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L'emergenza Covid-19 ha mutato profondamente, in modo  spesso drammatico,  la 
vita e il lavoro di tanti imprenditori, a iniziare dalle Micro e PMI che, del nostro 
sistema produttivo, sono il fulcro vitale. 
 
In coincidenza con l'avvio della Fase 2, abbiamo messo a punto un questionario, 
rivolto alle aziende del settore artistico e tradizionale, con due obiettivi specifici: 
 
 Avere un quadro puntuale su quanto stesse realmente accadendo e su come 
 le aziende stessero facendo fronte all’emergenza; 
 
 Raccogliere indicazioni e spunti circa soluzioni utili per accelerare e rafforzare 
 la ripartenza. 



Profilo  

Aziendale 

Mercato di 
riferimento 

Impatto dell’emergenza 
Covid-19 e prospettive di 

ripartenza 

Struttura questionario 



• L’indagine è partita a metà giugno e si è conclusa a 
metà settembre 2020; 

• Il bacino di intervistati è di un centinaio di attività 
circa, appartenenti al settore dell’artigianato 
artistico toscano. 

• L’analisi si è svolta in maniera anonima, raccogliendo 
i dati in forma aggregata. 



1 – Il profilo aziendale 
 

Provincia 

Comune  

Forma Giuridica 

Fatturato Medio Annuo 

Numero di Dipendenti 

Anni di Attività 

Ruolo Aziendale 



60% 
14% 

15% 

7% 
4% 

Fatturato medio annuo triennio 
2017/2018/2019 

fino a 100.000 € da 100.000 € a 250.00 € 

da 250.000 € a 500.000 € da 500.000 € a 1.000.000 € 

oltre 1.000.000 € 

53% 

1% 

19% 

6% 

19% 

2% 

Forma giuridica 

Impresa Individuale Società semplice

Snc Sas

Srl Libera professione (artista)



3% 
8% 

9% 

15% 

65% 

Anni di attività 

< 1 da 2 a 5 da 6 a 10 da 11 a 20 > 20

11% degli 
intervistati 

=  
START-UP  
tra 0 e 5 
anni di 
attività 



+20 

Anni di 
attività 

<5 

Dipendenti 

53% 

Ditta 
individuale 

<100k 

Fatturato 

 

Sede nella 
provincia di FI 

55% 

Profilo principale delle aziende intervistate 



All’interno del campione intervistato emergono delle 
realtà più strutturate: si tratta di aziende con 
fatturati che partono dai 250.000 € e superano il 
milione (25%). Rimane invece come una costante il 
basso numero di dipendenti; fa eccezione il 14% del 
campione che dichiara di avere un numero di 
dipendenti superiore a 5. 



2 – Mercato di riferimento 
 

Settore 

Aree di Mercato 

Export 
Canali di Vendita 

Fornitori Clienti 



I settori maggiormente rappresentati dal campione 
sono:  
• Vetro, ceramica, pietra ed affini (25,5%); 
• Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e 

lavorazioni affini (19,6%); 
• Legno e affini (11%); 
• Abbigliamento su misura (10%); 
• Cuoio, pelletteria e tappezzeria (8,8%).  



Gli intervistati dichiarano di operare sia con la 
clientela nazionale (46,1%) che internazionale (in 
particolare con Europa 52,9% e USA 25,5%).  
Il 21,6% del campione dichiara invece di lavorare 
esclusivamente con clientela nazionale. 



9% 

7% 

16% 

42% 

29% 

78% 

Azienda produttrice

Importatore

Distributore

Rivenditore al dettaglio

Architetti/Decoratore d’interni 

Consumatore finale

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Principali categorie di clienti 

17% 

23% 

4% 
15% 

16% 

25% 

Quanto influisce l'export sul 
fatturato 

0% da 1% a 10% da 11% a 25%

da 26% a 50% da 51% a 75% oltre 75%



La principale, ma non esclusiva, categoria di cliente è 
rappresentata dal consumatore finale (78%).  
Gli intervistati segnalano di lavorare anche in ambito 
B2B, questo avviene soprattutto con: 
• Rivenditori al dettaglio (42,2%);  
• Architetti/Decoratori d’interni (29,4%);  
• Distributori (15,7%). 



La bottega è il canale di vendita prevalentemente utilizzato 
dagli intervistati (67,6%), a questo si affiancano: 
• Negozi al dettaglio/specializzati/gallerie (40,2%) 
• E-commerce e marketplace (36,3%) 
• Fiere per operatori (20,6%) 
• Architetti/decoratori d'interni (18,6%). 
 
I fornitori si localizzano prevalentemente sul territorio 
nazionale (34,3%), regionale (51%) e provinciale (28,4%). 



3 – Impatto dell’emergenza Covid-19 e 
prospettive di ripartenza 

 

Effetti rilevati 

Riduzione di Fatturato 

Difficoltà 
Interventi  

Prospettive 
Riorganizzazione 



Rispetto all’analisi degli impatti del Covid-19 sul campione 
di intervistati le evidenze principali riguardano: 

 
• Riduzione del fatturato* (90,2%) 
• Riduzione degli ordini (73,5%) 
• Rinvio o cancellazione di eventi programmati (59,8%) 
• Chiusura temporanea dell'attività (51%) 

* Per quanto riguarda la riduzione del fatturato il campione dichiara una contrazione importante durante il 
periodo di lock-down, e ne prevede una riduzione altrettanto significativa entro la fine del 2020. 



