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Premessa | Aspetti di carattere generale.
• L’Osservatorio Congiunturale della Provincia di Bergamo è basato su un’indagine
continuativa, a cadenza semestrale, effettuata su un campione statisticamente
rappresentativo dell’universo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della
provincia di Bergamo (n. 700 interviste a buon fine ogni semestre).
• L’osservatorio analizza l’impatto della crisi sulle principali determinanti dell’economia del
territorio: dal livello dei ricavi delle imprese al fabbisogno finanziario delle stesse, passando
per il rapporto con le banche (domanda e offerta di credito).
• L’edizione aggiornata al 30 Settembre 2020 contiene al proprio interno un focus di
approfondimento sul tema dell’impatto della crisi sui nuovi modelli di business (come si
sono organizzate le imprese durante la pandemia, se hanno introdotto delle innovazioni),
quali innovazioni sono state introdotte, se hanno introdotto delle nuove figure professionali,
come si sono organizzate internamente, ricorrendo a forme di lavoro «agile» come lo
smart working.
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L’introduzione di innovazioni | Il 32% delle imprese bergamasche ha dichiarato di
avere introdotto innovazioni di un qualche genere alla luce dello scoppio
dell’emergenza sanitaria, per riorganizzare i propri modelli di business.
Alla luce dello scoppio della emergenza sanitaria da COVID-19, nella Sua impresa sono state introdotte delle
innovazioni?

68,0%
NON
HANNO INTRODOTTO
INNOVAZIONI

32,0%
HANNO INTRODOTTO
INNOVAZIONI

Base campione: 700 casi. I dati sono riportati all’universo.
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Evoluzione digitale | Tra le imprese che hanno introdotto innovazioni, il 45,9% ha
introdotto i sistemi di pagamento digitale, il 43,2% ha offerto un supporto ai propri
clienti tramite i social o il sito web.
Le innovazioni hanno riguardato…?

32,0%
HANNO INTRODOTTO
INNOVAZIONI

45,9%
Introduzione, potenziamento
ed ampiamento dei

sistemi di pagamento
digitali

37,8%
Invio ai clienti, tramite email e altre piattaforme
digitali, di offerte, promozioni,
eventi, etc.

43,2%
Servizi di supporto ai clienti
attraverso sito web

dell’impresa, social
media, blog

24,3%

Nuovi strumenti di
prenotazione, sia tramite

sistemi indipendenti sia tramite
piattaforme (escluso i servizi alle imprese)

Base campione: 224 casi. Esclusivamente le imprese che hanno introdotto innovazioni. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse riposte multiple. I dati sono riportati
all’universo.
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L’introduzione di innovazioni | La pandemia ha costretto le imprese a «reinventarsi»:
il 47,2% non aveva in programma di introdurre alcuna innovazione, ma è stata
costretta alla luce delle restrizioni imposte.
Mi ha detto di aver introdotto innovazioni a seguito della recente emergenza sanitaria. Tali innovazioni erano già nei
programmi dell’impresa oppure sono state realizzate esclusivamente per far fronte alla situazione di emergenza?

Avevamo già in programma di introdurre
innovazioni e il fatto che abbiano
coinciso con il periodo di emergenza è
stato solo un caso

26,4

Avevamo già in programma di introdurre
innovazioni, ma il periodo di emergenza
ci ha costretto ad accelerare i tempi

26,4

Non avevamo in programma di introdurre
innovazioni, ma il periodo di emergenza
ci ha costretto a rivedere i nostri piani

47,2

Base campione: 224 casi. Esclusivamente le imprese che hanno introdotto innovazioni. I dati sono riportati all’universo.
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L’introduzione di innovazioni | L’introduzione delle innovazioni è stata dirimente per
le imprese bergamasche che grazie alla riorganizzazione dei propri modelli di
business sono riuscite a mantenere vive le loro attività.
Lei direbbe che l’introduzione di tali innovazioni (non programmate in questo periodo o non programmate affatto)…?

