
 

Più fiducia imprese terziario, ma 
si teme crollo occupazione 

Torino, crescono ricavi ma resta incertezza. Difficoltà no food 
TORINO15 luglio 2021 - (ANSA) - TORINO, 15 LUG - Migliora il clima di 
fiducia tra le imprese del terziario di Torino (quasi 127.000), ma permane 
l'incertezza con la convinzione che si tornerà ai livelli pre Covid solo a fine 
2022. I consumi non vanno bene, i saldi estivi zoppicano, il turismo dà 
qualche segnale di ripresa, ma stenta a ripartire. 
Fanno fatica soprattutto moda e abbigliamento. I timori maggiori riguardano 
l'occupazione con il rischio di una mancata conferma dei contratti a termine e 
il possibile impatto dello sblocco dei licenziamenti. Questi i principali risultati 
della ricerca sulle imprese del terziario di Torino, realizzata da 
Confcommercio con Format Research.  
    Aumentano i ricavi di tutte le imprese del terziario, anche nel commercio 
non alimentare dove però l'indicatore resta su un livello ancora basso, anche 
a causa dell'andamento dei saldi non ancora soddisfacente. Resta basso 
l'indicatore relativo ai tempi di pagamento, ancora lontano dai livelli pre-crisi: 
le imprese del terziario evidenziano problemi dal punto di vista della liquidità. 
"Parlerei di fiduciosa incertezza. il sentiment delle imprese evidenzia la 
'volontà dell'ottimismo' anche grazie al giudizio positivo sull'operato del 
governo Draghi e sull'andamento della campagna vaccini. C'è però ancora 
molta incertezza", commenta la presidente dell'Ascom Maria Luisa Coppa. 
"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 del mondo del 
Commercio e di tutto il terziario" aggiunge Carlo Alberto Carpignano, direttore 
generale Ascom Confcommercio Torino.  
    (ANSA).  
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Torino, imprese terziario più fiduciose 
ma preoccupa occupazione 

Resta indietro il no food e l'abbigliament 
 
Torino, 15 lug. (askanews) – In ripresa il clima di fiducia della imprese del terziario di Torino, 
dopo il calo registrato nei primi tre mesi del 2021, nel secondo trimestre si assiste a una risalita, 
che riguarda tutti i settori, ma resta ancora indietro il commercio non alimentare, in particolare 
l’abbigliamento e il settore moda. E’ quanto emerge dall’Osservatorio sulle imprese del terziario 
realizzato per Ascom Confcommercio sul clima di fiducia nel secondo trimestre dell’anno, da 
Format Research.  
 
Il miglioramento del clima di fiducia è strettamente legato all’incremento del numero di 
imprenditori che ritengono “adeguata” la gestione del piano vaccinale per la ripresa. È l’88% delle 
imprese a pensarla così. Lo scorso aprile era solo il 24% degli imprese del terziario a considerare 
la campagna vaccinale adeguata a un ritorno alla normalità. Tuttavia il 55% delle imprese ritiene 
che il virus continuerà a circolare e più della metà non sa definire quando si uscirà del tutto 
dall’emergenza sanitari. Ad ogni modo le imprese ritengono che l’efficace campagna vaccinale 
permetterà la ripresa delle attività a pieno regime, anche a fronte del persistere del virus. Infatti il 
60% delle imprese del terziario si aspetta un’altra ondata di contagi da Covid-19 a partire dal 
prossimo 
 autunno.  
Alla domanda sul ritorno della redditività dell’impresa ai livelli pre-pandemia, il 56% ritiene che 
si rientrerà entro il 2021, mentre il 44% pensa che non succederà prima del 2022. Migliora il 
‘sentiment’ per il comparto del turismo, duramente colpito da questi mesi di crisi, grazie alle 
prenotazioni per la stagioni estiva. C’è un balzo in avanti della fiduccia delle imprese del 
turismo,che raggiunge il punto più alto da quando è esplosa la pandemia. 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. Preoccupa 
l’occupazione, che vede un indicatore in controtendenza rispetto agli altri parametri analizzati. 
Infatti, dopo il congelamento degli ultimi 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. Anche se il 61% degli imprenditori intervistati 
considerano le misure adottate dal governo non efficaci e solo il 39% le reputa invece adeguate, 
si tratta di una percentuale in aumento rispetto all’anno passato: a giugno 2020 con il governo a 
guida Conte la percentuale di chi era soddisfatto era solo il 9%. Severa la valutazione sull’operato 



della Giunta a guida Appendino nel corso degli ultimi 5 anni: quattro imprenditori su cinque si 
dicono scontenti.  
 
