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1. Introduzione 
Lo	 shock	economico	generato	dal	Covid-19	produrrà	un	 impatto	molto	 significativo	 sui	 sistemi	produttivi	
delle	 città	medie	 italiane	 che,	 per	 struttura	 e	 conformazione	 della	 nostra	 economia,	 rappresentano	 una	
fetta	importante	del	pil	nazionale,	soprattutto	in	virtù	della	forte	diffusione	territoriale	di	poli	industriali	e	
distretti	manifatturieri.	

Gli	 effetti	 della	 pandemia	 saranno	 diffusi	 in	 tutte	 le	 città	 medie	 provocando	 perdite	 di	 fatturato	 molto	
consistenti.	Rispetto	alla	situazione	pre	Covid,	le	imprese	delle	città	medie	bruceranno	nel	prossimo	biennio	
oltre	500	miliardi	(il	54,8%	dei	ricavi	persi	a	livello	nazionale),	di	cui	267	miliardi	nel	2020	e	235	nel	2021.	La	
gran	parte	 delle	 perdite	 si	 concentra	 nelle	 città	medie	 del	Nord	della	 Penisola	 (70,1%),	 caratterizzate	 da	
fatturati	di	partenza	più	alti.	

A	fronte	di	questo	rallentamento	generalizzato,	tuttavia,	l’intensità	dello	shock	potrebbe	variare	a	seconda	
delle	 diverse	 specializzazioni	 dei	 sistemi	 locali,	 con	 città	 che	 risulteranno	maggiormente	 impattate	 dalla	
pandemia,	e	città	meno	esposte	alla	crisi	in	cui	si	registreranno	minori	perdite.	

In	generale,	 le	previsioni	 sugli	andamenti	del	 fatturato	nel	prossimo	biennio	 fanno	emergere	che	 il	Covid	
colpirà	 più	 violentemente	 le	 città	 medie	 caratterizzate	 da	 scarsa	 diversificazione	 produttiva	 e	 forte	
concentrazione	 del	 fatturato	 in	 alcune	 attività	 del	 manifatturiero	 fortemente	 esposte	 al	 Covid,	 come	
l’automotive,	il	metallurgico	e	il	calzaturiero.	Questi	comparti,	pur	risultando	meno	colpiti	rispetto	ad	altre	
attività	del	terziario,	in	alcuni	contesti	locali	impattano	in	modo	più	severo	sull’andamento	complessivo	del	
fatturato	locale	per	la	loro	maggiore	incidenza	sul	sistema	produttivo.	

La	 forte	 specializzazione	 nei	 settori	 colpiti	 dal	 Covid	 interessa	 soprattutto	 alcuni	 distretti	 produttivi	 del	
Centro	e	del	Sud	della	Penisola,	come	Campobasso,	Arezzo,	Chieti	e	Fermo,	mentre	le	città	medie	del	Nord,	
nonostante	un	maggiore	impatto	in	termini	assoluti,	riescono	ad	assorbire	relativamente	meglio	le	perdite	
grazie	ad	una	maggiore	diversificazione	delle	 loro	economie.	 Le	 città	meno	esposte	allo	 shock	provocato	
dalla	pandemia	sono	Latina,	 Imperia,	Parma	e	Oristano,	caratterizzate	da	un’incidenza	più	alta	dei	settori	
stabili	o	in	crescita,	come	il	farmaceutico	e	l’agroalimentare.	



	 	 	
	

	
	

	

La	crisi	economica	innescata	dal	Covid	ha	provocato	un	sensibile	peggioramento	degli	indici	di	rischio	delle	
imprese	che	operano	nelle	città	medie:	in	base	al	Cerved	Group	Score	Impact	(CGS	Impact),	un	indice	che	
sintetizza	 il	 rischio	 prospettico	 delle	 aziende,	 la	 pandemia	 ha	 raddoppiato	 la	 quota	 di	 aziende	 rischiose	
portandole	a	oltre	un	quinto	del	totale.	La	distribuzione	territoriale	del	rischio	a	seguito	dello	shock	Covid	fa	
emergere	che	il	Covid	ha	penalizzato	maggiormente	le	città	medie	del	Sud	della	Penisola.		Il	peggioramento	
della	 rischiosità	nelle	 città	medie	 risulta	 comunque	 inferiore	 rispetto	all’andamento	 fatto	 registrare	dalle	
città	metropolitane	che	continuano	ad	evidenziare	percentuali	più	alte	di	imprese	a	rischio	default.		

La	 crisi	 generata	 dalla	 pandemia	 potrebbe	 impattare	 violentemente	 sulle	 città	 medie	 anche	 sul	 piano	
occupazionale.	Le	mutate	condizioni	operative	delle	aziende	potrebbero	avere	riflessi	sulla	perdita	di	posti	
di	lavoro	sia	per	effetto	di	chiusure	di	impresa	che	del	ridimensionamento	degli	organici.	

Nella	gran	parte	delle	città	medie	il	settore	più	colpito	sul	piano	occupazionale	è	quello	della	ristorazione,	
con	 oltre	 400	 mila	 lavoratori	 persi1,	 il	 21,9%	 del	 totale	 dei	 posti	 di	 lavoro	 che	 in	 base	 alle	 previsioni	
potrebbero	essere	messi	a	rischio	per	effetto	della	pandemia	(1,8	milioni).	Considerando	in	ciascuna	città	
media	 l’incidenza	 dei	 lavoratori	 persi	 a	 causa	 del	 Covid	 sul	 totale	 degli	 occupati	 del	 settore,	 emergono	
alcune	 filiere	 particolarmente	 esposte,	 come	 quella	 turistico-ricettiva,	 del	 sistema	moda	 e	 dell’industria	
pesante,	che	impattano	maggiormente	su	alcuni	contesti	produttivi	locali.	

Le	città	medie	dove	si	prevedono	perdite	più	consistenti	di	addetti	 coincidono	con	quelle	più	colpite	per	
fatturato	 perso	 (Brescia,	 Bergamo	Verona,	 Padova	 e	Vicenza),	mentre	 le	 città	medie	 che	 evidenziano	un	
maggiore	impatto	dei	lavoratori	persi	sul	totale	dell’occupazione	privata	sono	Rimini,	Prato,	Aosta,	Sassari	e	
Livorno,	penalizzate	da	una	forte	esposizione	occupazionale	nell’alberghiero,	nella	ristorazione,	nel	sistema	
moda,	nell’arredamento	e	nella	siderurgia.	

Nelle	 città	 medie	 del	 Nord,	 la	 pandemia	 ha	 provocato	 maggiori	 effetti	 sul	 peggioramento	 dei	 tassi	 di	
occupazione,	a	causa	della	più	alta	incidenza	del	settore	privato,	mentre	i	livelli	occupazionali	delle	città	del	
Sud	evidenziano	 ribassi	 più	 contenuti	 per	 la	maggiore	diffusione	dell’impiego	pubblico	non	direttamente	
colpito	dagli	effetti	della	crisi.	Nonostante	questo,	 le	città	medie	del	Sud	continueranno	ad	avere	 tassi	di	
occupazione	sensibilmente	più	bassi	rispetto	a	quelle	del	resto	della	Penisola.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
1	L’analisi	sugli	impatti	occupazionali	è	stata	condotta	sul	totale	delle	società	operative	nel	settore	privato	(società	di	
capitale,	 ditte	 individuali,	 società	 di	 persone,	 altre	 forme	 giuridiche),	 le	 previsioni	 sui	 fatturati	 e	 gli	 score	 di	 rischio	
sono	stati	calcolati	sul	perimetro	delle	società	di	capitale.	



	 	 	
	

	
	

	

2. Metodologia 
	

La	diffusione	dell’emergenza	Covid	ha	già	prodotto	e	continuerà	a	produrre	implicazioni	economiche	senza	
precedenti	per	la	natura	e	l’intensità	degli	impatti	della	pandemia.	Le	ripercussioni	dell’emergenza	sanitaria	
sul	 sistema	 produttivo	 mostrano	 tratti	 unici	 e	 peculiari,	 legati	 alla	 chiusura	 forzata	 delle	 attività,	 alla	
riduzione	 della	 mobilità	 delle	 persone,	 all’attuazione	 delle	 norme	 di	 distanziamento	 sociale,	 ai	 massicci	
interventi	pubblici	in	ambito	monetario	e	fiscale	e,	non	ultimo,	ai	cambiamenti	indotti	dal	nuovo	contesto	
nei	comportamenti	di	persone	e	imprese	(maggiore	utilizzo	di	servizi	digitali,	smartworking,	ecc.).		

