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Questa ricerca

OFFERTA DA ASTRARICERCHE

AL CLUB DEGLI EVENTI E DELLA LIVE COMMUNICATION

REALIZZATA TRA IL 29 MAGGIO E IL 9 GIUGNO 2020

TRAMITE 520 INTERVISTE ON LINE

A UN CAMPIONE DI AGENZIE, ATTORI DELLA FILIERA E CLIENTI
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Il numero di eventi organizzato mediamente in un anno
e l’effetto di Covid19 sugli eventi in programma

Eventi in un 
anno

Eventi cancellati 
definitamente

Eventi rinviati
(a data certa o 

da definirsi)

Eventi a rischio 
di cancellazione/ 

rinvio

Offerta 116 46
(40%) 26 27

Domanda 110 59 39 34
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La condivisione del divieto attuale
di ogni forma di evento con presenza fisica

fase 1
(17-25 marzo)

fase 2
(8-14 aprile)

fase 3
(29 maggio-9 giugno)

Per niente 0.9% 1.7% 19.0%
Poco 1.3% 3.6% 36.2%

Abbastanza 9.1% 32.1% 32.9%

Molto 88.7% 62.6% 11.9%

fase 1
(17-25 marzo)

fase 2
(8-14 aprile)

fase 3
(29 maggio-9 giugno)

poco/per niente 2.2% 5.3% 55.2%

molto/abbastanza 97.8% 94.7% 44.8%
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La previsione relativa al timing di riavvio degli eventi
senza vincoli di numero di persone

Da ottobre
23,9%

Da novembre
5,8%

Da dicembre
3,3%

Da gennaio o 
febbraio 2021

28,5%

Da marzo o aprile 
2021
22,1%

Da maggio o 
giugno 2021

6,0%

Non so
10,6%
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La previsione relativa al timing di riavvio degli eventi
senza vincoli di numero di persone

Da ottobre
23,9%

Da 
novembre/dicembre

9,0%

Da gennaio o 
febbraio 2021

28,5%

Da marzo 2021 o 
dopo

28,1%

Non so
10,6%
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Le opinioni condivise in merito ai vincoli per svolgere eventi al CHIUSO
contenuti nel DPCM del 17 maggio 2020

Il DPCM del 17 maggio 2020 introduce la possibilità di svolgere eventi dal 15 giugno a certe
condizioni:
fino a 1000 persone all’aperto, fino a 200 persone in luogo chiuso per ogni singola sala
con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori
misurazione della temperatura corporea agli spettatori e a tutti i lavoratori nel luogo dove si tiene
l’evento, impedendo l’accesso in caso di temperatura al di sopra dei 37.5 °C.
accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani
una adeguata periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti chiusi e dei servizi igienici di tutti i
luoghi interessati dall’evento
divieto del consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di bevande e generi alimentari
vendita dei biglietti e controllo dell’accesso, ove possibile, con modalità telematiche

Secondo Lei svolgere eventi al chiuso (fino a 200 persone) con i vincoli sopra indicati…

Base: totale campione
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Le opinioni condivise in merito ai vincoli per svolgere eventi  
contenuti nel DPCM del 17 maggio 2020

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

permette all’Industry di ripartire almeno in parte

non è interessante per molti Committenti per il
vincolo sul numero di partecipanti

non è sostenibile a livello economico (implica prezzi
troppo alti per i Committenti e/o costi troppi alti per

Agenzie/fornitori)

comporta comunque un rischio sanitario rilevante

il vincolo non dovrebbe essere sul numero di persone
(200) ma solo sulla distanza (in spazi di grandissima

dimensione anche più di 200)

nessuna di queste affermazioni

41,0%

26,2%

41,5%

13,9%

40,8%

2,9%

47,1%

16,2%

28,9%

14,2%

32,5%

5,0%

al chiuso (fino a 200
persone)

all’aperto (fino a 1.000 
persone)
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La stima di perdita di FATTURATO relativo agli eventi nell’ipotesi che i vincoli 
contenuti nel DPCM del 17 maggio 2020 si protraggano fino a fine anno

