ESTATE COVID 2020.
COME È ANDATA?

Abbiamo chiesto ai protagonisti che hanno lavorato nel
turismo - Persone e Aziende - come è andata la prima
stagione estiva svoltasi sotto l’influenza del covid-19.
Si ringraziano i partner che fanno contribuito nella comunicazione e diffusione del progetto
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PRESENTAZIONE
Quella del 2020 è stata la prima estate svolta sotto l’influenza del covid-19, con indicazioni e restrizioni
che hanno condizionato il rapporto con la clientela, le modalità operative e di fornitura dei servizi.
Noi di LavoroTurismo abbiamo ritenuto importante fissare nella nostra memoria l’estate 2020, strana per
tutti: lavoratori, imprenditori e anche clienti.
Come è nostra abitudine, abbiamo dato voce a coloro che l’hanno vissuta sulla loro pelle, come
protagonisti.
Abbiamo svolto due sondaggi separati: uno per i lavoratori, uno per gli imprenditori. Domande e risposte
sono state elaborate dallo staff di LavoroTurismo, con la collaborazione di esperti.
Prima dell’avvio del progetto, è stato fatto un invio di test a un target ridotto, per affinare efficacia ed
efficienza di domande e risposte.
Il sondaggio non una la pretesa di verità globale, ma rappresenta la voce vera di una parte di
collaboratori e imprenditori.

IL TEMPO PER VALORIZZARE I CONTENUTI
Questo del 2020 è il 3° sondaggio che attiviamo a fine estate.
Questa volta abbiamo deciso di utilizzare il tempo come strumento strategico per valorizzare i contenuti.
Nelle edizioni precedenti i risultati erano usciti a fine ottobre/inizio novembre; ma le persone
dimenticano facilmente.
In questo caso abbiamo atteso qualche mese prima di pubblicare l’esito del sondaggio, per parlarne nel
momento in cui maggiore può essere l’impatto, verso le persone e in particolare verso gli imprenditori.
Il nostro intento è di attivare una reale presa di coscienza e una crescita professionale di tutti i
protagonisti, e nel contempo stimolare momenti di riflessione e di confronto, nell’interesse di tutti.

Di seguito di presentiamo i risultati e le maggiori evidenze.
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LA VOCE DEI LAVORATORI - HIGHLIGHT
Al sondaggio per i lavoratori hanno partecipato 1.495 persone. Sono state considerate solo persone che
hanno lavorato durante l’estate; il 70% aveva un lavoro a tempo determinato / stagionale, un 19% a
tempo indeterminato.
Non è stato facile per i lavoratori, in particolare per quelli a contatto con la clientela. Al caldo tipico di
stagione si sono aggiunti la modifica di procedure di lavoro e uso della mascherina per tutto il tempo.
In questa sezione ci soffermiamo su aspetti che riteniamo sia più importante valorizzare e comunicare.

1. REGOLE ANTI-COVID

Veramente
molto bene!

Uno degli aspetti indagati era legato al rispetto delle regole anti-Covid, sia da parte dei datori di lavoro,
sia da parte della clientela.
Siamo stati piacevolmente colpiti che i dipendenti abbiamo promosso a pieni voti le aziende; bene anche
la clientela.
Quasi il 70% dei lavoratori ha valutato in modo molto positivo il rispetto delle regole da parte del datore
di lavoro; un 25% lo giudica sufficiente. Valutazioni negative per meno dell’8%.
Verso i clienti, i lavoratori hanno espresso valutazioni nel complesso positive, seppur non al livello delle
aziende: molto positive per oltre il 50%, sufficiente al 30%; giudizi negativi per circa 20%.
Infine abbiamo fatto una domanda provocatoria, chiedendo alle persone quanto sono disposte a
rischiare di prendere il Covid pur di lavorare; oltre il 75% è – giustamente – tra un livello di rischio medio
e molto basso; da segnalare comunque che c’è un 25% di persone che accettano un alto rischio pur di
lavorare.

