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Premessa | Presentazione dell’intervento di ricerca.

L’Osservatorio sul terziario delle imprese della Toscana si basa su un’indagine continuativa, a cadenza 
semestrale, effettuata su un campione statisticamente rappresentativo di imprese del terziario 
(commercio, turismo e servizi) che operano nella regione della Toscana (n. 800 interviste ogni 
semestre). L’Osservatorio è  realizzato da Confcommercio Toscana in collaborazione con Format 
Research.

L’obiettivo dell’indagine è quello di rilevare, descrivere ed analizzare il clima di fiducia (sentiment), 
l’andamento dei principali indicatori dell’economia reale, i livelli di occupazione e le condizioni legate 
al credito delle imprese del terziario della Toscana sia a livello congiunturale (situazione degli ultimi sei 
mesi rispetto ai sei mesi precedenti) sia a livello prospettico (situazione nei sei mesi successivi alla 
rilevazione rispetto ai sei mesi precedenti). All’interno del report di questo semestre è approfondito il 
tema dell’impatto dell’aumento abnorme del costo delle materie prime energetiche sulle imprese del 
terziario della Toscana.
Le interviste sono state realizzate dal 21 settembre al 30 settembre 2022.

L’Osservatorio Confcommercio Toscana è in linea dal 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. 
La prossima uscita dell’Osservatorio è prevista nel mese di aprile 2023.
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Universo delle imprese | In Toscana esistono oltre 323 mila imprese extra agricole, 
di cui più di 188 mila sono operative nel terziario.

* Si tratta di tutte le imprese extra agricole «REGISTRATE» al 30 settembre 2022, al netto delle Attività finanziarie e assicurative, delle altre attività di servizi, delle 
attività di servizi domestici, degli organismi extraterritoriali, delle imprese «non classificate».

323.363*

Imprese registrate in 
Toscana

Manifattura 45.736

Commercio 85.451

Costruzioni 52.776

Turismo 28.415

Servizi 74.272

TERZIARIO 

188.138
(66% delle 
imprese extra 
agricole)

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat (I.STAT) e Infocamere (Movimprese).

Analisi per settore di attività

Di cui attive

286.650
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Iscrizioni e cessazioni delle imprese del terziario in Toscana (2022 Terzo trimestre) | 
Diminuisce il numero delle imprese del terziario nuove iscritte in Toscana. Aumentano 
invece le cessazioni: non è una buona notizia, nascono meno imprese e muoiono più 
imprese del terziario in Toscana.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

ISCRIZIONI 
imprese del terziario della Toscana
(indicatori in base 100)

CESSAZIONI
imprese del terziario della Toscana
(indicatori in base 100)

Valori in base 2010=100. A valori > 100 corrisponde un incremento delle 
iscrizioni. A valori < 100 corrisponde un decremento delle iscrizioni.

Valori in base 2010=100. A valori > 100 corrisponde un incremento delle 
cessazioni. A valori < 100 corrisponde un decremento delle cessazioni.

1.258
1.380

1.603 
1.789

1.663
1.744
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Iscrizioni delle imprese del terziario in Toscana (2022 Terzo trimestre) | Si registra una 
diminuzione delle iscrizioni delle imprese di tutti i settori di attività economica nei quali 
si articola il terziario: commercio, turismo (sia pure questo con un dato di 
sostanzialmente stabilità) e servizi.

Imprese del COMMERCIO
(indicatori in base 100)

Imprese del TURISMO 
(indicatori in base 100)

Imprese dei SERVIZI
(indicatori in base 100)

ISCRIZIONI IN TOSCANA (TERZIARIO)

Valori in base 2010=100. A valori > 100 corrisponde un incremento delle iscrizioni. A valori < 100 corrisponde un decremento delle iscrizioni.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

776
644

548

174
159 160

653
550577
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Il saldo delle imprese del terziario in Toscana (2022 Terzo trimestre) | A settembre 
2022 il saldo tra imprese nuove nate e cessate di TUTTE LE IMPRESE della Toscana, 
questo è pari a +570 imprese. Tuttavia CONSIDERANDO IL SOLO TERZIARIO, questo 
mostra un saldo pari a -531 imprese.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

SALDO TOSCANA (Terziario)
imprese del terziario della Toscana
(indicatori in base 100)

Valori in base 2010=100. A valori > 100 corrisponde un incremento delle 
cessazioni. A valori < 100 corrisponde un decremento delle cessazioni.

