
 

La pandemia discrimina per 
settore e dimensione 

I dati di alcune recenti ricerche sulla situazione economica e finanziaria sono 
univoci nel delineare un quadro per molti aspetti drammatico. Di fatto ci sono 

categorie di imprese e di lavoratori che hanno pagato e che pagheranno anche 
per gli altri 

di Marino Longoni - 24/05/2021 - I dati di alcune recenti ricerche sulla situazione 
economica e finanziaria delle piccole e medie imprese italiane sono univoci nel delineare 
un quadro per molti aspetti drammatico. Secondo una ricerca Svimez-Tagliacarne il 15% 
delle imprese tra 5 e 500 dipendenti è a forte rischio di chiusura. Si tratta di più di 70 mila 
imprese. A livello generale il 48% delle impresse italiane viene catalogato in una 
condizione di fragilità. Naturalmente la situazione cambia moltissimo in funzione del 
settore di appartenenza. La ristorazione è uno dei più fragili tanto che a causa della 
pandemia, secondo un rapporto Fipe-Confcommercio, ha già visto andare in fumo più di 
mezzo milione di posti di lavoro. 

Anche dal punto di vista finanziario la situazione è spinosa. Secondo un'indagine curata 
dal Dipartimento Politiche Industriali in collaborazione con Cna, il 50% delle piccole e 
medie imprese ha aumentato i propri debiti con il sistema bancario a causa delle difficoltà 
imposte dalla legislazione anti-Coronavirus. Tanto che più della metà delle imprese ha 
usufruito della moratoria sui mutui, recentemente prorogata con il decreto legge Sostegni 
bis. Moratoria che è stata forse la più importante delle misure anticrisi, se è vero che, 
secondo i dati del ministero dell'Economia, vale 126 miliardi, cui si possono aggiungere gli 
altri 184 miliardi di finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche. 

Se a ciò aggiungiamo che più del 70% delle pmi ha registrato una contrazione del fatturato 
nei primi quattro mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del precedente anno e per 
oltre il 45% tale flessione supera il 30%, emerge uno scenario che richiama quello che si 
avrebbe alla fine di una guerra. Un conflitto asimmetrico, però. Perché non tutti i settori 
sono stati colpiti nello stesso modo e non tutti i lavoratori hanno dovuto sopportare le 
stesse difficoltà. Tra i settori che certamente non hanno risentito della crisi basti pensare al 
farmaceutico, oppure alla logistica, mentre il piccolo commercio e la ristorazione, come già 
visto, e tutte le attività legate allo svago, allo sport o all'intrattenimento hanno subito colpi 
durissimi. Così, mentre i pubblici dipendenti o gli impiegati delle grandi aziende del 
terziario avanzato hanno semplicemente dovuto adattarsi al lavoro da remoto (in alcuni 
casi spuntando anche qualche beneficio economico), in altri campi sono fioccati 
licenziamenti e cassa integrazione. 

È evidente che le misure di sostegno varate dal governo, pur impegnando diverse decine 
di miliardi di risorse, non hanno potuto, se non in minima parte, compensare gli effetti 
discriminanti imposti dalle pur necessarie misure di contrasto all'emergenza sanitaria. Di 



fatto ci sono categorie di imprese e di lavoratori che hanno pagato e che pagheranno nei 
prossimi mesi anche per gli altri. Un elementare criterio di equità imporrebbe di dare 
maggior riconoscimento pubblico a questo sacrificio imposto dall'esigenza di garantire il 
distanziamento sociale, cercando di immaginare forme più efficaci di solidarietà nei loro 
confronti. 

