
 
La "lezione" della pandemia: il commercio torinese 

sposa e-commerce e servizio a domicilio 
I dati Ascom tracciano un confine il prima e il dopo lo scoppio della crisi 
Covid. Ma adesso i negozi all'ombra della Mole non sembrano intenzionate 
a tornare indietro 

 
Anche il commercio torinese ha fatto sua la "lezione" appresa durante la pandemia 

21 OTTOBRE 2021, 07:01 Tornare alla normalità, ma una normalità "diversa", con abitudini 
vecchie e consuetudini nuove. Anche grazie al digitale. Dopo quasi due anni di pandemia 
(anche) Torino si trova in una nuova era. La digitalizzazione non è più un proposito futuro. 
La si vive e continua a fare breccia nelle abitudini del cittadino. Un cambiamento 
annunciato, reso ancora più repentino dagli sviluppi legati a una pandemia, giunta molto 
probabilmente a una fase da minuti di recupero, ma i cui lasciti condizioneranno non poco il 
modo in cui ci si imbatterà nel presente e nell’imminente futuro. 

Rivoluzione digitale: dall'e-commerce al servizio a domicilio 

Il mondo del commercio, in particolare (secondo i dati dell'indagine di Ascom Torino), 
appare ottimista e fiducioso, alla luce dei dati del terzo trimestre 2021. Difficile però trarre 
conclusioni risolutive ai comportamenti dei consumatori, in merito a un feeling sempre più 
vigoroso costruitosi con il digitale. Il web ha rappresentato indubbiamente molto nell’ultimo 
anno e mezzo. Unico alleato delle imprese del territorio, al fine di respirare un minimo di 
aria fresca nella claustrofobica realtà creatasi dall’emergere dei primi contagi.  



Negozi divisi in due: chi ha saputo digitalizzarsi (e chi no) 

“Dopo 18 mesi di pandemia – asserisce il presidente di Format Reasearch, Pierluigi 
Ascani – le imprese del terziario di Torino si dividono in due: chi ha saputo fare della crisi 
un’opportunità e chi ancora si trova in difficoltà”. I più lungimiranti hanno scelto di uscire 
dalla situazione di stallo, abbracciando subito l’e-commerce. Prima della forzatura dettata 
dal Covid si trattava di un campo periferico. Soltanto il 13% delle imprese torinesi si erano 
affacciate all’online. Oggi il dato è più che raddoppiato e coinvolge il 34% delle attività. Un 
aumento del 162%. Numeri strabilianti e che avranno incidenza sul futuro del territorio, 
visto che oltre la metà delle imprese che hanno sposato l’e-commerce durante l’emergenza, 
sono intenzionate a cavalcarne l’innovazione. Scelta dovuta non solo all’aver colto la 
portata del servizio alla voce incassi, ma anche per via dei vantaggi in merito a una 
costruzione o rafforzamento dell’immagine e della comunicazione delle imprese verso gli 
stakeholder. 

Coppa (Ascom): "Attenzione all'economia reale" 

Ma servono anticorpi e moderazione. “L’e-commerce distrugge l’economia reale. Una città 
senza negozi, è una città che vi piace? – dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom 
Torino e provincia –. Chi viene da fuori apprezza la bottega, il ristorante all’aperto. 
Questa è la qualità della vita del nostro paese e non dobbiamo dimenticarcene”. Attenzione 
anche al tema delle consegne a domicilio, come logico che sia, cresciute a dismisura nel 
periodo pandemico. Tre realtà su quattro hanno seguito il trend durante l’emergenza e due 
terzi di esse non hanno alcuna intenzione di tornare indietro. In crescita per forza di cose 
anche i pagamenti digitali. In passato impattavano sugli incassi del 36%, ora l’incidenza si 
attesta al 42%. E poi c'è lo smart working, più che raddoppiato rispetto al pre-Covid. Oggi 4 
imprese su 5 intendono continuare col lavoro da casa anche una volta terminato lo stato 
d’emergenza.  