-531

-283

-141
SALDO TOSCANA 
(Totale imprese 

industria + terziario) 

+570
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MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

GIU ’19 5% 51% 44% 30
DIC ’19 5% 51% 44% 31
APR ’20 1% 10% 90% 6
SET ’20 2% 29% 69% 17
DIC ’20 4% 20% 76% 14
PREV. GIUGNO ‘21 21

Base campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Fiducia economia italiana | Significativo peggioramento della fiducia delle imprese 
del terziario della Toscana riconducibile in gran parte all’aumento del costo delle 
materie prime energetiche. Il clima in previsione non sembra  destinato a migliorare.

CLIMA DI FIDUCIA ECONOMIA ITALIANA (Toscana vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Terziario TOSCANA

Terziario ITALIA

Pre lockdown

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

SET ’20 2% 29% 69% 17
DIC ’20 4% 20% 76% 14
GIU ’21 14% 31% 55% 29
DIC ’21 24% 33% 43% 41
SET ‘22 13% 20% 67% 23
PREV. MARZO ‘23 22

Toscana ITALIA

INDICE

39
38
13
17
27
26

INDICE

18
13
33
44
25
21

A Suo giudizio la situazione economica complessiva 
dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua 
impresa e del suo Settore, negli ultimi sei mesi, rispetto 
ai sei mesi precedenti, è migliorata, invariata, 
peggiorata? 

SET
‘22

MAR
‘23
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MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

SET ’20 8% 30% 62% 23
DIC ’20 7% 26% 67% 20
GIU ’21 18% 40% 42% 38
DIC ’21 20% 47% 33% 43
SET ‘22 24% 50% 26% 49
PREV. MARZO ‘23   45

Andamento impresa | L’indicatore relativo all’andamento della propria impresa è 
migliorato nel primo semestre 2022, grazie anche all’ottimo andamento della 
stagione estiva. Peggiorano le attese degli imprenditori in vista dei prossimi mesi, 
che al momento ancora tengono grazie alle prossime festività natalizie.
ANDAMENTO IMPRESA (Toscana vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Toscana ITALIA

INDICE

25
24
41
48
52
49

Base campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Terziario TOSCANA

Terziario ITALIA

Come giudica l’andamento economico generale 
della Sua impresa negli ultimi sei mesi rispetto ai sei 
mesi precedenti, migliorato, invariato, peggiorato? 

Pre lockdown

SET
‘22

MAR
‘23
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Andamento dei ricavi | La situazione dei ricavi delle imprese del commercio, del 
turismo e dei servizi della Toscana presenta un dato inferiore rispetto alla media del 
paese, anche in lieve rialzo nei prossimi mesi in vista delle prossime festività natalizie.

Base campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

RICAVI (Toscana vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

SET ’20 7% 36% 57% 25
DIC ’20 6% 30% 64% 21
GIU ’21 15% 57% 28% 44
DIC ’21 13% 46% 41% 36
SET ’22 13% 56% 31% 41
PREV. MARZO ‘23   43

Toscana ITALIA

INDICE

27
23
40
41
50
51

Terziario TOSCANA

Terziario ITALIA

Tenuto conto dei fattori stagionali, negli ultimi sei mesi, i 
ricavi della Sua impresa, rispetto ai sei mesi precedenti, 
sono aumentati, rimasti invariati, diminuiti? 

