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Considerazioni generali di sintesi | Principali evidenze

un anno dallo scoppio della pandemia da COVID-19, gli effetti sul tessuto produttivo della provincia di Torino sono visibili
fortemente eterogenei in funzione delle caratteristiche dei settori merceologici colpiti: se l’industria è ormai in ripresa, sono ancora

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.

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

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

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).

2020 il terziario è risultato il comparto più colpito anche in termini occupazionali: -22 mila i lavoratori e, una volta cessato
blocco dei licenziamenti, saranno a rischio più di 80 mila occupati.

Rischia di diventare insostenibile la situazione della liquidità delle imprese del terziario di Torino, che hanno infatti incrementato
fortemente la richiesta di credito alle banche. Le risposte positive degli istituti di credito (+25% nell’anno del COVID) rischiano
tuttavia di tramutarsi in debiti difficili da saldare nei prossimi anni. In questo senso, le prime misure adottate dal nuovo Governo
guida Draghi, pur rilevandosi una lieve inversione di tendenza rispetto al recente passato, non sembrano soddisfare pienamente
aspettative degli imprenditori.

questo scenario, la via maestra per recuperare il terreno perduto in questi mesi è quella di accelerare la campagna vaccinale
imprese del terziario di Torino evidenziano un rilevante senso di responsabilità sociale: una su cinque si dice disposta ad utilizza

presidi esistenti all’interno della propria azienda per vaccinare i collaboratori.

in uno scenario di crisi, le imprese di Torino si mostrano attente al tema della sostenibilità: il 41% ha già effettuato investimenti
quest’ambito, strategico perché al centro di una quota importante dei fondi che saranno attivati nell’ambito del Recovery Plan.
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Universo delle imprese | Nella provincia di Torino esistono circa 180 mila imprese 
extra agricole, di cui quasi 127 mila sono operative nel terziario.

* Si tratta di tutte le imprese extra agricole «REGISTRATE» al 31 dicembre 2020, al netto delle Attività finanziarie e assicurative, delle altre attività di servizi, delle 
attività di servizi domestici, degli organismi extraterritoriali, delle imprese «non classificate».

179.929*

Imprese registrate nella 
Provincia di Torino

Manifattura 20.365

Commercio 53.895

Costruzioni 32.879

Turismo 15.689

Servizi 57.101

TERZIARIO
126.685
(70% delle 
imprese extra 
agricole)

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Analisi per settore di attività
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Terziarizzazione dell’economia | Il terziario ha assunto un ruolo sempre più strategico 
nel corso degli anni: dal 2010 ad oggi è aumentata del +3% l’incidenza delle imprese 
del commercio, del turismo e dei servizi sul totale delle imprese esistenti a Torino.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

+3% 
Incidenza 
del terziario 
negli ultimi 
10 anni

Incidenza delle imprese dell’INDUSTRIA e del TERZIARIO sul totale delle imprese operative a TORINO
(Serie storica dal 2010 al 2020 – Valori %)

Incidenza % delle imprese dell’INDUSTRIA (manifattura + 
costruzioni) sul totale delle imprese del territorio

Incidenza % delle imprese del TERZIARIO (commercio + 
turismo + servizi) sul totale delle imprese del territorio
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Terziarizzazione dell’economia | Il ruolo del terziario si conferma centrale anche in 
termini di occupati (66% del totale) e ricchezza prodotta (49 MLD € su un totale di 68).

TORINO
Distribuzione delle 
imprese, degli 
occupati e del valore 
aggiunto.

IMPRESE
(180 mila)

OCCUPATI
(696 mila)

VALORE AGGIUNTO
(68 mld €)

Terziario

Industria

30%

70%

Circa 127 mila 
imprese del 
terziario
(70% del totale)

Circa 461 mila 
occupati nel 
terziario
(66% del totale)

Circa 49 MLD € 
prodotti dal 
terziario*
(73% del totale)

34%

66%

27%

73%

* Nel calcolo del Valore Aggiunto i dati del terziario comprendono anche attività finanziarie e assicurative, 
altre attività di servizi, attività di servizi domestici, non essendo disponibili specifiche di maggiore dettaglio.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.
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Gli effetti della crisi da COVID-19 | Tuttavia, lo scoppio della pandemia da COVID
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»).

Commercio ServiziTurismo

-480 -415-197Nuove imprese nate 
nel 2020 rispetto al 2019

-349 +546+73Saldo imprese esistenti 
nel 2020 rispetto al 2019

3.500 800500Imprese «zombie» 
nel 2020

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat. Saldo imprese esistenti: Saldo tra le imprese che risultavano registrate nella provincia di Torino alla fine del 2020 rispetto alle imprese che 
risultavano registrate nella provincia di Torino alla fine del 2019; Nuove imprese nate: Iscrizioni di nuove imprese nel 2020 rispetto alle iscrizioni di nuove imprese nel 2019; Imprese «zombie»
Imprese che, pur avendo ricevuto i ristori previsti per far fronte alla crisi economica, risultano praticamente inattive.

I dati nell’anno del COVID 
(2020)…
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Gli effetti della crisi da COVID-19 | 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.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Commercio ServiziTurismo
Le prime evidenze ad 
inizio 2021…

…di queste 

127 
scomparse 

nel primo 
trimestre 2021

(il 25% delle imprese 
«zombie»)

3.500 800500Imprese «zombie» 
nel 2020

…di queste 

49 
scomparse

nel primo 
trimestre 2021 

…

Il comparto 
dei servizi è 

l’unico a 
resistere
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Gli effetti della crisi da COVID-19 | La crisi ha colpito prevalentemente i centri storici, 
in particolar modo i piccoli negozi. Le imprese del commercio al dettaglio nel centro 
storico di Torino sono infatti calate del -12% nell’ultimo decennio.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Confcommercio Imprese per l’Italia.

