
	
Crisi	covid,	Confcommercio:	"18.000	

imprese	chiuderanno	entro	il	2021.	Persi	
49.000	posti	di	lavoro"	

Nei	primi	tre	mesi	dell’anno	già	2.300	imprese	hanno	già	chiuso.	I	comparti	turismo,	
commercio	e	servizi	rappresentano	il	75%	della	forza	lavoro	

 
 
A.	B.	19	giugno	2021	14:20 
Roma perderà quasi 18.000 imprese entro la fine del 2021 per la crisi generata dalla pandemia 
di coronavirus. È quanto emerge da un’analisi di Confcommercio, che evidenzia come tutti 
gli indicatori economici dei comparti del turismo, del commercio e dei servizi (che rappresentanti il 
75% della forza lavoro della Capitale) siano in negativo: nei primi tre mesi dell’anno già 2.300 
imprese hanno già chiuso, e alla fine dell’anno, al netto di nuove aperture, il numero delle imprese 
totali sarà di poco superiore a 275.000. 

Le chiusure da coronavirus sono già costate il posto a 49.000 persone - questa la differenza tra 2019 
e 2020 - e a fine 2020 gli occupati nelle imprese del commercio, del turismo e dei servizi erano 
1.239.000. I ricavi persi nel 2020 rispetto al 2019, stando a Format Research, sono pari a 12 
miliardi, suddivisi tra commercio (- 6 miliardi), turismo (-2,5 miliardi) e imprese (- 3,5 miliardi) 

perdita di quasi 18.000 imprese entro il 2021, con una contrazione di sette punti base 
dell’indicatore. Quasi 2.300 imprese del terziario hanno già chiuso nei primi tre mesi del 2021. La 
stima del numero degli operatori dei comparti dei comparti del turismo, del commercio e dei sevizi 
alla fine dell’anno sarà quindi pari a poco più di 275.000 imprese. 



“Questi dati preoccupanti impongono una riflessione a la messa in campo di rapide contromisure da 
parte delle nostre Istituzioni - ha detto Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma - È 
evidente come per la Capitale d’Italia il terziario rappresenti il cuore dell’economia cittadina e non 
intervenire tempestivamente vorrebbe dire lasciare in agonia Roma". 

«Auspichiamo quindi che proprio le tematiche della crisi e le relative proposte serie per la 
ripartenza vengano messe come priorità dai candidati della prossima campagna elettorale - conclude 
Guasco - È infatti evidente che in questo momento servono misure strutturali e non semplici 
palliativi: non basta mettere una fioriera in centro per poter parlare di rinascita. Servono misure 
economiche di sostegno per ripartire ma soprattutto é necessario che gli operatori del commercio, 
del turismo e dei servizi vengano messi in condizione di lavorare liberi anche dai quei lacciuoli 
burocratici ancora più insopportabili in questo periodo di crisi». 
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I	DATI	

Roma,	il	terziario	«ucciso»	dal	Covid:	
nel	2021	addio	a	18mila	imprese	

Secondo	la	Confcommercio	la	crisi	economica	provocata	dal	Covid	per	il	terziario	
porterà	alla	perdita	di	quasi	18mila	imprese	entro	il	2021	con	una	contrazione	di	
sette	punti	base	dell’indicatore	

	
		
di	Lilli	Garrone	-	Dopo	i	numeri	della	Banca	d’Italia	arrivano	quelli	della	Confcommercio	che	
parlano,	al	contrario,	di	un	futuro	difficilissimo.	Secondo	l’associazione	di	piazza	Belli,	infatti,	la	
crisi	economica	provocata	dal	Covid	per	il	terziario	porterà	a	Roma	alla	perdita	di	quasi	18.000	
imprese	entro	 il	2021,	con	una	contrazione	di	sette	punti	base	dell’indicatore.	 Inoltre,	quasi	
2.300	aziende	del	settore	hanno	già	chiuso	nei	primi	 tre	mesi	del	2021,	mentre	 la	stima	del	
numero	degli	operatori	«sopravvissuti»	nei	comparti	del	turismo,	del	commercio	e	dei	sevizi	
alla	fine	dell’anno	sarà	pari	a	poco	più	di	275.000.		
Definitiva	la	terziarizzazione	del	tessuto	economico	della	Capitale:	secondo	i	dati,	infatti,	
su	1,6	milioni	di	occupati	nel	settore	privato,	1,2	operano	nelle	aziende	del	terziario,	che	quindi	



occupa	 il	 75%	 della	 forza	 lavoro	 (il	 25%	 è	 occupato	 nelle	 imprese	 manifatturiere	 e	 delle	
costruzioni).		
PUBBLICITÀ 

