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Diffusione del COVID-19 nel mondo | La pandemia da COVID-19 ha lasciato il segno 

nei primi nove mesi del 2020: oltre 38 milioni i contagi nel mondo, 1,1 mln i morti.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Worldometer.

Mappa della diffusione del virus COVID-19
(Le zone rosse corrispondono ai territori in cui il contagio si è esteso 

con maggiore intensità – Aggiornamento al 14 ottobre 2020)

TOP 10 Paesi più colpiti dal virus COVID-19

Casi nel mondo: 38,3 mln

Decessi nel mondo: 1,1 mln

Usa 8,1 mln 220 mila

India 7,2 mln 110 mila

Brasile 5,1 mln 151 mila

Russia 1,3 mln 23 mila

Spagna 925 mila 33 mila

Colombia 924 mila 28 mila

Argentina 917 mila 24 mila

Perù 853 mila 33 mila

Messico 825 mila 84 mila

Francia 756 mila 33 mila

Casi Decessi
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Diffusione del COVID-19 in Italia | In Italia la diffusione del contagio si è concentrata 

prevalentemente nei mesi di marzo e aprile (ben prima di altri Paesi nel mondo). 

Dopo una fase di rallentamento, il virus sembra aver ripreso vigore dalla fine di agosto.

Andamento dei contagi da COVID-19 in Italia
(Curva dei casi registrati in Italia)

Casi in Italia: 

365 mila

Decessi in Italia: 

36 mila

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Worldometer.

Picco dei 

contagi

Trend di rialzo 

dei contagi
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2018 I 27,0 63,0 10,0 58,5

2018 III 27,7 62,0 10,3 58,7

2019 I 24,0 61,0 15,0 54,5

2019 III 23,2 59,8 17,0 53,1

2020 I 30,0 60,0 10,0 60,0

2020 III 31,0 61,0 74,4 61,5

2021 I 62,0

Base campione: 90 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione

esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Area di espansione

SERIE STORICA SALDO

Previsione
2021 I

SALDO«Migliore» «Uguale» «Peggiore»

Area di contrazione

Aggiornamento
2020 III

Previsione del semestre successivo

Clima di fiducia | Al 30 settembre 2020 si assiste ad un consolidamento del clima di 

fiducia delle imprese dell’industria dei distillati. Il dato conferma il trend di 

miglioramento già rilevato nel pieno della prima ondata dell’emergenza sanitaria.

Come giudica l’andamento economico generale del Settore nel quale opera la Sua impresa negli ultimi sei
mesi, rispetto ai sei mesi precedenti…?

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0
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L’Italia ha da poco superato il periodo più difficile dell’emergenza COVID-19. A Suo giudizio, si può dire che,
almeno dal punto di vista sanitario, il Paese sia uscito definitivamente dall’emergenza?

Clima di fiducia | La situazione vissuta nei mesi scorsi rischia di rappresentare solo la 

prima fiammata dell’incedere del virus: quattro operatori su cinque ritengono infatti 

che l’Italia non sia affatto uscita dalla crisi sanitaria. 

Base campione: 90 casi. I dati sono riportati all’universo.

18%
Sì, l’emergenza 

sanitaria è 

ormai del tutto 

alle spalle

82%
No, non siamo 

ancora del 

tutto usciti 

dall’emergenza

Prevalentemente 

le imprese 

operative nelle 

regioni del Centro 

Italia e del 

Mezzogiorno



Roma, 15 ottobre 2020 | 7

Quanto teme una nuova ondata di contagi a partire dal prossimo autunno?

Clima di fiducia | Non a caso, l’86% delle imprese si aspetta l’arrivo di una seconda 

ondata (probabilmente già in atto). In questo senso, i timori degli operatori del settore 

sono legati all’incertezza circa la possibilità che il comparto sia in grado di mostrare 

la stessa resilienza già ostentata in occasione degli scorsi mesi primaverili.

Base campione: 90 casi. I dati sono riportati all’universo.

22%

Abbastanza Poco Per nullaMolto

64%

8% 6%
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2018 I 16,6 79,0 4,4 56,1

2018 III 17,0 78,8 4,2 56,4

2019 I 16,5 79,0 4,5 56,0

2019 III 15,0 79,5 5,5 54,8

2020 I 16,0 81,0 3,0 56,5

2020 III 15,6 82,0 78,9 56,6

2021 I 58,0

Area di espansione

SERIE STORICA SALDOSALDO«Migliorati» «Uguali» «Peggiorati»

Area di contrazione

Andamento dei ricavi | In questo contesto, le imprese del settore continuano 

comunque a far registrare un livello dei ricavi soddisfacente: l’indicatore 

congiunturale è in linea con quello del semestre precedente e previsto in aumento.