Imprese del commercio al dettaglio
NEL CENTRO STORICO DI TORINO

negli ultimi 10 anni

-12%

+65% 
+25% 
+12% 
+3% 

219 imprese del commercio 
al dettaglio perse nel centro 

storico di Torino nel corso 
degli ultimi 10 anni

Commercio al dettaglio fuori i negozi
Esercizi specializzati in informatica
Farmacie
Tabacchi

+0% Esercizi non specializzati

-1% 
-15% 
-16% 
-20%
-23%
-28% 

Prodotti alimentari, bevande
Commercio al dettaglio ambulante
Altri prodotti in esercizi specializzati
Carburante per autotrazione
Prodotti per uso domestico
Articoli culturali e ricreativi
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92

103 107 110

mar '20 giu '20 set '20 dic '20 mar '21

87
71 81 87 91

mar '20 giu '20 set '20 dic '20 mar '21MAR ‘21 MAR ‘21

MAR ‘21 MAR ‘21

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.

-11 
dai livelli 
pre-crisi

-6 
dai livelli 
pre-crisi

+4
dai livelli 
pre-crisi

+1 
dai livelli 
pre-crisi

Clima di fiducia (ISTAT – DATI A LIVELLO NAZIONALE) | Manifattura e costruzioni ormai 
in piena ripresa. Ancora in estrema difficoltà il terziario.

MANIFATTURA – Indicatori di fiducia (Base 2018=100) COSTRUZIONI – Indicatori di fiducia (Base 2018=100)

COMMERCIO – Indicatori di fiducia (Base 2018=100) SERVIZI – Indicatori di fiducia (Base 2018=100)
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campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Fiducia economia italiana | Nella prima parte del 2021 è tornata a crescere la fiducia 
delle imprese del terziario della provincia di Torino, che ritrovano un lieve ottimismo 
dopo le chiusure di fine 2020. Tuttavia, è ancora ampio il gap rispetto ad un anno fa.

CLIMA DI FIDUCIA ECONOMIA ITALIANA (TORINO vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Terziario TORINO

Terziario ITALIA

Pre lockdown

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

DIC ’19 7% 62% 32% 38

MAR ’20 0% 15% 85% 8

GIU ’20 7% 12% 81% 13

SET ’20 15% 15% 70% 23

DIC ’20 8% 16% 76% 16

MAR ’21 11% 17% 72% 20

PREV. GIUGNO ‘21 25

INDICE

28

10

12

18

13

17

22

A Suo giudizio la situazione economica complessiva
dell’Italia, a prescindere dalla situazione della
impresa e del suo Settore, negli ultimi sei mesi, rispetto
ai sei mesi precedenti, è migliorata, invariata,
peggiorata?

TORINO ITALIA
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Commercio FOOD Commercio NO FOOD Ristorazione

Ricezione turistica Trasporti e logistica Servizi imprese Servizi persona

Pre lockdown

23
Comm. 
FOOD

Sono riportati gli indicatori 
congiunturali relativi alla 
provincia di Torino:

Settore di attività 
economica

Totale Terziario

45

Fiducia economia italiana | Resta infatti ancora troppo bassa la fiducia del 
commercio al dettaglio non alimentare, dei pubblici esercizi e della ricezione turistica.

Terziario

Comm. 
NO FOOD

Terziario

Ristorazione

Terziario

Ricezione turistica

Terziario

Trasporti

Terziario

Serv. Imprese Terziario

Serv. Persona

Pre lockdown Pre lockdown

Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown

23
21

44

53

10

44

17 24 31

43
37

Terziario

35

18
9

6

25

14

18 19 20 21 18 19 20 21 18 19 20 21

18 19 20 21 18 19 20 21 18 19 20 2118 19 20 21

Pre lockdown
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Fiducia economia italiana | La fiducia delle micro imprese è al di sotto della media 
del terziario, mentre torna su livelli più elevati quella delle imprese più strutturate.

Classe di addetti

Totale Terziario

Sono riportati gli indicatori 
congiunturali relativi alla 
provincia di Torino:

Pre lockdown

17

14

Terziario Terziario

Terziario

Terziario Terziario Terziario

Pre lockdown Pre lockdown

Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown

24
21 31

34 27

40

22
29

33

45 47

Terziario

12 16 17

20

27 31

1 addetto 2-5 addetti 6-9 addetti

19 addetti 20-49 addetti 50-249 addetti Oltre 249 addetti

18 19 20 21 18 19 20 21 18 19 20 21

18 19 20 21 18 19 20 21 18 19 20 2118 19 20 21

Pre lockdown

20-49 addetti

1 addetto 2-5 addetti

6-9 addetti

-19 addetti

50-249 addetti

Oltre 249 
addetti
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MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

DIC ’19 17% 57% 26% 46

MAR ’20 6% 15% 80% 13

GIU ’20 6% 23% 71% 18

SET ’20 17% 31% 52% 32

DIC ’20 9% 40% 51% 29

MAR ’21 9% 47% 44% 33

PREV. GIUGNO ‘21 39

Andamento impresa | Migliora il sentiment per l’andamento della propria attività: 
l’indicatore è sopra la media nazionale e torna ai livelli del terzo trimestre 2020, ma da 
qui al 30 giugno non si prevede un recupero del terreno perso a causa della crisi.

campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

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

Terziario TORINO

Terziario ITALIA

INDICE

36

17

18

25

24

29

33

Come giudica l’andamento economico generale
della Sua impresa negli ultimi sei mesi rispetto ai
mesi precedenti, migliorato, invariato, peggiorato?

TORINO ITALIA

Pre lockdown
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Andamento impresa | La crisi è alle spalle solo per il commercio al dettaglio FOOD 
(che ha «beneficiato» dell’emergenza) e i servizi alle imprese. Giù tutti gli altri settori.

Sono riportati gli indicatori 
congiunturali relativi alla 
provincia di Torino:

Settore di attività 
economica

Totale Terziario

Commercio FOOD Commercio NO FOOD Ristorazione

Ricezione turistica Trasporti e logistica Servizi imprese Servizi persona

Pre lockdown

29Comm. 
FOOD

63
Terziario

Comm. 
NO FOOD

Terziario

Ristorazione

Terziario

Ricezione turistica

Terziario

Trasporti

Terziario

Serv. Imprese Terziario

Serv. Persona

Pre lockdown Pre lockdown

Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown

40
37

50

58

24

48

33

37
41

40 41

Terziario
61

35
22

12

41

37

18 19 20 21 18 19 20 21 18 19 20 21

18 19 20 21 18 19 20 21 18 19 20 2118 19 20 21

Pre lockdown
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Variazione dei consumi in un anno di pandemia
(Per ciascun trimestre è riportata la variazione dei consumi rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente)

Consumi in Italia | Un anno di 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 affatto le perdite dei consumi patite in dodici mesi.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Confcommercio Imprese per l’Italia.

