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Terziario,	il	fatturato	è	in	rosso	
Brescia	ha	perso	220	milioni	

I	calcoli	da	gennaio,	l’allarme	di	Confcommercio:	«Entro	fine	marzo	
il	settore	perderà	110	milioni	a	settimana»	
 
di	Alessandra	Troncana		

	
	
Le	commesse	sono	tornate	al	dress-code	da	reclusione	domestica	(stessa	storia	per	
parrucchieri	ed	estetiste).	Gli	hotel	non	possono	accettare	prenotazioni	fuori	dalla	propria	
regione,	nonostante	gli	esorcismi	antivirus.	Bar	e	ristoranti	si	sono	rassegnati	ad	asporto	e	
delivery.	Da	gennaio,	nel	Bresciano	le	misure	restrittive	hanno	provocato	alle	imprese	del	
commercio,	del	turismo	e	dei	servizi	una	perdita	di	220	milioni	di	fatturato.	«Entro	la	fine	del	
mese,	ne	perderanno	altri	110	a	settimana»	fa	sapere	Carlo	Massoletti,	presidente	di	
Confcommercio	Brescia.		



I	numeri		
L’associazione	ha	chiesto	a	Format	Reserch	di	fare	i	conti:	la	nuova	zona	rossa	provocherà	una	
perdita	di	430	milioni	di	valore	aggiunto.	Le	previsioni	non	sono	serene:	8.600	imprese	del	
terziario	(su	61	mila)	rischiano	di	chiudere	alla	fine	del	2021.	Il	fallimento	del	commercio	non	
è	solo	un	effetto	collaterale	del	virus:	secondo	Massoletti,	il	continuo	apri-e-chiudi	«è	frutto	di	
un	pregiudizio	negativo	nei	confronti	del	settore.	Ci	sono	responsabilità	maggiori	altrove:	
penso	alla	gestione	delle	scuole	e	dei	trasporti,	ma	anche	ai	comportamenti	irresponsabili	di	
certi	cittadini».	Il	virus	e	il	proibizionismo	hanno	provocato	un	calo	della	natalità:	nel	2020,	le	
nuove	imprese	del	terziario	sono	diminuite	del	15	per	cento.	Parallelamente,	c’è	stato	un	
congelamento	delle	cessazioni	(-32%).	Ma	non	è	comunque	una	buona	notizia:	proliferano	
quelle	che	Banca	Italia	ha	definito	imprese	zombie.	«Oltre	8	mila,	pur	non	essendo	più	attive,	
non	si	cancellano	dai	registri	e	continuano	a	prendere	i	Ristori»,	commenta	Pierluigi	Ascani,	
presidente	di	Format	Research.	Sempre	nel	2020,	altre	1.135	hanno	chiuso	senza	essere	
sostituite	da	nuove	attività.	«Brescia	ha	sofferto	più	delle	altre	città:	il	38,8%	delle	imprese	ha	
chiesto	l’accesso	al	credito».	Il	valore	aggiunto	del	terziario	è	andato	a	picco:	in	12	mesi,	
Brescia	ha	perso	il	9%	(2,1	miliardi	di	euro).	Le	cose	non	andranno	meglio	quest’anno:	a	
giugno,	l’indice	dei	ricavi	toccherà	il	28	(su	una	scala	da	0	a	100).	Nello	stesso	periodo,	quello	
dell’occupazione	raggiungerà	il	dato	più	basso	di	sempre:	nonostante	gli	ammortizzatori,	
l’indicatore	prospettico	dovrebbe	scendere	al	23	(sempre	su	una	scala	di	100).		
Il	decreto	
Il	proibizionismo	ha	fatto	perdere	agli	imprenditori	la	fiducia:	il	74%	degli	intervistati	ha	
ritenuto	inefficaci	le	misure	del	governo.	Massoletti	condivide:	«Alcuni	provvedimenti	sono	
stati	inutili:	il	cashback	e	la	lotteria	degli	scontrini,	per	fare	due	esempi,	hanno	portato	solo	
costi».	La	bozza	del	nuovo	decreto	lascia	perplesso	il	presidente	di	Confcommercio:	«Prevede	
aiuti	solo	per	le	imprese	che,	nel	2020,	hanno	subito	un	calo	del	fatturato	del	30%	rispetto	al	
2019.	È	ingiusto:	chi	ha	perso	il	29%	si	trova	comunque	in	uno	stato	di	necessità».	L’auspicio	è	
«che	i	sostegni	siano	equilibrati».	In	ogni	caso,	è	«importante	notare	come	le	imprese	stiano	
reagendo	con	una	sorta	di	resilienza:	nonostante	la	grande	difficoltà,	stanno	investendo	in	
digitale	e	sostenibilità».	Per	sopravvivere,	i	commercianti	sono	diventati	hi-tech	e	hanno	
iniziato	a	correre:	il	ricorso	all’e-commerce	è	aumentato	del	223%,	mentre	le	consegne	a	
domicilio	sono	cresciute	del	256	per	cento.	A	commentare	i	dati	anche	Roberto	Saccone,	
presidente	della	Camera	di	Commercio:	«La	manifattura	ha	subito	cali	del	15%:	perdite	
importanti,	ma	non	irrimediabili.	Il	commercio	sta	soffrendo	molto	di	più».		
20	marzo	2021	|	11:30	©	RIPRODUZIONE	RISERVATA	

