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Rapporto di monitoraggio sulla crisi da Covid-19 
I risultati della seconda indagine sui Consulenti del Lavoro  
 
Sintesi  
Scenario critico per l’occupazione che, con lo sblocco dei licenziamenti, rischia di vedere sfumare 
più del 10% dei posti di lavoro delle PMI rispetto all’inizio del 2020. Rispetto, però, al sentiment di 
ottobre, emerso dalla prima indagine sui Consulenti del Lavoro, si registra un leggero miglioramento 
delle previsioni, anche perché il secondo lockdown, consentendo il mantenimento di gran parte 
delle attività aperte, è risultato nei fatti meno drammatico rispetto alle attese. Risultano, invece, in 
peggioramento le prospettive per il lavoro autonomo che, secondo le previsioni dei Consulenti del 
Lavoro, potrebbe arrivare a perdere fino al 14% della base occupazionale.  
È quanto emerge dal Secondo Rapporto di monitoraggio sulla crisi da Covid-19 elaborato dalla 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro a partire dalle risposte di una base di oltre 3 mila iscritti 
all’Ordine che, dall’inizio dell’emergenza, stanno assistendo imprese per lo più di medie e piccole 
dimensioni e lavoratori autonomi nelle loro attività, a partire dal supporto nell’accesso agli 
strumenti di sostegno al reddito messi a disposizione dal Governo.  
Il monitoraggio, condotto nella prima metà del mese di dicembre, a distanza di due mesi dalla 
precedente rilevazione, consente di analizzare l’evoluzione del clima di fiducia verso la ripresa e gli 
andamenti delle aspettative rispetto all’evoluzione del mercato del lavoro nelle sue diverse 
componenti. In particolare:  

- migliorano, rispetto alla prima metà di ottobre, le previsioni per le piccole e medie imprese 
italiane.  Ma il 2021 continuerà ad essere un anno di attesa per una ripresa che non vedrà la 
luce prima del 2022. Complessivamente quasi sette intervistati su dieci (69,2%) collocano 
entro la fine del 2022 l’orizzonte della ripresa; una percentuale molto più alta di quella 
registrata ad ottobre quando, di contro, “solo” il 53,2% sperava in una ripresa entro il 2022; 

- resta drammatico, ma con qualche lievissimo segnale di miglioramento rispetto ad 
ottobre, lo scenario occupazionale tratteggiato dai Consulenti del Lavoro nel momento in 
cui verrà meno il blocco dei licenziamenti. Rispetto ad inizio 2020, la previsione di riduzione 
degli organici delle PMI seguite dai Consulenti potrebbe essere mediamente dell’11,7% 
rispetto ad un dato di ottobre leggermente più elevato (13,7%). Lo scenario continua a 
presentarsi drammatico: il 22,2% pensa, infatti, che la riduzione sarà tra il 10% e 14%, il 
12,7% tra il 15% e 19% e un altro 12,7% tra il 20% e 24%, mentre il 6,8% individua un valore 
uguale o superiore al 25%; 

- peggiora il quadro previsionale per i lavoratori autonomi, imprenditori, artigiani, 
commercianti, professionisti e partite Iva. Un universo che in questi mesi ha pagato un 
prezzo pesante per effetto della crisi, ma che rischia in prospettiva di vedere assottigliate 
ancora di più le proprie fila. Infatti, rispetto a inizio anno, i Consulenti stimano che la 
riduzione media delle attività in proprio prodotta dalla pandemia sarà del 14,6%, mentre ad 
ottobre il dato si collocava al 13,6%;  
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- con il secondo lockdown si accentuano le differenze settoriali, come testimoniato dal 
peggioramento delle previsioni occupazionali per il commercio e, in parte alloggi e 
ristorazione, e di contro dal miglioramento negli altri settori;  

- sono almeno il 7% i dipendenti di aziende in attesa, da più di due mesi, del pagamento 
della cassa integrazione. Una platea ampia, a cui afferiscono sia i 6,7 milioni di lavoratori per 
cui il sussidio è gestito dall’Inps, che i beneficiari di prestazioni non gestite dall’Istituto, come 
artigiani e i cosiddetti lavoratori “somministrati”, la cui popolazione potenziale è, secondo 
l’Inps, di circa 1,4-1,5 milioni di lavoratori in Italia; 

- peggiora con la pandemia il clima di lavoro nelle imprese. Assieme alla gestione della Cassa 
integrazione, è l’affanno organizzativo, venutosi a creare nelle aziende, il principale 
problema oggi legato alle risorse umane (indica tali items rispettivamente il 48,3% e 46,8% 
dei rispondenti). Le criticità legate all’eccezionalità della fase economica e sanitaria, 
derivanti dal clima di incertezza, dalla difficoltà di programmazione, dalla gestione del lavoro 
a distanza, dallo stress dei lavoratori, finiscono per zavorrare le organizzazioni e, con esse, il 
clima e la qualità di lavoro. Con effetti sulla stessa produttività aziendale, indicata al terzo 
posto (42,7%) quale principale problema che le imprese stanno affrontando in questa fase; 

