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Il picco della crisi dei ricavi del terziario in Valle è alle spalle, 
ma fino a settembre sarà emergenza liquidità.  

LA CRISI ECONOMICA COLPISCE IL TERZIARIO 
DELLA VALLE: 2.700 LAVORATORI DEL TERZIARIO 
A RISCHIO, 800 IMPRESE POTREBBERO CHIUDERE 

SENZA PIÙ RIAPRIRE. ENTRO IL 2020 
POTREBBERO ANDARE IN FUMO 300 MILIONI DI 

VALORE AGGIUNTO. 
 
La crisi sanitaria innescata dalla diffusione del COVID-19 ha 
provocato un fortissimo crollo della fiducia per le imprese del 
terziario della Valle d’Aosta. Se per ciò che riguarda l’emergenza 
sanitaria il peggio sembra alle spalle (due imprenditori su tre 
ritengono che non ci siano più rischi correlati alla diffusione del 
virus), permangono le problematiche dal punto di vista economico: la 
previsione per l’andamento della propria impresa nella seconda metà 
dell’anno, malgrado un (timido) rimbalzo, resta molto al di sotto dei 
livelli del 2019. La trasformazione della crisi da “emergenza 
sanitaria” ad “emergenza economica”, per quanto attesa, sta 
assumendo proporzioni ben più gravi rispetto a quelle già vissute 
nella storia recente (crisi del 2008 e del 2011). D’altra parte, durante 
i mesi di lockdown (marzo e aprile) interi comparti trainanti per il 
motore del tessuto imprenditoriale della regione hanno quasi del 
tutto annullato l’apporto alla ricchezza del territorio. È il caso del 
turismo (che dopo gli ottimi risultati registrati degli ultimi anni ha 
visto ridimensionato il proprio ruolo nell’ambito dell’economia 
valdostana), delle imprese della ristorazione, dei servizi alla persona 
e del commercio al dettaglio non alimentare, che hanno di fatto 
azzerato il proprio volume di affari durante il periodo di chiusura 
imposto dal Governo centrale.  Diversa la situazione delle imprese del 
commercio al dettaglio alimentare, tra le poche a non mostrare i 
segni della crisi. In linea generale, ciò che preoccupa è la tenuta del 
sistema in vista della seconda parte dell’anno. Alla base del tracollo 
della fiducia c’è la marcata riduzione dei ricavi delle imprese del 
territorio. Anche in questo caso il recupero nella seconda metà 
dell’anno sarà timido, con un rimbalzo dell’indicatore non sufficiente 
a colmare il gap tracciato negli ultimi mesi. Il quadro è ulteriormente 
depresso dalla crisi di liquidità delle imprese del terziario della VDA. 
Stato della liquidità delle imprese che era ottimale fino alla fine del 
2019 (oltre la media nazionale), ma repentinamente rimesso in 
discussione nei primi mesi del 2020. Più di un terzo delle imprese ha 
sofferto dal punto di vista finanziario nel secondo trimestre 2020, ed 
un ulteriore terzo delle imprese del terziario teme di non farcela nei 
mesi di luglio, agosto e settembre: si tratta di quegli operatori che 
sono riusciti a rimanere a galla attingendo a risorse proprie o a linee 
di credito preesistenti, ma che in mancanza di aiuti concreti sono 



destinati ad andare in sofferenza nel breve periodo. Non a caso, nei 
primi mesi del 2020 si registra un deciso incremento delle domande 
di credito, a testimonianza dell’impellente necessità di ossigeno da 
parte delle imprese della regione. A fronte del numero di risposte 
positive (pur elevato), è quasi raddoppiata rispetto a sei mesi fa la 
quota di imprese ancora in attesa.  Diversa la situazione dal punto di 
vista dell’occupazione. Le misure di solidarietà adottate dal Governo 
centrale hanno temporaneamente mitigato l’impatto dell’emergenza 
sul fronte “lavoro”, ma la congiuntura rischia di peggiorare nei 
prossimi mesi.  Nel complesso, la crisi rischia di presentare un conto 
salato a fine anno. Il lockdown di marzo e aprile ha comportato la 
paralisi del tessuto produttivo in VDA. A fine 2020 rischiano di 
andare in fumo circa 300 milioni di euro di valore aggiunto prodotto 
dal terziario, 800 imprese potrebbero chiudere senza più riaprire e 
sono a rischio 2.700 posti di lavoro.  

