
 

In 10 anni a Parma perse 846 
imprese nel commercio. 

Crescono turismo e servizi 

 
Ascom presenta i dati della quarta indagine su 
terziario. Gli imprenditori lamentano fenomeni di 
degrado che influiscono sulle attività 
 
27 LUGLIO 2022  - Presentati i risultati del quarto step dell’indagine sul terziario a 
Parma. 
Una ricerca commissionata da Ascom e realizzata da Format Research. I nuovi dati 
riguardano il primo semestre del 2022 dopo aver monitorato dal 2020 l’impatto del 
Covid sulle attività.   

Il presidente Vittorio Dall’Aglio sottolinea come il "terziario rappresenti ancora oggi 
più del 62% delle attività, una fetta consistente dell’economia del territorio. Tuttavia, il 
settore sta profondamente cambiando e i dati lo confermano: una crisi del commercio 
tradizionale viene compensata da una tenuta del settore turistico e da un aumento 
costante delle aziende attive nei servizi. Nel primo semestre del 2022 si è goduto di una 
certa stabilità a livello politico ed economico e le nostre aziende hanno visto un 
aumento dell’attività, del fatturato e dell’occupazione. L’aspetto negativo riguarda 
invece il futuro, con l’aumento dei costi, delle materie prime e l’incertezza sulla guerra e 
inflazione. Saranno un autunno e un inverno difficili, c’è bisogno di stabilità". 



Il professor Pierluigi Ascani illustra i dati: "Il terziario vede oltre 20mila imprese attive 
a Parma. Al 30 giugno si riscontra una diminuzione delle iscrizioni delle nuove aziende 
nate (-84).  Sono 182 invece quelle cessate. In 10 anni Parma ha perso 846 imprese nel 
commercio ma ne ha guadagnate 1.140 nel settore servizi e 203 nel turismo". 

"La fiducia dei commercianti sulla situazione economica generale è in diminuzione 
rispetto alla fine del 2021 – continua Ascani - mentre resta positiva la fiduciaverso le 
proprie attività e sulla propria capacità di far fronte ai prossimi mesi". 

"Nel primo semestre del 2022 il 26% delle imprese ha visto un miglioramento dei 
ricavi. In peggioramento invece per il 21%. L’89% delle attività registra un aumento dei 
prezzi da parte dei loro fornitori. Negativo l’andamento dei pagamenti da parte dei 
clienti e quindi diminuisce la capacità dell’azienda di far fronte al fabbisogno 
finanziario". 

Diminuisce la percentuale delle aziende che si sono recate in banca per un 
finanziamento, "dal 47% del dicembre 2021 al 41% a giugno 2022. Questi dati sono 
influenzati dall’andamento economico nazionale che vede un peggioramento dei costi 
di finanziamento. Peggiorano anche le richieste per le garanzie agli imprenditori", 
prosegue il professore. 

Vittorio Dall'Aglio (a sin.), Claudio Franchini e collegato Pierluigi Ascani  
Sul tema decoro urbano e qualità della vita: nel centro storico il 46% dei commercianti 
dichiara di avere attività in una zona con degrado urbano mentre nelle periferie la 
percentuale sale al 59%. In particolare i problemi maggiori riguardano sporcizia nelle 
strade e dissesto delle strade e piste ciclabili, oltre a scarsa presenza della polizia locale, 
raccolta rifiuti inefficiente e scarsa illuminazione. 

Il direttore di Ascom, Claudio Franchini: "Questi dati ci servono per monitorare un 
settore già molto fragile. I risultati migliorano nel settore turistico perché le persone 



sono tornate a viaggiare, fortunatamente. Il problema più importante a mio parere è il 
rincaro dei costi". 

In particolare, inoltre, "sia nelle periferie che nel centro storico il commercio registra 
un problema nell’ambiente, quindi nella cura e decoro della città. È lì che occorre un 
maggiore investimento e l’Amministrazione comunale deve impegnarsi in questo 
senso. Si dovrebbero poi mantenere quelle agevolazioni che sono state disposte durante 
la pandemia, oggi infatti c’è ancora bisogno di quel sostegno alle attività", conclude 
Franchini. 

