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Andamento dei contagi da COVID-19 in Italia
(Curva dei casi registrati in Italia - Aggiornamento al 4 novembre 2020)

Casi in Italia:         
760 mila

Decessi in Italia: 
39 mila

Prima ondata 
di contagi

Seconda ondata 
di contagi

Diffusione del COVID-19 in Italia | La seconda ondata di contagi da COVID-19 è 
ormai una realtà: la curva epidemiologica è risalita fortemente in Italia a partire 
dalla fine del mese di agosto, con numeri più pesanti rispetto a marzo e aprile.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati GEDI Visual.
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Regione Casi Confermati

 Lombardia 216.433

 Piemonte 77.832
 Campania 65.432

 Veneto 63.095

 Emilia-Romagna 61.158

 Lazio 52.841

 Toscana 50.987

 Liguria 30.995

 Sicilia 24.925

 Puglia 21.091

 Marche 15.618

 Abruzzo 12.120

 Friuli-Venezia Giulia 11.828

 Umbria 11.560

 Sardegna 10.456

Trento 9.647

Bolzano 9.848

 Calabria 5.830

 Valle d'Aosta 3.591

 Basilicata 2.561

 Molise 1.990

Regione Casi Confermati

 Lombardia 216.433

 Piemonte 77.832
 Campania 65.432

 Veneto 63.095

 Emilia-Romagna 61.158

 Lazio 52.841

 Toscana 50.987

 Liguria 30.995

 Sicilia 24.925

 Puglia 21.091

 Marche 15.618

 Abruzzo 12.120

 Friuli-Venezia Giulia 11.828

 Umbria 11.560

 Sardegna 10.456

Trento 9.647

Bolzano 9.848

 Calabria 5.830

 Valle d'Aosta 3.591

 Basilicata 2.561

 Molise 1.990

Regione Casi Confermati

 Lombardia 216.433

 Piemonte 77.832
 Campania 65.432

 Veneto 63.095

 Emilia-Romagna 61.158

 Lazio 52.841

 Toscana 50.987

 Liguria 30.995

 Sicilia 24.925

 Puglia 21.091

 Marche 15.618

 Abruzzo 12.120

 Friuli-Venezia Giulia 11.828

 Umbria 11.560

 Sardegna 10.456

Trento 9.647

Bolzano 9.848

 Calabria 5.830

 Valle d'Aosta 3.591

 Basilicata 2.561

 Molise 1.990

Andamento dei contagi da COVID-19 in Piemonte
(Curva dei casi registrati in Italia - Aggiornamento al 4 novembre 2020)

Seconda ondata 
di contagi

Diffusione del COVID-19 in Piemonte | In Piemonte il virus ha contagiato oltre 77 mila 
persone (2^ posto in Italia). La seconda ondata è più aggressiva della prima.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati GEDI Visual.

Prima ondata 
di contagi
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L’istituzione delle AREE DI RISCHIO | A partire dal 6 novembre l’Italia viene suddivisa 
in tre aree di rischio. Il Piemonte rientra nell’area soggetta alle norme più stringenti.

Fonte: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

Suddivisione dell’Italia per AREE DI RISCHIO 

Area ROSSA

Area ARANCIONE

Area GIALLA

Le norme per le Aree ROSSE
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Universo delle imprese | In Italia esistono 4,5 mln di imprese extra agricole. 
Nella provincia di Torino, la quota di imprese registrate al 30 settembre 2020 era pari a 
circa 180 mila unità, di cui oltre 126 mila operative nel terziario.

Italia
4.551.240 
Imprese extra 

agricole*
*Si tratta di tutte le imprese extra agricole «REGISTRATE» al 30 giugno 2020, al netto
delle Attività finanziarie e assicurative, delle altre attività di servizi, delle attività di 
servizi domestici, degli organismi extraterritoriali, delle imprese «non classificate».

179.848

Imprese registrate nella 
Prov. Torino

Manifattura 20.423

Commercio 53.899

Costruzioni 32.754

Turismo 15.708

Servizi 57.064

TERZIARIO 
126.671
(70% delle 
imprese 
extra 
agricole)

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).
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20 TRIM I 20 TRIM II 20 TRIM III

'11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20

Nuove imprese nate | Nei primi nove mesi del 2020 si è assistito ad un vero e proprio 
crollo dell’apertura di nuove attività nel terziario nella provincia di Torino (nonostante 
l’accenno di ripresa rilevato nel recente terzo trimestre).