E	ci	sono	altre	cifre,	che	tracciano	un	bilancio	negativo:	a	fine	2020	il	numero	degli	occupati	
nelle	aziende	di	commercio,	turismo	e	servizi	a	Roma	è	risultato	pari	a	1.239.000	unità,	con	una	
perdita	di	49	mila	addetti	rispetto	al	2019.	Inoltre	queste	imprese,	sempre	nel	2020	rispetto	al	
2019,	hanno	perduto	circa	12	miliardi	di	ricavi.	Più	in	particolare,	il	commercio	ha	perso	circa	
6	miliardi,	il	turismo	più	o	meno	2,5	miliardi	e	le	imprese	dei	servizi	3,5	miliardi	(fonte	Format	
Research,	ndr).		
Nessuna	 ripresa	 in	 vista	 dunque,	 nonostante	 le	 riaperture.	 Il	 bilancio	 appare,	 però,	 in	
evidente	 contraddizione	 con	 quello	 della	 Banca	 d’Italia.	 «Palazzo	 Koch	 ha	 dato	 indicatori	
positivi	 sul	 futuro	 dell’intero	 sistema	 economico	 -	 spiega	 Romolo	 Guasco,	 direttore	 di	
Confcommercio	Roma	-	mentre	i	dati	del	nostro	osservatorio	ribadiscono	che	c’è	una	crisi	nel	
sistema	delle	 imprese	del	 terziario,	 come	appare	evidente	e	 come	 fa	vedere	anche	 in	alcuni	
punti	il	rapporto	di	Bankitalia».	Quanto	a	una	possibile	ripresa	con	le	riaperture,	il	direttore	di	
Confcommercio	afferma:	«Stiamo	facendo	delle	indagini	anche	in	vista	dei	prossimi	saldi	del	3	
luglio,	per	i	quali	abbiamo	già	chiesto	la	Ztl	libera	almeno	dalle	15	nel	pomeriggio.	Certamente	
ci	sono	un	po’	di	ottimismo	e	di	ripresa,	ma	continua	a	soffrire	il	centro	storico».	E	anche	per	il	
presidente	 di	 Format	 Research,	 Pierluigi	 Ascani,	 «il	 dato	 di	 Banca	 Italia	 comprende	 alcuni	
settori	 importanti	 come	 le	 manifatture,	 le	 costruzioni,	 l’agricoltura	 e	 la	 pubblica	
amministrazione,	 che	 sono	 stati	 complessivamente	 meno	 colpiti	 dalla	 pandemia.	 Ma	 il	
commercio,	 gli	 alberghi,	 i	 bar	 e	 i	 ristoranti,	 gravemente	 penalizzati	 dalla	 impossibilità	 di	
circolazione,	 hanno	 avuto	 impatti	 diversi	 che	 perdurano	 tuttora.	 Adesso	 è	 positivo	
l’allentamento	delle	misure	per	il	contenimento	del	virus,	ma	alle	fine	del	2021	e	nei	primi	mesi	
2022	non	si	sarà	certo	nella	condizione	di	recuperare	le	perdite	subite».		
E	infine	da	parte	di	Guasco	non	manca	una	battuta	polemica	nei	confronti	della	sindaca	
Virginia	Raggi,	che	ieri	pomeriggio	è	andata	in	via	Frattina	(23	negozi	chiusi	negli	ultimi	
tempi)	«a	presentare	il	progetto	“Safe	Rome	Tourism”»,	come	racconta	il	presidente	della	via,	
David	Sermoneta,	e	un	nuovo	addobbo	floreale:	«È	evidente	che	in	questo	momento	servono	
misure	 strutturali	 e	 non	 palliativi:	 non	 basta	mettere	 una	 fioriera	 in	 Centro	 per	 parlare	 di	
rinascita».		
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Confcommercio	Roma:	crisi	nera	nel	terziario,	-

18mila	imprese	entro	il	2021 

Negativi	tutti	gli	indicatori	economici	del	settore	 

di G.I.  19 Giugno 2021 ore 12:31  “Il tessuto economico della Capitale ha subito una 
definitiva terziarizzazione, come indicano i dati in cui su 1.600.000 occupati nel settore 
privato, 1,2 milioni operano presso le imprese del terziario, che quindi occupa il 75 per cento 
delle forze di lavoro (il 25 per cento è occupato dalle imprese manifatturiere e delle 
costruzioni)”. Lo comunica in una nota Confcommercio Roma.  