- per il 2021, le priorità delle aziende saranno il recupero e l’innalzamento dei livelli di 
produttività e la ricostruzione di un clima di lavoro sereno all’interno delle strutture. Anche 
la riorganizzazione interna dei processi lavorativi, sollecitata dalle molteplici innovazioni 
introdotte nell’anno della pandemia, e funzionale alla crescita della produttività, rivestirà un 
ruolo importante nell’orientare le strategie aziendali sulle risorse umane, assieme 
all’acquisizione di nuovi profili di competenze e l’introduzione/rafforzamento di una logica 
di lavoro per obiettivi e risultati;  

- tra le misure per far ripartire il lavoro, promosso l’esonero contributivo, considerato molto 
utile dal 60% degli intervistati, mentre permangono forti perplessità rispetto agli altri 
strumenti messi in campo, dal Fondo Nuove Competenze alle decontribuzioni per le 
assunzioni nel Mezzogiorno.  
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1. La ripresa non prima del 2022  

Migliorano, come anticipato, rispetto ai risultati del monitoraggio della prima metà di ottobre, le 
previsioni per le piccole e medie imprese italiane; ma il 2021 continuerà ad essere un anno di attesa, 
per una ripresa che non vedrà luce prima del 2022. Ben il 46,2% dei Consulenti del Lavoro 
interpellati reputa che le imprese ritorneranno ai livelli di fatturato pre-crisi nel 2022, ma il 23% 
(18,5%+4,5% in tabella) si aspetta che ciò avvenga già nel 2021 o entro la fine dell’anno (tab. 1). La 
sperimentazione di un secondo lockdown molto diverso e con effetti meno drammatici del 
precedente, assieme alle prospettive aperte dai vaccini, hanno dissolto molte incertezze, 
contribuendo in pochi mesi a creare un quadro di maggiore fiducia, sebbene fortemente critico nelle 
sue tendenze di fondo.  
 
Tab. 1 - Anno in cui le imprese e l’economia italiana ritorneranno ai livelli (di fatturato e di Pil) 
pre-pandemia, confronto indagine ott. 2020 e dic. 2020 (val. %) 
 

Scenario di ripresa Economia Italiana PMI  

  Ott. 2020 Dic. 2020 Ott. 2020 Dic. 2020 

già a fine anno 2,0 2,2 2,0 4,5 

nel 2021 12,8 11,1 12,6 18,5 

nel 2022 43,9 47,0 38,6 46,2 

nel 2023 19,5 21,2 25,6 17,2 

nel 2024 o più avanti 21,8 18,6 21,2 13,6 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

di cui entro fine 2022 58,8 60,3 53,2 69,2 

di cui dopo il 2022 41,2 29,7 46,8 30,8 
 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre e ottobre 2020 
 
Ancora di più lo è con riferimento all’economia italiana nel complesso, i cui tempi di ripresa sono 
spostati un po' più avanti rispetto a quelli delle imprese. In questo caso i positivi segnali emersi 
nell’ultima parte dell’anno appaiono contrastati dal perdurare di un quadro di forte incertezza 
legato all’utilizzo delle risorse in arrivo dal Recovery Fund e dall’impatto che avranno sui livelli di 
indebitamento del sistema. Con il rischio che la ripresa del tessuto produttivo sia appesantita dal 
quadro economico di contesto. Se con riferimento alle imprese solo il 30,8% dei Consulenti del 
Lavoro pensa che il recupero dei livelli di fatturato avverrà dopo il 2022, guardando all’economia 
italiana, la percentuale sale al 40%; mentre solo il 13,3% (contro il 23% con riferimento alle imprese) 
prevede tempi brevi di recupero, addirittura prima del 2022.  
Non emergono, invece, significative differenze territoriali rispetto allo scenario, salvo un leggero 
ritardo nel Nord Ovest, dove la quota di quanti collocano il ritorno dei fatturati ai livelli pre-Covid 
per le PMI entro la fine del 2022 si ferma al 67,3% (contro il 70% del Nord Est, il 70,8% del Centro e 
il 69,1% del Sud) e in parte al Centro, dove solo il 19,3% (contro il 22,1% del Nord Ovest, 25,5% del 
Nord Est e 24,6% del Sud) pensa che il recupero ci sarà già nel 2021 (fig. 1).    
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Fig. 1 - Anno di ritorno delle aziende ai fatturati pre-Covid, dicembre 2020 (val. %) 
 

