
 

Coronavirus: 41% imprese terziario 
ha usato smartworking 

Molte imprese continueranno con consegna domicilio e e.commerce 

 
 

AOSTA 07 luglio 202010:35	Il	periodo	di	crisi	ha	modificato	temporaneamente	i	processi	di	
lavoro	delle	imprese:	il	41%	degli	operatori	del	terziario	della	Valle	d'Aosta	ha	attivato	la	
modalità	di	smart	working	per	più	della	metà	dei	propri	dipendenti.	Lo	rivela	una	ricerca	
sulle	 imprese	 valdostane	 del	 terziario,	 realizzata	 nel	 primo	 semestre	 2020	 da	
Confcommercio	 Valle	 d'Aosta	 in	 collaborazione	 con	 Format	 Research.	
				 "In	 vista	 del	 prossimo	 futuro	 -	 si	 legge	 nella	 relazione	 dello	 studio	 -	 il	 ricorso	 allo	
smartworking	resterà	dipendente	dalla	tipologia	di	attività	svolta	dall'impresa:	continuerà	
ad	essere	più	diffuso	tra	gli	operatori	dei	servizi	alle	imprese	(gli	uffici),	mentre	sarà	più	
raro	per	gli	altri	settori	di	attività,	presso	i	quali	il	telelavoro	è	stato	fin	qui	utilizzato	per	
una	 parte	 residuale	 dell'organico	 (tipicamente	 gli	 amministrativi).	
				In	linea	generale,	lo	strumento	dello	smart	working	si	è	rivelato	funzionale	alle	esigenze	
del	 64%	 delle	 imprese	 del	 terziario	 che	 ne	 hanno	 fatto	 ricorso".	
				Inoltre	"la	crisi	ha	accelerato	il	processo	di	evoluzione	delle	modalità	di	erogazione	del	
servizio	di	una	parte	delle	imprese:	+127%	quelle	che	hanno	attivato	un	canale	di	consegna	
a	 domicilio,	 +94%	 l'e.commerce"	 e	 "gran	 parte	 delle	 imprese	 che	 durante	 l'emergenza	
hanno	sperimentato	modalità	di	erogazione	del	servizio	mai	attivate	prima	continueranno	
a	 confermarle	 nel	 futuro,	 certificando	 una	 svolta	 nel	 proprio	 modello	 di	 business".		
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Coronavirus: Vda, a rischio 800 

imprese e 2.700 posti lavoro 
Ricerca ConfCommercio su previsioni 2020 settore terziario 
AOSTA 07 luglio 202011:33	-	A	fine	2020	rischiano	di	"andare	in	fumo"	circa	300	milioni	di	
euro	di	valore	aggiunto	prodotto	dal	terziario	in	Valle	d'Aosta,	800	imprese	potrebbero	
chiudere	senza	più	riaprire	e	sono	a	rischio	2.700	posti	di	lavoro.	Sono,	in	sintesi,	i	principali	
risultati	che	emergono	dalla	ricerca	sulle	imprese	valdostane	del	terziario	(quasi	6.000,	il	64%	
dell'intero	tessuto	imprenditoriale),	realizzata	nel	primo	semestre	2020	da	ConfCommercio	
Valle	d'Aosta	in	collaborazione	con	Format	Research.	
				"La	crisi	sanitaria	innescata	dalla	diffusione	del	Covid-19	-	si	legge	nella	relazione	della	
ricerca	-	ha	provocato	un	fortissimo	crollo	della	fiducia	presso	le	imprese	del	terziario	della	
Valle	d'Aosta.	Durante	i	mesi	di	lockdown	interi	comparti	trainanti	per	il	motore	del	tessuto	
imprenditoriale	della	regione	hanno	quasi	del	tutto	annullato	l'apporto	alla	ricchezza	del	
territorio.	È	il	caso	del	turismo,	delle	imprese	della	ristorazione,	dei	servizi	alla	persona	e	del	
commercio	al	dettaglio	non	alimentare,	che	hanno	di	fatto	azzerato	il	proprio	volume	di	affari	
durante	il	periodo	di	chiusura	imposto	dal	Governo	centrale"	Ora	"ciò	che	preoccupa	è	la	
tenuta	del	sistema	in	vista	della	seconda	parte	dell'anno:	il	picco	della	crisi	di	produttività	
delle	imprese	del	terziario	della	Valle	d'Aosta	ha	chiaramente	coinciso	con	i	mesi	di	aprile,	
maggio	e	giugno,	tuttavia,	il	39%	degli	operatori	del	territorio	si	aspetta	il	peggio	per	la	
seconda	parte	dell'anno".	Per	quanto	riguarda	l'occupazione,	"le	misure	di	solidarietà	adottate	
dal	Governo	centrale	hanno	temporaneamente	mitigato	l'impatto	della	crisi	ma	la	situazione	
rischia	di	peggiorare	nei	prossimi	mesi".		