Quale futuro? 

Ma se un conto è l'emergenza (con soluzioni emergenziali), altro è la realtà di tutti i giorni. 
La quotidianità, per quanto nuova. “Lo smart working adottato fino ad oggi non può 
continuare, per efficienza e qualità del lavoro - sottolinea il direttore di Ascom 
Confcommercio Torino e provincia, Carlo Alberto Carpignano -. Abbiamo visto bar aprire 
più tardi perché nelle zone adiacenti non c’era movimento. Ciò ha cambiato indubbiamente 
la città”. Per Carpignano si deve giungere dunque a una via di mezzo “Non può essere il 
modello tradizionale. Le imprese lo hanno capito e stanno infatti integrando le attività da 
smart working con quelle di gruppo: un lavoro ibrido”.  

Fiducia nelle risorse del Pnrr 

Infine, si è analizzato il parere del terziario torinese in merito alla gestione dei fondi del 
Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR). Il 55% degli intervistati ritiene sia 
un’opportunità per avviarci definitivamente alla digitalizzazione. Il 48% lo ritiene 
fondamentale per condurci a passi decisi verso la transizione ecologica. 

Matteo Curreri 

 



 
Green	Pass,	il	sì	dei	commercianti	

13:37 Mercoledì 20 Ottobre 2021 
Per oltre la metà di imprese e negozi di Torino è la soluzione giusta. 
Sette su dieci sono d'accordo con l'estensione del certificato per tutti i 
lavoratori. E intanto cresce la fiducia  

 
 
Oltre la metà delle imprese del terziario di Torino e provincia valuta positivamente 
l’introduzione del Green Pass, “poiché ha rappresentato la chiave per la continuità 
delle attività, evitando di fatto nuove chiusure”. Si tratta del 53 per cento, mentre sette 
imprese su dieci sono d’accordo con l’introduzione del Green pass obbligatorio tout 
court per tutti i lavoratori. È quanto emerge dalla ricerca condotta dall’Ascom sul terzo 
trimestre 2021, in collaborazione con Format Research. 
Dopo gli anni peggiori delle restrizioni, tra le imprese del terziario cresce la fiducia 
anche se le aperture di nuove attività continuano a essere in numero inferiore rispetto 
al periodo precedente l’emergenza. Il sentiment degli operatori è tornato quasi ai 
livelli pre-crisi. Tuttavia, dopo il rimbalzo tecnico degli ultimi mesi, si prevede un 
rallentamento della dinamica di crescita dell’indicatore entro fine anno. Restano 
ancora indietro il commercio non alimentare e gli operatori più piccoli. Nella prima 
metà del 2021 si è assistito ad una ripresa anche sul fronte dei consumi, ma l’incedere 
del tasso di inflazione e i rincari delle utenze potrebbero causare un nuovo 



rallentamento della dinamica di crescita. La velocità con la quale aumenta la fiducia 
non corrisponde dunque alla dinamica di crescita degli indicatori dell'economia reale: i 
ricavi crescono, ma lentamente e si prevede un rallentamento entro fine anno. 

“La ritrovata fiducia delle imprese è un forte segnale positivo che non può distrarci 
dalle difficoltà che alcuni comparti del commercio stanno affrontando come 
l’abbigliamento, il commercio non alimentare, l’ambulantato e alcuni servizi alla 
persona” commenta Maria Luisa Coppa, presidente Confcommercio Torino e 
provincia. “La ripartenza dopo il Covid è stata possibile grazie alla grande campagna 
vaccinale . Il sostanziale giudizio positivo delle imprese sull'uso del green pass è 
un’ulteriore conferma del bisogno di sicurezza che imprese e cittadini chiedono per 
ripartire” aggiunge il direttore generale dell’organizzazione Carlo Alberto 
Carpignano. 
 
https://lospiffero.com/ls_article.php?id=61588  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Torino: Coppa, cambiato pagina, 
torniamo a lavoro di squadra 