https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/21_marzo_20/terziario-fatturato-rosso-brescia-ha-perso-220-milioni-7db1284e-8966-11eb-8483-12afb3b5bb7e.shtml  

 



 
Commercio, turismo e servizi: a 
Brescia rischiano 8.600 imprese 

Ecco i dati dell'Indagine sull’andamento economico delle imprese bresciane del 
commercio, del turismo e dei servizi commissionato dalla Confcommercio.  

 
 

di Redazione - 19 Marzo 2021 - 12:18 - (red.) 430 milioni di euro di valore aggiunto 
da gennaio alla prima settimana di aprile 2021: tanto sono costate e costeranno alle 
attività del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Brescia le chiusure 
imposte nella prima parte dell’anno. Questo è uno dei dati emersi durante la 
presentazione dell’ “Indagine sull’andamento economico delle imprese bresciane del 
commercio, del turismo e dei servizi – Analisi al 28 febbraio: ad un anno dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria, la situazione economica è critica e dalle prospettive incerte e 
preoccupanti”, commissionata da Confcommercio Brescia a Format Research. 
“La resilienza delle piccole imprese bresciane è stata fino ad ora 
encomiabile e la loro forza ha permesso la tenuta del nostro tessuto economico nel 
corso del 2020, come dimostrano le chiusure inferiori alle attese registrate finora. La 
volontà è quella di non arrendersi nonostante i pochi, e spesso in ritardo, aiuti messi in 
campo dalle Pubbliche Amministrazioni”, ha commentato il presidente di 
Confcommercio Brescia, Carlo Massoletti. 
La fiducia delle aziende riferita al mese di dicembre 2020 è diminuita 
drasticamente rispetto a settembre – informa una nota di Confcommercio -, anche 