Questi	 cambiamenti,	 insieme	 alla	 crisi	 economica	 e	 al	 clima	 di	 incertezza,	 avranno	 forti	 ripercussioni	 sui	
sistemi	 economici	 a	 livello	 globale,	 nazionale	 e	 locale,	 con	 impatti	 variabili	 a	 seconda	 della	 diversa	
specializzazione	produttiva	dei	territori.	

In	presenza	di	uno	shock	strutturale	come	il	Covid-19,	risulta	impossibile	quantificare	gli	impatti	economici	
e	occupazionali	attraverso	i	tradizionali	modelli	econometrici	di	previsione.	L’emergenza	sanitaria	ha	infatti	
mostrato	una	natura	fortemente	asimmetrica,	con	impatti	estremamente	differenziati	tra	imprese,	settori	e	
territori.	In	questo	studio,	si	fornirà	una	stima	degli	effetti	del	Covid	sulle	città	medie	italiane	integrando	le	
informazioni	sui	bilanci	e	sul	rischio	delle	imprese	con	strumenti	e	modelli	di	previsione	sviluppati	per	tener	
conto	della	peculiare	natura	di	questa	crisi.		

Le	previsioni	 sui	 ricavi	e	 sul	 rischio	di	default	delle	 imprese	sono	state	elaborate	monitorando	gli	 impatti	
dell’emergenza	 sanitaria	 su	 oltre	 1.600	 settori	 e	 tenendo	 conto	 di	 molteplici	 fattori	 di	 differenziazione	
(provvedimenti	di	 lockdown	ed	effettiva	operatività	delle	 imprese,	effetti	sulla	domanda	e	sull’offerta	del	
distanziamento	 sociale,	 della	 ridotta	 mobilità,	 dell’emergenza	 sanitaria,	 degli	 interventi	 pubblici,	 del	
commercio	internazionale).		

In	particolare,	per	ciascuno	dei	settori	monitorati	sono	state	 formulate	previsioni	differenziate	di	crescita	
dei	ricavi,	considerando	quattro	diversi	periodi:		

-	Normalità:	gennaio	e	febbraio	2020;		

-	Lockdown:	dal	9	marzo,	con	una	durata	definita	dai	DPCM	a	seconda	dei	singoli	settori;	-		

-	 Transizione:	 un	 periodo	 che	 dipende	 dalle	 misure	 di	 distanziamento	 sociale	 previste	 dal	 DPCM;	 e/o	
dall’impatto	del	Covid-19	sulla	domanda	e	sull’offerta		

-	New	normal:	i	mesi	successivi	alla	piena	efficacia	del	vaccino		

Le	 previsioni	 degli	 analisti	 sono	 state	 rese	 coerenti	 con	 lo	 scenario	 macroeconomico	 di	 riferimento	
incorporando,	per	 il	2020,	anche	gli	effetti	della	seconda	ondata	di	contagi	verificatasi	 in	autunno	che	ha	
spinto	 il	governo	a	 introdurre	nuove	misure	di	contenimento	e	chiudere	forzatamente	 la	gran	parte	delle	
attività	in	diverse	regioni2.	

I	parametri	dal	modello	predittivo	sono	stati	successivamente	proiettati	sui	bilanci	di	circa	730	mila	imprese	
operative	simulando	 l’evoluzione	dei	ricavi	e	delle	principali	variabili	di	bilancio	nel	prossimo	biennio.	Per	
fotografare	 con	 maggiore	 precisione	 il	 contributo	 produttivo	 e	 il	 diverso	 grado	 di	 esposizione	 delle	
economie	locali	rispetto	al	Covid-19,	i	ricavi	delle	imprese	con	più	unità	locali	sono	stati	distribuiti	sulle	sedi	
territoriali	in	base	al	numero	degli	addetti	per	comune.	

																																																													
2	Data	l’evoluzione	incerta	della	pandemia,	i	modelli	previsionali	di	Cerved	sono	stati	costruiti	sulla	base	di	due	diversi	
scenari:	baseline	e	worst.	Tenendo	conto	dell’andamento	autunnale	dei	contagi	e	delle	nuove	restrizioni	introdotte	dal	
governo	nell’ultimo	trimestre	dell’anno	in	questa	rapporto	si	fa	riferimento	allo	scenario	più	severo.	



	 	 	
	

	
	

	

Combinando	 le	 previsioni	 sui	 ricavi	 settoriali,	 gli	 score	 di	 rischio	 post-Covid	 e	 le	 informazioni	 Inps	 sul	
numero	di	addetti	impiegati	nelle	singole	aziende,	è	stato	possibile	simulare	l’evoluzione	degli	organici	delle	
imprese	e	 stimare	 il	numero	di	 addetti	 che	nel	prossimo	biennio	 rischiano	di	perdere	 il	 lavoro	 in	 seguito	
all’uscita	dal	mercato	della	propria	azienda	o	al	ridimensionamento	degli	organici	dovuto	al	Covid.		

Gli	 impatti	 occupazionali	 del	 Covid	 sono	 stati	 stimati	 sul	 totale	 della	 forza	 lavoro	 italiana,	 escludendo	
solamente	 gli	 addetti	 della	 Pubblica	 Amministrazione,	 del	 terzo	 settore	 e	 i	 liberi	 professionisti.	 Data	 la	
dimensione	media	ridotta	delle	società	di	persone	e	delle	imprese	individuali,	per	queste	forme	giuridiche	
sono	state	utilizzate	le	variazioni	stimate	sulle	società	di	capitale	con	meno	di	dieci	addetti,	tenendo	conto	
della	struttura	settoriale	e	territoriale	della	base	produttiva.	Ipotizzando	che	l’occupazione	non	si	modifichi	
nei	comparti	non	considerati	nell’analisi,	come	la	Pubblica	Amministrazione,	per	ricavare	una	stima	dei	tassi	
di	 occupazione	post	 Covid	delle	 diverse	 città	medie	è	 stato	 rapportato	 il	 valore	 simulato	degli	 addetti	 al	
termine	del	periodo	di	previsione	al	totale	della	popolazione.	

3. Le previsioni sui settori 
La	 crisi	 economica	 generata	 dall’emergenza	 Covid-19	 infliggerà	 gravi	 danni	 al	 nostro	 sistema	 economico	
impattando	 fortemente	sulle	 imprese	 italiane,	penalizzate	dal	 lockdown	e	dalle	altre	 restrizioni	 logistiche	
legate	al	contenimento	dell’epidemia	e	colpite	dal	forte	stallo	della	domanda	interna	e	globale.	

In	base	alle	previsioni,	nel	biennio	2020-21	le	imprese	italiane	perderanno	mediamente	il	12,5%	dei	propri	
ricavi	 rispetto	ai	 fatturati	pre	Covid.	 La	caduta	dei	 ricavi	 sarà	particolarmente	violenta	nel	2020	 (-16,9%),	
mentre	nel	2021	si	verificherà	un	rimbalzo	(+5,3%)	che	però	non	basterà	a	recuperare	i	 livelli	del	2019.	In	
termini	di	fatturato	perso,	si	stima	che	nel	biennio	2020-21	le	imprese	italiane	bruceranno	circa	918	miliardi	
di	euro	rispetto	alla	situazione	pre	Covid	(490	miliardi	nel	2020	e	di	428	miliardi	nel	2021).	

Nonostante	 la	 presenza	 di	 fattori	 di	 criticità	 comuni	 a	 tutte	 le	 attività	 del	 sistema	 produttivo,	 la	 natura	
asimmetrica	dello	shock	Covid	si	 riflette	 in	una	forte	differenziazione	degli	 impatti	a	 livello	settoriale.	Nel	
2020	 gli	 effetti	 negativi	 della	 pandemia	 saranno	 particolarmente	 consistenti	 in	 alcuni	 comparti	 come	 il	
sistema	moda	(-28,1%),	 i	servizi	non	finanziari	(-27,0%),	spinti	 in	basso	dal	crollo	della	ristorazione	e	dalle	
strutture	ricettive,	e	i	mezzi	di	trasporto	e	la	logistica	(-24,0%).	Diversamente,	in	altri	comparti	l’impatto	del	
Covid	 sarà	 meno	 pronunciato:	 tra	 questi	 il	 chimico-farmaceutico	 (-0,8%),	 i	 beni	 di	 consumo	 (-2,6%)	 e	
l’agricoltura	 (-2,8%).	Al	 termine	del	periodo	di	previsione,	nonostante	 il	 rimbalzo	del	2021,	 tutti	 i	 settori,	
eccetto	il	farmaceutico	(+4,5%),	non	riusciranno	a	recuperare	i	livelli	di	fatturato	pre	Covid.	In	particolare,	a	
fine	2021	si	stimano	forti	perdite	rispetto	al	2019	per	i	servizi	non	finanziari	(-23,1%),	i	mezzi	di	trasporto	(-
19,8%)	e	il	sistema	moda	(-19,2%).	

