
 
 
 

L’orizzonte economico della provincia di Torino 
Clima di fiducia delle Imprese i dati del terzo trimestre 2021  

 
di Ascom Confcommercio Torino e provincia e Format Research 

 
La situazione della liquidità non torna ai livelli pre-COVID e aumentano lentamente i ricavi.  

Ci si attende una nuova frenata dei consumi nel medio termine,  
complice il ritorno dell’inflazione e i rincari delle utenze. 

  

 
 RISALE LA FIDUCIA DEL TERZIARIO A TORINO CHRE CREDE NEL SISTEMA PAESE.  

NON SIAMO IN PRESENZA DI UNA CRISI OCCUPAZIONALE: IL COVID È UN RICORDO?  
IN REALTÀ LE CIFRE RACCONTANO ANCHE ALTRO: LA CRESCITA DEGLI INDICATORI 

DELL’ECONOMIA REALE FRENA DOPO IL RIMBALZO DEGLI ULTIMI MESI. 
SETTE IMPRENDITORI SU DIECI SI DICHIARANO A FAVORE DELL’OBBLIGO DEL GREEN PASS. 

 

 
LA CRISI HA LASCIATO IN EREDITÀ UN TERZIARIO A DUE VELOCITÀ: UN TERZIARIO CHE SI È 
MOSTRATO IN GRADO DI COGLIERE LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA CRISI; UN TERZIARIO 
ANCORA IN FORTE DIFFICOLTÀ, A CAUSA DI CONSUMI CHE IN ALCUNI SETTORI NON HANNO MAI 
ACCENNATO A RIALZARSI REALMENTE, CON IL CONSEGUENTE CRONICIZZARSI DELLA CRISI 
(COMMERCIO AL DETTAGLIO NON ALIMENTARE E ALCUNI SERVIZI ALLA PERSONA). 
 
***Torino 20 ottobre 2021 - Nonostante i 18 mesi della crisi da COVID-19 la demografia delle 
imprese tiene, anche se le aperture di nuove attività continuano ad essere in numero inferiore 
rispetto al periodo precedente l’emergenza.  
*Nel terzo trimestre 2021 si registra una forte ripresa della fiducia delle imprese del terziario della 
provincia di Torino. 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.  
In generale, al mantenimento del livello dei ricavi atteso dagli esercenti di Torino ha contribuito 
lo strumento del Green Pass: il 53% ne valuta positivamente l’introduzione, poiché ha 
rappresentato la chiave per la continuità delle attività, evitando di fatto nuove chiusure. Non a 
caso ben sette imprese su dieci si dichiarano d’accordo con l’introduzione del Green Pass 
obbligatorio tout court per tutti i lavoratori. In questo quadro, è necessario evidenziare il ritorno 
dell’inflazione, con i suoi possibili effetti sui consumi nel medio periodo.  
*La pandemia sta lasciando in eredità alcuni comportamenti virtuosi, che una fetta (non piccola) 
di imprese del terziario della provincia di Torino è stata in grado di intercettare: sono più che 



raddoppiati gli operatori che hanno attivato il commercio elettronico, sono triplicate le imprese 
che effettuano consegne a domicilio, è più che raddoppiata la quota di coloro che adottano forme 
di lavoro agile. 
 
Questi i principali risultati della ricerca sulle imprese del terziario della provincia di Torino, realizzata da 
Confcommercio Torino in collaborazione con Format Research. 

 
“La ritrovata fiducia delle imprese nel sistema paese 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 – dichiara  Maria Luisa Coppa 
presidente confcommercio Torino e provincia  - È importante che a Torino come nel resto del Paese 
si affronti immediatamente i nodi principali per la ripartenza e il rilancio della nostra città a livello 
nazionale e internazionale. La ritrovata fiducia degli imprenditori significa posti di lavoro nuova 
occupazione, uno degli obbiettivi principali della nuova Amministrazione guidata dal sindaco Stefano 
Lo Russo. Su questi terreni la nostra Organizzazione è pronta al dialogo e al confronto. Le imprese  
sono già impegnate per il rilancio di Torino.” 

