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Coronavirus, il prezzo della crisi economica in 
Valle: un lavoratore su cinque del Terziario è a 

rischio 
AOSTA - Il dato emerge dall'analisi congiunturale commissionata da Confcommercio 
VdA. 735 le imprese a rischio chiusura nel 2021, mentre i consumi 2020 fanno segnare 
un crollo di circa 500 milioni di euro e le imprese perdono il 33% dei ricavi rispetto al 
2019. 

di Luca Ventrice |  30 Marzo 2021 - 11:54 

 
Un cartello affisso sulla vetrina di un ristorante in centro Aosta 
Il 25% in meno di nuove imprese nate rispetto al 2019, ristori che tengono a 
galla aziende oramai di fatto “inattive” – la stima parla di circa 350 attività 
“zombie” -, un lieve, lievissimo, ottimismo fino al 30 giugno. 

È salato il prezzo della pandemia che paga il settore terziario valdostano, 
colpito più duramente rispetto alla media nazionale e con un crollo dei 
consumi complessivo di circa 500 milioni di euro, uno scostamento 
negativo del -14% sul 2019, più pesante rispetto alla media italiana che si 
ferma al -12%. 



 
 

 
 
 
 

Sono, poi, 735 le imprese a rischio chiusura nel 2021. 

Questi i dati dell’andamento delle imprese del terziario in regione, nell’analisi 
dell’Istituto di Ricerca Format Research di Roma, commissionata 
da Confcommercio Valle d’Aosta. 

 

“Le imprese valdostane del Terziario hanno perso mediamente, nel 2020, il 
33% dei ricavi rispetto al 2019, una contrazione notevolissima – 
spiega Pierluigi Ascani, dell’Istituto romano -. I settori che hanno perso di più 
sono stati i pubblici esercizi, con il 64%, ed il commercio al dettaglio non 
alimentare, con il 45%”. 

Numeri che, legati ad un – 43% di arrivi e un – 40% di presenze turistiche in 
regione, fa emergere un dato inquietante: “La prospettiva per il 2021, tenuto 
conto della fine del blocco dei licenziamenti, non induce visioni rosee per 
l’occupazione – prosegue Ascani -. Con numeri così gravi sulla riduzione dei 
consumi e dei ricavi, che valutiamo del 40% in meno, stimiamo che un 
lavoratore su cinque del Terziario è a rischio”. 

 



 
 

 
 
 
 

 

Il 55% degli imprenditori valdostani è soddisfatto dalle misure regionali anticrisi 

Dall’analisi commissionata da Confcommercio, emerge anche che il 55% degli 
imprenditori intervistati considera efficaci le azioni economiche messe in 
campo dall’Amministrazione regionale. 

Questione che cambia quando si parla dei “Ristori” romani: l’88% boccia 
infatti senza appello le misure messe in atto dal passato governo Conte, 
mentre solo il 34% considera efficaci quelle dell’esecutivo guidato da Draghi. 
Sull’ex numero uno della Bce, e attuale Presidente del Consiglio, pesa anche 
un 60% di imprenditori che considera eccessivo il “lockdown” di Pasqua. 

Le lunghe mani della malavita 

In generale, dalla ricerca emerge come la crisi economica accentui i timori degli 
imprenditori – si legge – “di rimanere vittima di trame criminali”. 

Il 63% dei commercianti e dei pubblici esercizi teme il fenomeno dell’usura, 
il 55% i tentativi della malavita di impadronirsi delle aziende. Tra coloro i 
quali ritengono che la crisi possa accentuare l’usura, un’impresa su cinque 
avverte concretamente dei rischi nella zona dove opera la sua attività. 



 
 

 
 
 
 

Timori concreti anche in Valle, dove il 18% degli operatori del terziario avverte 
da vicino il rischio che la criminalità possa impadronirsi della propria 
attività commerciale. 

