
Impatto sulle imprese
dell'emergenza Covid-19

Regione Umbria – Giunta Regionale

Direzione regionale risorse, programmazione, cultura, turismo

Servizio Supporto al sistema di controllo strategico, trasparenza, anticorruzione, privacy



Stato dell’impresa a novembre 2021 
(valori percentuali)

Umbria

Aperta
• Totalmente aperta: 94,1%
• Parzialmente aperta: 4,4%

Chiusa
• Chiusa ma prevede di riaprire: 1%
• Chiusa e non prevede di riaprire: 

0,6%

Italia

Aperta
• Totalmente aperta: 90,9%
• Parzialmente aperta: 5,9%

Chiusa
• Chiusa ma prevede di riaprire: 

1,9%
• Chiusa e non prevede di riaprire: 

1,2%



Variazione percentuale del fatturato registrato nel periodo 
giugno-ottobre 2021 rispetto a giugno-ottobre 2020

Umbria
• Non è stato conseguito fatturato nel periodo 
giugno-ottobre 2021: 1,3%

• Si è ridotto oltre il 10%: 22,8%
• Si è ridotto meno del 10%: 9,2%

. Il fatturato è rimasto pressoché stabile: 
32,4%

• È aumentato meno del 10%: 10,5%
• È aumentato tra il 10% e il 25%: 13,5%
• È aumentato oltre il 25%: 10,3%

Italia
• Non è stato conseguito fatturato nel periodo 

giugno-ottobre 2021: 1,6%;
• Si è ridotto oltre il 10%: 24,7%;
• Si è ridotto meno del 10%: 7,9%.

. Il fatturato è rimasto pressoché stabile: 
33,7%

• È aumentato meno del 10%: 9,6%
• È aumentato tra il 10% e il 25%: 12,9%
• È aumentato oltre il 25%: 9,6%



Misure di gestione del personale adottate dall’impresa da giugno a 
novembre 2021 a seguito dell’emergenza Covid-19 (valori percentuali)

Umbria

• Lavoro a distanza, Smart Working o 
telelavoro: 4,5%

• Riduzione complessiva delle ore di lavoro: 
9,3%

• Aumento complessivo delle ore di lavoro: 
3,5%

• Utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni o 
di altri strumenti analoghi: 19,4%

• Riduzione del personale a tempo 
determinato o dei collaboratori esterni: 2,1%

Italia

• Lavoro a distanza, Smart Working o 
telelavoro: 6,6%

• Riduzione complessiva delle ore di lavoro: 
8,4%

•Aumento complessivo delle ore di lavoro: 2,8%
•Utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni o di 

altri strumenti analoghi: 16%
•Riduzione del personale a tempo determinato o 

dei collaboratori esterni: 3,3%



Effetti del lavoro a distanza, Smart Working o telelavoro sulla 
produttività del lavoro – Anno 2021 (valori percentuali)

Umbria

Aumento: 11,8%

Nessun effetto: 73,6%

Diminuzione: 14,6%

Italia

Aumento: 19,4%

Nessun effetto: 63,9%

Diminuzione: 16,7%



Previsioni per il primo semestre 2022 per l’attività dell’impresa
Anno 2021 (valori percentuali)

Umbria

Solida
• Solida: 39,7%
• Parzialmente solida: 42,4%

A rischio
• Parzialmente a rischio: 15,3%
• Seriamente a rischio: 2,6%

Italia

Solida
• Solida: 41,3%
• Parzialmente solida: 39,5%

A rischio
• Parzialmente a rischio: 15,8%
• Seriamente a rischio: 3,4%



Capacità produttiva dell’impresa nel primo semestre 2022 
(valori percentuali)

Umbria

Inferiore ai livelli pre-
pandemia: 31,5%

In linea coi livelli pre-
pandemia: 59,4%

Superiore ai livelli pre-
pandemia: 9,1%

Italia

Inferiore ai livelli pre-
pandemia: 29,8%

In linea coi livelli pre-pandemia: 
61,7%

Superiore ai livelli pre-
pandemia: 8,5%



Intensità degli investimenti previsti dall’impresa nel 2022 per 
area d’investimento – Anno 2021 (valori percentuali)

Umbria
Ricerca e sviluppo
• Nessun investimento: 69%
• Media intensità: 25,4%
• Alta intensità: 5,6%

Tecnologie e digitalizzazione
• Nessun investimento: 55,5%
• Media intensità: 34,7%
• Alta intensità: 9,8%

Capitale fisico
• Nessun investimento: 59,4%
• Media intensità: 31,6%
• Alta intensità: 9%

Italia
Ricerca e sviluppo
• Nessun investimento: 68,1%
• Media intensità: 27,4%
• Alta intensità: 4,5%

Tecnologie e digitalizzazione
• Nessun investimento: 57,7%
• Media intensità: 33,6%
• Alta intensità: 8,7%

Capitale fisico
• Nessun investimento: 58,7%
• Media intensità: 33,9%
• Alta intensità: 7,4%



Previsioni sulla durata delle criticità riscontrate
Anno 2021 (valori percentuali)

Umbria

Dovrebbero risolversi entro il 
primo trimestre del 2022: 7%

Si protrarranno oltre il primo 
trimestre 2022: 18,2%

La situazione è troppo incerta e 
non è possibile prevederlo: 
74,9%

Italia

Dovrebbero risolversi entro il 
primo trimestre del 2022: 7,8%

Si protrarranno oltre il primo 
trimestre 2022: 18,5%

La situazione è troppo incerta e 
non è possibile prevederlo: 
73,7%



Vendite tramite canali web
Anno 2021 (valori percentuali sul fatturato)

Umbria

Vendite mediante sito web: 
5,4%

Vendite mediante altro canale 
web: 9%

Vendite mediante piattaforma 
digitale: 0,9%

Italia

Vendite mediante sito web: 
7,7%

Vendite mediante altro canale 
web: 8,3%

Vendite mediante piattaforma 
digitale: 1,6%
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