perché le soluzioni messe in campo a livello economico dal governo per fronteggiare 
l’emergenza sono state ritenute poco o per nulla efficaci per più di quattro imprese su 
cinque (e anche l’iniziativa del cashback è stata bocciata dall’86,4% degli intervistati), 
tanto che oltre il 70% degli imprenditori ha molte difficoltà a rispettare le scadenze 
fiscali e i pagamenti ai fornitori. 
Ancora più preoccupante è il dato delle imprese bresciane che vengono 
definite “zombie” dalla Banca d’Italia: oltre ottomila aziende che stanno utilizzando i 
ristori solo per rimanere a galla, ma non hanno realisticamente la possibilità di 
riprendere la normale attività lavorativa e con l’elevato rischio che stiano soltanto 
rimandando di qualche mese la chiusura. 
Gli imprenditori del terziario stanno cercando di sopravvivere con le 
proprie possibilità, sia continuando ad innovare (+223% nell’implementazione 
dell’e-commerce e +256% per le consegne a domicilio da marzo 2020), ma anche 
prestando una maggiore attenzione al tema della sostenibilità, con oltre il 30% delle 
imprese che ci hanno investito nel corso dell’ultimo anno ed altrettante che lo faranno 
nel corso del 2021. 
“Il timore maggiore”, conclude Massoletti, “è che i piccoli imprenditori del terziario 
non riescano più a fronteggiare la crisi economica e l’incertezza, nonostante stiano 
lottando intensamente per rimanere sul mercato e garantire un futuro non solo alle 
proprie attività, ma soprattutto alle loro famiglie”. 
Vediamo punto per punto i contenuti della ricerca. 
A Brescia hanno già chiuso in 1100, ma altre 8.600 sono a rischio 
Nella Provincia di Brescia insistono oltre 95.000 imprese, delle quali oltre 61.000 
(64%) sono imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Nell’arco del 2020 si è 
assistito ad un fenomeno di congelamento delle cessazioni di impresa, accompagnato 
da un evidente calo delle nuove imprese nate nel terziario (-15%). Sono oltre 1.100 le 
imprese del terziario di Brescia che hanno chiuso senza più riaprire alla fine dello 
scorso anno. Sono oltre 8.600 le imprese del terziario che potrebbero chiudere senza 
più riaprire alla fine del 2021. 
La fiducia sta precipitando, siamo a 14,2 su 100 
Le chiusure di fine anno hanno causato una diminuzione del clima di fiducia (che era 
aumentato durante i mesi estivi del 2020). L’indicatore è pari a 14,2 (su una scala da 0 
a 100). La fiducia nei confronti dell’andamento della propria impresa è in diminuzione. 
L’outlook per i prossimi mesi resta al di sotto della media Italia. 
2,1 miliardi di valore aggiunto persi nel 2020, altri 430 milioni in bilico 
Pesante peggioramento dell’indice dei ricavi delle imprese del commercio, del turismo 
e dei servizi di Brescia: in prospettiva al giugno 2021 siamo a 28,0 su una scala da 0 a 
100. Le imprese del terziario di Brescia hanno perso nel 2020 rispetto al 2019 ben 2,1 
miliardi di valore aggiunto (-9% in un anno). Le chiusure imposte a gennaio, a marzo e 



ad aprile 2021 rischiano di far perdere alle imprese del terziario di Brescia circa 430 
milioni di euro in termini di valore aggiunto. 
Anche per questo le imprese del commercio, del turismo e dei servizi di Brescia hanno 
chiuso il 2020 con una pesantissima riduzione della propria capacità di fare fronte al 
proprio fabbisogno finanziario. L’indicatore è pari a 15,6, la previsione è pari a 21,0. 
Anche per l’occupazione la prospettiva è negativa 
Nonostante gli ammortizzatori sociali a difesa dell’occupazione, l’indicatore prospettico 
(giugno ’21) dell’occupazione presso il terziario di Brescia è pari a 23,0 su una scala da 
0 a 100. Si tratta del dato più basso mai registrato prima.Non stupisce quindi che sia 
stato registrato un leggero aumento della percentuale degli imprenditori che prevedono 
di interrompere i rapporti di lavoro del personale assunto a tempo indeterminato al 
termine del blocco dei licenziamenti. 
Quasi il 40% ha dovuto chiedere denaro alle banche 
Il 38,8% delle imprese del terziario di Brescia ha chiesto negli ultimi tre mesi del 2020 
un finanziamento, un affidamento o la rinegoziazione di un finanziamento o di un 
affidamento esistente. Nell’ambito delle imprese che hanno chiesto credito il 70,6% ha 
visto accolta la propria domanda di credito vendendoselo riconoscere secondo 
l’ammontare richiesto, il 7,1% ha ricevuto il credito ma con un ammontare inferiore alla 
richiesta, il 4,5% delle imprese ha visto rifiutarsi la propria domanda di credito. Ad oggi 
il 17,8% delle imprese restanti è in attesa diconoscere l’esito della propria domanda di 
credito. 
Il Decreto Natale di Conte bocciato dalla maggioranza 
Il 74% delle imprese ha dichiarato che le misure adottate dal governo a guida Conte 
sono state poco o per nulla efficaci per il contenimento della pandemia. Circa l’87% 
delle imprese di Brescia conferma il giudizio negativo rispetto alle restrizioni 
pesantissime imposte dal governo a guida Conte con il «Decreto Natale». Le imprese 
della ristorazione, dei trasporti e dei servizi alla persona sono quelle che hanno 
espresso il giudizio più negativo riguardo l’inadeguatezza del Decreto Natale. 
Troppe difficoltà, il 14,3% annuncia che potrebbe chiudere 
Il 72% delle imprese di Brescia ha avuto «molte o abbastanza» difficoltà nel rispettare 
le scadenze fiscali. In prevalenza le imprese dei trasporti, i ristoranti e il commercio no 
food. 
l 70,4% delle imprese di Brescia ha avuto «molte o abbastanza» difficoltà nel rispettare 
i pagamenti ai fornitori. In prevalenza le imprese dei trasporti, iristoranti e le imprese 
del turismo. 
Quasi il 56% delle imprese bresciane ha dichiarato che resterà aperta seppure con 
qualche difficoltà. Allarmante il dato relativo alla percentuale di imprese che hanno 
dichiarato che diminuiranno o chiuderanno l’attività (14,3% di imprese). 
https://www.quibrescia.it/commercio/2021/03/19/commercio-turismo-e-servizi-a-brescia-rischiano-8-600-imprese/580156/  
 



