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Dopo il calo registrato nel primo trimestre dovuto al lockdown si intravedono i primi segnali della 
ripresa. Trasporti e infrastrutture, rigenerazione urbana, turismo e politiche di fiscalità locale sono 

le aree di intervento prioritario che gli imprenditori di Torino chiedono alla prossima 
amministrazione comunale. Giunta Appendino giudicata negativamente  dal 79% degli 

imprenditori intervistati  (campione 800 imprese torinesi)  
  

 
“FIDUCIOSA INCERTEZZA” 

SI APRONO SPIRAGLI PER IL TURISMO: SI CONFERMANO LE ASPETTATIVE PER LA STAGIONE 
ESTIVA 2021.  ANCORA DIFFICOLTA’ PER IL COMMERCIO NO FOOD, CHE CONTINUA A MOSTRARE 
SEGNI DI SOFFERENZA, ANCHE A CAUSA DELLA PARTENZA IN CHIAROSCURO DEI SALDI.  

 

 
GLI IMPRENDITORI DEL TERZIARIO PROVANO A SLEGARE LA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DAL PUNTO DI 
VISTA SANITARIO RISPETTO AI RIFLESSI SULL’ECONOMIA: IL VIRUS CONTINUERÀ A CIRCOLARE MA LA 
CAMPAGNA VACCINALE PERMETTERÀ DI TORNARE ALLA NORMALITÀ. 

 
RESTA COMUNQUE ALTA L’ATTENZIONE SUL TEMA OCCUPAZIONE E SUL FRONTE LIQUIDITÀ. 

 
Nel secondo trimestre 2021 si assiste ad una timida risalita del clima di fiducia delle imprese del 
terziario di Torino: l’indicatore congiunturale torna a salire e la ritrovata fiducia riguarda tutti i 
settori merceologici ma resta tuttavia ancora indietro il commercio non alimentare, in particolare 
l’abbigliamento e il settore moda.  
Il miglioramento del clima di fiducia è strettamente legato all’incremento di coloro che ritengono 
«adeguata» la gestione del piano vaccinale: sono l’88% le imprese del terziario di Torino a 
pensarla così. La campagna, pur adeguata, non è comunque sufficiente a lasciarsi alle spalle 
l’emergenza dal punto di vista sanitario: per la metà delle imprese il virus continuerà a circolare e 
la maggior parte non sa definire fino a quando. Tuttavia, le imprese «slegano» la diffusione della 
pandemia dal punto di vista sanitario rispetto ai riflessi sul piano economico: l’efficace campagna 
vaccinale permetterà la ripresa delle attività a pieno regime, pur a fronte del persistere della 
diffusione del virus.  
 
Il sentiment di speranza riguarda anche comparti falcidiati dalla crisi di questi mesi. È il caso del 
turismo, sospinto in alto dall’incremento delle prenotazioni per la stagione estiva 2021: in questo 
senso, il balzo in avanti della fiducia quasi raddoppia l’indicatore congiunturale rispetto a quello 
della scorsa estate. Aumentano i ricavi presso tutte le imprese del terziario, anche nel commercio 
non alimentare: tuttavia, presso questo comparto l’indicatore resta su un livello ancora basso, 



anche a causa dell’andamento delle vendite promozionali (saldi estivi) non ancora del tutto 
soddisfacente.  
 
In peggioramento l’indicatore occupazionale: dopo il congelamento di questi mesi, si prevede un 
crollo a seguito dello sblocco dei licenziamenti. Resta basso l’indicatore relativo ai tempi di 
pagamento, ancora lontano dai livelli pre-crisi: le imprese del terziario evidenziano ancora 
problematiche dal punto di vista della liquidità. Continua a migliorare il giudizio degli imprenditori 
del terziario circa gli interventi in favore dell’economia adottati dal Governo a guida Draghi. Più 
severa la valutazione circa l’operato della Giunta a guida Appendino nel corso degli ultimi 5 anni: 
quattro imprenditori su cinque si dicono scontenti delle azioni messe in campo a sostegno 
dell’economia.  Gestione dei trasporti, politiche per incentivare il turismo e politiche di fiscalità 
locale risultano essere le aree di intervento prioritario della prossima amministrazione di Torino 
secondo il parere degli imprenditori del terziario. 
 

Questi i principali risultati della ricerca sulle imprese del terziario della provincia di Torino, 
realizzata da Confcommercio Torino in collaborazione con Format Research. 