 
 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
 
 

2. Scenario critico con lo sblocco dei licenziamenti e peggioramento delle prospettive per gli 
autonomi 

Resta drammatico, ma con qualche lievissimo segnale di miglioramento rispetto ad ottobre, lo 
scenario occupazionale tratteggiato dagli intervistati rispetto al momento in cui verrà meno il blocco 
dei licenziamenti. Rispetto ad inizio 2020, la previsione di riduzione degli organici delle PMI seguite 
dai Consulenti potrebbe essere mediamente dell’11,7% rispetto ad un dato di ottobre 
leggermente più elevato (13,7%). In particolare, aumenta significativamente rispetto alla 
precedente rilevazione la quota di Consulenti che reputa che la riduzione degli organici sarà 
inferiore al 10% (45,7% contro 28,3% di ottobre), sebbene lo scenario continui a presentarsi 
drammatico: il 22,2% pensa, infatti, che la riduzione sarà tra il 10% e 14%, il 12,7% tra il 15% e 19% 
e un altro 12,7% tra il 20% e 24%, mentre il 6,8% individua un valore uguale o superiore al 25% (fig. 
2). 
Il quadro territoriale si presenta molto diversificato. Mentre al Nord, la maggioranza dei Consulenti 
interpellati reputa che la riduzione degli organici sarà inferiore al 10% (la pensa così rispettivamente 
il 50,4% dei rispondenti al Nord Ovest e il 54,8% del Nord Est), al Centro e al Sud, tale componente 
diventa minoritaria, mentre aumenta significativamente la quota di chi prevede riduzioni superiori 
al 20%, rispettivamente al 23,2% del Centro e 25,3% del Mezzogiorno, contro il 16,3% del Nord 
Ovest e l’11,6% del Nord Est (tab. 2).  
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Fig. 2 - Previsioni di contrazione degli organici aziendali con lo sblocco dei licenziamenti, rispetto a 
inizio 2020, confronto indagine ott. 2020 e dic. 2020 (val. %) 
 

 
 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre e ottobre 2020 
 
Tab. 2 – Previsioni di contrazione degli organici aziendali con lo sblocco dei licenziamenti, rispetto 
a inizio 2020, per area geografica (val. %) 
 

 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Totale 

nullo 2,4 1,5 3,8 3,0 2,7 

meno del 5% 20,8 24,4 16,3 11,0 17,7 

tra 5% e 9% 27,3 28,9 23,0 22,7 25,3 

tra 10% e 14% 21,4 22,3 22,0 23,0 22,2 

tra 15% e 19% 12,0 11,3 11,7 15,0 12,7 

tra 20% e 24% 10,0 7,7 16,1 16,0 12,7 

25% e oltre 6,3 3,9 7,1 9,4 6,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
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Sono, invece, in peggioramento le previsioni formulate per i lavoratori autonomi: imprenditori, 
artigiani, commercianti, professionisti e partite Iva. Un universo che in questi mesi ha pagato un 
prezzo pesante per effetto della crisi, ma che rischia in prospettiva di vedere assottigliarsi ancora di 
più le proprie fila: rispetto ad inizio anno, i Consulenti stimano che la riduzione media delle attività 
in proprio prodotta dalla pandemia sarà del 14,6%, mentre ad ottobre il dato si collocava al 13,6%.  
Il prolungarsi dell’emergenza, l’allontanamento dei tempi di recupero, che in alcuni settori non è 
detto che si verificheranno, l’incertezza delle misure messe a disposizione, dell’entità e dei relativi 
tempi, rischiano di mettere a dura prova la capacità di tenuta di molti lavoratori in proprio. 
Soprattutto al Mezzogiorno e in parte al Centro, più di un terzo dei Consulenti reputa che il bilancio 
per questa componente del mercato del lavoro sarà estremamente negativo, con perdite superiori 
al 20%. Di contro al Nord Ovest e al Nord Est si prevede una maggiore capacità di tenuta, con 
rispettivamente il 33% e 37% degli interpellati che prevede riduzioni inferiori al 10% (tab. 3).  
 
