
  

           
 
 

 

 

 

 

Impatti dell’emergenza Covid-19 sulle imprese e 

prospettive di ripresa rilevati attraverso il Sistema 
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Con la ripresa delle rilevazioni mensili dell’indagine Excelsior, a conclusione della prima 

fase di emergenza, la rilevazione è stata arricchita con un approfondimento di indagine 

con riferimento alle criticità affrontate e alla capacità di risposta messa in atto dalle 

imprese nel corso del periodo del lockdown, nonché alle attese e alle strategie per i 

prossimi mesi. 

Alla data di realizzazione della rilevazione (25 maggio/9 giugno 2020), delle 13mila e 600 

imprese con almeno un dipendente oggetto di indagine 3mila e 100 si collocavano su 

posizioni non troppo distanti dalle condizioni operative precedenti (per un quota pari al 

23% del totale), mentre la maggior parte delle imprese, oltre 9mila (68% in termini 

percentuali), ha dichiarato di operare a regimi ridotti rispetto alla situazione pre-Covid e 

poco più di mille e 200 imprese erano ancora sospese o stavano valutando di non 

riprendere l’attività. Di seguito è rappresentato il confronto territoriale rispetto al Lazio ed 

all’Italia: 

Tab. 1 Situazione delle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19* e delle disposizioni 
normative di lockdown. Latina, Lazio Italia 

 Latina 22,9 68,0 9,1
 Lazio 27,7 61,6 10,7
 Italia 32,2 58,2 9,6

Imprese con attività a 
regimi simili a quelli 

pre‐emergenza

Imprese con 
attività a 

regime ridotto

Imprese con attività 
sospesa e/o per cui si 
valuta la chiusura

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 
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Graf. 1 Situazione delle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19* e delle disposizioni normative di 

lockdown. Latina, Lazio Italia 

22,9

68,0

9,1

27,7

61,6

10,7

32,2

58,2

9,6

Imprese con attività a 
regimi simili a quelli pre-
emergenza

Imprese con attività a 
regime ridotto

Imprese con attività 
sospesa e/o per cui si 
valuta la chiusura

Latina

Lazio

Italia

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 
 

Atteso che le imprese si sono trovate ad affrontare un duplice shock della domanda e 

dell’offerta; infatti si è realizzato il brusco crollo dei consumi interni, in ragione della 

riduzione e della ricomposizione della spesa delle famiglie, per effetto del lockdown, 

nonché una flessione senza precedenti della domanda esterna, a causa dell’introduzione, 

in paesi legati da intense relazioni commerciali, di analoghe misure restrittive di 

contenimento della pandemia. Queste, altrettanto, hanno determinato uno shock 

dell’offerta dipeso dalla chiusura di attività in determinanti territori e settori, nonché negli 

altri Paesi, nonchè la sospensione delle attività per ritardi nell’approvvigionamento di 

materie prime e/o beni intermedi. 

Dunque, è evidente che tali fattori spiegano la dominanza delle imprese che ha dichiarato 

livelli a regime ridotto dell’attività per tutte le disaggregazioni per profilo di impresa che 

saranno di seguito esaminate; in ogni caso emergono delle peculiarità che trovano 

riscontro anche su scala nazionale, sebbene con diverse accentuazioni. 

Difatti, le aziende che hanno rapporti stabili sui mercati internazionali hanno avuto un 

impatto dalla chiusura forzata più contenuto: solo il 4,6% delle imprese vocate all’export 

non aveva ancora riavviato l’attività o valutava la chiusura, a fronte di una quota quasi 

doppia di quelle che non hanno rapporti stabili con l’estero. Inoltre, il 25,1% delle prime è 

potuto tornare all’operatività in condizioni non troppo dissimili a quelle precedenti (a fronte 

del 38,3% e del 36,1% rispettivamente laziale e nazionale), mentre per le aziende 

operanti sul mercato interno la quota si attesta al 22,7%.  
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Graf. 2 Situazione delle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19 per profilo di impresa* 
(distribuzione %).- Latina, Lazio Italia 
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 
** Sono definite "digitali" quelle imprese che hanno adottato piani di investimenti integrati tra i diversi ambiti della trasformazione 
digitale. Sono definite "non digitali" quelle imprese che non hanno adottato piani di digitalizzazione. 
 