Questi, in sintesi, i principali risultati che emergono dalla ricerca sulle imprese del 
terziario operative in Valle d’Aosta, realizzata nel primo semestre 2020 da 
Confcommercio Valle d’Aosta in collaborazione con Format Research. 

FIDUCIA E CONGIUNTURA 
La crisi sanitaria innescata dalla diffusione del COVID-19 ha provocato un 
fortissimo crollo della fiducia presso le imprese del terziario della Valle 
d’Aosta. L’indicatore congiunturale, restituito dalla somma tra coloro che hanno 
indicato un miglioramento della situazione dell’economia italiana e la metà di coloro 
che hanno indicato una condizione di invarianza, perde 40 punti dal dicembre 2019 al 
giugno 2020, attestandosi su un livello di allarme che, stando alle previsioni degli 
operatori del territorio, non è destinato a risolversi nel breve periodo. 
Tuttavia, almeno per ciò che riguarda l’emergenza sanitaria, il peggio sembra 
essere alle spalle: due imprenditori del terziario della VDA ogni tre ritengono che 
non ci siano più rischi correlati alla diffusione del virus.  
Rischi che invece permangono dal punto di vista economico anche nella 
seconda metà del 2020: la previsione per l’andamento della propria impresa, 
malgrado un (timido) rimbalzo, resta molto al di sotto dei livelli del 2019 (29 vs 
46,4). 

Fig 1. Andamento della FIDUCIA ANDAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ. Saldo= % migliore + ½ 
invariato. 
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La trasformazione della crisi da “emergenza sanitaria” ad “emergenza economica”, 
per quanto attesa, sta assumendo proporzioni ben più gravi rispetto a quelle già 
vissute nella storia recente (crisi del 2008 e del 2011).  
D’altra parte, durante i mesi di lockdown (marzo e aprile) interi comparti 
trainanti per il motore del tessuto imprenditoriale della regione hanno quasi 
del tutto annullato l’apporto alla ricchezza del territorio.  
È il caso del turismo (che dopo gli ottimi risultati registrati degli ultimi anni ha visto 
ridimensionato il proprio ruolo nell’ambito dell’economia valdostana), delle 
imprese della ristorazione (pubblici esercizi, ristoranti), dei servizi alla persona 
(parrucchieri, estetisti) e del commercio al dettaglio non alimentare (es. negozi 
di abbigliamento), che hanno di fatto azzerato il proprio volume di affari 
durante il periodo di chiusura imposto dal Governo centrale.   
Diversa la situazione delle imprese del commercio al dettaglio alimentare, tra le 
poche a non mostrare i segni della crisi, beneficiando dell’etichetta di “attività 
essenziale” sia dal punto di vista normativo (il settore non è stato soggetto a 
sospensione), sia dal punto di vista dei consumatori, che per ovvie ragioni non hanno 
potuto fare a meno dell’intero comparto. 

Fig 2. Andamento della FIDUCIA ANDAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ (SETTORE, PROVINCIA). Saldo= 
% migliore + ½ invariato. 

 

In linea generale, ciò che preoccupa è la tenuta del sistema in vista della seconda 
parte dell’anno. Il picco della crisi di produttività delle imprese del terziario della 
VDA ha chiaramente coinciso con i mesi di aprile, maggio e giugno, tuttavia, il 
39% degli operatori del territorio si aspetta il peggio per la seconda parte 
dell’anno. 
Alla base del tracollo della fiducia c’è la marcata riduzione dei ricavi delle 
imprese del territorio. Anche in questo caso il recupero nella seconda metà 
dell’anno sarà timido, con un rimbalzo dell’indicatore non sufficiente a colmare il 
gap tracciato negli ultimi mesi. 
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Fig 3. Andamento dei RICAVI. Saldo= % migliore + ½ invariato. 

 

Anche in questo caso si evidenziano le maggiori difficoltà nei comparti del turismo 
(che con ogni probabilità sarà alle prese con una stagione estiva decisamente 
sottotono a causa del crollo delle prenotazioni), nella ristorazione (alle prese con il 
rispetto delle attuali norme di sicurezza che, tra distanziamento sociale e precauzioni 
di natura igienica, incidono inevitabilmente sul giro d’affari, declassando anche 
l’experience da parte del cliente), nel commercio al dettaglio non alimentare (è il 
caso dei negozi di abbigliamento, inondati di scorte in magazzino dopo il periodo di 
lockdown). Drammatica la situazione delle imprese che operano nel mondo 
dell’intrattenimento. 

