
 
 

 
 
 
 

 
Terziario, 2020 horror: chiuse 

2.400 ditte Quest’anno 27 mila posti 
di lavoro a rischio 

Indagine Unascom: le cessazioni raddoppieranno nel 2021. Turismo e 
ristorazione potrebbero dimezzare i dipendenti 

ANDREA DE POLO08 APRILE 2021 
Per raccontare il 2020, Unascom e Confcommercio usano parole come “film horror” e “aziende 
zombie”, ma più delle espressioni fanno paura i numeri: quattrocento imprese perse, 27 mila posti 
di lavoro a rischio, ricavi in calo del 35% in media, con punte di quasi il 70% per il turismo e la 
ristorazione. Sono i risultati del “Report Covid” dell’Osservatorio Congiunturale sulle imprese del 
terziario della provincia di Treviso, commissionato da Unascom e realizzato da Format Research. 
Una dettagliata analisi che ci dice due cose: nel 2020 le cose sono andate male (anche se forse meno 
del previsto), ma nel 2021 potrebbero andare peggio. Secondo il calcolo di Format Research, alla 
fine di quest’anno potrebbero infatti raddoppiare le aziende chiuse.  

 
imprese “zombie” 
 
L’indagine, presentata da Pierluigi Ascani di Format e commentata da Tullio Nunzi Commissario di 
Unascom, dice che nel 2020 è fortemente diminuita la voglia di fare impresa: -17% di nuove 
imprese registrate, tradotto in valore assoluto sono 7 mila aziende mai nate in provincia di Treviso. 
Il saldo aperture-chiusure nel 2020 è negativo per 390 imprese, di cui 363 del commercio. «Ma si 
stima che esistano circa 1.500 imprese zombie solo nel terziario» aggiunge Ascani, «si tratta di 
aziende del tutto inattive ma non ancora cessate perché anche chiudere costa, e i titolari non hanno 
ancora fatto le pratiche. Ci aspettiamo che queste “imprese zombie” non riaprano mai più. Ogni 
anno chiudono circa 2 mila aziende in provincia di Treviso, nel 2020 sono state 2.400. Ma alla fine 
del 2021 questo numero rischia di essere raddoppiato». L’indagine dice che è crollata anche la 
fiducia degli addetti ai lavori nella ripresa dell’economia. Ma meno del previsto: «L’imprenditore 
del commercio, il ristoratore e l’albergatore hanno un livello di fiducia basso sull'andamento 
generale, ma per la sua singola impresa l’indicatore sale: va tutto male, ma forse io ce la posso fare» 
la sintesi di Ascani. 
 
fatturati e occupazione 
 
Il terziario della provincia nel 2020 ha perso un miliardo e 600 milioni di valore aggiunto. Mentre 
per quanto riguarda i ricavi sono confermate le fosche previsioni dei mesi scorsi: mediamente ogni 
impresa ha perso oltre il 35% dei propri ricavi alla fine del 2020, con uno spaventoso -66% per tutte 
le attività legate al turismo. Vittorio Veneto, con ricavi in calo del 37%, il mandamento trevigiano 
che ha registrato le performance peggiori, mentre il mandamento del capoluogo registra un -33% 



 
 

 
 
 
 

(Castelfranco -35%, Oderzo -32%). L’occupazione, finora, ha tenuto grazie alle misure adottate dal 
governo, cioè la moratoria sui licenziamenti. Ma le previsioni per l’anno in corso sono nerissime: -
18% per la forza lavoro nel terziario, -41% nella ristorazione, -45% nel turismo. Parliamo, per la 
sola provincia di Treviso, di 27 mila occupati a rischio, di cui 10 mila nei pubblici esercizi. «C’è 
anche un oggettivo problema di liquidità» conclude Ascani, «nei primi tre mesi dell’anno il 39% 
delle imprese è andato in banca a chiedere un finanziamento, un affidamento o una rateizzazione». 
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