Marino Longoni 

https://www.italiaoggi.it/news/la-pandemia-discrimina-per-settore-e-dimensione-2520022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Decreto Sostegni Bis 2021: le 

novità per bar e ristoranti 
Tempo stimato di lettura: 9 minuti 
DI STEFANO ANDREA POZZO - Il Decreto Sostegni Bis permette l'accesso a diversi 
conguagli e rimborsi a fondo perduto per le aziende che durante le restrizioni pandemiche 
hanno dovuto interrompere la proprio attività. Tutto questo è stato a grandi linee anticipato 
dal Rapporto presentato da Fipe-Confcommercio che etichetta la situazione delle imprese 
del mondo della ristorazione come "un bollettino di guerra" 

Durante la seduta del Consiglio dei Ministri di giovedì (20 maggio n.d.r) è stato approvato 
il Decreto Sostegni Bis 2021 che prevede lo stanziamento di 40 miliardi di 
euro per misure in favore delle imprese, dei giovani alle prese con l’acquisto della 
prima casa, del territorio e in materia di salute.  
Tra le importanti novità introdotte per i ristori e le varie attività che hanno 
dovuto chiudere le saracinesche a causa delle restrizioni adottare per prevenire l’impatto 
del Covid-19 c'è la possibilità di accedere ad un rimborso a fondo perduto. 

Infatti, a seguito del Decreto Sostegni Bis 2021 i ristoratori possono disporre di aiuti a 
fondo perduto, un fondo da 15,4 miliardi di euro a disposizione delle attività e 
la conferma di una nuova fase di erogazione degli “aiuti automatici”, analoghi a quelli 
già riconosciuti dal primo provvedimento.  
Una novità è costituita dalla possibilità di richiedere un ricalcolo della somma dei 
contributi dovuta basandosi sul calo del fatturato nel periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 
2021, con la possibilità di accedere ad un ulteriore ristoro elargito sulla base del risultato 
d’esercizio. 

Durante la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi, a margine della 
presentazione del Decreto Sostegni Bis, il Premier ha voluto rimarcare l'importanza del 
ricalcolo sulla base del criterio dell’utile, che potrà permettere una equa distribuzione e 
comprensione dei lavoratori che hanno risentito maggiormente delle restrizioni 
pandemiche: 

“Per la prima volta accanto al criterio del fatturato si usa anche l'utile che è molto più 
giusto ma ovviamente ci vorrà più tempo, la seconda novità è l'arco temporale che ora 
abbraccia 370mila nuove partite Iva che vengono incluse" 

Nel frattempo, il Rapporto Ristorazione 2020 presentato da Fipe-Confcommercio ed 
arricchito con le indagini svolte in collaborazione con Bain & Company e TradeLab, 
conferma la drammaticità della situazione che stanno vivendo i bar e i 
ristoranti del Belpaese, con uno scenario da profondo rosso che mostra 
una perdita di 514 mila posti di lavoro, solo in Sicilia si contano 837 
aziende ristoratrici che hanno dovuto cessare l'attività.  



Alla presentazione del documento non si è fatto attendere il commento del Presidente 
diFipe-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani che avvisa: 

“Tutte le imprese del turismo, a cominciare dai pubblici esercizi, hanno subito una 
drastica riduzione di occupati, che si traduce in mancanza di reddito per centinaia di 
migliaia di famiglie. Occorre anzitutto mettere le imprese nelle condizioni di 
lavorare, riaprendo senza più alcuna restrizione e continuare con le misure di 
sostegno per accompagnarle nell’uscita dalla crisi.” 

Nelle prossime righe andremo a vedere come il Decreto Sostegni Bis dovrebbe 
intervenire a soccorso delle casse delle migliaia di operatori del settore della 
ristorazione, che potranno accedere ad alcuni contributi che apporteranno un aiuto in 
questo momento di difficoltà. 

Decreto Sostegni Bis: come chiedere il ricalcolo e i conguagli 

Come riportato da Ipsoa, la richiesta del ricalcolo può essere eseguita, innanzitutto, 
da coloro che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal primo 
Decreto Sostegni.  
La presentazione dell’istanza non preclude la possibilità di vedersi 
recapitato il conguaglio automatico, che viene versato in ogni caso, con una successiva 
integrazione versata sul conto corrente o erogata sotto forma di credito d'imposta, nel caso 
dal ricalcolo emerga che il richiedente abbia diritto ad un contributo maggiore.  
La novità risiede nel fatto che l'impresa rimane tutelata anche nel caso che il ricalcolo 
conduca ad una somma inferiore, non comportando alcuna decurtazione del ristoro.  
Rimangono immutate le percentuali di ristoro, secondo quanto previsto dal comma 9: 

• 60% della perdita per chi nel 2019 abbia fatturato fino a 100mila euro; 
• 50% sopra i 100mila e fino a 400mila; 
• 40% sopra i 400mila e fino a 1 milione; 
• 30% sopra 1 milione e fino a 5 milioni; 
• 20% sopra i 5 milioni e fino ai 10. 