“Purtroppo, la crisi economica provocata dal Covid per il terziario si tradurrà in una perdita 
di quasi 18.000 imprese entro il 2021, con una contrazione di sette punti base dell’indicatore. 
Quasi 2.300 imprese del terziario hanno già chiuso nei primi tre mesi del 2021. La stima del 
numero degli operatori dei comparti dei comparti del turismo, del commercio e dei sevizi alla 
fine dell’anno sarà quindi pari a poco più di 275.000 imprese. A fine 2020 il numero degli 
occupati presso le imprese del commercio, del turismo e dei servizi a Roma è risultato pari 
a 1.239.000 unità. Rispetto al 2019 le imprese del terziario hanno perso 49.000 addetti. Nel 
2020, rispetto al 2019 le imprese del terziario di Roma hanno perso circa 12 miliardi di euro 
di ricavi. Su 12 miliardi di ricavi persi: le imprese del commercio hanno perso circa 6 miliardi, 
quelle del turismo circa 2,5 miliardi e le imprese dei servizi 3,5 miliardi di euro. (Fonte format 
research)”.  

“Questi dati preoccupanti – spiega Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma, – 
impongono una riflessione a la messa in campo di rapide contromisure da parte delle nostre 
Istituzioni. E’ evidente come per la Capitale d’Italia il terziario rappresenti il cuore 
dell’economia cittadina e non intervenire tempestivamente vorrebbe dire lasciare in agonia 
Roma. Auspichiamo quindi che proprio le tematiche della crisi e le relative proposte serie 
per la ripartenza vengano messe come priorita’ dai candidati della prossima campagna 
elettorale – aggiunge -. E’ infatti evidente che in questo momento servono misure strutturali 
e non semplici palliativi: non basta mettere una fioriera in centro per poter parlare di 
rinascita. Servono misure economiche di sostegno per ripartire ma soprattutto e’ necessario 
che gli operatori del commercio, del turismo e dei servizi vengano messi in condizione di 
lavorare liberi anche dai quei lacciuoli burocratici ancora piu’ insopportabili in questo periodo 
di crisi. E’ inoltre quanto mai opportuno – conclude Guasco – che si concluda finalmente 
l’iter per la Riforma di Roma Capitale per il quale chiediamo a tutto il Parlamento un segnale 
di accelerazione”.	 

https://www.radiocolonna.it/economia/confcommercio-roma-crisi-nera-nel-terziario-18mila-imprese-entro-il-2021/  

 
 



 
 
 
Covid: Confcommercio Roma, negativi tutti gli indicatori economici del settore (2) 
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Covid: Confcommercio Roma, negativi tutti gli indicatori economici del settore (2) 
Roma, 19 giu - (Nova) - "Questi dati preoccupanti - spiega 
Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma, - impongono 
una riflessione a la messa in campo di rapide contromisure 
da parte delle nostre Istituzioni. E' evidente come per la 
Capitale d'Italia il terziario rappresenti il cuore 
dell'economia cittadina e non intervenire tempestivamente 
vorrebbe dire lasciare in agonia Roma. Auspichiamo quindi 
che proprio le tematiche della crisi e le relative proposte 
serie per la ripartenza vengano messe come priorita' dai 
candidati della prossima campagna elettorale - aggiunge -. 
E' infatti evidente che in questo momento servono misure 
strutturali e non semplici palliativi: non basta mettere una 
fioriera in centro per poter parlare di rinascita. Servono 
misure economiche di sostegno per ripartire ma soprattutto 
e' necessario che gli operatori del commercio, del turismo e 
dei servizi vengano messi in condizione di lavorare liberi 
anche dai quei lacciuoli burocratici ancora piu' 
insopportabili in questo periodo di crisi. E' inoltre 
quantomai opportuno - conclude Guasco - che si concluda 
finalmente l'iter per la Riforma di Roma Capitale per il 
quale chiediamo a tutto il Parlamento un segnale di 
accelerazione". (Com) 
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