
 
 

 
Torino,	offerte	di	lavoro	a	vuoto:	

aziende	e	negozi	in	crisi	
di	Nicolò	Fagone	La	Zita 

La	crisi	riguarda	circa	il	60%	delle	attività.	E	chi	ha	i	requisisti	giusti	non	riesce	a	trovare	
l’accordo	con	il	datore	

 
Migliaia	di	offerte	di	lavoro	che	cadono	nel	vuoto.	A	Torino	e	in	tutta	la	provincia	non	si	
trovano	dipendenti.	E	non	si	tratta	solo	di	stagionali.	Il	mismatch	riguarda	il	57,2%	delle	
imprese	del	turismo,	della	ristorazione,	dei	servizi	di	logistica	e	anche	le	attività	commerciali.		
A	confermare	il	tormentone	sempre	più	diffuso	tra	gli	imprenditori	è	la	ricerca	sul	terziario	
realizzata	da	Confcommercio	con	Format	Research	sull’area	metropolitana.	Un’indagine	da	cui	
si	evince	anche	il	tema	della	mancanza	di	requisiti	del	candidato,	aspetto	che	mette	il	datore	di	



 
 

lavoro	nella	condizione	di	scartarlo,	o	al	massimo	di	offrirgli	un’alternativa	come	lo	stage,	con	
il	risultato	che	chi	invece	è	«adeguato»	spinge	l’asticella	troppo	in	alto	fino	a	pretendere	ciò	
che	l’azienda	non	può	garantirgli	subito.	Il	dossier	indaga	anche	le	conseguenze:	per	il	60%	
delle	attività	la	penuria	di	personale	si	traduce	in	una	riduzione	dei	ricavi,	con	l’impossibilità	
di	fare	nuovi	investimenti	e	il	rischio	di	chiudere	bottega.		
«Negli	ultimi	18	mesi	più	della	metà	delle	imprese	ha	cercato	nuovo	personale,	ma	solo	il	
28,7%	è	riuscita	ad	assumere	tutti	i	lavoratori	di	cui	aveva	bisogno	—	spiega	Pierluigi	Ascani,	
presidente	di	Format	Research	—	il	25%	ne	ha	trovato	fino	al	40%,	mentre	il	20%	non	è	
riuscito	a	reclutare	nessuno».		
Una	situazione	economica	complessa,	a	cui	ora	si	aggiunge	la	crisi	che	ha	investito	in	pieno	il	
governo	guidato	da	Mario	Draghi:	«I	nostri	imprenditori	hanno	bisogno	di	stabilità	per	
investire	sullo	sviluppo	della	propria	azienda	e	sulla	formazione	del	personale	—	commenta	
Maria	Luisa	Coppa,	presidente	di	Ascom	Torino	—	occorre	programmazione	e	un	
contenimento	dell’inflazione	e	dei	prezzi	dell’energia,	oltre	a	misure	concrete	per	ridurre	il	
costo	del	lavoro».		
Nel	frattempo	nel	2022	si	assume	meno	rispetto	al	mese	di	luglio	dello	scorso	anno,	con	una	
riduzione	di	2.890	contratti	(30.990	in	totale).	La	domanda	di	lavoro	è	trainata	dai	contratti	
precari	(67%),	seguiti	da	quelli	a	tempo	indeterminato	(21%)	e	da	contratti	di	apprendistato	
(7%).	Dopo	la	partenza	a	rilento	della	stagione	estiva	sul	versante	dell’occupazione	
continuano	i	problemi	che	mettono	in	difficoltà	gli	operatori	che	ventui	fuori	dalle	difficoltà	
delle	chiusure	imposta	dal	Covid	sono	ora	costretti	a	far	di	conto	con	la	crisi	del	personale.	
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Torino e provincia, oltre la metà 

delle imprese non trova personale 
Ascom propone dei servizi capaci di incrociare la domanda delle 
imprese e quella del personale	 

	19	Luglio	2022	-	Più del 57,2% delle imprese del turismo, della ristorazione, dei 
servizi di logistica e del commercio che cerca personale non lo trova. Mancano 
soprattutto le competenze richieste. Per il 60% questo comporta una riduzione 
di ricavi e l’impossibilità di fare le innovazioni necessarie. 