Serve regia per grandi eventi, commercio centrale per il lavoro 

 
 
(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "Torino ha da due giorni cambiato pagina. Chiediamo alla 
nuova amministrazione di rimettere al centro il dialogo, di condividere con noi le sue 
scelte. 
	Parliamoci,	confrontiamoci.	Torino	è	abituato	a	un	lavoro	di	squadra".	Cosı	̀la	presidente	
dell'Ascom	di	Torino,	Maria	Luisa	Coppa,	si	rivolge	al	nuovo	sindaco	Stefano	Lorusso,	in	
occasione	della	presentazione	dei	dati	del	terzo	trimestre	2021	sulla	fiducia	delle	imprese	
del	commercio.		
				"Sui	grandi	eventi	serve	un	cambio	di	passo,	una	cabina	di	regia.	Dalle	Olimpiadi	ai	150	
anni	al	Salone	del	Gusto	a	quello	del	Libro	c'è	sempre	stata	una	grande	condivisione.	C'era	
un	assessore	che	ci	convocava,	che	coordinava.	Sulle	Atp	Finals	la	comunicazione	è	assente.	
Stiamo	andando	avanti	con	la	Camera	di	Commercio	e	con	Turismo	Torino,	ma	è	la	Città	
che	deve	parlare",	sottolinea	Coppa.	"Noi	crediamo	tanto	in	questi	eventi	che	finiamo	per	



dimenticare	le	criticità.	Sperimenteremo	la	nuova	amministrazione	su	Eurovision,	da	
dicembre	bisognerà	lavorare	su	come	la	città	accoglierà	questo	evento	che	non	è	di	
gastronomia	e	neppure	di	sport,	ma	di	musica	e	porta	giovani,	stranieri".	La	priorità,	
prosegue	Coppa,	è	Il	lavoro	"che	può	venire	attraverso	il	turismo,	la	promozione	della	città,	
il	commercio	e	la	ristorazione:	sono	settori	che	creano	posti	lavoro	per	i	giovani".		
				"La	fiducia	degli	imprenditori	è	in	crescita,	ma	c'è	anche	preoccupazione.	Con	l'arrivo	
della	nuova	amministrazione	la	fiducia	non	può	che	crescerei.	Siamo	sicuri	che	Lorusso	
metterà	la	serietà	e	determinazione	che	ha	dimostrato	in	questi	mesi	al	servizio	della	città	
e	non	potremo	che	avere	risultati	soddisfacenti",	conclude	Coppa.	(ANSA).		
			RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/10/20/torino-coppa-cambiato-pagina-torniamo-a-lavoro-di-squadra_fee2ea38-2374-4b6b-960d-d8cbb68e9f1f.html	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L'accoglienza del commercio torinese a Lo 

Russo: "Al nuovo sindaco chiediamo 
discontinuità e condivisione" 

Il terziario sotto la Mole torna a sorridere: merito del green pass, 
ma anche di turismo e grandi eventi. Sfumano i timori sui 
licenziamenti, ma soffrono i settori non alimentari, soprattutto 
l'abbigliamento 

 

 
L'accoglienza del commercio a Lo Russo: "Al sindaco chiediamo discontinuità e condivisione" 

Tempo di cambiamento. Si rialzano le serrande, con la ripartenza economica, ma il 
commercio e il terziario di Torino in questo autunno 2021 attendono al varco Stefano Lo 
Russo e la nuova amministrazione Comunale. 



GRANDI ATTESE SULLA NUOVA AMMINISTRAZIONE 
Sulla nuova Amministrazione "ci sono grandi aspettative, così come sui grandi eventi già 
nell'immediato come Atp Finals ed Eurovision". E dal sindaco Lo Russo "ci aspettiamo 
discontinuità con la giunta precedente: c'è da riprendere in mano la città e avere una 
visione chiara su cosa dovrà diventare Torino nei prossimi 5-10 anni. I primi segnali della 
condivisione e del lavorare insieme sono incoraggianti. Ma bisogna anche allargare gli 
orizzonti politici: raccogliere le forze migliori della città per rispondere meglio con forte 
coesione. Ora la città è divisa, il centro rispetto alle periferie, con grande astensione. Solo 
mettendo insieme le energie si può dare quell'ampio respiro che Torino si aspetta. Magari 
un laboratorio di una nuova anima politica", dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom 
Torino e provincia. 