Domidiato,	non	si	può	più	perdere	tempo	-	"Noi	ci	auguriamo	che	le	previsioni	siano	
smentite.	Ma	adesso	non	si	deve	più	perdere	tempo,	abbiamo	bisogno	di	vedere	i	primi	segnali	
reali.	Abbiamo	visto	qualcosina,	ma	ora	devono	arrivare	i	primi	contributi".	Lo	ha	detto	
Graziano	Dominidiato,	presidente	di	ConfCommercio	Valle	d'Aosta,	commentando	una	ricerca	
sulle	imprese	valdostane	del	terziario,	realizzata	nel	primo	semestre	2020	in	collaborazione	
con	Format	Research.	
"L'emergenza	sanitaria	-	ha	aggiunto	-	ha	anticipato	l'emergenza	economica.	Le	attività	chiuse	
per	il	Lockdown	si	sono	ytrovate	in	una	situazione	problematica.	Siamo	di	fronte	ad	una	crisi	
che	è	sicuramente	più	grave	di	quelle	del	2008	e	del	2011".	
Bertschy,	impegno	a	fare	quello	che	serve	-	"Questi	dati	sono	purtroppo	la	cruda	realtà.	
Conosciamo	la	situazione	e	dobbiamo	affrontarla	con	coraggio	e	determinazione.	Il	nostro	
impegno	è	di	fare	tutto	quello	che	serve,	seppure	siamo	in	ordinaria	amministrazione	e	senza	
una	maggioranza	politica".	Lo	ha	detto	l'assessore	regionale	alle	politiche	del	lavoro,	Luigi	
Bertschy,	intervenendo	alla	presentazione	della	ricerca	sulle	imprese	valdostane	del	terziario,	
realizzata	nel	primo	semestre	2020	da	ConfCommercio	Valle	d'Aosta	in	collaborazione	con	
Format	Research.	
"Alcuni	provvedimenti	-	ha	aggiunto	-	hanno	già	dato	risposte,	la	valle	d'Aosta	è	stata	una	
dlele	poche	regioni	che	è	riuscita	ad	intervenire	in	maniera	complementare	alle	iniziative	del	
Governo	centrale.	I	maggiori	problemi	riguardano	la	liquidità	e	la	tenuta	occupazionale,	
nell'ultimo	provvedimento	adottato	ci	sono	le	risposte.	Noi	continuiamo	a	metterci	la	faccia".	



Inoltre,	secondo	l'assessore	"i	primi	dati	della	stagione	turistica	non	sono	male,	anche	la	
comunicazione	come	nel	caso	del	primo	concerto	di	Musicastelle	ha	funzionato	a	livello	
nazionale"	
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Emergenza Covid-19: a rischio 
chiusura 800 imprese in Valle d’Aosta 

 
 

AOSTA – La situazione occupazionale in caduta libera riguarda anche 2.700 posti di 
lavoro e 300 milioni di euro di valore aggiunto prodotto dal terziario in Valle. 

Un 2020 stravolto dalla pandemia con il settore delle attività produttive sommerso dalla 
crisi. Risultati che si rilevano da una ricerca concretizzata da Ascom/Confcommercio 
Valle d’Aosta in collaborazione con Format Research. 

Un primo passaggio che si legge nella relazione focalizza il dramma della diffusione del 
virus. “La crisi sanitaria ha provocato un fortissimo crollo della fiducia fra le imprese 
del terziario regionali. Durante il lockdown – scrive ancora l’Associazione – interi 
comparti trainanti per il motore del tessuto imprenditoriale della Regione hanno quasi 
del tutto annullato l’apporto alla ricchezza del territorio“. 

