
	
Turismo	e	servizi,	bollette	alle	stelle	ma	

cresce	l’ottimismo	delle	imprese:	aumentano	
quelle	che	vogliono	assumere	

Sono	fiduciosi	gli	imprenditori	con	più	di	dieci	addetti:	in	salita	anche	l’occupazione.	
Ma	l’80%	soffre	per	l’aumento	dei	prezzi	dei	fornitori	
	

 
	
di	Donatella	Tiraboschi	Volendo	sottotitolare	la	ricerca	promossa	da	AscomBg	sul	clima	di	
fiducia	delle	imprese	bergamasche	nel	terziario	si	potrebbe	ricorrere	ad	un	semplice	slogan:	
«Io	ce	la	farò».	Magari	con	le	unghie	e	con	i	denti,	ma	facendo	leva	sulla	capacità	di	resilienza	e	
di	iniziativa,	gli	imprenditori	bergamaschi,	in	particolare	quelli	a	capo	di	una	realtà	che	
conta	più	di	10	addetti,	si	dichiarano	attualmente	ottimisti.	Più	di	quanto	non	lo	fossero	
lo	scorso	settembre	quando	l’indice	era	27	e	le	previsioni	lo	davano	in	salita	a	29.		



L’ottimismo	
Di	mezzo,	in	questi	mesi,	ci	sono	stati	il	caro	energia	,	la	guerra	e	un’inflazione	galoppante,	
ma	il	termometro	dell’ottimismo	orobico	ha	performato	oltre	ogni	aspettativa:	è	salito	
adesso	a	36,	un	punto	in	più	rispetto	alla	media	nazionale	e	la	prospettiva	su	settembre	
resta	in	linea	con	questo	valore.	Magari	dopo	l’estate	anche	le	imprese	turistiche	che	oggi	sono	
più	pessimiste	potranno	rifarsi,	e	in	quest’ottica	va	letto	un	altro	dato	che	su	settembre,	il	
mese	classico	della	ripresa	lavorativa,	evidenzia	un	ulteriore	miglioramento	della	fiducia	
delle	imprese	bergamasche	(46),	a	fronte	invece	di	un	peggioramento	del	dato	medio	
nazionale	(39).		
La	prospettiva		
La	combo	turismo-commercio	e	servizi	della	provincia	punta	molto	sui	prossimi	4	mesi.	Le	
speranze	e	l’ottimismo	si	annidano	qui	oltre	al	fatto	che	l’imprenditoria	terziaria	bergamasca	
faccia	molto	conto	su	se	stessa	e	sulle	risorse	della	propria	azienda:	l’indicatore	relativo	
all’andamento	della	propria	impresa	è,	infatti,	salito	a	43	punti	rispetto	al	dato	dello	
scorso	anno	(era	a	32),	un	dato	che	evidenzia	un	miglioramento	rispetto	all’indice	nazionale	
che	resta	fermo	(40).	Ottimismo	e	ricavi	viaggiano	a	braccetto	in	una	proiezione	che	già	a	
marzo	di	quest’anno	ha	registrato	una	crescita	significativa,	passando	da	34	a	46	punti,	con	
l’obiettivo	di	arrivare	a	47	dopo	l’estate.	
Il	personale		
A	far	più	cassetto	sono	i	servizi	(settore	che	aveva	sofferto	moltissimo	la	pandemia),	il	
commercio	è	leggermente	sopra	la	media,	mentre	il	turismo	e	i	pubblici	esercizi	sono	
più	in	difficoltà	(tenendo	conto	però	che	la	primavera	e	l’estate	rappresentano	il	clou	degli	
incassi).	A	cascata	e	al	netto	delle	risapute	difficoltà	di	selezione	e	reclutamento	del	
personale	,	cresce	anche	l’occupazione	con	un	indice	bergamasco	che	surclassa	decisamente	
quello	nazionale	adesso,	e	in	proiezione	anche	dopo	l’estate,	in	esatta	misura:	48	punti	contro	
39	significano	una	raffica	di	assunzioni.	Aumenta	la	percentuale	delle	imprese	che	
intendono	assumere	e	diminuisce	quella	delle	imprese	che	intendono	ridurre	il	
proprio	organico.		
I	rincari	
L’altra	faccia	della	medaglia	sono	i	costi,	bollette	ma	non	solo.	I	dati,	in	questo	senso,	sono	
univoci	e	vedono	l’80%	delle	realtà	campione	analizzate	da	Format	Research,	lamentare,	a	
partire	dalla	fine	del	2021,	un	incremento	dei	prezzi	da	parte	dei	propri	fornitori.	Un	più	
fortunato	restante	20%	ritiene,	invece,	i	prezzi	invariati.	In	questa	cornice,	di	ottimismo	se	ne	
intravede	molto	poco:	l’89%	ritiene	che	questo	aumento	caratterizzerà	tutto	l’anno	in	corso,	
mentre	l’11%	spera	che	i	costi	restino	invariati.	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.	Le	prospettive	
non	sono	rosee:	per	entrambe	le	tipologie	di	costi	la	previsione	a	fine	anno	vede	rincari	
ulteriori.		
I	pagamenti		
Altra	nota	dolente	i	pagamenti	e	la	puntualità	con	cui	vengono	effett	uati.	Non	tutti	i	settori	
riescono	a	reggere	le	difficoltà	del	momento,	una	rilevazione	che	trova	riscontro	nel	fatto	che	
quasi	un	terzo	delle	imprese	del	terziario	bergamasco,	pari	al	28%,	ritiene	che	i	tempi	di	
pagamento	siano	peggiorati,	allungandosi.	Il	70%	vede	un	conguaglio	delle	spettanze	in	tempi	
invariati,	mentre	un	minuscolo	2%	è	stato	pagato	più	velocemente.	L’indice	congiunturale	
indica	in	questo	particolare	segmento	di	ricerca	37	punti,	con	la	proiezione	di	arrivare	a	39	
dopo	l’estate.		
Basta	montagne	russe	
«Veniamo	da	due	anni	di	saliscendi	che	hanno	visto	le	imprese	su	un	ottovolante	di	difficoltà,	
speranze,	disillusioni	—	ha	commentato	il	direttore	di	AscomBg,	Oscar	Fusini	—	i	dati	di	
questa	ricerca,	che	indicano	una	sostanziale	stabilità,	ci	dicono	che	non	siamo	più	su	queste	
montagne	russe.	Questo	è	un	dato	molto	positivo».	Il	clima	di	fiducia	degli	operatori	si	
alimenta	della	fiducia	dei	consumatori	e	anche	l’Istat	aveva	rilevato,	lo	scorso	aprile,	un	dato	
discordante	stimando	una	diminuzione	dell’indice	del	clima	di	fiducia	dei	consumatori	da	
100,8	a	100,0,	il	valore	più	basso	da	novembre	2020.	L’indice	composito	del	clima	di	fiducia	
delle	imprese,	invece,	era	stato	rilevato	in	lieve	aumento	passando	da	105,3	a	105,5.	
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ASCOM CONFCOMMERCIO 