A	livello	più	disaggregato	le	previsioni	sui	diversi	settori	evidenziano	una	notevole	eterogeneità.	In	base	alle	
rilevazioni,	 tra	 settori	più	 colpiti	 dalla	 crisi	 nel	2020	vi	 sono	 l’organizzazione	di	 fiere	e	 convegni	 (-87,5%),	
l’industria	 cinematografica	 (-87,2%),	 settori	 della	 filiera	 turistico-ricettiva	 come	 gli	 alberghi	 (-67,1%)	 e	 le	
strutture	extra-alberghiere	(-62,5%),	la	ristorazione	(-55,8%),	e	i	trasporti	aerei	(-66,7%),	marittimi	(-50,5%).	
In	parallelo,	è	possibile	individuare	anche	una	ristretta	cerchia	di	settori	che	fanno	registrare	performance	
positive,	perché	stimolati	dai	cambiamenti	introdotti	nella	gestione	della	pandemia.	Tra	questi	figurano	le	
specialità	farmaceutiche	(+25,7%),	il	commercio	online	(+23,6%),	settori	legati	alla	gestione	dell’emergenza	
sanitaria,	 come	 la	 fabbricazione	 di	 vetro	 per	 laboratori,	 farmacie	 e	 ad	 uso	 igienico	 (+18,2%),	 la	
fabbricazione	 di	 articoli	 di	 vestiario	 protettivi	 e	 per	 la	 sicurezza	 (+10,3%),	 la	 confezione	 di	 indumenti	 da	
lavoro	 e	 per	 la	 sicurezza	 (7,3%),	 e	 infine	 la	 distribuzione	 alimentare	moderna	 (8,0%)	 insieme	 ad	 alcune	
produzioni	di	largo	consumo	come	pasta	(8,5%)	e	riso	(6,0%).	

	

	



	 	 	
	

	
	

	

Previsioni	sul	fatturato	delle	imprese	italiane	per	comparto	
Valori	fatturato	e	%	a/a	

	

I	10	settori	con	le	peggiori	performance	
Valori	fatturato	e	%	a/a	

	

I	10	settori	con	le	peggiori	performance	
Valori	fatturato	e	%	a/a	

2019 2020 2021 2020/19 2021/20 2021/19
aziende	agricole 36.716.836								 35.676.665											 36.036.298									 -2,8% 1,0% -1,9%
beni	di	consumo 138.831.032						 135.203.963								 136.204.298							 -2,6% 0,7% -1,9%
sistema	moda 87.457.879								 62.859.975											 70.689.194									 -28,1% 12,5% -19,2%
sistema	casa 46.906.666								 38.165.137											 39.885.032									 -18,6% 4,5% -15,0%
mezzi	di	trasporto 84.824.100								 64.473.139											 68.011.338									 -24,0% 5,5% -19,8%
chimica	e	farmaceutica 76.676.866								 76.073.504											 80.106.763									 -0,8% 5,3% 4,5%
metalli	e	lavorazione	metalli 108.751.787						 82.952.438											 88.814.920									 -23,7% 7,1% -18,3%
elettromeccanica 176.105.340						 134.423.729								 145.418.414							 -23,7% 8,2% -17,4%
elettrotecnica	e	informatica 35.704.379								 32.109.298											 33.784.299									 -10,1% 5,2% -5,4%
prodotti	intermedi 70.754.260								 61.643.437											 63.964.575									 -12,9% 3,8% -9,6%
informazione	e	comunicazione 149.036.847						 130.324.673								 135.460.492							 -12,6% 3,9% -9,1%
carburanti,	energia	e	utility 282.540.175						 231.420.696								 247.608.032							 -18,1% 7,0% -12,4%
costruzioni 171.949.774						 140.276.048								 150.921.750							 -18,4% 7,6% -12,2%
distribuzione 808.255.254						 695.881.922								 722.457.718							 -13,9% 3,8% -10,6%
logistica	e	trasporti 138.267.551						 105.030.654								 113.681.807							 -24,0% 8,2% -17,8%
servizi	non	finanziari 214.428.642						 156.602.273								 164.936.370							 -27,0% 5,3% -23,1%
servizi	immobiliari 5.278.462										 4.462.045													 4.690.334											 -15,5% 5,1% -11,1%
totale 2.632.485.850		 2.187.579.594					 2.302.671.635			 -16,9% 5,3% -12,5%

Fatturato %	a/a

ORGANIZZAZIONE	DI	FIERE	E	CONVEGNI 3.167.951							 -87,5%
INDUSTRIA	CINEMATOGRAFICA		 4.205.572							 -87,2%
ALBERGHI	 14.767.015				 -67,1%
TRASPORTI	AEREI	 1.853.536							 -66,7%
STRUTTURE	RICETTIVE	EXTRA-ALBERGHIERE 3.341.235							 -62,5%
AGENZIE	VIAGGI	E	TOUR	OPERATOR	 10.776.702				 -62,5%
RISTORAZIONE		 29.687.599				 -55,8%
AUTONOLEGGI 8.117.558							 -50,7%
TRASPORTI	MARITTIMI	 10.312.207				 -50,5%
GESTIONE	AEROPORTI 4.764.768							 -48,8%

fatturato	2019	
('000)

2020/2019		
(%	a/a)



	 	 	
	

	
	

	

	

4. L’impatto del Covid e la specializzazione delle città medie 
La	 natura	 asimmetrica	 degli	 effetti	 provocati	 dalla	 pandemia	 in	 termini	 di	 diffusione	 e	 gestione	
dell’emergenza	sanitaria	ha	determinato	impatti	profondamente	diversificati	sul	nostro	sistema	economico.	
La	 necessità	 di	 mantenere	 il	 distanziamento	 fisico,	 le	 restrizioni	 imposte	 alla	 mobilità,	 l’esigenza	 di	
mantenere	 in	 attività	 soltanto	 alcune	 filiere	 durante	 il	 lockdown	 (i	 servizi	 “essenziali”)	 e	 la	 necessità	
maggiore	di	farmaci	e	attrezzature	sanitarie	hanno	generato	ricadute	differenziate	tra	i	vari	settori.	

Per	 evidenziare	 gli	 effetti	 fortemente	 eterogenei	 di	 questa	 crisi,	 le	 imprese	 sono	 state	 raggruppate	 in	
quattro	cluster,	a	seconda	dell’impatto	atteso	sui	ricavi.	Sulla	base	delle	previsioni	2020	i	settori	sono	stati	
suddivisi	in	4	diverse	classi	di	impatto:	

• Settori	stabili	o	in	crescita,	con	fatturati	in	crescita	nel	2020	
• Settori	a	impatto	moderato,	con	contrazione	di	fatturato	nel	2020	comprese	tra	0%	e	15%	
• Settori	a	impatto	alto,	con	contrazione	di	fatturato	nel	2020	superiori	al	15%	
• Settori	 a	 impatto	 molto	 forte,	 con	 contrazioni	 di	 fatturato	 nel	 2020	 maggiori	 del	 25%	 (ultimo	

quartile)	

Complessivamente,	il	19,8%	del	fatturato	prodotto	in	aziende	che	operano	nelle	città	medie	è	distribuito	in	
settori	 in	cui	 il	Covid	avrà	un	 impatto	molto	 forte	 (<-25%),	ovvero	 in	attività	prevalentemente	 legate	alla	
filiera	 turistica,	alla	 ristorazione,	alla	 logistica	e	ai	 trasporti,	e	ad	alcuni	 settori	 industriali	particolarmente	
colpiti	dal	Covid	come	l’automotive,	l’abbigliamento	e	le	calzature	e	la	siderurgia.	Dall’altro	lato,	il	13,9%	del	
fatturato	 si	 concentra	 in	 settori	 stabili	 o	 stabili	 o	 in	 crescita,	 che	 risultano	 meno	 penalizzati	 dalla	
congiuntura	 in	virtù	della	 loro	resilienza	o	 la	cui	domanda	è	stimolata	da	meccanismi	 innescati	dalla	crisi,	
come	la	filiera	sanitaria,	l’agroalimentare	e	la	distribuzione	alimentare	moderna.	Infine,	i	restanti	due	terzi	
del	 fatturato	 prodotto	 nelle	 città	 medie	 si	 distribuisce	 in	 settori	 ad	 alto	 impatto	 (34,3%)	 e	 a	 impatto	
moderato	(32,0%).	

