Covid-19
Sondaggio sulla situazione
attuale delle imprese nei
settori dell’automazione
Analisi dettagliata
Totale risposte 89
76 Svizzera tedesca
7 Svizzera romanda
6 Ticino

30 aprile 2020
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Domanda 1: In quale associazione siete socio? Più
indicazioni possibili.
Risposte : 89

Senza risponso: 0

USAQ

Altre
associazioni

OPZIONI DI RISPOSTA

USAQ
Altre associazioni
Totale intervistati:

RISPOSTE

Domanda 2: Attività principale
Risposte : 89 Senza risponso : 0

Produzione di
componenti/impianti
Vendita/distribuzione
di prodotti di terzi

Engineering

Programmazione

Cosulenza
Altri servizi

OPZIONI DI RISPOSTA
Produzione di componenti/impianti
Vendita/distribuzione di prodotti di terzi
Engineering
Programmazione
Cosulenza / Altri servizi
Totale intervistati:

RISPOSTE

Domanda 3: Quali sono i suoi mercati principali?
Risposte : 89 Senza risponso : 0

Idraulica mobile
Idraulica stazionaria
Applicazioni nella pneumatica
Costruzione di quadri a livello commerciale (edifici)
Costruzione di quadri per l’industria
Elettronica e elettrotecnica
Automazione per edifici (domotica)
Automazione industriale
Automazione die processi
Tecnologie per le ferrovie
Tecnologia medica
Altro

OPZIONI DI RISPOSTA

RISPOSTE

Idraulica mobile
Idraulica stazionaria
Applicazioni nella pneumatica
Costruzione di quadri a livello commerciale (edifici)
Costruzione di quadri per l’industria
Elettronica e elettrotecnica
Automazione per edifici (domotica)
Automazione industriale
Automazione die processi
Tecnologie per le ferrovie
Tecnoligia medica
Altro
Totale intervistati:

Altro
Costruzioni elettromeccaniche
Marketing
Trasformazione e equipaggiamenti NE 5-7
Consulenza imprenditoriale
Diversi

Data

Domanda 4: Quanti dipendenti a tempo pieno impiega
la sua impresa?
Risposte : 89 Senza risponso : 0

e più impiegati

OPZIONI DI RISPOSTA

plus
employés
eetpiù
impiegati
Totale

RISPOSTE

Domanda 5: Qual è la forma giuridica della
società?
Risposte : 89 Senza risponso : 0

Società anonima

Sagl

Società
individuale

Altro

Sàgl
OPZIONI
DI RISPOSTA
Società
anonima
Entreprise
individuelle
Sagl
Società individuale
Altro

Totale

RISPOSTE

Domanda 6: Qual è il volume di lavoro attuale in

percentuale? Può direttamente digitare un valore
compreso tra 0 e 100% nella casella di destra.
Risposte : 86 Senza risponso : 3

OPZIONI DI RISPOSTA

Totale intervistati:

MEDIA

TOTALE

RISPOSTE

Domanda 7: Avete fatto domanda di disoccupazione
parziale o avete già ridotto l'orario di lavoro?
Risposte : 88 Senza risponso : 1

No, lavoriamo a tempo pieno e finora non abbiamo fatto alcuna domanda di disoccupazione parziale
Lavoriamo già a
tempo parziale

Abbiamo richiesto la
disoccupazione parziale

OPZIONI DI RSPOSTA
No, lavoriamo a tempo pieno e finora non abbiamo fatto alcuna domanda
di disoccupazione parziale
Lavoriamo già a tempo parziale
Abbiamo richiesto la disoccupazione parziale

Totale

RISPOSTE

Domanda 8: Qual è il contingente di dipendenti (equivalente al

lavoro a tempo pieno) messo a tempo parziale, rispettivamente
per quale contingente ha fatto domanda di disoccupazione
parziale?
Risposte : 76 Senza risponso : 13