Tale evidenza è rinvenibile anche nei valori medi nazionali, sebbene occorra sottolineare 

il significativo differenziale rispetto alla nostra provincia, in quanto che il 70,3% delle 

aziende locali che operano con l’estero ha dichiaralo livelli di attività ancora a regime 

ridotto, mentre il dato Italia si attestava al 58,4%; d’altronde i mercati di sbocco e i livelli di 

apertura verso l’estero sono fattori determinanti sulle diverse performance territoriali. 

Altrettanto, sempre in un quadro in cui i 2/3 delle imprese dichiarava livelli di attività 

ridotti, anche il fattore digitalizzazione discrimina in misura ancor più evidente la resilienza 

delle imprese, atteso che oltre 1/4 delle aziende che hanno adottato piani integrati di 

digitalizzazione erano già operative su livelli pre-crisi ed appena il 5,3% risultava sospesa 

e valutava la chiusura dell’attività, a fronte di quote rispettivamente del 21,3% e del 10,7% 

riferite alle realtà che non hanno adottato piani di digitalizzazione. 

L’analisi riferita i diversi settori di attività mostra l’impatto diverso delle disposizioni 

normative relative al lockdown; come illustrato nei grafici seguenti: 
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Graf. 3 Situazione delle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19 secondo i settori di attività 
economica* (distribuzione %). 
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 
* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 

 
In primis, i servizi hanno subito con maggiore evidenza gli effetti della chiusura: la quota 

di imprese che erano ancora sospese o stavano valutando di non riprendere l’attività si 

attestava al 10,8%, in linea con i valori regionali e nazionali; mentre la percentuale 

scende al 4,3% per l’industria. Come evidenziato da Unioncamere1 su scala nazionale, 

anche in provincia di Latina emerge che l’industria chimico-farmaceutica e il solo 

segmento in cui prevale la quota di imprese che ha avuto una continuità simile ai livelli 

pre-emergenza (circa i 2/3), in quanto chiamato a rispondere all’accresciuta domanda 

connessa alla pandemia. Seguono i servizi finanziari e assicurativi (43% la quota), che 

durante il picco della crisi hanno registrato una forte domanda connessa al crollo dei 

mercati mondiali e all’impatto sulle scelte di investimento adottate dai clienti, con 

sostituzione verso strumenti più stabili. 

                                                           
1 Dossier Excelsior Covid‐19‐ a cura Unioncamere, 27 Luglio 2020 
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Diversamente, l’accoglienza a la ristorazione si collocano nell’area più critica, d’altronde 

le misure adottate di contenimento dell’epidemia hanno imposto severe restrizioni su tali 

attività, tanto che il 15% degli operatori stava valutando un eventuale chiusura o un rinvio 

dell’apertura. 

Tra gli altri comparti del terziario che hanno avvertito in modo pesante gli effetti del 

lockdown troviamo i servizi alle persone; in questo ultimo comparto la quota di aziende 

chiuse o dove si valutava la chiusura arrivava al 22,8%. 

 

 

 Il ricorso alle fonti di finanziamento da parte delle imprese per far fronte 

all'emergenza Covid-19 

Alla data di realizzazione dell’indagine, il 34,6% delle imprese pontine (in valore assoluto 

quasi 4mila e 600) ha presentato domanda per accedere alle misure di sostegno previste 

dal Decreto liquidità2 in linea con il valore laziale e leggermente inferiore alla media 

nazionale (37,0%); il 64% di tali domande risulta essere già stato approvato (61% nel 

Lazio e 58% in Italia). Oltre ai finanziamenti previsti dal Decreto liquidità, per assicurarsi i 

fondi necessari, il 32,2% delle imprese ha utilizzato linee di credito bancario già in essere, 

richiesto anticipi sulle fatture, ovvero l’attivazione di prestiti e i finanziamenti previsti dalla 

regione (a fronte del 28,3% in Italia), come illustrato nel grafico seguente: 

 

Graf. 4 Imprese che hanno richiesto in finanziamento* (distribuzione %). 
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 
 

Tra le misure previste dal cosiddetto Decreto liquidità, il ricorso alle Garanzie di SACE ha 

riguardato prevalentemente l’accesso a finanziamenti per coprire costi di gestione e fare 

fronte a impegni finanziari pregressi. Minore la quota di imprese che ha richiesto la 

                                                           
2 D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con L. n. 40 del 5 giugno 2020 
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garanzia per sostenere o potenziare le esportazioni (il 30% degli interventi SACE attivati 

in provincia, altrettanto nel Lazio, mentre la media nazionale si ferma al 22%). 

