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Nel 2021 per due imprenditori del terziario ogni tre è crisi di liquidità. 
Non sono sufficienti le misure adottate dal nuovo Governo centrale 

 a sostegno delle imprese.  
  

 
MIGLIORA L’INDICATORE CONGIUNTURALE RISPETTO AD UN ANNO FA, MA LA RIPRESA RISCHIA 

DI ESSERE SOLO “STATISTICA”: A QUANDO IL RECUPERO DEI LIVELLI PRE-PANDEMIA? 
 

 
NEL 2020 MIGLIAIA DI IMPRESE ERANO RIMASTE IN PIEDI SOLO GRAZIE AI RISTORI (IMPRESE «ZOMBIE»). 

NEI PRIMI MESI DEL 2021 GIÀ IL 25% DELLE IMPRESE «ZOMBIE» DEL TURISMO (PUBBLICI ESERCIZI, 
ALBERGHI) RISULTA SCOMPARSO (127 UNITÀ). SPARITE ANCHE 49 IMPRESE DEL COMMERCIO.  

RESISTONO SOLO I SERVIZI. 
 
Ad un anno dallo scoppio della pandemia da COVID-19, gli effetti sul tessuto produttivo della 
provincia di Torino sono visibili ma fortemente eterogenei in funzione delle caratteristiche dei 
settori merceologici colpiti: se l’industria è ormai in ripresa, sono ancora in difficoltà le imprese 
del terziario. Nella prima parte del 2021 è tornata a crescere la fiducia delle imprese del terziario 
di Torino, che ritrovano un lieve ottimismo dopo le chiusure forzate di fine 2020. Tuttavia, è 
ancora ampio il gap rispetto ad un anno fa. La pandemia ha modificato le abitudini dei 
consumatori: solo nell’ultima parte del primo trimestre 2021 si è assistito ad un recupero 
tendenziale, che tuttavia non compensa le perdite dei consumi patite in dodici mesi. L’andamento 
dei consumi si riflette sul trend dei ricavi nel terziario: il primo trimestre 2021 ha fatto segnare 
una lieve ripresa, ma il confronto con i livelli pre-crisi è ancora ampiamente negativo. La 
previsione per l’estate è la prima in territorio positivo, tuttavia a giugno la situazione risulterà 
ancora ben al di sotto rispetto a quella del periodo pre-pandemia. Da questo punto di vista, la 
ripresa rischia di essere soltanto una “ripresa statistica”: i confronti tendenziali risultano positivi 
non tanto in virtù di un pieno recupero dei livelli di spesa, ma a causa del paragone con un periodo 
in cui la situazione era, se possibile, ancora più difficile (i primi mesi dall’esplosione della crisi). 
Nel 2020 sono andati persi -22 mila posti di lavoro nel terziario. Una volta cessato il blocco dei 
licenziamenti, saranno a rischio 82 mila occupati. Rischia di diventare insostenibile la situazione 
della liquidità delle imprese a Torino, che hanno infatti incrementato la richiesta di credito. Le 
risposte positive degli istituti di credito (+25% nel 2020) rischiano tuttavia di tramutarsi in debiti 
difficili da saldare negli anni. In questo senso, le prime misure adottate dal nuovo Governo Draghi, 
pur rilevandosi una lieve inversione di tendenza rispetto al passato, non soddisfano a pieno le 



aspettative degli imprenditori. La via maestra per recuperare è quella di accelerare la campagna 
vaccinale e le imprese del terziario di Torino evidenziano un rilevante senso di responsabilità 
sociale: una su cinque è disposta ad utilizzare i presidi della propria azienda per vaccinare i 
collaboratori.  Pur in uno scenario di crisi, le imprese di Torino si mostrano attente al tema della 
sostenibilità: il 41% ha già effettuato investimenti in quest’ambito, strategico perché al centro di 
una quota importante dei fondi nell’ambito del Recovery Plan. 
 