Tab. 3 – Previsioni di contrazione degli organici aziendali con lo sblocco dei licenziamenti, rispetto 
a inizio 2020, per area geografica (val. %) 
 

 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Totale 

nullo 0,4 0,2 1,2 0,8 0,7 

meno del 5% 9,2 11,6 8,1 7,3 9,0 

tra 5% e 9% 23,4 25,7 17,0 13,7 19,6 

tra 10% e 14% 23,8 24,3 19,8 22,8 22,6 

tra 15% e 19% 15,7 15,1 20,2 17,6 17,2 

tra 20% e 24% 17,3 15,6 20,9 23,7 19,6 

25% e oltre 10,1 7,4 12,8 14,1 11,3 

 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
 

3. Con il secondo lockdown si accentuano le differenze settoriali  

Le caratteristiche del semi-lockdown degli ultimi mesi, che ha permesso alla maggioranza delle 
attività di proseguire in regime di “normalità” e imposto ad altre forti restrizioni, unitamente al 
deteriorarsi del quadro di scenario per il turismo, che difficilmente vedrà una ripresa dei flussi 
globali prima del 2023, amplificano le differenze sull’impatto occupazionale che la crisi avrà nei 
diversi settori.  
Stando alle previsioni formulate dai Consulenti del Lavoro, il grosso delle perdite si registrerà nel 
settore degli alloggi e della ristorazione, che secondo la metà dei gli intervistati (49,3%) subirà una 
riduzione degli organici aziendali superiore al 15% e il 26,7% compresa tra il 10% e 15%; seguono, a 
distanza, il commercio, con organici previsti in fortissima (più del 15%) e forte (tra 10% e 15%) 
riduzione rispettivamente dal 25,9% e 29,2% degli intervistati e i servizi ricreativi, culturali e 
sportivi, per cui le previsioni oscillano tra la fortissima (27,7%) e forte (25,4%) contrazione. Rispetto 
alla rilevazione di ottobre, non si registrano per le attività di alloggio e ristorazione, culturali e di 
intrattenimento significativi scostamenti, mentre il commercio vede un peggioramento delle 
previsioni, con una crescita della quota di rispondenti che prevede una contrazione forte e 
fortissima degli organici (tab. 4 e fig. 3).  
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Tab. 4 - Previsioni di contrazione degli organici aziendali con lo sblocco dei licenziamenti, rispetto 
a inizio 2020, per settore (val. %) 
 

 
Fortissima  

(riduzione organico 
di oltre 15%) 

Forte 
(riduzione 
organico 
tra 10-
15%) 

Media 
(riduzione 

organico tra 
5-10%) 

Bassa 
(meno 
del 5%) 

Nulla o aumento 

Manifatturiero 9,4 19,0 29,6 32,7 9,2 100,0 

Commercio 25,9 29,2 27,5 14,8 2,5 100,0 

Alberghi e ristorazione 49,3 26,7 13,8 9,1 1,1 100,0 

Informazione e comunicazione 4,1 11,3 23,1 34,3 27,1 100,0 

Credito e assicurazioni 3,0 7,6 20,9 38,7 29,8 100,0 
Terziario alle imprese-servizi 
professionali 9,1 14,9 27,8 34,2 14,0 100,0 

Assistenza e servizi sociali 3,5 7,1 17,4 33,5 38,5 100,0 
Tempo libero, servizi ricreativi 
e culturali 27,7 25,4 23,8 17,1 6,0 100,0 

 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
 
Di contro, restano meno critiche e in prospettiva migliori le attese per le attività manifatturiere, 
dove un terzo degli intervistati (32,7%) prevede che lo sblocco dei licenziamenti porterà ad un calo 
comunque contenuto degli addetti, inferiore al 5%, e un 9,2% intravede invece uno scenario di 
crescita. Rispetto a ottobre, è questo il settore che vede maggiormente migliorare le proprie 
prospettive, con un calo importante della quota di Consulenti che prevede riduzioni forti e fortissime 
di organici e, di contro, una crescita dei giudizi positivi.   
 
Fig. 3 – Previsioni di contrazione degli organici aziendali con lo sblocco dei licenziamenti, rispetto 
a inizio 2020, per settore, confronto indagine ott.2020 e dic. 2020 (% che valuta in “forte e 
fortissima” contrazione) 

 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
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Tendenzialmente stabile resta il quadro per i servizi professionali, dove il 24% dei rispondenti 
prevede una riduzione di organici superiore al 10%, invariata rispetto ad ottobre, mentre sono nel 
segno di miglioramento le previsioni per quegli ambiti di attività colpiti meno drammaticamente 
dalla crisi: credito e assicurazioni, informazione e comunicazione, servizi sociali e di assistenza. Le 
previsioni formulate dai Consulenti del Lavoro prevedono in tutti e tre i casi dei cali molto contenuti 
degli organici aziendali, e nel caso dei servizi sociali e di assistenza, la maggioranza (38%) prevede 
addirittura una crescita.  
La differente intensità con cui la crisi sta impattando sulle attività economiche si evidenzia anche a 
livello territoriale. Nei settori più colpiti, come alberghi e ristorazione, l’impatto è del tutto 
trasversale, riscontrandosi omogeneità di valutazioni tra tutte le aree del Paese: solo per il 
commercio, il Mezzogiorno presenta un quadro di previsioni più negativo, con il 59,4% (contro il 
55,1% nazionale) che prevede una riduzione forte o fortissima degli organici (fig. 4 e 5).  
 