 
“La ripartenza dopo il Covid è stata possibile grazie alla grande campagna vaccinale, che nei mesi 
scorsi ci ha coinvolto direttamente con l’apertura di un hub a disposizione degli imprenditori e dei 
loro collaboratori – aggiunge Carlo Alberto Carpignano direttore generale di Ascom 
Confcommercio Torino e provincia. Il sostanziale giudizio positivo delle imprese sull’uso del green 
pass è un ulteriore segnale di fiducia nel sistema. Ora occorre creare nuovi posti di lavoro, con 
l’innovazione, nuove regole più agili e un mercato del lavoro che ci permetta velocemente di 
intercettare la ripresa e ritornare al più presto ai livelli pre- covid.  
 
 

I DATI  
 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE  

Nella provincia di Torino esistono quasi 182 mila imprese extra agricole, di cui circa 128 mila sono 
operative nel terziario. I 18 mesi della crisi da COVID-19 non sembrano ancora aver lasciato il segno 
sul tessuto imprenditoriale. 
Il numero delle imprese del terziario nuove iscritte nella provincia di Torino è in ripresa rispetto al 
2020, ma il dato resta ancora inferiore rispetto a quello del periodo immediatamente precedente 
lo scoppio della crisi. Parallelamente, si accentua il fenomeno di «congelamento» delle cessazioni: 
sono oltre 2.200 in meno le imprese del terziario di Torino che sono cessate rispetto a quelle che 
avevano chiuso i battenti nel periodo pre-COVID. Si tratta di imprese che continuano a rimandare la 
chiusura per evitare di sostenerne i costi e/o causa delle moratorie. 
 

 
 
 
 
 
 



Fig 1. Iscrizioni e cessazioni delle imprese del terziario nella provincia di Torino. 

 
 
Resta in difficoltà il comparto del turismo: il numero delle imprese nuove iscritte è ancora di molto inferiore rispetto 
al periodo pre-COVID. In ripresa (ma ancora sotto i livelli pre-crisi) i servizi. Torna a crescere la quota di nuove iscrizioni 
nell’ambito del commercio (anche per le caratteristiche peculiari del settore). 
 

 

CLIMA DI FIDUCIA 
Nel terzo trimestre 2021 si registra una forte ripresa della fiducia delle imprese del terziario della 
provincia di Torino circa l’andamento dell’economia italiana. Il sentiment degli operatori è tornato 
quasi ai livelli pre-crisi. La ripresa della fiducia non è tuttavia uniforme: resta ancora piuttosto basso 
il sentiment nel commercio non alimentare e presso gli operatori più piccoli (imprese fino a 9 
addetti). 
In ogni caso, l’impennata della fiducia prescinde dalla percezione dell’evoluzione della pandemia 
COVID-19: resta maggioritaria la quota di coloro che ritengono che la crisi sanitaria non sia ancora 
alle spalle, ma al contempo questo non sembra più influire sulla ripresa economica, che pare ormai 
tracciata. Non a caso, migliora ancora il giudizio degli imprenditori del terziario della provincia di 
Torino circa la gestione dell’emergenza da parte del Governo centrale a guida Draghi. 
In questo quadro continua a salire anche la fiducia circa l’andamento della propria impresa. 
Tuttavia, dopo il rimbalzo tecnico degli ultimi mesi, si prevede un rallentamento della dinamica di 
crescita dell’indicatore entro fine anno. In questo senso, si conferma il peggior posizionamento 
delle imprese del commercio non alimentare in termini di fiducia. 
 

