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Clima di fiducia 
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STRUTTURA E DEMOGRAFIA 
DELLE IMPRESE

In Valle d'Aosta esistono oltre 12 mila imprese. Se si escludono le imprese agricole, 
il terziario costituisce il 64% dell’intero tessuto produttivo della regione. 

Nell’ultimo decennio, il tessuto imprenditoriale in VDA ha subito un deterioramento 
delle imprese attive in tutti i comparti economici: -23% l’agricoltura, -12% l’industria, 
-6% il terziario. Il calo del comparto del terziario è stato fortemente influenzato dal 
crollo del commercio (-17%), mentre sono aumentate considerevolmente le 
imprese del turismo (+7%). 

Anche nel 2019 si è assistito ad un calo del numero delle imprese esistenti in 
regione: il saldo tra imprese nuove nate e imprese cessate nel terziario è stato pari 
a -109 unità.
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Universo delle imprese | Considerando tutti i settori di attività economica, in Valle 
d'Aosta esistono oltre 12 mila imprese (incluse le unità locali).

12.318

*Si intendono tutte le imprese italiane, di tutti i settori di attività economica (agricoltura, manifattura, costruzioni, 
commercio, turismo, servizi), includendo le unità locali, «REGISTRATE» al 31 dicembre 2019.

Imprese e unità locali* 
della Valle d’AostaItalia 

6.091.971 
imprese e 

unità locali*

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese 2019).
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Universo delle imprese | Il 64% delle imprese extra agricole della Valle d'Aosta 
opera nel terziario (commercio, turismo, servizi), che rappresenta quindi una fetta 
estremamente importante dell’economia del territorio.

Sono escluse da questa analisi le 
imprese agricole, le attività 
finanziarie e assicurative, le altre 
attività di servizi, le imprese non 
classificate.

INDUSTRIA

TERZIARIO

Manifattura

Costruzioni

Commercio

Turismo

Servizi

12.318 
imprese e unità 

locali della VALLE 
D’AOSTA

36%

64%

22%

20%

10%

26%

22%

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese 2019).
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Demografia delle imprese (TUTTI I SETTORI) | Nell’ultimo decennio, il tessuto 
imprenditoriale in VDA ha subito un deterioramento delle imprese attive in tutti i 
comparti economici: -23% l’agricoltura, -12% l’industria, -6% il terziario.
Serie storica IMPRESE REGISTRATE in VDA e in Italia

Dal 2010:

Punti base (2010=100). A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero delle imprese 
registrate, a valori inferiori a 100 corrisponde un decremento del numero delle imprese registrate.

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

AGRICOLTURA INDUSTRIA TERZIARIO

86 Valle d’Aosta
Italia

100 100 Italia

Italia

Valle d’AostaValle d’Aosta 77
82

91
94

105

-14% -23%

ITALIA VDA

Dal 2010: -9% -12%

ITALIA VDA

Dal 2010: +5% -6%

ITALIA VDA
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Demografia delle imprese (TERZIARIO) | Il calo del comparto del terziario è stato 
fortemente influenzato dal crollo del commercio (-17%). Sono aumentate in modo 
considerevole le imprese del turismo (+7%).
Serie storica IMPRESE REGISTRATE in VDA e in Italia

Dal 2010:

Punti base (2010=100). A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero delle imprese 
registrate, a valori inferiori a 100 corrisponde un decremento del numero delle imprese registrate.

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

COMMERCIO TURISMO SERVIZI

97
Valle d’Aosta

Italia

Italia Italia

Valle d’Aosta

Valle d’Aosta
83

119

107

98

112

-3% -17%

ITALIA VDA

Dal 2010: +19% +7%

ITALIA VDA

Dal 2010: +12% -2%

ITALIA VDA

100100
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Commercio

AGRICOLTURA

INDUSTRIA

65

92

164

ALTRE IMPRESE

Turismo
Servizi

66

238

86

TOTALE 711

ISCRITTE ATECO SETTORI: 
Agricoltura (A); Industria 
(B_C_D_E_F); 
Commercio (G); Turismo 
(I); Servizi 
(H_J_L_M_N_O_P_Q_R); 
Altre imprese 
(K_S_T_U_NC).  