Soffia il vento della fiducia sulle 
imprese del terziario, ma si 
temono i rincari energetici 

Migliora la fiducia delle imprese del terziario di Bergamo al marzo 2022 
rispetto al settembre 2021: l’indicatore è pari a 36 (prima era 27). Per quanto 
ancora assai basso, il dato di Bergamo è superiore rispetto al dato medio 
nazionale. Stabile la prospettiva in vista del prossimo mese di settembre 

di  Redazione	Economia - 27	Maggio	2022	|	Bergamo. Com’è il clima che vivono 
le	imprese	del	terziario	bergamasco? Il termometro sono la fatturazione e 
il	personale.	Da una parte la crescita e dall’altra l’esigenza di assumere. Due 
parametri che indicano un cauto ottimismo dopo la grande iniezione di slancio 
dello scorso anno per il post pandemia. 

È quanto emerge dall’analisi dell‘Osservatorio	Ascom	Format	Research che 
fotografa la situazione in terra Bergamasca dove migliora la fiducia	delle	imprese	
del	terziario, seppure non si nasconde il peso dei rincari	energetici ed i ritardi	
nei	pagamenti. 

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).	
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)	–	afferma	Pierluigi	Ascani,	presidente	Format	Research	–	.	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)	–	osserva	Oscar	Fusini,	direttore	Ascom	Confcommercio	
Bergamo	-.	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”	aggiunge	il	direttore	
Fusini.	



	

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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Il terziario nella Bergamasca: fatturati in crescita e 

assunzioni, la ripresa è iniziata 
Dall’Osservatorio Ascom emerge fiducia da parte delle imprese 
28 mag 2022 - Qual è la situazione delle imprese del terziario bergamasco? Il 
termometro è rappresentato dalla fatturazione e dal personale. Da una parte la 
crescita e dall’altra l’esigenza di assumere. Due parametri che indicano un cauto 
ottimismo dopo la grande iniezione di slancio dello scorso anno per il post 
pandemia. È quanto emerge dall’analisi dell‘Osservatorio Ascom Format Research 
che fotografa la situazione nella Bergamasca dove migliora la fiducia delle imprese 
del terziario, seppure non si nasconde il peso dei rincari energetici ed i ritardi nei 
pagamenti. 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). 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.  

"Migliora la fiducia delle imprese del terziario di Bergamo: l’indicatore è pari a 36 
(prima era 27) – afferma Pierluigi Ascani, presidente Format Research (nela foto) – . 
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". F.D. 
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Migliora la fiducia delle imprese del terziario 
  27 Maggio 2022 

 
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, presentato oggi. 

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. 

https://myvalley.it/2022/05/migliora-la-fiducia-delle-imprese-del-terziario/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DAL	TERRITORIO		

IMPRESE	DEL	TERZIARIO,	A	
BERGAMO	MIGLIORA	LA	
FIDUCIA		
Dall’ultima	edizione	dell’Osservatorio	congiunturale	Ascom	Bergamo-Format	Research	
emerge	un	cauto	ottimismo	per	il	futuro,	ma	pesano	rincari	energetici	e	ritardi	nei	pagamenti.	
27	maggio	2022		
Il	terziario	bergamasco	continua	a	mostrare	tutta	la	sua	capacità	di	tenuta	e	guarda	con	un	
cauto,	ottimismo	al	futuro.	Migliora	la	fiducia	delle	imprese	del	terziario	di	Bergamo.	È	quanto	
emerge,	in	estrema	sintesi,	dall’ultima	edizione	dell’Osservatorio	congiunturale	Ascom	
Confcommercio	Bergamo-Format	Research,	secondo	il	quale	a	essere	meno	fiduciose	sono	
le	micro	e	piccole	imprese,	e	quelle	del	turismo.	Cresce	però	in	generale	la	fiducia	
nell’andamento	della	propria	impresa,	mentre	aumenta	la	percentuale	di	quante	intendono	
assumere	e	diminuisce	quella	delle	imprese	che	intendono	ridurre	i	propri	organici.	In	
robusta	crescita	l’indicatore	relativo	all’andamento	dei	ricavi	(a	quota	46	rispetto	al	dato	
precedente,	pari	a	34).	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,	logistica,	trasporti,	
stoccaggio.	Anche	i	tempi	di	pagamento	sono	peggiorati:	il	28%	delle	imprese	ne	segnala	un	
allungamento.	
 
https://www.confcommercio.it/-/fiducia-terziario-bergamo  
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