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OSSERVATORIO SULLE IMPRESE DEL TERZIARIO DI BRESCIA
 

GRAVE CALO DEL CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE DEL
COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DI BRESCIA.

CROLLO DEI RICAVI. LE MISURE A SOSTEGNO DELLE
IMPRESE VARATE DAL PASSATO GOVERNO A GUIDA

CONTE PER FRONTEGGIARE LA CRISI GIUDICATE DEL
TUTTO INSUFFICIENTI. LA NUOVA ZONA ROSSA

PROVOCHERÀ LA PERDITA DI ALTRI 430 MILIONI DI
VALORE AGGIUNTO

SI TEME PER LA TENUTA DEL TESSUTO DELLE IMPRESE. OLTRE 8600 OPERATORI
ECONOMICI SONO IN PROCINTO DI CHIUDERE SENZA PIÙ RIAPRIRE. SI TEME PER

L’OCCUPAZIONE ALLA FINE DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI.

DEMOGRAFIA IMPRESE
Nella Provincia di Brescia insistono oltre 95.000 imprese, delle quali oltre 61.000
(64%) sono imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Nell’arco del 2020
si  è  assistito  ad  un  fenomeno  di  congelamento  delle  cessazioni  di  impresa,
accompagnato  da un evidente  calo  delle  nuove  imprese nate  nel  terziario  (-
15%).  Sono oltre 1.100 le  imprese del  terziario  di  Brescia  che hanno chiuso
senza più riaprire alla fine dello scorso anno. Sono oltre 8.600 le imprese del
terziario che potrebbero chiudere senza più riaprire alla fine del 2021.

CLIMA DI FIDUCIA
Le chiusure di fine anno hanno causato una diminuzione del clima di fiducia (che
era aumentato durante i mesi estivi del 2020). L’indicatore è pari a 14,2 (su una
scala da 0 a 100). La fiducia nei confronti dell’andamento della propria impresa è
in diminuzione. L’outlook per i prossimi mesi resta al di sotto della media Italia.

RICAVI
Pesante peggioramento dell’indice dei ricavi  delle imprese del commercio, del
turismo e dei servizi di Brescia: in prospettiva al giugno 2021 siamo a 28,0 su
una scala da 0 a 100.

VALORE AGGIUNTO
Le imprese del  terziario  di  Brescia hanno perso nel 2020 rispetto al  219 2,1
miliardi di valore aggiunto (-9% in un anno). Le chiusure imposte a gennaio, a
marzo e ad aprile  2021 rischiano di  far  perdere  alle  imprese del  terziario  di
Brescia circa 430 milioni di euro in termini di valore aggiunto.



OCCUPAZIONE
Nonostante  gli  ammortizzatori  sociali  a  difesa  dell’occupazione,  l’indicatore
prospettico (giugno ’21) dell’occupazione presso il terziario di Brescia è pari a
23,0 su una scala da 0 a 100. Si tratta del dato più basso mai registrato prima.
Non  stupisce  quindi  che  sia  stato  registrato  un  leggero  aumento  della
percentuale degli imprenditori che prevedono di interrompere i rapporti di lavoro
del  personale  assunto  a  tempo  indeterminato  al  termine  del  blocco  dei
licenziamenti. 

FABBISOGNO FINANZIARIO E LIQUIDITÀ
Le imprese del commercio, del turismo e dei servizi di Brescia hanno chiuso il
2020  con una  pesantissima  riduzione  della  propria  capacità  di  fare  fronte  al
proprio fabbisogno finanziario. L’indicatore è pari a 15,6, la previsione è pari a
21,0.

DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO
Il 38,8% delle imprese del terziario di Brescia ha chiesto negli ultimi tre mesi del
2020 un finanziamento, un affidamento o la rinegoziazione di un finanziamento o
di un affidamento esistente. Nell’ambito delle imprese che hanno chiesto credito
il 70,6% ha visto accolta la propria domanda di credito vendendoselo riconoscere
secondo  l’ammontare  richiesto,  il  7,1%  ha  ricevuto  il  credito  ma  con  un
ammontare inferiore alla richiesta,  il  4,5% delle imprese ha visto rifiutarsi  la
propria domanda di credito. Ad oggi il 17,8% delle imprese restanti è in attesa di
conoscere l’esito della propria domanda di credito.

MISURE ANTICRISI
Il 74% delle imprese ha dichiarato che le misure adottate dal Governo a guida
Conte sono state poco o per nulla efficaci per il contenimento della pandemia.
Circa l’87% delle imprese di Brescia conferma il giudizio negativo rispetto alle
restrizioni  pesantissime  imposte  dal  Governo  a  guida  Conte  con  il  «Decreto
Natale». Le imprese della ristorazione, dei trasporti  e dei  servizi alla persona
sono quelle che hanno espresso il giudizio più negativo riguardo l’inadeguatezza
del  Decreto  Natale.  Il  72%  delle  imprese  di  Brescia  ha  avuto  «molte  o
abbastanza» difficoltà nel rispettare le scadenze fiscali. In prevalenza le imprese
dei trasporti, i ristoranti e il commercio no food.
Il 70,4% delle imprese di Brescia ha avuto «molte o abbastanza» difficoltà nel
rispettare  i  pagamenti  ai  fornitori.  In  prevalenza  le  imprese  dei  trasporti,  i
ristoranti  e  le  imprese del  turismo. Quasi  il  56% delle  imprese bresciane ha
dichiarato che resterà aperta seppure con qualche difficoltà. Allarmante il dato
relativo alla  percentuale  di  imprese che hanno dichiarato  che diminuiranno o
chiuderanno l’attività (14,3% di imprese).

Questi  i  principali  risultati  della ricerca sulle imprese del  terziario  di  Brescia,  realizzata da
Confcommercio Brescia in collaborazione con Format Research.

____________________
Nota metodologica  -  L’Osservatorio  sull’andamento  delle  imprese  del  terziario  di  Brescia  è basato  su
un’indagine continuativa a cadenza trimestrale effettuata su un campione statisticamente rappresentativo
dell’universo  delle  imprese  del  commercio,  del  turismo  e  dei  servizi  della  provincia  di  Brescia  (417
interviste in totale). Margine di fiducia: +5,0%. L’indagine è stata effettuata dall’Istituto di ricerca Format
Research,  tramite  interviste  Cati/Cawi,  nel  periodo  3-24  febbraio  2021.  www.agcom.it
www.formatresearch.com
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