-11%

-29%

-8% -12%
-6%

20 TRIM I 20 TRIM II 20 TRIM III 20 TRIM IV 21 TRIM I

-17%
-13%

+20%

Dettaglio del primo trimestre 2021
(Per mese è riportata la variazione dei consumi rispetto 
allo mese dell’anno precedente)

Marzo 2021 è il primo mese in cui si registra una 
variazione positiva dei consumi nell’ultimo anno.

GEN FEB MAR
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-78%

-53%

-37%

-24%

-24%

-7%

-4%

2%

Consumi in Italia | Difatti, è allarmante la situazione dei comparti della ristorazione, 
la ricezione turistica e i servizi ricreativi in termini di variazione negativa dei consumi.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Confcommercio Imprese per l’Italia.

Servizi ricreativi

Strutture ricettive

Ristorazione

Abbigliamento

Mobilità

Cura della persona

Beni per la casa

Alimentari

Variazione dei consumi in un anno di pandemia
(Variazione dei consumi nel 2020 sul 2019 per settore di attività economica)

Consumi 
SERVIZI

-30%

Consumi 
BENI

-8%
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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

Andamento dei ricavi | 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.

campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

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
precedenti, sono aumentati, rimasti invariati, diminuiti?

Pre lockdown
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Andamento dei ricavi | Sul livello dei ricavi ancora insoddisfacente pesa il contributo 
del comparto turistico, dei pubblici esercizi e del commercio non alimentare.

Sono riportati gli indicatori 
congiunturali relativi alla 
provincia di Torino:

Settore di attività 
economica

Totale Terziario

Commercio FOOD Commercio NO FOOD Ristorazione

Ricezione turistica Trasporti e logistica Servizi imprese Servizi persona

Pre lockdown

17Comm. 
FOOD

59 Terziario

Comm. 
NO FOOD

Terziario

Ristorazione

Terziario

Ricezione turistica

Terziario

Trasporti Terziario

Serv. Imprese

Terziario

Serv. Persona

Pre lockdown Pre lockdown

Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown

30
27

31

61

29

56

38 41

5355 58

Terziario 58

22 19

16

44
36
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19 TRIM
IV

20 TRIM
I

20 TRIM
II

20 TRIM
III

20 TRIM
IV

21 TRIM
I

21 TRIM
II

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

-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)

Andamento dei ricavi | 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. La previsione per l’estate è la prima in territorio positivo 
sullo stesso periodo dell’anno precedente, ma è ancora sotto i livelli pre-COVID.

-32%
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Andamento dell’occupazione | 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. 

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati ISTAT (I.Stat).

-22.000TERZIARIO*
commercio, turismo, servizi

+1.129INDUSTRIA
manifattura, costruzioni

OCCUPATI a Torino
nel 2020 rispetto al 2019

* Si tratta degli occupati preso le imprese extra agricole, al netto delle Attività finanziarie e assicurative, delle altre attività di servizi, 
delle attività di servizi domestici, degli organismi extraterritoriali, delle imprese «non classificate».
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MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

DIC ’19 7% 78% 15% 46

MAR ’20 1% 88% 11% 45

GIU ’20 0% 67% 33% 34

SET ’20 2% 60% 38% 32

DIC ’20 1% 58% 41% 30

MAR’ 21 2% 55% 43% 30

PREV. GIUGNO ‘21 28

Andamento dell’occupazione | In virtù del blocco dei licenziamenti, la riduzione 
degli organici delle imprese del terziario della provincia di Torino ha riguardato 
esclusivamente il personale meno stabile. Si teme per la seconda metà del 2021.

campione: 635 casi (> 1 addetto). I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

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

Terziario TORINO

Terziario ITALIA

INDICE

41

36

37

31

28

28

27

TORINO ITALIA

Negli ultimi sei mesi, l’occupazione complessiva della
Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto
sei mesi precedenti, è aumentato, rimasto invariato,
diminuito?Pre lockdown
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Andamento dell’occupazione | Da qui a giugno non ci si attendono infatti 
stravolgimenti occupazionali. La successiva crisi sarà trasversale a tutti i settori.

Sono riportati gli indicatori 
congiunturali relativi alla 
provincia di Torino:

Settore di attività 
economica

Totale Terziario

Commercio FOOD Commercio NO FOOD Ristorazione

Ricezione turistica Trasporti e logistica Servizi imprese Servizi persona

Pre lockdown

33
Comm. 
FOOD

49 Terziario

Comm. 
NO FOOD

Terziario

Ristorazione

Terziario

Ricezione turistica

Terziario

Trasporti Terziario

Serv. Imprese
Terziario

Serv. Persona

Pre lockdown Pre lockdown

Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown

31

14

43

52

12

52

37
35

26

48 50

Terziario 48

16 10

11

31

15
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Andamento dell’occupazione | 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.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati ISTAT (I.Stat).

82 mila posti di lavoro a 
rischio nel terziario nel 2021

Una volta terminato il blocco dei licenziamenti attualmente in vigore, la Sua impresa prevede di licenziare
personale assunto con contratto a tempo indeterminato?

