Indagine sulla situazione occupazionale dei
restauratori indipendenti durante la crisi del
coronavirus in Svizzera.
Domanda 1: Sesso?

femmina
maschio

40.8%
59.2%

Quasi il 60% dei restauratori partecipanti sono donne, poco più del 40% maschi.

—————————————
Domanda 2: Età?
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Più della metà (55,5%) dei partecipanti ha più di 51 anni. Il 44,5% è distribuito tra le tra 25 e 50 anni. I lavoratori autonomi di età inferiore ai 30
anni è solo dell’1,4% (1 persona).

—————————————
Domanda 3: Diploma?

Accademia o università di scienze applicate
Apprendistato

9.86%

altro

18.3%

71.8%

La percentuale di intervistati che indica un diploma diverso da un’accademia o un’università di scienze applicate è più elevata rispetto ai
dipendenti, il che suggerisce che i lavoratori autonomi più anziani hanno meno probabilità di avere un’istruzione universitaria.

—————————————
Domanda 4: Forma giuridica dell’azienda?

Titolare di una Srl o SpA
Ditta a titolo individuale

22.5%

77.5%

Più di tre quarti degli intervistati dichiarano di lavorare a titolo individuale. La maggior parte degli intervistati è inoltre garante con i propri beni
privati è comporta pertanto un rischio maggiore.

—————————————
Domanda 5a: Impiegate personale?

Sì
No

33.8%

66.2%

Solo un terzo dei lavoratori autonomi impiega del personale, gli altri due terzi sono delle società a titolo individuale.

Domanda 5b: Sesso dei impiegati?

femmina
maschio

38.3%

61.7%

Il numero totale dei dipendenti dichiarati è di 60, di cui circa due terzi sono donne e un terzo sono uomini.

Domanda 5c: Se impiegate del personale quanti impiegati hanno degli bambini
che necessitano attenzione continua?

con bambini
senza bambini

47.4%

52.6%

10 dei 60 impiegati hanno degli bambini che necessitano dell’ attenzione continua. Loro sono stati interessati dalle chiusure delle scuole dal 16
marzo 2020 e non hanno potututo continuare di lavorare a tempo pieno.

—————————————
Domanda 6: Ha la crisi del coronavirus degli effetti percettibili sulla sua azienda?

Sì
No

36.2%

63.8%

Poco meno di due terzi degli intervistati ha dichiarato di aver risentito gli eﬀetti diretti della crisi del coronavirus.

—————————————
Domanda 7: Come è cambiato il livello delle vostre ordini?
nessun cambiamento
Cancellazione da parte di
clienti privati
Rinvio da parte di clienti
privati
Cancellazione da parte delle
autorità pubbliche
Rinvio da parte delle
autorità pubbliche
Restrizione delle ordini in
generale/Incertezza
Pagamenti in sospeso per
servizi prestati

leggermente compromesso

compromesso

61.4 %

gravemente colpiti

22.81 %

36.84 %

26.32 %

14.04 % 1.75 %

24.56 %

12.28 %

77.59 %

15.52 %

38.98 %

23.73 %

26.23 %

25.42 %

32.79 %

Strettoia di financiamenti

21.67 %

11.67 %

68.85 %

8.2 %

56.67 %

21.67 %

68.97 %

6.9 %
86.67 %

0%

10.34 % 3.45 %

33.33 %

65 %

Lavorare nei cantieri non è possibile
o lo è solo in misura limitata
Non raggiungibilità degli uffici/
persone di contatto
Eliminazione dell'assistenza
all'infanzia
Perdita di ore lavorative a causa di
quarantena o ricovero in ospedale

15.52 %

24.14 %

38.33 %

Restrizioni per viaggi d'affari

21.31 %

18.97 %

62.07 %

ruzioni de la fornitura di materiale di lavoro

11.86 %

19.67 %

65.52 %

3.453.45
% %

6.67 %

11.67 %

11.67 %

14.75 %

8.2 %

16.67 %
12.07 %

5%
12.07 %

5%

8.33 %0 %

Fortunatamente, le risposte “nessun cambiamento” e “leggermente compromesso” dominano. Le risposte “compromesso” e “gravemente
colpiti” costituiscono una proporzione molto più piccola. Le risposta dimostrano che i rinvii e una generale riluttanza ad eﬀettuare ordini pesano
su alcuni partecipanti, così come la scarsa disponibilità di materiali di lavoro a causa della chiusura degli impianti da parte dei fornitori durante il
blocco. 8 dei partecipanti hanno anche dichiarato di essere stati “leggermente compromesso” (3) o “compromesso” (5) da quarantena o
addirittura da una degenza ospedaliera.