Questi i principali risultati della ricerca sulle imprese del terziario della provincia di Torino, realizzata da 
Confcommercio Torino in collaborazione con Format Research. 
 
“Ancora una volta i dati dell’Osservatorio sul terziario denunciano il clima di incertezza e di crisi per le imprese 
torinesi senza che vi sia all’orizzonte alcun serio provvedimento da parte del governo per un’effettiva ripresa. 
Le riaperture stentano a partire e il clima di fiducia degli imprenditori è crollato ai minimi storici. La lieve 
ripresa registrata nel primo trimestre rischia di essere vanificata se non si accelera fortemente nella 
campagna di vaccinazione – dichiara la presidente Maria Luisa Coppa. È necessario un’iniezione di liquidità 
a fondo perduto, un biennio bianco fiscale fino alla fine della pandemia, interventi concreti per il mondo del 
turismo, della cultura e del tempo libero, gli ultimi settori a riaprire dopo quasi due anni di chiusura. La volontà 
di ripartenza è forte fra le nostre imprese, lo dimostra la disponibilità a vaccinare i propri collaboratori e gli 
investimenti già effettuati in ambito ambientale ma non devono essere lasciate sole in balia di regole spesso 
incomprensibili e inattuabili.” 
 
“Se migliora anche solo lievemente la fiducia sul futuro della ripresa economica, per l’occupazione lo scenario 
resta molto critico. Nel 2020 nei settori del commercio e del turismo torinese sono andati persi oltre 20 mila 
posti di lavoro e la situazione si farà drammatica con il termine del blocco dei licenziamenti. Occorrono 
interventi straordinari e di emergenza in un settore già in grande difficoltà come il Terziario con politiche 
attive e semplificazioni sul mondo del lavoro post covid – sottolinea Carlo Alberto Carpignano direttore 
generale Ascom Confcommercio Torino e provincia - a partire dal supporto nell’accesso agli strumenti di 
sostegno al reddito, senza i quali il numero delle imprese “zombie” non può che crescere fino all’implosione. 
Abbiamo davanti a noi pochi mesi per dare alle imprese le risposte necessarie  per  impedire un nuova crisi 
economica dai risvolti sociali imprevedibili.” 
 

I DATI 
 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE 

Nella provincia di Torino esistono circa 180 mila imprese extra agricole, di cui quasi 127 mila sono 
operative nel terziario. Il comparto che comprende le imprese del commercio, del turismo e dei 
servizi ha assunto un ruolo sempre più strategico nel corso degli anni: dal 2010 ad oggi è aumentata 
del +3% l’incidenza delle imprese del terziario sul totale delle imprese esistenti a Torino (era il 
67% nel 2010, è il 70% nel 2020). Il ruolo del terziario è centrale anche in termini di occupati (66% 
del totale) e per la ricchezza prodotta (49 MLD € su 68 MLD €). 
Tuttavia, lo scoppio della pandemia da COVID-19 ha prodotto effetti visibili sul tessuto 
imprenditoriale del terziario a Torino: nel 2020 migliaia di imprese erano rimaste in piedi solo grazie 
ai ristori (imprese «zombie»). In base ai dati dei primi mesi del 2021, già il 25% delle imprese 
«zombie» del turismo (pubblici esercizi, alberghi) risulta scomparso (127 unità). Sparite anche 49 
imprese del commercio. Resistono solo i servizi. 
 