Nota. Nelle «Altre 
imprese» sono incluse le 
attività finanziarie e 
assicurative, le altre 
attività di servizi, le 
attività di servizi 
domestici, gli organismi 
extraterritoriali, le 
imprese «non 
classificate» (queste 
ultime registrano quasi 
sempre un valore più 
elevato delle iscrizioni 
rispetto alle 
cancellazioni, portando 
il saldo totale dei settori 
economici ad essere 
positivo).

75

144

197

93

129

116

754

CESSATE

-10

-52

-33

-27

+109

-30

-43

SALDO

Demografia delle imprese in VDA | Anche nel 2019 si è assistito ad un calo del numero 
delle imprese esistenti in regione: il saldo tra imprese nuove nate e imprese cessate 
nel terziario è stato pari a -109 unità (COMPRENDONO LE CESSAZIONI DI UFFICIO).

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Nel calcolo del saldo sono considerate anche le cancellazioni che ogni Camera 
di Commercio dispone d’ufficio nel corso dell’anno per le imprese che risultano non più operative da almeno tre anni (cessazioni d'ufficio).

TERZIARIO 244 353 -109
…di cui:
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Universo degli addetti delle imprese | Il tessuto imprenditoriale della VDA assicura un 
posto di lavoro ad oltre 38 mila occupati.

38.259

*Si intendono tutti gli addetti delle imprese italiane, dei seguenti settori di attività economica: ATECO SETTORI: Industria; 
(B_C_D_E_F); Commercio (G); Turismo (I); Servizi (H_J_L_M_N_P_Q_R).

Addetti delle imprese 
e unità locali* della 

Valle d’Aosta
Italia 

16.014.588 
Addetti delle 

imprese e delle 
unità locali*

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat (ultimo aggiornamento disponibile: 2017).
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Universo degli addetti delle imprese | Il 73% degli occupati della Valle d'Aosta 
opera presso le imprese del terziario (commercio, turismo, servizi), che si conferma 
un «pezzo» strategico dell’economia della regione.

INDUSTRIA

TERZIARIO

Manifattura

Costruzioni

Commercio

Turismo

Servizi

38.259 
addetti delle 

imprese e delle unità 
locali* della VALLE 

D’AOSTA

27%

73%

17%

20%

15%

12%

35%

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat (ultimo aggiornamento disponibile: 2017).

Sono esclusi da questa analisi i 
lavoratori presso le imprese 
agricole, le attività finanziarie e 
assicurative, le altre attività di 
servizi, le imprese non classificate.
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CLIMA DI FIDUCIA

Nella seconda metà del 2019 è rimasta stabile la fiducia delle imprese del 
terziario della VDA con riferimento all’andamento dell’economia italiana. 

Lo stesso si verifica con riferimento al sentiment relativo all’andamento della 
propria attività. 

Tuttavia, da qui a giugno 2020 la previsione risulta essere in entrambi i casi in 
flessione, con le imprese del commercio al dettaglio che mostrano risultati 
decisamente inferiori alla media.
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35,0
51,0 46,0

Commercio Turismo Servizi

32,0
42,5

59,2 64,0 65,9

1 2-5 6-9 10-49 >4915,5

60,024,5

Fiducia ECONOMIA ITALIANA | Stabile la fiducia delle imprese del terziario della VDA 
per l’andamento dell’economia italiana nella seconda metà del 2019 (indice pari a 
45,5 vs il precedente 45,4). In flessione la previsione al giugno 2020 (indice pari a 43).
A suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, 
a prescindere dalla situazione della Sua impresa, negli 
ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, è migliorata, 
invariata, peggiorata?