2. ORARIO DI LAVORO E GIORNO LIBERO

C’è ancora tanta
strada da percorrere

Un terzo filone che indaghiamo sempre nei nostri sondaggi è l’aspetto orario di lavoro.
Lo valutiamo perché è un aspetto importante, uno dei fattori che maggiormente incide nell’attrarre – o
più spesso respingere – le future generazioni di lavoratori, e mantenere i lavoratori attuali.
Quasi la metà del campione (48%), ha lavorato più di 9 ore al giorno. Se escludiamo i lavoratori a tempo
indeterminato, il dato aumenta.
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I lavoratori stagionali lavorano troppe ore, seppur calcolando le possibili maggiorazioni previste.
Quasi un quarto delle persone che hanno lavorato durante l’estate 2020, non ha avuto il giorno libero, e
anche qui dobbiamo considerare la presenza degli indeterminati.
Sotto questi aspetti c’è molta strada da percorrere.

3. IL TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI

Non bene, ma prevedibile e
meno peggio del preventivato.

Un altro aspetto che abbiamo analizzato, è quanto il Covid abbia influito nel trattamento dei dipendenti;
le informazioni non sono positive, ma non neghiamo che pensavamo anche peggio.
Oltre la metà del campione afferma che la situazione ha determinato un trattamento lavorativo
peggiorativo; se si includono le posizioni intermedie arriviamo al 74%. Un dato che fa riflettere.
Si aggiunga che oltre il 55% delle persone ha guadagnato meno, lavorando le stesse ore di lavoro,
rispetto a esperienze precedenti.
In estrema sintesi, le persone hanno in genere lavorato di più, con trattamenti peggiori e guadagnato di
meno.
È opportuno aggiungere che – in una situazione di forte incertezza - le aziende hanno abbassato i prezzi
e ridotto i loro margini di utile.
Quasi inevitabile che questo si riflettesse in azioni di riduzione dei costi sul personale.
Questo non vuole essere una giustificazione, piuttosto un’analisi oggettiva della situazione.
Va aggiunto che poi la stagione è andata meglio del preventivato, quindi i datori di lavoro avrebbero
potuto riconoscere ai collaboratori condizioni migliori da quelle concordate; un’azione che è stata attuata
da pochi.
Abbiamo anche chiesto alle persone se ritenevano di essere state sfruttate dal loro datore di lavoro.
Ne emerge un quadro nel complesso positivo: NO per il 53%, FORSE per il 23%, SÌ per il 24%. Se
ponderiamo i FORSE distribuendoli al 50% tra SI e NO, le persone che pensano di non essere state
sfruttate sono circa 2/3.
Lo riteniamo il frutto di una condivisione della difficoltà vissuta anche dagli imprenditori.
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LA VOCE DEI LAVORATORI DEL TURISMO – LE RISPOSTE
Quale è l’area operativa
di tuo riferimento?

Sono rappresentate tutte le aree operative in modo abbastanza uniforme rispetto al mondo
professionale. Come sempre, le aree più importanti riguardano il settore F&B, cucina e front office.
Da quanto tempo lavori
nei settori turismo, hotel
/ ospitalità, ristorazione,
bar / pubblici esercizi?

Gran parte degli utenti ha molta esperienza di lavoro nel settore. Le due fasce più alte – 10/20 anni e
più di 20 anni – rappresentano da sole oltre il 50%.
Hai lavorato tra maggio e
settembre 2020, con un
qualsiasi contratto o
anche per un breve
periodo?

Più di un terzo delle persone questa estate non ha lavorato; queste non hanno partecipato alle
risposte attinenti al lavoro di questa estate.
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In quale situazione eri?

Le persone che non hanno lavorato per gran parte non hanno ricevuto nessun sostegno al reddito.
Quelle con reddito di cittadinanza rappresentavano circa il 4% (4,3).
Che tipo di impiego hai
avuto?

Per quasi il 70% si trattava di persone con impieghi determinati, circa il 35% quelli prettamente estivi.
Meno del 20% le persone assunte a tempo indeterminato.
Tuo luogo di residenza /
domicilio

Preponderanza di persone residenti al nord, poche quelle residenti all’estero (3,6).
Tuo luogo di lavoro
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Si rispettano le proporzioni legate alla residenza.
Sesso

Il campione è abbastanza equilibrato.
La tua fascia d’età

La fascia più importante del campione ha tra i 31 e 40 e tra i 41 e 50 anni.
Crisi economica e
scarsità di offerte di
lavoro hanno influito
negativamente sul
trattamento dell’azienda
nei tuoi confronti?

Oltre la metà del campione afferma che la situazione ha determinato un trattamento lavorativo
peggiorativo. Se si includono le posizioni intermedie arriviamo al 74%. Un dato significativo.
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A parità di ore e
mansione rispetto al precovid, come è stato il tuo
stipendio?