Tenuto conto dei fattori stagionali, nel semestre considerato, i ricavi della Sua impresa rispetto al semestre
precedente sono…?

Base campione: 90 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione

esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Previsione
2021 I

Aggiornamento
2020 III
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Misure anticrisi | Le imprese del settore hanno usufruito fortemente degli 

ammortizzatori messi a disposizione dal Governo Centrale nei mesi primaverili.

CIG
Non adotteranno la 

CIG nei prossimi 

mesi

Adotteranno la 

CIG nei prossimi 

mesi

Non hanno 

adottato la CIG 

finora
69% 7%

Hanno già 

adottato la CIG 28% 5%

Anticipo ferie 
e permessi

Non anticiperanno 

ferie e permessi nei 

prossimi mesi

Anticiperanno 

ferie e permessi 

nei prossimi mesi

Non hanno 

anticipato ferie 

e permessi finora
32% 2%

Hanno già 

anticipato ferie 

e permessi 
64% 2%

Riduzione del 
personale

Non ridurranno il 

personale nei 

prossimi mesi

Ridurranno il 

personale nei 

prossimi mesi

Non hanno 

ridotto il 

personale finora
66% 21%

Hanno già 

ridotto il 

personale
5% 8%

Congedi 
parentali

Non concederanno 

congedi nei 

prossimi mesi

Concederanno 

congedi nei 

prossimi mesi

Non hanno 

concesso 

congedi finora
77% 10%

Hanno già 

concesso 

congedi
7% 6%

A causa dell’emergenza sanitaria, quali provvedimenti ha adottato la Sua impresa nell’arco del 2020?

Base campione: 83 casi (oltre 1 addetto). I dati sono riportati all’universo.
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Nel periodo di emergenza sono stati sospesi tutti gli eventi pubblici e tutte le fiere, in Italia e all’estero.
Qual è stato l’impatto di tale scelta sull’andamento della produttività della Sua impresa?

Base campione: 90 casi. I dati sono riportati all’universo.

Impatto 
positivo

Impatto né positivo, 
né negativo

2%

26%

72%
Impatto 

negativo

La sospensione delle fiere coincide con…

…un calo del numero di interazioni con 
possibili nuovi clienti e fornitori 53%

…una rarefazione dei rapporti con contatti 
già esistenti 21%

…un calo degli ordini e delle vendite
dell’impresa 12%

…una diminuzione della competitività 
dell’impresa a seguito 12%

…un danno per l’immagine del brand 
aziendale 3%

Misure anticrisi | Non tutte le misure di contenimento della diffusione del virus si sono 

però rivelate vincenti per le imprese del comparto: il 72% degli operatori dichiara di 

aver subìto l’impatto della sospensione degli eventi (fiere) in Italia e all’estero.
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Ricorso allo smart working | In generale, circa la metà delle imprese dell’industria 

dei distillati ha fatto ricorso all’istituto dello smart working nel periodo più caldo 

dell’emergenza sanitaria.

Non utilizzeranno lo 

smart working nei 

prossimi mesi

Utilizzeranno lo smart 

working nei prossimi 

mesi

Non hanno 

utilizzato lo smart 

working finora
52% 12%

Hanno già utilizzato 

lo smart working 21% 15%

Prospettive di utilizzo dello «SMART WORKING» ad emergenza terminata

Lo smart working è stato 
adottato in molti casi 
precauzionalmente già nel 
periodo precedente il 
lockdown, continuando ad 
essere poi applicato nel 
corso dell’emergenza.

In vista del prossimo futuro, il 
ricorso a tale soluzione 
resterà fortemente 
dipendente dalla tipologia di 
attività svolta dal personale 
impiegato presso le imprese 
del settore (es. personale 
amministrativo piuttosto che 
quello dedicato alla 
produzione).

Base campione: 83 casi (oltre 1 addetto). I dati sono riportati all’universo.
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Ricorso allo smart working | Tale soluzione si è rivelata funzionale allo svolgimento 

dell’attività anche nel periodo di lockdown: il 52% delle imprese si dichiara soddisfatto 
dell’istituto dello smart working e il 44% è intenzionato a mantenerlo in futuro.

