
 
 

 
 
 
 

 
L’INDAGINE 

A rischio 82mila posti di 
lavoro a Torino 

Un imprenditore su cinque pronto a licenziare i dipendenti. Nel 
2020 già 22mila disoccupati nel terziario 

 

28 Aprile 2021Adele Palumbo O si licenzia o si chiude. Ci sono ben poche alternative 
all’orizzonte per gli imprenditori torinesi che vogliono restare a galla. Secondo 
un’indagine congiunturale realizzata da AscomConfcommercio Torino in 
collaborazione con Format Research, che si basa su un campione di 800 interviste, 
un imprenditore su cinque è pronto a licenziare. Per sopravvivenza, ben in teso. Una 
sopravvivenza che costerà il posto di lavoro a oltre 82mila persone quest’anno . Un 
numero enorme, che si va a sommare ai 22mila che già sono rimasti disoccupati 
nel 2020. «La piccola impresa cercherà in tutti i modi di preservare il proprio 
patrimonio umano» assicura la presidente del l’Ascom Torino, Maria Luisa Coppa, 
ben consapevole che ci sono ancora mesi difficili da venire . «Sarebbe una grande 
rinuncia da parte degli imprenditori non poter mantenere l’assetto del personale 



 
 

 
 
 
 

che avevano prima del Covid» aggiunge. Eppure, il prossimo 31 ottobre è previsto lo 
sblocco dei licenziamenti e, se non migliora il rapporto tra consumi e ricavi per 
molti sarà inevitabile fare a meno del personale. A preoccupare è soprattutto il 
comparto della ristorazione. 

Lo studio 
La pandemia ha modificato profondamente le abitudini dei consumatori: solo negli 
ultimi mesi si è assistito «a un recupero tendenziale», spiegano dall’Ascom, ma non 
basta a compensare le perdite patite in un anno. Di conseguenza, il primo trimestre 
del 2021 ha visto una lieve ripresa dei ricavi, ma il confronto con i livelli pre-crisi è 
ancora ampiamente negativo. La previsione per l’estate è positiva, «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 “statistica”, spiegano dall’associazione, lasciando intravedere un 
futuro nebuloso. «I dati 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 – denuncia la presidente Coppa -. È necessaria u n’iniezione di liquidità a 
fondo perduto, un biennio bianco fiscale fino alla fine della pandemia». A 
completare il quadro, infatti c’è la mancanza di liquidità ormai strutturale delle 
aziende, che hanno incrementato la richiesta di credito. Le risposte positive degli 
istituti (+25% nel 2020) rischiano di tramutarsi «in debiti difficili da saldare negli 
anni» lancia l’allarme L’Ascom. In questo senso, le prime misure adottate dal 
nuovo Governo Draghi, non soddisfano a pieno le aspettative degli imprenditori 
intervistati. 
I vaccini 
Tutte le speranze sono riposte nei vaccini. Tant’è che uno su cinque è disposto ad 
utilizzare i presidi della propria azienda per vaccinare i collaboratori. Il 38% lo 
farebbe solo a fronte di un aiuto esterno. Il 42% invece si dice contrario. «Le 
imprese più piccole necessitano di un aiuto esterno, mentre gli operatori più grandi 
sono disposti a procedere in autonomia» osservano dall’Ascom. In ogni caso, 
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. «La volontà di ripartenza è forte fra le nostre imprese e lo 
dimostra la disponibilità a vaccinare i propri collaboratori – conclude Coppa -. Ma 
non devono essere lasciate sole in balia di regole spesso incomprensibili e 
inattuabili». 
https://cronacaqui.it/a-rischio-82mila-posti-di-lavoro-a-torino/  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

L’allarme	Ascom:	senza	il	blocco	
licenziamenti	in	82	mila	rischiano	di	

perdere	il	salario	
Il	sondaggio:	vietare	il	caffè	al	banco	ci	fa	perdere	il	50%	dell’incasso	