In primis, turismo e ristorazione, a cui seguono servizi alla persona, commercio al 
dettaglio non alimentare “che hanno azzerato il proprio volume di affari”. 

Graziano Dominidiato 



Secondo il presidente di Ascom/Confcommercio Valle d’Aosta Graziano 
Dominidiato “non si può più perdere tempo. Ci auguriamo che le previsioni vengano 
smentite. E’ ora che arrivino i primi contributi. L’emergenza sanitaria ha preceduto 
l’emergenza economica”, sottolinea.- 

Di “cruda realtà dei dati” parla Luigi Bertschy assessore alle Politiche del Lavoro. 
“Alcuni provvedimenti – dichiara – hanno già dato risposte. La Valle d’Aosta è una delle 
poche regioni che è riuscita ad intervenire in maniera complementare alle iniziative del 
Governo centrale. I primi dati della stagione turistica sono incoraggianti”, informa. 

 
http://www.voxpublica.it/cronache/emergenza-covid-19-a-rischio-chiusura-800-imprese-in-valle-daosta/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Coronavirus,	allarme	Confcommercio:	
a	rischio	800	imprese	e	2.700	posti	di	

lavoro	in	Valle	d'Aosta	
 07 Luglio 2020AOSTA. Le conseguenze della pandemia da Covid-19 sulla Valle d'Aosta 
possono travolgere l'intera economia valdostana mettendo a rischio centinaia di imprese 
e migliaia di posti di lavoro. Secondo una ricerca realizzata da Confcommercio Valle 
d'Aosta insieme a Format Research, si stima che il bilancio del 2020 potrebbe chiudersi 
con una perdita di 300 milioni di euro di valore aggiunto riferito al terziario che potrebbe 
tradursi nella chiusura in 800 imprese e nella perdita di 2.700 posti di lavoro. 
"La crisi sanitaria innescata dalla diffusione del Covid-19 - spiega la ricerca - ha 
provocato un fortissimo crollo della fiducia presso le imprese del terziario della Valle 
d'Aosta". Il lockdown ha coinvolto "interi comparti trainanti per il motore del tessuto 
imprenditoriale della regione hanno quasi del tutto annullato l'apporto alla ricchezza del 
territorio. È il caso del turismo, delle imprese della ristorazione, dei servizi alla persona e 
del commercio al dettaglio non alimentare, che hanno di fatto azzerato il proprio volume 
di affari durante il periodo di chiusura imposto dal Governo centrale". La ricerca pone 
l'attenzione su quello che accadrà nei mesi prossimi. "Ciò che preoccupa è la tenuta del 
sistema in vista della seconda parte dell'anno", dice Confcommercio. "La trasformazione 
della crisi da “emergenza sanitaria” ad “emergenza economica”, per quanto attesa, sta 
assumendo proporzioni ben più gravi rispetto a quelle già vissute nella storia recente" e 
sul frone dei ricavi "il recupero nella seconda metà dell'anno sarà timido, con un rimbalzo 
dell’indicatore non sufficiente a colmare il gap tracciato negli ultimi mesi". 
La crisi di liquidità è ciò che preoccupa. La ricerca riferisce che oltre un terzo delle 
imprese ha affrontato difficoltà finanziarie nel secondo trimestre dell'anno e un altro terzo 
del settore terziario "teme di non farcela nei mesi di luglio, agosto e settembre: si tratta di 
quegli operatori che sono riusciti a rimanere a galla attingendo a risorse proprie o a linee 
di credito preesistenti, ma che in mancanza di aiuti concreti sono destinati ad andare in 
sofferenza nel breve periodo". 
Confcommercio riconosce da una parte un "elevato" numero di risposte positive alle 
tante domande di credito, ma dall'altra spiega che "è quasi raddoppiata rispetto a sei 
mesi fa la quota di imprese ancora in attesa". 