Il quadro è ulteriormente depresso dallo stato finanziario delle imprese del 
terziario della VDA, ottimale fino alla fine del 2019 (oltre la media nazionale), ma 
repentinamente rimesso in discussione nei primi mesi del 2020. Il già citato 
crollo dei ricavi, unitamente agli evidenti ritardi nei pagamenti da parte dei 
clienti, ha di fatto costituito un combinato disposto in grado di scalfire la più che 
sicura posizione degli operatori del terziario dal punto di vista della liquidità: più di 
un terzo delle imprese ha sofferto dal punto di vista finanziario prevalentemente nel 
secondo trimestre 2020, ma un ulteriore terzo delle imprese teme il picco della 
crisi a luglio, agosto, settembre (si tratta di quegli operatori che sono riusciti a 
rimanere a galla attingendo a risorse proprie o a linee di credito preesistenti, ma che 
in mancanza di aiuti concreti sono destinate ad andare in sofferenza nel breve 
periodo). 

Diversa la situazione dal punto di vista dell’occupazione. Le misure di solidarietà 
adottate dal Governo centrale hanno temporaneamente mitigato l’impatto della 
crisi sul fronte “lavoro”, ma la situazione rischia di peggiorare nei prossimi 
mesi. Il ricorso alla CIG è infatti stato intenso, congelando di fatto l’occupazione, 
ma la proiezione della crisi occupazionale appare legata a doppio filo 
all’evoluzione dei prossimi provvedimenti (es. eventuale proroga del blocco dei 
licenziamenti). La situazione è comunque destinata a peggiorare nella seconda 
metà dell’anno (mancati rinnovi di contratti a termine, mancate assunzioni). 

Nel complesso, il quadro della crisi appare quanto mai composito: nel secondo 
trimestre dell’anno si è assistito al picco con riferimento alla fiducia e 
all’andamento dei ricavi delle imprese; fino alla fine del terzo trimestre 
persisterà la crisi di liquidità; alla fine dell’anno si prevede l’apice della crisi 
occupazionale. 
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STIMA DEGLI EFFETTI DEL LOCKDOWN 
In Italia esistono 4,5 mln di imprese extra agricole. In VDA la quota di imprese 
registrate al 31 marzo 2020 era pari ad oltre 9 mila unità.  
Le imprese del terziario (commercio, turismo, servizi) della VDA sono quasi 6 
mila, costituendo il 64% dell’intero tessuto imprenditoriale extra agricolo della 
regione. 
A seguito dell’esplosione dei contagi, il Governo centrale ha imposto un 
lockdown che ha interessato larga parte del tessuto produttivo della 
regione. Le imprese del terziario soggette a sospensione sono state circa 2.700.  
La sospensione delle attività ha comportato la paralisi del tessuto produttivo 
in VDA. A fine 2020 rischiano di andare in fumo circa 300 milioni di euro di 
valore aggiunto prodotto dal terziario (-7% in un solo anno).  
Allo stesso modo, gli effetti potrebbero essere devastanti anche sul tessuto delle 
imprese: 800 operatori del terziario rischiano di chiudere senza più riaprire 
(oltre il doppio rispetto alle cessazioni registrate mediamente negli ultimi cinque 
anni), con conseguenze dirette sui livelli occupazionali (2.700 lavoratori rischiano 
il posto, dopo un costante incremento dei livelli occupazionali iniziato nel 2017 e 
proseguito fino al 2019). 
Gli effetti dovuti al lockdown inducono gli imprenditori del terziario della VDA ad 
escludere in modo netto la possibilità di una nuova chiusura di fronte 
all’eventualità di una seconda ondata di contagi (temuta dal 59% degli operatori): 
otto imprenditori su dieci sono convinti che, sul piano della tenuta economica, 
non sarebbe possibile reggere una nuova sospensione delle attività.  
Un nuovo lockdown rappresenterebbe infatti il colpo di grazia per il tessuto 
produttivo della VDA: sarebbero a rischio chiusura un terzo delle imprese del 
terziario della regione (più del doppio rispetto a quante già rischiano oggi). 