Quanto giudica efficace l’utilizzo del telelavoro, ossia dello smart working, ai fini del buon andamento
dell’impresa?

Base campione: 48 casi. Solo a coloro che hanno già utilizzato / stanno utilizzando lo smart working. I dati sono riportati all’universo.

AbbastanzaPocoMolto poco Molto

19%

33%

24% 24%

Ritiene che l’utilizzo dello smart working 

potrà continuare ad essere utilizzato in 

modo permanente, presso la Sua impresa?

SI, potrà 
continuare 

ad essere 

utilizzato
NO, non potrà 
continuare ad 

essere 

utilizzato

56%

44%
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AbbastanzaPocoMolto poco Molto

19%

33%

24% 24%

Base campione: 27 casi. Solo coloro che ritengono efficace lo smart working. La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

La riduzione del rischio di 

assembramenti in azienda

La possibilità di venire incontro alle 

esigenze dei dipendenti

L’aumento della produttività

La gestione del lavoro

Il risparmio sui costi di gestione 

della sede

64%

46%

18%

3%

2%

Quali vantaggi ha riscontrato nell’utilizzo dello smart working?

Punti di forza dello smart working | L’efficacia dello smart working si concretizza in 

prevalenza nella riduzione degli assembramenti in azienda e nella possibilità di venire

incontro alle esigenze dei dipendenti. 
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AbbastanzaPocoMolto poco Molto

19%

33%

24% 24%

Punti di debolezza dello smart working | Allo stesso tempo, tra i punti di debolezza 

dello smart working le imprese riscontrano problematiche legate ai tempi e alla 

gestione del lavoro.

Base campione: 21 casi. Solo coloro che NON ritengono efficace lo smart working. La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Quali difficoltà ha riscontrato nell’utilizzo dello smart working?

41%

33%

25%

23%

11%

3%

2%

La flessibilità e la rapidità di intervento

La gestione del lavoro

Il mancato utilizzo degli strumenti e/o 

tecnologie presenti in sede

Mantenere vivi i rapporti tra i dipendenti

La gestione del personale

La possibilità di fare riunioni di persona

L’organizzazione e la gestione del tempo
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Investimenti effettuati | Nel biennio 2019-2020 il 52% delle imprese dell’industria dei 

distillati ha effettuato un qualche genere di investimento. In due casi su tre si è 

trattato di investimenti in macchinari e attrezzature.

Base campione: 90 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

La Sua impresa ha effettuato investimenti nel corso degli ultimi due anni (2019-2020)?

52%
Imprese che 

hanno effettuato 
investimenti nel 

biennio 2019-2020

Investimenti in macchinari / attrezzature 64%

Investimenti per la crescita 43%

Investimenti per digitalizzazione dei processi 23%

Investimenti in immobili, terreni, fabbricati 21%

Investimenti in software, brevetti, diritti d’uso 21%

Investimenti per innovazione di prodotto 17%

Investimenti per migliorare il profilo di sostenibilità 11%

Investimenti per apertura punti vendita 9%

Investimenti per scorte e acquisto materie prime 9%

Tipologia di investimenti effettuati
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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 III 13 III 14 III 15 III 16 III 17 III 18 III 19 III 20 III 21 III

74,0

4,0 3,3 5,6 13,1

Accolta Accolta

(ammontare

inferiore)

Non accolta In attesa (non

farà richiesta

prox sem)

In attesa (farà

richiesta prox

sem) 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 III 13 III 14 III 15 III 16 III 17 III 18 III 19 III 20 III

12 III 13 III 14 III 15 III 16 III 17 III 18 III 19 III 20 III

Base campione: 90 casi. Testo della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un

finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto

richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel

prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.

Imprese che hanno chiesto credito (serie storica)

Esito della domanda di credito

Esito della domanda di credito (serie storica)

40,0

25,0

IRRIGIDIMENTO

STABILITÀ E/O 

ALLENTAMENTO

44,0

25,0

74,0

7,3

Credito | Nei mesi della prima ondata del virus le imprese dei distillati si sono rivolte 

fortemente alle banche per ottenere il credito del quale avevano bisogno: 

il 40% ha chiesto un finanziamento e, di questi, il 74% ha ricevuto risposta positiva.
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Composizione del fatturato | L’85% del fatturato delle imprese del settore proviene 

dalle attività effettuate sul mercato domestico, il 15% da quelle effettuate all’estero.

