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FINALITA’ DELLA RICERCA

Il 2020 e il 2021, a causa della pandemia e delle
conseguenti restrizioni al libero esercizio delle attività
economiche, hanno rappresentato anni senza
precedenti dal dopoguerra ad oggi.
Consapevoli che tali effetti negativi si stanno
riproducendo anche sull’anno in corso, abbiamo voluto
MISURARE le variazioni sui volumi d’affari delle piccole
e medie imprese del mondo del commercio, del
turismo, dei servizi e dei trasporti, fino al 31/12/2021
raffrontandoli col 2019.



L’INDAGINE STATISTICA

L’analisi è stata realizzata su un totale
complessivo di

dell’area Saviglianese, selezionate tra quelle che
usufruiscono dei nostri servizi,
equamente e proporzionalmente ripartite tra

e



L’INDAGINE STATISTICA

Per ciascuna impresa è stato rilevato il volume
d’affari imponibile (al netto dell’IVA) per gli anni

I volumi sono stati raggruppati per settori e per
categorie merceologiche.
Successivamente sono stati messi a confronto.



L’INDAGINE STATISTICA

In particolare abbiamo determinato le % di
scostamento tra il e il e
parallelamente tra il e il per
rilevare l’impatto sui volumi tra l’ultimo
anno «normale» con quelli a seguire.



I SETTORI DI ATTIVITA’

AGENTI DI COMMERCIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO NON 
ALIMENTARI

COMMERCIO AL DETTAGLIO 
ALIMENTARI

COMMERCIO AMBULANTE 
ALIMENTARI

COMMERCIO AMBULANTE NON 
ALIMENTARI

COMMERCIO ALL’INGROSSO

CURA DELLA PERSONA

EDILIZIA

PUBBLICI ESERCIZI

PARAFARMACIE

PRODUZIONI ARTIGIANALI

SERVIZI

TRASPORTI PASSEGGERI

PALESTRE DISCOTECHE / SALE DA BALLO



RIEPILOGO RESTRIZIONI

2019 2020 2021



RIEPILOGO RESTRIZIONI

2020



RIEPILOGO RESTRIZIONI

2021



DISCOTECHE / SALE DA BALLO

2019 - 2020

-95,00%2019 - 2021

-93,00%



PALESTRE

2019 - 2020

-56,13%2019 - 2021

-43,35%



TRASPORTO PASSEGGERI

2019 - 2020

-38,20%2019 - 2021

-63,69%



BAR - GELATERIE

2019 - 2020

-22,89%2019 - 2021

-35,14%



RISTORAZIONE

2019 - 2020

-22,66%2019 - 2021

-32,93%



COMMERCIO AMBULANTE NON 
ALIMENTARI

2019 - 2020

-9,58%2019 - 2021

-25,79%



CURA DELLA PERSONA

2019 - 2020

-8,53%2019 - 2021

-21,54%



2019 - 2020

-6,84%2019 - 2021

-23,64%

COMMERCIO AL DETTAGLIO

SETTORE MODA (abbigliamento, calzature, intimo, pelletteria, accessori ecc.) 



2019 - 2020

-3,89%2019 - 2021

-1,71%

COMMERCIO AL DETTAGLIO

SETTORE GIORNALI RIVISTE PERIODICI



2019 - 2020

-0,24%2019 - 2021

-17,61%

COMMERCIO AL DETTAGLIO

LIBRI



2019 - 2020

2019 - 2021

-9,83%

COMMERCIO AL DETTAGLIO

TABACCHI

+0,11%



2019 - 2020

2019 - 2021

-20,58%

ALBERGHI – HOTEL – RESIDENCE - AFFITTACAMERE

+0,65%

SETTORE RICETTIVO



COMMERCIO AL DETTAGLIO 
ALIMENTARI

2019 - 2020

+2,03%2019 - 2021

+4,48%



AGENTI DI COMMERCIO

2019 - 2020

+2,49%2019 - 2021

-3,85%



COMMERCIO ALL’INGROSSO

2019 - 2020 +0,41%

2019 - 2021 +2,39%



COMMERCIO AMBULANTE 
ALIMENTARI

2019 - 2020

2019 - 2021

-3,76%

+4,76%



2019 - 2020

2019 - 2021

-8,35%

COMMERCIO AL DETTAGLIO

ALTRI GENERI NON ALIMENTARI (cartolibrerie –
giochi/giocattoli - fiorai - gioiellerie ecc.)

+5,56%



2019 - 2020

2019 - 2021

COLORI E VERNICI

+6,45%

+0,95%



PARAFARMACIE

2019 - 2020

+8,74%2019 - 2021

+11,39%



SERVIZI

2019 - 2020

2019 - 2021 +10,20%

+0,70%



2019 - 2020

2019 - 2021

FERRAMENTA

+12,09%

+23,77%



PRODUZIONI ARTIGIANALI

2019 - 2020

+12,57%2019 - 2021

-2,82%



2019 - 2020

2019 - 2021

COMMERCIO BICICLETTE

+19,57%

+20,23%



EDILIZIA

2019 - 2020 -7,09%

2019 - 2021 +42,91%



CCIAA CUNEO – NUM IMPRESE

2019 - 2020 -1,21%

2019 - 2021 -1,50%



SETTORI IN CALO



SETTORI STABILI



SETTORI IN CRESCITA



DATI COMPLESSIVI ANNO 2020

Il Volume d’Affari complessivo 
delle 292 imprese 

nel (anno pre-pandemia) 

è stato di.



DATI COMPLESSIVI ANNO 2020

Il Volume d’Affari complessivo delle 292 
imprese nel (I° anno pandemia) 

è stato di.

