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Il settore che sta facendo più fatica è quello dell’abbigliamento. Dal 2005 al 2009 sono scomparse 2.452 realtà: -10,3% in quattro anni

Crisi del commercio, i piccoli negozi chiudono
Vendite in calo da 9 trimestri consecutivi. Ascom e Confesercenti puntano sui distretti per reagire al momento difficile

■ La crisi del commercio, con la diminuzione di
vendite dei prodotti, alimentari e non, che va a colpi-
re in particolar modo i negozi più piccoli, si confer-
ma anche in tutta la Bergamasca. Si tratta di una realtà
dimostrata non solo dai dati dell’Istat e dalla Camera
di Commercio orobica ma anche dalle valutazioni
delle organizzazioni di categoria Ascom e Confeser-
centi.

DA 9 TRIMESTRI CRISI DELLE VENDITE I sintomi, tutt’al-
tro che incoraggianti, di un calo significativo delle
vendite in tutta la Bergamasca sono presenti da diver-
si mesi: «Nel commercio i segnali di ripresa sono an-
cora labili – spiega Filippo Caselli vicedirettore di
Confesercenti Bergamo – e anche la Bergamasca se-
gue il trend negativo del Paese che a maggio registra
l’1,9% in meno di vendite su base annua. Tutto que-
sto non stupisce perché è la conseguenza di una di-
namica dei consumi ancora negativa». Su Bergamo,
le statistiche più recenti di cui si può disporre sono i
dati congiunturali relativi ai primi tre mesi del 2010
resi noti recentemente dalla Camera di Commercio
cittadina. «Le vendite sono ancora distanti con il -
2,5% dai livelli già non elevati di un anno fa – con-
tinua Caselli –. Il dato più preoccupante riguarda il
fatto che la tendenza negativa delle vendite è in cor-
so da ben nove trimestri consecutivi con la conferma,
in provincia come in regione, del rallentamento del-
la dinamica negativa su base annua. Sul trimestre pre-
cedente la variazione congiunturale a Bergamo re-
sta negativa con un -3,7%. Qualche timido migliora-
mento con un lieve recupero negli ultimi trimestri si
riscontrava nel commercio al dettaglio non alimen-
tare e nella grande distribuzione organizzata».

Il settore che a Bergamo sta facendo più fatica, e ven-
de sempre meno, è senza dubbio quello dell’abbiglia-
mento: «Quest’ultima è stata una stagione particolar-
mente negativa – conclude il vicepresidente –. Pochi
acquisti sia per motivi climatici che per il calo di tut-
ti i consumi. I saldi di questo periodo, che assicura-
no margini risicati, non saranno in grado di compen-
sare le mancate vendite effettuate in corso d’anno».

ARRANCANO I NEGOZI PICCOLI La crisi colpisce tut-
ti, non risparmia nessuno, e si abbatte sempre di più
sui negozi che hanno dimensioni ridotte. A fotogra-
fare il fenomeno, presente nella realtà nazionale e
in particolar modo in tutta la Bergamasca, è Oscar Fu-
sini vicedirettore di Ascom Bergamo: «Le realtà com-
merciali più piccole appaiono sempre meno accessi-
bili e attrattive – spiega – e gli acquisti diminuiscono

sensibilmente. Se prendiamo,
ad esempio, molti negozi intor-
no al centro di Bergamo bisogna
considerare che sono stati co-
struiti nel dopoguerra e rifletto-
no un modo di fare commercio
che non è più in linea con le esi-
genze attuali.Oggi la dimensio-
ne media dei negozi è più am-
pia e chi non ha la possibilità di
ampliarsi è destinato a soffrire
in immobili vecchi con canoni
d’affitto davvero troppo alti ri-
spetto alla resa totale comples-
siva. Non a caso in città i loca-
li da 30-40 metri quadrati al

massimo, dove si collocavano latterie, mercerie, e dro-
gherie ad oggi sono quasi spariti. I piccoli negozi ali-
mentari restano quelli più colpiti dalle difficoltà che
sta attraversando il commercio anche perché spes-
so la viabilità dei centri storici non viene incontro al-
le esigenze dei negozianti».

