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API Torino, in collaborazione con le API territoriali
piemontesi, ha avviato a fine febbraio 2020 un
monitoraggio sugli effetti di natura economica,
gestionale e organizzativa prodotti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Finora hanno partecipato all’indagine oltre 300 imprese
piemontesi.

Nel corso del monitoraggio si osserva quotidianamente
un costante peggioramento delle attese formulate dagli
imprenditori, che riflette l’aggravarsi della situazione
sanitaria nazionale e le conseguenti disposizioni
restrittive introdotte.
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Il 77,8% degli imprenditori piemontesi intervistati dichiara di aver già subìto gli effetti
economici dell’attuale emergenza sanitaria.
L’incertezza sull’evoluzione della pandemia acuisce i timori di ulteriori percussioni per
i prossimi mesi: l’85% circa prevede ripercussioni sulla propria attività economica.

3



Il 30,6% degli imprenditori piemontesi intervistati dichiara l’interruzione delle
normali attività dell’Azienda

Principali cause:
• Temporanea chiusura dei Clienti
• Annullamento missioni/fiere/viaggi
• Preoccupazione dei clienti esteri sulla

situazione italiana
• Difficoltà nel reperimento di materiale

ausiliario (mascherine, guanti,…)
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Le principali criticità di oggi in Piemonte

Ad oggi le principali criticità riguardano le consegne, gli approvvigionamenti - con 
ricadute dirette in termini di fatturato – e il calo di liquidità economica
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Le principali criticità di oggi e dei prossimi mesi in Piemonte

Crescono le preoccupazioni di oggi guardando ai prossimi mesi: è atteso un netto
aggravio di tutte le criticità già riscontrate, in particolare sul fronte della liquidità,
fatturato e approvvigionamenti.
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L’impatto atteso nei prossimi mesi in Piemonte

I principali timori riguardano 1) il calo di liquidità economica, 2) il calo del fatturato,
3) la capacità di reperire i materiali per le lavorazioni

In evidenza:
• Il 27,8% degli imprenditori piemontesi

prevede una contrazione della liquidità
di oltre il 25%.

• Secondo il 20,3% del campione
l’attuale emergenza sanitaria causerà
un calo del fatturato superiore al 25%.

• Il 13,5% del campione avrà difficoltà /
impossibilità a reperire oltre 25% dei
materiali.
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% Imprenditori che ritengono di dover ricorrere 
ad Ammortizzatori Sociali nei prossimi mesi

Previsioni di ricorso ad Ammortizzatori Sociali – Piemonte
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Durata presunta degli Ammortizzatori Sociali

Stima su % Dipendenti coinvolti



Cosa sta succedendo nei luoghi di lavoro - Piemonte

Adozione di apposite precauzioni
sui luoghi di lavoro

Reazioni del personale dipendente Azioni intraprese

Imprese che hanno adottato misure precauzionali 
seguendo le indicazioni del Ministero della Salute

84,8%

11,5%

12,9%

19,9%

35,1%

13,5%
Imprese che hanno riscontrato eccessiva 
preoccupazione da parte del Personale

Imprese che hanno ricevuto dal Personale 
richieste di adottare misure cautelative per 

contenere il rischio di contagi

Imprese che hanno registrato un picco di 
richieste di assenza dal logo di lavoro (ferie e 

permessi, ricezione di certificati di malattia, …)

Imprese che hanno offerto ai propri dipendenti la 
possibilità dello «Smart Work» al fine di limitare 

gli spostamenti

Imprese di Servizi che hanno offerto ai propri 
dipendenti la possibilità dello «Smart Work» al 

fine di limitare gli spostamenti
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