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Summary

Le limitazioni imposte alle attività economiche legate al contrasto dell’epidemia di
Covid-19 stanno impattando in maniera diretta sull’operatività di quasi 2 imprese
su 5 tra quelle che operano sul territorio metropolitano.

La concomitanza del periodo natalizio, che per quasi il 50% delle imprese
intervistate è un periodo fondamentale dal punto di vista del fatturato e che per il
39% del campione permette da solo di registrare oltre il 20% del totale del
fatturato annuo, rende gli effetti delle limitazioni particolarmente dirompenti per
le imprese. Porta ad una ulteriore diminuzione dei clienti, rischia di accrescere la
componente di clientela che acquista online e, da ultimo, ha già comportato una
riduzione del personale per oltre una impresa su tre.

La consapevolezza del fatto che il 2020 sia un anno di cambiamenti è
estremamente ampia. La percezione diffusa è che molti dei cambiamenti
sperimentati saranno definitivi e che diverse aziende già deboli rischieranno di
soccombere. Da qui la richiesta da un lato di maggiori aiuti nell’immediato,
dall’altro di una strategia chiara per la transizione al new normal che
caratterizzerà il tempo del post Covid-19.
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La situazione al momento della rilevazione

30

59

8 3
pienamente
operativa

operativa, ma in
misura ridotta

momentaneamente
chiusa

definitivamente
chiusa

Attualmente la sua impresa è…

Un ulteriore -4% rispetto a novembre
Scende dal 34 al 30% la quota di imprese pienamente operative 

e aumentano quelle operative in maniera ridotta

Valori %
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Limitazioni

62

38

nessuna limitazione

limitazioni di orari o
accesso

2 imprese su 5 tra quelle operative subiscono delle limitazioni 
legate agli effetti dei diversi DPCM

In queste settimane la vostra azienda subisce delle limitazioni in base alle 
normative dei DPCM?

Valori %
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L’impatto sul fatturato del periodo natalizio

14

3836

12
un periodo debole, in cui il
fatturato era inferiore alla
media dell'anno
un periodo normale, con
fatrurato in linea con gli
altri mesi dell'anno
un periodo importante, con
fatturato superiore alla
media
un periodo fondamentale

Dal punto di vista del fatturato, generalmente il 
periodo natalizio per la vostra impresa era…?

12

49

39

meno del 10%

tra il 10 e il 20%

oltre il 20%

In percentuale, rispetto al totale del 
fatturato che fate in un anno, qual è la 
quota di fatturato che generalmente 

facevate nel mese di dicembre?

Valori %

Natale per quasi il 50% delle imprese è un periodo 
fondamentale per il fatturato e per il 39% permette da solo di 

registrare oltre il 20% di tutto il fatturato annuale
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Effetti delle limitazioni sulle aziende

6

69

45

37

nessun effetto specifico

riducono ulteriormente i clienti
che possono servirsi da noi

stanno spingendo più gente a
comprare online

ci hanno costretto a ridurre il
personale

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Quali ritiene che possano essere gli effetti delle attuali limitazioni 
imposte dal Governo sulla vostra attività…?

(possibili più risposte)

Valori %
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Il futuro post covid: 
un punto di non ritorno per le aziende più deboli

67

92

le imprese che avevano titolari anziani, chiuderanno
rapidamente

Le imprese che erano già più deboli chiuderanno
definitivamente

Secondo lei, quanto questa pandemia sarà finita, cosa succederà alle imprese romane? 
(% di intervistati in accordo con l’affermazione riportata)

Valori %
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32

25

27

16
manifatture

commercio e
turismo

servizi alle
imprese

servizi alle
famiglie

Settore di attività

22

68

10

ditta unipersonale  da 2 a 9 addetti 10 e più addetti

Numero addetti

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante metodologia CAWI (Computer Assisted Web
Interview) su 245 imprese che operano nel territorio della Città Metropolitana di Roma, che hanno
potuto rispondere al questionario attraverso un link veicolato da CNA Roma attraverso i propri canali
social e ai propri associati.
Le interviste sono state somministrate dal 30 novembre al 3 dicembre 2020.

Metodologia e Campione

Comune

71

14 15

fino a 500.000 da 500,000 a 1
milione

oltre 1 milione

Fatturato

75

25

Roma

Altri comuni
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