L'indagine in sintesi 
Le imprese extra agricole registrate nella provincia di Parmasono oltre 32 mila. Le 
imprese del terziario costituiscono il 62% del totale delle imprese extra-agricole della 
provincia (sono oltre 20mila imprese attive). Il numero delle imprese del terziario 
nuove iscritte è in aumento rispetto al 2020 sebbene non sia ancora tornato ai livelli 
pre-Covid. Le imprese del terziario iscritte nel 2020 nella provincia di Parma sono state 
991 mentre nel 2021 il numero di imprese iscritte è stato pari a 1.236. Anche il numero 
di cessazioni risulta essere in leggero aumento rispetto all’anno precedente. Le imprese 
cessate nel 2020 sono state 1.609 mentre nel 2021 sono state in numero pari a 1.642.  

Nel secondo semestre del 2022 la fiducia verso l’Italia cala sensibilmente come effetto 
della crisi. La previsione al 30 dicembre 2022 mostra, l’indicatore ancora in leggera 
diminuzione. 

La fiducia delle imprese è in leggero calo rispetto al semestre precedente. La previsione 
per il secondo semestre 2022 indica un ulteriore calo dell’indicatore della fiducia. 

L’indicatore dei ricavi migliora al 30 giugno rispetto allo scorso semestre. La 
prospettiva in vista della fine dell’anno, tuttavia, fa segnare un peggioramento delle 
attese delle imprese.  

Gravissima la crisi delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi. L’indicatore è pari a 7, 
su una scala da 0 a 100, al 30 giugno 2022. Le attese delle imprese non segnalano alcun 
miglioramento nei prossimi mesi. 

Continua a migliorare il livello dell’occupazione nella provincia di Parma. Si prevede un 
leggero calo dell’indicatore in vista della fine dell’anno.  

La situazione della liquidità delle imprese di Parma è in miglioramento, l’indicatore al 
30 giugno 2022 è pari a 47 rispetto al 42 registrato nello scorso semestre. L’indicatore 
della previsione segna un ulteriore calo. 

Diminuisce leggermente la percentuale di imprese che hanno chiesto credito nel 
trimestre. Alta la percentuale delle imprese che ricevono il credito del quale hanno 
bisogno. Residuale la percentuale delle imprese alle quali non viene accolta la domanda 
di credito.  

Nella provincia di Parma il livello di decoro urbano risulta essere un problema 
particolarmente sentito sia nei centri storici che nelle periferie, dove sale al 60%. la 
percentuale di imprenditori che giudicano la propria zona caratterizzata da tale 
fenomeno. I problemi segnalati dagli imprenditori si riferiscono in particolare alla poca 



pulizia delle strade e alla scarsa presenza della polizia locale oltre al dissesto delle 
strade. 

La maggior parte delle imprese reputa il fenomeno del degrado urbano dannoso per la 
propria attività, indipendentemente dal fatto di risiedere in periferia o nel Centro 
Storico. Tra le imprese che hanno dichiarato che la qualità della vita del proprio 
comune è migliorata nel corso dell’ultimo biennio, la quasi totalità ha imputato tale 
miglioramento all’aumento dei servizi alla persona ed esercizi commerciali. I fattori di 
criticità (rispetto alla qualità della vita) maggiormente percepiti dalle imprese sono 
stati: la diminuzione della sicurezza personale e l’aumento dei fenomeni di disagio 
sociale. 