DISTRETTO DEL COMMERCIO 
Tra i primi provvedimenti, "c'è in progetto sospeso sul Distretto del commercio: un 
laboratorio di idee e costruzione di un futuro economico del centro storico e di tutte le sue 
diramazioni di Torino. Non con progetti calati dall'alto, ma che stimolano la partecipazione 
delle imprese sia in ambito ambientale che di viabilità. Non siamo contro le 
pedonalizzazioni, ma contro le chiusure indiscriminate". 

Senza dimenticare le tasse: "Per anni siamo stati spremuti e non c'è più nulla oltre la 
buccia. Bisogna partire da un contenimento delle tasse, come nel confronto con il 
commercio online". 

NUMERI DI RIPRESA: TORNA LA FIDUCIA 
Segni più e fiducia, insieme a serrande che si rialzano e attività che riprendono. Il 
commercio torinese torna a regalarsi un sorriso, anche se l'entusiasmo è un'emozione che 
ancora non si concede. Per prudenza, ma non solo. Intanto le imprese tornano ad 
aumentare, ma meno di quanto accadesse prima della crisi Covid. Anche le cessazioni sono 
in ribasso, ma potrebbe trattarsi di casi "congelati" anche solo per evitare ulteriori spese 
connesse alla chiusura. 

A rimanere fermi, in particolare, sono bar, ristoranti e alberghi, in attesa di scrollarsi di 
dosso gli effetti delle chiusure, ma anche dello smart working che ha svuotato gli uffici. 

"Finalmente la fiducia torna a crescere, anche nei servizi. Merito delle riaperture e della 
ripartenza dopo tanta inattività. Ma è tutta la situazione epidemica che aiuta", dice ancora 
Coppa. E la tendenza è addirittura migliore rispetto alla media nazionale, anche se il 
rimbalzo sta perdendo impulso. C'è infatti ancora chi soffre. "Il non food è meno vivace, 
soprattutto l'abbigliamento - dice ancora Coppa - ma ci saremmo aspettati altro, con la 
ripresa della vita sociale, del lavoro e degli eventi. Speriamo che questo cambi verso 
Natale". 

IL CARO BOLLETTE PESA SUI CONSUMI 

Secondo i numeri, però, i consumi non sono così vigorosi come si sperava, anche a causa 
dei rincari per bollette e utenze domestiche. Ecco perché l'andamento dei ricavi segue 
quello della fiducia: in miglioramento, anche rispetto alle medie nazionali, ma con 
un'accelerazione un po' limitata. 

GREEN PASS: 7 SU DIECI SONO PER L'OBBLIGO 
Su un tema caldissimo come il green pass e il suo obbligo per i lavoratori, circa 7 
imprenditori su dieci sono favorevoli (tra i contrari, soprattutto i trasporti). Il 17% è 



fermamente contrario. Il 53% valuta positivamente la sua introduzione, per garantire le 
attività in presenza, mentre solo un 10% ritiene che abbia scoraggiato l'ingresso nei locali. 

OCCUPAZIONE, SFUMANO I TIMORI DEL PASSATO 
Un altro argomento caldo dei mesi scorsi riguardava i timori di cali occupazionali a fronte 
della fine del blocco ai licenziamenti. Evento che non si è verificato, con addirittura il +23% 
di aziende che intende assumere rispetto al 2020, l'anno più difficile del Covid. 