Pre lockdown

SET
‘22

MAR
‘23
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MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

SET ’20 2% 71% 27% 38
DIC ’20 2% 63% 35% 34
GIU ’21 2% 63% 35% 34
DIC ’21 5% 79% 15% 45
SET ’22 12% 80% 8% 52
PREV. MARZO ‘23 48

Andamento dell’occupazione | Migliora l’indicatore relativo alla situazione 
occupazionale delle imprese. In vista dei prossimi mesi si prevede un lieve 
peggioramento dell’indicatore, in linea con la medesima tendenza riscontrata a 
livello nazionale: la crisi in atto si sta trasferendo sull’occupazione.

Base campione: 705 casi. Solo le imprese con oltre due addetti. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi 
in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati 
all’universo.

OCCUPAZIONE (Toscana vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Terziario TOSCANA

Terziario ITALIA

Toscana ITALIA

INDICE

31
28
29
38
56
46

Nel semestre considerato, l’occupazione complessiva 
della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, 
rispetto al semestre precedente, è…? 

Pre lockdown

SET
‘22

MAR
‘23



Firenze, 3 novembre 2022 | 12

Prezzi fornitori | L’aumento abnorme dei costi delle materie prime energetiche 
colpisce durissimamente le imprese del terziario della Toscana. Su una scala da 0 a 
100, l’indicatore della fiducia è pari a 13: si è praticamente azzerato.

Base campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

PREZZI FORNITORI (Toscana vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

SET ’20 2% 76% 22% 40
DIC ’20 4% 78% 18% 43
GIU ’21 3% 77% 20% 42
DIC ’21 1% 60% 37% 31
SET ‘22 1% 23% 76% 13
PREV. MARZO ‘23   15

Toscana ITALIA

INDICE

53
57
54
50
9

17

Terziario TOSCANA

Terziario ITALIA

I prezzi praticati alla Sua impresa dai Suoi fornitori, negli 
ultimi sei mesi, rispetto al semestre precedente, 
sono…? 

Pre lockdown

SET
‘22

MAR
‘23
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MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

SET ’20 5% 44% 51% 27
DIC ’20 6% 33% 61% 23
GIU ’21 10% 52% 38% 36
DIC ’21 8% 53% 39% 34
SET ‘22 8% 68% 25% 42
PREV. MARZO ‘23   38

INDICE

23
21
41
40
45
41

Fabbisogno finanziario | Migliora la situazione della liquidità della imprese del 
terziario della Toscana al settembre 2022. Nonostante ciò, dopo oltre due anni di 
crisi, permangono e sono destinate a peggiorare le difficoltà delle imprese nel 
riuscire a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario.

Terziario TOSCANA

Terziario ITALIA

Toscana ITALIA

FABBISOGNO FINANZIARIO (Toscana vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Base campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario 
della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, 
negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, è 
migliorata, rimasta invariata, peggiorata? 

Pre lockdown

SET
‘22

MAR
‘23
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Domanda e offerta di credito | Diminuisce la percentuale delle imprese del terziario 
della Toscana che hanno chiesto credito negli ultimi sei mesi. Tra queste, il 68% ottiene 
interamente il credito del quale ha bisogno.

Base campione: 800 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. 
(Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla  forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido  o un finanziamento, o 
ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi?  Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello 
richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel 
prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.

Percentuali di imprese che hanno chiesto credito 
al sistema bancario nel corso dei semestri

33%

43%

Esito della domanda di credito (serie storica)

Irrigidimento

Stabilità e/o 
allentamento

5%

68%
69%

8%

Esito della domanda di credito (2022 I SEM)

Accolta
(interamente)

68%

Accolta 
(inferiore) 

3%

Non 
accolta
5%

Ancora 
in attesa
24%
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MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

SET ’20 7% 87% 6% 50
DIC ’20 6% 88% 6% 50
GIU ’21 7% 86% 7% 50
DIC ’21 11% 72% 18% 46
SET ‘22 1% 60% 39% 31

INDICE

58
53
49
45
26

Costo del finanziamento | Peggiora significativamente il costo del credito secondo 
l’opinione delle imprese del terziario della Toscana: finanziarsi in banca sta 
diventando più caro.