—————————————
Domanda 8a: È stato necessario di fare ricorso al lavoro ridotto a causa della
pandemia?

Sì
No
17.6%

82.4%

56 dei 68 partecipanti non hanno dovuto registrarsi per il lavoro a tempo parziale (riduzione del 50% del lavoro), ma per 12 persone tale supporto
è stato richiesto. Il lavoro a orario ridotto signiﬁca che il datore di lavoro deve pagare il 50% del salario precedente. Il governo federale
sovvenziona la perdita di lavoro con l’80%. In totale, le persone interessate dal lavoro a orario ridotto ricevono il 90% del salario precedente e
subiscono quindi una riduzione del salario del 10%.

Domanda 8b: Quanti dipendenti sono colpiti?

femmina
maschio

47.6%

52.4%

Delle risposte aﬀermative alla domanda 8a, 11 partecipanti hanno dichiarato che al momento dell’indagine 21 persone erano interessate dal
lavoro a orario ridotto (10 donne, 11 uomini).

—————————————
Domanda 9: È stato necessario di fare ricorso a licenziamenti?

3.85%

Sì
No

96.2%

A causa della pandemia, un dipendente ha dovuto essere licenziato al momento dell’indagine.

—————————————
Domanda 10: Voi o i vostri collaboratori potete lavorare solo per un periodo di
tempo limitato a causa della carenza di assistenza all’infanzia?

Sì
No

30.8%

69.2%

Circa un terzo dei dipendenti ha potuto lavorare solo in misura limitata a causa della deisponibilità ridotta di posti a cura dei bambini.

—————————————
Domanda 11a: La crisi del coronavirus ha causato difﬁcoltà per progetti che erano
stati fermamente impegnati o per progetti commissionati per i quali i servizi erano
già stati forniti in tutto o in parte?

Sì
No
19.4%

80.6%

Un progetto su cinque è stato annulato.

Domanda 11b: Nel caso di si, Il cliente ha annullato l’ordine…

con compensazione parziale
senza compensazione

7.69%

con ritardo nel pagamento

7.69%

col inadempimento di pagamento

30.8%

53.8%

In caso di annullamento da parte della commitenza, la metà dei progetti interessati ha subito ritardi nei pagamenti. Un terzo degli interessati non è
stato compensato, o lo è stato solo parzialmente. Purtroppo c’è stato anche un pagamento mancato.

—————————————
Domanda 12a: In che modo la crisi del coronavirus ha inﬂuito sul vostro reddito
da lavoro?

Nessun calo, piuttosto un redito più alto
Nessuna diminuzione
Diminuzione ﬁno al 25 %

4.5

5%

7.58%

%

5
.5

4

6.06%

39.4%

Diminuzione dal 26% al 50 %
51% - 75% di diminuzione
Diminuzione del 76% - 99 %
Diminuzione del 100%

9.09%

28.8%

La maggior parte dei lavoratori autonomi non ha osservato cambiamenti o un cambiamenti moderati ﬁno al 25%. 5 imprenditori avevano redditi
ancora più alti. Purtroppo, circa un quarto degli intervistati sono stati confronti con perdite oltre il 50% del reddito. Per 3 imprese le perdite sono
state totale.

Domanda 12b: Se il vostro reddito è già cambiato, quando si è veriﬁcata una
penuria?

Già nel marzo 2020
Nel aprile 2020
Nel maggio 2020

34.3%

40%

25.7%

Tra le società interessate dal calo dei rediti, circa un terzo è già stato interessato a marzo, un terzo ad aprile e il resto a maggio.