	
		
di	Giulia	Ricci	-	Il	caffè	al	banco.	Quei	pochissimi	minuti	di	pausa	in	una	giornata	frenetica.	
Magari	accompagnato	da	un	croissant	o	un	panino,	per	chi	al	mattino	preferisce	il	salato.	
Imprescindibile	il	bicchiere	d’acqua,	meglio	frizzante.	Oggi	quel	momento	è	stato	vietato	dal	
governo,	ma	non	si	tratta	solo	di	poesia,	bensì	di	incassi.	Sono	infatti	i	bar	a	denunciare	quanto	
la	regola	voluta	dal	Ministero	dell’Interno,	che	vieta	il	consumo	al	bancone	anche	in	zona	
gialla,	sia	un	danno	economico	in	un	momento	già	difficile,	quando	la	somministrazione	è	
consentita	solo	all’aperto.		



 
 

 
 
 
 

A	evidenziarlo	un’indagine	svolta	dall’Epat	di	Torino,	che	sottolinea	come	i	clienti	abbiano	
dimostrato	 la	 volontà	 di	 ritornare	 a	 consumare	 nel	 primo	 giorno	 di	 libertà	 (anche	 se	
l’occupazione	dei	dehors	il	primo	giorno	è	stata	solo	del	10%),	ma	che	la	spinta	alla	ripartenza	
avrebbe	potuto	essere	meno	problematica.		
PUBBLICITÀ 
Tra	 le	difficoltà	 il	coprifuoco	alle	22,	che	 toglie	agli	operatori	molti	 incassi:	per	 il	60%	degli	
stessi	 tra	 il	 10	 ed	 il	 30%,	 per	 il	 rimanente	 40%	 i	 guadagni	 si	 dimezzano.	 La	 questione	 più	
spinosa,	però,	è	proprio	il	divieto	di	utilizzo	del	banco	interno	per	una	consumazione	veloce	al	
bar:	per	il	63%	degli	operatori	aperti	intervistati	vale	il	50%	dell’ipotetico	incasso,	mentre	il	
rimanente	40%	lamenta	un	danno	non	inferiore	al	30%.	«Alcune	norme	—	afferma	il	direttore	
dell’Epat	Claudio	Ferraro	—,	pur	pervenendo	da	massimi	organi	come	il	Ministero	dell’Interno,	
sono	incomprensibili	e	persino	non	giustificate	dal	punto	di	vista	giuridico.	Dopo	14	mesi	di	
blocco,	almeno	l’aspettativa	di	una	regolamentazione	puntuale	non	dovrebbe	essere	tradita:	in	
zona	gialla	i	bar	hanno	sempre	avuto	la	possibilità	di	effettuare	la	somministrazione	al	banco,	
anche	 in	 virtù	 del	 fatto	 che	 si	 tratta	 di	 un	 consumo	 veloce,	 che	 non	 implica	 una	 lunga	
permanenza.	E	tutto	quello	che	non	è	modificato	dall’ultimo	decreto	deve	rimanere	come	prima.	
Cosi	 non	 è	 per	 il	 caffè	 al	 bancone».	 Parole	 a	 cui	 fanno	 eco	 quelle	 del	 presidente	 di	 Epat,	
Alessandro	Mautino:	«In	un	bar,	più	si	crea	disponibilità	di	spazio	più	si	evitano	assembramenti.	
L’abbiamo	sempre	sostenuto,	anche	se	i	dati	sanitari	alla	mano	degli	ultimi	controlli	dei	Nas	
dimostrano	 come	 ben	 altre	 sedi	 siano	 più	 rischiose	 rispetto	 ad	 un	 pubblico	 esercizio	 che	
rispetta	 le	 regole.	 L’offerta	 del	 caffè	 italiano	 che	 si	 differenzia	 da	 quelli	 degli	 altri	 Paesi,	 è	
proprio	basata	 sul	 consumo	al	banco.	Un	provvedimento	 limitativo,	 senza	che	vi	 sia	nessun	
fondamento	scientifico	che	lo	giustifichi».		
Una	 piccola	 buona	 notizia,	 però,	 c’è:	 secondo	 l’indagine	 dell’Ascom	 sul	 primo	 trimestre	 del	
2021,	la	fine	del	lockdown	migliora	il	clima	di	fiducia	di	baristi	e	ristoratori	in	città.	Anche	se	è	
ancora	 ampio	 il	 gap	 rispetto	 ad	 un	 anno	 fa.	 La	 pandemia	 ha	 modificato	 le	 abitudini	 dei	
consumatori:	solo	verso	la	fine	di	marzo	si	è	assistito	ad	un	recupero	tendenziale,	che	tuttavia	
non	 compensa	 le	 perdite	 dei	 consumi	 patite	 in	 dodici	 mesi.	 «Ancora	 una	 volta	 i	 dati	
dell’Osservatorio	 sul	 terziario	—	afferma	 la	 presidente	Maria	 Luisa	Coppa	—	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».	 Tra	 le	 richieste,	 un’iniezione	 di	 liquidità	 a	 fondo	 perduto,	 un	 biennio	 bianco	
fiscale	fino	alla	fine	della	pandemia,	interventi	concreti	per	il	mondo	del	turismo	e	della	cultura,	
ultimi	a	ripartire.	Tra	Torino	e	hinterland	si	contano	circa	180	mila	imprese	extra	agricole,	di	
cui	quasi	127	mila	 sono	operative	nel	 terziario,	ma	 il	Covid	 si	 è	 abbattuto	 su	esse	 come	un	
uragano:	nel	2020	migliaia	di	imprese	erano	rimaste	in	piedi	solo	grazie	ai	ristori	(le	cosiddette	
imprese	«zombie»),	ma	ad	oggi	 già	 il	25%	 tra	quelle	del	 turismo	risulta	 scomparso;	 sparite	
anche	49	 imprese	del	 commercio.	 L’anno	 scorso,	 inoltre,	 sono	 andati	 persi	 22	mila	posti	 di	
lavoro.	Ma	senza	il	blocco	dei	licenziamenti	sono	82	mila	le	persone	che	rischiano	di	perdere	lo	
stipendio.		
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Commercio,	è	crisi	di	liquidità	per	due	