Confrontando	 la	 distribuzione	 del	 fatturato	 per	 classe	 di	 impatto	 delle	 città	 medie	 con	 quella	 del	 resto	
dell’economia,	è	possibile	osservare	che	le	prime	evidenziano	una	quota	relativamente	minore	di	fatturato	
in	 settori	 a	 impatto	 molto	 intenso	 (19,3%	 contro	 il	 21,6%	 delle	 città	 metropolitane)	 e	 una	 maggiore	
concentrazione	di	ricavi	in	settori	stabili	o	in	crescita	(13,9%	contro	il	13,5%	delle	città	metropolitane).	

SPECIALITA'	FARMACEUTICHE	 28.245.705				 25,7%
COMMERCIO	ON	LINE 4.762.611							 23,6%
FABBRICAZIONE	DI	VETRO	PER	LABORATORI,	
FARMACIE	E	AD	USO	IGIENICO 312.581										 18,2%
COMMERCIO	AL	DETTAGLIO	DI	PRODOTTI	
ALIMENTARI 3.812.224							 10,7%
FABBRICAZIONE	DI	ARTICOLI	DI	VESTIARIO	
PROTETTIVI	PER	LA	SICUREZZA 203.299										 10,3%
PASTA 4.554.699							 8,5%
DISTRIBUZIONE	ALIMENTARE	MODERNA 105.327.731		 8,0%
MATERIE	PRIME	FARMACEUTICHE 4.600.627							 7,8%
CONFEZIONE	DI	INDUMENTI	DA	LAVORO 429.421										 7,3%
RISO	 1.026.022							 6,0%

fatturato	2019	
('000)

2020/2019		
(%	a/a)



	 	 	
	

	
	

	

	

Una	 mappatura	 dell’incidenza	 territoriale	 dei	 settori	 a	 impatto	 molto	 intenso	 rivela	 una	 maggiore	
esposizione	al	Covid	delle	città	media	nella	parte	meridionale	e	centrale	della	Penisola.	Le	città	medie	che	
presentano	le	quote	più	elevate	di	fatturato	nei	settori	che	in	base	alle	previsioni	nel	2020	perderanno	più	
di	un	quarto	del	loro	fatturato	sono	Campobasso	(48,7%),	Fermo	(47,0%)	e	Chieti	(41,8%).		

I	 sistemi	produttivi	di	Campobasso	e	Chieti,	 così	 come	Frosinone	e	Avellino,	 risultano	 fortemente	esposti	
alle	cattive	performance	dell’automotive	(-32,7%	nel	2020),	mentre	il	posizionamento	di	Fermo	tra	le	città	
più	impattate	è	legato	alla	forte	specializzazione	nel	calzaturiero	(-31,7%).	Ad	alzare	l’incidenza	dei	settori	a	
impatto	molto	forte	a	Potenza	è	l’estrazione	di	idrocarburi,	mentre	Rimini	subisce	la	caduta	degli	alberghi	(-
67,1%)	e	delle	agenzie	viaggi	(-62,5%).		

Sul	fronte	opposto,	tra	le	città	che	evidenziano	le	quote	più	alte	nei	settori	stabili	o	in	crescita,	si	posiziona	
al	primo	posto	Latina	(36,3%),	dove	mitigano	gli	effetti	della	crisi	comparti	resilienti	come	il	farmaceutico	e	
l’agroalimentare,	 seguita	 da	 Enna	 (31,2%)	 e	 Imperia	 (30,3%),	 dove	 incide	 la	 distribuzione	 alimentare	
moderna,	 e	 da	 Parma	 (25,6%),	 dove	 è	 forte	 il	 peso	 di	 settori	 stabili	 o	 in	 crescita	 come	 pasta,	 salumi	 e	
specialità	farmaceutiche.	



	 	 	
	

	
	

	

	 	

Città	medie	con	la	maggiore	incidenza	di	settori	a	impatto	molto	intenso	
%	fatturato	settori	ad	alto	impatto	Covid	sul	totale		

	

Città	medie	con	la	maggiore	incidenza	di	settori	stabili	o	in	crescita	
%	fatturato	settori	sul	totale		

CITTA' %
CAMPOBASSO 48,7%
FERMO 47,0%
CHIETI 41,8%
FROSINONE 35,5%
POTENZA 33,3%
AVELLINO 31,9%
RIMINI 29,6%
PISA 29,4%
CALTANISSETTA 28,5%
MODENA 28,1%
TOTALE	CITTA'	MEDIE 19,8%
TOTALE	ECONOMIA 20,6%



	 	 	
	

	
	

	

	 	

5. Le previsioni sul fatturato delle città medie  
Lo	 shock	economico	generato	dal	Covid-19	 si	 tradurrà	 in	 impatti	piuttosto	differenziati	 tra	 le	 città	medie	
italiane	riflettendo	le	diverse	specializzazioni	produttive	dei	sistemi	locali.	

Le	previsioni	 sugli	 andamenti	del	 fatturato	nel	prossimo	biennio	 fanno	emergere	che	gli	 effetti	del	Covid	
saranno	 più	 significativi	 in	 città	 medie	 caratterizzate	 da	 scarsa	 diversificazione	 produttiva	 e	 forte	
concentrazione	 del	 fatturato	 in	 alcune	 attività	 del	 manifatturiero	 fortemente	 esposte	 al	 Covid,	 come	
l’automotive,	 il	metallurgico	e	 il	calzaturiero.	Pur	risultando	meno	colpiti	dalla	pandemia	rispetto	ad	altre	
attività	 del	 terziario,	 in	 alcuni	 contesti	 produttivi	 questi	 comparti	 presentano	 un’incidenza	molto	 elevata	
impattando	 in	 modo	 particolarmente	 severo	 sull’andamento	 complessivo	 del	 fatturato	 locale3.	 La	 forte	
specializzazione	nei	settori	colpiti	dal	Covid	interessa	soprattutto	alcuni	distretti	produttivi	del	Centro	e	del	
Sud	 della	 Penisola,	 mentre	 le	 città	 medie	 del	 Nord,	 nonostante	 risultino	 più	 colpite	 in	 termini	 assoluti,	
riescono	 ad	 assorbire	 relativamente	 meglio	 le	 perdite	 complessive	 grazie	 alla	 maggiore	 diversificazione	
delle	loro	economie.	

La	città	media	che	in	base	alle	previsioni	risulta	più	colpita	dagli	effetti	del	Covid	è	Arezzo,	con	fatturati	in	
calo	del	22,3%	nel	2020	e	a	 fine	2021	del	16,3%	rispetto	ai	 livelli	pre	Covid.	 I	 risultati	della	città	Toscana	
sono	dovuti	alla	sua	forte	esposizione	in	due	settori	particolarmente	colpiti	dal	Covid,	come	il	metallurgico	
e	 il	 sistema	moda,	 che	messi	 insieme	 raggiungono	 una	 quota	 vicina	 al	 50%	del	 fatturato	 complessivo.	 A	
seguire	nella	classifica	delle	città	medie	più	colpite	in	base	alle	previsioni	figurano	Campobasso	(-21,3%	e	-
17,1%	nel	2021	vs	2019),	Chieti	(-21,1%	e	-16,5%	nel	2021	vs	2019)	e	Fermo	(-20,5%	e	-14,4%	nel	2021	vs	
2019).		

Le	città	meno	colpite	dallo	shock	Covid	sono	invece	Latina	(-9,5%),	soprattutto	in	virtù	della	forte	presenza	
del	 comparto	 farmaceutico	 (18%	del	 fatturato	complessivo),	Oristano	 (-11,0%	e	 -8,2%	nel	2021	vs	2019),	
Parma	(-12,1%	e	-8,3%	nel	2021	vs	2019),	con	circa	un	quarto	del	fatturato	distribuito	tra	agroalimentare	e	
farmaceutico,	 e	 Ragusa	 (-12,3%	 e	 -8,9%	 nel	 2021	 vs	 2019)	 caratterizzata	 da	 una	 forte	 incidenza	 della	
distribuzione	alimentare	moderna.	

																																																													
3	 Ad	 esempio,	 l’incidenza	 del	 settore	 automobilistico	 sul	 fatturato	 complessivo	 nelle	 città	 di	 Campobasso,	 Chieti	 e	
Frosinone	risulta	rispettivamente	del	40%,	28,1%	e	22,1%;	l’incidenza	del	comparto	sistema	moda	a	Fermo	e	a	Prato	è	
rispettivamente	del	38,1%,	e	del	32,8%;	l’incidenza	del	comparto	metallurgico	ad	Arezzo	è	del	22,4%.	Per	una	visione	
completa	della	distribuzione	settoriale	del	fatturato	per	città	media	si	veda	la	tabella	A1.	