Ipotizziamo che questa possibilità valga fino a fine 2020 (cioè che dal 15 giugno al 31
dicembre si possano svolgere eventi ma con i limiti indicati): stimate che nel 2020 la
perdita di fatturato relativo agli eventi rispetto alle previsioni di inizio anno sarebbe
del…

Base: agenzie/fornitori
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La stima di perdita di FATTURATO relativo agli eventi nell’ipotesi che i vincoli 
contenuti nel DPCM del 17 maggio 2020 si protraggano fino a fine anno

La "crisi Covid19" 
complessivamente 

sarà un vantaggio per 
noi (grazie agli eventi 

on line)
0,4%

0%, pensiamo di non 
avere riduzione di 
fatturato nel 2020

0,4%

5-10%
0,8% 15-20%

2,1%
25-30%
1,7%

35-40%
4,4%

45-50%
6,7%

55-60%
11,1%

65-70%
13,9%

75-80%
25,2%

85-90%
19,5%

Più del 90%
13,7%MEDIA -71%
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La stima di perdita di FATTURATO relativo agli eventi nell’ipotesi che i vincoli 
contenuti nel DPCM del 17 maggio 2020 si protraggano fino a fine anno

0% o meglio
0,8% 5-20%

2,9%

25-40%
6,1%

45-60%
17,9%

65-80%
39,1%

85%+
33,2%

MEDIA -71%
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La stima di perdita di FATTURATO

fase 1
(17-25 marzo)

…se fine aprile

fase 2
(8-14 aprile)

…se fine maggio

fase 3
(29 maggio-9 giugno)

… se fine anno
con nuove disposizioni

0% o meglio 1.5% 2.3% 0.8%

5-20% 15.4% 8.1% 2.9%

25-30% 17.0% 9.2% 1.7%

35-50% 36.0% 24.5% 11.1%

>50% 30.1% 55.9% 83.4%
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La stima di perdita di BUDGET destinato agli eventi nell’ipotesi che i vincoli 
contenuti nel DPCM del 17 maggio 2020 si protraggano fino a fine anno

Ipotizziamo che questa possibilità valga fino a fine 2020 (cioè che dal 15 giugno al 31
dicembre si possano svolgere eventi ma con i limiti indicati): stimate che nel 2020 la
perdita di budget destinato agli eventi rispetto alle previsioni di inizio anno sarebbe
del…

Base: aziende-clienti
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La stima di perdita di BUDGET destinato agli eventi nell’ipotesi che i vincoli 
contenuti nel DPCM del 17 maggio 2020 si protraggano fino a fine anno

0% o 
meglio
2,3%

5-20%
2,3%

25-40%
15,9%

45-60%
13,6%

65-80%
25,0%

85%+
40,9%

MEDIA -68%



- 15 -

La stima di riduzioni del personale rispetto al periodo pre-Covid19 nell’ipotesi che 
i vincoli contenuti nel DPCM del 17 maggio 2020 si protraggano fino a fine anno

Sempre nell’ipotesi di una ‘riapertura’ degli eventi dal 15 giugno – con i vincoli indicati
in precedenza almeno fino a fine 2020 - rispetto al periodo pre-Covid19 (tenendo conto
di eventuali riduzioni già effettuate in questi ultimi mesi) quali saranno le riduzioni del
personale rispetto a prima della Crisi Covid-19…
dipendenti
collaboratori (partita IVA, etc.) utilizzati in modo continuativo o semi-continuativo
altri collaboratori (partita IVA, etc.), saltuariamente utilizzati

Base: agenzie/fornitori
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La stima di riduzioni del personale rispetto al periodo pre-Covid19 nell’ipotesi che 
i vincoli contenuti nel DPCM del 17 maggio 2020 si protraggano fino a fine anno

