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IMPATTI DEL COVID-19
SULLE AZIENDE CERTIFICATE ENplus®
RISULTATI DELL’INDAGINE
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Obiettivo
L’indagine si prefigge di raccogliere dati sugli attuali impatti della pandemia di Covid-19 sulle aziende
certificate ENplus® e di fornire informazioni sulle possibili fluttuazioni future nel mercato del pellet di qualità.

Metodologia
Le aziende certificate ENplus® sono state invitate a rispondere ad un questionario di 21 domande,
disponibile online dal 21 giugno al 6 luglio 2020.
Abbiamo ricevuto un totale complessivo di 93 risposte da parte di piccole e medie aziende di produzione
e distribuzione del pellet, localizzate in 21 Paesi, pari al 46% delle aree del mondo in cui ENplus® è presente.
La produzione/distribuzione di pellet stimata nel 2020 di queste aziende assomma a 1,2 milioni di tonnellate.

Profilo dei rispondenti
Profilo aziendale

Sede aziendale

3%

2.15%

Europa orientale
Europa occidentale
Produttori certificati ENplus®

Europa meridionale

Distributori certificati ENplus®

Europa settentrionale

Aziende in fase di certificazione

Extra-Europa
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Impatti del Covid-19 sulle aziende certificate
La pandemia ha avuto un impatto sulla tua attività?

Il 75% dei rispondenti afferma che il Covid-19 ha
causato effetti negativi sulla propria attività.
Appena poco più del 5% dei rispondenti dichiara
che il Covid-19 ha avuto effetti positivi sulla propria
attività, nella maggior parte dei casi per un
incremento inusuale della domanda di pellet da
parte degli utenti finali avvenuto nella prima metà
del 2020.

5.6%

Sì, un impatto negativo
Sì, un impatto positivo
No
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Impatti negativi sulle aziende certificate
Oltre l’83% di coloro che hanno sperimentato un
impatto negativo hanno osservato una diminuzione
inusuale della domanda da parte dei consumatori
finali nella prima metà del 2020. Più del 51%
percepisce un impatto severo.

Nessun
impatto

Impatto
moderato

Impatto
severo

Le chiusure (lockdown) hanno comportato limitazioni
logistiche che hanno interessato più del 74% di coloro
che sono stati colpiti negativamente dal Covid-19.
Comunque, il 57% valuta moderato l’effetto di queste
limitazioni sulla propria attività.
La maggioranza dei produttori e distributori ENplus®
hanno subito impatti negativi ma indicano di non aver
sperimentato problemi nella disponibilità della materia
prima (produttori) o nelle forniture (distributori).
Riduzione delle forniture

Limitazioni logistiche

Riduzione inusuale
della domanda
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Previsioni di distribuzione & produzione
Prevedi che la tua produzione/distribuzione di pellet subirà effetti nella seconda
metà del 2020?
Oltre la metà dei rispondenti prevede che
subirà una riduzione della produzione e/o
distribuzione entro la fine del 2020, mentre
solo il 7,7% si aspetta un incremento.
Circa il 45% di coloro che prevedono una
diminuzione ritiene che il calo potrebbe
variare tra il 21% e il 50% dei propri
quantitativi certificati, mentre più del 40%
dello stesso campione aziendale prevede
che il calo sarà compreso tra l’11% e il 20%.
I rispondenti che intravedono sviluppi
positivi nella seconda metà del 2020 hanno
visioni divergenti. Circa il 43% crede che il
possibile aumento della
produzione/distribuzione possa
raggiungere il 50% dei propri volumi,
mentre un altro 43% ritiene che l’aumento
sarà poco significativo (meno del 10%).

% attesa di diminuzione della produzione/distribuzione

7.69%

Sì, meno produzione/commercio
Sì, più produzione/commercio
No

% attesa di aumento della produzione/distribuzione
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Previsioni dei costi di produzione
Ti aspetti effetti sui tuoi costi di produzione nella seconda metà del 2020?

Circa il 63% dei rispondenti condivide
l’opinione che i costi di produzione
subiranno effetti nella seconda metà
dell’anno.
Quasi la metà dei rispondenti (48,9%)
si aspetta un aumento dei costi di
produzione, e la loro maggioranza
prevede un incremento compreso tra
l’11% e il 20%.

Solo il 13% dei rispondenti si aspetta
un calo dei costi di produzione. Di
questi, la maggioranza indica che le
spese potrebbero ridursi fino al 20%.

% attesa di diminuzione dei costi di produzione

Sì, costi di produzione minori
Sì, costi di produzione maggiori
No

% attesa di aumento dei costi di produzione
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Considerazioni sulle modifiche di prezzo

Stai prendendo in considerazione la possibilità di modificare il prezzo di vendita del
pellet al consumatore finale nella seconda metà del 2020?
I consumatori di pellet certificato
ENplus® dovrebbero attendersi
modifiche nel prezzo dei prodotti:
oltre il 64% dei rispondenti sta
considerando la possibilità di
modificare i propri listini di vendita.
È più probabile un aumento del
costo del pellet rispetto a una sua
diminuzione.

% attesa di diminuzione del prezzo

Più del 47% di coloro che stanno
pianificando una riduzione dei prezzi
considerano il range 11-20%.
Quasi la metà di coloro che stanno
valutando un aumento dei prezzi,
credono che esso sarà inferiore al
10%. Comunque, più del 41% delle
aziende indica invece il rialzo
potrebbe arrivare fino al 20%.

Sì, riduzione del prezzo
Sì, aumento del prezzo
No
% attesa di aumento del prezzo
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Sussidi governativi
Nel tuo Paese sono disponibili sussidi governativi?

Sì

No

Prevedi di fare richiesta di sussidi governativi?

Sì

No

Le aziende certificate con sede nei Paesi seguenti
indicano la disponibilità di sussidi governativi:
Belgio, Bulgaria, Croazia, Rep. Ceca, Francia,
Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Nuova
Zelanda, Polonia, Spagna, Tunisia, Regno Unito.
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Conclusioni
3 aziende certificate ENplus® su 4 hanno subito effetti negativi dalla pandemia di Covid-19.
Più della metà dei produttori e distributori che hanno registrato impatti negativi osservano come
conseguenza principale l’inusuale diminuzione della domanda dei consumatori finali.

Metà dei rispondenti si aspetta una diminuzione della produzione/distribuzione fino al termine del
2020. Per più dell’80% di essi, il calo varierà tra il 10% e il 50%.
Due terzi delle aziende certificate stanno valutando la possibilità di modificare I propri prezzi di
listino per i consumatori finali. Un aumento dei prezzi di vendita è leggermente più probabile
rispetto a una loro diminuzione, a causa di un atteso aumento dei costi di produzione.
Il 71% dei rispondenti afferma che nel proprio Paese sono disponibili sussidi governativi, ma meno
della metà prevede di farne richiesta.

www.enplus-pellets.it
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