Oltre il 55% delle persone ha guadagnato meno lavorando le stesse ore di lavoro, rispetto alle
esperienze precedenti.
Quante ore lavoravi in
media ogni giorno?

Devi sottrarre i tempi di
pasti e altre pause
similari.

Quasi la metà del campione (48%), ha lavorato più di 9 ore al giorno.
Quanti giorni lavoravi di
norma alla settimana?

Quasi un quarto delle persone che lavorano in estate non ha giorno libero.
Pensi di essere stato
sfruttato dal tuo datore
di lavoro?
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Se ponderiamo i Forse dividendoli al 50% si e un 50 no, le persone che pensano di non essere state
sfruttate sono circa 2/3, mentre 1/3 pensa di essere stato sfruttato. Nel contesto lo consideriamo un
valore positivo.
Il datore di lavoro
rispettava le regole antiCovid?

Quasi il 70% dei lavoratori ha giudicato in modo molto positivo il rispetto delle regole anti-Covid da
parte del datore di lavoro. Un 25% lo giudica sufficiente.
La clientela è stata
rispettosa delle
disposizioni anti-Covid
verso le persone che
lavoravano in azienda e
verso gli altri clienti?

Anche in questo caso le valutazioni complessive sono positive: molto positive per oltr il 50%, sufficiente
al 30%. I giudizi negativi riguardano meno del 20%.
Qual è il grado di rischio
di contagio da Covid-19
che sei disposto ad
accettare per lavorare?

Oltre il 75% è tra un livello medio e molto basso. Comunque c’è un 25% di persone che accettano un
alto rischio pur di lavorare.
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LA VOCE DEGLI IMPRENDITORI - HIGHLIGHT
Al sondaggio per i lavoratori hanno partecipato 452 aziende, con un panel adeguatamente diversificato
di tipologie di aziende. Anche in questo caso, in questa sezione ci soffermiamo su aspetti di maggior
rilievo.

1. REGOLE ANTI-COVID

Molto bene!

Abbiamo chiesto anche alle aziende se la clientela ha avuto comportamenti rispettosi delle disposizioni
anti-Covid verso i dipendenti e verso gli altri clienti.
Le risposte sono state per gran parte molto positive per quasi il 70%, positive per il 22%. Valutazioni
peraltro abbastanza in linea con quelle fornite anche dai dipendenti.
Abbiamo inoltre fatto anche alle aziende la domanda provocatoria Qual è il grado di rischio di contagio
da Covid-19 che sei disposto ad accettare per lavorare? Gli imprenditori hanno dichiarato di non
accettare rischi da covid-19, se non molto bassi.

2. FATTURATO

Situazione pesante

Le aziende che hanno un fatturato ridotto del 30% e oltre arrivano a circa l’85%. È opportuno precisare
che al sondaggio hanno partecipato molte aziende con apertura annuale (63%). Questo ha certamente
influito in modo marcato, perché le aziende solo stagionali hanno registrato situazioni meno
drammatiche. D’altra parte è un fatto che va considerato; nella stagionalità lavorano anche aziende
aperte tutto l’anno!

3. GESTIONE E RICERCA DEL PERSONALE

Dati contrastanti e interlocutori

Nella domanda su quanto hanno assunto rispetto al 2019, le quote maggiori sono rappresentate da
aziende che hanno assunto uguale (36%), e quelle che hanno assunto molto poco (37%). Il 65% delle
aziende ha comunque assunto meno personale, con percentuali molto variabili.
Il dato è stato determinato dalla forte incertezza in fase di avvio della stagione, non compensato
adeguatamente dalle assunzioni “in corsa”, in particolare nei mesi di luglio e agosto, mesi nei quali quasi
un 15% delle aziende segnala forti difficoltà nel reperimento di personale, in particolare nei settori salabar, servizi di pulizie e cucina. Il settore pulizie che ha evidenziato difficoltà di reperimento che di norma
non avvengono, per la mancanza di parte del personale straniero, rimasto nei paesi d’origine.
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LA VOCE DEGLI IMPRENDITORI – LE RISPOSTE
PER CONOSCERTI
Qual è il tuo settore
operativo?