78%
Al momento 

non sono 
previsti 

licenziamenti

22%
Prevedono 
di licenziare

37% TURISMO

42% RISTORAZIONE

27% COMMERCIO NO FOOD

26% SERVIZI ALLE PERSONE

20% TRASPORTI

7% SERVIZI ALLE IMPRESE

2% COMMERCIO FOOD
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MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

DIC ’19 27% 72% 2% 63

MAR ’20 0% 63% 37% 31

GIU ’20 0% 52% 48% 26

SET ’20 2% 64% 34% 34

DIC ’20 1% 62% 37% 32

MAR ’21 0% 68% 32% 34

PREV. GIUGNO ‘21 36

Andamento dei tempi di pagamento | 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.

campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

TEMPI DI PAGAMENTO (TORINO vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Terziario TORINO

Terziario ITALIA

INDICE

58

37

39

42

37

38

40

TORINO ITALIA

Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti
della Sua impresa, negli ultimi sei mesi, rispetto ai
mesi precedenti, è migliorato, rimasto invariato,
peggiorato?Pre lockdown



Torino, 27 aprile 2021 

0

20

40

60

80

100

14 15 16 17 18 19 20 21

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

DIC ’19 18% 80% 3% 58

MAR ’20 2% 25% 72% 15

GIU ’20 2% 23% 75% 14

SET ’20 8% 47% 45% 32

DIC ’20 4% 49% 47% 28

MAR ’21 4% 56% 40% 32

PREV. GIUGNO ‘21 38

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.

campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Terziario TORINO

Terziario ITALIA

INDICE

50

17

15

23

21

28

34

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

TORINO ITALIA

La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario
della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità,
negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti,
migliorata, rimasta invariata, peggiorata?Pre lockdown
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Fabbisogno finanziario | Sono i pubblici esercizi, le strutture ricettive e i negozi non 
alimentari ad evidenziare le maggiori esigenze di liquidità.

Sono riportati gli indicatori 
congiunturali relativi alla 
provincia di Torino:

Settore di attività 
economica

Totale Terziario

Commercio FOOD Commercio NO FOOD Ristorazione

Ricezione turistica Trasporti e logistica Servizi imprese Servizi persona

Pre lockdown

40Comm. 
FOOD

47

Terziario

Comm. 
NO FOOD

Terziario

Ristorazione

Terziario

Ricezione turistica Terziario

Trasporti

Terziario

Serv. Imprese

Terziario

Serv. Persona

Pre lockdown Pre lockdown

Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown

36
29

59

62

18

46

34

40
44

58 60

Terziario

42

24

10

9

40

18 19 20 21 18 19 20 21 18 19 20 21

18 19 20 21 18 19 20 21 18 19 20 2118 19 20 21
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20-49 addetti

1 addetto 2-5 addetti 6-9 addetti

19 addetti 20-49 addetti 50-249 addetti Oltre 249 addetti

27

Terziario

22

Classe di addetti

Totale Terziario

Fabbisogno finanziario | Le difficoltà finanziarie degli operatori più piccoli si trascinano 
da oltre un anno e rischiano di diventare insostenibili.

Terziario Terziario

Terziario

Terziario Terziario Terziario

38

33
29

46

53
34

42

59

44
51 49

5659 63

Sono riportati gli indicatori 
congiunturali relativi alla 
provincia di Torino:

1 addetto

2-5 addetti 6-9 addetti

-19 addetti

50-249 addetti
Oltre 249 
addetti

17
26

50

Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown

Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown

18 19 20 21 18 19 20 21 18 19 20 21

18 19 20 21 18 19 20 21 18 19 20 2118 19 20 21

Pre lockdown



Torino, 27 aprile 2021 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

14 15 16 17 18 19 20 21

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

14 15 16 17 18 19 20 21

Percentuali di imprese che hanno chiesto credito
al sistema bancario nel corso dei trimestri

41
39

Esito della domanda di credito (serie storica)

Irrigidimento

Stabilità e/o 
allentamento

20

64
63

23

Domanda e offerta di credito | Proprio le esigenze di liquidità spiegano l’incremento 
della domanda di credito da parte delle imprese del terziario. Le risposte positive da 
parte delle banche rischiano di tramutarsi in debiti difficili da saldare nei prossimi anni.

campione: 800 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente
Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento,

chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello
richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla
prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.

Esito della domanda di credito (2021 I TRIM)

Accolta
(interamente)

64%

Accolta 
(inferiore) 

15%

Non 
accolta

8%

Ancora 
in attesa

13%
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Offerta di credito | L’iniezione di liquidità da parte delle banche (+25% nell’anno del 
COVID rispetto all’anno precedente) è stata in gran parte utilizzata per coprire i costi 
fissi e solo una minima quota è stata destinata ad investimenti.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Bankitalia.

Prestiti alle imprese del Terziario nella Provincia di TORINO
Valore dei prestiti erogati in base 100

Valori in base 2020 I TRIM=100. A valori superiori a 100 corrisponde un incremento dei presti erogati.
A valori inferiori a 100 corrisponde un decremento dei presti erogati.

100

125
L’ammontare 
complessivo dei 
prestiti in essere ad 
inizio 2021 è pari a 
16 MLD €.

La variazione dello stock 
rispetto al periodo 
pre-COVID è pari a

+3,2 MLD €

+25% 
da quando è 
scoppiata la pandemia
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Costo del finanziamento | In questo contesto, gli imprenditori del terziario della 
provincia di Torino fanno segnare un peggioramento del sentiment con riferimento 
ai costi ai quali il credito viene concesso.

campione: 485 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o finanziamenti da oltre sei mesi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale)
Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse
un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

COSTO DEL FINANZIAMENTO (TORINO vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Terziario TORINO

Terziario ITALIA

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

DIC ’19 14% 81% 5% 55

MAR ’20 16% 82% 2% 57

GIU ’20 14% 80% 6% 54

SET ’20 28% 49% 23% 52

DIC ’20 22% 63% 15% 54

MAR ’21 17% 67% 16% 50

INDICE

47

53

57

58

53

49

TORINO ITALIA

Per quanto concerne l’offerta dei fidi o
finanziamenti da parte delle banche negli ultimi
mesi, ritiene che la situazione sia migliorata, rimasta
invariata o peggiorata con riferimento al costo
finanziamento?

Pre lockdown
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Costo dell’istruttoria | Allo stesso modo, il costo dell’istruttoria viene giudicato in 
leggero aumento dalle imprese del terziario della provincia di Torino (la situazione è 
peggiorata rispetto al trimestre precedente).

campione: 485 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o finanziamenti da oltre sei mesi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale)
Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse
un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Terziario TORINO

Terziario ITALIA

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

DIC ’19 1% 77% 22% 39

MAR ’20 1% 77% 22% 40

GIU ’20 1% 74% 25% 38

SET ’20 1% 71% 28% 37

DIC ’20 2% 72% 26% 38

MAR ’21 2% 70% 28% 37

INDICE

35

37

38

38

35

34

COSTO DELL’ISTRUTTORIA (TORINO vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

TORINO ITALIA

Per quanto concerne l’offerta dei fidi o
finanziamenti da parte delle banche negli ultimi
mesi, ritiene che la situazione sia migliorata, rimasta
invariata o peggiorata con riferimento al costo
dell’istruttoria?

