
 
Commercio	e	servizi:	il	56%	delle	
imprese	non	trova	personale	

di	Silvia	Ghilardi	28	luglio	2022 

Confcommercio	con	Format	Research	ha	fatto	luce	sulla	difficoltà	delle	imprese	a	
trovare	risorse	umane,	a	sostenere	il	caro	energia	e	a	reperire	credito	

 
La	sua	impresa	ha	avuto	difficoltà	nel	reclutamento	di	nuovo	personale?	Il	56	per	cento	
delle	imprese	bresciane	del	terziario	che	negli	ultimi	18	mesi	ha	cercato	nuove	risorse	ha	
risposto	sì.	L’Osservatorio	sul	terziario	delle	imprese	di	Brescia	realizzato	da	Confcommercio	
Imprese	in	collaborazione	con	Format	Research	ha	fatto	luce	sulla	crisi	di	reperimento	di	
risorse	umane	che	le	ditte	che	operano	nel	commercio,	nel	turismo	e	nei	servizi	(che	sono	
circa	57	mila,	cioè	il	65	per	cento	di	tutte	le	imprese	extra	agricole)	stanno	attraversando	dal	
2021	a	oggi.	In	questo	arco	di	tempo	quelle	che	hanno	effettuato	azioni	di	ricerca	di	
nuove	figure	sono	state	circa	il	60	per	cento	e	per	oltre	la	metà	di	esse	non	è	stata	una	



passeggiata.	Le	cause	sono	da	ricercare	in	particolare	nella	scarsità	di	candidati	con	le	
competenze	richieste	(62	per	cento),	nelle	mansioni	ritenute	poco	attrattive	(26	per	cento),	
nella	retribuzione	ritenuta	insufficiente	(24,8	per	cento)	e	negli	orari	di	lavoro	ritenuti	pesanti	
(19,6	per	cento).	Un	quadro	che	sta	impattando	non	poco	su	alcuni	aspetti	del	business	
aziendale:	mancata	innovazione	dei	servizi	(35,9	per	cento)	e	una	riduzione	dei	ricavi	in	
media	del	19	per	cento	(32	per	cento)	le	ripercussioni	maggiori.	Altro	tasto	dolente	che	si	va	a	
sommare	alla	crisi	del	mercato	occupazionale	è	l’aumento	dei	prezzi	di	energia,	gas	e	
logistica.		
E	anche	i	prossimi	mesi	non	promettono	nulla	di	buono	visto	che	già	si	prevedono	ulteriori	
incrementi.	«Il	caro-energia	—	sottolinea	Carlo	Massoletti,	presidente	Confcommercio	
Brescia	—	sta	pesando	moltissimo	sulle	micro	e	piccole	imprese	bresciane	del	terziario,	
come	dimostrano,	tra	l’altro,	i	dati	in	calo	(più	bassi	rispetto	alla	media	nazionale)	sulla	
capacità	di	far	fronte	al	proprio	fabbisogno	finanziario	e,	soprattutto,	che	quasi	l’80	per	cento	
delle	aziende	ha	presentato	richiesta	di	credito	per	esigenze	di	liquidità	e	ristrutturazione	del	
debito,	piuttosto	che	per	sostenere	investimenti». 
Il	62,8	per	cento	delle	imprese	ha	fatto	richiesta	di	credito	per	esigenze	di	liquidità	e	cassa,	il	
23	per	cento	per	effettuare	investimenti	ed	il	14,	per	cento	per	la	ristrutturazione	del	debito.	
«Nei	prossimi	mesi	prevedo	che	la	situazione	peggiorerà:	ci	sarà	un	maggior	costo	del	denaro	
e	le	banche	—	spiega	Pierluigi	Ascani,	alla	guida	di	Format	Research	—	chiederanno	maggiori	
garanzie	alle	imprese	che	chiedono	prestiti».	Un’occasione	di	rilancio	potrebbe	essere	
rappresentata	dall’evento	di	Capitale	Italiana	della	Cultura	2023	ma,	al	momento,	quasi	nove	
attività	su	dieci	non	si	attendono	incrementi	significativi	nei	ricavi.		
«È	evidente	—	continua	Massoletti	—	che	la	situazione	economica	sia	particolarmente	
difficile	per	gli	imprenditori	delle	micro	e	piccole	imprese	che,	tra	l’altro,	stanno	assorbendo,	
in	questa	fase,	parte	degli	aumenti	legati	all’inflazione	con	un	maggiore	impegno	e	sacrificio	
personale,	coinvolgendo	spesso	le	proprie	famiglie	nell’attività	per	sopperire	alle	difficoltà	
riscontrate	nella	ricerca	del	personale».	Secondo	l’Osservatorio	di	Confecommercio	la	fiducia	
delle	imprese	sull’economia	italiana	è	in	peggioramento,	ciò	a	causa	di	fattori	quali	la	crisi	di	
governo,	l’inflazione,	la	riprese	dei	contagi	e	la	guerra.	Prosegue	invece	il	trend	di	
miglioramento	della	fiducia	delle	imprese	sull’andamento	della	propria	attività.	
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I RISULTATI 

Inflazione, caro materie prime e 
crisi occupazionale: cosa 

preoccupa le imprese bresciane 
Barbara Bertocchi 28 lug 2022, 12:12 

 
Uno dei problemi più sentiti riguarda la crisi del mercato occupazionale - © www.giornaledibrescia.it 

Inflazione, caro energia, prezzi dei fornitori all’insù, crisi del mercato occupazionale, 
recrudescenza del virus, incertezza politicae guerra in Ucraina sono tutti fattori che 
fanno schizzare alle stelle la preoccupazione delle imprese bresciane del terziario. 
Imprese (sono quasi 60mila, il 65% del totale) che nel presente dimostrano caparbietà, 
capacità di resilienza e voglia di investire, ma guardano al futuro con pessimismo. 