imprese	su	tre	
L’Ascom:	«Gli	aiuti	del	governo	rischiano	di	trasformarsi	in	nuovi	debiti».	La	
presidente	Maria	Luisa	Coppa:	«La	lieve	ripresa	vanificata	se	non	si	accelera	
coi	vaccini»	
di	Andrea	Rinaldi	

	
shadow	

		
La	fine	del	lockdown	(al	netto	della	pioggia	di	questi	giorni)	migliora	il	clima	di	fiducia	di	
baristi	e	ristoratori	in	città.	Il	primo	trimestre	2021	secondo	l’Ascom	vede	spuntare	un	
lievissimo	ottimismo	tra	il	terziario,	tuttavia,	è	ancora	ampio	il	gap	rispetto	ad	un	anno	fa.	La	
pandemia	ha	modificato	le	abitudini	dei	consumatori:	solo	verso	la	fine	di	marzo	si	è	assistito	
ad	un	recupero	tendenziale,	che	tuttavia	non	compensa	le	perdite	dei	consumi	patite	in	dodici	
mesi.	L’andamento	dei	consumi	in	sostanza	si	riflette	sul	trend	dei	ricavi		



 
 

 
 
 
 

	
Le	misure	per	risalire	
«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»,	ha	detto	la	
presidente	Maria	Luisa	Coppa.	Che	torna	a	invocare	un’iniezione	di	liquidità	a	fondo	perduto,	
un	biennio	bianco	fiscale	fino	alla	fine	della	pandemia,	interventi	concreti	per	il	mondo	del	
turismo	e	della	cultura,	ultimi	a	ripartire.		
	
Aziende	sopravvissute	grazie	ai	ristori	
Tra	Torino	e	hinterland	si	contano	circa	180	mila	imprese	extra	agricole,	di	cui	quasi	127	mila	
sono	operative	nel	terziario	ma	il	Covid	si	è	abbattuto	su	esse	come	un	uragano.	Nel	2020	
migliaia	di	imprese	erano	rimaste	in	piedi	solo	grazie	ai	ristori	(imprese	«zombie»).	In	base	ai	
dati	dei	primi	mesi	del	2021,	secondo	Ascom,	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.	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,	è	
l’allarme	lanciato	dall’associazione	dei	commercianti.		
	