Pre lockdown
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Durata temporale del credito | In peggioramento la situazione anche dal punto di 
vista della «durata» dei finanziamenti concessi per la restituzione del prestito: è questo 
uno dei punti di maggiore attenzione per le imprese del terziario di Torino.

campione: 485 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o finanziamenti da oltre sei mesi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale)
Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse
un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Terziario TORINO

Terziario ITALIA

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

DIC ’19 1% 77% 22% 39

MAR ’20 0% 60% 40% 30

GIU ’20 1% 62% 37% 32

SET ’20 1% 61% 38% 31

DIC ’20 2% 55% 43% 30

MAR ’21 2% 50% 48% 27

INDICE

40

29

30

29

27

26

DURATA TEMPORALE DEL CREDITO (TORINO vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

TORINO ITALIA

Per quanto concerne l’offerta dei fidi o
finanziamenti da parte delle banche negli ultimi
mesi, ritiene che la situazione sia migliorata, rimasta
invariata o peggiorata con riferimento alla durata
temporale del credito?

Pre lockdown
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Garanzie | Resta stabile la percezione degli imprenditori del terziario della provincia 
di Torino relativamente alle garanzie richieste dalle banche.

campione: 485 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o finanziamenti da oltre sei mesi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale)
Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse
un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Terziario TORINO

Terziario ITALIA

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

DIC ’19 2% 72% 26% 38

MAR ’20 4% 80% 16% 44

GIU ’20 3% 77% 20% 42

SET ’20 13% 57% 30% 41

DIC ’20 8% 64% 28% 40

MAR ’21 7% 66% 27% 40

INDICE

34

33

35

34

36

35

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

TORINO ITALIA

Per quanto concerne l’offerta dei fidi o
finanziamenti da parte delle banche negli ultimi
mesi, ritiene che la situazione sia migliorata, rimasta
invariata o peggiorata con riferimento alle garanzie
richieste?

Pre lockdown
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Costo dei servizi bancari | Nel complesso, peggiora il giudizio delle imprese del 
terziario della provincia di Torino circa il costo dei servizi bancari.

campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Terziario TORINO

Terziario ITALIA

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

DIC ’19 7% 75% 18% 44

MAR ’20 9% 75% 16% 46

GIU ’20 7% 72% 21% 43

SET ’20 7% 68% 25% 41

DIC ’20 7% 65% 28% 40

MAR ’21 1% 73% 26% 38

INDICE

42

43

45

43

37

36

COSTO DEI SERVIZI BANCARI (TORINO vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

TORINO ITALIA

Con riferimento al costo dei servizi bancari, ritiene
negli ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente,
situazione sia migliorata, rimasta invariata
peggiorata?Pre lockdown
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Misure contro la crisi SANITARIA | 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.

campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Lei considera «efficaci» le misure adottate dal Governo centrale a contrasto dell’emergenza da COVID-19… 
dal punto di vista SANITARIO?

Imprese che considerano «efficaci» le misure dal punto di vista SANITARIO

67% 69%
54% 59%

2020
TRIM II

20
TRIM III

20
TRIM IV

2021
TRIM I

Governo CONTE Governo DRAGHI

59% 
le considerano 
EFFICACI

41% 
le considerano 
NON EFFICACI
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9%
21% 18%

33%

2020
TRIM II

20
TRIM III

20
TRIM IV

2021
TRIM I

campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Misure contro la crisi ECONOMICA | 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.

Governo CONTE Governo DRAGHI

33% 
le considerano 
EFFICACI

67% 
le considerano 
NON EFFICACI

Lei considera «efficaci» le misure adottate dal Governo centrale a contrasto dell’emergenza da COVID-19… 
dal punto di vista ECONOMICO?

Imprese che considerano «efficaci» le misure dal punto di vista ECONOMICO



Torino, 27 aprile 2021 

campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Misure contro la crisi ECONOMICA | Pubblici esercizi e strutture ricettive risultano 
essere quelli più scontenti delle misure economiche varate dal Governo Draghi.

9%
21% 18%

33%

2020
TRIM II

20
TRIM III

20
TRIM IV

2021
TRIM I

Governo CONTE Governo DRAGHI

33% 
le considerano 
EFFICACI

67% 
le considerano 
NON EFFICACI

Imprese che considerano «efficaci» le misure dal punto di vista ECONOMICO

79% TURISMO

80% RISTORAZIONE 70% COMMERCIO NO FOOD

64% SERVIZI ALLE PERSONE

45% TRASPORTI

40% SERVIZI ALLE IMPRESE

33% COMMERCIO FOOD

Sono insoddisfatti delle prime misure adottate dal Governo a guida Draghi
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campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Giudizio sul Governo Draghi | 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.

generale, alla luce delle misure fin qui adottate a contrasto del virus (sul fronte sanitario e sul fronte
economico) dal nuovo Governo a guida Draghi, Lei direbbe che siamo davanti ad un cambiamento rispetto

precedente Governo a guida Conte?

67%
Non ci sono differenze 
rispetto al Governo a 
guida Conte

9%
Il cambiamento è in 

NEGATIVO

24%
Il cambiamento è in 

POSITIVO
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REGIONI
DOSI 

SOMMINISTRATE
DOSI   

CONSEGNATE %

Veneto 1.351.931 1.444.940 93,6

1.034.906 1.109.105 93,3

Umbria 246.673 265.675 92,8

Marche 442.783 478.850 92,5

97.047 104.945 92,5

Campania 1.365.069 1.488.725 91,7

Emilia-Romagna 1.325.316 1.447.680 91,5

Piemonte 1.270.090 1.390.420 91,3

Valle d'Aosta 35.920 39.420 91,1

1.565.697 1.741.810 89,9

481.777 537.460 89,6

Friuli-Venezia Giulia 349.766 390.885 89,5

Trentino 302.315 337.715 89,5

Toscana 1.031.839 1.156.330 89,2

Sardegna 409.540 461.910 88,7

Abruzzo 352.281 402.640 87,5

Lombardia 2.521.422 2.890.830 87,2

1.156.429 1.366.835 84,6

Basilicata 139.847 167.405 83,5

Calabria 413.884 528.530 78,3

TOTALE 15.894.532 17.752.110 85,6

Vaccinazione anti COVID-19 | 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.