L’idea che la crisi abbia messo in ginocchio soprat-
tutto i negozi più piccoli è condivisa anche dalla mag-
gioranza dei cittadini. L’83% degli intervistati da Con-
fesercenti per un sondaggio d’opinione realizzato da
Ispo ricerche aggiunge che il momento peggiore del-
la crisi non è stato ancora superato.

MENO VENDITE E CONTINUE CHIUSURE A conferma
di un crollo costante delle vendite c’è anche, come
naturale conseguenza, una crescita nelle chiusure del-
le attività su tutto il territorio bergamasco. L’Ascom
sui dati della Camera di Commercio di Bergamo ha
monitorato dall’inizio del 2005 alla fine del 2009 il
numero delle attività nei diversi settori in città e in
tutta la provincia. Bar, ristoranti, attività non alimen-
tari, e servizi alle imprese – tutti gli anni – sono dimi-
nuiti costantemente. Considerando tutti i negozi del-
la provincia fra il 2008 e il 2009 si nota un calo di 212
attività, mentre se il confronto è fatto tra il 2005 e il
2009, la diminuzione è di 2.452 realtà (da 25.106 a
22.654 pari al – 10,3% in quattro anni). In città, tra
il 2008 e il 2009, in un solo anno, si è verificato un ca-
lo di cinquanta attività. Preoccupa soprattutto il tra-
collo dei servizi dedicati alle imprese con 75 atti-
vità in meno a distanza di 12 mesi: «Dopo anni di cre-
scita e sviluppo, purtroppo hanno sofferto la crisi –
aggiunge il vicedirettore dell’Ascom –. Si tratta di im-
prese poco solide, spesso ricche di giovani che han-
no pagato a caro prezzo le difficoltà che stanno attra-
versando industria, commercio, e artigianato. Anche
il settore alimentare sta facendo davvero fatica. Non
passano inosservate le 52 chiusure in provincia. Spa-
riscono sempre di più macellerie e salumerie nei cen-
tri urbani».

LA VIA D’USCITA? I DISTRETTI DEL COMMERCIO Ascom
e Confesercenti lavorano per supportare tutte le realtà
commerciali in difficoltà. La soluzione al calo di ven-
dite è la realizzazione dei distretti del commercio:«Si
tratta di un processo virtuoso che darà i suoi frutti in
tante realtà della Bergamasca – è la convinzione dei
vicedirettori di Ascom e Confesercenti –. I negozi
avranno anche nuove conoscenze e competenze e po-
tranno reagire al momento difficile».

Vittorio Ravazzini

In fondo alle province italiane e lombarde per Pos: uno ogni 54,8 abitanti

Pagamenti col bancomat, Bergamo indietro
■ Carte di credito e bancomat
sono sempre più utilizzati anche
a Bergamo e provincia. Anche se
la nostra città, per quanto riguar-
da lo stato dei pagamenti elettro-
nici, sembra essere piuttosto ar-
retrata.

Lo dice la ricerca di Cpp Italia,
la divisione della multinaziona-
le inglese specializzata nella pro-
tezione delle carte di pagamen-
to, che rielaborando i dati di Ban-
ca d’Italia ha stilato la classifica
delle regioni e delle province ita-
liane per densità, numero asso-
luto e crescita di Pos.

In quella lombarda, Bergamo
si piazza nelle ultime posizioni
per densità di dispositivi per ef-
fettuare pagamenti con bancomat
e carte di credito rispetto al nu-
mero di abitanti. Con un rappor-
to di un dispositivo per ogni 54,8
abitanti, Bergamo a livello regio-
nale precede solo Cremona e Lec-