Oltre a questa soglia non spetta alcun sostegno, con l'importo del contributo 
massimospettante che non può superare i 150.000 euro. 

Decreto Sostegni Bis: il “bollettino di guerra” della ristorazione 

Al margine del Rapporto Ristorazione 2020, classico appuntamento attraverso il 
quale Fipe-Confcommercio disegna la situazione annuale del settore della 
ristorazione, la federazione ha descritto il report relativo all'andamento dello scorso anno 
come un bollettino di guerra, fotografando una situazione decisamente complicata; a 
partire dalla perdita di circa 514mila posti di lavoro, il doppio rispetto a quelli creati 
dal 2013 al 2019 che vengono conteggiati nell’ordine di 245 mila occupazioni. 

Il report segnala, inoltre, un cambiamento nei consumi degli italiani che, a causa delle 
restrizioni pandemiche, assistono alla crescita di 6 miliardi di euro per la spesa 
alimentare destinata all’uso domestico, vedendo al contempo crollare quella di bar e 
ristoranti di 31 miliardi di euro. 



A tale caduta è corrisposto, nel 2020, un calo del fatturato per il 97,5% delle 
imprese del settore, con l’89,2% degli imprenditori che, come segnalato da Fipe-Format 
Research, ritiene “inutili” o “poco efficaci” i sostegni a loro dedicati. 
Un ulteriore motivo di sfiducia viene riscontrato nei dati che dipingono la nascita di nuove 
imprese: oltre 18 milia le imprese avviate nel 2010, ed ora dimezzate a sole 9.190 
attività nate nel 2020.  

Per quanto riguarda le prospettive future, da parte degli imprenditori regna una sensazione 
disfiducia che tocca i massimi storici. Secondo gli intervistati da Fipe-Confcommercio, 
infatti, il 2021 segnerà ancora un anno contraddistinto dal calo dei fatturati. 

Le buone notizie, però, si presentano dal fronte delle prospettive che i servizi 
digitali possono offrire, in particolare nel mondo del food delivery, dove, si sono proposte 
ampie prospettive di crescita che hanno costretto numerosi ristoratori ad aprirsi alla 
possibilità del cibo d’asportoe della consegna a domicilio, molti dei quali attraverso 
sistemi online. 

Tale trend è destinato a permettere al consumatore finale di gustarsi prodotti con 
una qualità maggiormente controllata anche nel caso del delivery con un’offerta 
originale e, come nel caso di Mc Donald, con una ricerca della sostenibilità che si 
riflette nella consegna finale al consumatore: 

Il Decreto Sostegni Bis 2021 e le misure per i ristoranti: 

Le principali novità apportate dal Decreto Sostegni Bis 2021 prevedono lo stanziamento 
di 40 miliardi di euro, di cui circa 17 miliardi per gli aiuti a fondo perduto destinati alle 
attività che hanno risentito dell’impatto del Covid e delle restrizioni.  

Infatti, sarà presentato un nuovo calcolo della distribuzione degli aiuti in base 
al periodo di riferimento e agli utili di esercizio con diversi taglii dei costi fissi e altre 
iniziative a favore delle imprese.  

Oltre a predisporre tramite l’art. 1 un rinnovo dei contributi a fondo perduto, il Decreto 
Sostegni Bis 2021 prevede, in aggiunta, un’allocazione di 100 milioni di euro per offrire 
un aiuto alle attività economiche che, per via delle restrizioni, sono dovute 
rimanere chiuse per almeno quattro mesi tra il primo gennaio 2021 e la data di 
conversione in legge del provvedimento. 
Questo stanziamento è nato per offrire una contromisura utile ai locali pubblici come bar 
e ristoranti che, in assenza di spazi esterni e dehors, non hanno mai potuto riaprire la 
propria attività, almeno fino al 1° giugno. 

