
 

2020-068tu/Es01; Firenze, 23.02.2021 

Duro il giudizio degli imprenditori del terziario della Toscana sulla gestione 
della crisi da parte del passato Governo. 

 

NUMERI IN ROSSO PER IL TERZIARIO IN TOSCANA:  
-20% LE NUOVE IMPRESE NATE, QUASI 1.400 IMPRESE 

DEL COMMERCIO SPARITE, 7.500 IMPRESE CHE 
RISCHIANO DI SPARIRE. RISTORATORI E OPERATORI 
TURISTICI PERDONO OLTRE IL 60% DEI RICAVI NEL 
SOLO 2020. ALLARME OCCUPAZIONE: A RISCHIO UN 

QUINTO DEI LAVORATORI NEL TERZIARIO. 
 

FREDDA L’ACCOGLIENZA DEL NUOVO MECCANISMO DEL CASHBACK: L’87% DEI 
COMMERCIANTI LO RITIENE SVANTAGGIOSO PER LA PROPRIA ATTIVITÀ. 

 

L’anno dell’esplosione della pandemia da COVID-19 si chiude con un numero 
di imprese nuove nate in Toscana molto più basso rispetto a quello del 2019: 
-20% le nuove iscrizioni nel terziario. Al contempo, si rileva un fenomeno di 
“congelamento” delle cessazioni, sintomatico dell’incertezza nella quale 
versano gli operatori del territorio: i ristori tengono in vita imprese oramai di 
fatto “inattive” (si stima la presenza di circa 7.500 imprese “zombie”) e si 
teme una forte contrazione del tessuto imprenditoriale nel 2021 (chiudere 
oggi un’impresa presenta costi a tratti insostenibili). Malgrado il contesto 
complessivo di apparente stallo, il commercio fa registrare già -1.369 imprese 
attive in meno rispetto al 2019, segno dell’agonia alla quale le imprese del 
settore sono soggette da ormai un anno. Le misure adottate a contrasto della 
pandemia hanno coinvolto fortemente la Toscana, costretta in zona 
«arancione» o «rossa» per quasi 60 giorni di fila da circa metà novembre ad 
inizio gennaio. Il prolungato periodo di chiusura (spesso a intermittenza) ha 
annichilito la ripresa della fiducia che si era registrata nei mesi estivi. Solo 
lieve l’ottimismo delle imprese del terziario per i primi mesi del 2021. La 
situazione resta più preoccupante presso gli operatori della ristorazione (bar, 
ristoranti) e della ricezione turistica, cui si aggiungono gli esercizi del 
commercio al dettaglio non alimentare. Il calo della fiducia è contestualizzato 
in un quadro di forte calo dei consumi, che ha lasciato il segno sui ricavi delle 
imprese del terziario: -14 punti l’indicatore dei ricavi dallo scoppio della crisi. 
Le limitazioni alle attività disposte nell’ultima parte dell’anno hanno 
contribuito negativamente al trend dell’indicatore, in particolar modo per 
specifici settori di attività economica: ricezione turistica (-67%), ristorazione 
(-60%) e dettaglio non alimentare (-41%). Preoccupa lo scenario dal punto 
di vista del mercato del lavoro. La sospensione del blocco dei licenziamenti 
dal prossimo mese di marzo rischia di rappresentare un colpo senza 
precedenti nel terziario: nel 2021 gli organici delle imprese potrebbero ridursi 
del -19%. In questo scenario, i commercianti bocciano la recente 
introduzione del meccanismo del Cashback: l’87% degli esercenti lo 
considera un elemento non vantaggioso per la propria attività (specialmente 
nell’attuale momento di crisi), lamentando le eccessive commissioni sulle 
transazioni con moneta elettronica, che ricadono interamente sulle imprese. 
Non a caso, il giudizio complessivo sulla gestione della crisi economica da 
parte del passato Governo centrale risulta essere fortemente negativo. 
 
Questi i principali risultati della ricerca sulle imprese del terziario della Toscana, realizzata da 
Confcommercio Toscana in collaborazione con Format Research. 
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IL TESSUTO IMPRENDITORIALE 

In Toscana esistono circa 326 mila imprese, di cui oltre 212 mila operative nel 
terziario. Il 2020, l’anno dell’esplosione della pandemia COVID-19, si è chiuso con 
un numero di imprese nuove nate molto più basso rispetto a quello del 2019  
(-20%), ma lo stesso è avvenuto con riferimento alle cessazioni di impresa.  

Tale fenomeno di “congelamento” delle chiusure, comune a tutto il resto d’Italia, è 
sintomatico dello stato di profonda incertezza nel quale versano gli operatori del 
territorio. I ristori erogati in favore delle categorie in difficoltà hanno contribuito a 
tenere in vita le imprese, comprese quelle che probabilmente avrebbero chiuso 
lo stesso anche in assenza della crisi.  