Fig. 4 - Riduzione prevista degli organici aziendali nel momento con il venir meno del divieto di 
licenziamento nei servizi di alloggio e ristorazione, dicembre 2020 (val. %) 
 

 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
 
Fig. 5 - Riduzione prevista degli organici aziendali nel momento con il venir meno del divieto di 
licenziamento nel settore del commercio, dicembre 2020 (val. %) 
 

 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
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Di contro, nei settori interessati in misura meno drammatica, le caratteristiche del contesto 
territoriale condizionano fortemente le prospettive di ripresa. È il caso delle attività manifatturiere 
destinate, secondo i Consulenti del Lavoro, a registrare dinamiche molto diverse. Nel Mezzogiorno, 
ben il 37,6% (contro il 28,4% nazionale) prevede nell’anno prossimo una riduzione degli organici 
aziendali superiore al 10%, e nel 23,2% dei casi, fortissima. Di contro al Nord Ovest e Nord Est, la 
maggiore solidità del tessuto produttivo, garantirebbe una maggiore tenuta occupazionale, anche 
con lo sblocco dei licenziamenti: rispettivamente “solo” il 20% dei rispondenti al Nord Ovest e il 
23,5% al Nord Est prevede forti e fortissime contrazioni di organici (fig. 6).  
Quasi simmetricamente, anche per i servizi professionali e più in generale le attività di terziario 
avanzato, le previsioni sono molto differenziate a livello territoriale. Più tenuta al Nord e maggiore 
rischio al Sud, con il 19,4% che teme riduzione fortissima degli organici, contro un valore medio 
nazionale del 14,9%, e il 14,4% una forte, contro il 9,4% nazionale (fig. 7).  
 
Fig. 6 - Riduzione prevista degli organici aziendali nel momento con il venir meno del divieto di 
licenziamento nel settore manifatturiero, dicembre 2020 (val. %) 
 

 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
 
Fig. 7 - Riduzione prevista degli organici aziendali nel momento con il venir meno del divieto di 
licenziamento nei servizi professionali, dicembre 2020 (val. %) 
 

 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
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4. Ancora 7 lavoratori su 100 in attesa degli arretrati della Cig 

Sono almeno il 7% i dipendenti di aziende in attesa, da più di due mesi, del pagamento della Cassa 
integrazione. Un universo ampio, a cui afferiscono sia i 6,7 milioni di lavoratori per cui il sussidio è 
gestito dall’Inps che i beneficiari di prestazioni non gestite dall’Istituto, come artigiani e i cosiddetti 
lavoratori “somministrati”, la cui platea potenziale è, secondo l’Inps, di circa 1,4-1,5 milioni di 
lavoratori in Italia. Nello specifico, il 28% dei Consulenti afferma che i ritardi o mancati pagamenti 
interessano meno del 2% dei beneficiari richiedenti, il 23,3% indica una quota tra il 3 e 5%, mentre 
il 21% una tra 6-10%. Da segnalare che non si registrano particolari differenze per area geografica: i 
ritardi o le inadempienze nell’erogazione dei sostegni riguardano trasversalmente tutto il Paese, il 
Nord come il Mezzogiorno, con una distribuzione che, a livello di macroarea, risulta omogenea (tab. 
5).   
 
Tab. 5 - Lavoratori per cui è stata richiesta Cig, ancora in attesa di pagamento da più di due mesi 
(val. %) 
 

 Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e isole Totale  

Nessuno 9,0 9,2 8,5 9,7 9,1 
Meno del 2% 19,4 21,3 17,0 18,2 18,9 
Tra 3% e 5% 21,2 23,2 26,5 22,5 23,3 
Tra 6 e 10% 23,3 19,3 23,0 20,0 21,3 
Tra 11% e 15% 15,6 14,4 10,7 17,0 14,6 
Oltre il 15% 11,5 12,6 14,3 12,6 12,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
% lavoratori per cui è stata richiesta Cig in attesa di 
pagamento da più di due mesi su totale 7,0 6,8 7,0 7,2 7,0 