Sono rappresentate aziende in tutti i settori, anche se la parte preponderante è data da Hotel (63%),
Aziende del settore viaggi e vacanze (10%), Ristorazione e Bar (15%).
Qual è il tuo tipo di
attività?

Anche in questo caso tutte le tipologie presenti in modo adeguatamente ponderato. Totale aziende
annuali 63%, stagionali 33%.
Dimensione della tua
azienda rispetto al tuo
settore.
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Nel rispetto del reale mercato, le aziende partecipanti sono state per gran parte di piccole (46%), molto
piccole (23%) e medie (25%) dimensioni.
Sede della tua
azienda.

Preponderanza di aziende in nord Italia (58%), seguite da centro (30%) e sud (8%)
COME È ANDATA
Il tuo fatturato

Un 6% le aziende che hanno fatturato come nel 2019 o più del 2019. Tutte le altre meno. Le aziende
che hanno un fatturato ridotto del 30% e oltre arrivano a circa l’85%.
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Quanto hai assunto
rispetto al 2019.

Interessante vedere che le quote maggiori sono rappresentate da aziende che hanno assunto uguale
(36%), e quelle che hanno assunto molto poco (37%).
Problemi di ricerca
personale

Gran parte delle aziende segnala di non aver avuto difficoltà nel reperimento di personale. Da rilevare
comunque che quasi un 14% segnala forti difficoltà nei mesi più importanti.
Eventuali problemi di
ricerca di personale in
quali settori?
(ammesse più
risposte)

Risposta in parte scontata ma le aree più problematiche sono sala e bar, i servizi di pulizie e la cucina.
La rilevare il settore pulizie che ha evidenziato difficoltà di reperimento imprevisti, per la mancanza di
personale straniero, rimasto in molti casi nei paesi d’origine.
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La clientela è stata
rispettosa delle
disposizioni anti-Covid
verso le persone che
lavoravano in azienda
e verso gli altri clienti?

Gli imprenditori hanno promosso a pieni voti la clientela con valutazioni per gran parte molto positive.
Qual è il grado di
rischio di contagio da
Covid-19 che sei
disposto ad accettare
per lavorare?

Gli imprenditori hanno dichiarato di non accettare rischi da covid-19, se non molto bassi. “Non accetto
nessun grado di rischio oltre il normale (opzione 1) ha da solo rappresentato quasi il 40%.
“Sono disponibile ad accettare anche un altissimo grado di rischio”, livello 5, è stato selezionato da
meno del 9% dei partecipanti.
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CONCLUSIONI
Noi di LavoroTurismo abbiamo la consapevolezza che come sito, come persone, come impresa, siamo
dei protagonisti nel lavoro nei settori del Turismo, dell’Ospitalità e della Ristorazione.
Quasi 6.000 aziende e 250.000 candidati registrati nel sito ci permettono di attivare iniziative da una
posizione privilegiata.
Ma… “da un grande potere derivano grandi responsabilità”.
Rubo questa frase dal famoso film di Spiderman. Noi non abbiamo potere, ma ci piace assumere
responsabilità.
Ecco perché abbiamo già da qualche anno iniziato ad attivare iniziative per stimolare, incentivare,
supportare tutti gli stakeholder legati al mondo del lavoro nei nostri settori.
Il covid-19 ha condizionato il lavoro di imprenditori e di lavoratori. Oltre ad aspetti negativi, ci lascerà in
eredità anche cose positive, un approccio al lavoro più tecnologico, modalità di lavoro più rispettose delle
materie prime ma anche con meno sprechi…
Un esempio significativo: molti imprenditori adotteranno per sempre il servizio a buffet servito, in
sostituzione al self-service, più libero per il cliente ma anche poco servito e informato, poco igienico, con
tanti sprechi, con comportamenti non sempre… “da signori”.
Molti poi i condizionamenti nei rapporti interpersonali, con maggiore attenzione al rispetto di ognuno…

Vi invito a seguirci sul nostro sito, sui social e partecipando agli eventi che organizziamo in tutta Italia.

Oscar Galeazzi, amministratore.

I contenuti del documento possono essere utilizzati liberamente, purché sia citata la fonte: LavoroTurismo.it
LavoroTurismo.it è un sito di proprietà di Soluzione Lavoro Turismo sas
Via Aquileia 81 • 30016 Jesolo • Telefono +39 0421381920 • info@lavoroturismo.it • P. I. - C. F. e R. I. 03290960271
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