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

5.025

Nota. Valori in base 2010=100. A valori superiori a 100 corrisponde un incremento delle nuove 
imprese nate. A valori inferiori a 100 corrisponde un decremento delle nuove imprese nate.

4.811

3.811

NUOVE IMPRESE NATE NEL 2020
(distribuzione delle 3.811 imprese nuove 
nate nei primi tre trimestri del 2020)

1.718
950 1.143

Crollo delle iscrizioni 
nel secondo trimestre Ripresa delle iscrizioni 

nel terzo trimestre

Nuove imprese nate nella Prov. Torino
(valore assoluto nei primi nove mesi di ogni anno)
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Nuove imprese nate | La seconda ondata del virus lascia presagire un ulteriore calo 
di iscrizioni per l’ultima parte dell’anno, restituendo una previsione negativa pari al 
-21% di nuove imprese nate nella provincia di Torino nel 2020 rispetto al 2019.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Nei primi nove mesi del 2020, il 
senso di incertezza che ha 
caratterizzato il periodo si è 
esplicitato in due forme: 
congelamento delle cessazioni 
delle imprese del terziario 
(rimaste in attesa dei 
provvedimenti adottati dal 
Governo centrale); crollo delle 
nuove iscrizioni delle imprese 
del terziario.
A fine 2020 si prevede un crollo 
delle nuove iscrizioni a Torino
(-21% rispetto al 2019). 
Il dato è tuttavia meno pesante 
rispetto al resto del Nord Ovest.

Lombardia-26%

Liguria-28%

Valle 
d’Aosta -34%

Piemonte -24%

Prov. 
Torino -21%

Proiezione del calo delle nuove iscrizioni al 31 dicembre 2020 (sul dicembre 2019)
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2019 II 6,9 63,0 30,1 38,4

2019 III 6,7 62,1 31,2 37,8

2019 IV 6,5 62,0 31,5 37,5

2020 I 0,4 15,0 84,6 7,9

2020 II 6,6 12,0 81,4 12,6

2020 III 15,1 15,4 69,5 22,8

2020 IV 15,0

Base campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Area di contrazione

Area di espansione

SALDO«Migliore» «Uguale» «Peggiore» SERIE STORICA SALDO

Previsione al trimestre successivo

Fiducia economia italiana | Le imprese del terziario di Torino hanno ritrovato la fiducia 
nel terzo trimestre dell’anno. Tuttavia, il ritorno del virus spinge di nuovo in basso il 
sentiment da qui a dicembre.

Previsione
DIC 2020

Aggiornamento
SET 2020

A suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa,
negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è migliorata, è rimasta uguale, è peggiorata?
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SALDI per SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA

SALDI per DIMENSIONE

Commercio
FOOD

Commercio
NO FOOD

Ristorazione Ricezione 
turistica

Trasporti e
logistica

Servizi
Imprese

Servizi
Persona

1 addetto 2-5 
addetti

6-9 
addetti

10-15 
addetti

16-30 
addetti

31-49 
addetti

50-249 
addetti

Oltre 249 
addetti

Fiducia economia italiana | Analisi per dimensione e settore

GIU ‘20 SET ‘20 DIC ‘20 (PREV)

GIU ‘20 SET ‘20 DIC ‘20 (PREV)
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2019 II 18,0 56,0 26,0 46,0

2019 III 17,6 55,5 26,9 45,4

2019 IV 17,0 57,0 26,0 45,5

2020 I 5,6 14,7 79,7 12,9

2020 II 6,0 23,0 71,0 17,5

2020 III 17,0 30,6 52,4 32,3

2020 IV 22,5

Andamento impresa | Al contempo, la ripresa mostrata in estate dalle imprese del 
terziario di Torino in termini di andamento dell’attività rischia di essere vanificata 
nell’ultima parte dell’anno (l’indicatore perderà dieci punti da qui a dicembre).

Base campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi
precedenti, migliorato, rimasto uguale, peggiorato…?