 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
 

5. Forte peggioramento del clima di lavoro nelle imprese 

Se lo scenario delineato appare ancora contraddistinto da grande incertezza legata all’evolversi 
della pandemia, ai comportamenti delle imprese, finora condizionati dagli interventi messi in campo 
soprattutto a tutela dell’occupazione, è però certo che il clima di lavoro all’interno delle aziende è 
fortemente peggiorato in quest’ultimo anno.  
Secondo i Consulenti del Lavoro, che assistono quotidianamente imprese di medie e piccole 
dimensione nei rapporti con il personale, assieme alla gestione della Cassa integrazione, è l’affanno 
organizzativo venutosi a creare nelle aziende il principale problema oggi legato alle risorse umane: 
indica tali items rispettivamente il 48,3% e 46,8% dei rispondenti. Le criticità legate all’eccezionalità 
della fase economica e sanitaria, derivanti dal clima di incertezza, dalla difficoltà di 
programmazione, dalla gestione del lavoro a distanza, dallo stress dei lavoratori, finisce per 
zavorrare le organizzazioni, e assieme ad esse il clima e la qualità di lavoro. Con effetti sulla stessa 
produttività aziendale, indicata al terzo posto (42,7%) quale principale problema che le aziende 
stanno affrontando in questa fase, con riferimento alla gestione delle risorse umane (tab. 6).  



Viale del Caravaggio, 66 - 00147 Roma 
Tel. 06.59649031/40/42 

ufficiostampa@consulentidellavoro.it 
 

Iscritta al n. 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche 

 

 

Seguono, ma in posizione molto secondaria, altri aspetti più operativi, che rappresentano un 
ulteriore fardello nella gestione quotidiana del personale in una fase critica quale l’attuale. Il 27,9% 
dei Consulenti segnala le criticità derivanti dalla riorganizzazione dei processi di lavoro legata 
all’introduzione dello smart working, dei turni, della riduzione delle ore di lavoro e, allo stesso livello 
(27,6%) la gestione delle singole esigenze dei lavoratori, derivanti dalla pandemia, come richiesta 
di ferie, congedi, permessi, isolamento.  
 
Tab. 6 - Principali problemi che le aziende stanno incontrando nella gestione del personale, per 
area geografica (val. %) (*) 
 

 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Totale 
Gestione della cassaintegrazione 47,8 43,0 51,5 49,7 48,3 
Affanno organizzativo legato ad eccezionalità della fase 
sanitaria ed economica (lavoro a distanza, mancata 
programmazione, stress del personale, etc.)  

51,1 51,3 45,8 41,6 46,8 

Abbassamento dei livelli di produttività 35,8 35,4 44,4 51,3 42,7 
Riorganizzazione dei processi di lavoro legati a 
introduzione smart working, turni, riduzione orario 31,5 29,9 27,7 24,3 27,9 

Gestione delle esigenze del personale (ferie, congedi, 
permessi, autoisolamento) derivanti da pandemia 29,5 32,2 25,8 24,4 27,6 

Applicazione delle norme e procedure di sicurezza per 
la salute (sanificazioni, distanziamento, dispositivi) 24,8 23,6 22,4 25,2 24,1 

Gestione dei contagi in azienda (privacy, procedure, 
comunicazioni interne) 20,3 27,1 20,3 20,3 21,7 

Carenza dei profili di competenze necessari per 
riorganizzazione processi e ripartenza 14,0 11,2 9,0 10,9 11,2 

Ritardo nell’avvio dei processi di ristrutturazione 11,0 11,2 11,1 7,2 9,9 
  (*) Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 
  Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
 
L’applicazione delle norme in materia sanitaria (sanificazione, distanziamento, dispositivi interni) 
pur faticosa e onerosa per molte realtà di piccole e medie dimensioni (24,1%) non rappresenta di 
certo l’elemento più problematico, almeno non più della gestione dei contagi che, tra rispetto della 
privacy, procedure e comunicazioni interne, costituisce un fattore di difficile gestione per il 21,7% 
dei rispondenti. Del tutto secondarie appaiono al momento altre questioni, quali la carenza dei 
profili di competenze (11,2%) o i ritardi nell’avvio dei processi di ristrutturazione aziendale. L’analisi 
territoriale fornisce uno spaccato molto differente della situazione in cui si trovano al momento le 
piccole e medie aziende. Al Nord, il tema della disorganizzazione legato alla pandemia è prioritario. 
L’affanno organizzativo in cui versano le imprese per una molteplicità di fattori legati 
all’eccezionalità della situazione rappresenta di gran lunga il principale problema: lo indicano 
rispettivamente il 51,1% dei Consulenti del Nord Ovest e il 51,3% del Nord Est, distaccando di molto 
la seconda fonte di criticità (la gestione della cassa integrazione, indicata rispettivamente dal 47,8% 
e 43% del campione) e ancora più l’abbassamento dei livelli di produttività, che sembrerebbe in 
quest’area un problema meno impellente che nel resto del Paese (indica l’item il 35% circa dei 
Consulenti del Nord). Di contro, al Sud, l’attenzione è concentrata sul tema “produttività”. Più della 
metà dei rispondenti (51,3%) segnala un forte abbassamento dei livelli nelle aziende di riferimento, 
mentre la gestione della cassa integrazione e il tema organizzativo risultano meno rilevanti.  
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6. Ripresa della produttività e miglioramento del clima di lavoro, gli obiettivi prioritari delle 