SORRIDE IL TURISMO: "SPERIAMO NEGLI EVENTI E NELLA NUOVA 
NUOVA AMMINISTRAZIONE" 
Bene invece il turismo, soprattutto grazie alla ripartenza delle presenze per motivi d'affari 
(-26% per gli alberghi). "Dopo la tragedia delle chiusure così prolungate anche solo riaprire 
dà maggiore serenità. E i turisti sono arrivati, specialmente dal vicinato, ma anche Francia, 
Germania e nord Europa. Ci mancano i visitatori orientali, gli americani e tutto il resto del 
mondo". 

Massimiliano Sciullo 
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L'accoglienza del commercio torinese a Lo 
Russo: "Al nuovo sindaco chiediamo 

discontinuità e condivisione" 
Il terziario sotto la Mole torna a sorridere: merito del green pass, 
ma anche di turismo e grandi eventi. Sfumano i timori sui 
licenziamenti, ma soffrono i settori non alimentari, soprattutto 
l'abbigliamento 

 
L'accoglienza del commercio a Lo Russo: "Al sindaco chiediamo discontinuità e condivisione" 



Tempo di cambiamento. Si rialzano le serrande, con la ripartenza economica, ma il 
commercio e il terziario di Torino in questo autunno 2021 attendono al varco Stefano Lo 
Russo e la nuova amministrazione Comunale. 

GRANDI ATTESE SULLA NUOVA AMMINISTRAZIONE 
Sulla nuova Amministrazione "ci sono grandi aspettative, così come sui grandi eventi già 
nell'immediato come Atp Finals ed Eurovision". E dal sindaco Lo Russo "ci aspettiamo 
discontinuità con la giunta precedente: c'è da riprendere in mano la città e avere una 
visione chiara su cosa dovrà diventare Torino nei prossimi 5-10 anni. I primi segnali della 
condivisione e del lavorare insieme sono incoraggianti. Ma bisogna anche allargare gli 
orizzonti politici: raccogliere le forze migliori della città per rispondere meglio con forte 
coesione. Ora la città è divisa, il centro rispetto alle periferie, con grande astensione. Solo 
mettendo insieme le energie si può dare quell'ampio respiro che Torino si aspetta. Magari 
un laboratorio di una nuova anima politica", dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom 
Torino e provincia. 

DISTRETTO DEL COMMERCIO 
Tra i primi provvedimenti, "c'è in progetto sospeso sul Distretto del commercio: un 
laboratorio di idee e costruzione di un futuro economico del centro storico e di tutte le sue 
diramazioni di Torino. Non con progetti calati dall'alto, ma che stimolano la partecipazione 
delle imprese sia in ambito ambientale che di viabilità. Non siamo contro le 
pedonalizzazioni, ma contro le chiusure indiscriminate". 

Senza dimenticare le tasse: "Per anni siamo stati spremuti e non c'è più nulla oltre la 
buccia. Bisogna partire da un contenimento delle tasse, come nel confronto con il 
commercio online". 

NUMERI DI RIPRESA: TORNA LA FIDUCIA 
Segni più e fiducia, insieme a serrande che si rialzano e attività che riprendono. Il 
commercio torinese torna a regalarsi un sorriso, anche se l'entusiasmo è un'emozione che 
ancora non si concede. Per prudenza, ma non solo. Intanto le imprese tornano ad 
aumentare, ma meno di quanto accadesse prima della crisi Covid. Anche le cessazioni sono 
in ribasso, ma potrebbe trattarsi di casi "congelati" anche solo per evitare ulteriori spese 
connesse alla chiusura. 

A rimanere fermi, in particolare, sono bar, ristoranti e alberghi, in attesa di scrollarsi di 
dosso gli effetti delle chiusure, ma anche dello smart working che ha svuotato gli uffici. 

"Finalmente la fiducia torna a crescere, anche nei servizi. Merito delle riaperture e della 
ripartenza dopo tanta inattività. Ma è tutta la situazione epidemica che aiuta", dice ancora 
Coppa. E la tendenza è addirittura migliore rispetto alla media nazionale, anche se il 
rimbalzo sta perdendo impulso. C'è infatti ancora chi soffre. "Il non food è meno vivace, 
soprattutto l'abbigliamento - dice ancora Coppa - ma ci saremmo aspettati altro, con la 
ripresa della vita sociale, del lavoro e degli eventi. Speriamo che questo cambi verso 
Natale". 