CITTA' %
LATINA 36,3%
ENNA 31,2%
IMPERIA 30,4%
PARMA 25,6%
RAVENNA 24,4%
NUORO 24,1%
BRINDISI 22,7%
MATERA 22,5%
BENEVENTO 22,5%
SIENA 22,3%
TOTALE	CITTA'	MEDIE 13,9%
TOTALE	ECONOMIA 13,7%



	 	 	
	

	
	

	

	

Città	medie	con	i	maggiori	impatti	2020/19	
Milioni	di	euro	e	tassi	di	variazione	

	

Città	medie	con	i	minori	impatti	2020/19	
Milioni	di	euro	e	tassi	di	variazione	

	

2019 2020 2021 2020/19 2021/20 2021/19
AREZZO 18.419.786				 14.310.562			 15.421.058			 -22,3% 7,8% -16,3%
CAMPOBASSO 5.619.795							 4.423.573						 4.661.352					 -21,3% 5,4% -17,1%
CHIETI 16.357.113				 12.902.150			 13.656.659			 -21,1% 5,8% -16,5%
FERMO 4.611.134							 3.666.964						 3.948.119					 -20,5% 7,7% -14,4%
AOSTA 4.247.624							 3.399.086						 3.594.574					 -20,0% 5,8% -15,4%
PESARO	URBINO 10.627.755				 8.507.293						 9.028.705					 -20,0% 6,1% -15,0%
SIRACUSA 11.638.646				 9.321.459						 9.969.319					 -19,9% 7,0% -14,3%
BRESCIA 76.552.195				 61.506.428			 65.138.030			 -19,7% 5,9% -14,9%
POTENZA 8.477.962							 6.832.955						 7.227.932					 -19,4% 5,8% -14,7%
RIMINI 11.893.414				 9.594.348						 10.159.288			 -19,3% 5,9% -14,6%

fatturato %	a/a

2019 2020 2021 2020/19 2021/20 2021/19
LATINA 17.450.280				 15.796.498			 16.478.766			 -9,5% 4,3% -5,6%
ORISTANO 2.219.423							 1.976.116						 2.038.007					 -11,0% 3,1% -8,2%
PARMA 31.927.419				 28.070.327			 29.270.507			 -12,1% 4,3% -8,3%
RAGUSA 6.165.486							 5.404.918						 5.614.377					 -12,3% 3,9% -8,9%
RIETI 1.886.779							 1.636.783						 1.708.416					 -13,2% 4,4% -9,5%
BARLETTA	ANDRIA	TRANI 5.248.253							 4.550.309						 4.761.417					 -13,3% 4,6% -9,3%
ENNA 1.335.764							 1.155.511						 1.202.434					 -13,5% 4,1% -10,0%
FORLI'	CESENA 18.923.991				 16.337.717			 17.054.006			 -13,7% 4,4% -9,9%
SALERNO 22.094.746				 19.069.507			 19.840.709			 -13,7% 4,0% -10,2%
RAVENNA 23.235.719				 20.045.949			 20.894.666			 -13,7% 4,2% -10,1%

fatturato %	a/a



	 	 	
	

	
	

	

In	 termini	 assoluti,	 la	 crisi	 economica	 innescata	 dal	 Covid	 provocherà	 la	 perdita	 di	 ingenti	 somme	 di	
fatturato	 prodotto	 nelle	 città	 medie.	 Rispetto	 alla	 situazione	 pre	 Covid,	 le	 imprese	 delle	 città	 medie	
bruceranno	nel	prossimo	biennio	oltre	500	miliardi	(il	54,8%	dei	ricavi	persi	a	livello	nazionale),	di	cui	267	
miliardi	nel	2020	e	235	nel	2021.	

La	gran	parte	delle	perdite	si	concentra	nelle	città	medie	del	Nord	della	Penisola,	caratterizzate	da	fatturati	
di	partenza	più	alti.	A	fine	2021,	Brescia	sarà	la	città	che	avrà	accumulato	le	maggiori	perdite	in	termini	di	
ricavi,	con	oltre	30	miliardi	di	fatturato	bruciati.	La	città	lombarda	risente	soprattutto	delle	forti	perdite	nel	
comparto	 siderurgico	 (1,9	 miliardi	 nel	 2020-21),	 nella	 fabbricazione	 di	 rubinetti	 e	 valvole	 (1	 miliardo)	 e	
nell’automotive	(1	miliardo).	Tra	le	città	più	colpite	figura	anche	Bergamo	(22,8	miliardi),	dove	il	settore	più	
colpito	dalla	 crisi	 sarà	quello	della	 costruzione	di	edifici	 con	una	perdita	di	 fatturato	 stimata	 in	oltre	700	
milioni	 di	 euro	 nel	 biennio.	 Si	 registrano	 forti	 contrazioni	 dei	 fatturati	 anche	 in	 Veneto,	 con	 Verona	 che	
figura	al	terzo	posto	della	classifica	(22,7	miliardi	persi)	soprattutto	a	causa	delle	perdite	fatte	registrare	dai	
concessionari	 di	 autoveicoli	 (4,1	 miliardi),	 Vicenza	 (20,5	 miliardi	 persi),	 che	 invece	 subisce	 le	 perdite	
maggiori	nell’industria	conciaria	(1,4	miliardi)	e	nell’oreficeria	(1	miliardo),	e	Treviso	(18,3	miliardi)	in	cui	il	
settore	più	 impattante	è	 il	 calzaturiero	 (1	miliardo).	A	 causa	della	 forte	esposizione	nel	metallurgico	 (1,6	
miliardi	 persi)	 e	 nell’orefieria	 (1,4	miliardi),	 Arezzo	 risulta	 la	 prima	 città	 media	 del	 Centro	 per	 fatturato	
perso	(8,6	miliardi),	mentre	Chieti	è	la	città	media	che	brucerà	più	ricavi	nel	Sud	della	Penisola	(6,7	miliardi)	
a	causa	della	forte	incidenza	dell’automotive	(2,4	miliardi)4.	

Città	medie	con	le	maggiori	perdite	di	fatturato	
Fatturato	perso	nel	biennio	2020-21	rispetto	alla	situazione	pre	Covid	

	

	

	

	

	

																																																													
4	Si	veda	Tabella	A4	in	Appendice	

2019 2020 2021 2020 2021 2020-21
BRESCIA 76.552.195											 61.506.428																 65.138.030										 16.194.678	-											 14.019.114	-									 30.213.792	-				
BERGAMO 62.905.637											 51.666.495																 54.621.213										 12.261.952	-											 10.552.386	-									 22.814.338	-				
VERONA 64.980.268											 54.200.315																 56.804.288										 11.936.931	-											 10.809.087	-									 22.746.018	-				
VICENZA 54.382.852											 44.001.961																 46.920.880										 11.207.651	-											 9.318.906	-											 20.526.557	-				
TREVISO 49.729.462											 40.841.631																 43.155.095										 9.757.653	-													 8.522.157	-											 18.279.810	-				
MODENA 47.873.920											 39.183.325																 41.315.967										 9.351.428	-													 7.966.126	-											 17.317.555	-				
PADOVA 49.494.074											 41.445.531																 43.612.340										 8.964.187	-													 7.972.252	-											 16.936.439	-				
MONZA	E	BRIANZA 46.291.309											 38.932.979																 40.843.011										 8.235.692	-													 7.463.278	-											 15.698.970	-				
VARESE 40.355.666											 33.280.705																 35.151.308										 7.771.546	-													 6.756.115	-											 14.527.661	-				
REGGIO	EMILIA 35.155.766											 29.110.215																 30.716.959										 6.615.822	-													 5.700.455	-											 12.316.278	-				
BOLZANO 25.793.350											 21.164.918																 22.287.925										 5.121.384	-													 4.619.559	-											 9.740.943	-							
CUNEO 28.479.723											 24.113.582																 25.232.062										 4.880.628	-													 4.390.185	-											 9.270.813	-							
MANTOVA 26.310.467											 21.570.735																 22.745.508										 5.024.949	-													 4.170.890	-											 9.195.839	-							
UDINE 23.977.416											 19.397.460																 20.583.460										 4.919.529	-													 4.192.597	-											 9.112.126	-							
AREZZO 18.419.786											 14.310.562																 15.421.058										 4.565.012	-													 4.109.173	-											 8.674.185	-							
TOTALE	CITTA'	MEDIE 1.434.940.275						 1.191.990.768										 1.255.090.200				 267.573.681	-								 235.097.416	-							 502.671.097	-		
CITTA'	METROPOLITANE 1.197.545.575						 995.588.826														 1.047.581.435				 222.084.834	-								 193.013.820	-							 415.098.654	-		
TOTALE	ITALIA 2.632.485.850						 2.187.579.594										 2.302.671.635				 489.658.515	-								 428.111.236	-							 917.769.751	-		

Fatturato Fatturato	perso
città



	 	 	
	

	
	

	

6. L’impatto del Covid sul rischio di default delle imprese nelle 
città medie 

La	crisi	economica	 innescata	dal	Covid	provocherà	un	sensibile	peggioramento	degli	 indici	di	 rischio	delle	
imprese	 italiane.	 Il	 rischio	di	default	delle	 imprese	operanti	nelle	 città	medie	è	qui	misurato	attraverso	 il	
Cerved	Group	Score	 Impact	 (CGS	 Impact),	uno	score	di	valutazione	prospettica	del	profilo	di	 rischio	delle	
imprese	che	integra	tre	componenti:	

- una	componente	economico-finanziaria	ottenuta	grazie	a	modelli	statistici	che	analizzano	i	bilanci	
delle	singole	imprese;	

- una	 componente	 sistemica	 che	 prende	 in	 considerazione	 variabili	 strutturali,	 macroeconomiche,	
territoriali	e	settoriali	in	termini	previsionali	e	dinamici;	

- una	 componente	 comportamentale	 più	 reattiva	 rispetto	 alla	 congiuntura,	 in	 grado	 di	 segnalare	
tempestivamente	 possibili	 cambiamenti	 nella	 rischiosità	 dell'azienda	 utilizzando	 informazioni	 sui	
pagamenti	o	eventi	negativi	a	carico	dell’azienda.	

