
QUESTIONARIO 
ISCRITTI COVID-19

RISULTATI AL 26/05/2020 
TOTALI con dettaglio 
RISPONDENTI 
TRENTO E BOLZANO



Dati Generali – a martedì 26/05 

N°
TOTALE 

RAGGIUNTI 

VIA 
EMAIL 

13.275

N° TOTALE 
RISPONDENTI

UNIVOCI
6.107

PERCENTUALE 
RISPONDENTI 

TOTALI / 
TOTALE

46%

Si contano 202 

doppi, pertanto 

in termini 

assoluti i 

questionari 

compilati totali 

arrivano a 6309

RISPONDENTI DI 

TRENTO (172) E BOLZANO (67)

DEGLI ISCRITTI ATTIVI 
ALL’ORDINE DI TRENTO

DEGLI ISCRITTI ATTIVI 
ALL’ORDINE DI BOLZANO

239

49%

39%



Salute 

Contagio da COVID-19 TN BZ

No, non ci sono 

casi accertati, né 

per me né nel mio 

nucleo famigliare

97.3% 

(6135 

risp.)

163 

risp.
67 risp.

Si, ci sono stati casi 

di contagio nel mio 

nucleo famigliare 

ma io non sono 

stato contagiato

1.4% 

(91 

risp.)

7 risp. nn

Si, sono stato 

contagiato

0.8% 

(48 

risp.)

2 risp. nn

Si, oltre a me ci 

sono stati casi di 

contagio nel mio 

nucleo famigliare

0.5% 

(33 

risp.)

nn nn

Condizioni del 2.7% di casi di contagio TN (9 risp.) BZ

Quarantena con 

sorveglianza attiva od 

in permanenza 

domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva

77.3%

(133 risp.)
7 risp. nn

Ricovero diverso dalla 

terapia intensiva

22.1%

(38 risp.)
2 risp. nn

Decesso di un 

componente del tuo 

nucleo famigliare

9.9%

(17 risp.)
nn nn

Ricovero in terapia 

intensiva

3.5%

(6 risp.)
nn nn

La somma è > di 100 o maggiore del totale assoluto poiché si richiedeva di indicare la 

condizione di ciascun caso di contagio fino a un numero massimo di 4, pertanto il numero di 

condizioni segnalate da ciascun rispondente varia.
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Lavoro – Effetti sull’attività 

L’emergenza sanitaria ha prodotto una

contrazione immediata della tua attività professionale?
TN BZ

Si, ho subito una contrazione, ma in maniera 

moderata
50.7% (3200 risp.) 55 risp. 7 risp.

Si, a causa dell’emergenza, in questo momento non 

sto lavorando
44.5% (2806 risp.) 99 risp. 45 risp.

No, non ho subito alcuna contrazione 4.8% (301 risp.) 18 risp. 15 risp.

Situazione del 55.5% che continua l’attività: 

riesci a  lavorare a distanza?

TN BZ

Si, ma solo in parte 74.6% (2612 risp.) 89 risp. 44 risp.

No 13.5% (474 risp.) 15 risp. 5 risp.

Sì, completamente 11.9% (416 risp.) 13 risp. 11 risp.
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Lavoro – Smart Working e Sicurezza

Hai effettuato investimenti in beni e servizi per lavorare a distanza? TN BZ

No 66.3% (2004 risp.) 71 risp. 35 risp.

Si 33.7% (1024 risp.) 31 risp. 20 risp.

Quanto ha investito il 33.7% dei 

rispondenti

TN BZ

Meno di 1000 euro 58,3% (597 risp.) 17 risp. 15 risp.

Tra i 1000 e i 3000 

euro
35% (358 risp.) 13 risp. 5 risp.

Più di 3000 euro 6.7% (69 risp.) 1 risp. nn

Hai attivato forme di lavoro agile c.d. smart working

per i collaboratori del tuo studio?

TN BZ

Non ho collaboratori 65.5% (1983 risp.) 66 risp. 28 risp.

Si 26.3% (797 risp.) 20 risp. 17 risp.

No 8.2% (248 risp.) 16 risp. 10 risp.

Beni e servizi più acquistati:

1. PC

2. Ampliamento banda 

3. Sistemi VDC

4. Complete postazioni domestiche

5. Tablet

6. Smartphone
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Hai attivato nel tuo studio 

misure di contenimento del 

rischio da COVID-19?

TN BZ

Si, le ho 

attivate

48.7% 

(3069 risp.)
82 risp. 33 risp.

Non ne ho la 

necessità

40% 

(2526 risp.)
19 risp. 6 risp.

