
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Emergenza Coronavirus (Covid-19) 
INDAGINE “GLI IMPATTI SULLE IMPRESE” 

 

L'Associazione Industriali della Provincia di Cremona ha 
effettuato un'indagine rapida al fine di conoscere al 

meglio le esigenze e le difficoltà, oltre che raccogliere 
eventuali suggerimenti, delle imprese associate.  
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L’indagine composta da 32 quesiti, inviata il 27 marzo 
2020 mediante lo strumento SurveyMonkey, ha 

raggiunto 442 aziende associate e 323 non associate.  

 

Le persone hanno avuto tempo fino al 30 marzo 2020 
per fornire risposta ed inviare l’indagine compilata agli 

uffici dell’Associazione (sicurezza@assind.cr.it) 
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L’indagine ha trovato risposta di aziende che registrano fino a 2 milioni di 
euro di fatturato per il 19,31%; da 2 a 10 milioni di euro per il 37,93%; da 
10 a 50 milioni di euro per il 21,38%; ed infine imprese con un fatturato 
oltre a 10 milioni di euro per il restante 21,38%.  

Il totale di aziende rispondenti è di 145.  

Di queste risultano attualmente chiuse, ovvero nessun dipendente lavora 
neppure attraverso la formula del lavoro agile, il 32%; funziona a pieno 
regime il 15,07%; è operativa ma a regime ridotto un numero di imprese 
pari al 52,74%.  
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Le aziende funzionanti 
Tra le realtà imprenditoriali che risultano funzionanti, il 42% registra un’operatività pari ad 
un livello che varia tra lo 0 e il 25%; mentre al contrario circa il 24% vede un alto livello di 
operatività pari a 76-100%. 

Nel 72% dei casi delle aziende funzionanti ci sono lavoratori in smart working per una 
percentuale fino al 25%; solo il 7% registra risorse umane che operano mediante la modalità 
di lavoro agile oltre il 75%.  

L’80% delle aziende rileva una assenza di lavoratori, non dovuta a smart working, fino al 
25%. 

In questi casi le maggiori criticità riscontrate, con un punteggio quindi di 5 o 6 inteso come 
livello di problematica per l’azienda, sono la carenza di ordinativi e l’elevato assenteismo. 
Un’alta percentuale (49%) segnala come “altro” la tipologia di criticità.  

L’80% delle aziende che hanno sospeso l’attività o l’hanno ridotta si divide più o meno 
equamente tra quelle che hanno avuto una riduzione consistente degli ordini e quelle che 
non codici attività tar quelli previsti nell’allegato 1 al DPCM 23 marzo 2020, come modificato 
dal DL 25 marzo 2020. Altre motivazioni per una sospensione o riduzione dell’attività sono: 
misure cautelative decise dalla proprietà/dirigenza, assenteismo, difficoltà 
nell’approvvigionamento delle materie prime. 

Il 65% delle aziende segnalano di aver ricevuto richieste di dilazione e/o sospensione di 
pagamenti da parte dei propri clienti. Il 68% di queste imprese ha ricevuto richieste di 
sospensione e/o dilazione di pagamenti in una percentuale dallo 0 al 25% del proprio 
fatturato di riferimento; mentre il 5%, al contrario, ha per il 76-100% del proprio fatturato.  

L’80% delle imprese rispondenti afferma che ricorrerà alla formula della Cassa Integrazione 
in Deroga. Di queste il 27,1% dei casi segnala il ricorso da subito alla CIG, il 58,2% dei casi 
l’ha già richiesta, il 11,6% la richiederà entro i prossimi due mesi ed il 2,9% entro i prossimi 
sei mesi. La CIG si rende necessaria nel 53% dei casi per la quasi totalità dei dipendenti (76-
100%), nel 21,3% dei casi per un numero di dipendenti pari a 51-75% della totalità.  
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Il 75% dei rispondenti segnala di non aver pianificato alcun programma di supporto ai propri 
dipendenti. Il restante 25% di casi afferma di aver messo in cantiere formule di welfare 
aziendale, sussidi una tantum (bonus integrativo, aumento in busta paga durante il periodo 
di emergenza) ed alcuni rientrano nella formula di “Altri programmi di supporto” (36%).  