Il	CGS	 Impact	è	arricchito	da	variabili	 legate	all’evoluzione	della	pandemia	 in	termini	di	severità,	durata	e	
necessità	di	misure	di	lockdown	e	all’entità	/	efficacia	delle	misure	di	sostegno	economico	messe	in	atto	dal	
governo.		

Prima	 dello	 shock	 Covid,	 nel	 complesso	 delle	 città	medie	 poco	 più	 di	 un	 decimo	 delle	 imprese	 risultava	
come	come	“a	rischio”	(10,9%),	una	quota	di	poco	inferiore	al	totale	dell’economia	(11,2%).		L’emergenza	
sanitaria	 ha	 comportato	 un	 forte	 peggioramento	 del	 profilo	 di	 rischio	 delle	 imprese	 italiane	 che	 si	 è	
tradotto	 anche	 nelle	 città	 medie:	 la	 quota	 di	 imprese	 a	 rischio	 in	 base	 al	 CGS	 Impact	 è	 infatti	 quasi	
raddoppiata,	 passando	 al	 21,4%,	 e	 di	 pari	 passo	 si	 è	 registrato	 un	 aumento	 delle	 vulnerabili,	 con	
un’incidenza	 di	 queste	 ultime	 sui	 sistemi	 produttivi	 delle	 città	 medie	 che	 passa	 dal	 30,8%	 al	 39,8%.	
L’impatto	del	Covid	sul	rischio	delle	città	medie	si	riflette	in	misura	relativamente	minore	rispetto	alle	città	
metropolitane	che	evidenziano	quote	più	alte	di	imprese	rischiose	(22,9%)	e	vulnerabili	(42%).	

	



	 	 	
	

	
	

	

Analizzando	 l’andamento	del	rischio	a	seguito	dello	shock	Covid	emerge	una	notevole	eterogeneità	tra	 le	
città	medie,	 sia	 in	 termini	 di	 evoluzione	 dell’incidenza	 territoriale	 delle	 imprese	 rischiose	 che	 di	 livelli	 di	
rischiosità	post	Covid.	In	entrambi	i	casi,	come	si	evince	dalle	mappe,	la	pandemia	sembra	aver	penalizzato	
in	misura	maggiore	le	città	del	Sud	della	Penisola.			

La	città	in	cui	l’impatto	del	Covid	è	risultato	più	consistente	in	termini	di	aumento	della	quota	di	imprese	a	
rischio	è	Vibo	Valentia,	in	cui	l’incidenza	delle	imprese	rischiose	è	aumentata	di	quasi	17	punti	percentuali,	
passando	dal	14,6%	pre	Covid	al	31,5%	post	Covid.	A	seguire,	vi	sono	Nuoro	(+16,5%),	Sassari	 (+16,5%)	e	
L’Aquila	 (+15,9%),	 città	 in	 cui	 il	 peggioramento	 risulta	 più	 marcato	 a	 causa	 dei	 fragili	 fondamentali	
economici	delle	aziende,	dell’alta	concentrazione	di	microimprese	nel	tessuto	produttivo	e	dell’incidenza	di	
settori	 fortemente	 impattati	dal	Covid	come	le	costruzioni,	 la	 logistica	e	 l’autotrasporto,	 la	ristorazione,	 il	
turistico-ricettivo.	 Al	 contrario,	 le	 città	 del	 Nord	 della	 Penisola	 risultano	 meno	 impattate	 dal	 Covid	 in	
termini	 di	 peggioramento	 del	 rischio,	 con	 percentuali	 quasi	mai	 superiori	 al	 dato	 complessivo	 delle	 città	
medie	(10,6%).	Le	città	che	fanno	osservare	i	peggioramenti	meno	marcati	sono	Bolzano	(+4,6%)	e	Sondrio	
(+5,1%).	

A	 seguito	 dello	 shock	 Covid,	 i	 sistemi	 produttivi	 del	 Mezzogiorno	 continueranno	 a	 far	 registrare	 una	
maggiore	incidenza	di	imprese	a	rischio	default	con	un	aumento	dei	divari	rispetto	al	Nord	della	Penisola.	In	
particolare,	 le	 città	con	 le	quote	più	alte	di	 imprese	 rischiose	sono	Crotone	 (34,8%),	Catanzaro	 (32,7%)	e	
Vibo	Valentia	(31,5%),	seguite	da	Siracusa	(31,4%)	e	Sassari	(31,3%).	Le	città	con	la	percentuale	minore	di	
imprese	rischiose	dopo	il	Covid	sono	Bolzano	(13%)	e	Cuneo	(13,7%).	

Città	medie	con	il	maggior	aumento	della	quota	di	imprese	rischiose		
Post	Covid	vs	Pre	Covid	
	

	 	

	

	
	
	
	

Città %	
VIBO	VALENTIA 16,9%
NUORO 16,5%
SASSARI 16,4%
L'AQUILA 15,9%
CROTONE 15,6%
CATANZARO 15,3%
TRAPANI 15,2%
SIRACUSA 15,1%
AGRIGENTO 14,8%
ENNA 14,8%
FROSINONE 14,6%
ISERNIA 14,1%
CALTANISSETTA 14,0%
TERAMO 14,0%
PRATO 13,7%
TOTALE	CITTA'	MEDIE 10,6%
TOTALE	ITALIA 10,9%



	 	 	
	

	
	

	

	
	
Città	medie	con	la	maggior	presenza	di	imprese	rischiose		
%	Imprese	rischiose	sul	totale	

	

	

7. Gli impatti del Covid sull’occupazione  
La	 crisi	 generata	 dalla	 pandemia	 potrebbe	 impattare	 violentemente	 sulle	 città	 medie	 anche	 sul	 piano	
occupazionale.	 Il	 peggioramento	 della	 situazione	 economica	 potrebbe	 tradursi	 in	 una	 perdita	 di	 posti	 di	
lavoro	a	causa	dell’uscita	dal	mercato	delle	aziende	e	del	probabile	ridimensionamento	degli	organici	legato	
alle	mutate	condizioni	operative	delle	imprese.	

Combinando	 le	 previsioni	 sui	 ricavi	 settoriali,	 gli	 score	 di	 rischio	 post-Covid	 e	 le	 informazioni	 Inps	 sul	
numero	 di	 addetti	 impiegati	 nelle	 singole	 aziende,	 in	 questo	 paragrafo	 si	 presentano	 i	 risultati	 di	 una	
simulazione	 sull’evoluzione	 degli	 organici	 delle	 imprese	 con	 la	 stima	 per	 ogni	 città	 media	 italiana	 del	
numero	di	addetti	che	rischiano	di	perdere	il	lavoro	nel	biennio	2020-21.		

Gli	 impatti	 occupazionali	 del	 Covid	 sono	 stati	 stimati	 sul	 totale	 della	 forza	 lavoro	 italiana,	 escludendo	
solamente	gli	addetti	della	Pubblica	Amministrazione,	del	terzo	settore	e	i	liberi	professionisti.	

A	livello	complessivo	la	crisi	generata	dal	Covid	potrebbe	portare	alla	perdita	di	oltre	1,8	milioni	di	posti	di	
lavoro	nel	settore	privato,	ovvero	l’11,7%	degli	oltre	16	milioni	di	lavoratori	occupati	prima	della	pandemia.	

