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cifrario economico

Gli effetti devastanti della
pandemia sulle impreseQuANT0 in Italia e nel mondo.
Aspettando tempi
migliori... che per alcuni

C I cosTA sono già arrivati.
a cura di Truenumbers

COV
2 IMPRESE SU 3
Quelle che in Italia tra giugno e ottobre
2020 hanno visto calare il proprio
fatturato. Fonte I stat

375 Quota di aziende italiane
che tra giugno e ottobre ha dovuto
richiedere il sostegno pubblico per
la liquidità e il reddito. Fonte: (stat

I settori più in crisi
Percentuale di aziende italiane che hanno rilevato un calo del fatturato
di più del 50% da giugno a ottobre 2020 rispetto a12019.

74 I Focus

iD
Il calo del turismo
in Italia

Il calo delle presenze-73,2  %('registrato dalle grandi
città italiane nei primi mesi del 2020.

-54 
(~ Il calo delle presenze nei, J %('Comuni a vocazione

culturale, storica, artistica e paesaggistica.

Il calo delle presenze-29,3    %°turistiche nei Comuni
montani.

30,80% 26,10% 23,20%
ATTIVITÀ ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE

ARTISTICHE, SERVIZIO DI E
SPORTIVE, ALLOGGIO E FORMAZIONE

DIVERTIMENTO RISTORAZIONE

INTRAT MENTO
18,60%
NOLEGGIO,
AGENZIE DI
VIAGGIO E
SERVIZI DI
SUPPORTO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
8
4
9

Mensile

Anfia



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   03-2021
74/75

I settori con i cali maggiori
nel fatturato nel mondo

PRODUZIONE AEREI

ENERGIA

MODA

AUTOMOTIVE

TELECOMUNICAZIONI

Confronto primo trimestre 2019-2020

Fonte: Mediobanca

-221%

-15,9%

-141%

-9,1%

-26%

Buone notizie 
9,7% La quota di aziende del settore sanità e assistenza sociale
che hanno registrato un 1-10,  di fatturato rispetto all'anno precedente
tra giugno e ottobre. Fonte: (stat

17,5% La quota di imprese del Trentino-Alto Adige che a novembre
2020 hanno registrato una crescita del fatturato superiore alla media
degli anni scorsi. In Veneto sono il 12,5%, in Abruzzo il 12,3%. Fonte: Istat

58 6
fa

dell'e-commerce nel 2020.
rispetto al 2019. Fonte: Netcomm

18,3%
La quota di aziende
del Lazio che ha
fatto registrare una
flessione nel
fatturato superiore
al 50%. E la
percentuale più alta
d'Italia, seguono
Campania (17,3%) e
Calabria (17,1%).

36 2%
a quota • 

 
atturato delle aziende

italiane che nel 2020 é stata
realizzata grazie ai canali di vendita
digitali.

31,90
La quota di aziende
del Sud chiuse
durante la seconda
ondata della
pandemia che a
novembre 2020
riteneva di non essere
nelle condizioni di
riprendere l'attività:
sono 6mila imprese.

27,60
La quota di
aziende del
Centro che a
novembre
2020 riteneva
di non essere in
grado di
riaprire
l'attività.

monair
118,5
miliardi di

ll
La perdita di
fatturato delle
compagnie aeree
mondiali nel
2020.

Fonte: lata

2 miliardi
di dollari
Il fatturato perso
nel 2020 dai primi
20 club calcistici del
mondo (quelli con
i maggiori ricavi).

Fonte: Deloitte

Il calo delle
immatricolazioni
di auto in Italia
nel 2020: sono
state 381.496
autovetture in
meno.

Fonte: Mfia

23%
La quota di
aziende del
Nord-ovest
che a novembre
2020 riteneva
di non essere in
grado di
riaprire
l'attività.

13,8%
La quota di
aziende del
Nord-est che a
novembre
2020 riteneva
di non essere in
grado di
riaprire
l'attività.

Fonte: (stat
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