Area di contrazione

Area di espansione

Previsione al trimestre successivo

Previsione
DIC 2020

Aggiornamento
SET 2020

SALDO«Migliore» «Uguale» «Peggiore» SERIE STORICA SALDO
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Andamento impresa | Analisi per dimensione e settore

SALDI per SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA

SALDI per DIMENSIONE

Commercio
FOOD

Commercio
NO FOOD

Ristorazione Ricezione 
turistica

Trasporti e
logistica

Servizi
Imprese

Servizi
Persona

1 addetto 2-5 
addetti

6-9 
addetti

10-15 
addetti

16-30 
addetti

31-49 
addetti

50-249 
addetti

Oltre 249 
addetti

GIU ‘20 SET ‘20 DIC ‘20 (PREV)

GIU ‘20 SET ‘20 DIC ‘20 (PREV)
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Composizione dei consumi tra Marzo 2020 e Settembre 2020
(Ufficio Studi Confcommercio)

Consumi in Italia | La ripresa dei mesi estivi è stata in gran parte legata all’incremento 
dei consumi, che tuttavia rischia di essere quasi interamente neutralizzato 
dall’introduzione delle nuove misure a contrasto della seconda ondata del virus.

MAR '20
su mar '19

APR '20
su apr '19

MAG '20
su mag '19

GIU '20
su giu '19

LUG '20
su lug '19

AGO '20
su ago '19

SET ‘20 
su set ‘19

Totale -32% -48% -29% -15% -16% -8% -5%
Consumi fuori casa -70% -93% -66% -51% -35% -28% -30%
Moda -67% -89% -55% -14% -37% +1% +1%
Mobilità -62% -81% -45% -13% -15% -4% +4%
Servizi ricreativi -60% -80% -46% -13% -17% -9% -6%
Casa -16% -27% -16% -6% -4% +1% +1%
Alimentari +9% +3% +4% 0% -2% -1% +1%
Comunicazione +6% +3% +1% +7% +3% +10% +8%
Cura della persona 0% -21% -10% -7% -9% -3% -1%

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Confcommercio Imprese per l’Italia.
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2019 II 17,0 70,0 13,0 52,0

2019 III 16,6 69,9 13,5 51,6

2019 IV 15,5 73,0 11,5 52,0

2020 I 2,7 11,5 85,8 8,5

2020 II 7,8 21,1 71,1 18,4

2020 III 17,8 29,0 53,2 32,3

2020 IV 20,1

Andamento dei ricavi | Il nuovo calo dei consumi abbatterà i risultati ottenuti nel terzo 
trimestre dalle imprese del terziario di Torino in termini di ricavi, costituendo un colpo 
pesantissimo specialmente per gli operatori della ristorazione e del relativo indotto. 

Base campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Tenuto conto dei fattori stagionali, negli ultimi tre mesi, i ricavi della Sua impresa, rispetto ai tre mesi
precedenti sono migliorati, rimasti invariati, peggiorati?

Area di contrazione

Area di espansione

Previsione
DIC 2020

Aggiornamento
SET 2020

Previsione al trimestre successivo

SALDO«Migliore» «Uguale» «Peggiore» SERIE STORICA SALDO
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Andamento dei ricavi | Analisi per dimensione e settore

SALDI per SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA

SALDI per DIMENSIONE

Commercio
FOOD

Commercio
NO FOOD

Ristorazione Ricezione 
turistica

Trasporti e
logistica

Servizi
Imprese

Servizi
Persona

1 addetto 2-5 
addetti

6-9 
addetti

10-15 
addetti

16-30 
addetti

31-49 
addetti

50-249 
addetti

Oltre 249 
addetti

GIU ‘20 SET ‘20 DIC ‘20 (PREV)

GIU ‘20 SET ‘20 DIC ‘20 (PREV)
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-45

-35

-25

-15

-5

5

I SEM '20
su I SEM '19

II SEM '20
su II SEM '19

ANNO 2020
su ANNO 2019

Impatto del COVID sui ricavi | Ricezione turistica (-60%), ristorazione (-56%) e 
dettaglio no food (-38%) sono i settori per i quali si stimano le perdite più forti in 
termini di ricavi al 31 dicembre 2020 rispetto alla stessa data dell’anno precedente.