Non al 

momento

11.3% 

(712 risp.)
71 risp. 28 risp.

Lavoro – Smart Working e Sicurezza

Dispositivi di protezione individuale 

più acquistati

1. Mascherine

2. Gel/prodotti sanificazione mani

3. Guanti

4. Occhiali / visiere

5. Tute

Altre misure a tutela della salute 

più realizzate

1. Sanificazione periodica

2. Layout postazioni (separatori per scrivanie, 

distanziamento delle postazioni)

3. Protocolli tutela della salute

4. Rilevazione temperatura 

5. Nessuna (13.4% - 411 risp. dei totali)

6. Test sierologici

7. Tamponi
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Lavoro – Locazione 

Per la tua attività 

professionale, hai in 

essere un contratto di 

locazione?

TN BZ

No
69.8% 

(4401 risp.)
116 risp. 46 risp.

Si 30.2% 

(1906 risp.)

56 risp. 21 risp.

Capacità di liquidazione del canone 

tra il 30.2% dei rispondenti: 

sei riuscito a pagare 

il canone di locazione in questi mesi?

TN BZ

Si, completamente e solo 

con mie risorse

78.3% 

(1492 risp.)

50 risp. 20 risp.

No 17.5% 

(334 risp.)

4 risp. 1 risp.

Si, ma con il contributo di 

altri enti/istituzioni

4.2% 

(80 risp.)

2 risp. nn

Tra il 4.2%, misura del contributo esterno 

che hanno chiesto e ottenuto (fatto 100 canone dovuto)

TN BZ

Dal 20% al 50% 35% (28 risp.) nn nn

Sino al 20% 27.5% (22 risp.) 1 risp. nn

Oltre l'80% 21.3% (17 risp.) Nn nn

Dal 50% al 80% 16.2% (13 risp.) 1 risp. nn



8

Lavoro – Mutui e Finanziamenti

Per la tua attività professionale, 

hai già in essere un mutuo o 

finanziamento bancario?

TN BZ

No 78.4% (4943 risp.) 124 risp. 58 risp.

Si 21.6% (1364 risp.) 48 risp. 9 risp.

Capacità di sostenere le rate 

del mutuo/finanziamento del 21.6% dei rispondenti: 

sei riuscito a sostenere le rate del mutuo/finanziamento?

TN BZ

Si, completamente e solo con mie risorse 54.1% (752 risp.) 27 risp. 6 risp.

Si, avvalendomi delle agevolazioni previste dal Decreto 

Cura Italia
17.4% (238 risp.) 11 risp. 1 risp.

No 13.2% (180 risp.) 3 risp. nn

Si, anche con il contributo dell'EPPI 8.9% (121 risp.) 2 risp. 1 risp.

Si, ma rinegoziando il mutuo/finanziamento 6.4% (73 risp.) 5 risp. 1 risp.
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Lavoro – Ripresa 
Ritieni di poter riprendere la tua 

attività 

una volta superata 

la fase critica dell'epidemia?

TN BZ

Si con gradualità 50.4% 

(3179 risp.)

86 risp. 22 risp.

Si conto di ripartire 35.4% 

(2231 risp.)

67 risp. 39 risp.

Non lo so 12.7% 

(798 risp.)

15 risp. 4 risp.

No credo sia

impossibile

1.6% 

(99 risp.)

4 risp. 2 risp.

Tempistiche di ripresa 

attività 

per l’ 85.8% dei rispondenti

TN BZ

Subito 51.4% 

(2782 risp.)

82 risp. 46 risp.

Dopo la pausa 

estiva
21.7% 

(1176 risp.)

35 risp. 9 risp.

Non lo so 14.5% 

(785 risp.)

23 risp. 3 risp.

Verso la fine 

dell’anno
8.3% 

(451 risp.)

6 risp. nn

L’anno 

prossimo

4% 

(216 risp.)

7 risp. 3 risp.
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In questo periodo quali sono le attività su cui stai puntando maggiormente 

per affrontare l’attuale situazione di crisi lavorativa?

(possibili risposte multiple quindi somma > 100 e > n° assoluto risposte totali)

TN BZ

Faccio affidamento su lavori già avviati prima dell'attuale fase di crisi 71.4% (4502 risp.) 135 risp. 43 risp.

Recupero di compensi per lavori terminati 52.1% (3288 risp.) 79 risp. 35 risp.

Propongo lavori a committenti privati 16.8% (1057 risp.) 27 risp. 14 risp.

Consulenza aziendale in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 11.8% (743 risp.) 11 risp. 5 risp.

Partecipo a gare pubbliche 5.2% (326 risp.) 6 risp. 13 risp.