 
Commercio, turismo e servizi: il 

Covid brucia 2,5 miliardi 
Vuoi fare pubblicità su questo sito? 

Due miliardi e 100mila euro di valore aggiunto (-9% sul 2019) persi nell’arco del 2020, 
cui si aggiungono altri 430 milioni andati in fumo per effetto delle chiusure imposte a 
gennaio, marzo ed aprile 2021. A tanto ammonta il costo della pandemia alle attività 
del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Brescia.  

Numeri da far tremare i polsi, emersi nell’Indagine sull’andamento economico 
delle imprese bresciane del commercio, del turismo e dei servizi commissionata 
da Confcommercio Brescia a Format Research a fine febbraio ed oggi, con 
l’ulteriore tendenza al ribasso del mese di marzo, chiara spia dell’enorme sofferenza 
che sta investendo le circa 61mila imprese del terziario provinciale, pari 
al 64,7% dell’intero tessuto imprenditoriale extra agricolo del territorio. Un vero e proprio 
«bagno di sangue» … 

https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/commercio-turismo-e-servizi-il-covid-brucia-2-5-miliardi-1.3562480  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Commercio, il settore annaspa ma 
"volano" le consegne a domicilio 

Le due facce del terziario bresciano. Da una parte, le difficoltà della maggior 
parte delle imprese, con perdite per oltre 2 miliardi di valore aggiunto nel 2020 e 
a rischio chiusura. Dall'altra la crescita esponenziale dell'e-commerce. 
20 marzo 2021 -  

 
 
Una negoziante prepara i pacchi per le consegne a domicilio. Le aziende che le 
utilizzano sono cresciute del 223% 
Un clima di profonda sfiducia, ma anche la volontà di affrontare le avversità a 
viso aperto. Dall’«Indagine sull’andamento economico delle imprese bresciane 
del commercio, del turismo e dei servizi - Analisi al 28 febbraio: ad un anno 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la situazione economica è critica e dalle 
prospettive incerte e preoccupanti», commissionata da Confcommercio Brescia 
a Format research, emerge un quadro a due facce dello stato di salute delle 
aziende del terziario bresciano. Da una parte, le difficoltà della maggior parte 
delle imprese, riassunte dalla perdita di 2,1 miliardi di valore aggiunto nel 2020 
(e si stima un’ulteriore flessione di 430 milioni di euro da inizio anno a Pasqua) e 
nelle 8.600 imprese inattive in provincia che potrebbero chiudere nei prossimi 
mesi. (...) 
https://www.bresciaoggi.it/territori/brescia/e-commerce-e-consegne-a-domicilio-volano-1.8545344  
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