Base campione: 372 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o finanziamenti da oltre sei mesi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). 
Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse 
un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

COSTO DEL FINANZIAMENTO (Toscana vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Terziario TOSCANA

Terziario ITALIA
Toscana ITALIA

Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei 
finanziamenti da parte delle banche negli ultimi sei 
mesi, ritiene che la situazione sia migliorata, rimasta 
invariata o peggiorata con riferimento al costo del 
finanziamento? Pre lockdown

SET
‘22
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MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

SET ’20 2% 81% 17% 43
DIC ’20 3% 74% 23% 40
GIU ’21 4% 70% 26% 39
DIC ’21 2% 70% 28% 37
SET ‘22 1% 84% 15% 43

Costo dell’istruttoria | In miglioramento la situazione relativa agli altri costi del 
credito diversi dal tasso (es. costo dell’istruttoria).

Terziario TOSCANA

Terziario ITALIA

Toscana ITALIA

INDICE

38
35
35
33
37

Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei 
finanziamenti da parte delle banche negli ultimi sei 
mesi, ritiene che la situazione sia migliorata, rimasta 
invariata o peggiorata con riferimento al costo 
dell’istruttoria? 

COSTO DELL’ISTRUTTORIA (Toscana vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Pre lockdown

Base campione: 372 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o finanziamenti da oltre sei mesi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). 
Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse 
un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

SET
‘22
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MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

SET ’20 2% 61% 38% 32
DIC ’20 1% 60% 39% 31
GIU ’21 2% 50% 48% 27
DIC ’21 4% 40% 45% 24
SET ‘22 6% 78% 15% 46

INDICE

29
27
23
21
44

Durata temporale del credito | Migliora anche la situazione dal punto di vista della 
durata temporale del credito.

Terziario TOSCANA

Terziario ITALIA

Toscana ITALIA

Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei 
finanziamenti da parte delle banche negli ultimi sei 
mesi, ritiene che la situazione sia migliorata, rimasta 
invariata o peggiorata con riferimento alla durata 
temporale del credito?

DURATA TEMPORALE DEL CREDITO (Toscana vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Pre lockdown

Base campione: 372 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o finanziamenti da oltre sei mesi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). 
Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse 
un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

SET
‘22
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MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

SET ’20 3% 68% 29% 37
DIC ’20 5% 67% 28% 38
GIU ’21 2% 66% 32% 35
DIC ’21 3% 67% 30% 37
SET ‘22 6% 81% 13% 46

Garanzie | Migliorano i giudizi degli imprenditori del terziario della Toscana 
relativamente alle garanzie richieste dalle banche alle imprese a copertura dei 
finanziamenti concessi.

Terziario TOSCANA

Terziario ITALIA

Toscana ITALIA

INDICE

34
36
35
35
38

Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei 
finanziamenti da parte delle banche negli ultimi sei 
mesi, ritiene che la situazione sia migliorata, rimasta 
invariata o peggiorata con riferimento alle garanzie 
richieste?

GARANZIE (Toscana vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Pre lockdown

Base campione: 372 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o finanziamenti da oltre sei mesi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). 
Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse 
un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

SET
‘22
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MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

SET ’20 4% 71% 25% 39
DIC ’20 1% 74% 25% 38
GIU ’21 1% 68% 31% 35
DIC ’21 1% 70% 12% 36
SET ‘22 1% 73% 26% 37

INDICE

43
37
34
35
31

Costo dei servizi bancari | Nel complesso, resta sostanzialmente stabile il giudizio 
delle imprese del terziario della Toscana circa il costo dei servizi bancari.

Base campione: 800 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Terziario TOSCANA

Terziario ITALIA

Toscana ITALIA

Con riferimento al costo dei servizi bancari, ritiene che, 
negli ultimi sei mesi, rispetto al trimestre precedente, la 
situazione sia migliorata, rimasta invariata o 
peggiorata?