Emerge dalla ricerca sulle imprese del terziario della provincia di Torino, 
realizzata da Confcommercio con Format Research. “Negli	ultimi	18	mesi – 
spiega Pierluigi	Ascani, presidente di Format Research – oltre	la	metà	delle	imprese	
con	più	di	un	addetto	ha	cercato	nuovo	personale,	un	terzo	ha	in	programma	di	farlo	entro	
l’anno”. 
I canali di reclutamento più utilizzati sono le conoscenze dirette, le candidature 
sul sito aziendale e le inserzioni online. Il 20% delle imprese non ha trovato il 
personale che stava cercando, il 25% ne ha trovato fino al 40%. Solo il 28,7% è 
riuscita ad assumere tutti o quasi i lavoratori dei quali aveva bisogno. 

Tra i motivi l’Ascom individua il congelamento del mondo del lavoro per quasi 
due anni a causa del Covid. “Mi	auguro	che	non	ci	siamo	adagiati	sull’abitudine	a	non	
andare	a	lavorare.	Sembra	quasi	che	il	lavoro	non	sia	più	una	priorità” dice la 
presidente	Maria	Luisa	Coppa. 
	
“Per rispondere alle necessità delle aziende Ascom ha messo a punto una serie di 
servizi capaci di incrociare la domanda delle imprese e quella del personale. 
Siamo convinti che solo rivedendo gli automatismi del mercato del lavoro è 
possibile per le imprese ripartire” spiega Carlo Alberto Carpignano, direttore 
generale Ascom Confcommercio Torino. 
	
	
https://www.lavocetorino.it/torino-e-provincia-oltre-la-meta-delle-imprese-non-trova-personale/		
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 

	

Imprese commercio Torino, più 
della metà non trova personale 

Ascom, così meno ricavi e meno investimenti 

	
RIPRODUZIONE	RISERVATA		
 
(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Più del 57,2% delle imprese del turismo, della ristorazione, dei 
servizi di logistica e del commercio che cerca personale non lo trova. 
Mancano soprattutto le competenze richieste. 

Per il 60% questo comporta una riduzione di ricavi e l'impossibilità di fare le innovazioni 
necessarie. Emerge dalla ricerca sulle imprese del terziario della provincia di Torino, realizzata 
da Confcommercio con Format Research.  
    Negli ultimi 18 mesi - spiega Pierluigi Ascani, presidente di Format Research - oltre la metà 
delle imprese con più di un addetto ha cercato nuovo personale, un terzo ha in programma di 
farlo entro l'anno. I canali di reclutamento più utilizzati sono le conoscenze dirette, le 
candidature sul sito aziendale e le inserzioni online. Il 20% delle imprese non ha trovato il 
personale che stava cercando, il 25% ne ha trovato fino al 40%.  
    Solo il 28,7% è riuscita ad assumere tutti o quasi i lavoratori dei quali aveva bisogno.  
    Tra i motivi l'Ascom individua il congelamento del mondo del lavoro per quasi due anni a 
causa del Covid. "Mi auguro che non ci siamo adagiati sull'abitudine a non andare a lavorare.  
    Sembra quasi che il lavoro non sia più una priorità" dice la presidente Maria Luisa Coppa. 
"Per rispondere alle necessità delle aziende Ascom ha messo a punto una serie di servizi 
capaci di incrociare la domanda delle imprese e quella del personale.  
    Siamo convinti che solo rivedendo gli automatismi del mercato del lavoro è possibile per le 
imprese ripartire" spiega Carlo Alberto Carpignano direttore generale Ascom Confcommercio 
Torino. (ANSA).  
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/07/19/imprese-commercio-torino-piu-della-meta-non-trova-personale_88192c94-43ec-416b-8492-489d2f397911.html  