Il	credito	
Bar,	alberghi,	ristoranti	e	negozi	hanno	incrementato	la	richiesta	di	credito	per	cercare	di	
compensare	i	mancati	introiti	dovuti	al	lockdown.	Infatti	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.	Quindi	per	due	imprenditori	su	
tre	è	crisi	di	liquidità.	Le	risposte	positive	degli	istituti	di	credito	(+25%	nel	2020)	-	evidenzia	
l’Ascom	-	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.	
La	newsletter	di	Corriere	Torino	
Se	vuoi	restare	aggiornato	sulle	notizie	di	Torino	e	del	Piemonte	iscriviti	gratis	alla	newsletter	
del	Corriere	Torino.	Arriva	tutti	i	giorni	direttamente	nella	tua	casella	di	posta	alle	7	del	
mattino.	Basta	cliccare	qui		
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Terziario, 80mila posti a rischio 
13:53 Martedì 27 Aprile 2021 
A Torino il 22 per cento delle imprese prevede di licenziare appena si potrà. 
Somministrazione e turismo i settori più in difficoltà a causa delle restrizioni per 
Covid. L'allarme di Ascom, Coppa: "Il clima di fiducia è crollato" 

Le imprese torinesi del terziario sono stremate da un anno di Covid. Il 22 per cento 
prevede di licenziare appena si potrà, 82mila posti di lavoro sono a rischio. L’allarme è 
dell’Ascom Torino, che ha presentato i dati sul primo trimestre del 2021. Le imprese, che 
nel 2020 hanno già perso 22mila posti di lavoro, resistono ma è crisi di liquidità. Migliora 
l'indicatore congiunturale rispetto a un anno fa, ma la ripresa rischia di essere solo 
“statistica”. 



 
 

 
 
 
 

Nei primi mesi del 2021 già il 25% delle imprese a rischio chiusura del turismo (pubblici 
esercizi, alberghi) risulta scomparso (127). Sparite anche 49 imprese del commercio. Le 
prime misure adottate dal nuovo Governo Draghi, pur rilevandosi una lieve inversione di 
tendenza rispetto al passato, non soddisfano del tutto le aspettative degli imprenditori. La 
via maestra per recuperare è quella di accelerare la campagna vaccinale e le imprese del 
terziario torinesi 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 si mostrano attente al tema della sostenibilità: il 
41% ha già effettuato investimenti in quest’ambito, al centro di una quota importante dei 
fondi nell'ambito del Recovery Plan. “Le riaperture – sottolinea la presidente 
dell’Ascom, Maria Luisa Coppa – 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. La volontà di 
ripartenza è forte”. 
Le imprese che prevedono di licenziare quando verrà meno il blocco – al momento la data 
prevista per il terziario è il 31 ottobre – sono 4 su 10 nel settore della ristorazione, il 37% 
nel turismo, poi il commercio no food e i servizi alle persone. Tengono i servizi alle 
imprese, non prevedono esuberi le imprese dell’alimentare. “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 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” sottolinea Carlo Alberto Carpignano, 
direttore generale dell’Ascom Confcommercio Torino e provincia. “Abbiamo davanti a noi 
pochi mesi per dare alle imprese le risposte necessarie per impedire un nuova crisi 
economica dai risvolti sociali imprevedibili. Auspichiamo che le cose migliorino e il dato 
sui licenziamenti sia smentito”. Nella provincia di Torino sono circa 180mila le imprese 
extra agricole, di cui quasi 127mila nel terziario. Dal 2010 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 miliardi su 68). 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). 
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. 
https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=58536  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
TORINO – 22mila posti di lavoro persi nel 2020; a 

rischio altri 82mila posti 
Ascom: “L'unica via è accelerare fortemente con le vaccinazioni” 

 
 

28 Aprile 2021 - TORINO – C’è preoccupazione per le aziende e i posti di lavoro 
nella provincia di Torino. In un incontro online organizzato alla presenza di 
Maria Luisa Coppa, Presidente Ascom Torino e Provincia, di Pierluigi Ascani, 
Presidente Format Research e di Carlo Alberto Carpignano, Direttore Ascom 
Confcommercio Torino e Provincia, che si è tenuto ieri, martedì 27 aprile, è 
stata illustrata la situazione delle aziende in provincia. 