“Da questo osservatorio congiunturale emerge un’immagine ancora 
particolarmente difficile per la nostra regione – spiega il Presidente di 
Confcommercio VdA Graziano Dominidiato -, e non danno una grande 
prospettiva per il 2021. Rimanendo per un periodo ancora importante in zona 
rossa, con le imprese chiuse, ci si avvicina oltretutto al periodo delle imposte. 
E senza liquidità sarà un altro problema riuscire a far fronte agli impegni 
di fronte all’Agenzia delle entrate”. 

https://aostasera.it/notizie/economia-e-lavoro/coronavirus-il-prezzo-della-crisi-economica-in-valle-un-lavoratore-su-cinque-del-terziario-e-a-rischio/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Allarme di Confcommercio VdA, crolla in 

Valle l'economia del terziario 
'Il quadro è a tinte fosche ed è peggiorato rispetto ai dati già negativi dello 
scorso anno - ha commentato Dominidiato, presidente dell'associazione che 
tutela commercianti e ristori - mi auguro che i Governi regionale e centrale 
sappiano far tesoro di queste informazioni e si attivino per l'erogazione 
urgente di ristori' 

 
 

30 marzo 2021 - Situazione economica sempre più negativa nel mondo del commercio 
valdostano piegato dal Covid e in fremente attesa di ristori. 

In base all'indagine congiunturale annuale realizzata da Format Research su incarico  di 
Confcommercio-Fipe Vda, sono 350 le imprese 'zombies' del settore terziario in Valle 
d'Aosta, ormai inattive e praticamente 'morte' ma "tenute in vita dai ristori" ha detto oggi 
Pierluigi Ascani, vertice di Format Research presentando in videoconferenza i dati raccolti 



 
 

 
 
 
 

e analizzati anche da Graziano Dominidiato e Adriano Valieri, rispettivamente presidente 
e direttore di Confcommercio VdA.  

Il numero di imprese nuove nate nel 2020 in Valle risulta molto più basso rispetto a quello 
del 2019: le nuove iscrizioni nel terziario sono crollate del 25%, "variazione negativa più 
marcata in tutto il Nord Ovest" ha ribadito Ascani. Allo stesso tempo, secondo lo studio di 
Confcommercio, si rileva un fenomeno di congelamento delle cessazioni (-4%): "i ristori - 
si legge nelle note della ricerca - tengono in vita imprese oramai di fatto inattive (circa 
350) e si teme una forte contrazione del tessuto imprenditoriale nel 2021 perché chiudere 
oggi un'impresa presenta costi elevati". Il saldo delle imprese esistenti in Valle d'Aosta nel 
2020 rispetto al 2019 è dunque di -48. Risultato, in base all'analisi dell'associazione di 
categoria, delle limitazioni alle attività, con evidenti effetti negativi sui ricavi: i pubblici 
esercizi perdono il 64% in un anno, il dettaglio non alimentare il 45%. Pesanti le ricadute 
attese sul versante occupazionale, in vista dello sblocco dei licenziamenti: si attesta su 
un -19% la possibile perdita di occupati, con punte di -40% per i pubblici esercizi e il 
turismo.  

Quanto ai sostegni economici, apprezzati quelli regionali, molto meno quelli del Governo 
centrale, più tardivi e più leggeri secondo la maggioranza dei commercianti valdostani 
ovvero il 55% degli intervistati. Solo il 12% ha ritenuto positivo l'intervento del Governo 
Conte mentre il 34% quelli del Governo Draghi. Il giudizio delle imprese sulle misure anti-
Covid del passato Governo Conte è divisivo sul fronte sanitario (47% lo giudica non 
efficace) e molto negativo su quello economico (bocciato dall'88% degli intervistati).  

A peggiorare il giudizio sulla gestione economica della crisi interviene il 'sentimen't 
negativo sulle chiusure imposte in corrispondenza del periodo di Pasqua: il 60% delle 
imprese le ritiene "eccessive" (oltre tre su quattro nel settore turismo). 

Altro dato significativo, la crisi economica accentua i timori degli imprenditori valdostani 
di rimanere vittima della criminalità organizzata. Il 63 per cento dei commercianti e dei 
ristoratori teme il fenomeno dell'usura, mentre il 55 per cento i tentativi della malavita 
di impadronirsi delle aziende. Inoltre, il 18 per cento degli operatori del terziario della 
Valle d'Aosta vive con la paura che criminali possano impadronirsi della loro attività 
commerciale.  