È quanto emerso da un’indagine dell’Osservatorio congiunturale che ha visto al 
lavoro Confcommercio Brescia e l’istituto Format Research. 

Per approfondire 



•  L'indagine completa 

Entrando nel dettaglio i ricavi registrati nel primo semestre dell’anno sono in 
miglioramento così come la percezione delle imprese circa l’andamento della propria 
attività. Ma le previsioni per i prossimi mesi parlano di un calo, accompagnato da un 
ulteriore aumento dei costi. Il clima di fiducia nei confronti dell’economia italiana è, 
quindi, in netto peggioramento. Il fatto che Brescia e Bergamo nel 2023 saranno 
la Capitale italiana della cultura potrebbe essere un’occasione di rilancio, ma ad oggi 
quasi nove attività su dieci non si attendono incrementi significativi dei propri ricavi. 
La crisi del mercato occupazionale 
Negli ultimi sei mesi la ricerca di personale è stata effettuata da sei imprese su dieci 
affidandosi a conoscenze dirette (il 58,8%), agenzie per il lavoro (il 38,7%) e candidature 
sul sito aziendale (32,8%): più della metà ha avuto difficoltà a trovare le figure di cui 
aveva bisogno. 
Per quali motivi? I principali sono la scarsità delle competenze (62,1%), mansioni ritenute 
poco attrattive (26,1%) e retribuzione definita insufficiente (24,8%). Questo ha 
comportato una mancata innovazione dei servizi e una riduzione del 19% dei ricavi. 

Tra le soluzioni che le imprese hanno proposto spiccano la contrazione del costo del 
lavoro e dei carichi fiscali e l’aumento delle agevolazioni per assumere giovani, donne e 
over 50. Le imprese si sono inoltre dichiarate disposte a prevedere premi di produzione (il 
43,8%) e corsi di formazione (40,8%) a dimostrazione della loro voglia (e necessità) di 
risolvere il problema. 

https://www.giornaledibrescia.it/economia/inflazione-caro-materie-prime-e-crisi-occupazionale-cosa-preoccupa-le-imprese-bresciane-1.3752250  

 
 
 
 
 
 

 



 
Terziario Brescia: “Situazione 

economica particolarmente difficile” 
Massoletti: "Un’impresa su due non trova personale, i costi aumentano e per 
Capitale Italiana della Cultura non sono attesi incrementi significativi nei ricavi". 

 
di Redazione - 28 Luglio 2022 - Brescia. Una congiuntura economica ancora molto 
complicata che peserà sugli imprenditori bresciani del terziario: questo è il quadro 
emerso durante la conferenza stampa di presentazione dell’“Indagine 
sull’andamento economico delle imprese bresciane del commercio, del turismo e 
dei servizi. Analisi al 15 luglio – La crisi del mercato occupazionale e le aspettative 
per Capitale Italiana della Cultura”, commissionata da Confcommercio Brescia 
all’istituto di ricerca Format Research. 

 
«Più della metà delle imprese del terziario che hanno avviato azioni di 
ricerca del personale dal 2021 hanno riscontrato gravi difficoltà nel riuscire ad 
assumere i profili ricercati. Le complicazioni nel trovare personale all’altezza stanno 
causando anche una perdita del fatturato stimato intorno al 19%”, ha affermato il 
presidente di Confcommercio Brescia, Carlo Massoletti. 
La crisi del mercato occupazionale va così ad aggiungersi agli altri problemi che gli 
imprenditori bresciani stanno affrontando in questi mesi, ad iniziare dall’aumento 
considerevole dei prezzi riguardanti l’energia elettrica, il gas e la logistica, con la 



previsione di ulteriori incrementi per la conclusione del 2022, a cui si aggiunge 
anche l’incertezza politica delle ultime settimane. 
«Il caro-energia – ha aggiunto il presidente – sta pesando moltissimo sulle micro 
e piccole imprese bresciane del terziario, come dimostrano, tra l’altro, i dati in calo 
(più bassi rispetto alla media nazionale) sulla capacità di far fronte al proprio 
fabbisogno finanziario e, soprattutto, che quasi l’80% delle aziende ha presentato 
richiesta di credito per esigenze di liquidità e ristrutturazione del debito, piuttosto 
che per sostenere investimenti». 
Un’occasione di rilancio a livello economico per l’intera provincia potrebbe essere 
rappresentata dall’evento di Capitale Italiana della Cultura 2023 ma, al momento, 
quasi nove attività su dieci non si attendono incrementi significativi nei ricavi. 
«È evidente – ha concluso il presidente Massoletti – che la situazione 
economica sia particolarmente difficile per gli imprenditori delle micro e piccole 
imprese che, tra l’altro, stanno assorbendo, in questa fase, parte degli aumenti legati 
all’inflazione con un maggiore impegno e sacrificio personale, coinvolgendo spesso 
le proprie famiglie nell’attività per sopperire alle difficoltà riscontrate nella ricerca 
del personale». 
https://www.quibrescia.it/imprese/2022/07/28/terziario-brescia-situazione-economica-particolarmente-difficile/622374/  
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