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•

La crisi sta provocando conseguenze estremamente gravi per le imprese. Una su sei (17,4%) si considera a rischio sopravvivenza, per
un altro 25,5% l’impatto è molto grave ma non si ritiene probabile la chiusura.

•

La riduzione dei ricavi è stata consistente: il 65,2% delle imprese hanno subito perdite gravi (oltre il 20% del fatturato) e 26,8%
registrano una diminuzione gravissima (oltre il 50% del fatturato).

•

Il futuro è preoccupante. La riduzione della forza lavoro è un evento probabile per il 30,1% delle imprese, e per il 17% si tratta di una
riduzione drastica. Molte aziende attueranno ristrutturazioni entro la fine dell’anno: la chiusura di una parte dell’impresa o di tutta
l’attività o la riconversione ad attività diversa è probabile per il 17% delle aziende. Infine l’11,4% ritiene molto o abbastanza probabile
la chiusura definitiva dell’attività.

•

Le imprese più colpite sono quelle che anche nella fase due subiscono rilevanti restrizioni delle attività, per vincoli normativi o
operativi (10% circa del totale). Tra queste, oltre il 70% prevede una contrazione del fatturato superiore al 50% rispetto al 2019
(contro una media del 20,2%) e il 49,6% (vs media 11,4%) ritiene probabile la chiusura definitiva.

•

Le misure governative sono conosciute da una larga maggioranza di imprese, ma l’impatto di queste sull’attività è considerato decisivo
o importante dal 26,2% di queste. Il ricorso agli ammortizzatori sociali è ampiamente diffuso: complessivamente, il 69,1% delle
imprese ha utilizzato o pensa di utilizzare la Cassa Integrazione.

•

Le imprese affrontano la ripresa con due grandi preoccupazioni: il calo dei consumi e la crisi di liquidità, che sono il problema
principale del futuro rispettivamente per il 43,2% e per il 24,2%. A queste si uniscono criticità logistiche e distributive, in primo luogo
le difficoltà di incontrare cienti e fornitori e di mobilitare le merci.
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•

La consapevolezza che questa crisi costituisca uno spartiacque è diffusa. La maggior parte delle imprese (66,5%) ritiene infatti di
dover prendere misure di cambiamento organizzativo per garantire la competitività, e per il 17,6% si tratta di misure radicali.
Dall’organizzazione del lavoro alla gestione del personale, dalle scelte di mercato alle soluzioni tecnologiche, la necessità di cambiare e
adeguarsi al nuovo contesto è molto diffusa.

•

Il lockdown di marzo-aprile ha indotto allo smart working quasi metà delle imprese (44,6%), tra le quali buona parte (29,2%) non ne
aveva mai fatto uso. Nella grande maggioranza dei casi il passaggio è avvenuto senza traumi, e nel 61,9% dei casi con un impatto
giudicato positivamente sull’organizzazione del lavoro. La soddisfazione è maggiore tra le imprese che hanno coinvolto nello smart
working la maggior parte dei propri addetti: 88,2% di queste lo incrementeranno in futuro, e 45,1% lo introdurranno in modo
sistematico.

•

I lavoratori promuovono lo smart working con forza maggiore delle imprese: 47,5% degli addetti (contro il 19,7% delle aziende)
propendono per un suo utilizzo sistematico anche se parziale, e nel 22,9% dei casi (contro il 6,3% delle aziende) pensano che possa
diventare la modalità preferenziale di lavoro.

•

La crisi ha accresciuto nel 78% delle aziende la consapevolezza degli impatti sociali e ambientali del business. Quasi metà delle
imprese (48,2%) intendono introdurre nella strategia aziendale un piano di sostenibilità. Tuttavia la crisi, per il 59,5% delle imprese,
limita le risorse da dedicare a questo impegno.