co, scendendo ben al di sotto del-
la media lombarda che supera di
poco il 40 per cento. La Bergama-
sca, quindi, è ben distante, in
quanto a numeri, a Sondrio (25,2
per cento), Milano (32,5 per cen-
to) e Brescia (42, 8 per cento) che
conquistano i primi tre gradini
del podio per quanto riguarda il
rapporto tra dispositivi e nume-
ro di abitanti. Va ancora peggio
se prendiamo in esame la classi-
fica a livello nazionale: in questo
caso, infatti, Bergamo si piazza
al 71° posto. C’è da dire, però, che
la nostra città se la cava meglio
nella classifica per numero asso-
luto di Pos già attive sul territo-
rio. Nella classifica di Cpp Ita-
lia per numero assoluto di Pos,
infatti, Bergamo balza tra le pri-
me tre posizioni: subito dopo il
capoluogo lombardo, con
120.982 dispositivi, e Brescia,
con 28.775, troviamo la nostra

città, dove sono stati contati
19.638 Pos. Seguono Varese con
18.247 dispositivi, Como con
11.511 e Pavia con 10.686. Ber-
gamo, dunque, si discosta di mol-
to da province come Mantova,
Sondrio, Cremona, Lecco e Lodi
dove si contano meno di 10 mi-
la dispositivi. La classifica, però,
si inverte nuovamente quando si
prende in esame la variazione
percentuale del numero di Pos.
In questo caso, infatti, Bergamo
non sembra brillare: la crescita
dei dispositivi elettronici nel gi-
ro di dieci anni, dal 1999 al 2009,
è pari al 154 per cento. Una cre-
scita decisamente bassa se con-
frontata con quella delle altre
città lombarde: peggio di Berga-
mo, infatti, fa solo Milano con
una percentuale di crescita del
120 per cento. Lodi è risultata, in-
vece, la provincia lombarda più
dinamica, con una crescita dei

dispositivi per il pagamento elet-
tronico del 563 per cento, secon-
da performance a livello nazio-
nale dopo quella di Isernia, do-
ve si è registrata una crescita del
595 per cento. Sul podio della
classifica lombarda si piazzano
Lecco, con una crescita del 495
per cento e Pavia con un +315
per cento. Vanno bene anche
Sondrio, Brescia, Como e Man-
tova. Regina dei Pos a livello na-
zionale è invece la Valle D’Aosta,
molto probabilmente per la gran-
de presenza di strutture per la ri-
cezione o la ristorazione, dotate
di una o più apparecchiature per
i pagamenti elettronici: qui si re-
gistra la più elevata densità di
Pos, uno ogni 24,7 abitanti. La
Lombardia si classifica solo al-
l’ottavo posto, con un Pos ogni
40,4 abitanti, preceduta ai primi
posti da Toscana e Trentino.

Desirée Cividini

In Italia a maggio si è registrato un calo dell’1,9% negli acquisti

Alimentari, carrello più vuoto
■ Gli italiani stringono ancora la
cinghia, a maggio le vendite hanno
registrato un nuovo e più pesante ca-
lo, scendendo dell’1,9%
su base annua. È il se-
condo ribasso consecu-
tivo dall’inizio dell’an-
no, un dato certificato
dall’Istat e dallo stesso
istituto definito «negati-
vo», anche perchè si
confronta con il periodo
più buio della crisi.

Insomma, i consumi
stentano a imboccare la
via della ripresa. E soffre
anche il carrello della spesa, gli ac-
quisti per pranzo e cena diminuisco-
no del 2%. Crescono così le preoc-
cupazioni dei commercianti, sopra-

tutto di chi gestisce i negozi più pic-
coli.

La flessione delle vendite al detta-
glio a maggio non rispar-
mia quasi niente: sono
tutti, o quasi, segni me-
no.

Infatti, anche a con-
fronto con aprile, c’è sta-
ta una contrazione (-
0,3%). Inoltre, i cordoni
della spesa si sono stret-
ti sia per il «non food» (-
2% su anno, -0,4% su
mese) che per il «food»,
ovvero gli acquisti essen-

ziali (-2% su anno, -0,1% su mese).
Rispetto a maggio 2009 i cali maggio-
ri hanno riguardato calzature, artico-
li in cuoio e da viaggio (-5,2%) e ab-

bigliamento e pellicceria (-4,5%).
D’altra parte tra i principali compar-
ti merceologici se ne contano sola-
mente due in positivo: supporti ma-
gnetici e strumenti musicali (+3,6%)
ed elettrodomestici, tv, radio e re-
gistratori (+1,6%).