 

 



CLIMA DI FIDUCIA 

L’emergenza sanitaria ha lasciato profonde ferite nell’economia, ma a distanza di un anno dallo 
scoppio della pandemia gli effetti della crisi risultano fortemente eterogenei in funzione delle 
caratteristiche dei settori merceologici colpiti. Comparti come la manifattura e le costruzioni 
risultano ormai in piena ripresa, mentre sono ancora in estrema difficoltà le imprese del terziario. 
Nel territorio della provincia di Torino, nella prima parte del 2021 è tornata a crescere la fiducia 
delle imprese del terziario, che ritrovano un lieve ottimismo dopo le chiusure forzate alla fine del 
2020. Tuttavia, resta ancora molto ampio il gap rispetto ad un anno fa, confermando i ritardi 
dell’intero comparto nel recupero dei livelli di fiducia pre-COVID. Resta infatti ancora troppo bassa 
la fiducia degli operatori del commercio al dettaglio non alimentare, dei pubblici esercizi e della 
ricezione turistica. In questo scenario, migliora il sentiment per l’andamento della propria attività 
nei primi tre mesi del 2021, ma da qui al 30 giugno non si prevede una ripresa tale da recuperare 
il terreno perso nel corso dell’ultimo anno. L’indicatore congiunturale, restituito dalla somma tra 
coloro che hanno ravvisato un miglioramento della situazione e la metà di coloro che hanno rilevato 
una situazione di invarianza, è previsto pari a 39 a giugno, in aumento rispetto all’attuale 33, ma 
ancora 7 punti al di sotto dei livelli precedenti la crisi.  
 
Fig 1. Andamento della PROPRIA ATTIVITÀ. Saldo= % migliore + ½ invariato. 

 
La crisi è alle spalle solo per gli operatori del commercio al dettaglio alimentare (che, peraltro, ha 
quasi «beneficiato» dell’emergenza) e i servizi alle imprese. Ancora giù tutti gli altri settori, che in 
ogni caso fanno segnare indicatori meno preoccupanti rispetto alla media nazionale. 
 

CONGIUNTURA ECONOMICA 

Un anno di pandemia ha modificato le abitudini dei consumatori in Italia e nel territorio della 
provincia di Torino. Solo nell’ultima parte del primo trimestre 2021 si è assistito ad un recupero 
tendenziale, che tuttavia non compensa affatto le perdite dei consumi patite in dodici mesi. Difatti, 
resta allarmante la situazione dei comparti della ristorazione, della ricezione turistica e dei servizi 
ricreativi in termini di variazione negativa dei consumi. L’andamento dei consumi si riflette sul trend 
dei ricavi delle imprese del terziario di Torino: il primo trimestre 2021 ha fatto segnare una lieve 
ripresa, ma il confronto con i livelli pre-crisi è ancora ampiamente negativo. 
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Fig 2. Andamento dei RICAVI. Saldo= % migliore + ½ invariato. 

 
Sul livello dei ricavi ancora insoddisfacente pesa il contributo del comparto turistico, dei pubblici 
esercizi e del commercio non alimentare.  
In generale, le chiusure a intermittenza hanno provocato un andamento sinusoidale dei ricavi a 
Torino. Lo scostamento negativo del primo trimestre 2021 è il meno forte dell’ultimo anno e la 
previsione per l’estate è la prima in territorio positivo sullo stesso periodo dell’anno precedente.  
Tuttavia, a giugno la situazione risulterà ancora ben al di sotto rispetto a quella del periodo 
immediatamente precedente l’esplosione della pandemia. Da questo punto di vista, la ripresa a cui 
stiamo assistendo rischia di essere soltanto una “ripresa statistica”: i confronti tendenziali (ossia 
con lo stesso periodo di un anno fa) risultano positivi non tanto in virtù di un pieno recupero dei 
livelli di spesa dei consumatori e dei ricavi delle imprese, ma a causa del paragone con un periodo 
in cui la situazione era, se possibile, ancora più difficile (i primi mesi a seguito dell’esplosione della 
crisi). In questo senso, il confronto con l’ultima parte del 2019, ossia con il periodo pre-COVID, 
certifica la distanza ancora ampia da colmare per tornare a livelli di “normalità”. 
 

Fig 3. Variazione dei RICAVI in “VALORE”. 