Esempio di lettura

Facendo uguale a 100 il 
fatturato annuo delle 
imprese dell’industria dei 
distillati, il 71% proviene 
dall’attività svolta sul 
territorio di localizzazione 
dell’impresa stessa 
(comune o provincia), il 
14% dall’attività nelle altre 
regioni italiane, il 10% da 
altri Paesi compresi 
nell’Unione Europea, il 5%
dall’attività svolta in altri 
Paesi al di fuori dell’Unione 
Europea.

Nella STESSA 

REGIONE di 
localizzazione

In ALTRE 

REGIONI 
italiane

In altri PAESI 

UE

In altri PAESI 

EXTRA UE

72% 28%

2020 III trim 2020 I trim

85% 15%

2020 III trim 2020 I trim

Fatto 100 il fatturato dell’impresa, in quali mercati geografici ha venduto (direttamente o indirettamente)
i propri prodotti nell’ultimo anno?

71%

59%

14% 13% 10%
15%

5%
13%

Base campione: 90 casi. I dati sono riportati all’universo.
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mar 12 set 12 mar 13 set 13 mar 14 set 14 mar 15 set 15 mar 16 set 16 mar 17 set 17 mar 18 set 18 mar19 set 19 mar 20 set 20

Serie storica – Fatturato da Export

Fatturato estero | Nel complesso, nel corso degli ultimi sei mesi si è registrato un forte

calo del fatturato derivante dall’attività con l’estero.

Paesi Extra UE

10%

5%

15%

13%

Paesi UE

Base campione: 90 casi. I dati sono riportati all’universo.

Nella STESSA 

REGIONE di 
localizzazione

In ALTRE 

REGIONI 
italiane

In altri PAESI 

UE

In altri PAESI 

EXTRA UE

71%

59%

14% 13% 10%
15%

5%
13%
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Quali sono nello specifico i mercati di sbocco UE dell’azienda?

Mercati di destinazione UE | In generale, è in calo l’attività presso tutti i principali 

Paesi di destinazione nel resto dell’UE.

GERMANIA

77,0

FRANCIA

51,0

REGNO UNITO

27,1

SPAGNA

25,4

PAESI BALTICI

15,0

PORTOGALLO

13,6
(-5 ,0 rispetto 

allo scorso 

semestre)

(-4,0 rispetto 

allo scorso 

semestre)

(-8,0 rispetto 

allo scorso 

semestre)

(-7,7 rispetto 

allo scorso 

semestre)

(-3,8 rispetto 

allo scorso 

semestre)

(-2,1rispetto 

allo scorso 

semestre)

Base campione: Esclusivamente le imprese che effettuano attività con l’estero nei Paesi UE. I dati sono riportati all’universo.
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Mercati di destinazione Extra UE | In calo l’attività anche presso tutti i mercati di 

sbocco Extra UE.

Quali sono nello specifico i mercati di sbocco Extra UE dell’azienda?

Esempio di lettura: 
Tra le imprese 
dell’industria dei 
distillati che 
internazionalizzano 
al di fuori dell’UE:

Il 37,7% opera nel 
Nord America

il 33% nei paesi 
dell’Est Europa non 
UE

il 24% in Estremo 
Oriente

il 12,2% in Medio 
Oriente

l’8,7% in Sud 
America

il 4% in Africa.

ESTREMO 
ORIENTE

24,0

SUD 
AMERICA

8,7

AFRICA

4,0

MEDIO 
ORIENTE

12,2

EST EUROPA 
NON UE

33,0

NORD 
AMERICA

37,7

Base campione: Esclusivamente le imprese che effettuano attività con l’estero nei Paesi Extra UE. I dati sono riportati all’universo.
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Impatto sui modelli di business | La diffusione della pandemia ha accelerato il 

processo di evoluzione delle modalità di erogazione del servizio delle imprese: +119% 

quelle che hanno attivato il canale dell’e.commerce tramite un proprio sito web e 

+116% quelle che lo hanno fatto tramite marketplace.

Base campione: 90 casi. I dati sono riportati all’universo.

La Sua impresa ha attivato nuove modalità operative di erogazione del servizio e/o impiego di nuovi canali 
commerciali per fare fronte all’emergenza sanitaria? 

E.Commerce Siti di Marketplace

Imprese che già 

utilizzavano la 

modalità prima del 

COVID-19

Imprese che 

utilizzano la modalità 

dall’avvento del 

COVID-19

Imprese che già 

utilizzavano la 

modalità prima 

del COVID-19

Imprese che 

utilizzano la modalità 

dall’avvento del 

COVID-19

16%

35%

19%

41%
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Base campione: 47 casi. Esclusivamente le imprese che utilizzano il canale dell’e.commerce. I dati sono riportati all’universo.