PMI nel 2021 

Con il nuovo anno e le prospettive di un auspicato ritorno graduale alla normalità, grazie anche ai 
vaccini, le aziende avranno come principale obiettivo il recupero e l’innalzamento dei livelli di 
produttività e la ricostruzione di un clima di lavoro sereno all’interno delle strutture. Così la pensa 
più della metà degli interpellati, che individua come prioritari i due obiettivi (li considera a priorità 
elevata e molto elevata rispettivamente il 62,4% e 55,6% dei rispondenti); ma anche la 
riorganizzazione interna dei processi lavorativi, sollecitata dalle molteplici innovazioni introdotte 
nell’anno della pandemia, e funzionale alla crescita della produttività, rivestirà un ruolo importante 
nell’orientare le strategie aziendali sulle risorse umane (51,9%) (fig. 8).  
 
Fig. 8 - Priorità dei seguenti obiettivi nelle strategie sulle risorse umane per il 2021 (val. %) 
 

 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
 
Quasi un’altra metà degli intervistati indica come altamente importanti altre due priorità d’azione: 
l’acquisizione di nuovi profili di competenze, a partire da quelli digitali, funzionali anche a quei 
processi di riorganizzazione che le imprese intendono avviare (49,6%) e 
l’introduzione/rafforzamento di una logica di lavoro per obiettivi e risultato (48%). Si tratta di 
indicazioni estremamente importanti che provengono dal tessuto delle piccole e medie imprese, 
rivelatrici dell’avvio di un processo di trasformazione del lavoro che parte dall’esigenza di un 
cambiamento della stessa cultura e organizzazione, facendo di obiettivi e risultati il baricentro di un 
nuovo modello di gestione.  
Ma non solo. Appare in parallelo anche una maggiore disponibilità a rafforzare tutti quegli strumenti 
di flessibilità organizzativa funzionali a garantire maggiori opportunità di conciliazione delle 
esigenze famigliari con quelle lavorative: secondo il 44,8% dei Consulenti, tale aspetto sarà centrale 
nella revisione delle politiche verso il personale.  
Coerentemente con le trasformazioni indicate, per il 40,7% dei rispondenti diventerà prioritario 
investire e potenziare la “gestione del personale”, e le funzioni a questa correlate. Un obiettivo 
importante, ma non così condiviso, dal momento che più della metà non lo reputa prioritario, 
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evidenziando la minore centralità che tale aspetto ha rivestito e riveste ancora in molte realtà di 
piccole e medie dimensioni.  
Anche la formazione dei lavoratori, in logica di re e up skilling, è destinata per il momento ad essere 
meno centrale nelle priorità della ripartenza (solo il 40,3% la indica a priorità alta e molto alta) così 
come, a seguire, l’avvio di ristrutturazioni, tramite licenziamenti e assunzioni (37,1%) e il 
potenziamento degli strumenti di welfare dei lavoratori (34,7%).  
Sicuramente non rappresenta una priorità nelle strategie di ripartenza di molte piccole e medie 
imprese l’introduzione o il rafforzamento dello smart working: solo il 26% dei rispondenti lo reputa 
una priorità, alta o molto alta. Tale indicazione se da un lato può essere collegata alla particolare 
struttura del tessuto delle PMI, caratterizzato dalla prevalenza di attività commerciali e artigianali, 
dove lo strumento risulta poco “spendibile”, dall’altro lato evidenzia come il processo di 
riorganizzazione che le imprese intendono avviare, guardi oggi all’introduzione di nuovi strumenti 
che vengano incontro alle esigenze di produttività delle aziende e di flessibilità dei lavoratori, tra cui 
il lavoro a distanza, che ne rappresenta un tassello importante, ma non l’unico, e soprattutto il 
principale. Poche differenze sono da segnalare a livello territoriale, dove si riscontrano indicazioni 
molto omogenee, salvo che al Nord Est: qui la graduatoria delle priorità aziendali per il nuovo anno, 
individua al terzo posto, dopo l’aumento di produttività e il miglioramento del clima aziendale, il 
potenziamento di una logica di lavoro per obiettivi e risultati, prima ancora della riorganizzazione. 
Al Sud invece risulta particolarmente elevata la quota di Consulenti che pensa che le imprese 
svilupperanno tra le loro strategie il welfare aziendale (41,8% contro il 33% del Centro e 31% circa 
del Nord) (tab. 7).  
 