 
 
Si tratta di “fiduciosa incertezza”, come ha specificato Maria Luisa Coppa, presidente dell’Ascom, 
evidenziando che da una parte “il sentiment è positivo per la volontà di riuscita, grazie a un buon 
giudizio sul governo Draghi e alla fiducia nel suo operato, insieme con la campagna vaccinale”, 
dall’altra però resta l’incertezza legata “allo sblocco dei licenziamenti”. 

https://www.askanews.it/economia/2021/07/15/torino-imprese-terziario-più-fiduciose-ma-preoccupa-occupazione-pn_20210715_00090/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Torino, 79% imprese terziario 

insoddisfatto da guida Appendino 
Il 64% degli imprenditori esprime giudizio negativo per vivibilità, 
sicurezza e arredo urbano 
 
Torino, 15 lug. (askanews) – Il 79% delle imprese del terziario torinese reputa 
insoddisfacente l’operato dell’amministrazione cittadina a guida Appendino nel 
corso degli ultimi 5 anni. E’ quanto emerge dall’Osservatorio congiunturale sulle 
imprese del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Torino realizzato 
per Ascom Confcommercio Torino e provincia, da Format Research e presentato oggi 
alla stampa. Quattro su cinque intervistati si sono detti scontenti delle azioni messe 
in campo a sostegno dell’economia e delle imprese e hanno dato giudizi in una scala 
di voti da 0 a 5. Il restante 21% si è detto soddisfatto dividendo i voti da 6 a 10.  
 
https://www.askanews.it/economia/2021/07/15/torino-79-imprese-terziario-insoddisfatto-da-guida-appendino-pn_20210715_00071/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il mondo del terziario boccia 

senza appello la giunta Appendino 
di Paolo Viotti 

  
 Maria Luisa Coppa (Ascom) 

 

Otto imprenditori su dieci, interpellati dall'Ascom, insoddisfatti 
delle scelte su vivibilità della città, sicurezza, infrastrutture e 
arredo urbano 
16 LUGLIO 2021- Otto imprenditori su dieci del terziario bocciano l'operato della giunta 
Appendino, arrivata ormai al passo d'addio. Lo dice l'ultima indagine commissionata da 
Ascom Torino a Format Research. Se a livello nazionale cresce ( pur senza picchi, 
arrivando a sfiorare il 40%) la soddisfazione per l'operato del governo, a livello locale le 
cose vanno diversamente. In particolare, quattro imprenditori su cinque si dicono 
scontenti delle azioni messe in campo dal Comune. Più precisamente, il 79% dà un voto 
negativo e a non piacere sono un po' tutti gli aspetti della vita quotidiana e di quella 
professionale. Il 64% boccia la vivibilità della città, la sicurezza, le infrastrutture e l'arredo 
urbano. Il 69% giudica negativamente fiscalità locale, politiche sociali e ristori alle 
imprese, mentre l'85% boccia le politiche a sostegno del turismo e della sua filiera. Gli 
imprenditori del settore indicano tra le priorità il miglioramento della mobilità, il 
contrasto all'abusivismo e l'alleggerimento della fiscalità per i negozi. " A chi governerà la 
città gli imprenditori chiedono uno sforzo nuovo per una visione ed un progetto che abbia 
al centro il rilancio dell'economia locale", dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom 
Torino. Sul futuro la fiducia sembra in lieve crescita, anche se rimangono preoccupazioni 
soprattutto sull'occupazione in vista dello sblocco dei licenziamenti. " Una fiduciosa 
incertezza ", conclude Coppa. 
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/07/16/news/il_mondo_del_terziario_boccia_senza_appello_la_giunta_appendino-310536060/  



 

 

 

Torino,	imprenditori	impietosi	con	Appendino:	
per	il	79%	ha	governato	male	
Sondaggio di Format Research per Ascom Confcommercio Torino 

	
Gioele	Urso	15	luglio	2021	12:59	-	Gli imprenditori torinesi bocciano Appendino e l'operato della 
sua Giunta. Quel che è stato fatto negli ultimi cinque anni a sostegno delle imprese non sembra 
essere stato sufficiente. È quanto emerge dall'indagine condotta da Format Research per Ascom 
Confcommercio Torino che sul tema ha interrogato 800 imprenditori della città, il 79% di questi ha 
bocciato l'amministrazione comunale uscente.  

Numeri impietosi sotto tutti i punti di vista. L'85% degli intervistati giudica insufficienti le politiche 
messe in atto a sostegno del turismo e della filiera di questo settore; il 69% boccia quanto fatto in 
campo di fiscalità locale, le politiche sociale e di sostegno al reddito e i ristori alle imprese; il 64% 
non reputa neppure che sia stato fatto abbastanza per quanto riguarda la vivibilità della città, la 
sicurezza, il tema delle infrastrutture, dei trasporti e dell'arredo urbano.  