Ritiene che le soluzioni adottate possano restare “permanenti” anche dopo l’emergenza sanitaria? 

84%
Continueranno 
ad utilizzare il 

canale

16%

NON 
continueranno 

ad utilizzare il 
canale ad 

emergenza 
terminata

E.Commerce Siti di Marketplace

Imprese che già 

utilizzavano la 

modalità prima del 

COVID-19

Imprese che 

utilizzano la modalità 

dall’avvento del 

COVID-19

Imprese che già 

utilizzavano la 

modalità prima 

del COVID-19

Imprese che 

utilizzano la modalità 

dall’avvento del 

COVID-19

16%

35%

19%

41%

Intenzioni per il post-COVID

Impatto sui modelli di business | I cambiamenti dei modelli di offerta nel settore 

potrebbero restare «permanenti» anche al termine dell’emergenza sanitaria 

(lo dichiara l’84% delle imprese che hanno introdotto innovazioni).
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Canali di distribuzione | La diffusione della pandemia ha profondamente alterato 

anche gli equilibri tra i vari canali di distribuzione: crollato il settore Horeca, cresciuto

esponenzialmente il commercio elettronico.

Base campione: 90 casi. I dati sono riportati all’universo.

La crisi globale scaturita dall’emergenza sanitaria ha stravolto il mercato della domanda ed ha redistribuito 
gli equilibri dei canali di distribuzione. 

Come sono ripartite, in % sul totale delle vendite, quelle destinate a ciascun canale di distribuzione?

…PRE COVID …POST COVID

GDO

HO.RE.CA

E-COMMERCE

40%

56%

5%

42%

22%

36%

TOTALE 100% 100%
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Riconversione della produzione | Al contempo, la diffusione del virus ha indotto 

oltre il 40% delle imprese a riconvertire il proprio processo produttivo. Si tratta della 

chiave di volta che ha permesso al settore di trarre beneficio dalla crisi.

Base campione: 90 casi. I dati sono riportati all’universo.

Parlando sempre di emergenza sanitaria, la Sua impresa ha riconvertito il processo produttivo per garantire,

tramite l’utilizzo dell’alcol puro, la realizzazione di prodotti alternativi rispetto alla classica produzione di distillati,

come ad esempio soluzioni idroalcoliche utili all’igienizzazione?

43%
Hanno 
convertito il 

processo 

produttivo per la 

produzione di 
prodotti 

igienizzanti

57%

NON hanno 
convertito il 

processo 

produttivo

Continueranno a realizzare 

prodotti non connessi 

all’industria dei distillati
88%

Non continueranno a realizzare 

prodotti non connessi 

all’industria dei distillati
12%

Terminata l’emergenza continuerà a realizzare 

prodotti non connessi all’industria dei distillati?
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Canali di vendita | Non a caso, ben il 27% delle vendite sono costituite dal 

consumo per alcol puro. Si tratta di una quota elevatissima, fortemente influenzata 

dai comportamenti tenuti dai consumatori nel corso degli ultimi mesi.

Base campione: 90 casi. I dati sono riportati all’universo.

Sul totale delle vendite della Sua impresa, in percentuale quante sono destinate al consumo tradizionale di 
distillati e quante per il consumo di alcol puro (disinfettanti o soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione)? 

ALCOL 

TRADIZIONALE

ALCOL PURO 

(disinfettanti)

73% 27%
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Metodo | Scheda tecnica della ricerca

COMMITTENTE
Assodistil

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sull'andamento economico delle imprese dell'industria dei distillati.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo dell'universo delle imprese italiane dell'industria dei distillati. Domini di studio del campione: Area geografica (Nord Ovest, Nord Est, Centro /
Sud), Dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, oltre 49 addetti).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 90 casi (90 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 116 (37,8%); «rifiuti»: 101 (32,9%); «sostituzioni»: 217 (70,7%).
Intervallo di confidenza 95% (Errore +10,2%). 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 17 settembre all’8 ottobre 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” (D.lgs n. 196/03).

DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Daniele Serio

http://www.formatresearch.com/
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Membro: Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS

Questo documento è la base per una 

presentazione orale, senza la quale ha 

limitata significatività e può dare luogo a 

fraintendimenti. 

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, 

del contenuto di questo documento, 

senza la previa autorizzazione scritta di 

Format Research.
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