Data	 la	 natura	 profondamente	 asimmetrica	 della	 crisi	 gli	 effetti	 occupazionali	 risultano	 fortemente	
differenziati	 a	 seconda	 del	 settore.	 In	 termini	 assoluti	 i	 comparti	 più	 colpiti	 sono	 quelli	 dei	 servizi	 non	
finanziari	 (566	 mila	 lavoratori	 persi),	 della	 distribuzione	 (287	 mila),	 delle	 costruzioni	 (260	 mila)	 e	 della	
logistica	 (234	mila).	Complessivamente	 l’industria	è	prevista	 in	perdita	di	422	mila	addetti,	 il	 22,5%	degli	
addetti	 persi	 con	 un	 impatto	 forte	 nel	 sistema	 moda	 (100	 mila	 addetti	 in	 meno	 a	 causa	 del	 Covid).	 In	
termini	 di	 incidenza	 sul	 totale	 degli	 occupati	 nel	 comparto,	 è	 la	 logistica	 a	 risultare	 il	 settore	più	 colpito	
(22,1%),	seguito	dal	sistema	moda	(20,5%)	e	dai	metalli	 (17,8%),	mentre	è	bassa	 la	quota	di	addetti	persi	
nell’agricoltura	(2,6%),	nel	chimico-farmaceutico	(2,9%)	e	nel	largo	consumo	(4,8%).	

Città %	
CROTONE 34,8%
CATANZARO 32,7%
VIBO	VALENTIA 31,5%
SIRACUSA 31,4%
SASSARI 31,3%
L'AQUILA 30,7%
NUORO 30,5%
SUD	SARDEGNA 30,5%
ENNA 30,4%
ISERNIA 30,1%
COSENZA 29,9%
AGRIGENTO 29,6%
CALTANISSETTA 29,2%
MATERA 29,1%
FROSINONE 28,9%
TOTALE	CITTA'	MEDIE 21,4%
TOTALE	ITALIA 22,0%



	 	 	
	

	
	

	

	

Impatto	del	Covid	sugli	organici	aziendali,	per	comparto	
Addetti	e	%	sul	totale	degli	occupati	2019	

	

	

Un’analisi	di	maggiore	dettaglio	 indica	che	nei	 settori	 con	 i	maggiori	 cali	 attesi	di	 fatturato	 l’occupazione	
potrebbe	 ridursi	 fino	 al	 40%	 rispetto	 ai	 livelli	 del	 2019.	 Considerando	 i	 dieci	 settori	 per	 cui	 sono	 attese	
perdite	 più	 consistenti	 dei	 ricavi	 nel	 corso	 del	 2020,	 gli	 addetti	 che	 potrebbero	 essere	 persi	 a	 causa	 del	
Covid	sono	circa	900	mila,	quasi	la	metà	degli	1,8	milioni	complessivi.	Le	agenzie	di	viaggio	sono	il	settore	
che	 potrebbe	 perdere	 la	 quota	 maggiore	 di	 occupati	 con	 un	 calo	 stimato	 di	 19	 mila	 unità	 (-40,1%).	 In	
termini	assoluti,	le	perdite	saranno	invece	molto	elevate	nella	ristorazione	(persi	412	mila	posti	di	lavoro)	e	
negli	alberghi	(83	mila).	

	

Impatti	del	Covid	sugli	organici	aziendali	nei	settori	con	i	maggiori	cali	attesi	di	fatturato	
Addetti	e	%	sul	totale	degli	occupati	2019	

	

Occupati	2019 Riduzione	organico %
Aziende	agricole 767.283																					 18.975																								 2,6%
Beni	di	consumo 594.186																					 27.325																								 4,8%
Sistema	moda 529.142																					 104.698																						 20,5%
Sistema	casa 247.755																					 41.180																								 17,2%
Mezzi	di	trasporto 184.857																					 24.375																								 13,6%
Chimica	e	farmaceutica 145.860																					 4.060																										 2,9%
Metalli 474.808																					 81.576																								 17,8%
Elettromeccanica 704.329																					 90.081																								 13,2%
HI	tech 189.659																					 15.593																								 8,5%
Prodotti	intermedi 279.377																					 33.511																								 12,4%
Comunicazione	e	intrattenimento 657.455																					 72.024																								 11,3%
Utility	ed	energia 371.373																					 19.104																								 5,3%
Costruzioni 1.731.650																	 260.946																						 15,6%
Distribuzione 3.040.383																	 287.098																						 9,8%
Logistica	e	trasporto 1.095.621																	 234.149																						 22,1%
Servizi 5.549.418																	 566.093																						 10,5%
Totale 16.563.155															 1.880.788																		 11,7%

Occupati	2019 Riduzione	organico %
Organizzazione	di	fiere	e	convegni 19.254																							 5.570																										 28,9%
Industria	cinematografica 52.122																							 15.297																								 29,3%
Alberghi 244.868																					 83.020																								 33,9%
Trasporti	aerei 3.646																									 1.389																										 38,1%
Strutture	ricettive	extra-alberghiere 72.126																							 19.001																								 26,3%
Agenzie	viaggi	e	tour	operator 47.643																							 19.112																								 40,1%
Ristorazione 1.316.871																	 412.624																						 31,3%
Autonoleggi 14.461																							 3.334																										 23,1%
Trasporti	marittimi 26.073																							 5.159																										 19,8%
Gestione	aeroporti 25.988																							 10.052																								 38,7%
Totale 4.128.728																	 901.733																						 21,8%



	 	 	
	

	
	

	

8. Gli impatti del Covid sull’occupazione delle città medie 
La	possibilità	di	stimare	per	ogni	società	 italiana	 la	probabilità	di	default	e	 l’aggiustamento	del	numero	di	
addetti	necessario	per	mantenere	una	struttura	sostenibile	consente	di	stimare	gli	effetti	del	Covid	a	livello	
molto	granulare,	fino	ad	arrivare	a	poter	valutare	gli	effetti	sui	sistemi	locali	del	lavoro.	Le	analisi	indicano	
che	 il	 calo	 dell’occupazione	 nel	 corso	 del	 prossimo	 biennio	 riguarderà	 tutta	 la	 Penisola,	 anche	 se	 con	
impatti	eterogenei	sui	diversi	sistemi	locali.	

In	quasi	tutte	le	città	il	settore	più	colpito	in	termini	assoluti	risulta	essere	quello	della	ristorazione,	che	con	
oltre	 400	 mila	 lavoratori	 persi	 costituisce	 più	 di	 un	 quinto	 (il	 21,9%)	 del	 totale	 dell’occupazione	 che	
potrebbe	 essere	 messa	 a	 rischio	 per	 effetto	 della	 pandemia	 (1,8	 milioni).	 Considerando	 l’incidenza	 dei	
lavoratori	 persi	 sul	 totale	 degli	 occupati	 del	 settore	 a	 livello	 di	 città	 media,	 emergono	 alcune	 filiere	
particolarmente	 esposte,	 come	 quella	 turistico-ricettiva,	 del	 sistema	 moda	 e	 dell’industria	 pesante,	 che	
impattano	maggiormente	su	alcuni	contesti	produttivi	locali.	

In	termini	assoluti,	le	città	medie	in	cui	si	prevede	una	più	consistente	perdita	di	addetti	coincidono	con	le	
più	 colpite	 per	 contrazione	 dei	 ricavi.	 La	 città	 con	 il	maggiore	 impatto	 occupazionale	 è	 Brescia	 (50	mila	
addetti	persi),	seguita	da	Bergamo	(42	mila),	Verona	Padova	e	Vicenza	(35	mila).	In	queste	città	i	comparti	
che	 contribuiscono	 in	 misura	 maggiore	 al	 calo	 dell’occupazione	 sono,	 oltre	 alla	 ristorazione,	 lavorazioni	
meccaniche	(Brescia	e	Vicenza),	edilizia	(Bergamo,	Verona	e	Padova)5.		

La	città	media	in	cui	 l’impatto	del	Covid	inciderà	di	più	sul	totale	dell’occupazione	privata	è	Rimini	(15,7%	
degli	 occupati).	 In	 termini	 assoluti	 la	 città	 romagnola	 rischia	 di	 perdere	 10	mila	 addetti	 nel	 settore	 degli	
alberghi	e	della	ristorazione,	mentre	i	settori	con	maggiori	impatti	sugli	organici	rispetto	al	pre	Covid	sono	
la	gestione	parcheggi	(54,6%	del	totale	pre	Covid),	la	gestione	aeroporti	(49,7%)	e	le	agenzie	viaggi	(40,7%).	
Tra	le	città	più	colpite	dalla	pandemia	figura	anche	Prato	(-15%),	dove	incidono	gli	oltre	5	mila	addetti	persi	
nell’abbigliamento	e	nell’industria	laniera.	A	seguire	troviamo	Aosta	(-14,7%),	Sassari	(-14,6%)	e	Livorno	(-
14,4%),	dove	oltre	a	ristorazione	e	alberghi,	è	possibile	osservare	una	forte	esposizione	occupazionale	nel	
settore	delle	fonderie	(ad	Aosta	prevista	una	riduzione	del	42%	degli	addetti),	della	produzione	dei	mobili	
per	cucina	(a	Sassari	potrebbe	perdere	il	lavoro	l’87%	degli	addetti	del	settore)	e	della	siderurgia	(a	Livorno	
sono	a	rischio	1.200	addetti,	il	55%	del	totale)6.		