Come affermato dallo stesso Draghi, il Decreto Sostegni Bis 2021 si muove su tre 
principali direzioni di sussidio alle aziende: 

• Contributo Classico: ovvero si tratta dello stesso già riconosciuto con il primo 
decreto, al quale si aggiunge un metodo basato sul nuovo calcolo del calo di 
fatturato e quello incentrato sul calo degli utili; 

• Conguaglio automatico: per coloro che hanno già ricevuto il contributo a fondo 
perduto verrà corrisposta una somma analoga. Per questa misura sono già stati 
stanziati 8 miliardi che corrispondono alla medesima somma riconosciuta in 
precedenza col primo Dl Sostegni agli operatori economici bloccati dalle 
restrizioni da Covid-19;  



• Conguaglio alternativo: un contributo a fondo perduto al quale si può accedere 
tramite ladifferenza di fatturato ottenuta all’interno del periodo 1 aprile 2020 –31 
marzo 2021che deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare 
medio mensile del periodo corrispondente all’anno precedente (1 aprile 2019 – 
31 marzo 2020). Il ristoro “alternativo” può anche essere richiesto da coloro che 
sono rimasti esclusi dai contributi previsti dal primo decreto, con una percentuale 
aumentata come riconoscimento di un parziale “risarcimento” per il fatto di 
non aver ricevuto aiuti nei mesi precedenti.  

23 MAGGIO 2021 
HTTPS://WWW.TREND-ONLINE.COM/FISCO-TASSE/DECRETO-SOSTEGNI-BIS-2021-RISTORI/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapporto	Ristorazione	2020	
23 Maggio 2021 - Maura Sacher - L’annuale “Rapporto Ristorazione 2020” di Fipe-Confcommercio, 
presentato alla presenza del Ministro Giorgetti, fotografa le macerie di uno dei settori 
maggiormente dinamici e attivi dell’economia italiana, quello dei Pubblici esercizi, dopo un 
anno di pandemia. 

Secondo i dati Istat, nel 2020 in Italia si sono persi 2,5 milioni di posti di lavoro, di cui 1,9 
milioni nei servizi. 
Il più colpito è il settore della ricettività e della ristorazione che ha visto bruciare in 14 mesi 
514mila unità, più del doppio dei 245mila posti di lavoro creati tra il 2013 e il 2019. 
Un dato allarmante e nessuna realistica ripresa prima del 2022. 
Il 2020 si è caratterizzato per un numero eccezionalmente basso di nuove imprese avviate: 
9.190 a fronte delle oltre 18 mila aperte nel 2010. 
Per contro, Infocamere certifica la chiusura nell’anno della pandemia di 22.250 attività. 
Un dato, che, tuttavia, sottostima la reale dimensione della crisi delle imprese della 
ristorazione, i cui effetti si vedranno soltanto nei prossimi mesi quando terminerà l’effetto 
anestetico dei provvedimenti di cassa integrazione, ristori, moratorie e via dicendo. 

A fronte di tutto questo, i ristori previsti dal governo sono stati insufficienti. 
Secondo una ricerca condotta Fipe-Format Research, per l’89,2% degli imprenditori, i sostegni 
sono stati poco (47,9%) o per nulla (41,3%) efficaci. 
Nella stessa indagine emerge che il 97,5% degli imprenditori ha registrato, nel corso del 2020 a 
causa delle misure restrittive, un calo del fatturato della propria azienda. 
In particolare, 6 titolari di Pubblici esercizi su 10 ha lamentato un crollo di oltre il 50%, mentre 
il 35,2% ritiene che il fatturato si sia contratto tra il 10% e il 50%. 
L’incertezza è il sentimento prevalente e l’incognita è la data della fine dell’emergenza. 

Per meglio definire tempi e modalità della ripresa, Fipe-Confcommercio ha interpellato alcuni 
qualificati rappresentanti dell’industria, della distribuzione e della stessa ristorazione. 
Per quanto riguarda il ritorno ai livelli di fatturato pre-Covid, il 72% degli intervistati si divide 
equamente tra chi lo ritiene possibile nel 2022 (36%) e chi invece prevede uno slittamento al 



2023 (36%). 
Resta un 27% di pessimisti che ritiene plausibile un ritorno a pieno regime solo nel 2024. 
Il Presidente Stoppani: «L’impatto del Covid sul settore della ristorazione è stato drammatico e 
la ripartenza degli operatori richiederà una trasformazione dell’offerta, delle esperienze. C’è un 
rischio gravissimo nella dispersione di competenze e professionalità» 

