Survey ASSIL: Covid-19 e industria dell’illuminazione
A settembre migliorano gli indici occupazionali nelle imprese associate
Aumentano anche le incertezze per l’andamento di ordini e fatturato nel quarto trimestre dell’anno
Milano, 4 novembre 2020 – Prosegue l’indagine condotta da ASSIL – Associazione Nazionale Produttori
Illuminazione federata ANIE Confindustria – per analizzare l’impatto che la crisi generata dall’emergenza
sanitaria da Covid-19 sta avendo sulle imprese associate che, con un fatturato complessivo di oltre 2,8 miliardi
di €, rappresentano oltre il 65% del mercato italiano dell’illuminazione e oltre 8.700 addetti.
La survey condotta dall’Associazione sull’andamento delle imprese per il mese di settembre conferma il dato di
progressiva riapertura totale delle attività, con oltre il 97% delle imprese che dichiara di essere totalmente aperte.
Solo il 2,9% dichiara apertura parziale, nessuna azienda risulta al momento chiusa.
Migliorano anche gli indici di occupazione nelle aziende, con il 94,1% delle imprese che dichiara l’attività di oltre
l’80% del personale rispetto al 89,6% del periodo luglio/agosto. Segnali positivi anche dalle previsioni per la fine del
2020 con un aumento del 6,8% delle imprese che prevedono un impego del personale oltre il 90% rispetto alla
situazione pre Covid.
Tornano a crescere le difficoltà nella gestione delle attività aziendali, con una crescita del 10% rispetto al dato del
periodo estivo. Si conferma particolarmente critico il rallentamento della domanda di beni e servizi, confermato
da oltre il 95% delle aziende.
Segnali di ripresa per la produzione delle imprese ASSIL, con oltre un’impresa su due che dichiara una capacità
produttiva pari allo stesso periodo dell’anno precedente, +23,9% rispetto al periodo luglio/agosto. Le previsioni per il
IV trimestre dell’anno indicano che oltre l’88% delle imprese prevede una capacità produttiva almeno dell’80%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, +6.1% su luglio/agosto, e la stessa capacità è prevista per il 67,6%
delle imprese per l’anno 2020, in calo del 1,1% su luglio/agosto.
Calano gli ordini, con il 62,9% delle imprese registra una contrazione nel mese di settembre 2020. In particolare, il
14,3% registra una riduzione oltre il -30%. Critiche anche le previsioni per la chiusura del 2020, con l’88,6% delle
imprese che prevedono una chiusura degli ordini per il 2020 di segno negativo, in aumento del 9,4% rispetto alle
indicazioni fornite dalle imprese nel periodo luglio/agosto. In particolare, il 48,6% prevede una contrazione compresa
tra -10% e -30%.
Per quanto concerne invece l’andamento del fatturato, il 68,6% delle imprese registra una contrazione nel mese
di settembre 2020. In particolare, il 22,9% registra una riduzione oltre il -30%, +19,5 rispetto alle indicazioni delle
imprese per il periodo luglio/agosto. Peggiorano anche le previsioni per la chiusura del 2020, con oltre il 91% delle
imprese, +8,8% rispetto alle previsioni fornite nel periodo luglio/agosto. In particolare, un’azienda su due prevede
una contrazione compresa tra -10% e -30% e l’11,5% prevede una contrazione oltre il -30%.
Cresce dell’8,6% la percentuale delle imprese che dichiara di aver acceduto alle misure di sostegno attuate dal
Governo nel periodo luglio/agosto, per un totale di 91,4% delle imprese. In particolare, aumenta l’accesso alla Cassa
Integrazione (93,5%), sospensione di mutui e leasing (22,6%) e accesso alla liquidità (19,4%).
In aggiunta alla crisi economica globale, l’introduzione dei requisiti dei nuovi regolamenti comunitari sulla
progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica rappresenta un aggravio di costi per oltre l’81,3%
delle imprese (+8,2 rispetto a luglio/agosto) ma migliorano le indicazioni con un’incidenza fino al 2% del fatturato
aziendale per il 62,9% delle imprese.
Migliorano invece le previsioni relative alle tempistiche per il ritorno ai livelli di business pre-Covid. Infatti, il 54.6%
delle imprese prevede di poter tornare ai livelli di business precedenti alla pandemia in 12 mesi o meno, l’11,5% in
più rispetto al periodo lugli/agosto.