	
	

	



 
 

 
Torino: la crisi del commercio dilaga – 
Quasi il 60% delle imprese non trova 

personale. I dati preoccupanti 
 
Crisi commercio a Torino – Quasi il 60% delle imprese non trova personale. I dati 
preoccupanti 

Più della metà delle imprese che a Torino lavorano nel settore del turismo, della 
ristorazione, o  nei i servizi di logistica e del commercio non trova personale. Per la 
precisoone oltre il 57%. 

Per le imprese questo significa una riduzione di ricavi e lo stop ad ogni progetto 
di innovazione. 
I dati, precoccupanti,  sono stati diffusi con la pubblicazione della ricerca sulle 
imprese del terziario della provincia di Torino, realizzata da Confcommercio con 
Format Research. 
“Negli ultimi 18 mesi – spiega  all’Ansa Pierluigi Ascani, presidente di Format Research 
“oltre la metà delle imprese con più di un addetto ha cercato nuovo personale, un 
terzo ha in programma di farlo entro l’anno. I canali di reclutamento più utilizzati sono 
le conoscenze dirette, le candidature sul sito aziendale e le inserzioni online. Il 20% 
delle imprese non ha trovato il personale che stava cercando, il 25% ne ha trovato fino 
al 40%. 
Solo il 28,7% è riuscita ad assumere tutti o quasi i lavoratori dei quali aveva bisogno. 
L’Ascom individua fra i motivo della crisi anche  il ‘congelamento’ del mondo del lavoro 
per la pausa forzata del Covid. 
“Mi auguro che non ci siamo adagiati sull’abitudine a non andare a lavorare. Sembra quasi che 
il lavoro non sia più una priorità” evidenzia  la presidente Maria Luisa Coppa. 

Mentre Carlo Alberto Carpignano direttore generale Ascom Confcommercio Torino, conclude 
all’Ansa “Per rispondere alle necessità delle aziende Ascom ha messo a punto una serie di servizi 
capaci di incrociare la domanda delle imprese e quella del personale. Siamo convinti che solo 
rivedendo gli automatismi del mercato del lavoro è possibile per le imprese ripartire”. 

 
https://torinonews24.it/news/torino-la-crisi-del-commercio-dilaga-quasi-il-60-delle-imprese-non-trova-personale-i-dati-preoccupanti/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Imprese commercio Torino, più della 
metà non trova personale 

Ascom, cosi meno ricavi e meno investimenti. 

 
ANSA 

Più del 57,2% delle imprese del turismo, della ristorazione, dei servizi di logistica e del 
commercio che cerca personale non lo trova. Mancano soprattutto le competenze richieste. 
Per il 60% questo comporta una riduzione di ricavi e l'impossibilità di fare le innovazioni 
necessarie. Emerge dalla ricerca sulle imprese del terziario della provincia di Torino, realizzata 
da Confcommercio con Format Research.  

Negli ultimi 18 mesi - spiega Pierluigi Ascani, presidente di Format Research - oltre la metà delle 
imprese con più di un addetto ha cercato nuovo personale, un terzo ha in programma di farlo 
entro l'anno. I canali di reclutamento più utilizzati sono le conoscenze dirette, le candidature sul 
sito aziendale e le inserzioni online. Il 20% delle imprese non ha trovato il personale che stava 
cercando, il 25% ne ha trovato fino al 40%. Solo il 28,7% è riuscita ad assumere tutti o quasi i 
lavoratori dei quali aveva bisogno. Tra i motivi l'Ascom individua il congelamento del mondo del 
lavoro per quasi due anni a causa del Covid. 

Per rispondere alle necessità delle aziende Ascom ha messo a punto una serie di servizi 
capaci di incrociare la domanda delle imprese e quella del personale.  