Le misure nazionali "hanno temporaneamente mitigato l’impatto dell’emergenza sul fronte 
“lavoro”, ma la congiuntura rischia di peggiorare nei prossimi mesi. Nel complesso, la 
crisi rischia di presentare un conto salato a fine anno", avverte Confcommercio. 
Clara Rossi 
https://www.aostaoggi.it/attualita/17906-coronavirus-allarme-confcommercio-a-rischio-800-imprese-e-2-700-posti-di-lavoro-in-valle-d-aosta.html  
 



 

La lunga onda del “lockdown”, a 
rischio a fine anno 800 imprese e 
2700 lavoratori 
AOSTA - Il dato è evidenziato dalla ricerca sulle imprese del terziario operative 
in regione, realizzata nel primo semestre 2020 da Confcommercio Valle d’Aosta 
in collaborazione con Format Research. 

Confcommercio VdA 
800 imprese a rischio chiusura, 2700 posti di lavoro in pericolo, 300 milioni di 
euro circa di valore aggiunto prodotti dal terziario in fumo. 



Potrebbe svegliarsi così la Valle d’Aosta a fine 2020, con i risultati dell’onda lunga del 
“lockdown” che a marzo e aprile ha paralizzato il tessuto produttivo, come evidenzia 
la ricerca sulle imprese del terziario operative in regione, realizzata nel primo semestre 
2020 da Confcommercio Valle d’Aosta in collaborazione con Format Research. 

Se per l’emergenza sanitaria il peggio sembra alle spalle, con due imprenditori su tre a 
pensare che non ci siano più rischi correlati alla diffusione del virus, permangono forti 
e chiari i problemi dal punto di vista economico. La previsione per l’andamento della 
propria impresa nella seconda metà dell’anno, malgrado un timido rimbalzo, resta 
infatti molto al di sotto dei livelli del 2019. 

 
La trasformazione della crisi da “emergenza sanitaria” ad “emergenza economica” – si legge 
nell’indagine –, per quanto attesa, sta assumendo proporzioni ben più gravi rispetto a 
quelle già vissute nel 2008 e nel 2011). 

È il caso del turismo, che dopo gli ottimi risultati registrati degli ultimi anni ha visto 
ridimensionato il proprio ruolo nell’ambito dell’economia valdostana, ma anche delle 
imprese della ristorazione, dei servizi alla persona e del commercio al dettaglio non 
alimentare, che hanno di fatto azzerato il proprio volume di affari durante il periodo di 
chiusura imposto dal Governo centrale. 

Diversa la situazione delle imprese del commercio al dettaglio alimentare, tra le poche 
a non mostrare i segni della crisi. 

Il problema dell’autunno 

Se il riflesso del “lockdown” ha lasciato vistose macerie immediate, è la seconda parte 
dell’anno a preoccupare. Più di un terzo delle imprese ha sofferto dal punto di vista 
finanziario nel secondo trimestre 2020, ed un ulteriore terzo delle imprese del 
terziario teme di non farcela nei mesi di luglio, agosto e settembre: si tratta di quegli 
operatori che sono riusciti a rimanere a galla attingendo a risorse proprie o a linee di 
credito preesistenti, ma che in mancanza di aiuti concreti sono destinati ad andare in 
sofferenza nel breve periodo. 

In linea generale – spiega ancora la ricerca commissionata da Confcommercio –, ciò che 
preoccupa è la tenuta del sistema in vista della seconda parte dell’anno. Il picco 
della crisi di produttività delle imprese del terziario della Valle, infatti, ha chiaramente 
coinciso con i mesi di aprile, maggio e giugno, tuttavia, il 39% degli operatori del 
territorio intervistati si aspetta il peggio per la seconda parte dell’anno. 

Alla base del tracollo della fiducia c’è una marcata riduzione dei ricavi delle imprese con, 
anche in questo caso, un timido recupero nella seconda metà dell’anno, con un rimbalzo 
dell’indicatore non sufficiente a colmare il gap tracciato negli ultimi mesi. 

I cambiamenti delle imprese 

Il periodo di crisi ha modificato anche i processi di lavoro delle imprese. Il 41% degli 
operatori del terziario in Valle ha infatti attivato la modalità di smart working per più della 



metà dei propri dipendenti, strumento adottato in molti casi precauzionalmente già nel 
periodo precedente il “lockdown”, continuando ad essere poi applicato nel corso 
dell’emergenza. 

