
L'IMPATTO DEL COVID-19
COSA ACCADE TRA LE IMPRESE TOSCANE?   

 
   

Nel mese di marzo il manifatturiero toscano ha perso oltre il 30% del fatturato dato che peggiora significativamente in alcuni tra i
comparti più strategici della nostra economia come la moda e il turismo. 

Preoccupa la domanda (sia interna che estera) e anche la gestione delle attività in molti casi si complica per la mancanza di
materiale sanitario o per la complessa situazione della liquidità delle imprese.

Tutto questo sta inevitabilmente impattando anche dal punto di vista occupazionale. Molte imprese si sono riorganizzate attivando
lo Smart Working, nella media regionali il 26% dei lavoratori lavora in questo modo (il 23% se ci limitiamo al manifatturiero).   

Nel manifatturiero le ore lavorate nel mese di marzo hanno subito un calo che va dal 20 a oltre il 40% in base ai settori e questo si
accompagna al significativo ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni che potrebbe riguardare oltre il 70% degli occupati nel caso

delle piccole imprese (circa il 55% nella media regionale).

In generale la rilevanza degli effetti negativi è molto significativa
sia per il manifatturiero che per tutte le imprese coinvolte
nell’indagine. 
 
Oltre il 40% dei rispondenti ritiene di aver avuto danni severi che
non consentiranno quindi di raggiungere gli obiettivi prefissati per
l’anno. 
 
Nell’extra manifatturiero ed in particolare tra gli alberghi è molto
alta anche la percentuale di imprese che dichiarano di aver subito
danni permanenti. 
 
Per il mese di marzo la perdita di fatturato è stimata per il
manifatturiero intorno al -32% con oscillazioni che vanno dal -40%
e oltre della moda al -10% della chimica. 
 
Nel totale dell’economia la flessione del fatturato peggiora al -34%
a causa soprattutto delle importanti perdite del settore alberghi.

La percentuale di contrazione della
domanda è un dato molto
preoccupante . Nel manifatturiero oltre
l’84% delle imprese dichiara di
 registrare un crollo della domanda
(solo alimentari e chimica sono su %
più basse).
Le maggiori criticità riguardano il
mercato italiano dei beni finali (il 32%
delle imprese ritiene questo segmento
di mercato particolarmente critico).
Risulta meno critico il mercato estero
dei beni intermedi (solo il 18% dei
rispondente definisce grave l’entità del
rallentamento).

Nel manifatturiero oltre l’80% delle imprese
rispondenti dichiara di aver fatto (o di voler
fare) ricorso alla CIG per circa il 50% degli
addetti coinvolti. Il dato è differenziato in
base ai settori, molto alti i risultati della
moda e della meccanica, più contenuti
chimica/farmaceutica e alimentari. 
Consistenti anche le percentuali per l’edilizia
e per gli alberghi.

IMPATTO

All’interno del manifatturiero prevalgono le
attività svolte in sede rispetto allo Smart
Working  (38% contro il 23%) soprattutto per
il contributo della chimica  e del
comparto alimentare.  Tra le multinazionali
la diffusione dello Smart Working è più
rilevante 

LO SMART WORKING CIG

I RISULTATI DELL'INDAGINE

LA DOMANDA 

IL LAVORO

CALO FATTURATO

-32% manifatturiero

-34% totale

DIFFICOLTA' DI GESTIONE E STRATEGIE 
Tra coloro che sono aperte
anche parzialmente manca
materiale sanitario. 
 
La liquidità è ritenuto un
problema grave per oltre il
50% delle imprese. 
 
In generale il 26% delle
imprese rispondenti
potrebbe cambiare i mercati
di riferimento mentre il 29%  
modificherà il paniere di
beni e prodotti 

NOTA: L’indagine si è svolta nel periodo 6-14 aprile 2020 ed ha coinvolto il sistema associativo nazionale. 
Il Centro Studi di Confindustria Toscana ha elaborato circa 250 questionari. 

Per dettagli  ed ulteriori informazioni potete scrivere a s.pucci@confindustria.toscana.it