OPZIONI DI RISPOSTA

Totale intervistati:

MEDIA

TOTALE

RISPOSTE

Domanda 9: Per quanto riguarda la quota di lavoratori

parzialmente disoccupati della domanda precedente, qual è il
percentuale di lavoratori che è effettivamente in
disoccupazione parziale o che è pianificato tale:
Risposte : 66 Senza risponso : 23

OPTIONS
OPZIONIDE
DI RÉPONSE
RISPOSTA
Totale intervistati:

MOYENNE
MEDIA

TOTAL
TOTALE

RISPOSTE

Domanda 10: Avete dipendenti che lavorano da
domicilio?
Risposte : 66 Senza risponso : 23

Si

No

È previsto

OPZIONI DI RIAPOSTA
Si
No
È previsto

Totale

RISPOSTE

Domanda 11: In caso di risposta “sì” o “è previsto”,
è applicabile per quale percentuale di dipendenti?
Risposte : 60 Senza risponso : 29

OPZIONI DI RISPOSTA

Totale intervistati:

MEDIA

TOTALE

RISPOSTE

Domanda 12: Secondo la vostra stima, per quanto tempo

avrete meno lavoro?
Risposte : 69 Senza risponso : 20
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020

Novembre 2020
Dicembre 2020
Pìù avanti di dicembre 2020

OPZIONI DI RSPOSTA
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicenbre 2020
Oltre a dicembre 2020
Totale

RISPOSTE

Domanda 13: Avete intenzione di utilizzare l'assistenza

di emergenza del governo federale?
Risposte : 87 Senza risponso : 2
L’abbimamo
pianificato

Abbiamo già deposto
una domanda
Abbiamo già
approfittato degli aiuti
Dobbiamo prima
leggere la
docunmentazione
Non ne abbiamo
bisogno
Altri aiuti per
incrementare la liquidità

OPZIONI DI RSPOSTA
L’abbimamo pianificato
Abbiamo già deposto una domanda
Abbiamo già approfittato degli aiuti
Dobbiamo prima leggere la docunmentazione
Non ne abbiamo bisogno
Avete sollecitato altri aiuti per incrementare le vostre
liquidità?
Totale

RISPOSTE

Domanda 14: Quale sostegno avete già ottenuto o ritenete

dover richiedere prossimamente?
Risposte : 67 Senza risponso : 22
Credito transitorio

Indennità per
perdita di guadagno

Indennità per la riduzione dell’orario
di lavoro per i dipendenti
Indennità per la riduzione dell’orario di lavoro
per per le persone in una posizione simile
a un datore di lavoro in una Sagl
Nella mia situazione non è
possibile alcun supporto

OPZIONI DI RISPOSTA
Credito transitorio
Indennità per perdita di guadagno
Indennità per la riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti
Indennità per la riduzione dell’orario di lavoro per per le persone in una
posizione simile a un datore di lavoro in una Sagl

Nella mia situazione non è possibile alcun supporto
(specificare il motivo)
Totale intervistati:

RISPOSTE

Domanda 15: In che misura la situazione attuale
minaccia la prosecuzione a lungo termine della
vostra società?
Risposte : 88 Senza risponso : 1

Molto minacciosa
Situazione diffiile, ma ci sarà uns via d’uscita
Minaccia non
Nessuna minaccia
incombente
Non lo so / Non lo sappiamo (ancora)

OPZIONI DI RISPOSTA
Situazione molto minacciosa
Situazione minacciosa, ma ci sarà una via d’uscita
Minaccia non incombente
Nessuna minaccia
Nion lo so / Non lo sappiamo (ancora)
Totale

RISPOSTE

Domanda 16: Quali sono le maggiori sfide che la sua azienda

deve affrontare in questo momento? Fare una classifica
(scegliete una cifra cliccando sulla freccia o scendendo lungo in
menu. Senza indicazioni, l’oggetto viene considerato irrilevante
e quindi si applica uno “0”)
Risposte : 81 Senza risponso : 8