Base campione: 430 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. INDICE = (% 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. 

% Migliore

% Uguale

% Peggiore

INDICE – Classe di addetti

INDICE – Settore di attività

45,5

45,5
INDICE 

43,0
PREVISIONE AL  

30 GIU ‘20

SEMESTRE PRECEDENTE

INDICE 

45,4

INDICE 

45,5
DATI AL 31 DIC ‘19
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17,9

57,025,1

35,0
52,6 46,5

Commercio Turismo Servizi

34,5
45,0 50,3 53,5

75,0

1 2-5 6-9 10-49 >49

Fiducia ANDAMENTO IMPRESA | Sostanzialmente stabile anche il giudizio per 
l’andamento della propria attività nella seconda metà del 2019. Tuttavia, le imprese 
del terziario della VDA prevedono un peggioramento nei primi sei mesi del 2020.
A Suo giudizio, l’andamento economico generale 
della Sua impresa, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei 
mesi precedenti, è migliorato, rimasto invariato o 
peggiorato? 

Base campione: 430 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. INDICE = (% 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. 

46,4

46,4INDICE 

44,9
PREVISIONE AL  

30 GIU ‘20

SEMESTRE PRECEDENTE

INDICE 

46,0

INDICE 

46,4
DATI AL 31 DIC ‘19

% Migliore

% Uguale

% Peggiore

INDICE – Classe di addetti

INDICE – Settore di attività
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CONGIUNTURA ECONOMICA

Restano fermi i ricavi delle imprese del terziario della VDA, con un outlook 
peggiorativo per i prossimi sei mesi. Le imprese del commercio mostrano 
evidenti difficoltà rispetto al resto dei settori. 

Migliora la situazione occupazionale nell’ultima parte del 2019, ma c’è meno 
ottimismo in vista della prima metà del 2020. 

Stabile la situazione della liquidità, prevista in flessione nel prossimo semestre. 
In questo contesto, cala quota di imprese del terziario della VDA che si 
recano in banca per chiedere credito, così come le risposte positive.
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32,5

57,4
46,0

Commercio Turismo Servizi

32,0
49,0 56,6 60,6 62,0

1 2-5 6-9 10-49 >4922,4

56,0
21,6

Andamento dei RICAVI | I ricavi delle imprese del terziario della VDA sono rimasti 
fermi nella seconda metà del 2019. L’outlook per i primi sei mesi del 2020 è 
peggiorativo: gli imprenditori prevedono un peggioramento (indice da 50,4 a 48,8).
Il livello dei ricavi della Sua impresa,  
negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi 
precedenti, è migliorato, rimasto invariato o 
peggiorato? 

Base campione: 430 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. INDICE = (% 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. 

% Migliore

% Uguale

% Peggiore

INDICE – Classe di addetti

INDICE – Settore di attività

50,4

50,4INDICE 

48,8
PREVISIONE AL  

30 GIU ‘20

SEMESTRE PRECEDENTE

INDICE 

50,3

INDICE 

50,4
DATI AL 31 DIC ‘19
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54,6
41,0 42,2 35,0

1 2-5 6-9 10-49 >49

36,8
56,0 48,0

Commercio Turismo Servizi

11,0

78,9

10,1

Negli ultimi sei mesi, l’occupazione complessiva 
della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, 
rispetto ai sei mesi precedenti, è migliorata, rimasta 
invariata o peggiorata? 

Andamento dell’OCCUPAZIONE | Migliora la situazione occupazionale nella seconda 
metà del 2019. Le imprese del terziario della VDA sono tuttavia meno ottimiste in vista 
del primo semestre 2020 (indice da 50,5 a 50).

