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Emergenza Covid-19

Indagine sulle aziende della filiera degli integratori alimentari

Periodo 27 Marzo - 3 Aprile



Obiettivi, metodologia dell’indagine e caratteristiche del campione

Sono state effettuate 87 interviste online dal 27 marzo al 3 aprile ad aziende rappresentative
della filiera industriale degli integratori alimentari per valutare l’impatto dell’emergenza Covid-19,
le misure di contrasto ed il sentiment degli operatori.

Dimensione # aziende % su totale

Micro e Piccola (< 50 dip)           65   75%

Media (50-249 dip)           14   16%

Grande (> 249 dip)             8   9%

Totale           87   100%

Tipologia # aziende % su totale

Aziende a Marchio           47   54%

Produzione in conto terzi           15   17%

Materie prime           20   23%

Altro             5   6%

Totale           87   100%

Aree di indagine

Impatto generale 

Tipologia problemi riscontrati

Impatto sul fatturato 

Ordini inevasi

Ricorso alla cassa integrazione

Cancellazione fiere ed eventi

Assenteismo del personale

Applicazione lavoro da remoto 

Misure di prevenzione crisi di liquidità

Valutazione efficacia misure governative
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Tipologia dei principali problemi riscontrati
L’emergenza Covid-19 ha impattato quasi tutte le aziende generando ritardi nella produzione e
consegna per oltre 3 aziende su 4, ma anche rallentamenti nella domanda che hanno interessato
quasi il 60% del totale. Le aziende a marchio hanno sofferto il blocco della circolazione delle
proprie reti di vendita e informazione medica.

Base: totale rispondenti
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Nel 76% dei casi riguarda le piccole aziende

76%

59%

45%

38%

20%

Ritardi nella
produzione/consegna

Rallentamento della
domanda/fatturato

Gestione della rete
vendita

Gestione della rete di
informazione medica

Problemi di liquidità

% aziende (risposta multipla)

Impatto
94%

Nessun impatto  
6%

Solo aziende a marchio (70%)

Aziende a marchio (68%)



Impatto sul fatturato per tipologia e dimensione aziendale 

59%

31%

10%

Negativo

Positivo

Nullo

L’impatto negativo sul fatturato riguarda in media il 59% delle aziende, mentre circa 1/3 ha rilevato un
effetto positivo. La crisi sembra avere avuto impatto nullo o positivo sul fatturato del 60% delle aziende di
materie prime e del 50% delle aziende di medie e grandi dimensioni, e negativo per il 62% delle aziende a
marchio e di piccole o piccolissime (<10 dipendenti) dimensioni.

Base: totale rispondenti

Tipologia # aziende Negativo Positivo Nullo

Aziende a Marchio             47   62% 30% 8%

Produzione in conto terzi             15   60% 33% 7%

Materie prime             20   40% 40% 20%

Altro               5   100% 0% 0%

Dimensione # aziende Negativo Positivo Nullo

Micro e Piccola (< 50 dip)             65   62% 29% 9%

Media (50-249 dip)             14   50% 43% 7%

Grande (> 249 dip)               8   50% 25% 25%
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Trascurabile: 26% 
Gestibile: 44%
Significativo: 30%

Trascurabile: 18% 
Gestibile: 55%
Significativo: 27%



Ordini inevasi: incidenza per tipologia e per dimensione aziendale 

L’effetto dell’emergenza sull’evasione ordini riguarda il 34% del campione (30 aziende) con una media
di ordini inevasi del 21% e incide soprattutto sulle aziende di materie prime e aziende di piccole
dimensioni, mentre è praticamente nulla per le aziende grandi.

66%

34%

non risponde

aziende che dichiarano ordini inevasi

media ordini 
inevasi: 21%

Base: totale rispondenti

Tipologia # aziende
% aziende con 
ordini inevasi

Aziende a Marchio 47   32%

Produzione in conto terzi 15   27%

Materie prime 20   50%

Altro 5   20%

Dimensione # aziende
% aziende con 
ordini inevasi

Micro e Piccola (< 50 dip) 65   42%

Media (50-249 dip) 14   21%

Grande (> 249 dip) 8   0%
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Cassa integrazione

22%

78%

Si

No

Ricorso alla cassa integrazione
(% aziende)

Il 22% delle aziende ha già fatto ricorso attivo alla cassa integrazione. Il fenomeno riguarda soprattutto
le aziende più piccole, a marchio e di materie prime. Elevata la previsione o propensione al ricorso alla
cassa integrazione in funzione della durata dell’emergenza.