Tab. 2 Imprese che hanno richiesto in finanziamento previsto dal Decreto Liquidità*. Latina, 
Lazio Italia 

Latina (v.a.) 2.910 940 400 2.000 150 280 140
Latina (valori %) ‐‐‐‐ 32,1 13,7 68,6 5,0 9,6 4,9
Lazio 26.060 31,8 14,0 68,7 5,6 10,3 5,0
Italia 291.360 32,1 13,7 68,6 5,0 9,6 4,9

prestiti da 

25.000€ a 

100.000€

prestiti da 

100.000€ a 

500.000€

prestiti 

superiori a 

500.000€

Imprese con finanziamento 

approvato al 9 giugno 2020 

(v.a.)

Garanzia SACE*
per costi del personale, 

investimenti o circolante per 

attività in Italia

per 

potenziare 

l'export

Garanzia Fondo per le PMI*
prestiti fino 

a 25.000€

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 
 
 

Inoltre, oltre i 2/3 delle imprese a tutti i livelli territoriali ha attivato prestiti con una soglia 

massima di 25mila euro grazie al Fondo di Garanzia per le PMI; tale quota sale ai ¾ per 

le aziende fino a 9 dipendenti, distinguendosi tale classe dimensionale dalle altre per 

l’elevata concentrazione a tutti i livelli territoriali su tale importo massimo di finanziamento, 

come illustrato nella tabella seguente:  

 
Tab. 3 Imprese che hanno richiesto in finanziamento previsto dal Decreto Liquidità per classe 

dimensionale*. Latina, Lazio Italia (quota % sulle imprese con finanziamento approvato) 

 1‐9 dipendenti  2.360 32,3 15,6 79,0 3,4 6,5 ‐

 10‐49 dipendenti  450 33,6 6,2 27,1 13,3 26,2 22,4

 50‐249 dipendenti  60 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

 250 dip.ti e oltre  50 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

 1‐9 dipendenti  20.830 31,3 15,6 79,1 3,7 6,6 0,9
 10‐49 dipendenti  3.770 33,5 7,5 28,4 13,8 26,5 20,8

 50‐249 dipendenti  960 35,6 7,2 24,9 11,0 22,9 22,0

 250 dip.ti e oltre  510 32,5 7,8 24,7 11,1 20,2 26,3

 1‐9 dipendenti  226.570 33,1 9,7 77,4 6,5 6,9 1,4

 10‐49 dipendenti  46.380 35,9 8,4 29,8 8,3 28,0 25,1

 50‐249 dipendenti  11.050 30,8 6,0 24,1 5,4 22,4 25,1

 250 dip.ti e oltre  7.360 30,8 5,7 24,6 5,2 20,4 25,6

per costi del personale, 

investimenti o circolante 

per attività in Italia

per 

potenziare 

l'export
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100.000€

prestiti da 

100.000€ a 

500.000€

prestiti 

superiori a 

500.000€

Imprese con 

finanziamento 

approvato al 9 

giugno 2020
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 
Il segno (-) indica un valore statisticamente non significativo. 
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 Le previsioni delle imprese sul recupero post- Covid-19 

 
I tempi di recupero previsti dalle imprese, tenuto conto degli effetti già prodottisi 

dell’emergenza sanitaria e dalle misure adottate per contenere la pandemia, nonché delle 

incertezze dei mesi successivi, sono posticipati per la prevalenza di esse ai primi sei mesi 

del 2021: la quota si attesta al 55,6% delle aziende locali, a fronte del 50% rilevato nel 

Lazio ed in Italia., come illustrato nella tabella seguente:  

 
Tab. 4  Periodo previsto dalle imprese, secondo le aspettative e conoscenze del mercato di 

riferimento, entro il quale l'attività potrà riprendere a livelli accettabili*. Latina, Lazio Italia 
(quota % sulle imprese ancora in fase di recupero) 

Latina 1.420 11.810 5,5 5,0 33,9 55,6

Lazio 17.040 109.500 7,9 8,2 33,4 50,5

Italia 180.990 1.180.220 10,0 8,5 32,3 49,1

Imprese che 

non hanno 

subito perdite

(v.a.)