Distribuzione % delle somministrazioni di vaccini anti 
COVID-19 per regione rispetto alle dosi disponibili
(Aggiornamento al 21 aprile 2021)

Dosi somministrate:         

15,8 mln

Persone vaccinate
(a cui sono state somministrate la prima e 
la seconda dose di vaccino)

4,6 mln

Fonte: Ministero della Salute.
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Gestione del piano vaccinale | 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. 

27 dicembre 2020 in Italia ha avuto inizio la campagna vaccinale per contrastare la diffusione della
pandemia da Covid-19. Dopo circa quattro mesi di somministrazione, anche nel confronto con gli altri Paesi
europei, ritiene che la gestione del piano vaccinale stia procedendo in maniera…

3%
21%

53%

23%

Molto
adeguata

Abbastanza
adeguata

Poco
adeguata

Per nulla
adeguata

76%
La gestione del 

piano vaccinale 
in Italia è 

INADEGUATA

campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.
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2%

47%
29%

14% 8%

Completamento del piano vaccinale | 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.

A Suo giudizio, quando ritiene realisticamente possibile il completamento della campagna vaccinale in Italia 
contro il Covid-19?

campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Non prima del 
30 GIU 2022

Non prima del 
31 DIC 2021

Entro il 
30 GIU 2021

Non prima del 
31 DIC 2022

Non prima del 
2023

49%
Ritengono che la campagna 

TERMINERÀ ENTRO IL 2021

51%
Ritengono che la campagna 

TERMINERÀ DOPO IL 2021
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Vaccinazioni in azienda | Proprio per accelerare il piano vaccinale, un’impresa del 
terziario di Torino ogni cinque sarebbe 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.

Sua impresa sarebbe disposta ad utilizzare direttamente i presidi esistenti all'interno dell’azienda (medici
aziendali) per vaccinare i Suoi collaboratori?

campione: 635 casi (> 1 addetto). I dati sono riportati all’universo.

20%

Imprese disposte a 
vaccinare i propri 

collaboratori in 
totale autonomia

38%

Imprese disposte a 
vaccinare i propri 

collaboratori con un 
aiuto esterno 

(appositi spazi, personale adibito 
all’inoculazione)

42%

Imprese NON 
disposte a 

vaccinare i propri 
collaboratori
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12% 14%
22% 25% 29%

34%

2-5
addetti

6-9
addetti

10-15
addetti

16-49
addetti

50-249
addetti

Oltre 249
addetti

Vaccinazioni in azienda | 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.

campione: 635 casi (> 1 addetto). I dati sono riportati all’universo.

20%

Imprese disposte a 
vaccinare i propri 

collaboratori in 
totale autonomia

38%

Imprese disposte a 
vaccinare i propri 

collaboratori con un 
aiuto esterno 

(appositi spazi, personale adibito 
all’inoculazione)

42%

Imprese NON 
disposte a 

vaccinare i propri 
collaboratori

29% Trasporti e 
logistica

Vaccinerebbero in azienda in totale autonomia

27% Servizi alle 
imprese

23% Ricezione 
turistica

21% Commercio 
NO FOOD

12% Servizi alle 
persone

10% Commercio 
FOOD

10% Ristorazione
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Vaccinazione presso la Ascom | Allargare la platea degli immunizzati è la strada per 
accelerare il recupero della produttività economica: proprio per questo, sette imprese 
su dieci giudicano positivamente l’opportunità di vaccinare i propri collaboratori 
presso i locali eventualmente messi a disposizione dalla Ascom di Torino.

campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Ascom Confcommercio Torino sta verificando le procedure per essere luogo di vaccinazione per
collaboratori delle imprese. Riterrebbe sicura l’opportunità di vaccinare i collaboratori della Sua impresa
presso i locali messi a disposizione dalla Ascom?

69%
Accetterebbero di 
vaccinare i collaboratori 
presso la Ascom

31%
NON 

accetterebbero di 
vaccinare i 

collaboratori 
presso la Ascom 

Tra gli 
associati 
alla Ascom

40%
Accetterebbero di 
vaccinare i collaboratori 
presso la Ascom

Tra i NON  
associati alla 
Ascom

Elevata la quota di coloro che 
accetterebbero anche presso i NON associati 
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Agenda
Considerazioni generali di sintesi

Il tessuto imprenditoriale

Clima di fiducia

Congiuntura economica

Liquidità e credito

Misure anticrisi

Focus vaccinazioni

Sostenibilità e transizione verde

Metodo
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Il concetto di sostenibilità | 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.

campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Ha mai sentito parlare del concetto di sostenibilità?

44%
Conoscono il concetto 
di sostenibilità e 
SAPREBBERO SPIEGARLO

37%
Conoscono il concetto 
di sostenibilità ma 
NON SAPREBBERO SPIEGARLO

19%
NON conoscono 

il concetto 
di sostenibilità

L’81% delle 
imprese del 
terziario di 
Torino ha 
sentito 
parlare del 
concetto di 
«sostenibilità» 
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Aree della sostenibilità | L’attenzione al tema della sostenibilità si traduce 
prevalentemente in un maggior impegno su tematiche ambientali quali il riciclo e la 
riduzione dei consumi. Al terzo posto gli sforzi per migliorare il welfare aziendale.

campione: 800 casi. La somma delle percentuali è superiore a 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Ritengono 
«rilevante» Area Macro Area

61% Riciclo materiali / rifiuti Ambientale

52% Riduzione consumi Ambientale

36% Welfare / benessere aziendale Aziendale

27% Approvvigionamento materie prime Ambientale

25% Rapporti con il territorio locale di riferimento Sociale

3% Emissioni gas serra Ambientale

RANKING DELLE AREE TEMATICHE RITENUTE PIÙ «RILEVANTI»

Nota. 

Le imprese erano chiamate ad 
esprimere una valutazione circa il 
grado di rilevanza per i principali 
ambiti legati al tema della 
sostenibilità ambientale / sociale / 
aziendale.