IL CARO BOLLETTE PESA SUI CONSUMI 

Secondo i numeri, però, i consumi non sono così vigorosi come si sperava, anche a causa 
dei rincari per bollette e utenze domestiche. Ecco perché l'andamento dei ricavi segue 
quello della fiducia: in miglioramento, anche rispetto alle medie nazionali, ma con 
un'accelerazione un po' limitata. 



GREEN PASS: 7 SU DIECI SONO PER L'OBBLIGO 
Su un tema caldissimo come il green pass e il suo obbligo per i lavoratori, circa 7 
imprenditori su dieci sono favorevoli (tra i contrari, soprattutto i trasporti). Il 17% è 
fermamente contrario. Il 53% valuta positivamente la sua introduzione, per garantire le 
attività in presenza, mentre solo un 10% ritiene che abbia scoraggiato l'ingresso nei locali. 

OCCUPAZIONE, SFUMANO I TIMORI DEL PASSATO 
Un altro argomento caldo dei mesi scorsi riguardava i timori di cali occupazionali a fronte 
della fine del blocco ai licenziamenti. Evento che non si è verificato, con addirittura il +23% 
di aziende che intende assumere rispetto al 2020, l'anno più difficile del Covid. 

SORRIDE IL TURISMO: "SPERIAMO NEGLI EVENTI E NELLA NUOVA 
NUOVA AMMINISTRAZIONE" 
Bene invece il turismo, soprattutto grazie alla ripartenza delle presenze per motivi d'affari 
(-26% per gli alberghi). "Dopo la tragedia delle chiusure così prolungate anche solo riaprire 
dà maggiore serenità. E i turisti sono arrivati, specialmente dal vicinato, ma anche Francia, 
Germania e nord Europa. Ci mancano i visitatori orientali, gli americani e tutto il resto del 
mondo". 

Massimiliano Sciullo 

https://www.grugliasco24.it/2021/10/20/leggi-notizia/argomenti/economia-e-lavoro-5/articolo/laccoglienza-del-commercio-torinese-a-lo-russo-al-nuovo-sindaco-chiediamo-discontinuita-e-condiv.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 



 

Il commercio tende la mano al 
nuovo sindaco, Coppa (Ascom): 
“Condivida con noi sue scelte” 

 
 

Giulia Zanotti Ottobre 20, 2021 In occasione della presentazione dei dati del terzo trimestre 

2021 sulla fiducia delle imprese del commercio la presidente di Ascom Maria Luisa 

Coppa si rivolge al nuovo sindaco di Torino Stefano Lo Russo in un appello per la 

collaborazione e il dialogo tra datoriali e giunta. 
“Torino ha da due giorni cambiato pagina. Chiediamo alla nuova amministrazione di rimettere 
al centro il dialogo, di condividere con noi le sue scelte. Parliamoci, confrontiamoci. Torino è 
abituata a un lavoro di squadra”, ha dichiarato Coppa illustrando anche alcuni punti centrali. 

“Sui grandi eventi serve un cambio di passo, una cabina di regia. Dalle Olimpiadi ai 150 anni al 
Salone del Gusto a quello del Libro c’è sempre stata una grande condivisione. C’era un 
assessore che ci convocava, che coordinava. Sulle Atp Finals la comunicazione è assente. 
Stiamo andando avanti con la Camera di Commercio e con Turismo, ma è la Città che deve 
parlare”, sottolinea Coppa.  

“Noi crediamo tanto in questi eventi che finiamo per dimenticare le criticità. Sperimenteremo la 
nuova amministrazione su Eurovision, da dicembre bisognerà lavorare su come la città 
accoglierà questo evento che non è di gastronomia e neppure di sport, ma di musica e porta 
giovani, stranieri”. 