"Il quadro è a tinte fosche ed è peggiorato rispetto ai dati già negativi dello scorso anno - 
ha commentato Dominidiato - mi auguro che i Governi regionale e centrale sappiano far 
tesoro di queste informazioni e si attivino per l'erogazione urgente di ristori che ormai 
sono necessari come l'ossigeno per un numero sempre più alto di aziende. Noi rispettiamo 
le norme antipandemia anche quando sono rigide come quelle decise in questi mesi, ma 
chiediamo altrettanto rispetto per il nostro lavoro e per la nostra vita". 

 
https://www.valledaostaglocal.it/2021/03/30/leggi-notizia/argomenti/attualita-economia/articolo/allarme-di-confcommercio-vda-crolla-in-valle-leconomia-del-terziario.html  

 



 
 

 
 
 
 

 
Imprese:	nel	2021	a	rischio	un	 impiego	

su	5	e	chiusura	di	350	 esercizi	
Nel	2020	bar	e	ristoranti	hanno	perso	rispetto	al	2019	il	64%	dei	ricavi	

 

Imprese:	nel	2021	a	rischio	chiusura	350	esercizi,	a	rischio	un	impiego	su	5.		Nel	2020	le	
nuove	iscrizioni	sono	calate	del	25%.	Quella	valdostana	si	tratta	della	variazione	negativa	più	
marcata	in	tutto	il	Nord	Ovest.	Nel	2021	potrebbero	scomparire	350	imprese;	bruciati	
consumi	per	mezzo	miliardo;	bar	e	ristoranti	perdono	il	64%	dei	ricavi;	entro	!ne	anno	rischia	
il	posto	un	occupato	su	cinque.	Sono	alcuni	dei	dati	che	emergono	dall’analisi	condotta	da	
Confcommercio	Valle	d’Aosta	e	illustrati	oggi,	martedı	̀30	marzo,	in	una	videoconferenza.	 
«Il	momento	è	di"cilissimo,	lo	vediamo	tutti	i	giorni.	Sicuramente	la	zona	rossa	si	protrarrà	
per	almeno	un	paio	di	settimane	e	questo	preoccupa	moltssimo	i	gestori	degli	esercizi	
commerciali»	ha	commentato	il	presidente	di	Confcommercio	Graziano	Dominidiato.	 



 
 

 
 
 
 

L’Osservatorio	congiunturale	sulle	imprese	del	commercio	e	del	turismo	della	Valle	d’Aosta	
rileva	che	«si	rileva	un	fenomeno	di	“congelamento”	delle	cessazioni	(-4%),	a	certi!care	
l’incertezza	nella	quale	versano	gli	operatori	del	territorio:	i	ristori	tengono	in	vita	imprese	
oramai	di	fatto	“inattive”	(si	stima	la	presenza	di	circa	350	imprese	“zombie”)	e	si	teme	una	
forte	contrazione	del	tessuto	imprenditoriale	nel	2021	(chiudere	oggi	un’impresa	presenta	
costi	elevati).	 
Malgrado	il	contesto	complessivo	di	apparente	stallo,	è	bene	evidenziare	che	il	saldo	delle	
imprese	esistenti	presenta	già	il	segno	“meno”	davanti:	-48	imprese	attive	rispetto	al	2019.	Il	
prolungato	periodo	di	chiusura	“a	intermittenza”	delle	attività	ha	rallentato	la	ripresa	della	
!ducia	negli	ultimi	mesi	del	2020	e	nei	primi	mesi	del	2021.	Solo	lieve	l’ottimismo	delle	
imprese	del	terziario	valdostano	da	qui	al	30	giugno.	 
In	generale,	la	crisi	ha	colpito	il	terziario	in	Valle	d’Aosta	più	duramente.	Il	calo	della	!ducia	è	
contestualizzato	in	un	quadro	di	forte	calo	dei	consumi,	voce	che	fa	segnare	un	crollo	di	circa	
500	milioni	di	euro,	per	uno	scostamento	negativo	del	-14%	sul	2019,	più	pesante	rispetto	
alla	media	nazionale	(-12%).	 
Dopo	lo	scoppio	della	pandemia	si	stima	la	perdita	di	circa	il	33%	dei	ricavi,	con	punte	di	oltre	
il	-60%	per	i	pubblici	esercizi	e	la	ricezione	turistica,	che	paga	lo	scotto	del	tracollo	di	arrivi	e	
presenze	in	regione	(oltre	-40%	nel	2020	rispetto	al	2019).	 
MERCATO	DEL	LAVORO	
Preoccupa	lo	scenario	dal	punto	di	vista	del	mercato	del	lavoro.	Il	blocco	dei	licenziamenti	 
ha	limitato	l’impatto	della	crisi	sull’occupazione,	che	continuerà	a	“tenere”	anche	nei	prossimi	
mesi,	ma	che	è	a	rischio	detonazione	dopo	la	sospensione	della	misura	attiva	da	ormai	un	
anno:	-19%	la	possibile	perdita	di	occupati	dopo	lo	sblocco,	con	picchi	negativi	nell’intorno	
del	-40%	presso	i	pubblici	esercizi.	In	questa	cornice,	gli	imprenditori	bocciano	l’operato	del	
Governo	a	guida	Conte,	riservando	giudizi	meno	severi	per	le	prime	misure	adottate	dal	
nuovo	Governo	Draghi,	pur	restando	maggioritaria	la	quota	di	coloro	che	continuano	a	
ritenere	insu"cienti	le	azioni	a	sostegno	dell’economia.	 
IL	TESSUTO	IMPRENDITORIALE	
Le	imprese	del	commercio,	del	turismo	e	dei	servizi	in	Valle	d’Aosta	sono	circa	6	mila,	
costituendo	il	65%	dell’intero	tessuto	imprenditoriale	extra	agricolo	del	territorio	I	ristori	
erogati	in	favore	delle	categorie	in	di"coltà	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	Valle	d’Aosta	nel	2020	sul	2019,	pur	negativo	(-48),	in	assenza	
dei	ristori	erogati	avrebbe	potuto	essere	molto	più	pesante.	Tuttavia,	esistono	almeno	350	
imprese	potenzialmente	«inattive»	(stima).Preoccupa	lo	scenario	dal	punto	di	vista	del	
mercato	del	lavoro.	 
Il	blocco	dei	licenziamenti	ha	limitato	l’impatto	della	crisi	sull’occupazione,	che	continuerà	a	
“tenere”	anche	nei	prossimi	mesi,	perimetrando	eventuali	interventi	da	parte	delle	imprese	
sui	soli	contratti	meno	stabili.	Lo	“sblocco”	dei	licenziamenti	(dal	prossimo	mese	di	luglio	per	
le	imprese	che	possono	usufruire	della	cassa	integrazione	ordinaria	e	da	novembre	per	quelle	
che	non	possono	utilizzarla,	tipicamente	le	più	piccole)	rischia	tuttavia	di	rappresentare	uno	