Imprese 

ancora in 

fase di 

recupero

di cui, secondo il piano di recupero previsto:

entro fine 

luglio 2020

entro fine 

ottobre 2020

entro l’anno 

2020

entro i primi 6 

mesi del 2021

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 
 

Considerando i diversi settori, l’industria chimico-farmaceutica è il segmento con la quota 

più elevata di imprese che ha dichiarato di non avere subito perdite (50,0%), che peraltro 

risulta nettamente superiore ai valori laziali e nazionali (per entrambi la quota si posiziona 

intorno ad 1/3 delle imprese); inoltre, il sentiment risulta più ottimistico, atteso che l’altra 

metà delle aziende chimico-farmaceutiche presumeva il tornare a livelli di attività adeguati 

entro la fine di quest’anno. 

 

Graf. 5 Imprese in fase di recupero e che non hanno subito perdite per settore di attività*. (quota % 
sulle imprese ancora in fase di recupero)  
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 
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Segue Graf. 6 Imprese in fase di recupero e che non hanno subito perdite per settore di attività*. 
(quota % sulle imprese ancora in fase di recupero)  
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 
 

Tra i comparti che hanno potuto riprendere le attività immediatamente dopo la fase di più 

stretto lockdown, le imprese delle costruzioni evidenziano la situazione migliore, con 

quasi il 40% degli operatori che riteneva di vedere il superamento delle difficoltà entro 

quest’anno; probabilmente intervengono su tali migliori valutazioni, le prospettive legate ai 

provvedimenti per la riqualificazione e dell’edilizia abitativa e scolastica (anche in ottica 

green come l’ecobonus) fino ai grandi investimenti pubblici e alla semplificazione 

amministrativa dei procedimenti per la realizzazione e gestione delle infrastrutture 

strategiche. 

Passando al terziario, le prospettive di recupero risultano molto più critiche, atteso che il 

60% circa delle imprese si aspetta che i tempi si allunghino al primo semestre del 2021 (a 

fronte del 49% dell’industria), mentre l’analogo dato laziale e nazionale è pari al 52%. 

Commercio, turismo e servizi alle imprese sono i segmenti meno ottimisti; tuttavia, in 

quest’ultimo aggregato i servizi avanzati di supporto alle imprese e quelli finanziari e 

assicurativi, si aspettano in una quota prevalente il recupero su livelli adeguati di attività 

entro fine anno. 
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Graf. 7 Periodo previsto dalle imprese, secondo le aspettative e conoscenze del mercato di riferimento, 
entro il quale l'attività potrà riprendere a livelli accettabili* per settori di attività. (quota % sulle 

imprese ancora in fase di recupero)  
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 
* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 
 

 L’impatto occupazionale dell’emergenza Covid-19 

 

Nel quadro pandemico in atto, tra le imprese che hanno previsto di proseguire l’attività, il 

19% di esse ha dichiarato una flessione dell’occupazione rispetto al primo semestre 

dell’anno precedente; i valori su scala regionale e nazionale non si discostano in misura 

significativa. Il settore che ha segnalato problemi occupazionali di gran lunga superiori 

alla media è quello dell’accoglienza (turismo-ristorazione), dove la quota di imprese che 

prevede di proseguire l’attività ma con una flessione del personale alle dipendenze arriva 

al 40% a tutti i livelli territoriali. 

