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Key Findings 
Analizzando i dati relativi ai settori di attività e la distribuzione settoriale di 122.852 dirigenti 
attivi, stimiamo che: 

• 15.394 dirigenti (pari al 12,5% del totale) sono dipendenti di imprese che appartengono 
a settori classificati come a impatto della crisi molto elevato o condizione molto critica; 

• 59.381 dirigenti (48,3% del totale) sono dipendenti di imprese che appartengono a 
settori classificati come caratterizzati da impatto elevato e condizione critica; 

• 35.127 dirigenti (28,6% del totale) sono dipendenti di imprese che appartengono a 
settori per i quali l’impatto della crisi può essere definito limitato e la condizione 
“gestibile”; 

• 12.950 dirigenti (10,5% del totale) sono dipendenti di imprese che appartengono a 
settori che non è stato ritenuto possibile o opportuno classificare sulla base dei dati 
disponibili relativi agli andamenti dell’attività. 

Dati economici del terzo trimestre 2020 

I conti economici del terzo trimestre 2020 sono sensibilmente migliorati rispetto ai trimestri 
precedenti +21,0% per le ore lavorate e +16,1% per il valore aggiunto. Tali recuperi sono però 
insufficienti a riportare i dati sui valori del terzo trimestre 2019 rispetto al quale si registra una 
perdita del -5,9% per le ore lavorate e del -5,0% per il valore aggiunto. 

Discorso analogo per il Prodotto Interno Lordo: dopo tre variazioni congiunturali negative (-
0,3% nel quarto trimestre 2019, -5,5% nel primo trimestre 2020 e -13,0% nel secondo) il 
“rimbalzo” congiunturale del terzo trimestre, ancorché apparentemente molto consistente 
(+15,9%), non è bastato a evitare la variazione negativa tendenziale del -5,0%. In ragione 
d’anno, la variazione complessiva attesa oscilla tra il -8,9% (secondo Istat) e -9,5% (secondo 
Banca d’Italia). 

Dal lato della domanda si evidenziano l’allineamento della spesa della PA sui valori dell’anno 
precedente (-0,2%) ed il lieve incremento tendenziale degli investimenti (+0,7%), mentre 
permangono rilevanti, anche se, meno drammatiche del trimestre precedente, le riduzioni 
tendenziali della spesa privata (-7,4%), e delle esportazioni (-9,1%, contro una riduzione delle 
importazioni del -26,8%). 

Nel terzo trimestre è sostanzialmente rientrato il lieve calo tendenziale della spesa per beni 
non durevoli e si registra un lievissimo incremento tendenziale della spesa per beni durevoli 
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dopo due trimestri di forte contrazione. Rimangono significative le riduzioni dei consumi per 
servizi (-12,0%) e beni semidurevoli (-11,6%).  

Per quanto riguarda il valore aggiunto, il calo più pronunciato si registra nei settori del 
“commercio/trasporti/alloggio” (-10,7%), delle “attività professionali” (-11,1%) e degli “altri 
servizi” (-9,4%). La contrazione tendenziale dell’industria (-5,5%) è in linea con la media 
complessiva e quella dell’agricoltura si attesta al -2,9%. Il settore delle “costruzioni” (+5,1%) e 
quello dei “servizi di informazione e comunicazione” (+3,2%) fanno registrare variazioni 
tendenziali positive.  

La riduzione tendenziale delle ore lavorate nel terzo trimestre è stata del -5,9%; più sensibile 
nei servizi (-7,6%) e più contenuta nell’industria (-3,0%), la riattivazione del settore delle 
costruzioni si è tradotta in una lieve variazione positiva (+0,7%) nel confronto con lo stesso 
trimestre del 2019. Gli effetti sul numero degli occupati rilevati dall’indagine mensile sulle forze 
lavoro, scesi comunque di quasi mezzo milione di unità (dai 23,3 milioni dell’ottobre 2019 ai 
22,8 milioni dell’ottobre 2020), sono limitati dal complesso di misure di sostegno a carico della 
finanza pubblica che sono state attivate.  

