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Caro Presidente, 

sono lieto di inviarTi il documento del "2° Barometro Censis - Commercialisti sull'economia italiana" insieme 
alla relativa rassegna stampa. Si tratta del lavoro di ricerca che scaturisce direttamente dalle risposte che con 

spirito di collaborazione hanno fornito 4.600 colleghi ad un apposito questionario veicolato nel mese di 
settembre.  

La ricerca, presentata come anticipato lo scorso 12 novembre, valorizza il punto di vista dei commercialisti 
che, per ruolo, competenza e professionalità, sono un sensore attendibile della reale dinamica che sta 
segnando il Paese e i suoi soggetti economici. 

L’edizione 2020 del barometro è un efficace indicatore per capire cosa ci è successo, dove siamo e dove 

presumibilmente andremo nei prossimi mesi, il tutto alla luce dei pesanti effetti prodotti dall’emergenza 
Coronavirus.    

I temi affrontati nel 2° Barometro sono: l’economia italiana nell’emergenza, in particolare nella seconda 
ondata; la situazione delle imprese a seguito di prima ondata, parziale riapertura e avvio della seconda ondata, 

con un focus sulle microimprese con fatturato annuo fino ad un massimo di 350.000 euro; un focus sulla 
situazione economica delle famiglie italiane; la valutazione dei provvedimenti contenuti nei Decreti Cura Italia, 

Liquidità, Rilancio, Agosto, adottati a sostegno di imprese e famiglie nella prima fase della emergenza 
sanitaria; le aspettative sull’evoluzione del contesto economico più generale.   

Il Barometro Censis - Commercialisti sull'andamento dell'economia italiana, grazie al contributo originale dei 
Commercialisti, ancora una volta ha lanciato un monito al governo riguardo il rischio, sempre più elevato, di 

perdere centinaia di migliaia di piccole imprese e di posti di lavoro continuando a rappresentare un importante 

ed originale osservatorio sulla realtà economica del Paese. A colleghi che con le loro risposte hanno permesso 
questo risultato, va il mio personale ringraziamento per la grande disponibilità, così come a tutti i colleghi che 
hanno lavorato alla raccolta e all’analisi dei dati emersi.  

Ti invito ad inoltrare i documenti allegati ai Tuoi iscritti e a diffonderli nel Tuo territorio. 

Cordiali saluti. 

          Massimo Miani 
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