Arianna Belloli 
https://parma.repubblica.it/cronaca/2022/07/27/news/in_10_anni_a_parma_perse_846_imprese_nel_commercio_crescono_turismo_e_servizi-359379591/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



 
Ascom,	in	10	anni	il	commercio	ha	perso	

846	imprese,	il	settore	«servizi»	fa	
registrare	un	+1.140	

Il	presidente	Vittorio	Dall'Aglio:	"Primo	semestre	positivo,	ma	il	
conflitto	tra	Russia	e	Ucraina	e	l'instabilità	politica	rendono	lo	
scenario	preoccupante"	

Redazione27	luglio	2022	14:35 
 

La foto della conferenza stampa svoltasi questa mattina nella sede 
 

Idati	dell’indagine	Format	Research,	giunta	alla	sua	4°	edizione,	mettono	in	evidenza	come,	
seppur	in	un	contesto	che	vede	diminuire	il	numero	di	imprese,	il	terziario	costituisca	ancora	
la	parte	preponderante	del	tessuto	economico	locale	con	oltre	il	62%	delle	imprese	attive	nel	
commercio,	nel	turismo	e	nei	servizi.	Tuttavia	il	settore	sta	profondamente	cambiando	e	i	dati	
lo	confermano:	una	crisi	del	commercio	tradizionale	viene	compensata	da	una	tenuta	del	
settore	turistico	e	da	un	aumento	costante	delle	aziende	attive	nei	servizi.	Dopo	il	primo	
semestre	2022	che	fa	registrare	segnali	positivi	legati	ai	ricavi	delle	imprese	e	al	tasso	di	
occupazione,	sui	prossimi	mesi	pesa	fortemente	l’incertezza	dovuta	alla	guerra,	all’inflazione	e	
soprattutto	all’aumento	abnorme	del	costo	delle	forniture.	Così	il	credito	delle	imprese	che	
vede	un	miglioramento	nella	liquidità	ma	con	prospettive	di	peggioramento	per	fine	anno.	
Cala	la	quota	di	imprese	che	si	recano	in	banca	per	chiedere	credito	pur	in	una	situazione	
positiva	in	termini	di	risposte	positive	per	il	rilascio	di	finanziamenti.	“Nonostante	ciò	–	



commenta	Vittorio	Dall’Aglio,	Presidente	Ascom	Parma	-	non	diminuisce	la	fiducia	degli	
imprenditori	nell’andamento	della	propria	attività	con	segnali	più	incoraggianti	nei	ricavi	e	
nell’occupazione.	Le	aspettative	per	il	futuro	però	sono	incerte:	pesa	la	crisi,	la	situazione	
internazionale	e	soprattutto	l’aumento	dei	costi	energetici	e	l’inflazione.	C’è	bisogno	di	
stabilità.”	

Un	altro	dato	importante	emerso	dall’indagine	che	merita	di	essere	sottolineato	è	quello	del	
livello	di	decoro	urbano	che	“nella	provincia	di	Parma	–	aggiunge	Claudio	Franchini	Direttore	
Ascom	-	risulta	essere	un	problema	particolarmente	sentito	sia	nei	centri	storici	che	nelle	
periferie,	dove	sale	al	60%	la	percentuale	di	imprenditori	che	giudicano	la	propria	zona	
caratterizzata	da	tale	fenomeno.	I	problemi	segnalati	dagli	imprenditori	si	riferiscono	in	
particolare	alla	poca	pulizia	delle	strade	e	alla	scarsa	presenza	della	polizia	locale	oltre	al	
dissesto	delle	strade.”	“I	risultati	dell’indagine	–	conclude	Dall’Aglio	-	sono	indicatori	
importanti	di	un	settore,	quello	del	terziario,	che	per	numeri	continua	ad	essere	il	più	
economicamente	rilevante	nella	nostra	provincia	ma	che	ha	forti	situazioni	di	fragilità	
inevitabilmente	dovute	alle	continue	crisi	degli	ultimi	due	anni	e	al	fatto	che,	soprattutto	per	il	
commercio	tradizionale,	il	contesto	urbano	in	cui	operano	le	aziende	denoti	forti	problemi	di	
sicurezza	e	degrado.	In	quest’ottica	continua	pertanto	ad	essere	di	particolare	importanza	la	
vicinanza	della	Amministrazioni	locali	nel	supporto	le	nostre	imprese	attraverso	politiche	di	
sgravi	fiscali	e	qualificazione	delle	aree	urbane.”	