23,5%

13,7%

13,2%

16,6%

13,0%

9,9%

15,8%

12,0%

11,1%

20,6%

14,7%

11,1%

9,7%

19,7%

17,4%

13,9%

26,9%

37,2%

0% 50% 100%

dipendenti

collaboratori (partita IVA, etc.) utilizzati in modo
continuativo o semi-continuativo

altri collaboratori (partita IVA, etc.), saltuariamente
utilizzati

0% 5-20% 25-40% 45-60% 65-80% 85%+
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Il numero dei dipendenti e dei collaboratori prima della Crisi Covid19
e la perdita a causa della crisi

Prima della crisi Perdita media

numero di dipendenti 19 -6

collaboratori (partita IVA, etc.) utilizzati 
in modo continuativo o semi-

continuativo
11 -7

altri collaboratori (partita IVA, etc.), 
saltuariamente utilizzati (media in un 

mese)
13 -10
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La percezione di crescita del business per gli eventi on line

No, non ce ne 
occupiamo

36,3%

No, anche se 
fanno parte del 
nostro business

11,1%

Sì, ma non è 
rilevante a livello 

economico
42,0%

Sì, ed è utile per il 
nostro business

10,5%



- 19 -

La condivisione di una serie di affermazioni in tema di eventi fisici e eventi digitali 
rispetto alla propria realtà aziendale

In quale misura le seguenti affermazioni sono vere per la Sua realtà aziendale?

Base: aziende-clienti
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La condivisione di una serie di affermazioni in tema di eventi fisici e eventi digitali 
rispetto alla propria realtà aziendale

59,1%

38,6%

18,2%

15,9%

13,6%

6,8%

22,7%

34,1%

36,4%

22,7%

29,5%

9,1%

13,6%

9,1%

25,0%

36,4%

34,1%

31,8%

2,3%

4,5%

15,9%

15,9%

22,7%

47,7%

2,3%

13,6%

4,5%

9,1%

0,0%

4,5%

sentiamo la mancanza degli eventi fisici, la nostra
comunicazione non è completa senza gli eventi

quando sarà possibile, torneremo a usare gli eventi 
fisici con l’intensità (numero di eventi, budget) del 

passato
rispetto alla fase pre-Covid, nel post-Covid useremo

maggiormente gli eventi ibridi (audience in presenza +
a distanza, fisico + digitale)

gli eventi digitali puri comportano spesso un risparmio
di costi/budget necessari che può determinarne la

scelta
rispetto alla fase pre-Covid, nel post-Covid useremo 

maggiormente gli eventi digitali puri (senza 
componente fisica per l’audience)

gli eventi digitali puri sono spesso in grado di 
raggiungere gli stessi obiettivi (quantitativi e 

qualitativi) di quelli fisici ‘classici’

molto abbastanza poco per niente non so
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La condivisione di una serie di affermazioni in tema di eventi fisici e eventi digitali 
rispetto alla propria realtà aziendale

81,8%

72,7%

54,5%

43,2%

38,6%

15,9%

15,9%

13,6%

40,9%

56,8%

52,3%

79,5%

2,3%

13,6%

4,5%

0,0%

9,1%

4,5%

sentiamo la mancanza degli eventi fisici, la nostra
comunicazione non è completa senza gli eventi

quando sarà possibile, torneremo a usare gli eventi 
fisici con l’intensità (numero di eventi, budget) del 

passato
rispetto alla fase pre-Covid, nel post-Covid useremo

maggiormente gli eventi ibridi (audience in presenza +
a distanza, fisico + digitale)

rispetto alla fase pre-Covid, nel post-Covid useremo 
maggiormente gli eventi digitali puri (senza 

componente fisica per l’audience)
gli eventi digitali puri comportano spesso un risparmio

di costi/budget necessari che può determinarne la
scelta

gli eventi digitali puri sono spesso in grado di 
raggiungere gli stessi obiettivi (quantitativi e 

qualitativi) di quelli fisici ‘classici’

molto/abbastanza poco/per niente non so



AstraRicerche
corso Sempione 33

20145 Milano

Tel. (+39) 02.3319820
astra@astraricerche.it

www.astraricerche.it