 
 

 
 
 
 

shock	per	il	terziario:	-19%	la	possibile	perdita	di	occupati,	con	punte	nell’intorno	del	-40%	
per	pubblici	esercizi	e	turismo.	 
LIQUIDITA2 	E	CREDITO	
Nei	mesi	a	cavallo	tra	il	2020	e	il	2021	si	sono	allungati	i	tempi	di	pagamento	dei	clienti	(la	 
situazione	è	peggiorata).	Le	imprese	del	terziario	della	VdA	so#rono	oltre	la	media	nazionale.	
Il	calo	dei	consumi	ha	contribuito	in	modo	marcato	alla	condizione	di	instabilità	!nanziaria	
delle	imprese	del	terziario.	Il	recupero	dei	prossimi	mesi	appare	troppo	debole	per	colmare	il	
gap	del	periodo	di	crisi.	Anche	per	questo,	nel	2020	si	è	registrata	un’impennata	delle	
domande	di	credito	nel	periodo	post-Covid:	aumentano	fortemente	le	richieste	da	parte	delle	
imprese	del	terziario	(in	crisi	di	liquidità)	e	crescono	anche	le	risposte	positive	da	parte	delle	
banche.	Evidente,	infatti,	l’incremento	dei	prestiti	erogati	in	favore	delle	imprese	a	partire	dal	
momento	immediatamente	successivo	lo	scoppio	della	crisi	(+8%	in	un	solo	anno).	
Andamento	della	domanda	e	O#erta	di	credito.	 
IMPATTO	DELLA	CRIMINALITA2 	
In	generale,	la	crisi	economica	accentua	i	timori	degli	imprenditori	di	rimanere	vittima	di	 
trame	criminali:	il	63%	dei	commercianti	e	dei	pubblici	esercizi	teme	l’incedere	del	fenomeno	
dell’usura,	il	55%	i	tentativi	della	malavita	di	impadronirsi	delle	aziende.	Tra	coloro	che	
ritengono	che	(in	generale)	la	crisi	accentui	il	fenomeno	dell’usura,	un’impresa	su	cinque	
avverte	concretamente	dei	rischi	nella	zona	dove	opera	l’attività	(esercizio	commerciale,	bar,	
ristorante).	Al	contempo,	il	18%	degli	operatori	del	terziario	avverte	da	vicino	il	rischio	che	la	
criminalità	possa	impadronirsi	della	propria	attività	commerciale.	Si	tratta	di	timori	
accentuati	dal	particolare	momento	storico	e	legati	all’incertezza	degli	operatori	economici	
del	territorio,	specialmente	quando	questi	avvertono	un	senso	di	abbandono	dal	punto	di	
vista	del	sostegno	(e	di	aiuti	concreti)	erogati	dalle	istituzioni.	 
MISURE	ANTICRISI	 
Il	giudizio	delle	imprese	circa	le	misure	anti-Covid	del	passato	Governo	centrale	è	divisivo	sul	
fronte	sanitario	e	molto	negativo	su	quello	economico.	La	situazione	migliora	circa	le	prime	
mosse	del	Governo	Draghi,	ma	il	66%	continua	a	ritenere	insu"cienti	le	azioni	a	sostegno	
dell’economia.	 
(re.aostanews.it)		
https://www.gazzettamatin.com/gazzettamatin/2021/03/30/imprese-nel-2021-rischio/  