Maura Sacher 

https://www.egnews.it/rapporto-ristorazione-2020/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Covid, settore ristorazione distrutto dalla 
pandemia: anche la Sicilia in “profondo 
rosso” 
 
 
21 O5 “021 - SICILIA – Un settore interamente devastato dalla pandemia, occupazione 
crollata e tanta preoccupazione per il futuro dopo il Covid: è questo il quadro restituito 
dal Rapporto annuale sulla ristorazione in Italia relativo al 2020 (e aggiornato a marzo), 
pubblicato da Fipe Confcommercio (Federazione italiana dei Pubblici Esercizi). 

I dati del documento, accompagnato da una nota stampa (disponibile qui) restituiscono il 
quadro di un settore (e, più in generale, di un’intera economia) “in profondo rosso“. 
L’occupazione è praticamente ai minimi storici, con 514mila posti di lavoro persi soltanto 
nel settore “alloggio e ristorazione” (il doppio rispetto all’intero periodo 2013-2019), oltre il 
97% delle imprese ha registrato un calo di fatturato nel 2020 e per 6 ristoratori su 10 la 
pandemia ha provocato una riduzione del volume d’affari di oltre il 50% in appena un anno. 



Non si va più molto al ristorante o al bar (per tanto tempo, inoltre, non è stato possibile farlo) 
e questi sono i risultati. 

La fiducia è ai minimi storici: ristori inutili o poco efficaci per la maggior parte degli 
imprenditori (l’89,2% secondo una ricerca di Fipe-Format Research), nuove imprese già in 
difficoltà e futuro troppo incerto e determinato dall’andamento dell’emergenza Covid. 

Anche per il 2021, come il 2020, si prevede un calo di fatturato e c’è chi non vede possibilità 
di una ripresa prima del 2024. Nonostante tutto, con la zona gialla (potenzialmente bianca 
per molte Regioni a partire dalle prime settimane di giugno) e le norme anti-Covid si prova 
a ripartire in sicurezza, ponendo la massima attenzione all’igiene e ai servizi offerti. 

“Dal primo lockdown ad oggi, gli imprenditori dei Pubblici Esercizi hanno vissuto una vera e 
propria odissea, dovendo fare i conti con il crollo del loro fatturato, l’impossibilità a pianificare 
la loro attività e una diffusa sensazione di accanimento dei provvedimenti, non giustificato dai 
dati, nei loro confronti. Ai primi 70 giorni di chiusura forzata, si sono aggiunti altri mesi 
di confusione normativa collegata all’interpretazione delle prescrizioni da adottare per 
l’esercizio delle attività, per poi cominciare, subito dopo l’estate, con il valzer dei colori: un caos 
istituzionalizzato che permane, a un anno dall’avvio della pandemia e a ormai 6 mesi dall’avvio 
della campagna vaccinale. Eppure, nonostante tutto questo, l’85% degli imprenditori ha 
sostanzialmente fiducia di tornare in futuro ai livelli pre-pandemia, senza tuttavia l’illusione di 
tornare quelli di prima: gli imprenditori del settore hanno già cominciato un profondo processo 
di ripensamento e innovazione“, spiega Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-
Confcommercio. 

Le novità su riaperture e coprifuoco nelle prossime settimane influenzeranno molto 
l’impresa del settore e si spera in un miglioramento entro la stagione estiva. 

Per quanto riguarda la Sicilia, che di ristorazione vive da anni, sono ben 837 (71 di capitali, 
137 di persone e 627 ditte individuali) le attività che si sono viste costrette ad abbassare 
definitivamente le serrande nel 2020. Ben 472 i ristoranti e leattività di ristorazione 
mobile (43 società di capitali, 72 di persone, 355 ditte individuali) che hanno cessato la 
propria attività. Mense e catering non se la cavano meglio, purtroppo, con un rapporto nati-
mortalità pari a -4. 

https://newsicilia.it/sicilia/economia/covid-settore-ristorazione-distrutto-dalla-pandemia-anche-la-sicilia-in-profondo-rosso/676419  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