 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE 

Nella provincia di Torino esistono circa 180 mila imprese extra agricole, di cui quasi 127 mila sono 
operative nel terziario. Continua il fenomeno di «congelamento» delle cessazioni delle imprese del 
terziario, che compensa il crollo delle nuove iscritte nell’ultimo anno: di fatto, il tessuto produttivo 
del territorio presenta ancora gli stessi numeri (in fatto di imprese attive) rispetto a quelli pre-
pandemici.  

Tuttavia, nell’ultimo anno il settore che più degli altri ha sofferto è stato il turismo: 127 imprese 
scomparse a Torino, arrestando la progressiva crescita avviata a partire dal 2010.  

 

CLIMA DI FIDUCIA 

Nel secondo trimestre 2021 si assiste ad un’impennata del clima di fiducia delle imprese del 
terziario di Torino: l’indicatore congiunturale per l’andamento dell’economia italiana torna a 
crescere. La ritrovata fiducia riguarda tutti i settori merceologici. Resta tuttavia ancora indietro il 
commercio non alimentare, che pure fa segnare un rialzo.  

Il miglioramento del clima di fiducia è strettamente legato all’incremento di coloro che ritengono 
«adeguata» la gestione del piano vaccinale: sono l’88% le imprese del terziario di Torino a pensarla 
così (+64 rispetto ad Aprile).  

 

Fig 1. Imprese che ritengono “adeguata” la campagna vaccinale in Italia. 
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La campagna, pur adeguata, non è comunque sufficiente a lasciarsi alle spalle l’emergenza dal punto 
di vista sanitario: per la metà delle imprese il virus continuerà a circolare e la maggior parte non sa 
definire fino a quando. Non a caso, ben il 60% delle imprese del terziario di Torino si aspetta 
l’ennesima ondata di contagi da COVID-19 a partire dal prossimo autunno (settembre 2021). 
Tuttavia, le imprese «slegano» la diffusione della pandemia dal punto di vista sanitario rispetto ai 
riflessi sul piano economico: l’efficace campagna vaccinale permetterà la ripresa a pieno regime 
delle attività rallentate dalla crisi in questi mesi, pur a fronte del persistere della diffusione del virus. 

 

In questo contesto, torna a sfiorare la quota del 50 (area di espansione) l’indicatore del sentiment 
per l’andamento dell’attività delle imprese del terziario a Torino. L’outlook per la seconda metà 
dell’anno è ancor più positivo. 

Il commercio non alimentare resta tuttavia sotto la media. Torna la fiducia presso gli operatori 
turistici, i più colpiti in questi mesi. Il 2020 del turismo a Torino ha infatti riportato risultati 
allarmanti, sia in termini di arrivi, sia in termini di presenze: entrambi gli indicatori sono stati quasi 
azzerati nei mesi a ridosso lo scoppio della crisi e sono calati di nuovo a fine anno. 

L’incremento delle prenotazioni per la stagione estiva 2021 sta producendo un balzo in avanti della 
fiducia delle imprese del turismo, raggiungendo il punto più alto da quando è esplosa la pandemia.  

 

Fig 2. Andamento della PROPRIA ATTIVITÀ (IMPRESE DEL TURISMO). Saldo= % migliore + ½ invariato. 

 

 

CONGIUNTURA ECONOMICA 

La ripresa del clima di fiducia è correlata al miglioramento del livello dei ricavi delle imprese del 
terziario di Torino nel secondo trimestre 2021 (indicatore oltre quota 50). Tuttavia, presso il 
commercio non alimentare l’indicatore resta su un livello ancora basso, anche a causa 
dell’andamento delle vendite promozionali (saldi estivi) non ancora del tutto soddisfacente.  

In questo quadro, l’introduzione del Green Pass vaccinale agevola la ripresa secondo il giudizio delle 
imprese del commercio e del turismo di Torino: il 69% lo ritiene uno strumento utile per la ripartenza 
economica del territorio. 
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Fig 3. Andamento dei RICAVI. Saldo= % migliore + ½ invariato. 

 
 

In controtendenza l’indicatore occupazionale: dopo il congelamento di questi mesi (i lavoratori 
colpiti sono stati solo quelli con contratti non stabili), si prevede un crollo a seguito dello sblocco 
dei licenziamenti. 