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Variazione ricavi per le imprese del terziario di Torino

-36%
-29% -32%

Commercio FOOD +2%

Servizi alle imprese -24%

Trasporti -28%

Servizi alla persona -31%

Commercio NO FOOD -38%

Ristorazione -56%

Ricezione turistica -60%

Variazione dei ricavi per settore di attività 
economica (previsione 2020 su 2019)

Nota. La variazione dei ricavi è intesa in «valore».
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Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

-60
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-36%

-18%

-38%

-45

-35

-25

-15
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5
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su I SEM '19

II SEM '20
su II SEM '19

ANNO 2020
su ANNO 2019

Variazione ricavi per le imprese del terziario di Torino

-36%
-29% -32% Variazione dei RICAVI

II SEMESTRE ‘20 SU II SEMESTRE 2019 
(dettaglio per trimestre)

Impatto del COVID sui ricavi | La stima della variazione dei ricavi nella seconda metà 
del 2020 è fortemente influenzata dal crollo previsto nell’ultima parte dell’anno: 
le imprese di Torino temono un decremento del -38% rispetto al quarto trimestre 2019.
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2019 II 7,7 74,7 17,6 45,0

2019 III 7,8 75,0 17,2 45,3

2019 IV 7,0 77,7 15,3 45,9

2020 I 1,0 88,0 11,0 45,0

2020 II 0,1 67,0 32,9 33,6

2020 III 2,0 60,0 38,0 32,0

2020 IV 27,5

Andamento dell’occupazione | L’introduzione di ammortizzatori sociali quali la CIG
ha contribuito a minimizzare l’impatto della crisi sull’occupazione, che ha fatto 
comunque rilevare un peggioramento nei primi nove mesi del 2020.

Negli ultimi tre mesi, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto
ai tre mesi precedenti, è migliorata, rimasta invariata, peggiorata?

Base campione: 635 casi (>1 addetto). I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Area di contrazione

Area di espansione

Previsione
DIC 2020

Aggiornamento
SET 2020

Previsione al trimestre successivo

SALDO«Migliore» «Uguale» «Peggiore» SERIE STORICA SALDO
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Area di contrazione

Area di espansione

Previsione
DIC 2020

Aggiornamento
SET 2020

Andamento dell’occupazione | I dati ufficiali circa gli effetti della pandemia 
sull’occupazione confermano il trend: a metà 2020 sono state già 35 mila le assunzioni 
in meno nel terziario nella provincia di Torino rispetto allo stesso periodo del 2019.

Saldo tra ASSUNZIONI e CESSAZIONI (TERZIARIO TORINO)
(Format Research)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Andamento delle NUOVE ASSUNZIONI (TERZIARIO TORINO)
(Elaborazioni dati INPS relative al periodo Gennaio-Giugno di ogni anno)

64
mila

70
mila

65
mila

86
mila

96
mila 86

mila

51
mila

-41%
Tra gennaio 

e giugno 
2020

(-35 mila 
assunzioni)

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati INPS.



Torino, 10 novembre 2020 | 20

Andamento dell’occupazione | Gli ammortizzatori in campo sono destinati a perdere 
di efficacia nei mesi: se confermato lo sblocco licenziamenti dal marzo 2021, si rischia 
un’impennata della crisi occupazionale nel secondo trimestre del prossimo anno.

Imprese che non 
ravvisano alcun 
impatto della crisi 
sull’andamento 
dell’occupazione: 
3%

Impatto dell’emergenza sanitaria COVID-19 sull’occupazione presso le imprese
(PROIEZIONE TEMPORALE)

Periodo di massimo impatto 
negativo sull’occupazione presso 
le imprese del terziario a Torino

Base campione: 580 casi (oltre 1 addetto). I dati sono riportati all’universo.
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2019 II 23,0 74,7 2,3 60,4

2019 III 24,4 75,0 0,6 61,9

2019 IV 27,0 71,5 1,5 62,8

2020 I 0,0 62,9 37,1 31,4

2020 II 0,4 52,1 47,5 26,5

2020 III 1,9 64,4 33,7 34,1

2020 IV 27,0

Andamento dei tempi di pagamento | Dopo il recupero dei mesi estivi, torna a 
peggiorare il sentiment circa i tempi di pagamento dei clienti in vista della fine 
dell’anno, con evidenti ricadute sulla tenuta finanziaria delle imprese di Torino.