L’INDAGINE	IN	SINTESI	IL	TESSUTO	IMPRENDITORIALE	

Le	imprese	extra	agricole	registrate	nella	provincia	di	Parma	sono	oltre	32	mila.	Le	imprese	
del	terziario	costituiscono	il	62%	del	totale	delle	imprese	extra-agricole	della	provincia	(sono	
oltre	20mila	imprese	attive).	Il	numero	delle	imprese	del	terziario	nuove	iscritte	è	in	aumento	
rispetto	al	2020	sebbene	non	sia	ancora	tornato	ai	livelli	pre-Covid.	Le	imprese	del	terziario	
iscritte	nel	2020	nella	provincia	di	Parma	sono	state	991	mentre	nel	2021	il	numero	di	
imprese	iscritte	è	stato	pari	a	1.236.	Anche	il	numero	di	cessazioni	risulta	essere	in	leggero	
aumento	rispetto	all’anno	precedente.	Le	imprese	cessate	nel	2020	sono	state	1.609	mentre	
nel	2021	sono	state	in	numero	pari	a	1.642.	

Gravissima	la	crisi	delle	imprese	colpite	dall’aumento	dei	prezzi.	L’indicatore	è	pari	a	7,	su	una	
scala	da	0	a	100,	al	30	giugno	2022.	Le	attese	delle	imprese	non	segnalano	alcun	
miglioramento	nei	prossimi	mesi.	Continua	a	migliorare	il	livello	dell’occupazione	nella	
provincia	di	Parma.	Si	prevede	un	leggero	calo	dell’indicatore	in	vista	della	fine	dell’anno.	

LIQUIDITÀ	
La	situazione	della	liquidità	delle	imprese	di	Parma	è	in	miglioramento,	l’indicatore	al	30	
giugno	2022	è	pari	a	47	rispetto	al	42	registrato	nello	scorso	semestre.	L’indicatore	della	
previsione	segna	un	ulteriore	calo.	

DOMANDA	E	OFFERTA	DI	CREDITO	
Diminuisce	leggermente	la	percentuale	di	imprese	che	hanno	chiesto	credito	nel	trimestre.	
Alta	la	percentuale	delle	imprese	che	ricevono	il	credito	del	quale	hanno	bisogno.	Residuale	la	
percentuale	delle	imprese	alle	quali	non	viene	accolta	la	domanda	di	credito.	

Nella	provincia	di	Parma	il	livello	di	decoro	urbano	risulta	essere	un	problema	
particolarmente	sentito	sia	nei	centri	storici	che	nelle	periferie,	dove	sale	al	60%.	la	
percentuale	di	imprenditori	che	giudicano	la	propria	zona	caratterizzata	da	tale	fenomeno.	I	



problemi	segnalati	dagli	imprenditori	si	riferiscono	in	particolare	alla	poca	pulizia	delle	strade	
e	alla	scarsa	presenza	della	polizia	locale	oltre	al	dissesto	delle	strade.		

	

La	maggior	parte	delle	imprese	reputa	il	fenomeno	del	degrado	urbano	dannoso	per	la	
propria	attività,	indipendentemente	dal	fatto	di	risiedere	in	periferia	o	nel	Centro	Storico.	Tra	
le	imprese	che	hanno	dichiarato	che	la	qualità	della	vita	del	proprio	comune	è	migliorata	nel	
corso	dell’ultimo	biennio,	la	quasi	totalità	ha	imputato	tale	miglioramento	all’aumento	dei	
servizi	alla	persona	ed	esercizi	commerciali.	I	fattori	di	criticità	(rispetto	alla	qualità	della	
vita)	maggiormente	percepiti	dalle	imprese	sono	stati:	la	diminuzione	della	sicurezza	
personale	e	l’aumento	dei	fenomeni	di	disagio	sociale.	

