
 
 

 

 

Imprese di famiglia ticinesi durante il coronavirus: 

piccoli reportage dall'interno 

Prima parte 

Il mese di marzo pare ormai lontano. Lontano il momento in cui il Consiglio di 

Stato proclamava la chiusura di negozi non di prima necessità, di bar, ristoranti, 

parrucchieri ed estetisti. Alle altre aziende veniva invece richiesto di ridurre le 

proprie attività al minimo indispensabile e far mantenere sul posto di lavoro la 

distanza sociale prescritta. Una misura che verrà ben presto adottata anche 

dalla Confederazione ed imposta in tutta la Svizzera fino al 19 aprile 2020.  

Sono passati già alcuni mesi da quando quelle decisioni sono entrate in vigore e 

in seguito revocate. Ma gli strascichi del coronavirus hanno messo l'economia 

ticinese di fronte a sfide senza precedenti. Le imprese di famiglia, parte 

fondamentale del tessuto economico del nostro Cantone, hanno dovuto agire e 

adattarsi in fretta per far fronte alle problematiche della pandemia, adottando 

soluzioni innovative, traendo insegnamenti preziosi, spesso con notevoli 

sacrifici.  

Ma come è stato vissuto concretamente il periodo di lockdown tra marzo e 

maggio 2020? Quali problematiche hanno dovuto affrontare le imprese di 

famiglia in questa fase di chiusura imposta delle attività economiche? Quali 

sono stati gli stati d’animo, le problematiche, i sacrifici affrontati in questo 

periodo? 

In questo primo reportage AIF Ticino ha raccolto le testimonianze dei suoi 

associati per tracciare un quadro di quanto vissuto nella fase più intensa di 

questa pandemia - dal punto di vista economico - con la chiusura o riduzione 

totale delle attività. La pretesa non è quella di avere dati oggettivi degli sviluppi 

della crisi dal punto di vista degli imprenditori di famiglia, né di produrre 

risultati scientificamente validi. Si tratta soprattutto di condividere esperienze 

tra associati e promuovere lo scambio tra essi, in quello spirito di solidarietà e 

comprensione reciproca caratteristico della nostra associazione.  
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Capitolo 1: L’annuncio del lockdown in Ticino 

Il 14 marzo 2020, il Consiglio di Stato ticinese imponeva la chiusura, 

rispettivamente il rallentamento delle attività economiche nel Canton Ticino 

per fare fronte all’emergenza coronavirus. Molte le preoccupazioni espresse 

dai soci AIF, attivi in svariati settori economici, ma una su tutte è sembrata 

interessare la maggioranza: ben il 43.3% dei soci intervistati si è detto 

preoccupato dalla situazione incerta dettata dagli sviluppi del COVID-19 e 

quindi dai contraccolpi economici che rischiavano di essere subìti. Ma c’è un 

altro fattore a cui il pensiero dei soci AIF corre, ed è quello della salute dei 

collaboratori, dei clienti e delle famiglie: il 23.3% degli intervistati ha riportato 

infatti come preoccupazione principale quella legata all’incolumità del 

prossimo.  

Non per tutti l’annuncio del lockdown è stato però fonte di inquietudine. Alcuni 

settori indicano come l’umore all’interno dell’azienda non sia stato reso 

particolarmente negativo dall’annuncio della chiusura delle attività: 
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Su tutti spiccano i settori dell’alimentare, assicurativo, bancario, dei dispositivi 

medici, farmaceutico/chimico, dell’industria elettronica e delle soluzioni di 

sicurezza.  

Per molti altri, invece, l’annuncio 

della chiusura o del rallentamento 

delle attività ha rappresentato un 

duro colpo per il morale all’interno 

dell’azienda: in particolare i settori 

del collocamento del personale, 

quello alberghiero e del 

commercio si sono detti in media 

maggiormente preoccupati a 

seguito dell’annuncio del 

lockdown.  