…per memo

49,0%

Ha permesso all’impresa di sopravvivere
(altrimenti avrebbe cessato l’attività)

30,2%

Ha permesso all’impresa di
minimizzare le perdite in termini
di ricavi rispetto al periodo
precedente la crisi

20,8%

Ha permesso all’impresa di
mantenere lo stesso livello di
ricavi rispetto al periodo
precedente la crisi

Base campione: 165 casi. Esclusivamente le imprese che non avevano in programma di introdurre innovazioni o che hanno accelerato i tempi per introdurre le innovazioni. I dati sono riportati
all’universo.
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Il mantenimento delle innovazioni introdotte | Oltre il 60% di imprese ritengono che
le innovazioni introdotte saranno mantenute anche al termine del periodo di
emergenza.
Secondo la Sua recente esperienza, le modalità alternative di erogazione del servizio adottate dalla Sua impresa in favore del
cliente durante il periodo di emergenza potranno essere mantenute in futuro in modo strutturale, affiancando le modalità tradizionali
da sempre esercitate?

62,5%
37,5%

31,9%
25,0%

5,6%
Certamente sì

Probabilmente sì

Certamente no

Non so

Base campione: 224 casi. Esclusivamente le imprese che hanno introdotto innovazioni. I dati sono riportati all’universo.
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I motivi per i quali saranno mantenute le innovazioni | L’efficacia in termini di ricavi, la
possibilità di ampliare il parco clienti e una maggiore visibilità sono le ragioni di
soddisfazione delle imprese riguardo le innovazioni introdotte.
Per quali motivi immagina di mantenere anche in futuro le innovazioni introdotte durante il periodo dell’emergenza?

…per memo

Valori percentuali

Si stanno rivelando efficaci in
termini di ricavi aziendali

37,8

Permettono di ampliare il parco clienti
dell’impresa

35,6

Conferiscono visibilità all’impresa
(leva di marketing)

33,3

Migliorano l’immagine dell’impresa

26,7

Rappresentano un nuovo
modo di fare comunicazione

22,2

Permettono di acquisire nuovo know
how per l’impresa
Si tratta di un elemento
di differenziazione

11,1
6,7

Base campione: 140 casi. Esclusivamente le imprese che pensano di mantenere anche in futuro le innovazioni introdotte durante l’emergenza. I dati sono riportati all’universo.
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I motivi per i quali NON saranno mantenute le innovazioni | Problematiche di natura
organizzativa e resistenza alle nuove tecnologie rappresentano un ostacolo al
mantenimento delle innovazioni introdotte dopo il termine della pandemia.
Per quale motivo pensa di non mantenere anche in futuro le innovazioni introdotte durante il periodo dell’emergenza?

…per memo

Valori percentuali

36,0

Problematiche di natura organizzativa

Resistenza alle nuove tecnologie da
parte dei dipendenti dell’impresa

23,0

Mancanza di tempo per dedicarsi alla
gestione delle innovazioni introdotte

22,7

L’impresa è carente in termini di
competenze e
personale qualificato
I costi per il mantenimento delle
innovazioni introdotte risultano
troppo onerosi

12,0

6,3

Base campione: 84 casi. Esclusivamente le imprese che pensano di non mantenere in futuro le innovazioni introdotte durante l’emergenza. I dati sono riportati all’universo.
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Le nuove figure professionali | Solo l’8% delle imprese bergamasche si è dotato di
nuove figure professionali, in particolare hanno provveduto in tal senso le imprese
dei servizi.
Lei si è dotato, all’interno della propria azienda, di “nuove figure professionali”?

92,0%
NO: non

si sono dotate di nuove
figure professionali
Analisi per settore:

8,0%

SI: si sono dotate di
nuove figure
professionali
Analisi per settore:

Commercio

Turismo

Servizi

Commercio

Turismo

Servizi

90,5%

96,5%

89,0%

9,5%

3,5%

11,0%

Base campione: 700 casi. I dati sono riportati all’universo.
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Le nuove figure professionali | Tra le «nuove figure professionali» le imprese hanno
introdotto in prevalenza: assistenti alle vendite, consulenti di marketing e figure
legate all’innovazione digitale.
…per memo

Quali “nuove figure professionali”?

35,7
17,8

Sales Assistant

Marketing
Consultant

16,0

14,3

7,1

Agenti
di di
Agenti
Informatici,
Digital
commercio
con programmatori,
commercio
Strategist,
competenze
sistemisti…
Social media
digitali evolute

7,1
Data Scientist,
Data Analyst…

12,4

Altro

specialist…

Base campione: Esclusivamente le imprese che si sono dotate di nuove figure professionali. La somma delle risposte è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati
all’universo.
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Le imprese che NON hanno introdotto nuove figure | Tra le imprese che ancora non
si sono dotate di nuove figure professionali, il 10% ha intenzione di dotarsene nei
prossimi due anni. Si tratta in particolare di imprese dei servizi e del commercio.
…per memo

Ha intenzione di dotarsene nei prossimi due anni, alla luce delle innovazioni di
servizio/prodotto che ha introdotto/ potrebbe introdurre?