CONGIUNTURA ECONOMICA 

Il 2020 si era chiuso con un calo del PIL su base tendenziale pari al -8,9% rispetto al 2019. Dopo un 
avvio in chiaroscuro del 2021 (il primo trimestre si era attestato sullo stesso livello del precedente), 
la strada della ripresa sembra ormai avviata: +2,7% la variazione a giugno, con una previsione a fine 
anno di +4,7%. Nella prima metà del 2021 si è assistito ad una ripresa anche sul fronte dei consumi. 
Tuttavia, l’incedere del tasso di inflazione e i rincari delle utenze potrebbero causare un nuovo 
rallentamento della dinamica di crescita. 
In questo quadro, la velocità con la quale aumenta la fiducia non corrisponde alla dinamica di 
crescita degli indicatori dell’economia reale: l’indicatore dei ricavi delle imprese di Torino si 
conferma sopra quota 50, ma è evidente il rallentamento entro fine anno: a giugno si era registrato 
un balzo da 34 a 51; a settembre si è registrato un aumento da 51 a 52; per fine anno si prevede una 
crescita da 52 a 53. 
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Fig 2. Andamento dei RICAVI. Saldo= % migliore + ½ invariato. 

 
 

 
Ancora basso l’indicatore dei ricavi nel commercio non alimentare mentre recupera il turismo (in 
forte difficoltà negli ultimi 18 mesi). La risalita del turismo arriva dopo mesi di sofferenza: il 26% 
delle perdite in ricavi nel comparto è stato causato dal calo del «turismo d’affari».   
In generale, al mantenimento del livello dei ricavi atteso dagli esercenti di Torino ha contribuito lo 
strumento del Green Pass: il 53% ne valuta positivamente l’introduzione, poiché ha rappresentato 
la chiave per la continuità delle attività, evitando di fatto nuove chiusure (solo il 10% ritiene che 
abbia scoraggiato l’ingresso nei locali di chi non ne fosse munito). Non a caso, estendendo il concetto 
all’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori, ben il 68% degli imprenditori del terziario di Torino 
dichiara di trovarsi d’accordo con l’introduzione del Green Pass obbligatorio tout court. Solo il 17% 
degli operatori si dice del tutto contrario. 
In questo quadro, è necessario evidenziare il ritorno dell’inflazione (dopo mesi di calo): aumentano 
i prezzi praticati dai fornitori (la situazione è considerata in «peggioramento»), con possibili effetti 
sui consumi nel medio termine, rischiando di compromettere la piena ripresa. 
A dispetto delle previsioni, la fine del congelamento dei licenziamenti non sembra aver provocato 
ancora gli effetti devastanti che gli imprenditori del terziario di Torino avevano paventato sul 
mercato del lavoro, che continua a tenere. Il trend è piuttosto omogeneo presso tutti i settori di 
attività economica e i dati ufficiali certificano le intenzioni delle imprese di tornare ad assumere: 
+23% i nuovi contratti di lavoro nella prima metà del 2021 rispetto all’anno precedente (anche se 
ancora sotto i livelli pre-COVID). 
  
LIQUIDITÀ E CREDITO 
 

Continua a migliorare l’indicatore relativo ai tempi di pagamento dei clienti delle imprese del 
terziario della provincia di Torino, pur restando ancora al di sotto della soglia di espansione del 
mercato. In questo quadro, non stupisce se la situazione della liquidità delle imprese appare ancora 
in chiaroscuro: l’indicatore del fabbisogno finanziario si consolida, ma la dinamica di crescita 
rallenterà entro fine anno. Faticano a recuperare i livelli di liquidità pre-crisi prevalentemente le 
imprese del commercio non alimentare e i pubblici esercizi. 
 

 

 

 

 

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

GIU ’20 8% 21% 71% 18
SET ’20 18% 29% 53% 32
DIC ’20 15% 26% 59% 28
MAR ’21 20% 27% 53% 34
GIU ’21 21% 60% 19% 51
SET ’21 21% 62% 17% 52
PREV. DICEMBRE ‘21 53
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Fig 3. Andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO. Saldo= % migliore + ½ invariato. 

 
 

Dopo l’impennata della domanda di credito a ridosso della crisi, cala la percentuale di imprese che 
si recano in banca per chiedere credito, così come la quota di risposte positive da parte delle banche. 
Continua a peggiorare la situazione dal punto di vista della «durata» del prestito: le imprese del 
terziario di Torino temono di non riuscire a ripagare il debito nei tempi pattuiti. 
 

