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Report – Indagine sugli effetti dell’emergenza Corona Virus 

 

Principali evidenze statistiche 
 

• Nei giorni 5-6 marzo 2020 è stato ricontattato un campione di 70 imprese 

artigiane della provincia di Udine che, nel corso della periodica indagine 

congiunturale (7 gennaio -5 febbraio 2020, prima dell’esplosione dell’emergenza 

Corona Virus), avevano formulato delle previsioni di stabilità o crescita per il 

proprio fatturato nel 2020. 

• Già prima di dichiarare l’intera Italia “zona protetta”, solo metà degli artigiani ha 

riconfermato la previsione di stabilità/crescita per l’intero 2020, tre artigiani su 

dieci hanno virato in negativo la previsione, due artigiani su dieci non sanno 

esprimere una previsione vista la complessità della situazione. 

• Tra gli effetti dell’emergenza al primo posto le cancellazioni di incontri, fiere, 

eventi ed altre iniziative (49%). Al secondo posto la riduzione delle vendite o 

cancellazione di ordini/commesse (29%), al terzo posto i problemi di gestione dei 

dipendenti (trasferte, assenze, interventi per prevenzione e altro: 21%). Al quarto 

posto la difficoltà di forniture di materie primeo la mancata/ritardata consegna 

della merce (14%) e la riduzione del numero di ore giornaliere lavorate (14%).  

• Il 7% degli artigiani intervistati indica che ci sarà una diminuzione del numero di 

dipendenti, il 3% utilizzerà gli strumento per favorire il lavoro a domicilio come il 

telelavoro e lo smart working. 

 
Fig. 1. Classifica degli effetti dell’emergenza Corona Virus sulle imprese artigiane in provincia di Udine, per 

% di segnalazioni fatte dagli imprenditori, indagine telefonica 5-6 marzo 2020 

Effetti del Corona Virus sulle imprese artigiane % sì 

1. cancellazioni di incontri di business, fiere/eventi/iniziative 49% 

2. riduzione delle vendite, cancellazione di ordini/commesse 29% 

3. problemi di gestione dei dipendenti (trasferte, assenze, interventi per prevenzione e altro) 21% 

4. difficoltà forniture materie prime, mancata/ritardata consegna della merce 14% 

4. riduzione del numero di ore giornaliere lavorate 14% 

6. diminuzione del numero di dipendenti 7% 

7. utilizzo di telelavoro / smart working / lavoro agile  3% 

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine, Indagine sugli effetti del Corona Virus per le imprese artigiane della 

provincia di Udine 
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Fig. 2. Gli effetti dell’emergenza Corona Virus sulle imprese artigiane in provincia di Udine, per % di 

segnalazioni fatte dagli imprenditori, indagine telefonica 5-6 marzo 2020 

 

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine, Indagine sugli effetti del Corona Virus per le imprese artigiane della 

provincia di Udine 

 

 

Condizioni di utilizzo 

L'uso e la diffusione delle informazioni contenute nel presente documento sono 

consentiti previa citazione della fonte. 

I testi e le elaborazioni sono a cura del dott. Nicola Serio, referente dell’Ufficio Studi di 

Confartigianato-Imprese Udine. Notizie più approfondite sul significato dei dati possono 

essere richieste inviando un’email all’indirizzo: nserio@uaf.it. 

Confartigianato-Imprese Udine declina ogni responsabilità per eventuali errori di 

interpretazione o per conclusioni erronee eventualmente formulate in seguito all'uso 

delle informazioni contenute nel presente documento. Declina altresì ogni 

responsabilità per la diffusione di dati rielaborati o comunque dissimili da quelli 

originari. 
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