Le imprese hanno così giudicato le misure prese dal Governo e dalle Istituzioni al fine di 
fronteggiare l'emergenza Covid-19: il 48,4% afferma che le misure siano insufficienti sono 
adeguate per il 14% e confuse per il 37,5%.  

Circa il 65% delle aziende ritiene che, permanendo lo stato di emergenza, non potrà 
continuare la propria attività senza aiuti promossi dal Governo e dalla Istituzioni. Queste 
ultime ritengono utili per salvaguardare la continuità della propria azienda e la serenità dei 
propri lavoratori principalmente meno burocrazia, finanziamenti a fondo perduto alle 
singole aziende e il sostegno all’intera filiera. Il restante 35% delle imprese che hanno 
risposto positivamente al quesito di cui sopra potrà continuare a svolgere la propria attività 
senza aiuti promossi dal Governo e dalle Istituzioni per tre mesi (nel 47.5% dei casi), per sei 
mesi (nel 36% dei casi), per un anno per l’11,5%, sempre per il 5%.  

Tra le chi ha risposto il 42,5% sostiene che si potrà tornare al normale livello di operatività a 
fine dell’anno 2020; il 30% nei primi sei mesi del 2021; ed il 27.5% entro l’estate 2020.  

Il 30,6% delle aziende pensa che il sistema economico globale potrà tornare ai livelli di 
produttività pre-Covid-19 tra 12 mesi; il 25,8% tra 18 mesi; il 21,8% tra 24 mesi; il 19,3% tra 
36 mesi; e il 2,4% tra 6 mesi.  
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Credito e Finanza 
A livello di Credito e Finanza il 51,2% non riscontra difficoltà di pagamento nei confronti degli 
istituti bancari con conseguenti insoluti e relativi impatti sul rating, ma segnala che questi 
non siano prevedibili. Il 36% non riscontra criticità di questo tipo e una minoranza del 12% 
invece segnala di aver incontrato problematiche.  

Alla domanda relativa alle crisi di liquidità a fronte della impossibilità di emettere fatture e 
di incassare pagamenti delle forniture consegnate il 51.6% risponde negativamente ma 
segnala la non prevedibilità della problematica; il 26,6% risponde negativamente ed una 
minoranza del 21,8% risponde positivamente. 

Il 65% delle aziende ritiene di avere sufficienti risorse nel momento della riapertura per 
riuscire a far fronte ai principali costi che caratterizzano la ripresa dell’attività. 

Il 21% delle aziende ha utilizzato la moratoria prevista dal DL "Cura Italia", il 24,3% non l’ha 
utilizzata, il 7,3% vorrebbe utilizzarla, ma sta riscontrando problematiche e il 47% non l’ha 
utilizzata ma non lo esclude. 

Il 50,4% delle aziende non ha utilizzato la "nuova" moratoria ABI-Confindustria, ma non lo 
esclude; l’ha utilizzata un numero di aziende pari al 7.3% delle partecipanti al sondaggio, il 
37.4% non la utilizza ed infine il 4,9% vorrebbe utilizzarla, ma sta riscontrando 
problematiche.  

Il 47,6% delle imprese rispondenti non ha utilizzato altri strumenti (moratoria, nuovi 
affidamenti, etc.) messi a disposizione dagli istituti bancari, ma non lo esclude; il 31,5% non 
li ha utilizzati, il 13,7% li ha utilizzati e il 7,2% vorrebbe, ma sta riscontrando problemi.  

Al quesito sulle eventuali difficoltà di relazione con gli istituti bancari non si riscontrano dati 
significativi. Alla successiva domanda sulle Banche maggiormente disponibili a giudizio delle 
imprese del territorio ricevono la maggioranza delle segnalazioni BMP e Unicredit.  

Le misure essenziali che le imprese ritengono necessarie a supportare ripartenza e ripresa 
la riapertura delle attività, garantendo le necessarie misure per la prevenzione della salute 
e sicurezza dei lavoratori e dei loro famigliari, i finanziamenti per il ripristino e sostegno della 
liquidità ed agevolazioni fiscali per aziende e dipendenti. Altre misure sono la creazione di 
network fra imprese per l’incontro tra domanda e offerta e la riduzione della burocrazia. 
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