Il saldo delle imprese esistenti in Toscana nel 2020 sul 2019 è legato proprio ai 
ristori erogati nell’anno: «in assenza» di questi, nel post-lockdown si temeva la 
scomparsa di 20 mila operatori. Tuttavia, esistono almeno 7.500 imprese 
potenziali «inattive» (hanno ricevuto i ristori ma dichiarano di non averne 
realmente beneficiato). 
Fig 1. Scostamento trimestrale (rispetto allo stesso trimestre del 2019) delle imprese NUOVE NATE e delle 
imprese CESSATE nel 2020. 

 
 

Nel 2021 si teme una possibile contrazione del tessuto imprenditoriale. 
Chiudere oggi un’impresa presenta in effetti costi a tratti insostenibili (alcuni 
imprenditori non hanno le forze per eseguire il trattamento di fine rapporto con i propri 
dipendenti e i saldi con i fornitori). In questo senso, gli imprenditori stanno aspettando 
l’evoluzione della situazione, rimandando ogni decisione. Una volta che le imprese 
avranno compiuto le formalità amministrative per la chiusura, potrebbe configurarsi 
uno scenario più preoccupante, specialmente se letto congiuntamente al crollo della 
voglia di “fare impresa” in Toscana. È necessario peraltro sottolineare come, 
malgrado il contesto complessivo di apparente stallo, il commercio faccia registrare 
già -1.369 imprese attive in meno rispetto al 2019, segno dell’agonia alla quale 
le imprese del settore sono soggette da ormai un anno. 

 

CLIMA DI FIDUCIA 

Le misure adottate a contrasto della pandemia hanno coinvolto fortemente la 
Toscana, costretta in zona «arancione» o «rossa» per quasi 60 giorni di seguito 
da circa metà novembre ad inizio gennaio. Il prolungato periodo di chiusura 
(spesso a intermittenza) delle attività ha annichilito la ripresa della fiducia che si 
era registrata nei mesi estivi. Solo lieve l’ottimismo delle imprese del terziario 
della Toscana per i primi mesi del 2021.  

Al contempo, dopo l’estate si è assistito ad una nuova inversione di tendenza 
dell’andamento dell’attività delle imprese del terziario della Toscana: l’indicatore 
congiunturale, restituito dalla somma tra coloro che indicano un miglioramento della 
situazione più la metà di coloro che indicano una situazione di invarianza, è stato pari 
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a 20 rispetto al 23 rilevato nel terzo trimestre. La lieve ripresa attesa per i primi 
mesi del 2021 risulta ancora troppo debole. La situazione si conferma più 
preoccupante presso gli operatori della ristorazione (bar, ristoranti) e della 
ricezione turistica, cui si aggiungono gli esercizi del commercio al dettaglio non 
alimentare.  
Fig 2. Fiducia nell’andamento della PROPRIA ATTIVITÀ. Saldo= % migliore + ½ invariato. 

 

 

CONGIUNTURA ECONOMICA 

Il calo della fiducia è contestualizzato in un quadro di forte ridimensionamento della 
crescita reale del Paese. Il 2020 si è chiuso con un netto calo del PIL su base 
tendenziale (-8,8% rispetto al 2019) e il robusto recupero del terzo trimestre è 
stato del tutto annullato dalla nuova contrazione rilevata negli ultimi mesi 
dell’anno. In questo scenario, non stupisce il segno «meno» dinanzi alla voce dei 
consumi, che in Toscana si concretizza con un decremento del -14% sul 2019. 

Il crollo dei consumi ha lasciato il segno in Toscana: l’indicatore dei ricavi 
presso le imprese del terziario ha perso 14 punti dallo scoppio della crisi. Troppo 
poco intenso il recupero per i primi mesi del 2021. 
Fig 3. Andamento dei RICAVI. Saldo= % migliore + ½ invariato. 

 

 
Le limitazioni alle attività disposte nell’ultima parte dell’anno hanno contribuito 
negativamente al trend dell’indicatore dei ricavi, in particolar modo per specifici settori 
di attività economica: ricezione turistica (-67%), ristorazione (-60%) e 
dettaglio non alimentare (-41%) sono i comparti per i quali si stimano le perdite 
più forti in termini di ricavi nel 2020 su base tendenziale (rispetto al 2019). La 
stima della variazione dei ricavi nella seconda metà del 2020 è fortemente 

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

GIU ’19 17% 49% 33% 42

DIC ’19 17% 50% 33% 42

APR ’20 2% 19% 79% 12

SET ’20 8% 30% 62% 23

DIC ’20 7% 26% 67% 20

PREV. GIUGNO ‘21 24

0

20

40

60

80

100

GIU '19 DIC '19 APR '20 SET '20 DIC '20 GIU '21

ANDAMENTO IMPRESA (Toscana vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Andamento dell’impresa