Esempio di lettura. 

Le imprese del terziario della 
provincia di Torino mettono al 
primo posto l’attenzione al riciclo 
(materiali e rifiuti), seguito dalla 
riduzione dei consumi, dal welfare 
aziendale, etc.

Quali tra le seguenti aree tematiche ritiene maggiormente rilevanti per la Sua impresa?
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Iniziative in ambito di sostenibilità | 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).

L’impresa ha già avviato un percorso / iniziative dedicate su specifiche aree e ambiti riguardanti il 
tema della sostenibilità?

Si  con 
priorità

Si, all’interno 
delle normali 

attività aziendali

Non ancora, 
ma stiamo 

programmando

Non ancora, per 
difficoltà nella 

definizione dell’attività

No, non è una 
priorità

45%

3%
11%

27%

14%

41%

Imprese che 
hanno già 

adottato un 
qualche genere di 

iniziativa su 
specifiche aree 

riguardanti il tema 
della sostenibilità

campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.
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31%

32%

36%

42%

43%

44%

46%

Si  con 
priorità

Si, all’interno 
delle normali 

attività aziendali

27%

14%

41%

Imprese che 
hanno già 

adottato un 
qualche genere di 

iniziativa su 
specifiche aree e 
ambiti riguardanti 

il tema della 
sostenibilità

campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Hanno già adottato un qualche genere di iniziativa
su specifiche aree riguardanti il tema della sostenibilità

Trasporti e logistica

Servizi alle imprese

Ricezione turistica

Commercio NO FOOD

Servizi alle persone

Commercio FOOD

Ristorazione

Iniziative in ambito di sostenibilità | L’avvio di iniziative riguardanti il tema della 
sostenibilità è piuttosto trasversale tra i vari settori merceologici.
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Iniziative in ambito di sostenibilità | Le imprese che hanno avviato iniziative in ambito 
di sostenibilità sono più resilienti alla crisi.

campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Andamento 
dell’impresa
(indicatore 0-100)

Valore dei 
ricavi 
(2020 su 2019)

Fabbisogno 
finanziario
(indicatore 0-100)

39 43

-32%
-24%

38
45

TUTTE LE IMPRESE
IMPRESE CHE 

HANNO INVESTITO 
IN SOSTENIBILITÀ

Investire in sostenibilità 
significa acquisire un 
vantaggio competitivo 
rispetto al mercato.

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. 

La sostenibilità è il processo di cambiamento nel 
quale lo sfruttamento delle risorse, il piano degli 
investimenti, l'orientamento dello sviluppo 
tecnologico e le modifiche istituzionali soddisfano 
i bisogni del presente senza compromettere la 
capacità delle future generazioni di soddisfare i 
propri bisogni.
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Tipologia di investimenti | Formazione, investimenti in digitale e certificazioni sono le 
principali iniziative adottate dalle imprese in ambito di sostenibilità.

Si  con 
priorità

Si, all’interno 
delle normali 

attività aziendali

27%

14%

41%

Imprese che 
hanno già 

adottato un 
qualche genere di 

iniziativa su 
specifiche aree e 
ambiti riguardanti 

il tema della 
sostenibilità

campione: 334 casi. Esclusivamente le imprese che hanno investito in sostenibilità. La somma delle percentuali è superiore a 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI IN AMBITO DI SOSTENIBILITÀ
(Analisi effettuata sul 41% delle imprese che hanno investito in sostenibilità)

42% Investimenti in digitale

48% Formazione del personale

40% Certificazioni processo/prodotto/gestione ambientale

31% Innovazione dei processi produttivi

27% Ricerca e sviluppo

19% Consulenza organizzativa su temi di sostenibilità

6% Tecnologie/Brevetti

6% Rating di legalità/ sostenibilità
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Eco-Investimenti | Focalizzandosi sui soli investimenti per ridurre l’impatto ambientale, 
è elevata l’attenzione al risparmio energetico e alla riduzione degli sprechi.

Si  con 
priorità

Si, all’interno 
delle normali 

attività aziendali

27%

14%

41%

Imprese che 
hanno già 

adottato un 
qualche genere di 

iniziativa su 
specifiche aree e 
ambiti riguardanti 

il tema della 
sostenibilità

campione: 334 casi. Esclusivamente le imprese che hanno investito in sostenibilità. La somma delle percentuali è superiore a 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo

ECO-INVESTIMENTI PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE
(Analisi effettuata sul 41% delle imprese che hanno investito in sostenibilità)

78% Riduzione della plastica monouso

85% Risparmio energetico

65% Riciclo di rifiuti

64% Riciclo di carta

62% Riduzione degli sprechi di acqua

58% Ricorso a packaging riutilizzabili

52% Riduzione degli imballaggi

32% Riduzione dell’utilizzo di sostanze inquinanti
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: Rapporto GreenItaly, Fondazione Symbola e Unioncamere (Anno 2020).

TOP 10 PROVINCE PER MAGGIOR NUMERO DI 
IMPRESE CHE HANNO INVESTITO IN GREEN
(Rapporto GreenItaly, Fondazione Symbola e Unioncamere)

Milano1^

Treviso2^

Vicenza3^

Padova4^

Verona5^

Venezia6^

Bologna7^

Torino8^

Genova9^

Bari10^

Il ranking è basato sulle performance 
di tutte le province italiane in funzione 
dell’effettuazione dei cosiddetti 
eco-investimenti (investimenti in 
green) nel periodo compreso tra il 
2015 e il 2019.

Le province sono ordinate in base 
all’incidenza % delle imprese che 
effettuano eco-investimenti sulla 
totalità delle imprese che insistono nel 
rispettivo territorio.

