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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?

Base campione: Esclusivamente le imprese del commercio, dei pubblici esercizi,
dei servizi alle imprese, dei servizi alla persona. I dati sono riportati all’universo.

E-COMMERCE CONSEGNE A DOMICILIO

+152%

Variazione percentuale rilevata nel periodo 
indicato, rispetto all’inizio della pandemia.

Imprese che già 
utilizzavano la 

modalità prima del 
COVID-19

Imprese che 
utilizzano la modalità 

dall’avvento del 
COVID-19 e/o lo 

hanno intensificato

Imprese che già 
utilizzavano la 

modalità prima del 
COVID-19

Imprese che 
utilizzano la modalità 

dall’avvento del 
COVID-19 e/o lo 

hanno intensificato

Evoluzione digitale | Ancora in aumento le imprese che si sono attivate per 
modificare i propri modelli di business: +152% la quota di imprese che hanno 
implementato l’e-commerce dall’avvento della pandemia e +242% per le consegne 
a domicilio.

+242%
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Lei direbbe che le soluzioni adottate hanno permesso alla Sua impresa di:  

Base campione: Basi diverse. Solo le imprese che hanno adottato almeno una soluzione (ecommerce o consegne a domicilio). I dati sono riportati all’universo.

Minimizzare le perdite in termini di ricavi 
rispetto al periodo precedente la crisi

Evitare di chiudere l’attività 

Crescere e migliorareMantenere lo stesso livello di ricavi 
rispetto al periodo precedente la crisi

38,0% 28,4%

24,1% 9,5

I vantaggi derivati dalle soluzioni adottate | Le innovazioni hanno permesso al 38% 
delle imprese di Bergamo che le hanno adottate di minimizzare le perdite, al 28,4% di 
evitare di chiudere l’attività, al 24,1% di mantenere lo stesso livello di ricavi pre-crisi.

%
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Lei si è dotato, all’interno della propria azienda, di “nuove figure professionali”? 

Le nuove figure professionali  | In aumento, rispetto al II semestre del 2020 la 
percentuale di imprese che si sono dotate di nuove figure professionali (sono il 9,3%).

Base campione: 700 casi. I dati sono riportati all’universo.

90,7%
NO: non si 

sono dotate di 
nuove figure professionali

(era 92,0% nel II Sem 2020)

9,3%
SI: si sono dotate di 
nuove figure professionali

(era l’8,0% nel II Sem 2020)

Analisi per settore:

COMMERCIO TURISMO SERVIZI

10,0% 5,8% 12,1%

Analisi per settore:

COMMERCIO TURISMO SERVIZI

90,0% 94,2% 87,9%
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(Solo alle imprese che non si sono dotate di nuove figure professionali) Ha intenzione di dotarsene nei 
prossimi due anni, alla luce delle innovazioni di servizio/prodotto che ha introdotto/ potrebbe 
introdurre? 

Le imprese che NON hanno introdotto nuove figure | Il 12,1% delle imprese che non 
si sono dotate di nuove figure professionali se ne doterà nei prossimi due anni (il 
dato è in aumento rispetto al II semestre 2020).

12,1%
Hanno intenzione di dotarsi di nuove 
figure professionali nei prossimi due 
anni (era il 10% nel II sem 2020)

87,9%
Non hanno 
intenzione di 
dotarsi di 
nuove figure 
professionali 
nei prossimi 
due anni 

Analisi per settore:

COMMERCIO TURISMO SERVIZI

14,0%
(era 12,0% nel 
II Sem 2020)

7,4%
(era 4,8% nel 
II Sem 2020)

15,0%
(era 13,2% nel 
II Sem 2020)

Base campione: 635 casi. Solo le imprese che non si sono dotate di nuove figure professionali. I dati sono riportati all’universo.



Bergamo, 30 aprile 2021 | 7

(Solo alle imprese che non si doteranno di nuove figure professionali nei prossimi due anni) Ha 
intenzione di effettuare corsi di formazione al proprio personale sulle nuove competenze necessarie 
per introdurre innovazioni di prodotto/servizio?  