—————————————
Domanda 13a: Per quanto tempo pensate di poter rimanere solvibili dalle vostre
risorse proprie con la vostra attuale situazione di reddito?

oltre sei mesi
4 - 5 mesi
2 - 3 mesi
1 mese

16.9%

Sono già insolvente

44.6%
27.7%

9.23%
1.54%

Al momento del sondaggio, quasi la metà degli intervistati ritiene di poter rimanere solvibile per più di sei mesi. Lo stesso numero può
compensare le perdite per 2-4 mesi. Il 10 % degli intervistati ha dichiarato di essere già insolvente o altrettanto insolvente.

Domanda 13b: Per rimanere solvibile sono sufﬁcienti le risorse del azienda o è
necessario di fare ricorso ai vostri fondi privati?

Le risorse proprie dell'azienda sono suﬃcienti
Sono necessari fondi privati

40.6%
59.4%

Per poter compensare la perdita di reddito causata dal coronavirus, più della metà degli intervistati deve ricorrere a riserve private. Circa il 40%
se la cava con i fondi propri dell’azienda.

—————————————
Domanda 14a: Vi siete già informato sul “pacchetto di misure per arginare le
conseguenze economiche” del governo federale?

No, non me ne sono ancora occupato

3.9%

No, non ho ancora trovato
abbastanza informazioni
20.8%

Sì, mi sono informato sul sito web
SKR / newsletter SKR
Sì, mi sono informato sui siti web
dei Cantoni e della Confederazione

36.4%

39%

La gran parte degli intervistati si è già informata sul “pacchetto di misure per ammortizzare le conseguenze economiche” da parte dei Cantoni e
della Confederazione. Un numero simile di partecipanti ha utilizzato il sito web di SKR per questo scopo. Un quarto non l’ha ancora fatto o non
ha ancora trovato informazioni suﬃcienti.

Domanda 14b: Avete richiesto dell’assistenza?

Sì, l'ho fatto immediatamente
No, non ho ancora chiesto aiuto,
ma lo farò

7.58%

No, non ho intenzione di farlo
30.3%

62.1%

Quasi due terzi degli intervistati non intendono avvalersi dell’assistenza. Più di 1/3 dicono di l’aver chiesto.

14c: In caso affermativo, quale assistenza avete richiesto?

Credito di transizione COVID garantito
Pagamento diﬀerito dei contributi
previdenziali

14.3%

Indennità di lavoro a tempo parziale
per i dipendenti con contratto a tempo
determinato
35.7%

21.4%

Indennità di lavoro a breve
termine per i dipendenti simili ai
datori di lavoro

28.6%

5 richiedenti si sono avvalsi del prestito ponte garantito COVID, 4 hanno chiesto un’indennità di lavoro a tempo parziale per i lavoratori dipendenti
simili ai datori di lavoro, 3 hanno chiesto un’indennità di lavoro a tempo parziale per i lavoratori dipendenti a tempo determinato e per le persone
al servizio di un’organizzazione di lavoro temporaneo. 2 imprenditori hanno chiesto il diﬀerimento del pagamento dei contributi previdenziali.

Domanda 14d: In caso contrario, chiedera comunque aiuto?

0%

Sì, se la situazione persiste per più di 2 settimane
Sì, se la situazione persiste per più di 4 settimane.
No, il mio stato di ordini è stabile / migliore
No, ho suﬃcienti risorse ﬁnanziarie interne

16.3%

34.7%

49%

Degli intervistati che non hanno richiesto assistenza, circa l’85% continuerà a non farlo a causa della stabilità dei libri degli ordini o di suﬃcienti
risorse interne. Circa il 15% chiedera aiuto se le restrizioni superano le 4 settimane.

—————————————
Domanda 15: Quando pensa che la crisi di Corona avrà un impatto negativo sulle
sue entrate?

Ha già avuto un impatto negativo
Avrà un impatto nella prima metà del 2020

7.69%

12.3%

Avrà un impatto nella seconda metà del 2020
18.5%

Non avrà alcun impatto ﬁno al 2021
Non posso fare una stima

23.1%
38.5%

La maggior parte degli intervistati non è ancora in grado di stimare come la crisi del coronavirus inﬂuirà sul loro reddito. Tuttavia, circa un quarto
degli intervistati non prevede eﬀetti negativi ﬁno al 2021. Molti ne sono già colpiti e alcuni intervistati si aspettano conseguenze nella seconda
metà dell’anno.

—————————————