Tab. 7 - Obiettivi prioritari nelle strategie aziendali sulle risorse umane per il 2021, per area 
geografica (% “priorità alta e molto alta”) 
 

Nel momento in cui l’epidemia sarà sotto controllo, quanto 
sono e saranno prioritari i seguenti obiettivi nelle strategie 
aziendali con riferimento alle risorse umane? 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Sud e isole Totale 

Innalzamento dei livelli di produttività 63,0 63,4 60,0 63,2 62,4 
Ricostituzione clima di fiducia nelle relazioni  52,4 55,8 56,7 56,9 55,6 
Riorganizzazione interna dei processi di lavoro 50,8 50,1 50,7 55,0 51,9 
Acquisizione di nuovi profili di competenze (ambito digitale, 
nuove tecnologie, etc.) 51,0 49,8 48,1 49,6 49,6 

Introduzione / rafforzamento della logica di “lavoro per 
obiettivi”, valutazione dei risultati, premialità  47,0 51,7 45,7 48,0 48,0 

Rafforzamento degli strumenti di conciliazione e di flessibilità 
organizzativa 47,0 45,1 41,3 45,4 44,8 

Potenziamento della funzione di gestione del personale 37,2 39,0 42,1 43,8 40,7 
Formazione dei lavoratori (reskilling e up skillig)  39,5 41,3 36,7 43,0 40,3 
Ristrutturazioni (licenziamenti e assunzioni di nuove figure) 36,4 35,4 38,5 37,9 37,1 
Potenziamento degli strumenti di welfare per i lavoratori 30,9 30,9 33,0 41,8 34,7 
Introduzione / Rafforzamento dello smart working 27,0 22,6 24,4 29,0 26,0 

 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
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7. Esonero contributivo e misure mirate a donne e Mezzogiorno 

Promosso l’esonero contributivo previsto dal decreto “Agosto” per le aziende che non richiedono 
ulteriori trattamenti di Cassa integrazione. Tra le misure adottate dal Governo a sostegno e per il 
rilancio dell’occupazione, ben il 60% dei Consulenti del Lavoro pensa che sia questo il migliore, 
considerandone l’efficacia molto elevata. Al confronto, tutte le altre misure messe in campo 
generano dubbi e perplessità circa l’effettiva utilità (fig. 9).  
Sicuramente apprezzato è stato l’intervento sui contratti a termine, che ha permesso la proroga e 
la modifica al rinnovo: il 43,9% lo reputa molto utile e il 29,8% abbastanza. Soprattutto al Nord Est 
tale misura è apprezzata, con il 51,8% degli intervistati dell’area che ne dà un parere molto positivo. 
Mentre con riferimento alle decontribuzioni per l’assunzione di donne disoccupate o al Sud, si 
riscontra meno entusiasmo: le reputa molto utili “solo” il 37% e 30,5% dei rispondenti, e 
“abbastanza” utili il 33,8% e 23,4% (tab. 8).  
Su questo punto emergono però forti differenze territoriali nelle valutazioni. Al Nord Ovest e al Nord 
Est, la valutazione su misure di sostegno selettive per soggetti e soprattutto per aree, risultano 
molto critici. Di contro al Sud, e in parte al Centro, i Consulenti esprimono maggiore favore: il 61% 
degli intervistati in quest’area considera molto utile la decontribuzione delle assunzioni e il 47,7% 
la misura a sostegno delle donne disoccupate.  
Si registra un parere ambivalente anche sul credito di imposta per le imprese che adottano lo 
smart working, considerato complessivamente utile dal 44,4% dei rispondenti e tendenzialmente 
inutile dal 55,6% e sul Fondo Nuove Competenze (considerato utile solo dal 42,9%).  
Più passa il tempo e più si rafforza infine tra i consulenti del lavoro la valutazione negativa sul blocco 
dei licenziamenti, considerato poco utile dall’81,9%.  
 
Fig. 9 - Utilità delle misure varate dal Governo per la tutela, rilancio e innovazione del lavoro (val. 
%) 

 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
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Tab. 8 - L’utilità delle misure varate dal Governo per la tutela, rilancio e innovazione del lavoro, 
per area geografica (% “molto utile” su totale) 
 

 Nord-ovest Nord-est Centro Sud e isole Totale 
Esonero contributivo nuove 
assunzioni 57,5 63,4 56,2 63,6 60,4 

Proroga contratti a termine 45,2 51,8 40,9 39,7 43,9 

Decontribuzione donne 29,3 32,2 34,3 47,7 37,0 

Decontribuzione sud 11,3 8,2 20,0 61,0 30,5 

Credito imposta smart working 12,0 11,1 10,4 19,4 13,8 

Fondo nuove competenze 12,5 9,4 12,1 17,9 13,4 

Blocco licenziamenti 5,1 4,7 7,9 8,6 6,8 
 
Fonte: indagini Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dicembre 2020 
 
 


