
 

 

 
 

Come sarà il 2021 per le imprese? 
Indagine Cna Bologna sui propri associati 

 
 
Nel 2020 qual è stato l’andamento del suo fatturato rispetto all’anno 
precedente? 
 
Diminuito fino al 20%                                                 22,86% 
Diminuito tra il 20% e il 40%                                        30,95% 
Diminuito tra il 40% e il 60%                                        13,81% 
Diminuito oltre il 60%                                                   7,14% 
Rimasto invariato                                                 15,24% 
Cresciuto fino al 10%                                                   2,38% 
Cresciuto dal 10% al 20%                                          2,38% 
Cresciuto oltre il 20%                                                   1,90% 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Nel prossimo semestre quale prevede sarà I’andamento del suo 
fatturato? 
 
Diminuirà                                                                    50,24%   
Resterà invariato                                                    33,65%  
Crescerà                                                                         8,06%  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
La sua azienda sta resistendo alla crisi dovuta all’emergenza Covid?  
 
Sta resistendo inventandosi nuove strategie               12,32%  
Sta resistendo e continuerà ad investire                        18,01%  
Sta resistendo ma con molta fatica                        45,97%  
Sta resistendo ma temiamo di non farcela               14,69%  
E’ molto probabile che chiuderemo l’attività                 5,21%  
 
 
 
 



 

 

Nei prossimi mesi quale prevede sarà l'andamento del personale 
impiegato (a qualsiasi titolo) nella sua azienda?   
Aumenteremo il personale                                             4,37%  
 
Il personale rimarrà invariato  
senza ricorrere ad ammortizzatori sociali                36,89%  
 
Il personale rimarrà invariato  
ma dovremo ricorrere ad ammortizzatori sociali       32,04%  
 
Appena la legge lo consentirà  
saremo costretti a ridurre il personale                            8,25%  
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Nei prossimi mesi prevede di dover rinviare o cancellare investimenti 
programmati in precedenza?   
Non avevo programmato investimenti                          51,18%  
Sì, principalmente li cancellerò                                   12,80%  
Si, principalmente li rinvierò                                            18,96%  
Continuerò ad investire                                            13,74%  
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Cosa si aspetta dal Governo per i prossimi mesi?   
Più sostegno economico alle imprese                                     65,40%  
 
Minore incertezza per le imprese  
con provvedimenti più chiari                                                       45,50%  
 
Moratorie fiscali                                                                         33,65% 
 
Incentivi al reddito dei lavoratori                                              19,91%  
 
Investimenti infrastrutturali (materiali e digitali)                   20,38%  
 
Ammodernamento della Pubblica Amministrazione                   20,38%  
 
Investire in Scuola, Università e attività di ricerca e sviluppo 33,18%  
 
Accrescere le politiche sociali (sanità, assistenza,  
previdenza, riduzione delle disuguaglianze, etc.)                    22,75%  
 
Minori limitazioni per le imprese                                               28,91%  
 
Mantenimento limitazioni per la tutela sanitaria                   11,85%  



 

 

Cosa si aspetta da Regione e Comuni?   
 
Moratorie fiscali                                                                          40,48%  
Digitalizzazione Pubblica Amministrazione                             21,43%  
Appalti a misura di piccole imprese                                      27,62%  
Snellimento burocratico                                                        64,76%  
Minori limitazioni per le imprese                                               40,00%  
Mantenimento limitazioni per la tutela sanitaria                    13,33%  
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Cosa si aspetta da Cna?   
 
Affiancamento alle imprese  
nell’ottenere sostegni economici                                                56,67%  
 
Affiancamento alle imprese  
nell’ottenere vantaggi fiscali                                                         65,24%  
 
Affiancamento alle imprese  
nell’ottenere ammortizzatori sociali                                       30,00%  
 
Informazioni puntuali alle imprese  
sui provvedimenti legati all’emergenza Covid                              35,24%  
 
Azione incisiva sul Governo  
per limitare i giorni di chiusura e gli orari ridotti                     29,05%  
 
Affiancamento alle imprese  
nel risolvere le questioni burocratiche                                       40,00%  