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Covid:ristori terziario tengono in 

vita 350 imprese 'zombie' 
Indagine	Confcommercio:	crollo	ricavi	anche	del	64%	

 
 
(ANSA) - AOSTA, 30 MAR - Sono 350 le imprese 'zombie' del terziario in 
Valle d'Aosta, di fatto inattive ma "tenute in vita dai ristori". E' quanto emerge 
dall'indagine congiunturale realizzata da Format research, su incarico della 
Confcommercio valdostana. 
  Il 2020 si chiude con un numero di imprese nuove nate nella regione alpina 
molto più basso rispetto a quello del 2019: le nuove iscrizioni nel terziario 
sono crollate del 25%, che rappresenta la variazione negativa più marcata in 
tutto il Nord Ovest. Allo stesso tempo, secondo lo studio di Confcommercio, 
si rileva un fenomeno di congelamento delle cessazioni (-4%): "i ristori - si 
spiega - tengono in vita imprese oramai di fatto inattive (circa 350) e si teme 
una forte contrazione del tessuto imprenditoriale nel 2021 perché chiudere 
oggi un'impresa presenta costi elevati". Il saldo delle imprese esistenti in 
Valle d'Aosta nel 2020 rispetto al 2019 è di -48.  
    E' questo il risultato - in base all'analisi dell'associazione di categoria - 



 
 

 
 
 
 

delle limitazioni alle attività, con evidenti effetti negativi sui ricavi: i pubblici 
esercizi perdono il 64% in un anno, il dettaglio non alimentare il 45%.  
    Pesanti le ricadute attese sul versante occupazionale, in vista dello 
sblocco dei licenziamenti: si attesta su un -19% la possibile perdita di 
occupati, con punte di -40% per i pubblici esercizi e il turismo. (ANSA).  
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA  https://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2021/03/30/covidristori-terziario-tengono-in-vita-350-imprese-zombie_9f59cdab-dbf0-4cd1-8ce7-75e8f1478dc6.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Covid: commercianti valdostani 

temono infiltrazione malavita 
Indagine Confcommercio, 68% esercenti avverte rischio usura 

 
	

30	marzo	2021	-				La	crisi	economica	accentua	i	timori	degli	imprenditori	valdostani	di	rimanere	
vittima	di	trame	criminali.	E'	quanto	emerge	dall'indagine	congiunturale	realizzata	da	Format	
research,	su	incarico	della	Confcommercio	valdostana.	

Il	63	per	cento	dei	commercianti	e	dei	pubblici	esercizi	teme	il	fenomeno	dell'usura,	mentre	il	55	
per	cento	i	tentativi	della	malavita	di	impadronirsi	delle	aziende.	In	molti	casi	non	è	solo	un	
timore	'in	generale',	ma	è	avvertito	come	un	rischio	concreto:	il	18	per	cento	degli	operatori	del	
terziario	della	Valle	d'Aosta	avverte	infatti	da	vicino	il	rischio	che	la	criminalità	possa	
impadronirsi	della	propria	attività	commerciale.		