Altro 3.6% (230 risp.) 5 risp. 4 risp.

A due mesi dall’avvio dell’emergenza da COVID-19, 

puoi indicare qual è stato l’impatto dell’emergenza sul tessuto produttivo locale in cui svolgi 

prevalentemente l’attività professionale?

TN BZ

Elevatissimo (blocco/chiusura > 50%) 63.2% (3988 risp.) 97 risp. 32 risp.

Elevato (blocco/chiusura 20-50%) 24.9% (1569 risp.) 50 risp. 16 risp.

Importante, ma contenuto (blocco/chiusura < 20%) 6.2% (392 risp.) 19 risp. 7 risp.

Non lo so 5.7% (358 risp.) 6 risp. 12 risp.

Lavoro – Ripresa 
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Misure dal Governo

Hai beneficiato o intendi 

beneficiare delle misure 

previste dal Governo?

TN BZ

Si 60.1% 80 risp. 35 risp.

No 39.9% 92 risp. 41 risp.

Di quali misure ha beneficiato il 60.1% dei rispondenti 

(possibili risposte multiple quindi somma > 100 e > n° assoluto risposte totali)

TN BZ

Bonus 600 euro 56.8% (2883 risp.) 70 risp. 15 risp.

Proroghe scadenze fiscali 47.9% (2431 risp.) 66 risp. 33 risp.

Finanziamenti agevolati previsti dal DL liquidità 23.5% (1195 risp.) 31 risp. 6 risp.

Sospensione della ritenuta d'acconto 9.7% (494 risp.) 17 risp. 7 risp.

Sospensione rate mutuo 9.2% (469 risp.) 21 risp. 3 risp.

Cassa integrazione 7.4% (376 risp.) 14 risp. 4 risp.

Bonus baby-sitting 2.7% (136 risp.) 2 risp. 2 risp.
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Misure EPPI

Hai già utilizzato o hai intenzione di utilizzare i seguenti servizi offerti dall'EPPI

(possibili risposte multiple quindi somma > 100 > n° assoluto risposte totali

TN BZ

Nessuno
62% (3910 risp.)

111 risp. 46 risp.

Servizi assicurativi a carico EPPI mediante polizza 

Emapi, garanzia Check-up, per esami di 

diagnostica generale

26.3% (1661 risp.)
38 risp. 14 risp.

Servizi assicurativi a carico EPPI mediante polizza 

Emapi, garanzia A per grandi interventi a tutela 

del ricovero in terapia intensiva

11.4% (720 risp.)
24 risp. 10 risp.

Il prestito chirografario tramite la convenzione 

con BNL

5.9% (371 risp.)
5 risp. 2 risp.

Servizi assicurativi a carico iscritto mediante 

polizza in convenzione con EMAPI, garanzia B per 

qualunque tipo di ricovero

5.4% (339 risp.)
11 risp. 3 risp.

I sussidi dell’EPPI destinati a chi è stato 

contagiato da COVID-19

4.9% (311 risp.)
8 risp. 1 risp.
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Anagrafica rispondenti

TOTALE TN BZ

M 97.6% 170 67

F 2.4% 2 nn

Età 

media 

51 51 51

Province di residenza dei rispondenti

(indicate le più frequenti con n° rispondenti > di 100  

e in rapporto agli iscritti all’ordine)

Udine 292 (55% iscritti) Varese 106 (48% iscritti)

Como 219 (53% iscritti) Brescia 127 (47% iscritti)

Firenze 201 (52% iscritti) Bergamo 126 (47% iscritti)

Roma 133 (51% iscritti) Modena 151 (45% iscritti)

Siena 109 (51% iscritti) Belluno 135 (44% iscritti)

Bologna 195 (50% iscritti) Milano 241 (42% iscritti)

Treviso 151 (50% iscritti) Padova 119 (42% iscritti)

Venezia 149 (50% iscritti) Verona 118 (42% iscritti)

Trento 172 (49% iscritti) Napoli 143 (42% isritti)

Vicenza 130 (49% iscritti) Torino 157 (36% iscritti)

20 PROVINCE/ORDINI  TOTALE RISPONDENTI: 3.174 

(oltre il 50% del totale)
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Anagrafica rispondenti
Indica la posizione lavorativa TN BZ

In attività 86.3% (5444 risp.) 159 risp. 53 risp.

Pensionato in attività 13.7% (864 risp.) 13 risp. 14 risp.

Eserciti come libero professionista: TN BZ

In maniera esclusiva
84.4% (5326 risp.) 147 risp. 53 risp.

