Coronavirus
L’impatto sui settori
L’impatto del COVID-19 si è abbattuto sull’economia italiana con una forza improvvisa e distruttiva. Secondo uno studio di
Cerved, a causa del coronavirus le imprese italiane potrebbero perdere tra i 270 e i 650 miliardi di fatturato nel biennio 2020-21, a
seconda della durata dell’epidemia e della velocità di reazione del nostro sistema. La contrazione sarebbe particolarmente
violenta nell’anno in corso, con conseguenze senza precedenti per alcuni settori, come le strutture ricettive e la filiera automotive.
Nel 2021 si prevede invece un rimbalzo, che riporterebbe i ricavi vicini e, in alcuni casi, al di sopra dei livelli del 2019.
Dal punto di vista settoriale, gli impatti sono molto diversificati nell’economia. Da un lato i settori caratterizzati da
performance fortemente negative, in particolare turismo, trasporti e meccanica: la perdita è particolarmente consistente tra gli
alberghi, le agenzie di viaggio, le strutture ricettive extra-alberghiere, i trasporti aerei, l’organizzazione di eventi, il manifatturiero
alimentare, la produzione di rimorchi e allestimento di veicoli, i concessionari auto, che vedrebbero una riduzione di oltre un
quarto dei propri ricavi.
Dall’altro alcuni settori caratterizzati da performance positive: a beneficiare dell’emergenza, con una crescita molto
consistente sono il commercio on line, la distribuzione alimentare moderna e il settore farmaceutico.

Performance negative

TURISMO E TRASPORTI
Scenario
Base*

Scenario
Pessimistico*

-20,2%

-41,5%

Il fatturato della filiera nel 2020
rispetto al 2019
TURISMO

-220 mila

-10 mld

I posti di lavoro
rispetto al 2019

La spesa mancata
degli stranieri tra
marzo e maggio

TRASPORTI AEREI
I passeggeri a marzo
2020 rispetto
a marzo 2019

I voli a marzo
2020 rispetto
a marzo 2019

*scenario base: emergenza dura fino a maggio, 2 mesi per il ritorno alla normalità
scenario pessimistico: emergenza fino a fine anno, 6 mesi per ritorno a normalità
Fonte: Cerved, Istat, ILO (International Labour Organization)

COMMERCIO ONLINE

Performance positive

5,5 mld

-5,8%

-1,7 mld

L’export del made in Italy alimentare a
marzo 2020 vs marzo 2019

I ricavi persi ogni giorno di
lockdown

-6,5%

9,4%

La produzione dell’industria
alimentare-bevande e tabacco a
marzo 2020 vs marzo 2019

Le aziende che potevano lavorare
durante le restrizioni

6,7 mld
+55%

La variazione del fatturato 2020
rispetto al 2019

1,3 mln
I nuovi consumatori online durante
l’emergenza coronavirus

70 mila

83 mld (1/3 del totale)
La spesa 2019 in ristorazione, bar e caffè.
Consumi attualmente fermi e non recuperabili
attraverso la crescita delle consegne a
domicilio e degli acquisti nei supermercati
Fonte: Federalimentare, Istat - Maggio 2020

Scenario
Soft

Scenario
pessimistico

122 mld 133 mld
Il fatturato del settore nel 2020

+12,9%

I posti di lavoro a rischio

Fonte: Sole 24 Ore – Aprile 2020

DISTRIBUZIONE ALIMENTARE
MODERNA

Scenario
pessimistico

Il fatturato del settore nel 2020

+26,3%

MECCANICA

Il peso del «fuori casa» sui consumi alimentari

-85,1%

-66,3%

Scenario
Soft

MANIFATTURIERO ALIMENTARE

+22,9%

La variazione del fatturato 2020
rispetto al 2019

CHIMICO-FARMACEUTICO
Variazione fatturato 2020/2019 per prodotto,
scenario soft

Ingrosso prodotti farmaceutici e
medicali
Materie I° farmaceutiche

+8,5%

Gas industriali e medicali

+7,8%
+6,4%
+5,2%

Variazione fatturato 2020/2019 per prodotto,
scenario pessimistico
I PRODOTTI PIÙ ACQUISTATI A MARZO
FARINA

+212%
VS 2019

CAFFÈ

+21,4%
VS 2019

Ingrosso prodotti farmaceutici e
medicali
Apparecchi medicali

Fonte: Cerved, Coldiretti - Marzo 2020

+13,8%
+10,2%

Specialità farmaceutiche
Materie I° farmaceutiche
Gas industriali e medicali

Fonte: Cerved, Nielsen - Marzo 2020

+11%

Apparecchi medicali
Specialità farmaceutiche

Fonte: Cerved, Marzo 2020

+8,2%
+7,5%
+4%