Base campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre
mesi precedenti, è migliorato, rimasto invariato, peggiorato?

Area di contrazione

Area di espansione

Previsione
DIC 2020

Aggiornamento
SET 2020

Previsione al trimestre successivo

SALDO«Migliore» «Uguale» «Peggiore» SERIE STORICA SALDO
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2019 II 18,4 79,1 2,5 58,0

2019 III 18,0 78,8 3,2 57,4

2019 IV 17,5 80,0 2,5 57,5

2020 I 2,4 25,3 72,2 15,1

2020 II 2,0 23,3 74,7 13,7

2020 III 8,1 47,4 44,5 31,8

2020 IV 23,4

Andamento del fabbisogno finanziario | I ritardi nei pagamenti, unitamente al nuovo 
calo dei consumi post-seconda ondata, accentueranno l’instabilità finanziaria delle 
imprese del terziario di Torino (specialmente i comparti della ristorazione e del turismo).

Base campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità,
negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è migliorata, rimasta invariata, peggiorata?

Area di contrazione

Area di espansione

Previsione
DIC 2020

Aggiornamento
SET 2020

Previsione al trimestre successivo

SALDO«Migliore» «Uguale» «Peggiore» SERIE STORICA SALDO
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Percentuali di imprese che hanno chiesto credito
al sistema bancario nel corso dei trimestri

Esito della domanda di credito (2020 II TRIM)

37,0

41,0

Esito della domanda di credito (serie storica)

Irrigidimento

Stabilità e/o 
allentamento

11,0

59,5
67,0

28,0

Domanda e offerta di credito | La crisi di liquidità delle imprese lascia presagire una 
prossima stretta del credito da parte delle banche, che sospettano di incrementare i 
propri crediti deteriorati per il timore che le imprese non riescano ad onorare i prestiti.

Base campione: 800 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente.
(Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento,
o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello
richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel
prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.

PREV
38,0

PREV
45,0

PREV
34,0
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2019 II 16,0 82,0 2,0 57,0

2019 III 15,5 81,0 3,5 56,0

2019 IV 14,0 81,0 5,0 54,5

2020 I 16,0 82,4 1,6 57,2

2020 II 14,3 80,0 5,7 54,3

2020 III 27,7 49,2 23,1 52,3

Andamento del costo del finanziamento | Gli imprenditori del terziario della provincia 
di Torino tornano infatti a constatare un leggero irrigidimento della situazione dal 
punto di vista dei costi ai quali il credito viene concesso.

Per quanto concerne l’offerta dei fidi e/o dei finanziamenti da parte delle banche, ritiene che la
situazione del costo del finanziamento sia migliorata, rimasta invariata, peggiorata?

Base campione: 461 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o finanziamenti da oltre sei mesi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2).
Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse
un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Area di contrazione

Area di espansione

Aggiornamento
SET 2020

SALDO«Migliore» «Uguale» «Peggiore» SERIE STORICA SALDO
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Per nulla Poco Abbastanza Molto

Scadenze fiscali | Il 59% delle imprese del terziario della provincia di Torino dichiara 
di avere difficoltà nel rispettare le scadenze fiscali. Il dato è più elevato presso gli 
operatori della ristorazione (bar, ristoranti) e la ricezione turistica.

La Sua impresa ha riscontrato / riscontrerà difficoltà nel rispettare le scadenze fiscali?

12%

47%

21%20%

59% Ristorazione77%

Ricezione turistica75%

Commercio NO FOOD69%

Servizi Persona59%

Trasporti e logistica45%

Servizi Imprese44%

Commercio FOOD32%

Hanno difficoltà nel rispettare le 
scadenze fiscali

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.
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L’impatto della crisi sul centro storico | Nove imprenditori su dieci ritengono che, al 
termine della pandemia, gran parte delle attività commerciali del centro storico di 
Torino saranno «chiuse» o perlomeno «cambiate», alterando il tessuto attuale. 