In vista del prossimo futuro, il ricorso a tale soluzione resterà dipendente dalla tipologia di 
attività svolta dall’impresa: continuerà ad essere più diffuso tra gli operatori dei servizi 
alle imprese (gli uffici), mentre sarà più raro per gli altri settori di attività nei quali il 
telelavoro è stato fin qui utilizzato per una parte residuale dell’organico (tipicamente gli 
amministrativi). 

In linea generale, lo strumento dello smart working si è rivelato funzionale alle esigenze 
del 64% delle imprese del terziario della Valle d’Aosta che ne hanno fatto ricorso. 

L’emergenza ha inciso poi anche sui piani formativi delle imprese. Tra le quelle del 
terziario della regione con in programma corsi di formazione rivolti ai propri 
collaboratori, tre su cinque sono state costrette ad annullarli. 

Più in generale – rileva ancora l’indagine –, l’emergenza sembra aver inciso in modo 
marcato sulla capacità delle imprese di rispettare le scadenze degli oneri 
contributivi oltre che gli altri impegni già presi (tratte in banca, affitto locali, bollette). 

Non solo, la ricerca evidenzia anche un + 94% di imprese che oggi utilizzano il 
commercio elettronico: erano il 16% in Valle nel 2019, passate oggi al 31%. “Boom” anche 
per le consegne a domicilio, +127%, utilizzato dall’11% delle attività lo scorso anno, 
passate oggi al 25%. A crisi terminata, si legge sempre nell’analisi di Format Research, 
il 44% delle imprese ritiene che continuerà a utilizzarlo, affiancandolo però alla vendita 
tradizionale. 

La burocrazia e la speranza nei turisti 

“Il quadro è chiaro – spiega il Presidente di Confcommercio VdA Graziano Dominidiato –, 
ma ci auguriamo che alcune di queste previsioni siano smentite. Oggi serve che non si 
perda più tempo, perché già dalle prime audizioni in II Commissione avevamo detto che 
era scaduto. Siamo al 7 luglio e per fortuna ora abbiamo una legge approvata. Servono 
però i primi segnali reali, ed è assolutamente necessario che arrivino i contributi a fondo 
perso approvati. Chiediamo che vengano snellite ancora le procedure per ottenerli e per 
accedere alle misure, per dare un po’ di respiro a queste attività. Auguriamoci poi che 
durante il periodo estivo i turisti portino quella spinta in più all’economia della nostra 
regione, e che accogliamo con grande piacere”. 

Palla colta al balzo dall’Assessore alle Politiche del Lavoro Luigi Bertschy: “Purtroppo i dati 
riportati da questa indagine sono la cruda realtà, non dobbiamo nasconderci dietro a un 
dito. La situazione va affrontata con determinazione, e alcuni provvedimenti approvati in 
primavera hanno dato risposte, come la legge 5 che ha permesso di pagare 20mila 
beneficiari su 25mila richieste. Ma questo non è sufficiente, c’è un problema di liquidità e 
di tenuta occupazionale per il prossimo autunno. Per questo motivo, in quest’ultimo 
provvedimento ci sono misure a sostegno dell’impresa e delle politiche del lavoro come gli 
incentivi alle assunzioni per periodo estivo e per il mantenimento livelli occupazionali, 
rivolto prioritariamente a settori che stanno soffrendo più la crisi”. 



Il problema, però, è anche politico: “Da sette mesi siamo in ordinaria amministrazione e con 
una Giunta ridotta – aggiunge Bertschy –, non c’è una maggioranza politica e queste 
condizioni rendono il lavoro di tutti molto difficile. I primi dati di questo inizio stagione, però, 
sono abbastanza confortanti”. 

https://aostasera.it/notizie/economia-e-lavoro/la-lunga-onda-del-lockdown-a-rischio-a-fine-anno-800-imprese-e-2700-lavoratori/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Coronavirus: 41% imprese terziario ha usato 
smartworking 
6	ore	ago	Economia	0	Views	