Le imprese che NON introdurranno nuove figure | Tra le imprese che non si 
doteranno di nuove figure professionali, il 22,2% effettuerà dei corsi di formazione 
sulle innovazioni di prodotto o servizio. In prevalenza le imprese dei servizi.

77,8%

NON EFFETTUERANNO
CORSI DI FORMAZIONE 
SULLE INNOVAZIONI DI 

PRODOTTO/SERVIZIO

22,2%

EFFETTUERANNO
CORSI DI FORMAZIONE 
SULLE INNOVAZIONI DI 
PRODOTTO/SERVIZIO
Analisi per settore:

COMMERCIO TURISMO SERVIZI

19,6% 22,6% 24,7%

Analisi per settore:
COMMERCIO TURISMO SERVIZI

80,4% 77,4% 75,3%

Base campione: 558 casi. Solo alle imprese che non si doteranno di nuove figure professionali nei prossimi due anni. I dati sono riportati all’universo.
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La Sua impresa è interessata ad implementare per il prossimo anno metodologie e strumenti di 
innovazione digitale?  

Introduzione di strumenti di innovazione digitale | Tre imprese su dieci sono 
interessate ad implementare per il prossimo anno delle metodologie e degli strumenti 
per l’innovazione digitale. In prevalenza le imprese dei servizi.

Base campione: 700 casi. I dati sono riportati all’universo.

30,1%
SI: sono interessate ad 
implementare per il prossimo anno 
metodologie e strumenti di 
innovazione digitale

Analisi per settore:

Commercio Turismo Servizi

29,3% 27,9% 31,6%

Analisi per settore:

Commercio Turismo Servizi

70,7% 72,1% 68,4%

69,9%
NO: non sono interessate ad 

implementare per il prossimo anno 
metodologie e strumenti di 

innovazione digitale
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(Solo le imprese che prevedono investimenti in digitalizzazione) Come pensate di portare in azienda le 
competenze relative alla digitalizzazione?  

Le imprese che investiranno nel digitale | Sul 30,1% di imprese che hanno 
dichiarato che nel prossimo anno investiranno nel digitale, il 23% vorrebbe chiedere 
aiuto alle associazioni di categorie, il 22% pensa di formare il proprio personale.

Base campione: 235 casi. Solo le imprese che prevedono investimenti in digitalizzazione. I dati sono riportati all’universo.

Pensiamo di rivolgerci alle associazioni di 
categoria per un aiuto

Pensiamo di formare una o più persone

Pensiamo di appoggiarci a fornitori e 
consulenti specializzati

Pensiamo di assumere una o più persone 
con gli skill necessari

Non abbiamo ancora una idea chiara in 
merito

Non riteniamo ci servano interventi 
particolari, abbiamo già le competenze 

necessarie

23,0

22,0

21,0

12,0

2,8

19,2

Valori percentuali
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Metodo | Scheda tecnica dell’indagine.
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, 10-
49 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»: 3.783 (72%); «rifiuti»: 774 (14,7%); «sostituzioni»: 4.557 (86,7%).
Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,7%). 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 6 aprile al 23 aprile 2021.

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 E STAFF
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Gaia Petrucci
Dott. Stefania Tucci
Dott. Ludovica Gervasio

http://www.formatresearch.com/
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Metodo | Universo rappresentato e struttura del campione.

CAMPIONE REALIZZATO

UNIVERSO DI RIFERIMENTO

Fonte: Movimprese I trim 2021

1 2-5 6-9 10-49 >49 Totale
Commercio 10.476 7.647 1.091 862 75 20.151

Turismo 1.580 3.787 753 421 13 6.554

Serv izi 14.094 5.669 710 638 112 21.223

Totale 26.150 17.103 2.555 1.921 199 47.928

1 2-5 6-9 10-49 >49 Totale
Commercio 80 86 18 29 14 227

Turismo 22 98 22 16 4 162

Serv izi 134 106 16 33 22 311

Totale 236 290 56 78 40 700
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Via Ugo Balzani 77, 00162 Roma, Italia
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info@formatresearch.com
cf, p. iva e reg. imp. roma 04268451004
rea roma 747042, cap. soc. € 25.850,00 i.v.

www.formatresearch.com
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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