COSTO DEI SERVIZI BANCARI (Toscana vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Pre lockdown

SET
‘22
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I costi saranno 
MINORI

Aumento costi materie prime energetiche | Abnorme aumento dei costi in bolletta. 
L’ampiezza del fenomeno è tale da risultare anche difficile da misurare in termini di 
«scala» dal punto di vista statistico: per il 96,0% delle imprese la bolletta 2022 sarà 
più elevata rispetto a quella 2021. Per quasi il 36% gli aumenti varieranno tra +100% 
ed il +500%.

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Negli ultimi mesi i costi delle materie prime energetiche sono cresciuti considerevolmente, in quale 
misura prevede che la bolletta energetica per la sua impresa nel 2022 supererà quella del 2021? 

Il costo RIMARRA’ 
UGUALE

La bolletta 
AUMENTERA’…

Tra +5% e +20%

Tra +20% e +50%

Tra +50% e +100%

Tra +100% e +300%

Tra +300% e +500%

Oltre +500%

Il 35,9% delle imprese stima un amento del 
costo della bolletta superiore al 100%
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Prospettive delle imprese |Il 74,1%  delle imprese ritiene che sarà costretta ad 
affrontare delle difficoltà per rimanere attiva sul mercato. La situazione è 
particolarmente critica presso le imprese di dimensioni più piccola (1-9 addetti).

Lei ritiene che nel corso dei prossimi sei mesi, considerato lo spropositato incremento dei costi delle 
materie prime energetiche, la Sua impresa…

Resterà 
aperta 
SENZA 
DIFFICOLTA’

Resterà aperta 
CON MOLTE 
DIFFICOLTA’

Resterà aperta 
CON QUALCHE 

DIFFICOLTA’

DIMINUIRA’ la 
sua attività

CHIUDERA’ la 
sua attività

74,1% delle 
imprese ritiene 
che sarà 
costretta ad 
affrontare delle 
difficoltà per 
rimanere attiva 
sul mercato.

Micro 
imprese 
(1-9 addetti)

Piccole 
imprese 
(10-49 addetti)

Medie 
imprese 
(50-249 addetti)

Grandi 
imprese 
(>249 addetti)

ANALISI per DIMENSIONE

83,4%

64,4%

66,3%

58,1%
Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.
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Soluzioni delle imprese | Le soluzioni programmate dalle imprese del terziario della 
Toscana. Al momento le imprese del terziario preferiscono puntare su politiche per la 
riduzione dei consumi energetici piuttosto che non scaricare l’aumento 
dell’inflazione sui consumatori. 

Base campione: 593 casi. Solo le imprese che affronteranno delle difficoltà nei prossimi mesi. La somma dei valori è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati 
sono riportati all’universo.

Quali sono le strategie che la sua impresa ha adottato o ha in programma di adottare per 
contrastare l’aumento dei costi delle materie prime energetiche?
(Rispondono solo le imprese che affronteranno delle difficoltà nei prossimi mesi)

74,1%  
delle imprese 
ritiene che 
sarà 
costretta ad 
affrontare 
delle 
difficoltà per 
rimanere 
attiva sul 
mercato.

54,9%
Politiche per una 

significativa riduzione 
dei consumi 
energetici

32,3%
Incremento dei prezzi 

ai consumatori

11,0%
Chiusura di alcuni 
locali dell’attività

(Stanze inutilizzate negli uffici, 
piani di alberghi dismessi, 

etc.)

7,3%
Riduzione dell’offerta 

di prodotti/servizi

10,3%
Riduzione degli orari 

dei turni di lavoro

2,1%
Riduzione del numero 

di giorni lavorativi 
nella settimana



Firenze, 3 novembre 2022 | 23

Impatto delle soluzioni | Il 49,4% delle imprese, ovvero quasi la metà, ritiene 
insufficienti le misure prospettate per ridurre l’impatto economico del caro energia 
(spegnere le insegne luminose, regolare la temperatura ambientale, etc.).

