
 
 
 
   

L’orizzonte economico della provincia di Torino 
Clima di fiducia delle Imprese 

i dati del QUARTO TRIMESTRE 2020 E OUTLOOK 2021  
di Ascom Confcommercio Torino e provincia e Format Research 

 
Severo il giudizio sulla gestione della crisi da parte del passato Governo. 

Positivo il giudizio degli imprenditori sull’operato della Regione.  
  

SI CHIUDE UN 2020 DA DIMENTICARE:  
FORTE RIDUZIONE DELLA NATALITA’ DELLE IMPRESE (MENO 1.100 RISPETTO AL 2019) E NUOVO 

CALO DEI RICAVI NELL’ULTIMA PARTE DELL’ANNO.ALLERTA OCCUPAZIONE PER IL 2021: A 
RISCHIO UN QUINTO DEGLI ADDETTI DEL TERZIARIO. 

 
I RISTORI MANTENGONO IN VITA LE IMPRESE, CHE TUTTAVIA SOFFRONO  

ANCORA DAL PUNTO DI VISTA DELLA LIQUIDITÀ. 
 
Il 2020, l’anno dell’esplosione della pandemia COVID-19, si è chiuso con un numero di imprese 
nuove nate a Torino molto più basso rispetto a quello del 2019 (-18%), ma lo stesso è avvenuto 
per le cessazioni di impresa. Il “congelamento” delle chiusure è sintomatico dell’incertezza nella 
quale versano gli operatori del territorio: i ristori tengono in vita le imprese, ma si teme una 
possibile 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 -349 imprese attive in meno rispetto al 2019, segno dell’agonia alla quale le imprese 
del settore sono soggette da ormai quasi un anno. Il prolungato periodo di chiusura delle attività 
ha infatti annichilito la ripresa della fiducia che si era registrata nei mesi estivi ed è solo «lieve» 
l’ottimismo per i primi mesi del 2021. Non a caso, è fortemente negativo il giudizio degli 
imprenditori circa la gestione della crisi dal punto di vista economico da parte del Governo 
centrale (meglio invece per quanto riguarda la gestione da parte della Regione). Oltre al 
commercio al dettaglio non alimentare, la situazione si conferma preoccupante presso gli 
operatori della ristorazione (bar, ristoranti, per i quali il delivery e l’asporto rischiano di non 
bastare più) e della ricezione turistica. Il calo della fiducia è contestualizzato in un quadro di 
ridimensionamento dei consumi, che ha lasciato il segno in termini di ricavi: l’indicatore del 
terziario ha perso 20 punti dallo scoppio della crisi ed è debole il recupero per i primi mesi del 
2021. Preoccupa anche il mercato del lavoro: nel 2020 le nuove assunzioni nel terziario nella 
provincia di Torino sono calate del -37% sul 2019. Il blocco dei licenziamenti ha gravato sui costi 
delle imprese, ma la sospensione dalla prossima primavera rischia di rappresentare un colpo 
senza precedenti: nel 2021 gli organici delle imprese potrebbero ridursi del -18%. 



Questi i principali risultati della ricerca sulle imprese del terziario della provincia di Torino, realizzata 
da Confcommercio Torino in collaborazione con Format Research. 

 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE 
 

Nella provincia di Torino esistono circa 180 mila imprese, di cui quasi 127 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 (-18%), 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 a Torino nel 2020 sul 2019 è legato proprio ai ristori erogati: «in assenza» di questi, 
nel post-lockdown si temeva la scomparsa di 11 mila operatori. Tuttavia, esistono almeno 4.800 imprese 
potenzialmente «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 ben più preoccupante, specialmente se letto congiuntamente al crollo della voglia di 
“fare impresa” a Torino (-1.100 nuove attività). È necessario peraltro sottolineare come, malgrado 
il contesto complessivo di apparente stallo, il commercio faccia registrare già -349 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 diffusione della pandemia hanno coinvolto fortemente la 
provincia di Torino, che da quando sono state istituite le «aree di rischio» è rimasta zona «gialla» 
(misure più lievi) solo per 18 giorni. 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 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 territorio: l’indicatore congiunturale, restituito dalla somma tra coloro 
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che indicano un miglioramento della situazione più la metà di coloro che indicano una situazione di 
invarianza, è stato pari a 29 rispetto al 32 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. 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 Piemonte si concretizza con un decremento del -9% sul 2019. 
Il crollo dei consumi ha lasciato il segno nella provincia di Torino: l’indicatore dei ricavi presso le 
imprese del terziario ha perso oltre 20 punti dallo scoppio della crisi ed è troppo poco intenso il 
recupero in vista dei 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 quel che riguarda il commercio al dettaglio 
non alimentare (che notoriamente concentra larga parte dei propri margini nel periodo natalizio) e 
per i pubblici esercizi, per i quali il delivery e l’asporto rischiano di non bastare più.  
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Ancor più preoccupante 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 a Torino. Le previsioni degli imprenditori sono preoccupanti in vista del prossimo mese 
di marzo.  
I dati ufficiali riguardo gli effetti della pandemia sull’occupazione evidenziano una tendenza critica: 
nel 2020 le nuove assunzioni nel terziario nella provincia di Torino sono calate del -37% 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 di Torino (è così per l’80% degli operatori del 
territorio). La possibile sospensione del blocco dei licenziamenti dalla prossima primavera rischia 
di rappresentare un colpo senza precedenti nel terziario: nel 2021 gli organici delle imprese 
potrebbero ridursi del -18%. 
 

