OSSERVATORIO SUGLI EFFETTI
ECONOMICI DEL CORONAVIRUS SULLA
CATEGORIA DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

Al fine di poter concordare con il Governo, i Ministeri competenti e
l’Enasarco degli strumenti di sostegno al reddito e ammortizzatori sociali,
abbiamo costituito un Osservatorio per studiare e quantificare l’impatto
della crisi sanitaria sulla nostra Categoria.
Di seguito abbiamo selezionato alcuni dei più importanti dati che sono
emersi dal questionario rivolto agli Agenti di Commercio promosso da
Usarci, Fisascat Cisl e UGL.
Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie relative al Coronavirus visita
il nostro sito www.osservatorioagentidicommercio.it

LA LOMBARDIA
CUORE PULSANTE
DEGLI AGENTI DI
COMMERCIO
“Dove ha sede la tua principale
Azienda mandante?”
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Circa 1/4 degli Agenti ha la
sede operativa dell’azienda
mandante in Lombardia,
focolaio dell’epidemia da
Coronavirus
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QUANTI ANNI HANNO GLI
AGENTI DI COMMERCIO IN
ITALIA?
“Qual è la tua fascia d’età?”
Il 60% degli Agenti ha un’età compresa tra i 50 e i
70 anni

3 % 18 - 32 anni
37 % 33 - 49 anni
60 % 50 - 70 anni
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PIÙ DELLA METÀ NON
FORNISCE SEGMENTI
INDUSTRIALI
“In quale settore operi principalmente?”
I maggiori flussi vanno su un pubblico di
consumatori ampio e il 51% in privati, piccoli
esercizi e attività commerciali

51% Materie prime agricole, animali vivi, materie prime tessili e semilavorati
19% Combustibili, minerali e prodotti chimici
8% Legname e materiali da costruzione
9% Macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili
4% Mobili, articoli per la casa e ferramenta
5% Prodotti tessili, abbigliamento, pellicce…
3%Prodotti alimentari, bevande e tabacco
1%Altri prodotti
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CANCELLATI PIÙ DEL 75% DEGLI
APPUNTAMENTI LAVORATIVI

86,5% molto
12% abbastanza
1% poco
0,5 % niente

“Durante l’ultimo periodo di
emergenza Coronavirus, quanti
appuntamenti lavorativi ha
dovuto cancellare?”
L’86,5% degli Agenti ha dovuto
rinunciare agli incontri coi clienti
4

CANCELLARE UN
APPUNTAMENTO SIGNIFICA
PERDERE UN AFFARE
“Durante questo periodo di emergenza hai perso
l’occasione di chiudere contratti commerciali a
causa dell’emergenza sanitaria?”
La quasi totalità degli Agenti ha perso l’occasione
di chiudere contratti commerciali

5 % No
95 % Sì
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METÀ DEI CONTRATTI
SONO ANDATI IN FUMO
“In che misura hai perso l’occasione di chiudere
contratti commerciali?”
Il 55% degli Agenti di commercio ha perso tutti i
contratti sul tavolo delle trattative

40 % ha perso circa la metà dei
contratti che avevo sul tavolo
3 % Ho perso quasi nessuno dei
contratti che avevo sul tavolo
56 % Ho perso circa tutti i contratti
che avevo sul tavolo delle trattative
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75% DI CALO DELLE VENDITE
“Quantifica il calo dei volume di
vendite nelle ultime settimane”

Si sono ridotte più del 75%
Si sono ridotte del 50%
Si sono ridotte del 25%

Oltre la maggioranza degli Agenti ha
ridotto il volume delle vendite di circa il
75%
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DANNI AL SETTORI DEGLI
AGENTI DI COMMERCIO
“Secondo te in che misura è stato colpito il tuo
settore”
Quasi l’80% stima che il proprio settore ha subito
un grosso colpo al volume delle vendite

1 % poco
19 % Abbastanza
80 % Molto
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DANNI ANCHE
PER I CLIENTI DEGLI
AGENTI DI COMMERCIO
“Secondo te in che misura sono stati colpiti i tuoi
clienti?”
Circa il 72% stima che anche il settore dei loro
clienti abbia subito un grosso colpo al volume
delle vendite

3 % Poco
25 % Abbastanza
72 % Molto
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IL COMMERCIO
AL DETTAGLIO È
IL SETTORE PIÙ
COLPITO
“Che tipologia di clienti servi?”
Quasi il 45% degli Agenti di
commercio è nel settore del
commercio al dettaglio
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UN PEGGIORAMENTO
NETTO DEGLI AFFARI NEI
PROSSIMI 6 MESI
“Alla luce della situazione odierna, nei prossimi 6
mesi ti aspetti…”
La maggior parte degli Agenti di commercio
stima un semestre catastrofico per l’economia del
proprio settore

31 % Un peggioramento netto dei tuoi affari
19 % Un peggioramento lieve dei tuoi affari
7 % Uno scenario invariato dei tuoi affari
29 % Un miglioramento lieve degli affari
15% Un miglioramento netto dei tuoi affari
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FORSE CI RIPRENDEREMO
TRA 12 MESI
“Alla luce della situazione odierna, nei
prossimi 12 mesi ti aspetti…”
Il 30% degli Agenti intravede una ripresa
entro 1 anno

52 % Un peggioramento netto degli affari
12 % Un peggioramento lieve degli affari
8 % Uno scenario invariato degli affari
22 % Un miglioramento lieve degli affari
8 % Un miglioramento netto degli affari
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UN CONTRIBUTO
ECONOMICO PER GLI
AGENTI DI COMMERCIO
“Quale misure ritieni possa essere più utile agli
Agenti di commercio?”
La maggior parte degli Agenti preferirebbe avere
un sostegno al redditto

10 % Sospensione pagamento dell’Irpef per tutto il 2020
5 % Sospensione pagamenti rate mutui per tutto il 2020
15 % Sospensione pagamenti contributi Inps ed Enasarco
per tutto il 2020 (anche per gli eventuali dipendenti)
4 % Erogazione di un anticipo del Firr accantonato
55 % Erogazione di un contributo economico a sostegno
del reddito
17 % Sospensione pagamenti contributi Enasarco per
tutto il 2020
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Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie
relative al Coronavirus visita in nostro sito
www.osservatorioagentidicommercio.it