 

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/ultimora/Imprese-commercio-Torino-piu-della-meta-non-trova-personale-8ea3be29-1f2d-4d57-afac-c1c4f4374cc8.html  



 
 

 

Torino,	la	denuncia	degli	imprenditori:	
"Assumere	è	diventato	difficile,	non	

accettano	le	offerte"	
È	quanto	emerge	da	un'indagine	di	Ascom	Confcommercio	

Gioele	Urso	19	luglio	2022	14:33

	
Video	intervista	QUI		
https://citynews-torinotoday.video.stgy.ovh/~media/58100823025443/07192022_ascom_23-2.mp4	 

AAA cercasi disperatamente baristi, camerieri, commessi, autisti e cuochi. Sì disperatamente, 
perché nel torinese un imprenditore su quattro faticherebbe e non poco a trovare persone da 
assumere nelle proprie attività commerciali. Stiamo parlando di settori come la ristorazione, la 
logistica e il commercio che - secondo un'analisi di Ascom Confcommercio - proprio a causa di 
questa problematica hanno avuto una conseguente flessione dei ricavati.  

"Su un numero importante di imprese che hanno bisogno di personale solo una piccola parte riesce 
a trovare, specialmente se si ricerca personale con determinate competenze", a spiegarlo bene è 
Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino, "Il settore che ne soffre di più è 
quello dell'accoglienza turistica in prima battuta: hotel, bar, ristoranti e pubblici esercizi".  
Il dato è stato cristallizato grazie a un'indagine di Format Research per Ascom: il 57,2% degli 
industriali intervistati che hanno avviato una ricerca di personale ha avuto difficoltà a reperirlo vuoi 
perché non vi erano candidati con le competenze adatte, vuoi perché la mansione è stata ritenuta dal 
candidato poco attrattiva, vuoi per gli orari di lavoro ritenuti pesanti o per la paga ritenuta 



 
 

insufficiente. Questo avrebbe portato a una riduzione dei ricavi per le imprese - e di conseguenza 
per lo Stato - e a una mancata innovazione dei servizi.   

Ma perché è così difficile trovare personale per queste imprese? "Si tende a pensare che il reddito di 
cittadinanza abbia allontanato la ricerca del lavoro", spiega Coppa che però precisa che la situazione 
è complicata e non ha una sola risposta, "credo che possa essere anche un atteggiamento post covid, 
dopo due anni di non lavoro viene difficile accettare lavori impegnativi".  

Il lavoro della ristorazione è faticoso, ha orari duri e si lavora quando gli altri si riposano. Se dunque 
sui social molti si travestono da chef e tanti altri amano recensire ristoranti, pizzerie e cocktailbar, 
nella realtà le cose sono ben differenti: "Qualsiasi lavoro richiede fatica, disponibilità e tempo 
dedicato al lavoro", continua Coppa, "credo che partendo dalla scuola, ma anche all'interno delle 
famiglie, sia educativo ribadire che il lavoro è un valore che sta alla base della nostra vita. Si deve 
lavorare per vivere, non si può aspettare un sussidio o che i genitori ci mantengano".  

 
https://www.torinotoday.it/economia/bar-ristoranti-assunzioni-torinese.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Le imprese assumono meno: "Non 

troviamo profili richiesti" 
13:33 Martedì 19 Luglio 2022 
Un problema che si manifesta in particolare nel settore terziario. E così a luglio 
sono previsti oltre duemila ingressi in meno nel mondo del lavoro rispetto 
all'anno scorso. Mancano farmacisti, operai specializzati ma anche cuochi e 
camerieri 

Oltre la metà delle imprese del turismo, della ristorazione, dei servizi di logistica e del 
commercio che cerca personale non lo trova. Per contro quest’anno gli ingressi nel 
mondo del lavoro a luglio saranno inferiori di 2.890 unità, sul territorio piemontese, 
rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Dati incrociati dimostrano la difficoltà che 
incontrano domanda e offerta a trovare un punto d’incontro sul mercato del lavoro. 
Secondo una ricerca di Confcommercio condotta sulle imprese del terziario nell’area 
metropolitana torinese “mancano soprattutto le competenze richieste” e per il 60 per 



 
 

cento questo comporta una riduzione di ricavi e l’impossibilità di fare le innovazioni 
necessarie. 