Con un decremento di .

Pari al  .



DATI COMPLESSIVI ANNO 2021

Il Volume d’Affari complessivo delle 292 imprese 
nel (II° anno pandemia) 
è stato di.

Con un incremento:

- rispetto al 2019 di . pari al 

- rispetto al 2020 di pari al 



RISTORI, BONUS, INDENNIZZI, CREDITI D’IMPOSTA 



NUOVE PROBLEMATICHE

- Crisi sanitaria

- Crisi geopolitica (guerra)

- Crisi energetica

- Cambiamenti climatici (siccità)



EFFETTI

- Mancanza di manodopera e costo
elevato del lavoro

- Sdoganamento degli acquisti on-line

- Stagflazione e perdita del potere d’acquisto per le
famiglie (rischio inflazione al 7%)

- Caro energia e caro carburante

- Mancanza approvvigionamenti materie prime



DIFFICOLTA’ OPERATIVE

Acquisti e 
vendite

Gestione del 
personale

Aumento costi di 
gestione

Minor 
marginalità

Maggior numero di 
ore lavorate

Nessuna tutela

Tracciabilità 
alimentare

Gestione della 
comunicazione

Privacy

Gestione parte finanziaria, 
assicurativa, previdenziale ecc.

Corsi di 
formazione

Concorrenza 
on line

Consegne a 
domicilio

Aperture 
domenicali

Gestione reg. 
di cassa

Lotteria degli 
scontrini

Invii telematici

Fatturazione 
elettronica

Pagamenti Pos / Satispay
Bancomat/carta di credito

Gestione PEC

Gestione fiscale

Gestione 
amministrativa

Piani di sicurezza

DVR

Gestione dei 
rifiuti

Concorrenza sleale



CONSIDERAZIONI

Gli effetti della pandemia stanno generando un vero
e proprio tsunami economico a livello mondiale.
E’ cambiato il sistema distributivo a tutti i livelli.
Le cause che porteranno ad una costante e graduale
chiusura dei nostri negozi sono molteplici.

Il rischio di una desertificazione commerciale
è alto e concreto, con la inevitabile
conseguenza di trasformare i nostri centri
abitati in quartieri dormitorio.



COMMERCIO LOCALE: UN VANTAGGIO PER TUTTI

Parliamo con un commerciante e non con addetto alle vendite

Spesa a misura d’omo con un servizio personalizzato in cui si
trovano prodotti freschi e di qualità artigianale soggetti a
minori lavorazioni e di conseguenza più ricchi di nutrienti.

Il commercio online crea meno posti di lavoro (47 a 19 ogni 10 milioni di venduto)

Le attività commerciali rendono vive e vivaci le nostre città
regalando la possibilità di immergersi in un mondo di colori e
profumi, ed evitando di perdersi tra gli immensi e impersonali
scaffali dei grossi centri commerciali.

Le piccole imprese creano ricadute economiche sul territorio, 76% in più rispetto alla
GDO. Hanno autonomia nella scelta dei fornitori e pagano più tasse agli enti locali.



COMMERCIO LOCALE: UN VANTAGGIO PER TUTTI

Nei negozi di vicinato oltre agli stipendi restano sul posto anche gli utili.

Le botteghe sono un presidio, aumentando la sicurezza e agendo anche da
punto di ritrovo e di riferimento.

I commercianti finanziano più attività sportive e culturali

I piccoli rivenditori locali sono più ecosostenibili. Riducendosi le necessità di
trasporto, diminuiscono le emissioni di CO2 e gli imballaggi.

La pandemia ha insegnato che avere un negozio sotto casa è un valore aggiunto.

I negozi promuovono le produzioni locali o che non sono strutturate
per natura alle regole imposte dalla GDO avendo un’offerta
diversificata e di qualità.



COSA FARE

Gli effetti della pandemia stanno generando un vero e proprio tsunami economico a livello
mondiale.



RICHIESTE A LIVELLO NAZIONALE

- Recovery fund energetico
- Fissazione di un tetto al prezzo del gas
- Progressiva riduzione della pressione fiscale e incentivi per le PMI
- Semplificazione: evitare l'introduzione di norme che complicano la normale attività

di gestione delle imprese
- Lavoro: ridurre i costi diretti e indiretti e più flessibilità soprattutto in entrata.



INIZIATIVE A LIVELLO LOCALE



INIZIATIVE ASCOM ZONA DI SAVIGLIANO

CONSORZIO TURISTICOSPORTELLO EVOLUZIONE

ASSISTENZA 
INFONEWS



IDEE E PROGETTI

- ACADEMY DEL COMMERCIO: nei prossimi mesi in sinergia con la Regione Piemonte
partiranno corsi formativi gratuiti per i vari operatori del settore commercio.

- LAVORO: Istituire una cabina di regia con i Comuni, i dirigenti scolastici,
Informagiovani, il centro per l’impego per coinvolgere e formare i nostri giovani nel
tessuto produttivo sia per chi vuole interrompere gli studi sia per chi vuole un
lavoretto che lo accompagni nel percorso universitario.

- DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE Censimento dei locali sfitti e promozione di
attività per calmierare i canoni di locazione, con l’intento di recuperare e occupare
gli spazi dismessi e inutilizzati.

- COORDINAMENTO EVENTI E MANIFESTAZIONI di tutto il nostro territorio di pianura

- CONCORSO IDEE PIAZZA DEL POPOLO: Questionario rivolto alle attività produttive
per chiedere come immaginano la Piazza del Popolo del futuro.



PANDEMIA VS ECONOMIA
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