Da qui lo sguardo a chi verrà e alla prossima amministrazione comunale che dovrà mettere mano a 
quelle che secondo gli imprenditori intervistati sono macro aree di intervento prioritario. In cima a 
tutto il tema dei trasporti e delle infrastrutture che per il 61% devono essere potenziate, poi il 
turismo (58%), la pressione fiscale locale (56%) e la sicurezza dei cittadini (49%).  

"Noi in questi cinque anni abbiamo cercato di collaborare il più possibile con questa 
amministrazione con chiari e scuri. Io credo che abbiano pagato l'essere troppo giovani e inesperti 
per poter guidare una città così difficile come Torino", spiega Maria Luisa Coppa, presidente di 
Ascom Torino, "Tra l'altro in un periodo difficile che non ha favorito i rapporti. La loro 
inesperienza ha fatto i conti con una situazione economica, sociale e sanitaria estremamente 
difficile. Hanno portato quel che hanno potuto".  

 
Adesso si guarda al futuro con l'auspicio che chiunque sia il prossimo sindaco ci sia collaborazione 
per il rilancio di Torino: "Io credo che Damilano e Lo Russo collaboreranno perché sono due 
persone intelligenti che in questo momento giocano un ruolo in antitesi perché siamo in campagna 
elettorale, ma per l'interesse di questa città che hanno a cuore sapranno trovare dei punti di 
collaborazione. Non la vedo una contrapposizione forte ed è per questo che c'è un clima di fiducia 
perché entrambi i candidati sono validi", ha concluso Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom 
Torino. 

©	Riproduzione	riservata	
https://www.torinotoday.it/economia/ascom-sondaggio-bocciatura-giunta-operato.html		



	
I	commercianti	bocciano	Appendino	

13:35	Giovedì	15	Luglio	2021 
Severa valutazione degli imprenditori del terziario della provincia di Torino 
sull'operato dei cinque anni della giunta grillina: l'85% è scontento delle azioni 
messe in campo a sostegno dell'economia. Ztl, turismo e fiscalità i punti dolenti. 
La questione del Green pass 

 

È severa la valutazione dei commercianti sull’operato di Chiara Appendino e della sua 
giunta durante questo mandato: quattro su cinque – il campione è di 800 imprese – si 
sono detti scontenti delle azioni messe in campo a sostegno dell’economia. Una 
bocciatura che la sindaca condivide con il suo assessore al Commercio Alberto Sacco. È il 
risultato della ricerca sulle imprese del terziario della provincia di Torino, realizzata 
da Confcommercio in collaborazione con Format Research tra il 21 giugno e il 9 luglio 
scorsi. Il malcontento riguarda tanto gli aspetti della vita urbana, quanto le politiche di 
fiscalità locale e la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico. Per quanto 
riguarda il turismo l’85 per cento delle imprese boccia l’operato di Palazzo Civico con cui 
non sono mancati gli scontri a partire dal progetto poi accantonato della nuova Ztl, voluto 
dall'assessore Maria Lapietra. Alla nuova amministrazione che governerà la città i 



commercianti chiedono una diversa gestione dei trasporti, politiche per incentivare il 
turismo e politiche di fiscalità locale, con il rilancio dell’economia locale, il taglio delle 
tasse, la promozione e la valorizzazione nazionale e internazionale di Torino. 

La ricerca fotografa inoltre ad una timida risalita del clima di fiducia in tutti i settori 
merceologici durante il secondo trimestre dell’anno. Resta tuttavia ancora indietro il 
commercio non alimentare, in particolare l’abbigliamento e il settore moda. Dallo studio, 
emerge, tuttavia, che per l’88 per cento delle imprese intervistate, la crescita della fiducia 
è strettamente legata all’incremento di coloro che ritengono adeguata la gestione del 
piano vaccinale. Il sentiment di speranza riguarda anche comparti colpiti dalla crisi degli 
ultimi mesi. È il caso del turismo che registra un aumento delle prenotazioni per la 
stagione estiva: 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, nonostante l’andamento dei 
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 e 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. 

https://lospiffero.com/ls_article.php?id=59941  

 
 
 
 



 

Torino, imprenditori impietosi con 
Appendino: per il 79% ha governato male 

Jul 15, 2021 - 13:40 
 
Gli imprenditori torinesi bocciano Appendino e l'operato della sua Giunta. Quel che 
è stato fatto negli ultimi cinque anni a sostegno delle imprese non sembra essere 
stato sufficiente. È quanto emerge dall'indagine condotta da... 

 
https://rassegnastampa.news/torino-imprenditori-impietosi-con-appendino-per-il-79-ha-governato-male  
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