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Per superare questa crisi le imprese indicano come principali strategie lo sviluppo di nuovi prodotti e la
rimodulazione dell’offerta per il 71,4% (+5,9% su luglio/agosto), la ridefinizione delle strategie di export per il
48,6% (+10,7% su luglio/agosto), la necessità di prevedere canali di vendita alternativi per il 54,3% (+6% su
luglio/agosto) e l’implementazione della trasformazione digitale per il 45,7%.
Infine, anche per il mese di settembre la survey conferma le aspettative delle aziende ASSIL, che chiedono
l’attuazione di tutte le misure possibili a sostegno delle imprese e del mercato come, ad esempio, aiuti a fondo
perso, riduzione del cuneo fiscale, ripartenza dei lavori pubblici e semplificazione burocratica.
“Le conseguenze della pandemia sono state gravi soprattutto per l’industria – dichiara Massimiliano Guzzini,
Presidente ASSIL – che ha risentito della cancellazione di ordini dal mercato interno ed estero, sebbene indicazioni
di debolezza fossero state già registrate lo scorso anno. In particolare, secondo i dati elaborati dal Centro studi ANIE
per il 2019, la contrazione della domanda interna deve inquadrarsi in un panorama di aumentata propensione al
risparmio. Anche la domanda estera ha fornito un contributo negativo all’evoluzione del nostro comparto,
principalmente per l’incertezza nei principali mercati di riferimento che continua a rappresentare un elemento di forte
criticità, dato l’importante contributo offerto negli ultimi anni dal canale estero per la crescita del comparto.
La recrudescenza a livello nazionale e globale della pandemia da Covid-19 – prosegue Massimiliano Guzzini – sta
aumentando le incertezze, che lasciano temere un rallentamento del rimbalzo dell'economia nel quarto trimestre
2020. La fine del lockdown, a inizio maggio ha determinato nel terzo trimestre 2020 la parziale ripresa della domanda
anche per il nostro settore, con indici positivi per gli ordini per il 27,5 per cento delle imprese a luglio e per il 34,4 ad
agosto, a cui è seguito un calo all’11,5 per cento nel mese di settembre e una previsione positiva per il complessivo
2020 solo per il 5,7 per cento delle imprese. Trend analogo per il fatturato, che solo il 2,9 per cento delle nostre
imprese conta di chiudere per il 2020 con segno positivo.
La diffusione dell’epidemia e le conseguenti misure messe in atto dal governo – conclude Guzzini - hanno
ripercussioni rilevanti sulle decisioni di spesa e investimento. Per superare questo particolare momento storico il
nostro settore dovrà aver ben chiara una visione di innovazione basata sull’accelerazione del trend della
digitalizzazione. L’innovazione, infatti, è il motore dello sviluppo e dell’internazionalizzazione che consentiranno alle
imprese di superare questa crisi sanitaria, economica e sociale. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo il nostro
comparto chiede ulteriori misure da parte del Governo, che contribuiscano ad alimentare la domanda sia attraverso
la semplificazione normativa e burocratica sia con il sostegno all'economia e l’introduzione di sgravi fiscali e incentivi.
Come fatto per altri settori, è necessario che anche l’illuminazione, che vanta un fatturato complessivo 2019 di 3,9
miliardi di euro, possa contare su agevolazioni simili a quelle introdotte con il Decreto Rilancio per gli interventi in
ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Sarà così possibile favorire l’efficientamento energetico e il contestuale
risparmio per le municipalità nonché la riqualificazione dei nostri centri urbani, dando impulso al nostro settore che
rappresenta una delle eccellenze della produzione “Made in Italy”.

ASSIL - Associazione Nazionale Produttori Illuminazione federata ANIE Confindustria, raggruppa circa 80 aziende produttrici di apparecchi,
componenti elettrici per l’illuminazione, sorgenti luminose e LED, tra le più rappresentative operanti sul mercato illuminotecnico italiano. Le imprese
ASSIL, con fatturato globale di circa 2,8 miliardi di €, sviluppano oltre il 65% del fatturato complessivo italiano del settore e occupano oltre 8.700
addetti. Mission dell’Associazione è rappresentare, tutelare e supportare le Aziende Associate per favorire la crescita di un’industria di
qualità basato su Innovazione e Internazionalizzazione.
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