Garanzia di
liquidità

Pianificazione
degli effettivi

Conformità
ai requisiti
igienicosanaitari

Incentivare
le offerte /
rinnovo
delle scorte

Disoccupa
-zione
parziale

Pagamento
ininterrotto
dei slari

Apertura /
chiusura
della società
/ del
negozio

IN TOTALE
Garanzia di liquidità
Pianificazione degli
effettivi
Conformità ai requisiti
igienico-sanaitari
Incentivare le offerte /
rinnovo delle scorte
Disoccupazione parziale
Pagamento ininterrotto
dei slari
Apertura / chiusura della
società / del negozio

Essere in grado di
soddifare alla domanda
elevata

Essere in
grado di
soddifare
alla
domanda
elevata

VALORE

Domanda 17: Altre sfide
Risposte : 8

Senza risponso : 81

RISPOSTE
Commissioni al ribasso , poco lavoro
Pianoficazione sui cantieri, commissioni riportate, accesso ai cantieri
Diminuzione delle commissioni, pianificazione
Concludere degli affari, convincere i clienti del lavoro di qualità
Soddisfari i bisogni degi dipendenti
Costi più elevati a causa del Covid19: pulizia, homeoffice, informatica e infrastruttura,
arretrati nel rifornimento del materiale. I costi sono da coprire.
Coprire i costi fissi nonostante la cifra d’affari in diminuzione
Diversi

DATE

Domanda 18: In che modo l'epidemia di COVID-19

influisce sulla sua società?
Risposte : 8

Senza risponso : 81

Perdita di cifra d’affari a causa di commissioni
annullate
Perdite di cifra d’affari a causa della diminuzione
di commissioni
Perdita di cifra d’affari a causa di
commissioni differite
Perdite di cifra d’affari perchè il personale non è
disponibile a causa delle misure vigenti
Perdite di cifra d’affari dovute alla mancanza
dell’equipaggiamento igienico per i dipendenti
Aumento della cifra d’affari a causa di un
incremento della domanda
Altri compiromessi / benfici

OPZIONI DI RISPOSTA

RISPOSTE

Perdita di cifra d’affari a causa di commissioni annullate
Perdite di cifra d’affari a causa della diminuzione di commissioni
Perdita di cifra d’affari a causa di commissioni differite
Perdite di cifra d’affari perchè il personale non è disponibile a causa
delle misure vigenti
Perdite di cifra d’affari dovute alla mancanza dell’equipaggiamento
igienico per i dipendenti
Aumento della cifra d’affari a causa di un incremento della domanda
Altri compromessi / benfici
Totale intervistati:

Altri compromessi/benefici
Perdita di produttività e cifra d’affari a causa delle misure di sicurezza da mettere in atto e
per i cantieri chiusiaux chantiers fermés
Tempi di produzione più lunghi
Nel nostro settore ci sono molte commissioni a breve termine. Impossibile fare una stima
dell’evoluzione a lungo termine.
Cantieri privati chiusi
Molti lavori a breve termine e poco personale a disposizione. Produttività frenata a causa
dell’applicazione (corretta) delle misure igieniche necessarie. Incertezza sul mercato..
I debotori aperti si accumulano.
Perdite a causa delle misure legate alla pandemia.
La disponibilità di materiale è limitata.