Eco-Investimenti | 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).
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Non ancora, 
ma stiamo 

programmando

Non ancora, per 
difficoltà nella 

definizione dell’attività

No, non è una 
priorità

45%

3%
11%

Mancati investimenti | Mancanza di budget e carenza di risorse umane possono 
rivelarsi un ostacolo all’effettuazione di investimenti in sostenibilità per le imprese.

campione: 466 casi. Esclusivamente coloro che NON hanno investito in sostenibilità. La somma delle percentuali è superiore a 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo

MOTIVI ALLA BASE DEI MANCATI INVESTIMENTI IN SOSTENIBILITÀ
(Analisi effettuata sul 59% delle imprese che NON hanno investito in sostenibilità)

42% Per mancanza di risorse umane qualificate

49% Per mancanza di budget (servirebbero incentivi fiscali)

25% Per mancanza di tempo

19% Per l’assenza di una “cultura” in tema di sostenibilità

14% Per mancanza di supporto da parte delle istituzioni

9% Perché comporta un sacrificio in termini di bilancio

4% Non crediamo nel concetto di sostenibilità

59%
Imprese che non hanno 

adottato iniziative in ambito 
di sostenibilità
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Scelta dei fornitori | 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.

campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

La Sua impresa è solita scegliere i fornitori anche in funzione di criteri etico-ambientali?

47%
Imprese che sono 
solite scegliere i 
fornitori anche in 
funzione di criteri 
etico-ambientali

53%
Imprese che NON sono 
solite scegliere i fornitori 

in funzione di criteri 
etico-ambientali
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Il tema della sostenibilità può rappresentare un efficace 
strumento di comunicazione per la Sua impresa?

Sostenibilità e comunicazione | Il 45% delle imprese ritiene che agire nel campo 
della sostenibilità possa rappresentare un efficace strumento di comunicazione e 
marketing per il brand aziendale.

campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

45%
Il tema della 
sostenibilità 
rappresenta uno 
strumento di 
comunicazione

55%
Il tema della 

sostenibilità NON 
rappresenta uno 

strumento di 
comunicazione

52% Commercio FOOD

52% Ricezione turistica

49% Trasporti e logistica

43% Ristorazione

42% Commercio NO FOOD

41% Servizi alle imprese

40% Servizi alle persone

Ritengono il tema della sostenibilità uno 
strumento di comunicazione
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Sostenibilità e comunicazione | Tra le imprese che giudicano il tema della sostenibilità 
uno strumento utile sul piano comunicazionale, il 42% ritiene che il canale più efficace 
per diffondere l’attività svolta dall’impresa sul tema in questione siano i social network.

Quali dei seguenti canali ritiene possa essere più efficace 
per comunicare il tema della sostenibilità?

45%
Il tema della 
sostenibilità 
rappresenta uno 
strumento di 
comunicazione

42%
Canali social 
dell’impresa

35%
Sito web 
dell’impresa

14%
Tv, Radio

10%
Carta stampata

campione: 370 casi. Esclusivamente coloro che ritengono che il tema della sostenibilità possa rappresentare uno strumento di comunicazione. I dati sono riportati all’universo.
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Sostenibilità e comunicazione | In particolare, il target principale a cui comunicare 
le azioni svolte (o da svolgere) in ambito di sostenibilità è quello dei clienti secondo 
il 67% delle imprese del terziario della provincia di Torino.

Qual è il target principale a cui comunicare le azioni svolte (o da svolgere) in ambito di sostenibilità da parte 
della Sua impresa? 

67%

6%

Clienti

Media, opinion leader e influenzatori

3%Atri target

12%Fornitori e partner commerciali

12%Collaboratori dell’azienda

campione: 370 casi. Esclusivamente coloro che ritengono che il tema della sostenibilità possa rappresentare uno strumento di comunicazione. I dati sono riportati all’universo.
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Sostenibilità e comunicazione | In generale, il 15% delle imprese ha intenzione di 
rivedere il proprio brand aziendale in versione «green».  

Sua impresa ha intenzione di rivedere il proprio brand aziendale in versione “green”, ossia legandolo
alle azioni svolte dall’impresa in ambito di sostenibilità?

85%
Non hanno 

intenzione di rivedere 
il proprio brand in 
versione «green»

15%
Hanno intenzione di 
rivedere il proprio 
brand in versione 
«green»

campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.
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Metodo | Scheda tecnica della ricerca

COMMITTENTE
Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia Torino e Provincia

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sull’andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese della provincia di Torino.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo dell’universo delle imprese della provincia di Torino. Domini di studio del campione: Dimensione (1 addetto, 2-5 addetti, 6-9 addetti, 10-19 addetti,

49 addetti, 50-249 addetti, oltre 249 addetti), Settore di attività (commercio no food, commercio food, pubblici esercizi, alberghi, trasporti e logistica, altri servizi alle imprese,
servizi alle persone).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 800 casi (800 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 4.789 (67,3%); «rifiuti»: 1.532 (21,5%); «sostituzioni»: 6.321 (88
Intervallo di confidenza 95% (Errore +2,6%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di commercio.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
26 marzo al 16 aprile 2021.

CODICE DEONTOLOGICO
rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi
opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA
Pierluigi Ascani
Daniele Serio
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Fonte: I.Stat 2021

Metodo | Universo rappresentato e struttura del campione

UNIVERSO delle 
imprese del 
commercio, del 
turismo e dei servizi 
nella provincia di 
Torino

CAMPIONE 
REALIZZATO delle 
imprese del 
commercio, del 
turismo e dei servizi 
nella provincia di 
Torino

1 2-5 6-9 10-15 16-49 50-249 >249 Totale

Commercio food 48 50 12 10 18 0 0

Commercio non food 28 28 32 34 30 8 0

Ristorazione 18 16 26 14 12 0 0

Ricezione turistica 8 22 6 12 6 0 0

Trasporti e logistica 20 40 12 26 10 4 0

Servizi alle imprese 20 22 24 20 18 20 6

Servizi alle persone 22 20 16 18 26 16 2

TOTALE 164 198 128 134 120 48 8

1 2-5 6-9 10-15 16-49 50-249 >249 Totale

Commercio food 5.056 3.435 349 141 109 14 0 9.103

Commercio non food 26.501 14.909 2.061 763 472 78 9 44.792

Ristorazione 4.468 8.053 1.514 427 174 21 5 14.663

Ricezione turistica 456 372 95 53 43 8 0 1.026

Trasporti e logistica 3.544 1.734 431 250 245 113 21 6.338

Servizi alle imprese 16.873 6.377 744 384 346 172 44 24.941

Servizi alle persone 17.514 7.189 628 231 183 69 8 25.822

TOTALE 74.412 42.069 5.822 2.249 1.571 475 86 126.685
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