 

LIQUIDITÀ E CREDITO 

Resta basso l’indicatore relativo ai tempi di pagamento, ancora lontano dai livelli precedenti la crisi. 
Le imprese del terziario di Torino evidenziano ancora 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 evidenti segnali di ripresa nel secondo trimestre 2021, si attesta ancora su livelli 
distanti da quelli pre-COVID. La situazione della liquidità migliora trasversalmente a tutti i settori, 
ma restano ancora indietro commercio non alimentare e ristorazione. 

Resta elevata la quota di imprese del terziario di Torino che chiede credito alle banche. Tra queste, 
due terzi si vede accordare la somma richiesta con ammontare pari o superiore a quello atteso. 
Tuttavia, è sempre più crescente la quota di operatori che teme difficoltà nel rispettare i tempi di 
restituzione del finanziamento. 

 

RICHIESTE DELLE IMPRESE ALLA POLITICA 

Continua a migliorare il giudizio degli imprenditori del terziario di Torino circa gli interventi in 
favore dell’economia adottati dal Governo centrale a guida Draghi. Esiste comunque un 61% che 
si dichiara ancora insoddisfatto. 

Più severa la valutazione circa l’operato della Giunta a guida Appendino nel corso degli ultimi 5 
anni: quattro imprenditori su cinque si dicono scontenti delle azioni messe in campo a sostegno 
dell’economia. 
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Fig 4. Giudizio sulla Giunta a guida Appendino secondo gli imprenditori del terziario di Torino. 

 
 

Il malcontento per l’azione della Giunta riguarda tanto la gestione degli aspetti della vita 
quotidiana, quanto le politiche di fiscalità locale e la valorizzazione del territorio dal punto di 
vista turistico. 

 

Fig 5. Giudizio sulle azioni della Giunta a guida Appendino secondo gli imprenditori del terziario 
di Torino. 

 
 

 

Gestione dei trasporti e infrastrutture, politiche per incentivare il turismo e politiche di fiscalità 
locale risultano essere le macro aree di intervento prioritario della prossima amministrazione 
comunale di Torino secondo il parere degli imprenditori del terziario. 
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Fig 6. Macro aree di intervento su cui la nuova amministrazione comunale di Torino dovrebbe 
concentrarsi secondo il parere delle imprese del terziario 

 
 

 

Concentrando l’attenzione sugli interventi in favore delle imprese, urgono azioni per il 
miglioramento della mobilità, il contrasto all’abusivismo e l’alleggerimento della fiscalità per il 
commercio di vicinato. 

 
 
 
“È evidente che ci troviamo di fronte ad un delicato momento di passaggio, nonostante la 
preoccupazione per la diffusione delle varianti che potrebbero rendere difficile questo momento di 
ripartenza dell’economia, il sentiment delle imprese evidenzia la “volontà dell’ottimismo” ma ancora 
molta incertezza per i mesi futuri. Qualche segnale positivo giunge dal settore del Turismo – 
commenta Maria Luisa Coppa presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia. Proprio sul 
tema del turismo tuttavia gli imprenditori intervistati, un campione di 800 imprese, giudicano 
negativamente l’operato della Giunta Comunale uscente e chiedono alla nuova classe politica che 
governerà la città uno sforzo nuovo per una visione ed un progetto della città che abbia al centro il 
rilancio dell’economia locale, il taglio delle tasse, la promozione e la valorizzazione nazionale e 
internazionale di Torino per il bene delle nostre imprese e dei torinesi. 
 
“Nonostante una certa propensione positiva, grazie anche alla campagna vaccinale permangono 
forti timori per la ripresa autunnale – aggiunge Carlo Alberto Carpignano direttore generale Ascom 
Confcommercio Torino e provincia. Tra le questioni più calde le tensioni nei rapporti con le banche, 
le problematiche dal punto di vista della liquidità e soprattutto il forte tema dell’occupazione con lo 
sblocco dei licenziamenti. Occorre che il Governo affronti al più presto il tema della riforma del 
mondo del lavoro, nuovi ammortizzatori sociali e provvedimenti concreti di sostegno a l mondo del 
Commercio e più in generale di tutto il terziario che ha pagato caramente il costo economico e sociale 
del Covid.” 
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Nota metodologica - L’Osservatorio sull’andamento delle imprese del terziario della provincia di 
Torino è basato su un’indagine continuativa a cadenza trimestrale effettuata su un campione 
statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese del commercio, del turismo e dei 
servizi della provincia (800 interviste in totale). Margine di fiducia: +2,6%. 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 
 