La priorità, prosegue la presidente di Ascom, è Il lavoro “che può venire attraverso il turismo, 
la promozione della città, il commercio e la ristorazione: sono settori che creano posti lavoro 
per i giovani”. 
“La fiducia degli imprenditori è in crescita, ma c’è anche preoccupazione. Con l’arrivo della 
nuova amministrazione la fiducia non può che crescerei. Siamo sicuri che Lorusso metterà la 
serietà e determinazione che ha dimostrato in questi mesi al servizio della città e non potremo 
che avere risultati soddisfacenti”, conclude Coppa.  

https://nuovasocieta.it/il-commercio-tende-la-mano-al-nuovo-sindaco-coppa-ascom-condivida-con-noi-sue-scelte/ 



 

CONFCOMMERCIO	TORINO:	“IN	
RIPRESA	LA	FIDUCIA	DELLE	IMPRESE”	
Secondo	una	ricerca	realizzata	dall’Associazione	con	Format	Research	i	ricavi	delle	aziende	
del	territorio	sono	aumentati	grazie	anche	all’introduzione	dell’obbligo	del	green	pass.	
20	ottobre	2021		
Dopo	il	periodo	di	lunga	crisi	economica	per	via	dell’emergenza	sanitaria,	la	fiducia	delle	
imprese	torinesi	del	terziario	è	in	netto	aumento.	Secondo	una	ricerca	condotta	
da	Confcommercio	Torino,	in	collaborazione	con	Format	Research,	il	trend	positivo	dei	
ricavi	è	dovuta	in	parte	anche	all’introduzione	dell’obbligo	del	green	pass	in	azienda.	Il	53%	
delle	imprese	interrogate	nella	ricerca	ha	valutato	positivamente	la	misura,	perché	ha	evitato	
nuove	chiusure.	

Sette	imprese	su	dieci	si	sono	quindi	dichiarate	d’accordo	con	l’obbligo	del	green	pass	per	
tutti	i	lavoratori.	Lo	dimostra	anche	il	sentiment	degli	operatori,	che	è	tornato	quasi	ai	
livelli	pre-crisi.	Tuttavia	secondo	i	dati	dell’Associazione,	dopo	il	rimbalzo	economico	degli	
ultimi	mesi,	è	previsto	un	rallentamento	della	crescita	entro	fine	anno.	

Nella	prima	metà	del	2021	si	è	registrata	una	ripresa	anche	dei	consumi,	ma	con	l’incedere	del	
tasso	di	inflazione	e	i	numerosi	rincari	delle	utenze	potrebbero	rallentare.	La	crescita	della	
fiducia	non	è	quindi	pari	alla	dinamica	di	crescita	degli	indicatori	dell’economia	reale:	i	ricavi	
aumentano,	ma	lentamente	ed	è	prevista	una	decrescita	entro	la	fine	dell’anno.	

“La	ritrovata	fiducia	delle	imprese	-	ha	commentato	la	presidente	di	Confcommercio	
Torino,	Maria	Luisa	Coppa	-	è	un	forte	segnale	positivo	che	non	può	distrarci	dalle	difficoltà	
che	alcuni	comparti	del	commercio	stanno	affrontando	come	l'abbigliamento,	il	commercio	non	
alimentare,	l'ambulantato	e	alcuni	servizi	alla	persona”.	

La	campagna	vaccinale,	secondo	l’Associazione,	ha	svolto	un	ruolo	determinante	per	la	ripresa	
economica.	“Il	sostanziale	giudizio	positivo	delle	imprese	sull'uso	del	green	pass	-	ha	aggiunto	il	
direttore	generale,	Carlo	Alberto	Carpignano	-	è	un'ulteriore	conferma	del	bisogno	di	
sicurezza	che	imprese	e	cittadini	chiedono	per	ripartire”.	
	
https://www.confcommercio.it/-/confcommercio-torino-indagine-fiducia-imprese?redirect=%2F		
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