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Coronavirus

L’indagine di AstraRicerche per Manageritalia su 1.500 manager 
testimonia le indubbie difficoltà, ma anche la prontezza
ad affrontare la situazione e a guardare subito alla ripresa

I MANAGER PENSANO 
GIÀ ALLA RIPRESA

MOLTO PROBABILMENTE, nel momento 
in cui uscirà questo articolo, saremo mol-
to vicini a poter dire che l’epidemia dovu-
ta al coronavirus, evento senza preceden-

ti nella storia recente, si sta esauren-
do. E una volta passata la tempesta 
dobbiamo tutti agire rapidamente e 
con decisione per rimettere in moto 
la nostra Italia.
I manager però, nonostante ammet-
tano le indubbie difficoltà, sono stati 
pronti nell’affrontare la situazione e 
a guardare da subito alla ripresa. 
Hanno riscontrato, certo come tutti, 
un calo dell’economia italiana e glo-
bale e anche nel fatturato (il 38% del 
5-10%, il 23% del 15-20%, il 14% ad-
dirittura oltre il 30%), ma sono pron-
ti a contrastarlo con il sostegno alle 
vendite e alle strategie. Da subito 
hanno annullato appuntamenti, 
viaggi e incentivato lo smart wor-
king per i propri dipendenti… Que-
sto quanto emerge da un’indagine 

web condotta da Astraricerche, in esclusiva per Mana-
geritalia, in cui sono state raccolte le prime opinioni dei 
dirigenti del terziario sull’emergenza coronavirus in 
azienda. Hanno risposto 1.452 manager in rappresen-

tanza di altrettante aziende, un cam-
pione ampiamente rappresentativo 
dei 25mila dirigenti e delle 8.500 
aziende del terziario. Ma andiamo 
brevemente nello specifico. 

Economia
L’andamento dell’economia a un an-
no è valutato negativo per quella ita-
liana (86%, 48% molto negativo), eu-
ropea (77%, molto 16%) e globale 
(70%, molto 11%). Poi vengono l’an-
damento del proprio settore (52%, 
molto 12%) e quello della propria 
azienda (45%, molto 7%).

Azioni espansive
I manager comunque non si perdono 
d’animo e, anzi, per reagire puntano 
soprattutto su misure espansive: so-

L’indagine “I manager 

e gli effetti del coronavirus 

in azienda” ha avuto vasta 

eco sui media. Citata due 

volte da Tito Boeri 

su La Repubblica, 

a supporto di suoi articoli

su lavoro e smart working, 

è uscita anche sul 

Corriere della Sera, sia 

online che cartaceo, 

e su tantissimi altri media.
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stegno alle vendite (46%) con azioni di marketing (38%) 
e sconti/promozioni (22%) e riconsiderazione della stra-
tegia, con revisione di alcuni aspetti della catena del 
valore (36%) e della logistica (26%) e, anche solo mo-
mentaneamente, del modello di business (25%).  Una 
riconsiderazione dei mercati su cui puntare di più, ov-
vero quei segmenti e quei paesi meno toccati. 

Azioni restrittive
Certo, poi non mancano, ma sono ampiamente minori-
tarie, misure restrittive. Si ipotizza infatti di intervenire 
sul personale bloccando le assunzioni (27%) e, ma solo 
nel 22% dei casi, interrompendo, anche solo momenta-
neamente, rapporti di lavoro a tempo determinato (20%) 
e a tempo indeterminato (7%).
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Lavoro da remoto
Il telelavoro, adottato per tutelare la salu-
te dei lavoratori e favorito da una mag-
giore flessibilità normativa, è stato messo 
in pratica da tantissime aziende (84%), 
anche se non per tutti i lavoratori. In mol-
ti casi (38%) ha riguardato anche persone 
che non lo avevano mai fatto prima. Solo 
nel 16% delle aziende non lo si è potuto 
fare, anche solo parzialmente. E tantissi-
mi sono i manager che intravvedono, una 
volta finita la crisi, l’opportunità di am-
pliarlo passando a un vero smart wor-
king, foriero, dicono, di vantaggi per il 
benessere delle persone (87%) e la pro-
duttività delle aziende (69%). Certo, ser-
virà anche cambiare l’organizzazione.

Azioni tempestive 
L’impegno dei manager è stato massimo 
nel rassicurare i lavoratori e condividere le misure adot-
tate dall’azienda (69%), gestire l’improvvisa riorganizza-
zione del lavoro (64%), i rapporti con clienti (61%) e for-
nitori (43%), anche per scongiurare il panico e trovare 
soluzioni praticabili (52%). Supportati in questo dalla più 
che buona reazione dei lavoratori alle misure adottate 
dall’azienda (77%), che nella maggioranza dei casi hanno 
reagito bene anche alle notizie generali diffuse sul virus, 
senza mostrarsi eccessivamente impauriti.

Cosa chiedono i manager
I manager vogliono anche fare qualcosa come categoria 
e così chiedono a Manageritalia un dialogo con governo 
e politica per ottenere misure eccezionali per favorire la 
ripresa dell’attività (72%). Per farlo chiedono di costru-
ire insieme con Manageritalia una piattaforma di ipote-
si di lavoro per superare la crisi (48%). I manager neces-
sitano inoltre di un supporto in caso di perdita del lavo-
ro e ricollocamento (46%). Un supporto anche a livello 
informativo (38%) e formativo (22%) per gestire e supe-
rare la crisi.

Luci e ombre
Il giudizio sulla classe dirigente maggiormente coinvol-
ta nella gestione dell’emergenza è fatto di luci e ombre. 
Su tutti le istituzioni sanitarie, che hanno strappato un 
voto tra 8 e 10 nel 74% dei casi, o comunque, la sufficien-
za (17%). Seguono nell’ordine, sempre con un voto po-
sitivo per la maggioranza dei manager intervistati, le 
aziende (62% voto 8 o +, 26% sufficiente), le regioni più 
interessate (40% voto 8 o +, 33% sufficiente), il governo 
(28% voto 8 o +, 32% sufficiente), gli italiani in generale 
(26% voto 8 o +, 33% sufficiente) e la maggioranza par-
lamentare (24% voto 8 o +, 31% sufficiente, l’8% non 
giudica). Sui sindacati, rappresentanti di aziende e lavo-
ratori, un terzo degli intervistati dice di non sapere 
esprimere un giudizio, mentre sono giudicati insuffi-
cienti dal 38% e sufficienti dal 33%. Negativo invece il 
giudizio sui media, insufficienti per il 77% e sufficienti 
solo per il 23%, e sull’opposizione parlamentare, insuf-
ficiente per il 68% e sufficiente per il 25% (l’8% non 
giudica). 