47%43%8%2%

Alla fine della crisi 
resteranno più o meno 
gli stessi esercizi del 
periodo pre-COVID

Alla fine della crisi 
qualche negozio avrà 
chiuso o sarà 
cambiato, ma nel suo 
complesso l’assetto 
dell’offerta 
commerciale del 
centro storico resisterà

Alla fine della crisi nel 
centro storico della città 
molte attività 
commerciali saranno 
chiuse o cambiate

Alla fine della pandemia 
il tessuto commerciale 
del centro storico di 
Torino, sarà stato 
totalmente stravolto

NESSUN
IMPATTO

IMPATTO 
MODERATO

IMPATTO ABBASTANZA 
CONSIDEREVOLE

IMPATTO 
MOLTO CONSIDEREVOLE 90%

Per il 90% degli 
imprenditori del 
terziario di Torino 
la crisi sanitaria 
avrà un impatto 
negativo sulle 
prospettive degli 
esercizi 
commerciali 
situati nel centro 
storico della città. 

Base campione: 481 casi. Esclusivamente alle imprese del Comune di Torino. I dati sono riportati all’universo.

A Suo avviso qual è l’entità dell’impatto negativo (in termini di andamento dell’attività e prospettive future) che la 
crisi sanitaria legata al COVID-19 avrà sugli esercizi commerciali situati nel centro storico di Torino? 
(Solo le imprese residenti nel Comune di Torino)
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Fattori di ostacolo | La diffusione dell’istituto dello smart working, unitamente alla 
riduzione dei flussi turistici, risulta essere il principale fattore di ostacolo alla ripresa 
delle attività commerciali del centro storico di Torino.

Quali pensa che siano i fattori che più degli altri stanno impattando negativamente sulle attività commerciali del 
centro storico di Torino?

Base campione: 475 casi. Esclusivamente alle imprese del Comune di Torino che credono che la crisi sanitaria avrà un qualche impatto sugli esercizi commerciali situati nel centro storico di Torino.
La somma delle percentuali è maggiore di 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Ristorazione93%

Trasporti e logistica80%

Commercio FOOD74%

Commercio NO FOOD70%

Ricezione turistica53%

Servizi alle Persone43%

Servizi alle Imprese45%

Imprese che ritengono lo SMART 
WORKING un fattore di ostacolo

La diffusione dello Smart Working

La riduzione dei flussi turistici in città

Le limitazioni alla libertà personale

L’incertezza economica delle famiglie

La riduzione di eventi che attirino 
consumatori verso il centro

La riduzione del business tourism

L’aumento degli spostamenti in automobile/ 
motocicletta a discapito dei mezzi pubblici

78%

73%

65%

63%

61%

39%

9%
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Le nuove abitudini dei consumatori | Allo stesso modo, si assiste all’incedere del 
fenomeno dell’e.commerce, che sta dilagando proprio in un momento storico in cui il 
commercio tradizionale non riesce a difendersi (a causa delle limitazioni imposte).

Come stanno cambiando le abitudini dei consumatori di Torino dall’inizio della pandemia?

Base campione: 481 casi. Esclusivamente alle imprese del Comune di Torino. La somma delle percentuali è maggiore di 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Acquistano di più on-line a 
discapito del canale fisico

Consumano meno
rispetto a prima

Consumano di più nei quartieri di 
residenza a discapito del centro

Consumano prodotti e servizi
diversi rispetto a prima

Tendono a preferire attività 
raggiungibili in automobile

83%

69%

17%

16%

8%

L’e.commerce si configura 
come un’opportunità per 
le imprese che sono 
riuscite ad attivare un 
canale di vendita on line, 
ma come una minaccia 
per i commercianti che 
non sono riusciti a farlo e 
che sono soggetti alle 
misure di contenimento 
del virus, che limitano la 
propria attività.
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73%
Sono d’accordo,
con l’idea di 
creare una Torino 
policentrica

L’emergenza sanitaria da 
COVID-19 ha alterato modalità di 
lavoro e abitudini dei 
consumatori, con tutto ciò che 
ne consegue in termini di impatto 
sul “modello” stesso di città. 
Torino sta registrando flussi in 
uscita verso centri prima 
considerati meno attrattivi, 
configurando una vera e propria 
crisi del centro storico e avviando 
il percorso verso un policentrismo 
fortemente accelerato dal 
momento congiunturale che 
stiamo vivendo.