Data

Domanda 19: In che misura si prevede che l'epidemia del

coronavirus abbia un impatto diretto sulla cifra d’affari
dell'anno corrente? – I dati sono anonimizzati.
Risposte : 83 Senza risponso : 6

OPZIONI DI RISPOSTA

Totale intervistati:

MEDIA

TOTALE

RISPOSTE

Domanda 20: Come vede la situazione attuale da un punto di

vista puramente emotivo? Muova il pulsante sul numero che
corrisponde al suo stato d'animo:
Risposte : 81 Senza risponso : 8

OPZIONI DI RISAPOSTA
Totale intervistati:

MEDIA

TOTALE

RISPOSTE

Domanda 21: In che misura siete soddisfatti delle azioni

intraprese dai responsabili politici e dalle autorità?
Risposte: 89

Senza risponso : 0

Molto
soddisfatto

OPZIONI DI RISPOSTA
Molto soddisfatto
Soddisfatto
Insoddisfatto
Totale

Soddisfatto

Insoddisfatto

RISPOSTE

Autres préjudices/avantages
Standing novation !!!
Si srebbero dovute chiudere tutte le imprese
Difficile fare meglio in una situazione talmente nuova.
Purtroppo manca una linea chiara e netta di riapertura dell’economia per tornare a una
«normalité». Questo lungo letargo è la morte per l’economia!
Misure messe in atto troppo tardi, pessima gestione, troppo pochi test.
Le precauzioni necessarie sono state prese, senon in modo affrettato
Era necessario agire e in fretta; bisogna soppartare tutti i malcontenti
L’efficacia delle misure prese ouò essere valutata unicamente più tardi..
Il modo in cui l’ESTI a annunciato la chiusura die cantieri pubblici è scandaloso, nella realtà
informatica d’oggi quest’istituzione non ha più posto.
Speriamo che le ditte già quasi in fallimento non vengano salvate.
Gli aiuti finanziari che le aziende necessitano arrivano rapidamente e senza inutili burocrazie!
Ciò è solo possibile perchè il nostro governo ha a disposizione i fondi necessari!
Le misure prese sono ok, ma arrivano troppo tardi.
Le misure prese siôno gravi, ma nescessarie.
Ho sempre una buona impressione in rapposrto alle misure prese dal Consiglio Federale.
Le misure ci permettono ancora di lavorare.
La situazione potrebbe essere migliore, ma è necessario tenersi alle misure prescritte.
Fortunatamente il settore della costruzione è ancora attivo.
La Confederazione agisce velocemente e con ponderazione.
In generale molto soddisfatto. Le informazioni contradditorie in merito ai gruppi a rischio ci
hanno destabilizzato.
Incoerenza.
Mancano delle misure concrete. Le misure non sono corrette.
Bisogna imparare molto dalla situazione. Responsabilizzazione, pprodurre in Svizzera e nei
paesi limitrofi.
Il visrus SARS era molto più aggressivo. Chiaramente una reazione esagerata. I dati per le
statistiche non sono rilevati con cura.
Le misure accompagnatrici della crisi sono molto buone ; limitazioni enormi rispetto alle
grandi disponibilità nell’ambito saanitario.
A causa di statistiche sbagliate l’economia è stata frenata troppo fortemente.
Si sarebbero divute prendere le misure più presto per frenare il virus..
Le autorità non possono soddifare tutti quanti.

Date

Domanda 22: Attendete del sostegno da parte della vostra
associazione?
Risposte: 87

Si

Senza risponso : 2

No

OPZIONI DI RISPOSTA
Si
No
Totale

RISPOSTE

RISPOSTE
Riduzione della quota annuale, informazioni life, uniti per la categoria producendo
in CH molto di più creando posti di lavoro e acquistare in CH
direttive, consigli, tabelle, formulari sul come affrontare la ripartenza
Informazioni utili per il business Fronte comune con le autorità Richieste
congiunte disostegno alla categoria
Questioni giuridiche, procedure, scambio di esperienze
Niente
Informazioni dettagliate su come il nostro settore deve affrontare la situazione
Informazioni in merito a nuove misure e di vcome metterle in pratica nelle nostre
imprese. Aiuti per l’acquisto di materiale igienico.
Inizialmente dell’aiuto giuridico sarebbe stato utile. Ora la situazione
si è calmata
Punto di riferimento per informazioni e consigli – Rappresentazione verso terzi
Lobbing politico
Diversi

DATA