D’altronde, le scelte di ridimensionamento degli organici sono rinvenibili nel calo della 

domanda (indicato dal 68% delle imprese locali con andamento occupazionale in 

contrazione), nello stop operativo durante la fase di lockdown (48%), nonché nei problemi 

di debolezza finanziaria (47%), soprattutto nel metalmeccanico e nei servizi. Peraltro, 

alcuni segmenti di attività come la ristorazione e i servizi alle persone sono stati 
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ulteriormente penalizzati dall’impossibilità di adottare misure organizzative più snelle, 

come il lavoro agile, a causa la tipologia di prodotto/servizio offerto (rispettivamente 20% 

e 27% la quota, a fronte del 18% riferito a tutte le imprese). 

Senza distinzioni territoriali significative, i ¾ delle imprese in attività sono intervenute sugli 

organici aziendali per far fronte all’emergenza Covid-19 in prevalenza a salvaguardia dei 

livelli occupazionali: in primis, attraverso la Cassa integrazione a zero ore adottata dal 

68,4% delle imprese, con punte elevate nell’industria e altrettanto nei servizi di alloggio, 

ristorazione e turistici (80%) e nel comparto dello costruzioni (76%); significativo anche 

l’utilizzo degli ammortizzatori con interventi ad orario ridotto (20,6% delle imprese locali). 

Inoltre, la fruizione di ferie e permessi (20,1%) e il ricorso al lavoro agile (16,4%, con 

punte nettamente superiori per i servizi avanzati alle imprese e l’ICT, entrambi intorno al 

60%) sono le modalità maggiormente impiegate per far fronte all’emergenza.  

Tab. 5 Azioni attivate dalle imprese che prevedono di proseguire l'attività rivolte alla gestione del 
personale. Latina, Lazio e Italia (quote % sulle Imprese che hanno adottato tali azioni) 

Latina (v.a.)
13.230 9.980 6.830 2.050 2.010 1.640 ‐ 390 200 90 210 60

% 75,4 68,4 20,6 20,1 16,4 ‐ 3,9 2,0 0,9 2,1 0,6

Lazio (v.a.) 126.540 97.120 59.040 21.090 19.370 19.250 660 5.010 2.850 1.030 3.340 760

% 76,8 60,8 21,7 19,9 19,8 0,7 5,2 2,9 1,1 3,4 0,8
Italia (v.a.) 1.361.210 1.056.370 663.180 222.100 303.080 204.490 6.790 51.330 36.940 11.640 25.090 11.070
% 77,6 62,8 21,0 28,7 19,4 0,6 4,9 3,5 1,1 2,4 1,0

utilizzo di 

ferie e 

permessi

altre forme di 

riduzione 

oraria o del 

personale

CIG a zero 

ore

Imprese 

in 

attività

(v.a.)

Imprese che 

hanno 

adottato 

azioni rivolte 

alla gestione 

del personale 

(v.a.)

Azioni attivate**

Utilizzo di 

ammortizzatori sociali
limitazione 

dell'utilizzo 

di consulenti 

esterni

mancato 

rinnovo di 

contratti a 

termine

mancato 

ricorso a 

forme di 

lavoro 

occasionale

Adeguamento dell'organizzazione 

aziendale del lavoro
mancato 

rinnovo di 

contratti in 

sommini‐

strazione

lavoro agile estension

e del part‐

time

CIG a orario 

ridotto

Modifica delle scelte di recruiting

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 
* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 
** Trattasi di domanda a risposta multipla. 
 

Sempre con riferimento alle imprese in attività, la perdita di occupazione si è verificata 

quasi esclusivamente nei servizi, con il mancato rinnovo di manodopera temporanea 

legata a contratti giunti a termine nella filiera della ristorazione, alloggio e servizi per il 

turismo (12% delle imprese, tre volte superiore al dato medio provinciale), il mancato 

ricorso a forme di lavoro occasionale (7,7%, a fronte del 2,0% riferito a tutti i settori) e la 

conclusione dei contratti in somministrazione (4,1% la quota; sotto l’1% il valore 

provinciale). 

Da segnalare, inoltre, che oltre agli ammortizzatori sociali, lo sviluppo di servizi di 

consegna a domicilio è stato un fattore significativo che ha consentito di fronteggiare la 

crisi per le attività commerciali e la filiera della ristorazione locali (rispettivamente 15% e 

25% delle imprese); altrettanto a livello regionale e nazionale.  

