
 
 
 

 
Bergamasca: migliora la fiducia delle imprese del 

terziario, ma pesa il costo dell’energia 
Migliora la fiducia delle imprese del terziario, ma pesano rincari 
energetici e ritardi nei pagamenti 
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Il terziario bergamasco continua a mostrare tutta la sua capacità di tenuta e guarda 
con un certo, seppur cauto, ottimismo al futuro. Migliora la fiducia delle imprese del 
terziario di Bergamo. A essere meno fiduciose le micro e piccole imprese (da 1 a 5 
addetti) e quelle del turismo. Cresce però in generale la fiducia nell’andamento della 
propria impresa (43, contro il 40 nazionale e il 32 dello scorso anno). Aumenta la 
percentuale delle imprese che intendono assumere e diminuisce quella delle imprese 
che intendono ridurre i propri organici. In robusta crescita l’indicatore relativo 
all’andamento dei ricavi (a 46 rispetto al dato precedente a 34). Sono queste alcune 
delle principali evidenze emerse dall’Osservatorio congiunturale 
Ascom Confcommercio Bergamo- Format Research. 



 
 
 

A ridurre le aspettative e a pesare sul clima sono l’inflazione, 
l’aumento consistente dei costi per energia, ma anche di forniture e materie prime ( 
oltre alla difficoltà nel loro reperimento), logistica, trasporti, stoccaggio. Anche i 
tempi di pagamento sono peggiorati: il 28% delle imprese segnala tempi più lunghi. 

Clima di fiducia 

Migliora la fiducia delle imprese del terziario di Bergamo: l’indicatore è pari a 36 
(prima era 27). Per quanto ancora basso rispetto a prima della pandemia, il dato di 
Bergamo è superiore rispetto al dato medio nazionale (35). Stabile la prospettiva in 
vista del prossimo mese di settembre. Il recupero è stato accentuato, sia rispetto 
al dato di settembre 2021, sia rispetto alle previsioni formulate nello scorso autunno 
che prevedevano un indicatore a 29, che è stato abbondantemente superato. 

La fiducia è più alta nelle imprese dei servizi (per cui l’indicatore è a quota 42, dato 
che riporta ai livelli pre pandemia), nella media per il settore del commercio (35), 
mentre resta inferiore alla media nel turismo (31). A essere più ottimiste e fiduciose 
rispetto all’andamento dell’economia sono le aziende più grandi, da 10 addetti a 
salire; il dato è nella media per le imprese da 6 a 9 addetti e sotto la media per le 
imprese da 1 a 5 addetti. Migliora anche la fiducia nell’andamento della propria 
impresa: l’indicatore sale a 43 rispetto al dato dello scorso anno, quando era a 32. Il 
dato evidenzia un miglioramento rispetto all’indice nazionale che resta fermo (40). 

Le previsioni per il prossimo settembre evidenziano un ulteriore miglioramento della 
fiducia delle imprese bergamasche (46), a fronte invece di un peggioramento del dato 
medio nazionale (39). Anche per la fiducia nella propria impresa sono sopra la media 
il settore dei servizi e le imprese più strutturate. In linea con la media il settore 
commercio e le imprese 6-9 addetti e sotto la media il comparto del turismo e le 
imprese da 1 a 5 addetti. 

Ricavi e occupazione 

L’indice dei ricavi evidenzia una crescita molto significativa da 34 a 46 con la 
previsione di un ulteriore recupero di un altro punto percentuale entro il prossimo 
settembre. Il dato è nettamente superiore all’indice nazionale. Sono i servizi a 
far registrare un indice che ha nettamente superato il dato pre pandemia; il 
commercio è leggermente sopra la media, mentre il turismo e il settore dei pubblici 
esercizi presentano qualche difficoltà. A soffrire maggiormente sono le micro e 
piccole imprese fino a 5 addetti. 



 
 
 

Migliora la situazione occupazionale delle imprese del commercio, del turismo e dei 
servizi di Bergamo che raggiunge quota 48, quasi come ai livelli pre Covid-19 . Il dato 
è ben 9 punti più alto rispetto a quello nazionale: aumenta la percentuale delle 
imprese che intendono assumere e diminuisce quella delle imprese che intendono 
ridurre il proprio organico.. 

Gli elementi negativi: l’aumento dei costi e i ritardi nei pagamenti 

L’80% delle imprese del terziario lamenta, a partire dalla fine del 2021, un 
incremento dei prezzi da parte dei propri fornitori. L’89% ritiene che tale aumento 
caratterizzerà tutto l’anno in corso. Il 91% delle imprese del terziario ha riscontrato, a 
partire dalla fine del 2021, un incremento del prezzo dei servizi dell’energia. A pesare 
sulle imprese sono anche l’aumento dei costi praticati dai fornitori della logistica, 
trasporti, stoccaggio e imballaggio, peggiorati secondo il 74% delle imprese. 

Per entrambe le tipologie di costi la previsione a fine anno vede rincari ulteriori. 
Critica anche la situazione dei tempi di pagamento con un indice che è a 37 e si 
confida di migliorare a 39 entro l’autunno. Quasi un terzo delle imprese del terziario 
orobico, il 28%, ritiene che i tempi di pagamento da parte dei clienti siano peggiorati, 
mentre solo il 2% ritiene che siano migliorati. Uno degli effetti della nuova crisi in 
atto è rappresentato dai ritardi nei pagamenti da parte dei clienti. 
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