Si:
10%
No:
90%

Analisi per settore:
Commercio

Turismo

Servizi

12,0%

4,8%

13,2%

Base campione: Esclusivamente le imprese che non si sono dotate di nuove figure professionali. I dati sono riportati all’universo.
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Le imprese che introdurranno nuove figure | Tra le imprese che nei prossimi due
anni vogliono introdurre nuove figure professionali, il 24% attiverà anche dei corsi di
formazione.
Ha intenzione di effettuare corsi di formazione al proprio personale sulle nuove competenze necessarie per
introdurre innovazioni di prodotto/servizio?

76,0%
NON EFFETTUERANNO
CORSI DI FORMAZIONE SULLE
INNOVAZIONI DI
PRODOTTO/SERVIZIO
Analisi per settore:

24,0%
EFFETTUERANNO
CORSI DI FORMAZIONE SULLE
INNOVAZIONI DI
PRODOTTO/SERVIZIO
Analisi per settore:

Commercio

Turismo

Servizi

Commercio

Turismo

Servizi

71,5%

87,5%

69,0%

28,5%

12,5%

31,0%

Base campione: Esclusivamente le imprese che hanno intenzione di dotarsi di nuove figure professionali nei prossimi due anni. I dati sono riportati all’universo.
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Metodo | Scheda tecnica della ricerca
COMMITTENTE
Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia di Bergamo.
AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)
OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sull’andamento economico, sul fabbisogno del credito e sulle innovazioni introdotte dalle imprese della provincia di Bergamo.
DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo dell’universo delle imprese della provincia di Bergamo. Domini di studio del campione: Dimensione (1 addetto, 2-5 addetti, 6-9 addetti, 1049 addetti, oltre 49 addetti), Settore di attività (commercio, turismo e servizi).
NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 700 casi (700 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 3.778 (70,4%); «rifiuti»: 889 (16,6%); «sostituzioni»: 4.677 (87%).
Intervallo di confidenza 95% (Errore +4%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di commercio.
METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).
TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 3 settembre al 14 settembre 2020.
CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e
sondaggi di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).
DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Gaia Petrucci
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Metodo | Scheda tecnica del «Diario Economico»

Fonti dati desk
•

Worldometer

•

OECD

•

FMI

•

ISTAT, «Fiducia dei consumatori»

•

ISTAT, «Conti nazionali»

•

Confcommercio Imprese per l’Italia (Ufficio Studi)

•

Infocamere, «Datawarehouse Movimprese»

•

Format Research e Confcommercio Bergamo, «Osservatorio Congiunturale Bergamo I trimestre 2020»;

•

Format Research e Fipe, «Osservatorio sui consumi fuori ai tempi del COVID-19 2020»;

•

Format Research, «Osservatorio E-commerce 2020»;

•

Commissione europea, digital economy and society index (desi), 2020;

•

Osservatorio internet of things 2020, school of management del politecnico di milano;

•

Casaleggio associati, « E-commerce in italia 2020 »;

Il documento è stato realizzato con le informazioni disponibili al 21 ottobre 2020.
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Metodo | Universo rappresentato e struttura del campione
Universo delle imprese della provincia di Bergamo

UNIVERSO
UNIVERSO IMPRESE DI BERGAMO

1

2-5

6-9

10-49

>49

Totale

Commercio

10.479

7.743

1.074

811

69

20.176

Turismo

1.595

3.828

759

422

13

6.617

Servizi

14.586

5.331

569

429

64

20.979

26.660

16.902

2.402

1.662

146

47.772

Totale
Fonte: I.Stat 2020

Campione realizzato delle imprese della provincia di Bergamo
CAMPIONE REALIZZATO IMPRESE DI BERGAMO

CAMPIONE REALIZZATO

1

2-5

6-9

10-49

>49

Totale

Commercio

160

110

14

8

2

294

Turismo

14

40

12

6

1

73

Servizi

217

93

8

9

6

333

391

243

34

23

9

700

Totale
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Questo documento è la base per una
presentazione orale, senza la quale ha
limitata significatività e può dare luogo a
fraintendimenti.
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