Il calo tendenziale dell’indice del fatturato industriale nel terzo trimestre è stato del -5,7%. 
L’analisi per origine indica che l’andamento della domanda estera (-7,7%) è stato peggiore di 
quello della domanda interna (-4,7%). Il calo dell’export manifatturiero nei primi dieci mesi 
dell’anno è stato del -12,3% e costituisce un elemento di particolare preoccupazione il fatto 
che anche ad ottobre si sia rilevato un calo tendenziale del -8.7%. – cfr. Fig.6 

Considerando i primi dieci mesi del 2020, il calo tendenziale del fatturato del settore industriale 
risulta del -13,4%. L’andamento peggiore è del raggruppamento “energia” (-33,8%), con valori 
oltre il -30% anche nel terzo trimestre e nel mese di ottobre mentre il raggruppamento dei beni 
strumentali ha subito un calo cumulato del -14,7% ma manifesta a ottobre qualche segnale di 
ripresa (5,1%). Leggermente più contenuto (-12,4%) il calo del fatturato del raggruppamento 
beni intermedi (-0,8% a ottobre).  

Non tutti i settori industriali hanno subito gli stessi impatti e seguito gli stessi percorsi. Nella 
fascia più critica si collocano il settore petrolifero (-40,7%), l’industria tessile e 
dell’abbigliamento (-28,2%), colpita dalla contrazione dell’export, e quella dei mezzi di 
trasporto (-22,4%), su cui ha impattato la caduta della spesa del secondo trimestre. La fascia di 
minore impatto è costituita dall’industria alimentare (-2,3%) e da quella farmaceutica (-1,2%) 
che non hanno mai subito cali mensili oltre il -10%.  

La caduta complessiva della produzione industriale nei primi dieci mesi del 2020 è stata del -
12,9% ed anche il mese di ottobre ha fatto registrare una riduzione tendenziale del -2,1%. 
Tessile e mezzi di trasporto sono i settori con i saldi peggiori (-28,7% e -21,5% rispettivamente) 
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mentre farmaceutico (-4,7%) e alimentare (-2,1%) presentano insieme alle utilities (-5,1%) i cali 
più contenuti. 

Dopo il crollo subito nel secondo trimestre 2020, quando ha fatto registrare una riduzione del 
-26,3% rispetto allo stesso periodo del 2019, l’indice generale del fatturato dei servizi ha 
presentato una variazione negativa (-6,9%) anche nel terzo trimestre. I settori che continuano 
ad essere più colpiti sono “alloggio e ristorazione” (-25,2%), “servizi alle imprese” (-22,2%) e 
“trasporti e magazzinaggio” (-17,2%). 

Il settore delle costruzioni ha risentito in modo particolarmente pesante del lockdown 
primaverile, con un calo tendenziale della produzione che ad aprile ha raggiunto il -70%. E’ stato 
però anche uno dei settori che ha mostrato maggiore capacità di reazione, fino ad arrivare a 
realizzare ad agosto una crescita tendenziale del +13,4% e a mantenere una variazione positiva, 
ancorché di ampiezza decrescente, nei due mesi successivi. Il risultato complessivo, nei primi 
dieci mesi dell’anno, è comunque un calo del -10,5%, solo leggermente meno ampio del calo 
della produzione industriale (-12,9%). 

Considerato nel suo insieme, il commercio al dettaglio è risalito abbastanza rapidamente dopo 
le cadute di marzo-aprile. Il risultato complessivo, nei primi dieci mesi dell’anno, è comunque 
un calo del -5,4%, che risulta però frutto di andamenti molto diversi tra settore alimentare 
(crescita intorno al +4%) e non alimentare (calo intorno al -14%).  
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Nota metodologica 
Per la redazione di questo rapporto sono stati esaminati i report sui conti economici nazionali e 
quelli relativi ai settori dell’industria e dei servizi pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica 
nei mesi di novembre e dicembre, relativi al terzo trimestre 2020 e, in alcuni casi, al mese di 
ottobre. 
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