Tra le soluzioni possibili alle le imprese per ridurre l’impatto dell’aumento dei costi energetici abbiamo …(Spegnere le 
insegne luminose e le apparecchiature non necessarie, Regolare la temperatura ambientale dell’attività nell’ottica 
di contenere i consumi, Utilizzare in modo efficiente gli elettrodomestici in dotazione all’attività commerciale, etc), a 
Suo avviso, l’utilizzo di tali misure quanto può contribuire a ridurre l’impatto economico sulla sua impresa? 
(Rispondono solo le imprese che affronteranno delle difficoltà nei prossimi mesi)

74,1% delle 
imprese ritiene che 
sarà costretta ad 
affrontare delle 
difficoltà per 
rimanere attiva.

PER NULLA POCO ABBASTANZA MOLTO

Base campione: 593 casi. Solo le imprese che affronteranno delle difficoltà nei prossimi mesi. I dati sono riportati all’universo.
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Investimenti | Quasi il 40% delle imprese del terziario della Toscana aveva in 
programma di effettuare investimenti nei prossimi sei mesi. Un terzo di queste sarà 
costretta a rinunciarci a causa dell’impatto dell’aumento dei costi dell’energia.

Base campione: 297 casi. La somma dei valori è diversa da 100 
perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati 
all’universo.

Pensando ai prossimi 6 mesi, come impatterà 
l’aumento dei costi energetici sugli investimenti 
della sua impresa? 

23,3% effettuerà regolarmente 
gli investimenti programmati.

13,9% rinuncerà ad 
investimenti che aveva 
programmato di fare.

62,8% non aveva 
pianificato alcun 
investimento

Di che tipo di investimenti stiamo 
parlando?
(Rispondono solo le imprese che avevano pianificato 
degli investimenti)

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.
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n. 188.138 imprese

n. 7.800 IMPRESE  A RISCHIO

n. 20.000 OCCUPATI A RISCHIO

Fonte: elaborazioni Format Research su dati Confcommercio Imprese per l'Italia, Movimprese (Datawarehouse Infocamere), I.Stat (Datawarehouse Istat)

Imprese del terziario 
della regione Toscana

n. 4.700

n. 2.300

n. 800

Imprese a rischio chiusura | …se la situazione di crisi persiste saranno a rischio circa 
7.800 imprese del terziario e circa 20mila posti di lavoro. Già attualmente 4.515 
imprese dichiarano che potrebbero essere costrette a chiudere a causa dell’aumento 
dei costi dell’energia.

COMMERCIO

TURISMO

SERVIZI

n. 85.451 

n. 28.415

n. 74.272

IMPRESE A RISCHIO CHIUSURA
(imprese che rischiano di cessare l’attività a causa dei rincari 

energetici)
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Metodo | Scheda tecnica della ricerca
COMMITTENTE
Confcommercio Toscana.

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sull’andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese del terziario della Toscana.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo dell’universo delle imprese del terziario della Toscana. Domini di studio del campione: Dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, oltre 49 addetti), 
Settore di attività (commercio, turismo, servizi), Territorio (Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 800 casi (800 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 1.255 (37%); «rifiuti»: 1.298 (39%); «Sostituzioni»: 2.533 (76%). Intervallo di 
confidenza 95% (Errore +3,5%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati/Cawi (Computer Assisted Telephone Interview/Computer Assisted Web Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE 
Questionario strutturato. 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE 
Dal 21 settembre al 30 settembre 2022.

CODICE DEONTOLOGICO  
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi 
di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA E STAFF
Dott. Pierluigi Ascani
Dott.ssa Ludovica Gervasio

http://www.formatresearch.com/
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Metodo | Universo rappresentato e struttura del campione
UNIVERSO IMPRESE DELLA TOSCANA (ISTAT) CAMPIONE  IMPRESE DELLA TOSCANA 
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