
Indagine sull'impatto 

del Covid 19 per le imprese 

Caro Associato,

continua l'impegno dell'Unione Artigiani e Imprese Lodi nel supportare le sue
imprese con l'obiettivo: rilancio aziende post-Covid. 

Il contributo che darai compilando questo questionario è  mirato a raccogliere
informazioni  sull’entità  delle  ripercussioni  per  le attività  d'impresa, sarà
assolutamente fondamentale!
 
 Le risultanze si trasformeranno in proposte che sottoporremo alle istituzioni
competenti per la ripartenza
 
Grazie a un minuto del tuo tempo, otteremo preziose informazioni.

Ti invitiamo, pertanto, a rispondere alle seguenti domande:

SETTORE DI APPARTENENZA …..........................

N. DIPENDENTI ….........................................



FATTURATO

  Quale percentuale, ad oggi, in termini di diminuzione di fatturato, in 
conseguenza del CV19 ?…...........

• Quale percentuale, ad oggi, in termini di riduzione del numero 
delle commesse? …......

LAVORO

In riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid 19, quale è la 
previsione di utilizzodell'ammortizzatore sociali?

[ ] non ho utilizzato e non intendo utilizzare ammortizzatori sociali
 [ ] ho utilizzato ammortizzatore sociale per n. 9 settimane o periodo 

inferiore
[ ] ho necessità di un periodo di ammortizzatore sociale fino a 18 
settimane nel 2020
[ ]ho necessità di un periodo di ammortizzatore sociale oltre le 18 
settimane

Si  prevede  che  gli  effetti  generati  dall'emergenza epidemiologica  sui
principali indicatori aziendali (fatturato, margini, quote di mercato, etc.)
possano nel breve periodo portare a un ridimensionamento della forza
lavoro oggi impegnata?    [ ] SI    [ ] NO



LIQUIDITA' 

Ha fatto ricorso a qualche forma di finanziamento utilizzando le misure
previste dal Governo (cd. “DL Liquidità”)?

[ ] No

 [ ] Non ancora, ma ho intenzione di farlo

 [ ]   Si, ho fatto ricorso al finanziamento garantito dal Fondo Centrale di 
Garanzia

Se sì, con riferimento all'erogazione:

 [ ]Il finanziamento richiesto è stato erogato
 [ ]Il finanziamento richiesto non è stato ancora erogato, ma è in fase di 
definizione
 [ ]Il finanziamento richiesto non è stato ancora erogato e in attesa della
sua erogazione l’istituto bancario ha proposto un provvedimento 
“ponte” di liquidità
 [ ]Il finanziamento richiesto non è stato concesso per decisione della 
banca

Se il finanziamento richiesto è stato erogato, indicare il numero di giorni
trascorsi dalla presentazione della domanda GG.  ….............

Se il finanziamento richiesto non è ancora stato erogato ed è in fase di 
definizione, indicare il numero di giorni trascorsi dalla presentazione 
della domanda : GG …..........

 I pagamenti dei clienti/enti pubblici sono regolari? [ ] SI [ ] NO



FISCO

Come valutate le misure fiscali adottate finora dal Governo?

InsufficientI  [      ]   sufficientI [      ]

Se no, quali azioni valuta necesserie mettere in campo ?

GESTIONE AZIENDALE

In generale, come definirebbe la preoccupazione per le conseguenze del
CV19 sull’attività della Sua Azienda     

□ poco preoccupato        □ abbastanza preoccupato      

 □ molto preoccupato

Ha  un’idea,  in  base  alla  Sua  percezione  e  alla  situazione  della  Sua
Azienda,  sulle  tempistiche  necessarie  per  ritornare  alla  situazione
precedente al CV19?

[ ] ENTRO FINE 2020  [ ] ENTRO PRIMO SEMESTRE 2021

Da restituire compilato a  segreteria@unioneartigiani.lo.it

entro il 30 giugno 2020

Grazie per la gentile collaborazione.

Il Presidente Nicola Marini

mailto:segreteria@unioneartigiani.lo.it