 
Nel complesso, nel 2020 il terziario è risultato il comparto più colpito anche in termini 
occupazionali: -22 mila i lavoratori nel commercio, nel turismo e nei servizi a Torino, a fronte della 
«tenuta» dell’industria. In virtù del blocco dei licenziamenti, la riduzione degli organici delle 
imprese ha riguardato esclusivamente il personale meno stabile. Si teme però in vista della seconda 
metà del 2021. Una volta cessato il blocco dei licenziamenti, oltre un quinto delle imprese del 
terziario potrebbe ridurre ulteriormente gli organici, mettendo a rischio più di 80 mila lavoratori 
nel comparto. 
 

0

20

40

60

80

100

14 15 16 17 18 19 20 21

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

DIC ’19 16% 73% 12% 52

MAR ’20 3% 11% 86% 8

GIU ’20 8% 21% 71% 18

SET ’20 18% 29% 53% 32

DIC ’20 15% 26% 59% 28

MAR ’21 20% 27% 53% 34

PREV. GIUGNO ‘21 39

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

Terziario TORINO

Terziario ITALIA

INDICE

38

13

17

27

23

30

34

TORINO ITALIA

Tenuto conto dei fattori stagionali, negli ultimi sei mesi,
i ricavi della Sua impresa, rispetto ai sei mesi
precedenti, sono aumentati, rimasti invariati, diminuiti?

Pre lockdown

19 TRIM
IV

20 TRIM
I

20 TRIM
II

20 TRIM
III

20 TRIM
IV

21 TRIM
I

21 TRIM
II

-21%
-36%

-18%

-38%

-13%

+10%

VALORE RICAVI ‘20 su ‘19:

VALORE RICAVI 

‘21 TRIM I su ‘20 TRIM I

-13%
PREV. ‘21 TRIM II su ‘20 TRIM II

+10%
Ma ancora molto 

al di sotto dei livelli 
pre-COVID

(la ripresa è solo «statistica»)

Variazione dei RICAVI «IN VALORE»
(Per ciascun trimestre è riportata la variazione dei ricavi rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente)

-32%



LIQUIDITÀ E CREDITO 
Fatica a ripartire l’indicatore relativo ai tempi di pagamento, lontanissimo dai livelli precedenti la 
crisi. Tale fatto incide sulla liquidità delle imprese del terziario di Torino, aumentandone il 
fabbisogno finanziario. È proprio la liquidità a rappresentare il problema principale per il terziario 
a Torino. L’indicatore del fabbisogno finanziario cresce troppo lentamente: a giugno sarà ancora 20 
punti al di sotto la situazione pre-COVID. Sono i pubblici esercizi, le strutture ricettive e i negozi non 
alimentari ad evidenziare le maggiori esigenze di liquidità e le difficoltà finanziarie degli operatori 
più piccoli si trascinano ormai da oltre un anno, rischiando di diventare insostenibili. 
Proprio le esigenze di liquidità spiegano l’incremento della domanda di credito da parte delle 
imprese del terziario di Torino. Le risposte positive da parte delle banche (+25% nell’anno del COVID 
rispetto all’anno precedente) rischiano tuttavia di tramutarsi in debiti difficili da saldare nei 
prossimi anni. Non a caso, è in peggioramento la percezione degli imprenditori circa la «durata» dei 
finanziamenti concessi per la restituzione del prestito: è questo uno dei punti di maggiore attenzione 
per le imprese del terziario di Torino. 
 
MISURE ANTICRISI 
Il giudizio delle imprese del terziario di Torino nei confronti del Governo Conte (prima) e del 
Governo Draghi (ora) è piuttosto positivo con riferimento alla gestione della crisi dal punto di vista 
prettamente sanitario. Diverso il riscontro circa gli interventi a contrasto della crisi economica: 
aumentano i feedback positivi dopo le prime misure del nuovo Governo, ma due operatori su tre 
ritengono ancora insufficienti le azioni adottate. Non a caso, malgrado il moderato incremento 
della soddisfazione circa l’azione del nuovo esecutivo rispetto al Governo a guida Conte,  
due imprese su tre non vedono stravolgimenti rispetto alla situazione precedente. 
 