ND

% Migliore

% Uguale

% Peggiore

INDICE – Classe di addetti

INDICE – Settore di attività

50,5

50,5INDICE 

50,0
PREVISIONE AL  

30 GIU ‘20

SEMESTRE PRECEDENTE

INDICE 

49,0

INDICE 

50,5
DATI AL 31 DIC ‘19

Base campione: Imprese con almeno 2 addetti. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. INDICE = (% 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. 
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12,5

68,0
19,5

Andamento dei PREZZI PRATICATI DAI FORNITORI | Due imprese su tre ravvisano una 
sostanziale stabilità dei prezzi praticati dai fornitori nella seconda metà del 2019.  
I prezzi dovrebbero abbassarsi nella prima parte del 2020 (la situazione «migliorerà»).
I prezzi praticati alla Sua impresa dai Suoi fornitori, negli 
ultimi sei mesi, rispetto al semestre precedente, sono 
migliorati, rimasti invariati o peggiorati? 

Base campione: 430 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. INDICE = (% 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. 

33,0
50,5 48,9

Commercio Turismo Servizi

34,0
44,9 50,5 56,7 61,0

1 2-5 6-9 10-49 >49
% Migliore

% Uguale

% Peggiore

INDICE – Classe di addetti

INDICE – Settore di attività

46,5

46,5INDICE 

47,0
PREVISIONE AL  

30 GIU ‘20

SEMESTRE PRECEDENTE

INDICE 

45,5

INDICE 

46,5
DATI AL 31 DIC ‘19
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52,0
64,0 63,9

Commercio Turismo Servizi

28,0

70,6

Andamento dei TEMPI DI PAGAMENTO | Migliora la situazione relativamente ai tempi 
di pagamento da parte dei clienti (le tempistiche si accorciano). La previsione per la 
prima metà del 2020 è di un ulteriore miglioramento.
Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti 
della sua impresa, rispetto al semestre precedente, 
è migliorato, rimasto invariato o peggiorato? 

Base campione: 430 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. INDICE = (% 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. 

1,4

35,5
47,7

62,8 64,0 64,5

1 2-5 6-9 10-49 >49
% Migliore

% Uguale

% Peggiore

INDICE – Classe di addetti

INDICE – Settore di attività

63,3

63,3
INDICE 

64,0
PREVISIONE AL  

30 GIU ‘20

SEMESTRE PRECEDENTE

INDICE 

61,5

INDICE 

63,3
DATI AL 31 DIC ‘19
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28,9

63,5

7,6

Andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO | Stabile la situazione della liquidità nella 
seconda parte del 2019. La previsione delle imprese del terziario della VDA al giugno 
2020 è tuttavia peggiorativa (indice da 60,7 a 59,8).
La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della 
Sua impresa (situazione della liquidità), rispetto al 
semestre precedente, è migliorata, rimasta invariata o 
peggiorata? 

Base campione: 430 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. INDICE = (% 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. 

42,5
65,0 60,0

Commercio Turismo Servizi

32,0
47,1

60,0 61,0 65,0

1 2-5 6-9 10-49 >49
% Migliore

% Uguale

% Peggiore

INDICE – Classe di addetti

INDICE – Settore di attività

60,7

60,7
INDICE 

59,8
PREVISIONE AL  

30 GIU ‘20

SEMESTRE PRECEDENTE

INDICE 

60,5

INDICE 

60,7
DATI AL 31 DIC ‘19
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DOMANDA e OFFERTA di credito | In calo la quota di imprese del terziario della VDA 
che si reca in banca per chiedere credito (23,7%, in calo del -0,4 % sul semestre 
precedente). Calano anche le risposte positive (49,9%, in diminuzione del -1,1%).

23,7
Imprese che hanno 
chiesto un fido o 
un finanziamento

Imprese che 
NON hanno 

chiesto credito

76,3

Percentuali di imprese che hanno chiesto credito al sistema 
bancario nel periodo luglio 19 – dicembre 19

Esito della domanda di credito nel periodo luglio 19 – 
dicembre 19 (analisi effettuata sul 23,7% del campione)

49,9
25,5 ACCOLTA con ammontare 

inferiore

8,0 NON ACCOLTA

16,6 In ATTESA di risposta

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 sei mesi? 