“Negli ultimi 18 mesi – spiega Pierluigi Ascani, presidente di Format Research, che ha 
condotto la ricerca per Confcommercio – oltre la metà delle imprese con più di un 
addetto ha cercato nuovo personale, un terzo ha in programma di farlo entro l’anno”. I 
canali di reclutamento più utilizzati sono le conoscenze dirette, le candidature sul sito 
aziendale e le inserzioni online. Il 20 per cento delle imprese non ha trovato il personale 
che stava cercando, una su quattro ne ha trovato fino al 40 per cento. Solo il 28,7 per 
cento è riuscita ad assumere tutti o quasi i lavoratori dei quali aveva bisogno. Tra i motivi 
l’Ascom individua il congelamento del mondo del lavoro per quasi due anni a causa del 
Covid. “Mi auguro che non ci siamo adagiati sull’abitudine a non andare a lavorare. 
Sembra quasi che il lavoro non sia più una priorità” dice la presidente Maria Luisa 
Coppa. 
Di certo c’è che quest’anno si assume meno rispetto all’anno scorso. Le imprese 
piemontesi hanno programmato infatti 30.990 contratti per luglio, 2.890 in meno rispetto 
allo stesso mese dello scorso anno. Allargando, tuttavia, l’orizzonte temporale al trimestre 
luglio-settembre i nuovi ingressi programmati salgono a 86.950, 1.590 in più rispetto allo 
stesso periodo del 2021. Un incremento dovuto al comparto industriale, mentre i servizi 
mantengono un trend negativo secondo i dati contenuti nel bollettino del sistema 
informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che confermano come il 
persistere di un contesto economico e politico incerto a livello internazionale impatti 
anche sulla domanda di figure professionali da parte delle imprese. 



 
 

La domanda di lavoro è trainata dai contratti a tempo determinato con il 67% delle 
entrate programmate, seguiti da quelli a tempo indeterminato (21%) e dai contratti di 
apprendistato (7%). Pesano, infine, il 4% gli altri contratti. A livello settoriale sono sempre i 
servizi a formare la fetta più consistente della domanda di lavoro con 20.910 entrate, il 
67,5% del totale (2.040 unità in meno rispetto a quanto previsto a luglio 2021). L’industria 
prevede 10.080 entrate, generando circa il 32,5% della domanda totale del mese e 
segnando un calo di 860 entrate rispetto a luglio 2021. Nel dettaglio 7.740 entrate 
riguarderanno il comparto manifatturiero e 2.340 quello edile.Anche questa ricerca 
conferma la difficoltà delle imprese a trovare i profili desiderati. Sono 44 su 100 in tutto il 
Piemonte, dato superiore anche alla media nazionale (40%). 

Tra i profili più difficili da reperire in regione a luglio 2022 si segnalano: Dirigenti e 
Direttori (l’84% è di difficile reperimento), farmacisti, biologi e altri specialisti delle scienze 
della vita (si trova difficoltà nel 74% dei casi), operai specializzati nell’edilizia e nella 
manutenzione degli edifici (1.560 figure ricercate con difficoltà nel 64%), operai nelle 
attività metalmeccaniche richiesti in altri settori(la difficoltà di reperimento si attesta al 
62%), cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici, con ben 3.480 figure 
ricercate nel mese e un grado di difficoltà del 60% e operai specializzati e conduttori 
d’impianti nell’industria alimentare, con una difficoltà di reperimento pari al 60% e circa 
1.200 figure ricercate. 

https://lospiffero.com/ls_article.php?id=66180  
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