Passando alle azioni che le imprese hanno previsto di attuare nei mesi successivi, atteso 
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che l’indagine Excelsior è stata realizzata a ridosso della fine del lockdown e, dunque, in 

un momento in cui la maggior parte delle imprese necessitavano di riorganizzarsi per la 

ripartenza, è emersa in primis la necessità di adeguarsi alle disposizioni normative, con 

l’urgente adozione di strumenti atti a garantire il rientro in sicurezza dei lavoratori, 

l’adozione di protocolli di sicurezza sanitaria, la formazione del personale sui dispositivi di 

sicurezza (DPI), nonché la rivisitazione in sicurezza degli spazi destinati ai clienti e 

l’individuazione di un responsabile prevenzione Covid-19 o di un punto sanitario di 

riferimento, come rappresentato nella tabella successiva: 

Tab. 6 Misure pianificate dalle imprese per riprendere le attività in sicurezza. Latina, Lazio e 
Italia (% sulle imprese che adotteranno azioni nel post-Covid) 

LATINA (v.a.) 11.030 9.300 5.870 5.610 1.500 2.120 400

% 84,3 53,2 50,8 13,6 19,2 3,6

LAZIO (v.a.) 103.520 81.960 51.160 49.580 17.470 21.870 6.510

% 79,2 49,4 47,9 16,9 21,1 6,3

ITALIA (v.a.) 1.115.570 911.660 621.920 554.590 211.870 232.690 59.590

% 81,7 55,7 49,7 19,0 20,9 5,3

Azioni previste**Imprese che 

adotteranno 

azioni nel post‐

covid

(v.a.)

strumenti atti 

al rientro in 

sicurezza dei 

lavoratori 

adozione di 

protocolli di 

sicurezza 

sanitaria

formazione 

diretta e/o 

indiretta al 

personale sui 

DPI

responsabile 

prevenzione 

covid19  e/o 

di un punto 

sanitario di 

riferimento 

ripensamento 

spazi per i 

clienti 

ripensamento

lay‐out

produttivi/ spazi

  
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 
** Trattasi di domanda a risposta multipla. 
 

Non sorprende, dunque, che sia piuttosto contenuta la quota di imprese che, oltre alle 

misure adottate per ripartire in sicurezza, in un clima dominante di incertezza sulla 

continuità dalla riapertura salvo un’improvvisa recrudescenza dell’epidemia, abbia 

previsto tra le proprie priorità anche l’adozione o l’estensione delle forme di lavoro agile 

(misura pianificata da appena il 9% delle imprese), lo sviluppo di servizi a domicilio (9%) 

e lo sviluppo del commercio elettronico (6%). 

Tab. 7 Misure pianificate dalle imprese per fronteggiare la crisi. Latina, Lazio e Italia (% sulle 
imprese che adotteranno azioni nel post-Covid) 

LATINA (v.a.) 11.030 990 970 610 170 50

% 8,9 8,8 5,5 1,6 0,5

LAZIO (v.a.) 103.520 14.440 10.200 7.420 2.210 820

% 14,0 9,9 7,2 2,1 0,8

ITALIA (v.a.) 1.115.570 139.870 89.530 70.490 15.770 8.020

% 12,5 8,0 6,3 1,4 0,7

Azioni previste**
Imprese che 

adotteranno 

azioni nel 

post‐covid

(v.a.)

adozione/ 

estensione delle 

forme di lavoro 

agile 

sviluppo 

servizi a 

domicilio

sviluppo 

commercio 

elettronico

rafforzamento 

nelle attività/ 

filiere essenziali

sviluppo robotica e 

tecnologie IoT per 

riorganizzazione 

processi produttivi

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 
** Trattasi di domanda a risposta multipla. 