C’è crisi di liquidità. Nel 2020 si è già perso 22mila posti di lavoro, e la 
previsione non è rosea: la perdita di altri 82mila posti di lavoro nel 2021. 



 
 

 
 
 
 

Nel primo trimestre del 2021, su 3500 imprese “zombie” (ovvero quelle che 
resistono) nel settore del commercio, 49 hanno chiuso. Nel settore turismo, 
hanno chiuso in 127 su 500 imprese “zombie”. 

Secondo l’Ascom, se non si accelera con la vaccinazione, la lievissima ripresa 
che è stata registrata in questi mesi, rischia di essere vanificata. C’è molta 
attenzione sul tema della sostenibilità, ma non basta. La fiducia ha lasciato il 
posto al pessimismo. L’unica via è la copertura vaccinale, in modo da poter 
riaprire davvero tutto e tornare alla normalità. 
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Covid: Torino, 82.000 posti lavoro a 

rischio nel terziario 
Ascom, il 22% imprese prevede licenziare quando finirà blocco 

 
(ANSA) - TORINO, 27 APR 
- Le imprese torinesi del 
terziario sono stremate da 
un anno di Covid. Il 22% 
prevede di licenziare 
appena si potrà, 82.000 
posti di lavoro sono a 
rischio. L'allarme	 è	
dell'Ascom	 Torino,	 che	 ha	
presentato	 i	 dati	 sul	 primo	
trimestre	del	2021.	 

	
				 Le	 imprese,	 che	nel	2020	
hanno	 già	 perso	 22.000	
posti	di	lavoro,	resistono	ma	
è	 crisi	 di	 liquidità.	 Migliora	
l'indicatore	 congiunturale	
rispetto	a	un	anno	fa,	ma	 la	

ripresa	rischia	di	essere	solo	"statistica".	Nei	primi	mesi	del	2021	già	il	25%	delle	imprese	a	rischio	
chiusura	del	turismo	(pubblici	esercizi,	alberghi)	risulta	scomparso	(127).	Sparite	anche	49	imprese	
del	 commercio.	 Le	 prime	misure	 adottate	 dal	 nuovo	Governo	Draghi,	 pur	 rilevandosi	 una	 lieve	
inversione	 di	 tendenza	 rispetto	 al	 passato,	 non	 soddisfano	 del	 tutto	 le	 aspettative	 degli	
imprenditori.	 La	 via	 maestra	 per	 recuperare	 è	 quella	 di	 accelerare	 la	 campagna	 vaccinale	 e	 le	
imprese	 del	 terziario	 torinesi	 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	si	mostrano	attente	al	tema	della	sostenibilità:	il	41%	ha	
già	effettuato	investimenti	in	quest'ambito,	al	centro	di	una	quota	importante	dei	fondi	nell'ambito	
del	Recovery	Plan.	"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.	La	volontà	di	ripartenza	è	forte"	sottolinea	
la	presidente	dell'Ascom,	Maria	Luisa	Coppa.	(ANSA).		

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/04/27/covid-torino-82.000-posti-lavoro-a-rischio-nel-terziario_d586c27b-aa0c-447d-a6be-3f946896a579.html	



 
 

 
 
 
 

 
Covid Torino, stremato il terziario. 

L’Ascom: “82mila posti sono a rischio” 
A Torino la pandemia ha abbattuto il settore terziario; ben 82.000 posti di 
lavoro sono a rischio 

Scritto daLa Redazione 
Aprile 27, 2021 
Allarme	dell’Ascom	Torino:	il	22%	delle	imprese	del	terziario	torinesi	prevede	di	licenziare	
dopo	la	ripresa.	E	sarebbero	complessivamente	82mila	i	posti	di	lavoro	a	rischio.	

