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La ripresa della fiducia rischia di essere spazzata via dalla possibile nuova ondata di contagi:  
si temono ancora restrizioni, che comprometterebbero la stagione estiva. 

Le imprese non credono di tornare ai livelli di redditività pre-crisi prima del 2023. 
 

AUMENTA LA FIDUCIA DEL TERZIARIO IN TOSCANA NEI 
PRIMI 6 MESI DEL 2021, MA SI TRATTA DI UN RIMBALZO 
STATISTICO CHE RISCHIA DI ESSERE VANIFICATO DALLE 

NUOVE VARIANTI DEL VIRUS (RISCHIO VALANGA DI 
DISDETTE PER L’ESTATE). I CONSUMI STENTANO A 
RIPARTIRE: LA SITUAZIONE È PIÙ PREOCCUPANTE 

RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE.  
PARTENZA DEI SALDI SONO IN CHIAROSCURO. 

 

CONTINUA LA CRISI DI LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO DELLA TOSCANA. 
PREOCCUPA IL QUADRO OCCUPAZIONALE, ANCHE SE NON SI PREVEDE AL MOMENTO UNA 

RIDUZIONE DEGLI ORGANICI PRESSO LE IMPRESE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO. 
 
In Toscana esistono più di 212 mila imprese del terziario, in calo rispetto al 
dato pre-COVID: dopo un anno e mezzo di pandemia risultano scomparse già 
1.700 imprese del commercio e 200 del turismo. Nei primi sei mesi del 2021 
si è assistito ad una ripresa del clima di fiducia delle imprese del terziario 
della Toscana: il rinnovato sentiment è tuttavia da intendersi soltanto come 
un «rimbalzo statistico» dopo il periodo più buio della crisi (gli indicatori 
congiunturali avevano raggiunto un livello troppo basso ed era fisiologico 
attendersi una risalita). Il miglioramento del clima di fiducia è strettamente 
legato al giudizio sulla campagna vaccinale, il cui andamento è ritenuto 
«adeguato» da quattro imprenditori su cinque. Tuttavia, questo non è 
sufficiente 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. In questo contesto, le imprese del territorio non credono che 
potranno tornare ai livelli di redditività pre-crisi prima del 2023: per la 
maggior parte degli operatori la crisi economica continuerà quindi ancora per 
altri 18 mesi, specialmente se messi di fronte a nuove restrizioni a causa della 
ripresa della circolazione del virus. I settori ancora in crisi risultano essere 
quelli del commercio al dettaglio non alimentare, la ristorazione (bar, e 
ristoranti), i servizi alla persona. Punto di attenzione per il turismo: la ripresa 
delle prenotazioni nel corso degli ultimi mesi rischia di essere vanificata dal 
recente dal nuovo incremento dei casi di contagio in Italia (e all’estero). In 
questo senso, gli operatori del settore temono disdette last minute, con il 
rischio di compromettere la stagione estiva turistica. In questo contesto, 
resta al di sotto della soglia di espansione l’indicatore relativo al fabbisogno 
finanziario che, pur mostrando segnali di ripresa nel primo semestre 2021, si 
attesta ancora su livelli distanti da quelli pre-COVID. Preoccupa l’indicatore 
occupazionale dopo il congelamento di questi mesi (i lavoratori colpiti sono 
stati solo quelli con contratti non stabili. In questo quadro, segnali non 
positivi si intravedono anche dal punto di vista della domanda di lavoro: le 
imprese mostrano serie difficoltà nel reperire il personale del quale hanno 
bisogno (è così per il 47% degli operatori del terziario della Toscana), in 
prevalenza a causa della mancanza delle competenze richieste. 
 
Questi i principali risultati della ricerca sulle imprese del terziario della Toscana, realizzata da 
Confcommercio Toscana in collaborazione con Format Research. 
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IL TESSUTO IMPRENDITORIALE 

In Toscana esistono oltre 325 mila imprese extra agricole, di cui più di 212 mila sono 
operative nel terziario. Il dato evidenzia con chiarezza la minor resilienza alla 
crisi del tessuto produttivo in regione rispetto alla stragrande maggioranza delle altre 
realtà territoriali in Italia, nelle quali si è assistito ad un fenomeno di sostanziale 
congelamento delle cessazioni di impresa. In effetti, in Toscana dopo un anno e 
mezzo di pandemia risultano scomparse già oltre 1.300 imprese del terziario. 

Nello specifico, al di là delle imprese dei servizi (in aumento di oltre 500 unità),  
il turismo ha perso quasi 200 imprese nell’arco dei mesi della pandemia. 
Nell’ambito del commercio si contano già circa 1.700 imprese sparite nel periodo 
del COVID. 
  

CLIMA DI FIDUCIA 

Nei primi sei mesi del 2021 si è assistito ad una ripresa del clima di fiducia delle 
imprese del terziario della Toscana: il rinnovato sentiment è tuttavia da intendersi 
soltanto come un «rimbalzo statistico» dopo il periodo più buio della crisi (gli 
indicatori congiunturali avevano raggiunto un livello troppo basso ed era fisiologico 
attendersi una risalita anche marcata). 
Il miglioramento del clima di fiducia è strettamente legato al giudizio sulla 
campagna vaccinale, il cui andamento è ritenuto «adeguato» da quattro 
imprenditori del terziario della Toscana ogni cinque. 
Fig 1. Imprese che ritengono “adeguata” la campagna vaccinale in Italia. 