Con riferimento al fatturato, la maggioranza degli 
intervistati ne dichiara una significativa contrazione 
durante il lockdown*, con il 96% del campione che ha 
subito una riduzione dal 10% a oltre il 60%: 
• +60%  69% degli intervistati 
• 41% - 60%  14% degli intervistati 
• 21% - 40%  8% degli intervistati 
• 10% - 20%  5% degli intervistati 

* Il campione prevede una riduzione di fatturato importante anche per quanto riguarda il resto del 2020. 



Dichiara invece di non aver avuto, durante il lockdown*, una significativa 
contrazione di fatturato (max 10%) il 4% del campione. Si tratta di 3 ditte 
individuali con fatturato entro i 100k e 1 Snc con fatturato 500k-1MLN, 
tutte sotto i 5 dipendenti, localizzate in provincia di Firenze (2), Pisa (1) e 
Arezzo (1). Alcune con oltre 20 anni di attività (2), altre nella fascia 2-5 (2). 
I settori a cui appartengono sono: Abbigliamento su misura, Alimentare, 
Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini e Restauro. 

* Il campione prevede una riduzione di fatturato poco significativa anche per quanto riguarda il resto del 2020. 



Tra le azioni implementate/da implementare in 
risposta all’emergenza, gli intervistati hanno indicato 
come priorità: 
 

• Uso di nuovi strumenti digitali* per la 
comunicazione e promozione dei prodotti (65,7%) 

• Revisione del sito internet (50%) 
• Ricerca di nuovi mercati target (40,2%) 
• Attivazione di un E-commerce proprietario (31,4%) 

* Le piattaforme prevalentemente utilizzare sono Facebook (67,6%) e Instagram (67,6%) 



Per quanto riguarda il rilancio del settore 
dell’artigianato artistico e tradizionale in Toscana, gli 
intervistati ritengono prioritarie le seguenti azioni*: 
 

• Investimenti e/o supporto in apertura di nuovi 
mercati anche internazionali (56,9%)  

• Accesso a misure agevolative pubbliche (51%) 
• Agevolare l’accesso al credito (38,2%) 

*Emergono inoltre alcune istanze relative al tema del rilancio del turismo sul territorio e la valorizzazione del 
made in Italy tramite una regolamentazione ad hoc. 



Impatto Covid-19 

Riduzione del 
fatturato 

superiore al 
60% 

Incremento 
nell’uso di 
strumenti 
digitali di 

comunicazione 

Rilancio del 
settore tramite 
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Necessità di 
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digitale   

Prospettive di ripartenza 



Quali sono le sfide che il settore affronterà nei prossimi mesi? 

Sentimenti legati alla contingenza: 
 

• Sopravvivenza immediata  
• Assenza di turismo estero 
• Ripresa delle attività produttive 
• Mancanza di liquidità   
• Evitare la chiusura dell’azienda 
• Far fronte alla crisi imminente 



Prospettive strategiche per il futuro: 
 

• Migliorare le capacità digitali 
• Esplorare nuovi target e mercati 
• Qualità delle produzioni artigianali 
• Spazi condivisi per l’artigianato 
• Rafforzare la presenza online 
• Marketing di prossimità per 

intercettare il cliente nazionale 

Quali sono le sfide che il settore affronterà nei prossimi mesi? 



‘Possano emergere dei co-working specifici per l’artigianato artistico per far fronte al 
problema dei costi fissi e stimolare uno scambio fra maestri artigiani e artigiani emergenti’. 

‘Mi auspico un ritorno alla qualità dei prodotti e dei processi produttivi in vista di una 
più ampia divulgazione della cultura verso l’artigianato’. 

‘Apertura di nuovi canali di vendita e analisi di ingresso in nuovi business più attuali’. 

‘Ampliare l’attività produttiva e ricercare nuovi sbocchi professionali e mercati’. 

Quali sono le sfide che il settore affronterà nei prossimi mesi? 



Indagare il legame 
dell’artigianato artistico 
con il tessuto produttivo 

delle città, le sue ricadute 
quale risorsa economica e 

culturale nel territorio. 

Riflessioni su possibili azioni di rilancio del settore dell’Artigianato 

Lavorare sulla 
definizione di parametri 
di qualità del prodotto 

artigianale, sul suo 
design e il valore per la 
comunità e il territorio. 

Pianificare strategie di 
accesso a mercati diversi 

attraverso l’utilizzo di 
strumenti innovativi di 

marketing.  

2 3 1 
Sviluppare strategie a 

livello regionale e 
cittadino in sinergia con il 

sistema turistico la 
pianificazione urbanistica    

4 

CORPORATE CULTURE FORMAZIONE 
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Grazie per l’attenzione  