ACCOLTA con ammontare 
pari o superiore

Base campione: 430 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nel semestre considerato 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 sei 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 semestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a 
formalizzarla nel prossimo semestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.

-0,4%  
rispetto al 

2019 I SEM

-1,1%  

rispetto al 2019 

I SEM

-0,6%  

rispetto al 2019 

I SEM

+2,0%  

rispetto al 2019 

I SEM

-0,3%  

rispetto al 2019 

I SEM
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15,0

66,0
19,0

Andamento del COSTO DEL FINANZIAMENTO | Le imprese del terziario della VDA 
che hanno un finanziamento in corso giudicano in peggioramento la situazione 
relativa al costo del credito nella seconda metà del 2019.
Lei ritiene che la situazione sia migliorata, 
rimasta invariata o peggiorata negli ultimi sei 
mesi con riferimento al tasso di interesse 
praticato dalla banca?

28,5
37,4 44,9 50,0

59,0

1 2-5 6-9 10-49 >49

38,0
52,4 49,0

Commercio Turismo Servizi

% Migliore

% Uguale

% Peggiore

INDICE – Classe di addetti

INDICE – Settore di attività

48,0

48,0

SEMESTRE PRECEDENTE

INDICE 

49,6

INDICE 

48,0
DATI AL 31 DIC ‘19

Base campione: 288 casi. Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei mesi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. INDICE = (% 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. 
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72,0
26,0

Andamento delle GARANZIE | Più severi i giudizi delle imprese del terziario della 
VDA anche con riferimento alla richiesta di garanzie da parte delle banche a 
copertura dei finanziamenti concessi.
Lei ritiene che la situazione sia migliorata, rimasta 
invariata o peggiorata negli ultimi sei mesi con 
riferimento alle garanzie richieste dalle banche?

2,0

32,5 36,0 43,0 42,5 43,8

1 2-5 6-9 10-49 >49

38,0 42,8
33,0

Commercio Turismo Servizi

% Migliore

% Uguale

% Peggiore

INDICE – Classe di addetti

INDICE – Settore di attività

38,0

38,0

SEMESTRE PRECEDENTE

INDICE 

39,0

INDICE 

38,0
DATI AL 31 DIC ‘19

Base campione: 288 casi. Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei mesi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. INDICE = (% 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. 
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Metodo | Scheda tecnica della ricerca

Fonti dei dati:  
• Format Research per conto di Confcommercio Valle d’Aosta, «Osservatorio Credito Confcommercio 

Valle d’Aosta». Indagine congiunturale sull’andamento economico e sul fabbisogno del credito delle 
imprese del terziario. Campione rappresentativo dell’universo delle imprese del commercio, del 
turismo e dei servizi. Domini di studio del campione: dimensione (1 addetto, 2-5 addetti, 6-9 addetti, 
10-49 addetti, oltre 49 addetti), settore di attività (commercio, turismo, servizi). Numerosità 
campionaria complessiva: 430 casi (430 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 554 
(43,5%); «rifiuti»: 579 (37,0%); «sostituzioni»: 1.133 (72,5%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +4,8%). 
Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di commercio. Interviste: 15-24 gennaio 2020. 

• ISTAT, «I.Stat 2019 (Datawarehouse Istat)» 
• ISTAT, «Conti Nazionali» 
• INFOCAMERE, «Movimprese» 

Il documento è stato realizzato con le informazioni disponibili al 4 febbraio 2020.
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Questo documento è la base per una 
presentazione orale, senza la quale ha 
limitata significatività e può dare luogo a 
fraintendimenti.  

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, 
del contenuto di questo documento, 
senza la previa autorizzazione scritta di 
Format Research. 
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