Base: totale rispondenti

37%

55%

8%

Si

Dipende

No

.. e in futuro ?
(% aziende)

Tipologia # aziende
Ricorso attivo alla 

Cassa Integrazione

Aziende a Marchio           47   26%

Produzione in conto terzi           15   0%

Materie prime           20   25%

Altro             5   40%

Dimensione # aziende
Ricorso attivo alla 

Cassa Integrazione

Micro e Piccola (< 50 dip)           65   26%

Media (50-249 dip)           14   7%

Grande (> 249 dip)             8   13%
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Danni da mancata partecipazione/cancellazione di fiere o eventi promozionali 
in Italia e/o all’estero

Circa la metà del campione ha già registrato perdite legate all’emergenza e le incognite circa la sua
durata ed evoluzione generano un’aspettativa negativa per il futuro.

Base: totale rispondenti

49%

51%

Si

No

Danni registrati
(% aziende)

74%

14%

12%

Si

Dipende

No

.. e in futuro ?
(% aziende)
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Assenteismo
Il tasso di assenteismo è aumentato per il 26% delle aziende. L’aumento riguarda soprattutto le aziende
di produzione e quelle di dimensione media e grande.

26%

74%

Si

No

Aumento tasso di assenteismo
(% aziende)

Base: totale rispondenti

Tipologia # aziende
% che dichiara 

un aumento

Aziende a Marchio           47   13%

Produzione in conto terzi           15   80%

Materie prime           20   25%

Altro             5   0%

Dimensione # aziende
% che dichiara 

un aumento

Micro e Piccola (< 50 dip)           65   9%

Media (50-249 dip)           14   36%

Grande (> 249 dip)             8   38%
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Applicazione del lavoro da remoto / smart working
Il lavoro da remoto / smart working è applicato dall’89% delle aziende (la totalità delle grandi) al 67%
del personale in media con punte del 76% nelle aziende a marchio e del 22% nelle aziende di
produzione. Il 70% delle aziende prevede di adottare tale modalità anche post emergenza, in particolare
le aziende a marchio.

Base: totale rispondenti

89%

11%

Utilizza Non uti lizza

dipendenti in 
SW: 67% 

Tipologia # aziende
% che utilizza lo 

smart working
% dipendenti in 
smart working

Aziende a Marchio                47   91% 76%

Produzione in conto terzi                15   80% 22%

Materie prime                20   95% 72%

Altro                  5   60% 76%

Dimensione # aziende
% che utilizza lo 

smart working
% dipendenti in 
smart working

Micro e Piccola (< 50 dip)              65   86% 71%

Media (50-249 dip)              14   93% 59%

Grande (> 249 dip)                8   100% 49%

70%

30%

Si

No
Propensione in futuro

(% aziende)

Aziende a marchio: 70%
Produzione c/terzi: 53%
Materie Prime: 70%
Altro: 60%
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Attivazione di misure di prevenzione per future crisi di liquidità

Il 48% delle aziende ha attivato misure di prevenzione di crisi di liquidità future, tra cui oltre il 50% di
quelle di piccola dimensione.

Base: totale rispondenti

48%

46%

6%

Si

No

Non so

Misure prevenzione crisi liquidità
(% aziende)

Dimensione # aziende
% ha attivato 

misure di 
prevenzione 

Micro e Piccola (< 50 dip)           65   51%

Media (50-249 dip)           14   43%

Grande (> 249 dip)             8   38%
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Primi giudizi sull’efficacia delle misure di sostegno varate dal Governo

Base: totale rispondenti

23%

63%

14%

Positiva

Negativa

Non si esprime

Valutazione delle misure
(% aziende)

Il giudizio è negativo per circa i 2/3. E’ da considerare che all’epoca della rilevazione non erano ancora
state rese pubbliche alcune delle misure previste.
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