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
https://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2021/03/30/covid-commercianti-valdostani-temono-infiltrazione-malavita_27ab995d-2e05-437f-8335-a389728ee08c.html  

 
 



 
 

 
 
 
 

 
Ristori: 55% commercianti Vda 

soddisfatto misure regionali 
Solo 34% promuove Governo Draghi 
30 marzo 2021 
	Bene	 gli	 aiuti	 che	provengono	dal	 palazzo	 regionale,	male	quelli	 di	 Palazzo	Chigi.	 E'	
quanto	pensano	i	commercianti	valdostani,	secondo	l'indagine	congiunturale	promossa	
dalla	Confcommercio	Vda.	

Le	 imprese	del	 terziario	giudicano	più	efficaci	 le	azioni	messe	 in	 campo	dalla	Giunta	
regionale	a	contrasto	della	crisi	dal	punto	di	vista	economico:	il	55%	si	dice	soddisfatto	
(contro	il	12%	con	riferimento	al	Governo	Conte	e	il	34%	riguardo	il	Governo	Draghi).		
				Il	giudizio	delle	imprese	sulle	misure	anti-Covid	del	passato	Governo	Conte	è	divisivo	
sul	fronte	sanitario	(47%	lo	giudica	non	efficace)	e	molto	negativo	su	quello	economico	
(bocciato	dall'88%).	La	situazione	migliora	circa	le	prime	mosse	del	Governo	Draghi,	ma	
il	 66%	 continua	 a	 ritenere	 insufficienti	 le	 azioni	 a	 sostegno	 dell'economia.		
				A	peggiorare	 il	giudizio	sulla	gestione	economica	della	crisi	 interviene	 il	sentiment	
negativo	sulle	chiusure	imposte	in	corrispondenza	del	periodo	di	Pasqua:	il	60%	delle	
imprese	le	ritiene	"eccessive"	(oltre	tre	su	quattro	nel	turismo).		

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
https://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2021/03/30/ristori-55-commercianti-vda-soddisfatto-misure-regionali_6c254a64-dbf2-42e6-aa15-e9be73f954f1.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
Covid:ristori terziario tengono in vita 350 

imprese 'zombie' 

 

Indagine Confcommercio: crollo ricavi anche del 64% 
10:45 - 30/03/2021  

 
 

(ANSA) - AOSTA, 30 MAR - Sono 350 le imprese 'zombie' del terziario in Valle d'Aosta, di 
fatto inattive ma "tenute in vita dai ristori". E' quanto emerge dall'indagine congiunturale 
realizzata da Format research, su incarico della Confcommercio valdostana. Il 2020 si 
chiude con un numero di imprese nuove nate nella regione alpina molto più basso rispetto 
a quello del 2019: le nuove iscrizioni nel terziario sono crollate del 25%, che rappresenta 
la variazione negativa più marcata in tutto il Nord Ovest. Allo stesso tempo, secondo lo 
studio di Confcommercio, si rileva un fenomeno di congelamento delle cessazioni (-4%): "i 
ristori - si spiega - tengono in vita imprese oramai di fatto inattive (circa 350) e si teme una 
forte contrazione del tessuto imprenditoriale nel 2021 perché chiudere oggi un'impresa 
presenta costi elevati". Il saldo delle imprese esistenti in Valle d'Aosta nel 2020 rispetto al 
2019 è di -48. E' questo il risultato - in base all'analisi dell'associazione di categoria - delle 
limitazioni alle attività, con evidenti effetti negativi sui ricavi: i pubblici esercizi perdono il 
64% in un anno, il dettaglio non alimentare il 45%. Pesanti le ricadute attese sul versante 
occupazionale, in vista dello sblocco dei licenziamenti: si attesta su un -19% la possibile 
perdita di occupati, con punte di -40% per i pubblici esercizi e il turismo. (ANSA). 
https://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=394406  
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
Covid: commercianti valdostani temono 

infiltrazione malavita 

 

Indagine Confcommercio, 68% esercenti avverte rischio usura 
10:46 - 30/03/2021  

 
 

(ANSA) - AOSTA, 30 MAR - La crisi economica accentua i timori degli imprenditori 
valdostani di rimanere vittima di trame criminali. E' quanto emerge dall'indagine 
congiunturale realizzata da Format research, su incarico della Confcommercio valdostana. 
Il 63 per cento dei commercianti e dei pubblici esercizi teme il fenomeno dell'usura, mentre 
il 55 per cento i tentativi della malavita di impadronirsi delle aziende. In molti casi non è 
solo un timore 'in generale', ma è avvertito come un rischio concreto: il 18 per cento degli 
operatori del terziario della Valle d'Aosta avverte infatti da vicino il rischio che la criminalità 
possa impadronirsi della propria attività commerciale. (ANSA). 