Guardando ai canali di vendita, gli
affari vanno male quasi ovunque, ma
sono i negozi di vicinato (-2,9%) a
risentirne di più. Nella grande distri-
buzione, dove il ribasso è meno con-
sistente (-0,5%), scontano le diffi-
coltà maggiori gli ipermercati (-1%),
seguiti dai discount alimentari (-
0,8%). Il calo è, invece, più lieve per
i supermercati (-0,5%). In altre paro-
le, le imprese più grandi se la cava-
no (oltre 50 addetti +0,1%), mentre
quelle piccole e medie sono ancora

alle prese con la crisi (fino a 5 addet-
ti -3,1%, da 6 a 49 -3,3%).

Per le associazioni dei commer-
cianti si tratta di dati «preoccupan-
ti»: secondo Confcommercio sulla
«battuta d’arresto delle vendite» pe-
sa «il calo del potere d’acquisto», per
la Confesercenti «il calo ripetuto e
significativo» è allarmante anche per-
chè interessa gli alimentari, «normal-

mente sono stabili». Sulla stessa li-
nea i consumatori del Codacons, che
evidenziano come in Italia «1 su 3 ha
problemi ad acquistare cibo». Con-
fagricoltura conferma i timori, sotto-
lineando che nei primi 5 mesi del-
l’anno la flessione subita dai prodot-
ti per la tavola (-1,2%) sia 6 volte
maggiore di quella segnata dal «non
food» (-0,2%).

In forte
sofferenza anche

i settori delle
calzature, degli
articoli in cuoio

e da viaggio,
l’abbigliamento

dati al 31 dicembre 2009

Il terziario in provincia di Bergamo

Bar e ristoranti

Servizi alle imprese
(ad esempio gli agenti
immobiliari o il settore
dell'informatica)

Commercio
alimentare

Commercio
non alimentare

TOTALE

2009 2008 2007 2006 2005 differenza %

3.813

8.555

3.052

7.234

22.654

3.844

8.801

3.108

7.113

22.866

3.837

8.978

3.204

7.182

23.201

4.064

9.706

3.360

7.573

24.703

4.026

9.806

3.395

7.879

25.106

-31

-246

-56

+121

-212

-0,8%

-2,8%

-1,8%

+1,7%

-0,9%

DATI  ASCOMII I I I

dati al 31 dicembre 2009

Il terziario in città

Bar e ristoranti

Servizi alle imprese
(ad esempio gli agenti
immobiliari o il settore
dell'informatica)

Commercio
alimentare

Commercio
non alimentare

TOTALE

2009 2008 2007 2006 2005 differenza %

580

2.021

267

1.189

4.057

572

2.096

269

1.170

4.107

560

2.138

295

1.202

4.195

586

2.372

302

1.357

4.784

578

2.710

309

1.317

4.914

+8

-75

-2

+19

-50

+1,40%

-3,58%

-0,74%

+1,62%

-1,22%

dati al 31 dicembre 2009

Nuove imprese e cessazioni

Bar e ristoranti

Servizi alle imprese
(ad esempio gli agenti
immobiliari o il settore
dell'informatica)

Commercio
alimentare

Commercio
non alimentare

TOTALE

NUOVI CESSATI differenza

282

358

89

337

1.066

313

604

145

216

1.278

-31

-246

-56

+121

-212

Livello di accordo con:
“LA CRISI HA MESSO IN GINOCCHIO LE AZIENDE
DI PICCOLE DIMENSIONI PIÙ DI QUELLE GRANDI”

Valori %
Base casi: 801

La crisi e le imprese di piccole dimensioni
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DATI  CONFESERCENTII I I I I

Fusini (Ascom):
«Le realtà

commerciali più
piccole sono
sempre meno
accessibili e

attrattive. Chi
non si amplia

soffre»
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