 

Tuttavia, la campagna vaccinale, pur adeguata, non è sufficiente 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. Non a caso, ben il 64% 
delle imprese del terziario della Toscana si aspetta l’ennesima ondata di contagi 
da COVID-19 a partire dal prossimo autunno (settembre 2021). 
In questo contesto, le imprese del territorio non credono che potranno tornare 
ai livelli di redditività pre-crisi prima del 2023: per la maggior parte degli 
operatori la crisi economica continuerà quindi ancora per altri 18 mesi, specialmente 
se messi di fronte a nuove restrizioni a causa della ripresa della circolazione del 
virus (è questo il vero timore delle imprese). 
Il rimbalzo tecnico del clima di fiducia riguarda anche il sentiment circa l’andamento 
della propria attività: la situazione è migliore rispetto a quella di un anno fa, ma 
l’economia reale ancora stenta a ripartire. I settori ancora in crisi risultano essere 
quelli del commercio al dettaglio non alimentare, la ristorazione (bar, e 
ristoranti), i servizi alla persona. Punto di attenzione per il turismo: la ripresa delle 
prenotazioni nel corso degli ultimi mesi rischia di essere vanificata dal recente dal 
nuovo incremento dei casi di contagio in Italia (e all’estero). In questo senso, gli 
operatori del settore temono disdette last minute, con il rischio di compromettere 
la stagione estiva turistica. 
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CONGIUNTURA ECONOMICA 

Le imprese del terziario della Toscana guardano ai prossimi mesi con maggiore fiducia, 
ma l’indicatore congiunturale dei ricavi è ancora sotto la soglia di espansione 
(quota 50). Si conferma molto difficile la situazione delle imprese del commercio non 
alimentare: i consumi non ripartono e la stagione estiva dei saldi si preannuncia in 
chiaroscuro rispetto alle attese. 

Al contempo, il balzo in avanti dell’indicatore congiunturale nei primi sei mesi dell’anno 
rischia di essere fortemente rallentato in vista della seconda metà del 2021 (la 
previsione di crescita è di soli +2 punti) a causa dell’incertezza degli imprenditori 
circa le possibili nuove misure di restrizione che potranno essere adottate a 
contrasto dell’ennesima diffusione del virus.  
Fig 2. Andamento dei RICAVI. Saldo= % migliore + ½ invariato. 

 

 
L’andamento dei prezzi praticati dai fornitori risulta stabile: alcuni segnali deboli 
lasciano intravedere i segni di una possibile, quanto prossima inattesa, ripresa 
dell’inflazione. 
 

LIQUIDITÀ E CREDITO 
In questo contesto, resta basso l’indicatore relativo ai tempi di pagamento, 
ancora lontano dai livelli precedenti la crisi. Le imprese del terziario della Toscana 
continuano dunque ad evidenziare problematiche dal punto di vista della 
liquidità. 

Infatti, resta al di sotto della soglia di espansione l’indicatore relativo al 
fabbisogno finanziario che, pur mostrando segnali di ripresa nel primo semestre 
2021, si attesta ancora su livelli distanti da quelli pre-COVID. 
Fig 3. Andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO. Saldo= % migliore + ½ invariato. 
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Resta elevata la quota di imprese del terziario della Toscana che chiede credito 
alle banche. Tra queste, il 68% si vede accordare la somma richiesta con 
ammontare pari o superiore a quello atteso. È tuttavia crescente la preoccupazione 
degli imprenditori in vista della restituzione del finanziamento: è in peggioramento 
la situazione dal punto di vista della «durata» del prestito (le imprese del terziario 
della Toscana in difficoltà temono di non riuscire a ripagare il debito nei tempi pattuiti). 

 
FOCUS OCCUPAZIONE 

Preoccupa l’indicatore occupazionale dopo il congelamento dei licenziamenti di 
questi mesi (i lavoratori colpiti sono stati solo quelli con contratti non stabili). Tuttavia, 
non si rilevano al momento segnali di una significativa riduzione delle forze 
di lavoro presso il terziario della Toscana. 
Fig 4. Andamento dell’OCCUPAZIONE. Saldo= % migliore + ½ invariato. 

 

 

In questo quadro, segnali non positivi si intravedono anche dal punto di vista 
della domanda di lavoro: nei primi sei mesi del 2021 il 34% delle imprese del 
terziario della Toscana ha avviato azioni per la ricerca di personale. 
Fig 5. Negli ultimi sei mesi la Sua impresa ha avviato azioni per la ricerca di nuovo personale?  

 
 

Tuttavia, le imprese mostrano serie difficoltà nel reperire il personale del quale 
hanno bisogno per svolgere la propria attività economica: è così per il 47% degli 
operatori del terziario della Toscana. 
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Fig 6. La Sua impresa ha avuto/sta avendo difficoltà nel reclutamento delle risorse umane ricercate?   

 
 
Le maggiori difficoltà nella ricerca di personale si riscontrano presso gli operatori 
della ristorazione, del turismo e dei servizi alla persona, in prevalenza a causa 
della mancanza delle competenze richieste. 
Non a caso, circa un terzo delle imprese che hanno ricercato personale non è 
riuscito a trovare nessuna delle risorse richieste. Il 61% ne ha trovata soltanto 
una parte. Solo l’8% ha completato la ricerca. 

In generale, le difficoltà nella ricerca di personale hanno un impatto diretto sul livello 
di competitività delle imprese: è così per il 61% degli operatori del terziario della 
Toscana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Nota metodologica - L’Osservatorio sull’andamento delle imprese del terziario della Toscana è basato su 
un’indagine continuativa a cadenza semestrale effettuata su un campione statisticamente rappresentativo 
dell’universo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della regione (800 interviste in totale). 
Margine di fiducia: +3,5%. L’indagine è stata effettuata dall’Istituto di ricerca Format Research, tramite 
interviste telefoniche (sistema Cati), nel periodo 21 giugno – 9 luglio 2021. www.agcom.it 
www.formatresearch.com 
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