Torino policentrica | In questo contesto, è in aumento la quota di imprenditori del 
terziario che gradirebbero una ripartizione più equa della «centralità» della città di 
Torino, coinvolgendo sempre di più le cosiddette aree «periferiche».

Si dichiara d’accordo con l’idea di lavorare sul concetto di una “Torino a centralità diffuse” (Torino 
policentrica, ovvero una distribuzione delle attività commerciali/turistiche anche oltre le zone del centro storico)?

27%
Non sono 

d’accordo,
con l’idea di 

creare una Torino 
policentrica

Base campione: 481 casi. Esclusivamente alle imprese del Comune di Torino. I dati sono riportati all’universo.

+5 punti rispetto 
a tre anni fa
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Redistribuzione della ricchezza

Incremento delle attività commerciali, 
turistiche e dei servizi delle zone non centrali

Valorizzazione economica degli immobili situati in zone non centrali 30%
Aumento della capacità di ricezione turistica dell’intera città

27%

Qualità della vita più alta non solo al centro ma anche nel resto della città 26%

Meno congestione stradale

28%

57%

59%

I vantaggi di una Torino policentrica | La redistribuzione della ricchezza e la nascita 
di nuove realtà in zone non centrali si configurano come i principali vantaggi di una 
Torino con più centri.

In particolare, quali ritiene siano i vantaggi di una Torino con “più centri”?

Base campione: 280 casi. Esclusivamente alle imprese che si dichiarano d’accordo con l’idea di creare una “Torino a centralità diffuse”. La somma delle percentuali è maggiore di 100,0 perché erano
ammesse risposte multiple I dati sono riportati all’universo.

Rispetto 
al 2017

+18%

+8%

+2%

+6%

-4%

+5%
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60%

40%

Creerei EVENTI (mostre, fiere, spettacoli 
teatrali, concerti, expo) fuori dal centro

Incentiverei la rilocalizzazione delle ATTIVITÀ 
COMMERCIALI in altre parti della città

32%

23%

Farei OPERE PUBBLICHE sulle aree non centrali (collegamenti, 
strade, marciapiedi, facciate degli edifici, illuminazione)

Investirei sulla SICUREZZA e il presidio territoriale delle aree non centrali

Il processo verso una Torino policentrica | Per dare vita ad una Torino «policentrica»,
gli imprenditori del terziario ritengono prioritario puntare sugli eventi sul territorio (non 
appena sarà possibile), il traino più efficace in grado di «aggregare» turisti e visitatori.

Che cosa farebbe per creare una Torino policentrica?

38%
Incentiverei la rilocalizzazione dei SERVIZI AI CITTADINI (uffici 

pubblici, poste, banche, farmacie) in altre parti della città

+12%

+10%

+7%

+6%

-2%

Rispetto 
al 2017

Base campione: 280 casi. Esclusivamente alle imprese che si dichiarano d’accordo con l’idea di creare una “Torino a centralità diffuse”. La somma delle percentuali è maggiore di 100,0 perché erano
ammesse risposte multiple I dati sono riportati all’universo.
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Metodo | Scheda tecnica della ricerca
COMMITTENTE
Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia Torino e Provincia

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sull’andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese della provincia di Torino.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo dell’universo delle imprese della provincia di Torino. Domini di studio del campione: Dimensione (1 addetto, 2-5 addetti, 6-9 addetti, 10-15 addetti,
16-49 addetti, 50-249 addetti, oltre 249 addetti), Settore di attività (commercio no food, commercio food, pubblici esercizi, alberghi, trasporti e logistica, altri servizi alle imprese,
servizi alle persone).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 800 casi (800 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 3.886 (64,5%); «rifiuti»: 1.342 (22,3%); «sostituzioni»: 5.228 (86,7%).
Intervallo di confidenza 95% (Errore +2,6%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di commercio.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 14 al 30 ottobre 2020.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi
di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Daniele Serio

http://www.formatresearch.com/
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www.formatresearch.com
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Questo documento è la base per una 
presentazione orale, senza la quale ha 
limitata significatività e può dare luogo a 
fraintendimenti. 

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, 
del contenuto di questo documento, 
senza la previa autorizzazione scritta di 
Format Research.
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