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 mesi del 2021 è di un ulteriore peggioramento, con uno scenario più grave a Torino rispetto 
alla media nazionale.  
Il calo dei consumi nel 2020 ha contribuito in modo marcato all’instabilità finanziaria delle imprese 
del terziario di Torino. La ripresa estiva è stata annullata dalle chiusure natalizie. 
Il 2020 si è chiuso con un incremento delle richieste di credito da parte delle imprese del terziario. 
In aumento anche le risposte positive, ma è alto il rischio di una prossima stretta delle banche per 
il timore di crediti deteriorati. 
 
MISURE ANTICRISI 
Il giudizio delle imprese del terziario della provincia di Torino 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: circa la metà delle imprese le ha ritenute «eccessive» (la quota 
sale addirittura fino ad oltre i due terzi presso il turismo). 
In questo quadro, ben il 57% 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 e la ricezione turistica. In generale, l’azione del Governo Regionale è giudicata più 
soddisfacente rispetto a quella centrale. 
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Fig 5. Soddisfazione per l’azione svolta dal Governo centrale e dal Governo della Regione in termini di gestione della 
crisi da COVID-19. 

 
 

 

 

 
“I dati del nostro Osservatorio Congiunturale certificano, ancora una volta, lo stato di incertezza e di 
stanchezza in cui si trovano le nostre imprese, in un quadro dove è sempre più a rischio la tenuta del 
tessuto produttivo soprattutto in centro città.  Dal nuovo governo Draghi ci aspettiamo una 
programmazione seria, che vada oltre i 15 giorni, fatta di annunci del venerdì sera e da decreti ristori 
che, se da una parte permettono alle aziende di “galleggiare” dall’altra sono assolutamente 
inadeguati alla perdita di fatturati – dichiara Maria Luisa Coppa presidente Ascom Confcommercio 
Torino   Chiediamo a tutte le istituzioni un impegno concreto per ottenere la riapertura in sicurezza 
di tutte le attività ormai a rischio fallimento, dalla filiera dello sport a quella degli eventi, dal turismo 
alla cultura, settori essenziali che qualificano l’economia del nostro territorio. Al tempo stesso 
riteniamo necessario una politica di deciso alleggerimento fiscale e burocratico per le imprese. La 
pandemia impone ora un vero e proprio intervento di ricostruzione dell’economia nazionale e locale, 
le nostre imprese devono essere protagoniste di questo importante cambiamento.”  
 
“Tra i segnali di forte debolezza emerge con chiarezza l’allerta occupazione. Senza puntuali e concreti 
interventi sul mondo del lavoro il Terziario rischia di pagare un carissimo prezzo – aggiunge Carlo 
Alberto Carpignano direttore Ascom Confcommercio Torino e provincia. Se negli scorsi mesi la 
cassa integrazione ha contribuito ad alleggerire il peso dell’emergenza sanitaria sugli imprenditori, 
gli scenari futuri fanno prevedere un vistoso calo degli occupati e delle nuove assunzioni, soprattutto 
nei settori del Turismo, Ristorazione e Servizi alle persone, in un quadro drammatico di 
desertificazione di intere zone della città.  La nostra Associazione, con nuovi progetti e nuovi servizi 
è concretamente al fianco delle imprese che nonostante tutto resistono per il bene di Torino.” 
 
 
 

 
Nota metodologica - L’Osservatorio sull’andamento delle imprese del terziario della provincia di Torino è basato su un’indagine continuativa a 
cadenza trimestrale effettuata su un campione statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi 
della provincia (800 interviste in totale). Margine di fiducia: +2,6%. 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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