https://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=394407  
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CONFCOMMERCIO	VALLE	D'AOSTA:	
“BENE	LE	MISURE	REGIONALI,	MENO	

QUELLE	DEL	GOVERNO”	
Secondo	un'indagine	dell'Associazione	il	55%	delle	imprese	è	soddisfatto	del	lavoro	della	
Giunta	regionale.	Sul	fronte	della	criminalità,	il	63%	teme	l'usura.	

30	marzo	2021		
Dai	dati	di	un'indagine	realizzata	da	Confcommercio	Valle	d'Aosta,	in	collaborazione	con	
Format	Research,	emerge	che	il	55%	delle	imprese	è	soddisfatto	dalle	misure	adottate	
dalla	Giunta	regionale	per	contrastare	la	pandemia.	Sono,	invece,	giudicate	negativamente	le	
azioni	del	governo,	soprattutto	dal	punto	di	vista	economico:	le	risorse	del	nuovo	
decreto	sono	ancora	del	tutto	insufficienti	in	confronto	alle	perdite	subite	dalle	imprese.	A	
peggiorare	la	situazione	le	nuove	chiusure	imposte	per	il	periodo	pasquale:	il	60%	delle	
aziende	le	considera,	infatti,	misure	eccessive.	

Per	quanto	riguarda	il	numero	di	nuove	imprese	il	2020	si	chiude	con	un	crollo	del	
25%rispetto	all'anno	precedente,	il	dato	peggiore	di	tutto	il	Nord	Ovest.	Invece	le	
cosiddette	imprese	“zombie”	del	terziario,	cioè	quelle	tenute	in	vita	dai	ristori,	ma	di	fatto	
inattive,	sono	350.	Dall'indagine	emerge	anche	un	fenomeno	di	congelamento	delle	
cessazioni	di	impresa	(-4%).	Sul	versante	occupazionale,	invece,	le	stime	sono	negative:	in	
vista	dello	sblocco	dei	licenziamenti	gli	occupati	caleranno	circa	del	19%,	ma	per	i	pubblici	
esercizi	e	il	turismo	si	arriverà	anche	a	-40%.	

Con	la	crisi	economica	torna	anche	la	minaccia	dell'infiltrazione	mafiosa:	il	63%	dei	
commercianti	e	dei	pubblici	esercizi	valdostani	teme	il	fenomeno	dell'usura.	Le	imprese	
che	hanno	denunciato	di	essere	state	vittima	della	mafia	sono	il	55%.	

Confcommercio	Valle	d'Aosta:	ridurre	l'Imu	per	le	
imprese	
La	proposta	diConfcommercio	Valle	d'Aosta	è	chiara:	i	sindaci	devono	alleggerire	la	pressione	
sugli	immobili	strumentali	all'attività	di	impresa	riducendo	l'Imu.	La	richiesta	arriva	subito	
dopo	che	il	Comitato	esecutivo	del	Cpel	(Consiglio	permanente	degli	Enti	locali)	ha	invitato	i	
primi	cittadini	dei	Comuni	della	Valle	d'Aosta	a	valutare	l'introduzione	di	una	riduzione	
sull'Imu	ai	proprietari	degli	immobili	commerciali	che	applicano	uno	sconto	sull'affitto	del	
30%,	per	minimo	sei	mesi,	ai	commercianti	ed	agli	artigiani.	



 
 

 
 
 
 

“Il	nostro	Comune	–	ha	sottolineato	il	presidente	di	Confcommercio	Valle	d'Aosta,	
Graziano	Dominidiato	–	è	stato	tra	i	primi	ad	accogliere	il	nostro	appello	per	diminuire	l'Imu.	
Si	tratta	di	un'iniziativa	che	accoglie	le	nostre	proposte	al	fine	di	contribuire	a	mantenere	in	vita	
le	piccole	attività	commerciali	e	del	terziario,	evitando	così	la	desertificazione	dei	centri	storici”.	

https://www.confcommercio.it/-/confcommercio-valle-d-aosta-bene-misure-regionali?redirect=%2F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