 12 

Altrettanto, la scenario di incertezza domina anche le scelte relative alle modalità con cui 

le imprese hanno previsto di implementere nel post-covid le azioni sopra descritte, con la 

prevalenza di esse orientata con priorità per il reskilling del personale già presente in 

azienda (80%)  

Tab. 8 Strumenti indicati dalle imprese come prioritari per far fronte alla crisi. Latina, Lazio e 
Italia (% sulle imprese che adotteranno azioni nel post-Covid) 

LATINA (v.a.) 11.030 8.860 550 150 50 40 ‐

% 80,3 5,0 1,4 0,5 0,3 ‐

LAZIO (v.a.) 103.520 76.430 6.710 2.740 1.300 1.110 130

% 73,8 6,5 2,6 1,3 1,1 0,1

ITALIA (v.a.) 1.115.570 839.570 50.930 30.000 16.610 13.700 1.810

% 75,3 4,6 2,7 1,5 1,2 0,2

trasferi‐mento in 

Italia fasi produt‐

tive di filiali 

estere

Modalità**Imprese che 

adotteran‐no 

azioni nel post‐

covid

(v.a.)

azioni di 

reskilling

sviluppo strategie 

attraverso forme di 

aggregazione imprese 

assunzione figure 

dedicate alla 

riorganizza‐zione 

aziendale

internaliz‐

zazione di 

produzioni

sviluppo  modelli 

organizzativi con 

Università/ Centri 

di Ricerca

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 25 maggio al 9 giugno 2020. 
** Trattasi di domanda a risposta multipla. 
 

 

 

 
 
 
 



 13 

 
 

 

 

Corrispondenze tra settori e classificazione Ateco2007

Provincia di Latina

Settori Divisioni, gruppi, classi e categorie Ateco2007

Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo 24, 25

Ind. fabbric. macchin. e attrezzature e dei mezzi di trasporto 28, 29, 30, 33, 95

Public utilities (energia, gas, acqua e ambiente) 35, 36, 37, 38, 39

Altre industrie da 05 a 23, 26, 27, 31, 32

Costruzioni 41, 42, 43

Commercio al dettaglio, all'ingrosso e riparazione di autoveicoli e motocicli 45, 46, 47

Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici 55, 56, 79

Servizi avanzati di supporto alle imprese 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78

Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone 68, 77, 80, 81, 82

Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 49, 50, 51, 52, 53

Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati 75, 86, 87, 88

Servizi culturali, sportivi e altri servizi alle persone 90, 91, 92, 93, 96

Altri servizi 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 85  

 

 

Classificazione Ateco 2007: la classificazione delle attività economiche che costituisce la versione nazionale della 
nomenclatura europea Nace.Rev.2, pubblicata sull’Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento CE n. 
1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006) e adottata dall’Istat il 1° gennaio 2008. 
 

 

 

 

A cura di Sandra Verduci  

Osservatorio Economico della Camera di Commercio di Latina 

 

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare il sito informativo Excelsior al link  

http://excelsior.unioncamere.net/, nel quale sono disponibili dati e analisi riferiti a tutte le regioni e a tutte le 

province. La riproduzione e/o diffusione parziale o totale delle tavole contenute nella presente 

pubblicazione è consentita esclusivamente con la citazione completa della fonte: Unioncamere-ANPAL, 

Sistema Informativo Excelsior. 

Nota metodologica: 

I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia  Nazionale per le Politiche Attive 
del Lavoro. L’indagine, che è inserita nel Programma Statistico Nazionale (UCC-00007) tra quelle che prevedono l’obbligo di risposta, 
dal 2017 è svolta con cadenza mensile. 
Le informazioni contenute nel presente comunicato sono state acquisite nel periodo 25 maggio 2020 – 9 giugno 2020 utilizzando 
principalmente la tecnica di compilazione in modalità CAWI attraverso le interviste realizzate presso 53.500 imprese, campione 
rappresentativo delle imprese con dipendenti al 2020 dei diversi settori industriali e dei servizi.  
La proiezione mensile dei dati di indagine e il potenziamento dell'integrazione tra questi e i dati amministrativi, attraverso un modello 
previsionale, non consentono confronti con gli anni precedenti al 2017, ma focalizzano l’analisi esclusivamente sulle principali 
caratteristiche delle entrate programmate nel mese di luglio 2020, secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti. I risultati 
dell’indagine sono disponibili a livello provinciale e regionale per i settori economici ottenuti dall’accorpamento di codici di attività 
economica della classificazione ATECO2007. La ripartizione delle entrate previste per “gruppo professionale” fa riferimento ad 
opportune aggregazioni dei codici della classificazione ISTAT CP2011. 