Fig 4. Soddisfazione per l’azione svolta dal Governo centrale per la gestione “economica” della crisi. 

 
 
 
FOCUS VACCINAZIONI 
Il contrasto alla pandemia (almeno dal punto di vista sanitario) in Piemonte sta procedendo in 
modo più spedito rispetto alla media nazionale: sono già state somministrate il 91% delle dosi di 
vaccino disponibili. L’effettiva celerità nelle somministrazioni non compensa i ritardi nelle forniture 
delle dosi alle Regioni. È proprio questo il razionale alla base del giudizio negativo degli 
imprenditori circa il piano vaccinale nazionale. Non a caso, solo il 2% degli imprenditori ritiene che 
la campagna vaccinale possa concludersi già nel prossimo mese di giugno. In generale, la metà degli 
imprenditori teme che il processo possa scavallare il 2021. 
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In questo scenario, le imprese del terziario di Torino evidenziano un rilevante senso di responsabilità 
sociale: proprio per accelerare il piano vaccinale, una su cinque si dice disposta ad utilizzare i 
presidi esistenti all’interno della propria azienda per vaccinare i collaboratori. Il 38% lo farebbe 
solo a fronte di un aiuto esterno. Il 42% si dice contrario. La disponibilità a vaccinare in azienda è 
correlata alle dimensioni della struttura. Se le imprese più piccole necessitano di un aiuto esterno, 
sono fino ad un terzo gli operatori più grandi disposti a procedere in autonomia.  
Allargare la platea degli immunizzati si configura come la strada più efficace per mettere in 
sicurezza le imprese e, di conseguenza, accelerare il recupero della produttività economica. 
 
SOSTENIBILITÀ E TRANSIZIONE VERDE 
L’81% delle imprese del terziario di Torino ha sentito parlare almeno una volta del concetto di 
«sostenibilità». Più nello specifico, il 44% sarebbe in grado di spiegarlo nel dettaglio. L’attenzione al 
tema della sostenibilità si traduce prevalentemente in un maggior impegno su tematiche ambientali 
quali il riciclo e la riduzione dei consumi.  
Tra le imprese del terziario di Torino, il 41% ha già adottato iniziative in tema di sostenibilità: il 
27% lo ha fatto nell’ambito delle normali attività aziendali, il 14% lo ha fatto con priorità 
(anteponendole all’attività ordinaria).  
Il tema della sostenibilità e della transizione verde sarà al centro di una quota importante dei fondi 
europei che saranno attivati nei prossimi anni nell’ambito del Recovery Plan. In questo senso, 
investire in sostenibilità significa acquisire un vantaggio competitivo rispetto al mercato, tanto 
che le imprese che hanno avviato iniziative in questo ambito sono risultate più resilienti alla crisi (gli 
indicatori economici delle imprese che hanno avviato iniziative in aree legate alla sostenibilità 
risultano più performanti rispetto alla media). 
Formazione, investimenti in digitale e certificazioni sono le principali iniziative adottate dalle 
imprese in ambito di sostenibilità. Focalizzandosi sui soli investimenti per ridurre l’impatto 
ambientale, è elevata l’attenzione al risparmio energetico e alla riduzione degli sprechi. Non a 
caso, Torino si posiziona nella TOP 10 tra le province italiane per numero di imprese (in relazione 
alla totalità delle imprese del territorio) che hanno investito in green (eco-investimenti). 
In generale, il livello di attenzione alla sostenibilità è visibile presso le imprese del terziario di 
Torino anche dalla scelta dei fornitori, che avviene in quasi la metà dei casi in base a criteri che 
riguardano atteggiamenti etico-ambientali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
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 26 
marzo – 16 aprile 2021. www.agcom.it www.formatresearch.com 



 