IMPATTO SUI MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE IMPRESE 
Il periodo di crisi ha modificato temporaneamente i processi di lavoro delle imprese. 
Il 41% degli operatori del terziario della VDA ha attivato la modalità di smart 
working per più della metà dei propri dipendenti. Lo smart working è stato adottato 
in molti casi precauzionalmente già nel periodo precedente il lockdown, continuando 
ad essere poi applicato nel corso dell’emergenza. In vista del prossimo futuro, il 
ricorso a tale soluzione resterà dipendente dalla tipologia di attività svolta 
dall’impresa: continuerà ad essere più diffuso tra gli operatori dei servizi alle imprese 
(gli uffici), mentre sarà più raro per gli altri settori di attività, presso i quali il 
telelavoro è stato fin qui utilizzato per una parte residuale dell’organico (tipicamente 
gli amministrativi).  
In linea generale, lo strumento dello smart working si è rivelato funzionale alle 
esigenze del 64% delle imprese del terziario della VDA che ne hanno fatto ricorso. 
L’emergenza ha inciso anche sui piani formativi delle imprese. Tra le imprese del 
terziario della VDA che avevano in programma corsi di formazione rivolti ai 
propri collaboratori, tre su cinque sono state costrette ad annullarli. 
Più in generale, l’emergenza sembra aver inciso in modo marcato sulla capacità 
delle imprese di rispettare le scadenze degli oneri contributivi oltre che gli altri 
impegni già presi (tratte in banca, affitto locali, bollette). 
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Fig 4. Difficoltà riscontrate a seguito dell’impatto dell’emergenza sanitaria. 

 

L’emergenza sanitaria ha influito fortemente sulle abitudini delle imprese in 
fatto di gestione del personale, dei clienti e dei fornitori. Fiere ed eventi sono 
stati praticamente del tutto annullati. 
La crisi ha inoltre accelerato il processo di evoluzione delle modalità di 
erogazione del servizio di una parte delle imprese: +127% quelle che hanno 
attivato un canale di consegna a domicilio, +94% l’e.commerce. 
Il ricorso all'e-commerce e a canali di consegna a domicilio è risultato diffuso in 
particolare presso le imprese del commercio e della ristorazione, alleviando 
tuttavia solo in parte gli effetti depressivi del lockdown. 

Fig 5. Modalità operative di erogazione del servizio e/o impiego di nuovi canali commerciali. 

 

Gran parte delle imprese che durante l’emergenza hanno sperimentato 
modalità di erogazione del servizio mai attivate prima continueranno a 
confermarle nel futuro, certificando una svolta nel proprio modello di 
business. 

DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO 
Nei primi mesi del 2020 si registra un deciso incremento delle domande di 
credito da parte delle imprese del terziario della VDA (44% contro il precedente 

Logistica (capacità di recapitare merce ai clienti)

Erogazione del servizio / produzione

Gestione dei processi interni e di compliance

Approvvigionamento materiali e scorte

Rispetto pagamenti fornitori, affitto, bollette

Rispetto scadenze degli oneri contributivi e fiscali 72%

68%

62%

53%

46%

39%

E.Commerce Consegne a domicilio

Imprese che 
utilizzavano la 

modalità 
prima del COVID-19

16%
31%

Imprese che 
utilizzano 

la modalità 
«OGGI»

Imprese che 
utilizzavano la 

modalità 
prima del COVID-19

Imprese che 
utilizzano 

la modalità 
«OGGI»

11%
25%

6



24%), a testimonianza dell’impellente necessità di ossigeno da parte delle imprese 
della regione.  
A fronte del numero di risposte positive (pur elevato, pari al 51%), il 40% delle 
imprese è ancora in attesa di una risposta, quota quasi raddoppiata rispetto a 
quella rilevata sei mesi fa.  

Fig 6. Domanda e offerta di credito. 

 

L’introduzione del «Decreto Liquidità» distoglie l’attenzione dagli aspetti relativi al 
costo del credito (giudicato in miglioramento dagli imprenditori del territorio) alle 
tempistiche di erogazione (determinanti per la tenuta del tessuto imprenditoriale). 
Di fatto, il fattore tempo diventa determinante per le sorti delle imprese che 
formalizzano una richiesta di credito.  
Tuttavia, gli operatori del terziario del territorio lamentano tempistiche 
troppo lunghe, gravate dal peso della burocrazia e dagli iter bancari che dilatano 
eccessivamente le attese, rischiando di compromettere il buon esito della 
richiesta e, peggio ancora, la sopravvivenza delle imprese del comparto. 
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Nota metodologica - L’Osservatorio sull’andamento delle imprese del terziario della Valle d’Aosta è basato 
su un’indagine continuativa a cadenza semestrale effettuata su un campione statisticamente 
rappresentativo dell’universo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della regione (430 
interviste in totale). Margine di fiducia: +4,8%. L’indagine è stata effettuata dall’Istituto di ricerca Format 
Research, tramite interviste telefoniche (sistema Cati), nel periodo 15-26 giugno 2020. www.agcom.it 
www.formatresearch.com
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