Iniziano	a	mollare	le	imprese	che,	nel	2020,	in	seguito	alla	pandemia,	hanno	perso	22mila	
posti	di	lavoro	e,	nonostante	nel	primo	trimestre	i	dati	hanno	registrato	una	lieve	ripresa,	
questa	rischia	di	rimanere	solo	un	numero.	Ma	il	problema	più	serio	sembra	essere	la	
liquidità.	

A	questo	proposito,	la	Presidente	dell’Ascom	Torino,	Maria	Luisa	Coppa.	ha	sottolineato:	“La	
lieve	ripresa	registrata	nel	primo	trimestre	rischia	di	essere	vanificata	se	non	si	accelera	la	
campagna	vaccinale.	La	volontà	di	ripartenza	è	forte”.	

Nel	2021	ben	127	imprese	legate	al	turismo	sono	scomparse	e	49	imprese	del	commercio	
hanno	dovuto	chiudere	i	battenti;	da	ciò	si	evince	come	le	prime	misure	adottate	dal	nuovo	
governo	Draghi,	non	abbiano	soddisfatto	le	aspettative	degli	imprenditori.	

Gli	imprenditori	torinesi	sono	disposti	a	mettere	a	disposizione	le	loro	aziende	come	centri	di	
vaccinazione	per	i	collaboratori,	in	quanto	la	soluzione	plausibile	è	quella	di	accelerare	la	
campagna	vaccinale	pur	di	far	ripartire	l’economia.	Non	a	caso	il	41%	delle	imprese	torinesi	
ha	già	effettuato	investimenti	in	questo	ambito,	al	centro	di	una	quota	importante	dei	fondi	
nell’ambito	del	Recovery	Plan. 
https://www.ilquotidianoitaliano.com/2021/04/27/covid-torino-stremato-il-terziario-lascom-82mila-posti-sono-a-rischio/ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

Allarme terziario: con i 
licenziamenti oltre 80 mila 

posti di lavoro a rischio 
2 8  A P R I L E  2 0 2 1 2 8  A P R I L E  2 0 2 1  
   

L’allarme è  stato lanciato dall’Ascom Torino, che ha 
presentato i dati economici sul primo trimestre 
dell’anno: il 22% delle aziende del terziario ha 
intenzione di licenziare il personale appena sarà 
consentito, così si rischia la perdita di 82mila posti di 
lavoro. 

Le imprese nel 2020 hanno perso 22.000 posti di lavoro, per ora resistono ma sono in  crisi di 
liquidità. Va meglio  l’indicatore congiunturale rispetto a un anno fa, ma  nei primi mesi del 2021  il 
25% delle imprese a rischio chiusura del turismo, come pubblici esercizi e alberghi, 127, non esiste 
più. 

Stessa sorte per  49 imprese del commercio. Nonostante la crisi le imprese sono attente al tema 
della sostenibilità. Tra loro il 41% ha già effettuato investimenti in quest’ambito, sulla base dei 
fondi nell’ambito del Recovery Plan. 

https://iltorinese.it/2021/04/28/allarme-terziario-con-i-licenziamenti-oltre-80-mila-posti-di-lavoro-a-rischio/  
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•  OSSERVATORIO CONGIUNTURALE TERZIARIO ASCOM TORINO: I DATI DEL 

PRIMO TRIMESTRE 2021 DI ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO E PROVINCIA 
E FORMAT RESEARCH NEL 2021 PER DUE IMPRENDITORI DEL TERZIARIO 

OGNI TRE È CRISI DI LIQUIDITÀ. 

•  •  •  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.” 
 
Consulta il comunicato stampa  
 
Leggi le slides 
 
https://www.ascomtorino.it/it/news/Osservatorio_congiunturale_Terziario_Ascom_Torino_L_orizzonte_economico_della_provincia_di_Torino_Clima_di_fiducia_delle_Imprese_i_dati_del_primo_trimestre_2021_di_Ascom_Confcommercio_Torino_e_provincia_e_Format_Research_Nel_2021_per_due_imprenditori_del_/?ixMenuId=130  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