42

24

Toscana ITALIA

2023

Pre lockdown

36 282425

INDICE

36

36

17

25

24

28
GIU 19 DIC 19 APR 20 SET 20 DIC 20 GIU 21

Terziario TOSCANA

Terziario ITALIA

PREV. 
GIU ‘21

0

20

40

60

80

100

GIU '19 DIC '19 APR '20 SET '20 DIC '20 GIU '21

RICAVI (Toscana vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Ricavi

39

38
25

26

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

GIU ’19 10% 58% 33% 39

DIC ’19 10% 58% 32% 39

APR ’20 4% 17% 79% 13

SET ’20 7% 36% 57% 25

DIC ’20 6% 30% 64% 21

PREV. GIUGNO ‘21 25

Toscana ITALIA

INDICE

38

38

13

27

23

26

21

23

25

27

PREV. 
GIU ‘21

Pre lockdown

GIU 19 DIC 19 APR 20 SET 20 DIC 20 GIU 21

Terziario TOSCANA

Terziario ITALIA



 
 

 

4 

influenzata dal calo nell’ultima parte dell’anno, caratterizzata da chiusure a 
intermittenza e dalle restrizioni nel periodo natalizio. 

Preoccupa lo scenario dal punto di vista del mercato del lavoro. L’introduzione di 
ammortizzatori a difesa del lavoro ha solo in parte limitato l’impatto della crisi 
sull’occupazione nel terziario in Toscana. Le previsioni degli imprenditori sono 
critiche da qui al 30 giugno 2021. I dati ufficiali riguardo gli effetti della 
pandemia sull’occupazione evidenziano una tendenza allarmante: nel 2020 le 
nuove assunzioni nel terziario in Toscana sono calate del -44% rispetto al 2019. 
Il calo delle nuove assunzioni è dovuto in parte al blocco dei licenziamenti, che 
tuttavia ha inciso ancor di più sui costi fissi delle imprese del terziario della Toscana 
(è così per l’80% degli operatori del territorio). La sospensione del blocco dei 
licenziamenti dal prossimo mese di marzo rischia di rappresentare un colpo senza 
precedenti nel terziario: nel 2021 gli organici delle imprese potrebbero ridursi del 
-19%. 
Fig 4. Previsioni della variazione del numero di addetti alla fine del 2021 (rispetto al 2020). 

 
 

LIQUIDITÀ E CREDITO 

Nell’ultima parte dell’anno si sono allungati i tempi di pagamento dei clienti. La 
previsione per i primi sei mesi del 2021 è di un ulteriore peggioramento della 
situazione. Il calo dei consumi nel 2020 ha contribuito in modo marcato 
all’instabilità finanziaria delle imprese del terziario della Toscana. La ripresa estiva 
è stata annullata dalle chiusure nel periodo natalizio. 

In questo scenario, il 2020 si chiude con un aumento delle richieste di credito da 
parte delle imprese del terziario. In crescita anche le risposte positive. 

 

CASHBACK 
La novità del Cashback, il meccanismo introdotto recentemente dal Governo centrale 
e consistente in rimborsi e premi per favorire l'utilizzo dei pagamenti digitali, non 
convince le imprese del commercio al dettaglio della Toscana: l’87% lo 
considera un elemento non vantaggioso per la propria attività, specialmente 
nell’attuale momento di crisi.  
Fig 5. Quanto considera vantaggioso il Cashback per la Sua impresa? 
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Tra i pochi imprenditori che intravedono benefici dall’introduzione del Cashback, 
il 44% cita un recupero del gap con l’e.commerce, canale escluso dal 
riconoscimento del rimborso di Stato. 

In linea generale, sette commercianti su dieci lamentano le eccessive 
commissioni sulle transazioni con moneta elettronica, costi che ricadono 
interamente sulle imprese già vessate dal contesto di crisi economica. 

 

GESTIONE DELLA CRISI 
Il giudizio delle imprese del terziario della Toscana circa le misure anti-COVID 
adottate dal Governo centrale è divisivo per quel che riguarda la gestione 
sanitaria, ma fortemente negativo per quella economica. 

A peggiorare il giudizio sulla gestione economica della crisi interviene il sentiment 
negativo sulle chiusure imposte alla fine del 2020: il 59% delle imprese le ha 
ritenute «eccessive» (oltre tre su quattro presso il turismo). 

In generale, l’azione del Governo Regionale è giudicata più soddisfacente 
rispetto a quella centrale. 
Fig 6. Nel complesso, quanto si dichiara soddisfatto dell’azione svolta dal Governo centrale e dal Governo 
della Regione in termini di gestione della crisi da COVID-19? (sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto 
di vista economico) 
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Nota metodologica - L’Osservatorio sull’andamento delle imprese del terziario della Toscana è basato su 
un’indagine continuativa a cadenza semestrale effettuata su un campione statisticamente rappresentativo 
dell’universo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della regione (800 interviste in totale). 
Margine di fiducia: +3,5%. L’indagine è stata effettuata dall’Istituto di ricerca Format Research, tramite 
interviste telefoniche (sistema Cati), nel periodo 13 – 29 gennaio 2021. www.agcom.it 
www.formatresearch.com 
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