Le	 città	 relativamente	 meno	 penalizzate	 dal	 Covid	 in	 termini	 occupazionali	 sono	 Ragusa	 (9,3%),	 Parma	
(9,5%)	 e	 Vercelli	 (9,7%),	 in	 virtù	 della	 loro	maggiore	 specializzazione	 in	 settori	meno	 impattati	 sul	 piano	
occupazionale,	come	agroalimentare,	largo	consumo	e	chimico-farmaceutico.	

	

	

	

	

	

	

	
																																																													
5	Per	approfondire	il	numero	di	lavoratori	persi,	le	incidenze	dell’occupazione	persa	sul	totale	degli	addetti	e	i	settori	
più	colpiti	in	termini	di	occupazione	persa	per	ogni	città	si	vedano	le	Tabella	A6	e	A7	in	appendice.	
6	Per	approfondire	i	settori	più	colpiti	in	termini	di	occupazione	persa	sul	totale	per	ogni	città	si	veda	la	tabella	A8	in	
appendice	



	 	 	
	

	
	

	

Le	città	medie	con	il	maggior	numero	di	lavoratori	persi	nel	2020-21	nel	settore	privato		
Numero	addetti	persi	nel	2020-21	e	incidenza	degli	addetti	persi	sul	totale	occupazione	2019	

	

	
	
Le	città	medie	con	la	maggiore	incidenza	di	occupazione	persa	sul	totale	del	settore	privato	
Incidenza	degli	addetti	persi	sul	totale	occupazione	2019	e	numero	addetti	persi	2020-21	

	

	

CITTA' LAVORATORI	PERSI %	
BRESCIA 50.072																					 11,8%
BERGAMO 42.347																					 11,4%
VERONA 35.307																					 10,6%
PADOVA 35.195																					 11,1%
VICENZA 35.030																					 11,4%
TREVISO 33.404																					 11,2%
VARESE 29.368																					 12,1%
MODENA 27.956																					 11,1%
MONZA	E	BRIANZA 26.400																					 10,8%
SALERNO 25.617																					 11,3%
CITTA'	MEDIE 1.179.256															 11,5%
ITALIA 1.880.788															 11,7%

CITTA' %	 LAVORATORI	PERSI
RIMINI 15,7% 18.897																								
PRATO 15,0% 14.212																								
AOSTA 14,7% 5.398																										
SASSARI 14,6% 14.925																								
LIVORNO 14,4% 12.795																								
L'AQUILA 13,7% 8.935																										
PESARO	URBINO 13,7% 13.595																								
FERMO 13,5% 6.776																										
NUORO 13,3% 4.587																										
TRAPANI 13,2% 8.895																										
CITTA'	MEDIE 11,5% 1.179.256																		
ITALIA 11,7% 1.880.788																		



	 	 	
	

	
	

	

	

	

9. Gli impatti del Covid sui tassi di occupazione delle città medie 
Integrando	 le	 simulazioni	 sulle	 perdite	 occupazionali	 ai	 dati	 Istat	 su	 addetti	 e	 popolazione	 è	 possibile	
ottenere	 una	 stima	 degli	 effetti	 della	 pandemia	 sui	 tassi	 di	 occupazione	 delle	 città	 medie	 assumendo	
l’ipotesi,	non	inverosimile,	che	gli	addetti	della	pubblica	amministrazione	si	mantengano	stabili	nonostante	
lo	shock	Covid.	

Nel	 complesso,	 in	base	alle	 stime	 il	 tasso	di	occupazione	nazionale	peggiorerà	di	3,6	punti	percentuali	 in	
seguito	al	Covid,	attestandosi	nel	2021	al	41,3%	dal	44,9%	del	2019.	

Le	città	medie	più	impattate	in	termini	di	peggioramento	dei	tassi	di	occupazione	sono	le	stesse	che	hanno	
fatto	 osservare	 le	 perdite	 maggiori	 di	 posti	 di	 lavoro	 rispetto	 al	 totale	 dell’occupazione	 privata,	 ovvero	
Rimini	 e	 Prato,	 che	 fanno	 entrambe	 registrare	 un	 calo	 dei	 tassi	 di	 occupazione	 di	 6,4	 punti	 percentuali,	
rispettivamente	 dal	 51,2%	 al	 44,8%	 e	 dal	 52,5%	 al	 46,1%.	 A	 seguire	 tra	 le	 città	 con	 i	 peggioramenti	 più	
significativi	vi	sono	Bolzano	(-5,1%),	Aosta	(-4,9%)	e	Vicenza	(-4,7%).	

Nel	complesso,	come	si	osserva	nella	mappa,	 l’impatto	del	Covid	sui	 tassi	di	occupazione	è	più	alto	nelle	
città	 del	 Nord,	 dove	 incidono	maggiormente	 le	 attività	 del	 settore	 privato,	mentre	 i	 livelli	 occupazionali	
delle	 città	del	 Sud	evidenziano	 ribassi	 più	 contenuti	 per	 la	maggiore	 incidenza	dell’impiego	pubblico	non	



	 	 	
	

	
	

	

direttamente	 colpito	 dagli	 effetti	 della	 crisi.	 Le	 città	 che	 fanno	 registrare	 un	 calo	 minore	 dei	 tassi	 di	
occupazione	sono	infatti	Enna	(-1,6%),	Caltanissetta,	Agrigento	(-1,8%)	e	Cosenza	(-2%).	

Al	 termine	 del	 periodo	 di	 previsione,	 le	 città	 del	 Sud	 continueranno	 ad	 avere	 tassi	 di	 occupazione	
sensibilmente	più	bassi	rispetto	a	quelle	del	resto	della	Penisola.	In	particolare,	la	città	con	l’incidenza	più	
bassa	di	occupati	sulla	popolazione	nel	2021	sarà	Crotone	(27,2%),	seguita	da	Caltanissetta	(27,5%),	Trapani	
(28,4%)	 ed	 Enna	 (28,5%).	 Le	 città	 con	 i	 tassi	 di	 occupazione	 più	 elevati	 sono	 Bolzano	 (53,7%),	 Verona	 e	
Reggio	Emilia	(50,0%).	

Le	città	medie	con	i	maggiori	impatti	sui	tassi	di	occupazione		
Differenziale	tassi	di	occupazione	Post	Covid	vs	Pre	Covid	

	

	

CITTA'
Post	Covid	vs	
Pre	Covid

RIMINI -6,4%
PRATO -6,4%
BOLZANO -5,1%
AOSTA -4,9%
VICENZA -4,7%
BRESCIA -4,6%
MODENA -4,6%
REGGIO	EMILIA -4,5%
FERMO -4,4%
BERGAMO -4,4%
CITTA'	MEDIE -3,5%
ITALIA -3,6%



	 	 	
	

	
	

	

	

Le	città	medie	con	i	tassi	di	occupazione	Post	Covid	più	bassi	
Addetti	2021/Popolazione	

	

CITTA'
TASSI	

OCCUPAZIONE	
POST	COVID

CROTONE 27,2%
CALTANISSETTA 27,5%
TRAPANI 28,4%
ENNA 28,5%
VIBO	VALENTIA 28,9%
FOGGIA 29,1%
AGRIGENTO 29,3%
LECCE 29,6%
TARANTO 30,2%
CASERTA 31,1%
CITTA'	MEDIE 41,9%
ITALIA 41,3%



	 	 	
	

	
	

	

	

 
	

	

10. Appendice 
	

Tabella	A1:	Distribuzione	del	fatturato	delle	città	medie	per	comparto	

Tabella	A2:	L'impatto	del	Covid	sulle	città	medie	

Tabella	A3:	Distribuzione	del	fatturato	delle	città	medie	per	perdita	attesa	dei	ricavi	

Tabella	A4:	I	settori	più	colpiti	dal	Covid	per	città	

Tabella	A5:	Evoluzione	del	rischio	di	impresa	nelle	città	medie	italiane		

Tabella	A6:	Lavoratori	persi	nel	settore	privato	per	città		

Tabella	A7.	I	settori	più	colpiti	per	perdita	di	occupazione	

Tabella	A8.	I	settori	più	colpiti	per	quota	di	addetti	persi	sul	totale	addetti	

	



	 	 	
	

	
	

	

	

	

	

 


