Indagine
sulla perdita
di fatturato
anno 2020
AiFOS è un’associazione che affilia singoli
formatori, docenti, professionisti, consulenti, che
operano nel campo della formazione e della
consulenza alla sicurezza sul lavoro
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L’indagine AiFOS

Grazie alla collaborazione
con Confcommercio
Professioni, portavoce presso
i tavoli governativi delle
richieste dei professionisti
rappresentati dalle
associazioni confederate,
AiFOS ha voluto raccogliere
la voce dei propri soci per
capire in che misura le loro
attività siano state colpite - in
termini di fatturato - dalla
crisi economica provocata
dalla pandemia da Covid-19

2

Bonus di indennità
Hai usufruito dei bonus di indennità di sostegno in
favore dei lavoratori autonomi previsti dal decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) e dal
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio)?
Sì
No

51,50%
48,50%
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Attività di FORMAZIONE ALLA SICUREZZA
Rispetto all'esercizio precedente, il fatturato dell'attività di
FORMAZIONE nell'anno 2020 ha subito una variazione di:
- 0-10%
- 11-30%
- 31-50%
- 51-70%
- oltre il 70%
Il fatturato si è
mantenuto stabile
Il fatturato è
cresciuto
N.A. - Non svolgo
attività di formazione

3,00%
20,80%
27,70%
9,90%
15,80%
8,90%
5,00%
8,90%

FORMAZIONE ALLA SICUREZZA
il 48,5% ha avuto un calo compreso tra l’11 e il 50%;
il 25,7 ha avuto un calo di + del 50%;
per il 13,9% il fatturato si è mantenuto stabile o è cresciuto.
La situazione ha risentito della sospensione dei corsi in presenza e solo con i corsi a
distanza l’attività dei formatori è decisamente calata, soprattutto per coloro che
svolgono docenze per i corsi di formazione che prevedono la parte pratica.
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Attività di CONSULENZA SULLA SICUREZZA
Rispetto all'esercizio precedente, il fatturato dell'attività di
CONSULENZA nell'anno 2020 ha subito una variazione di:
- 0-10%
-11-30%
- 31-50%
- 51-70%
- oltre il 70%
Il fatturato si è
mantenuto stabile
Il fatturato è
cresciuto
N.A. - Non svolgo
attività di
consulenza

5,90%
19,80%
20,80%
5,90%
8,90%
18,90%
8,90%
10,90%

CONSULENZA SULLA SICUREZZA
il 40,6% ha avuto un calo compreso tra l’11 e il 50%;
il 14,8 ha avuto un calo di + del 50%;
per il 27,8% il fatturato si è mantenuto stabile o è cresciuto.
Il calo di fatturato dell’attività di consulenza è più contenuto, in quanto i nostri soci
sono stati impegnati nel supporto alle aziende per la gestione dei protocolli
anticontagio Covid e di tutte le procedure adottate per la prevenzione.
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Contatti:
AiFOS
Via Branze n. 45 – Brescia (BS)
relazioniesterne@aifos.it
Il nostro telefono
0306595037
I nostri canali social

Il nostro sito
www.aifos.it
Se ci scambiamo una moneta
avremo entrambi una moneta
Se ci scambiamo un’idea
avremo entrambi due idee

