Secondo sondaggio Covid-19 – marzo 2021
Prospettive moderate per il 2021, un calo del 3% della cifra d’affari nel 2020, l’alto
tasso di occupazione a orario ridotto, i notevoli tagli di posti di lavoro e numerosi
casi di malattia caratterizzano la situazione nelle aziende dei settori dell'automazione
svizzera sullo sfondo della pandemia di COVID-19.
Marzo 2021: Relazione finale del sondaggio delle aziende associate alle associazioni tecnologiche swissT.net Swiss Technology Network, USAQ e GOP – Associazione della tecnologia dei fluidi. Il sondaggio si è svolto tra metà gennaio e metà febbraio 2021. Si è rivolta
a circa 500 aziende aderenti alle associazioni tecnologiche con un fatturato totale di circa
25 miliardi di franchi. Hanno partecipato 161 piccole, medie e grandi imprese.
Con un tasso lavori aperti dell'83%, quasi il 55% delle aziende ha applicato negli ultimi 12
mesi o applica tutt’oggi il lavoro a orario ridotto. Nelle imprese interessate, circa la metà
della forza lavoro ha lavorato con una riduzione di circa il 30%. Oltre l'80% delle aziende è
passato al lavoro a domicilio. Il 50 per cento dei dipendenti di queste aziende lavora attualmente da casa. La fine delle restrizioni pandemiche è più spesso prevista all'inizio dell'estate 2021.
Il 42% delle imprese ha potuto rinunciare al sostegno dei vari programmi federali e cantonali. Il lavoro a orario ridotto domina le altre aziende. Circa il 70% delle aziende descrive la
situazione come non minacciosa o a bassa minaccia. L'altro 30% vede una situazione minacciosa, ma è ottimista sul fatto che "ci sarà un modo di uscirne".
Le sfide maggiori sono: prima della lista è sempre ancora la gestione delle liquidità, seguita
dall'organizzazione del lavoro a orario ridotto, dalla pianificazione del personale e degli acquisti. La situazione attuale è inoltre caratterizzata da ordini posticipati e riduzione dell'assunzione di nuovi ordini. Nonostante ciò, circa il 13% delle imprese registra un aumento del
fatturato.
Più del 50% delle aziende ha avuto uno o più casi di Corona nell’impresa. Quasi il 10%
delle aziende ha avuto più di sei casi di malattia, il 29% delle imprese segnala da due a cinque casi, un buon 20% ne ha registrato uno.
Il 30 per cento delle imprese ha tagliato posti di lavoro, di cui due terzi sono stati ammortizzati da fluttuazioni naturali. Il 13% delle imprese è stato in grado di creare nuovi posti di lavoro.
La soddisfazione in merito alle misure adottate da politici e autorità è diminuita di quasi il
10% rispetto all'indagine all'inizio dell'estate 2020, ma è ancora ad un livello elevato del
72%. Il 40% degli intervistati ritiene che misure meno drastiche porterebbero parimenti all'obiettivo.
I presidenti delle associazioni coinvolte concordano sul fatto che la situazione nelle imprese
rimane tesa. Le restrizioni costituiscono un grave ostacolo non solo alla vita quotidiana, ma
anche alle attività imprenditoriali. Rispetto ad altri settori, tuttavia, la situazione è meno
drammatica per la maggior parte delle imprese associate, per cui, grazie alla flessibilità e
all'azione decisiva, le imprese gestiscono in gran parte la crisi senza aiuti particolari dello
Stato e osano persino avere una visione cautamente positiva del futuro.
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SwissT.net è la piattaforma per i fornitori svizzeri di tecnologie
di ingegneria elettrica utilizzate nell'elettronica, nell'automazione nell’edilizia e nell'industria, nell'approvvigionamento energetico e nella tecnologia di controllo del traffico. In quanto associazione, riunisce gli interessi economici dei suoi soci e forma una rete. In questo modo, influenza le condizioni quadro, crea trasparenza sui mercati, garantisce il trasferimento di conoscenze e promuove in
modo sostenibile i giovani talenti nelle sue industrie.
Contatto: René Brugger (Presidente), rene.brugger@swisst.net, +41 79 217 99 06.
Die GOP è un'associazione svizzera di aziende manifatturiere e commerciali. Mira a promuovere gli interessi di tutte le aziende associate nei
settori dell’idraulica, della pneumatica, della robinetteria e dell’aria compressa. I soci si sforzano di contribuire al progresso della tecnologia
fluida e di cooperare nell'interesse del cliente o del settore. L'attenzione
non è rivolta agli interessi puntuali delle singole imprese.
Contatto: Yvette Cassani (GOP segretariato), yvette.cassani@arco.swiss, +41 43 305 09
82
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