In maniera continuativa, ma svolgo anche un altro 

lavoro
11%  (692 risp.) 14 risp. 10 risp.

In maniera occasionale, svolgo anche un altro lavoro 4.6%  (290 risp.) 11 risp. 4 risp.

Sei un: TN BZ

Libero professionista che esercita individualmente 85.5% 152 risp. 56 risp.

Libero professionista che esercita in associazione professionale 

c.d. studi associati
8.7% 14 risp. 7 risp.

Libero professionista che esercita come socio di società 

(es. società di ingegneria, STP-società tra professionisti)
5.8% 6 risp. 4 risp.
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Anagrafica rispondenti

In quale area di macro-specializzazione eserciti prevalentemente? TN BZ

Elettrotecnica ed automazione 34.8% 41 risp. 23 risp.

Edilizia 24.4% 72 risp. 14 risp.

Termotecnica 16.1% 22 risp. 13 risp.

Meccanica 8.4% 16 risp. 9 risp.

Elettronica/programmazione/telecomunicazioni 3.6% 7 risp. 2 risp.

Chimica/fisica/tessile 3.3% 1 risp. nn

Altro (risposte aperte tra cui le più citate: 

assicurativo, sicurezza e infortunistica, rinnovabili 

e ambientale)

9.4% 13 risp. 6 risp.



16

Anagrafica rispondenti

Indica la/le regione/i prevalenti (possibili massimo 3 risposte) TN (REGIONI CITATE) BZ (REGIONI CITATE

1.Lombardia 29.6% 12.Sardegna 3.5% 1. Prov. Aut. Trento (163 risp.) 1. Prov. Aut. Bolzano (63 risp.)

2.Veneto 19.6% 13.Puglia 3.5% 2. Prov. Aut. Bolzano (40 risp.) 2. prov. Aut. Trento (13 risp.)

3.Emilia Romagna 17.4% 14.Sicilia 3.5% 3. Veneto (38 risp.) 3. Lombardia e Veneto (5 risp. 

ciascuna)

4.Toscana 13.8% 15.Abruzzo 3. 2% 4. Lombardia (20 risp.) 4. Emilia Romagna (3 risp.)

5.Piemonte 10.8% 16.Umbria 2.9% 5. Emilia Romagna (4 risp.) 5. Lazio (2 risp.)

6.Friuli Venezia 

Giulia

10.2% 17.Provincia Autonoma di 

Bolzano

2% 6. Piemonte e FVG (2 risp. ciascuna) 6. Piemonte, Puglia e Toscana 

(1 isp. ciascuna)

7.Lazio 7.3% 18.Calabria 1.5% 7. Lazio, Puglia, Sardegna, Valle 

D’Aosta (1 risp.  ciascuna)

//

8.Campania 6.1% 19.Basilicata 1.2% //

9.Marche 4.1% 20.Valle d'Aosta 0.8%

10. Provincia 

Autonoma di 

Trento

3.9%
21. Molise

0.7%

11. Liguria 3.8% //

Dove svolgi prevalentemente l’attività di libero professionista? 
(possibili entrambe le risposte)

TN BZ

Italia 99.5% 169 risp. 65 risp.

Estero 2.5% 3 risp. 4 risp.
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Anagrafica rispondenti

Indica la tua fascia di reddito 

(reddito professionale 

imponibile ai fini EPPI 

dichiarato per il 2018)

% rispondenti in base 

alla platea EPPI per 

fasce di reddito 

professionale 

imponibile 2018

15.000-30.000 euro 31.1% EPPI 26,2%

30.000-50.000 euro 22.5% EPPI 18,9%

Fino a 15.000 euro 20.7% EPPI 32,8%

50.000-75.000 euro 12.3% EPPI 12%

75.000-100.000 euro 5.3% EPPI 5,1%

Preferisco non rispondere 5.2% -

Oltre 100.000 2.8% EPPI 5%

Oltre il diploma, sei in possesso di 

un titolo universitario?

TN BZ

No 90.7% 161 risp. 65 risp.

Si, laurea triennale 6.5% 10 risp. nn

Si, laurea magistrale 2.8% 1 risp. 2 risp.

Fasce di reddito rispondenti TN BZ

15.000-30.000 euro 31% 55 risp. 9 risp.

30.000-50.000 euro 28% 43 risp. 12 risp.

Fino a 15.000 euro 15% 21 risp. 8 risp.

50.000-75.000 euro 15% 26 risp. 15 risp.

75.000-100.000 euro 4% 13 risp. 5 risp.

Preferisco non 

rispondere

3% 8 risp. 13 risp.

Oltre 100.000 4% 6 risp. 5 risp.