 
Coronavirus:	41%	imprese	terziario	ha	usato	smartworking	
(ANSA)	–	AOSTA,	07	LUG	–	Il	periodo	di	crisi	ha	modificato	temporaneamente	i	processi	di	lavoro	delle	imprese:	

il	41%	degli	operatori	del	terziario	della	Valle	d’Aosta	ha	attivato	la	modalità	di	smart	working	per	più	della	metà	

dei	propri	dipendenti.	Lo	rivela	una	ricerca	sulle	imprese	valdostane	del	terziario,	realizzata	nel	primo	semestre	

2020	da	Confcommercio	Valle	d’Aosta	in	collaborazione	con	Format	Research.	“In	vista	del	prossimo	futuro	–	si	

legge	nella	relazione	dello	studio	–	il	ricorso	allo	smartworking	resterà	dipendente	dalla	tipologia	di	attività	

svolta	dall’impresa:	continuerà	ad	essere	più	diffuso	tra	gli	operatori	dei	servizi	alle	imprese	(gli	uffici),	mentre	

sarà	più	raro	per	gli	altri	settori	di	attività,	presso	i	quali	il	telelavoro	è	stato	fin	qui	utilizzato	per	una	parte	

residuale	dell’organico	(tipicamente	gli	amministrativi).	In	linea	generale,	lo	strumento	dello	smart	working	si	è	

rivelato	funzionale	alle	esigenze	del	64%	delle	imprese	del	terziario	…	

 
https://finanza-24h.com/coronavirus-imprese-terziario-usato-smartworking/  
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CONFCOMMERCIO	VALLE	
D'AOSTA:	A	RISCHIO	800	

IMPRESE	E	2.700	POSTI	LAVORO	
7	luglio	2020		
A	fine	2020	rischiano	di	"andare	in		fumo"	circa	300	milioni	di	euro	di	valore	aggiunto	
prodotto	dal		terziario	in	Valle	d'Aosta,	800	imprese	potrebbero	chiudere		senza	più	riaprire	e	
sono	a	rischio	2.700	posti	di	lavoro.	Sono,		in	sintesi,	i	principali	risultati	che	emergono	dalla	
ricerca		sulle	imprese	valdostane	del	terziario	(quasi	6.000,	il	64%		dell'intero	tessuto	
imprenditoriale),	realizzata	nel	primo		semestre	2020	da	Confcommercio	Valle	d'Aosta	in	
collaborazione		con	Format	Research.			

"La	crisi	sanitaria	innescata	dalla	diffusione	del	Covid-19	-	si		legge	nella	relazione	della	
ricerca	-	ha	provocato	un	fortissimo		crollo	della	fiducia	presso	le	imprese	del	terziario	della	
Valle		d'Aosta.	Durante	i	mesi	di	lockdown	interi	comparti	trainanti		per	il	motore	del	tessuto	
imprenditoriale	della	regione	hanno		quasi	del	tutto	annullato	l'apporto	alla	ricchezza	
del		territorio.	È	il	caso	del	turismo,	delle	imprese	della		ristorazione,	dei	servizi	alla	persona	e	
del	commercio	al		dettaglio	non	alimentare,	che	hanno	di	fatto	azzerato	il	proprio		volume	di	
affari	durante	il	periodo	di	chiusura	imposto	dal		Governo	centrale"	Ora	"ciò	che	preoccupa	è	
la	tenuta	del	sistema		in	vista	della	seconda	parte	dell'anno:	il	picco	della	crisi	di		produttività	
delle	imprese	del	terziario	della	Valle	d'Aosta	ha		chiaramente	coinciso	con	i	mesi	di	aprile,	
maggio	e	giugno,		tuttavia,	il	39%	degli	operatori	del	territorio	si	aspetta	il		peggio	per	la	
seconda	parte	dell'anno".	Per	quanto	riguarda		l'occupazione,	"le	misure	di	solidarietà	
adottate	dal	Governo		centrale	hanno	temporaneamente	mitigato	l'impatto	della	crisi	ma		la	
situazione	rischia	di	peggiorare	nei	prossimi	mesi".	
https://www.confcommercio.it/-/confcommercio-valle-d-aosta-indagine-7-luglio?redirect=%2Farchivio-notizie%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_L1OjKv6vBifj%26p_p_lifecycle%3D2%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_resource_id%3DgetRSS%26p_p_cacheability%3DcacheLevelPage  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LA CRISI ECONOMICA COLPISCE IL TERZIARIO DELLA VALLE: 2.700 LAVORATORI 
DEL TERZIARIO A RISCHIO, 800 IMPRESE POTREBBERO CHIUDERE SENZA PIÙ 
RIAPRIRE. ENTRO IL 2020 POTREBBERO ANDARE IN FUMO 300 MILIONI DI VALORE 
AGGIUNTO. 
La crisi sanitaria innescata dalla diffusione del COVID-19 ha provocato un fortissimo 
crollo della fiducia per le imprese del terziario della Valle d’Aosta. Se per ciò che 
riguarda l’emergenza sanitaria il peggio sembra alle spalle (due imprenditori su tre 
ritengono che non ci siano più rischi correlati alla diffusione del virus), permangono le 
problematiche dal punto di vista economico: la previsione per l’andamento della 
propria impresa nella seconda metà dell’anno, malgrado un (timido) rimbalzo, resta 
molto al di sotto dei livelli del 2019. La trasformazione della crisi da “emergenza 
sanitaria” ad “emergenza economica”, per quanto attesa, sta assumendo proporzioni 
ben più gravi rispetto a quelle già vissute nella storia recente (crisi del 2008 e del 2011). 
D’altra parte, durante i mesi di lockdown (marzo e aprile) interi comparti trainanti per il 
motore del tessuto imprenditoriale della regione hanno quasi del tutto annullato 
l’apporto alla ricchezza del territorio. È il caso del turismo (che dopo gli ottimi risultati 
registrati degli ultimi anni ha visto ridimensionato il proprio ruolo nell’ambito 
dell’economia valdostana), delle imprese della ristorazione, dei servizi alla persona e 
del commercio al dettaglio non alimentare, che hanno di fatto azzerato il proprio volume 
di affari durante il periodo di chiusura imposto dal Governo centrale.  Diversa la 
situazione delle imprese del commercio al dettaglio alimentare, tra le poche a non 