 

Con l’introduzione delle misure restrittive imposte a marzo, molte delle attività 

economiche dei soci AIF intervistati hanno subìto un brusco calo. Specialmente 
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«Il primo pensiero è corso alla 

sicurezza dei collaboratori e dei 

clienti. La gestione dell'attività e 

l'attivazione dei piani di continuità 

nel rispetto delle disposizioni 

emesse sono poi state la seconda 

grande priorità.»  
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i settori del commercio al dettaglio e all’ingrosso, così come quello dello 

smaltimento dei rifiuti hanno riportato in media una netta diminuzione del loro 

carico di lavoro. Un sensibile aumento è stato invece registrato dai soci attivi 

nei settori dell’alberghiera (con un maggior carico amministrativo, in 

particolare nei primi tempi, viste le numerose pratiche per l’annullamento di 

tutte le prenotazioni), dei dispositivi medici e dell’industria elettronica. Il 

settore dell’edilizia secondaria, vista la sua natura variegata, si è assestato 

come l’ambito in cui si registrano diminuzioni e aumenti del carico di lavoro 

molto eterogenei su tutto il settore.  
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Capitolo 2: Il Consiglio Federale estende le misure di lockdown a tutta la 

Svizzera 

Alla luce dell’evoluzione del virus e dell’aumento dei casi di contagio, il 

Consiglio Federale decide di chiudere tutte le attività economiche non 

indispensabili. Questa decisione ha un impatto importante sull’orizzonte di 

pianificazione delle aziende: le misure introdotte dal Governo resteranno infatti 

in vigore fino al 19 aprile 2020.  

Delle tempistiche, queste, che nulla hanno potuto contro l’evolversi incerto 

della situazione sanitaria. Molte imprese di famiglia hanno infatti adattato il 

loro orizzonte di pianificazione mensilmente, se non addirittura “alla giornata”. 

Altre hanno invece hanno deciso di adottare un approccio più pragmatico, 

elaborando diversi scenari: “Best Case”, Worst Case” e “Average Case”.  

Tra le soluzioni adottate 

per fare fronte alla crisi, 

alcune aziende hanno 

optato per applicare 

tagli ai costi fissi o a 

spese già pianificate, 

rivedere gli obiettivi, o 

utilizzare le riserve 

interne di liquidità.  

I licenziamenti hanno rappresentato fortunatamente l’ultima ratio e sono stati 

adottati unicamente nel 9% dei casi. Le domande per lavoro ridotto sono 

invece state inoltrate dalla stragrande maggioranza delle aziende (88%).  

  

«Abbiamo lavorato su due scenari: Best Case 

e Worst Case. Il primo l'abbiamo utilizzato 

per la pianificazione della produzione, il 

secondo per quantificare gli effetti sulla cassa 

e i tagli di costi necessari per mantenere un 

P&L sostenibile.» 

Domanda per lavoro a orario 
ridotto (in %)

No
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Licenziamenti (in %)

No
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Da un’analisi più attenta è possibile notare 

come non tutti i settori abbiano fatto 

richiesta per il lavoro ridotto, 

rispettivamente, abbiano inoltrato la 

richiesta per un periodo relativamente breve 

e quasi mai per la totalità dei collaboratori. 

La richiesta di lavoro ridotto per tutto il 

periodo di lockdown è stata però inoltrata 

dalla maggior parte delle aziende 

intervistate. Il quadro che si delinea è 

piuttosto eterogeneo, segno che ogni 

impresa ha agito sulla base delle proprie 

esigenze e non di quelle del settore.  

  

 

 

 

 

 

 

“Abbiamo fatto lavoro ridotto per circa 

due mesi e per circa il 50% dei miei 

collaboratori” 

“Il lavoro ridotto è stato richiesto per 

tutto il periodo di lockdown e per la 

totalità 100% dei miei collaboratori” 

“Dal 16 marzo fino al 20 aprile 2020 al 

90%, dal 20 al 30 aprile al 65% e in 

maggio abbiamo progressivamente 

ridotto la percentuale di lavoro ridotto 

fino al 10%.” 

“La percentuale è variata molto: per 

almeno 2 settimane abbiamo lavorato 

soltanto noi titolari, seppur in maniera 

ridotta, mentre i nostri collaboratori 

sono stati a casa al 100% (tra cui una 

persona di 64 anni a rischio che ha 

trascorso tutto il periodo a casa), 

successivamente sono tornati operativi 

(i collaboratori non a rischio) al 40-50%, 

su giorni alterni.” 

“Abbiamo fatto lavoro ridotto per tutto 

il lockdown e per ca 20-25% dei 

collaboratori.” 

“Per tutto il periodo di lockdown. 