©	Riproduzione	riservata	

https://www.parmatoday.it/economia/ascom-in-10-anni-il-commercio-ha-perso-846-imprese-il-settore-servizi-fa-registrare-un-1-140.html		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 



 
Impatto	del	Covid	sul	terziario:	cala	il	

commercio,	cresce	il	turismo	

	
27	Luglio	2022,20:06		Presentati	i	dati	di	un'indagine	condotta	da	Ascom.	A	un	calo	del	
commercio,	prevedibile	dato	il	periodo	della	pandemia,	è	aumentato	il	settore	del	
turismo.	La	prospettiva	però	non	è	rosea:	con	i	problemi	legati	alla	guerra,	il	caro	
energia,	l'aumento	delle	bollette	c'è	il	timore	di	"un	inverno	molto	difficile".	

©	Riproduzione	riservata	
https://www.gazzettadiparma.it/12-tv-parma/2022/07/27/video/impatto-del-covid-sul-terziario-cala-il-commercio-cresce-il-turismo-659363/  



 

Commercio, l’indagine Ascom: “Per il 60% il 
decoro urbano è un problema” 

"I problemi segnalati dagli imprenditori si riferiscono in particolare alla 
poca pulizia delle strade e alla scarsa presenza della Polizia Locale oltre al 

dissesto delle strade" 

Di  Redazione ilParmense.net -   28 Luglio 2022 

 
 

I dati dell’indagine Format Research, giunta alla sua 4° edizione, mettono in evidenza come, 
seppur in un contesto che vede diminuire il numero di imprese, il terziario costituisca ancora la 
parte preponderante del tessuto economico locale con oltre il 62% delle imprese attive nel 
commercio, nel turismo e nei servizi. Tuttaviail settore sta profondamente cambiando e i dati lo 
confermano: una crisi del commercio tradizionale viene compensata da una tenuta del settore 
turistico e da un aumento costante delle aziende attive nei servizi.  



Dopo il primo semestre 2022 che fa registrare segnali positivi legati ai ricavi delle imprese e al 
tasso di occupazione, sui prossimi mesi pesa fortemente l’incertezza dovuta alla guerra, 
all’inflazione e soprattutto all’aumento abnorme del costo delle forniture. Così il  credito delle 
imprese che vede un miglioramento nella liquidità ma con prospettive di peggioramento per fine 
anno. Cala la quota di imprese che si recano in banca per chiedere credito pur in una situazione 
positiva in termini di risposte positive per il rilascio di finanziamenti.  

“Nonostante ciò – commenta Vittorio Dall’Aglio, Presidente Ascom Parma – non diminuisce la 
fiducia degli imprenditori nell’andamento della propria attività con segnali più incoraggianti nei 
ricavi e nell’occupazione. Le aspettative per il futuro però sono incerte: pesa la crisi, la situazione 
internazionale e soprattutto l’aumento dei costi energetici e l’inflazione. C’è bisogno di stabilità.” 

Un altro dato importante emerso dall’indagine che merita di essere sottolineato è quello 
del livello di decoro urbano che “nella provincia di Parma – aggiunge Claudio Franchini Direttore 
Ascom  – risulta essere un problema particolarmente sentito sia nei centri storici che nelle periferie, 
dove sale al 60% la percentuale di imprenditori che giudicano la propria zona caratterizzata da tale 
fenomeno. I problemi segnalati dagli imprenditori si riferiscono in particolare alla poca pulizia 
delle strade e alla scarsa presenza della polizia locale oltre al dissesto delle strade”. 

“I risultati dell’indagine – conclude Dall’Aglio –  sono indicatori importanti di un settore, quello del 
terziario, che per numeri continua ad essere il più economicamente rilevante nella nostra provincia 
ma che ha forti situazioni di fragilità inevitabilmente dovute alle continue crisi degli ultimi due anni 
e al fatto che, soprattutto per il commercio tradizionale, il contesto urbano in cui operano le 
aziende denoti forti problemi di sicurezza e degrado. In quest’ottica continua pertanto ad essere di 
particolare importanza la vicinanza della Amministrazioni locali nel supporto le nostre imprese 
attraverso politiche di sgravi fiscali e qualificazione delle aree urbane”. 

https://www.ilparmense.net/commercio-indagine-ascom-decoro-urbano-problema/  
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