mostrare i segni della crisi. In linea generale, ciò che preoccupa è la tenuta del sistema 
in vista della seconda parte dell’anno. Alla base del tracollo della fiducia c’è la marcata 
riduzione dei ricavi delle imprese del territorio. Anche in questo caso il recupero nella 
seconda metà dell’anno sarà timido, con un rimbalzo dell’indicatore non sufficiente a 
colmare il gap tracciato negli ultimi mesi. Il quadro è ulteriormente depresso dalla crisi 
di liquidità delle imprese del terziario della VDA. Stato della liquidità delle imprese che 
era ottimale fino alla fine del 2019 (oltre la media nazionale), ma repentinamente 
rimesso in discussione nei primi mesi del 2020. Più di un terzo delle imprese ha sofferto 
dal punto di vista finanziario nel secondo trimestre 2020, ed un ulteriore terzo delle 
imprese del terziario teme di non farcela nei mesi di luglio, agosto e settembre: si tratta 
di quegli operatori che sono riusciti a rimanere a galla attingendo a risorse proprie o a 
linee di credito preesistenti, ma che in mancanza di aiuti concreti sono destinati ad 
andare in sofferenza nel breve periodo. Non a caso, nei primi mesi del 2020 si registra 
un deciso incremento delle domande di credito, a testimonianza dell’impellente 
necessità di ossigeno da parte delle imprese della regione. A fronte del numero di 
risposte positive (pur elevato), è quasi raddoppiata rispetto a sei mesi fa la quota di 
imprese ancora in attesa.  Diversa la situazione dal punto di vista dell’occupazione. Le 
misure di solidarietà adottate dal Governo centrale hanno temporaneamente mitigato 
l’impatto dell’emergenza sul fronte “lavoro”, ma la congiuntura rischia di peggiorare nei 
prossimi mesi.  Nel complesso, la crisi rischia di presentare un conto salato a fine 
anno. Il lockdown di marzo e aprile ha comportato la paralisi del tessuto produttivo in 
VDA. A fine 2020 rischiano di andare in fumo circa 300 milioni di euro di valore aggiunto 
prodotto dal terziario, 800 imprese potrebbero chiudere senza più riaprire e sono a 
rischio 2.700 posti di lavoro.  
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