Vergognoso il fatto che i proprietari 

non siano retribuiti in egual misura.” 
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Capitolo 3: Prime valutazioni 

In un momento così difficile, il sostegno da parte di politica e associazioni 

economiche è stato determinante. Campionesse di questo importante compito 

sono risultate essere le associazioni economiche, lodate dalla maggioranza dei 

soci AIF intervistati con un grado di soddisfazione medio di 5.7 su 7 per l’ottimo 

lavoro svolto quali intermediarie tra politica e aziende. Anche gli eventi ad hoc 

proposti dall’Università sono stati accolti positivamente e le informazioni 

trasmesse ritenute utili. Più condannato invece il lavoro dei media, considerati 

spesso “a caccia dello scoop” e colpevoli di creare troppo allarmismo.  

Il grosso scoglio sul piano delle informazioni è stato infatti quello di non avere 

avuto notizie in merito a come agire tempestivamente. Molte imprese di 

famiglia hanno lamentato informazioni confuse, imprecise e introdotte 

repentinamente, senza dare tempo alle aziende e ai loro collaboratori di 

organizzarsi di conseguenza. Molto presenti anche gli interrogativi relativi alla 

riapertura delle frontiere con l’Italia, paese di grande importanza per il 

commercio di molti associati AIF. Le aziende hanno riconosciuto tuttavia che 

una pianificazione delle misure, a livello politico, fosse estremamente difficile 

data l’incertezza dell’evoluzione della situazione. 
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Per molte aziende quello del lockdown è stato un periodo in cui adattarsi a 

nuove soluzioni di lavoro. Per la metà delle aziende intervistate gli 

insegnamenti tratti dal periodo di lockdown si rifletteranno molto 

probabilmente nel modo di lavorare, che potrebbe cambiare radicalmente 

grazie a nuovi metodi ed esperienze fatte durante la crisi.  

 

 

 

Questo è il caso 

soprattutto per quella 

che è diventata ormai 

prassi comune, ossia lo 

Smart Working. Molte 

aziende pianificano 

infatti di introdurre 

soluzioni digitali o di 

lavoro in remoto in 

maniera più definitiva e 

duratura. In particolare, 

le imprese intervistate 

hanno segnalato la 

praticità nel condurre 

riunioni a distanza, una 

misura che ha permesso oltretutto di limitare spese di viaggio solitamente 
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«L'home office ha dimostrato, grazie 

anche ad un personale dinamico, fidato 

e motivato, che il lavoro può funzionare 

bene anche se non svolto sul posto. Nella 

necessità di dover modificare le normali 

abitudini si sono comunque avuti 

notevoli benefici quali il risparmio di 

tempo, il raggiungimento degli obiettivi 

e un contribuito a diminuire il traffico e 

l’inquinamento, dovendo evitare gli 

spostamenti in auto.» 
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previste. Anche lo strumento dei webinar come mezzo di formazione ha 

raccolto ampi favori. Diversa è la situazione per quei settori tipicamente 

artigianali, in cui la produzione non può essere svolta da remoto; tuttavia, 

l'utilizzo della tecnologia per lo svolgimento di riunioni e per l'espletazione di 

determinati lavori amministrativi, oltre che di supporto alla vendita, si sono 

rivelati ottime soluzioni anche per il futuro. 
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Capitolo 4: E adesso? 

Dall’11 maggio 2020 la situazione è tornata a poco a poco a normalizzarsi. O 

almeno, così sembrava. Con la pausa estiva e le libertà riacquisite, la curva dei 

contagi in Svizzera è tornata ad alzarsi – così come il livello di allerta tra le 

aziende. Cosa succederebbe nel caso di un secondo lockdown? Una chiusura 

totale delle aziende sarebbe davvero necessaria? Quali conseguenze avrebbe 

una seconda ondata di contagi? Il prossimo reportage si occuperà proprio di 

questo: capire l’evoluzione della crisi una volta riaperte le attività e tracciare un 

quadro delle previsioni future. 

Le nostre imprese lo 

testimoniano: la prima ondata 

della pandemia ha colpito 

l’economia ticinese in maniera 

pesante. La salute dei 

collaboratori e dei clienti è stata 

tuttavia messa tra le priorità più 

importanti, e resa possibile 

dall’applicazione solerte delle 

norme igieniche prescritte. 

Questo in molti casi ha impedito 

la propagazione del virus internamente all’azienda, e quindi il proseguo 

normale delle attività. L’auspicio che i soci si fanno è che la politica capisca che 

dove si possono garantire le norme sanitarie accresciute, le attività non 

andrebbero fermate.  

«Dobbiamo ricordare quali sono i 

sentimenti comuni che animano le 

nostre aziende, quali valori sono 

importanti per raggiungere benefici in 

termini personali e professionali. 

Diamo la possibilità al nostro Cantone 

di stare bene!» 


