
 
Terziario, agonia infinita "La 

ripartenza? Nel 2023" 
Nuove restrizioni e consumi a singhiozzo, la fiducia delle imprese è già svanita. 
Confcommercio: "I dati sulle chiusure ancora anestetizzati dagli aiuti pubblici" 

 
Non si ferma la crisi delle imprese in Toscana 
 

24 luglio 2021 - Non hanno fatto in tempo a riassaporare un po’ di serenità che subito le 
notizie di nuove misure di contenimento dei contagi, unite alla preoccupazione mai sopita 
per i consumi ancora in stallo, la mancanza di liquidità e la tenuta occupazionale, le hanno 
fatto ripiombare nello sconforto.  



Sono le imprese del terziario in Toscana, fotografate dall’ultimo Osservatorio congiunturale 
condotto da Format Research per Confcommercio Toscana e relativo al primo semestre del 
2021. "Dopo un anno e mezzo di pandemia risultano scomparse già 1.700 imprese del 
commercio e 200 del turismo sulle 212mila esistenti nel terziario toscano. A crescere sono 
solo i servizi (+551) – riassume il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - 
Ma il dato delle chiusure è ancora anestetizzato dagli effetti combinati degli aiuti pubblici e 
dell’attesa di un futuro migliore".  

Che, però, tarda a venire: se infatti nei primi sei mesi del 2021 il clima di fiducia delle 
imprese era migliorato (anche per effetto del "rimbalzo statistico" dopo il periodo più buio 
della crisi pandemica), adesso la maggior parte degli operatori ritiene di non poter tornare 
ai livelli di redditività precendeti la crisi prima del 2023.  

"Ci sono ancora 18 mesi da vivere stringendo la cinghia, dunque, dal momento che i 
consumi non sono ripartiti, come dimostra anche il procedere lento dei saldi estivi, e 
nell’aria ci sono purtroppo nuove restrizioni a causa della ripresa della circolazione del 
virus" sottolinea Marinoni.  

La fiducia nella campagna vaccinale, il cui andamento è ritenuto "adeguato" da quattro 
imprenditori su cinque, aveva contribuito a ridare speranza agli imprenditori, ma nessuno 
ha pensato che bastasse a lasciarsi alle spalle l’emergenza sanitaria: per il 56% delle 
imprese il virus continuerà a circolare e la maggior parte non sa definire fino a quando.  

"I settori più in crisi sono il commercio al dettaglio non alimentare, i pubblici esercizi e i 
servizi alla persona – precisa il presidente di Format Research Pierluigi Ascani – ma si sta 
col fiato sospeso anche nel turismo: la ripresa delle prenotazioni negli ultimi mesi rischia di 
essere vanificata dal recente incremento dei casi di contagio in Italia e all’estero. Gli 
operatori del settore temono disdette last minute, con il rischio di compromettere la 
stagione estiva, che invece si era aperta all’insegna dell’ottimismo".  
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