RIPARTENZA POST-COVID 
La fase più buia dell’emergenza da COVID-19 sembra ormai alle spalle. La crisi è stata lunga e ha 
messo a dura prova la resilienza delle imprese del terziario della provincia di Torino, che spesso 
hanno dovuto adattarsi a nuove abitudini e nuove modalità di consumo delle famiglie, cambiando 
di conseguenza i propri modelli di business. La pandemia ha comunque lasciato in eredità alcuni 
comportamenti virtuosi, che una fetta di imprese del terziario della provincia di Torino è stata in 
grado di intercettare. 
Una quota consistente di imprese si è mostrata capace di adeguarsi ai nuovi comportamenti dei 
consumatori: nel corso del periodo pandemico è aumentato il ricorso alla spesa online e, di pari 
passo, sono più che raddoppiati gli operatori che hanno attivato il commercio elettronico (dal 13% 
al 34%).  
 
Fig 4. Ricorso al commercio elettronico (pre-COVID vs post-COVID). 

 
 

 
 

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

GIU ’20 2% 23% 75% 14
SET ’20 8% 47% 45% 32
DIC ’20 4% 49% 47% 28
MAR ’21 4% 56% 40% 32
GIU ’21 12% 67% 21% 46
SET ’21 10% 71% 19% 46
PREV. DICEMBRE ‘21 47
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Tra i neofiti del commercio elettronico, sette su dieci hanno avviato l’innovazione a causa 
dell’emergenza. Nel 35% dei casi non si sono ravvisati effetti negativi sui ricavi (l’impresa ha 
mantenuto gli standard pre-crisi). Oltre la metà delle imprese che hanno avviato l’e-commerce nel 
corso dell’emergenza è intenzionato a mantenere nel tempo tale innovazione, che ha migliorato 
l’immagine dell’impresa e la comunicazione, oltre a portare ricavi. 
I nuovi paradigmi di consumo hanno indotto le imprese del terziario di Torino ad adeguare 
velocemente i propri modelli di offerta: in 18 mesi sono triplicate le imprese che effettuano 
consegne a domicilio (dal 6% al 24%) e la quota è destinata a restare strutturale nel tempo. 
 

 

Fig 5. Ricorso alle consegne a domicilio (pre-COVID vs post-COVID). 

 
 

Tra i neofiti delle consegne a domicilio, tre su quattro hanno avviato l’innovazione a causa 
dell’emergenza. Nel 30% dei casi l’impresa ha mantenuto gli standard pre-crisi, senza effetti negativi 
sui ricavi. Due terzi delle imprese che hanno avviato le consegne a domicilio nel corso 
dell’emergenza intendono mantenere nel tempo tale innovazione, che ha permesso di ampliare il 
parco clienti dell’attività. 
La crisi ha dato forte impulso anche al ricorso allo smart working: la quota di imprese che adotta 
l’istituto oggi è più che raddoppiata rispetto al periodo pre-COVID (specialmente per il contributo 
delle imprese dei servizi). Tra le imprese che adottano oggi lo smart working, quattro su cinque 
intendono continuare a farlo una volta terminato lo stato d’emergenza, anche in virtù 
dell’ottimizzazione dei costi fissi aziendali di cui si è beneficiato in questi mesi. 
Al contempo, nel corso dei mesi della crisi si è assistito ad un incremento degli incassi tramite 
pagamenti digitali (+17%). Anche in questo caso il trend è destinato a restare strutturale nel tempo, 
accorciando il gap altri paesi. 
Lo sfruttamento a pieno di quanto di buono è rimasto a seguito della pandemia passa anche dalla 
gestione dei fondi del PNRR da parte del Governo. Il 55% del terziario a Torino ritiene che tali fondi 
possano rappresentare una svolta prevalentemente dal punto di vista della digitalizzazione. 
Tre imprese su quattro ritengono che i fondi stanziati nel PNRR possano avere un impatto positivo 
sull’economia nel medio-lungo termine. Più nello specifico, un’impresa del terziario su quattro 
ritiene che tale impatto possa riguardare anche la propria realtà o, comunque, il settore nella quale 
questa opera. 
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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) e via web (sistema Cawi), nel periodo 27 settembre – 
12 ottobre 2021. www.agcom.it www.formatresearch.com 


