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Risultati survey aprile 2020 ‘Effetti del coronavirus sulle MPI lombarde’ -FOCUS PROV.LECCO (periodo 7-14 aprile 2020) 

  Lecco Lombardia 

n. risposte  308 3.700 

Stato attuale delle MPI e imprese artigiane intervistate: 
Chiusa (A) 72,7 75,1 
ha sospeso completamente l’attività per attuazione delle disposizioni di governo e regione 54,5 62,7 
ha volontariamente sospeso l’attività 18,2 12,4 

Aperta (prosegue completamente/parzialmente l’attività) (B) 27,3 24,9 
di queste: 

  hanno subito un forte rallentamento della produzione rispetto al livello standard 86,9 83,0 
hanno riscontrato difficoltà nel reperire apparecchiature per lavorare  in sicurezza (es. mascherine) 89,3 80,6 
Hanno riorganizzato tutta o una parte dell’attività in modalità a distanza o attraverso lavoro agile/smart working 25,0 26,1 

Tutte le imprese partecipanti (A+B) 
Canali di vendita alternativi (domicilio, e-commerce, altro canale) 
Imprese che realizzano vendite attraverso almeno un canale alternativo (domicilio, e-commerce, altro canale) 21,9 21,0 
Tipologia di canale utilizzato (le imprese possono aver indicato più di un canale): 
Consegne a domicilio (ordini telefonici) 16,3 15,9 
E–commerce (ordini on-line) 9,6 8,5 
Altro canale (televendite, intermediari privati/pubblici, etc.) 3,0 2,8 
Fatturato 
Trend fatturato marzo (medie ponderate per settore) 

  Totale  -56,8 -63,5 
Variazione del fatturato prevista ad aprile (medie ponderate per settore) 
Totale  -66,8 -72,3 

Conseguenze crisi Covid-19 
Indichi ulteriori conseguenze per la sua impresa nell'attuale fase di emergenza sanitaria (indicare massimo 3 risposte) 

  Crisi liquidità 60,4 66,3 
Perdita commesse/ordini 58,8 52,0 
Attivazione integrazione salariale: Fondo bilaterale dell’artigianato (FSBA) , CIG 39,3 32,8 
Acquisizione di nuovi clienti 7,8 9,4 
Riduzione del personale 8,1 8,5 
Organizzazione di forme di lavoro a distanza/smart working 6,2 3,5 
Incremento dell’utilizzo di tecnologie digitali 2,3 2,0 
Incremento delle vendite on-line 1,3 0,9 
Lo shock della crisi da coronavirus quali dei seguenti effetti ha determinato sulla gestione finanziaria della sua impresa? (indicare una risposta per riga)* 
mancati incassi per caduta fatturato 93,0 94,2 
criticità del cash flow /flussi di cassa 73,7 76,4 
ritardati pagamenti da privati 56,3 56,8 
 ritardati pagamenti da Pubblica amministrazione 13,7 15,0 
Credito e banche  
Imprese che nelle ultime settimane hanno presentato almeno una richiesta alle banche tra rifinanziamento e ristrutturazione 
del debito, moratoria, liquidità per scorte e capitale circolante, accesso al credito per investimenti e consulenza 52,8 55,1 
Quota imprese per tipologia di richieste avanzate (le imprese possono aver avanzato più di una richiesta): 
Moratoria 64,2 64,5 
Consulenza 61,9 59,7 
Liquidità per scorte e capitale circolante 26,9 27,6 
Rifinanziamento e ristrutturazione del debito  21,6 25,1 
Accesso al credito per investimenti 14,2 14,3 
Futuro     
Quale è la prospettiva prevalente a più lungo termine (tra 6 e 12 mesi) che vede per la sua azienda: 
Ritorno seppur graduale alla normalità aziendale 51,9 47,5 
Recupero solo parziale della normalità aziendale 37,8 39,8 
Chiusura 3,3 3,5 
Cessione dell’attività 1,1 2,9 
Recupero pieno con conversione e/o innovazione della produzione aziendale 2,6 2,8 
Passaggio generazionale all’interno della famiglia 1,9 1,9 
Altro  1,5 1,5 
Nella fase di progressiva uscita dalla crisi e di ripartenza saranno trainanti: (indicare massimo 2 risposte) 
Sostegno al sistema dei pagamenti e alla finanza d’impresa 49,4 47,8 
Dinamismo e resilienza delle micro-piccole imprese italiane 48,7 44,8 
Adattamento delle imprese a cambiamenti delle abitudini dei consumatori conseguenti all'emergenza sanitaria (es. minore affollamento  
e distanziamento sociale, vendite a distanza, etc.) 25,0 28,1 
Fiducia e capacità di acquisto dei consumatori 25,0 25,7 
Ripresa sincronizzata delle maggiori economie 23,1 14,9 
Digitalizzazione e innovazione 1,9 2,7 
* confronto con dato regionale non ponderato per settore e dimensione d’impresa 

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Sondaggio 2^ edizione 14 aprile ‘Effetti del coronavirus sulle MPI lombarde’ 
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