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1. RESPOND

Ovvero il lasso di tempo in cui le aziende reagiscono alle sfide quotidiane e 
gestiscono l'operatività contingente in emergenza. In questa fase di risposta 
alla crisi, i leader resilienti si distinguono per alcune qualità fondamentali e 
per azioni specifiche da valutare nel contesto della posizione geografica e 
del settore in cui operano. Infine, far tesoro degli insegnamenti di coloro che 
hanno vissuto le stesse condizioni di crisi è una leva importante per reagire 
in modo strategico alla disruption.

Per ulteriori informazioni sulla fase Respond, si veda The Heart of Resilient Leadership: 
Responding to COVID-19. 

Secondo Deloitte, la 
gestione di una crisi si 
articola in tre 
macro fasi: Respond, in 
cui un’azienda reagisce 
alla situazione 
contingente per 
assicurare la continuità;
Recover, in cui 
un’organizzazione 
impara dalla situazione 
precedente ed elabora 
un piano di strategie 
per la ripresa; e Thrive, 
dove un’azienda si 
prepara per il “next
normal.»

2. RECOVER

Il periodo durante il quale si attuano cambiamenti nelle dinamiche operative 
facendo leva sulle best practice; in questa fase l’azienda diventa più forte e 
strutturata.

I leader resilienti considerano il Recover come un viaggio per la loro 
organizzazione, i team e gli stakeholder. In tale fase, le aziende sono 
chiamate a seguire cinque imperativi per approdare a una nuova normalità: 

1. Mettere in atto un cambio di mentalità.

2. Identificare e gestire le incertezze. 

3. Considerare la fiducia come catalizzatore per la fase “Recover”. 

4. Identificare la destinazione, il percorso e intraprendere il viaggio. 

5. Imparare dai successi degli altri. 

Per ulteriori informazioni sulla fase Recover, si veda From now on: Time to 
Restart.

3. THRIVE

La fase di rinascita in cui l’azienda si prepara ad affrontare la nuova 
normalità, il “new normal”, capitalizzando le conoscenze acquisite 
nelle fasi precedenti.

https://www2.deloitte.com/it/it/pages/about-deloitte/articles/the-heart-of-resilient-leadership--responding-to-covid-19---delo.html
https://www2.deloitte.com/it/it/pages/about-deloitte/articles/from-now-on--time-to-restart---deloitte-italy---about.html
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Focus sullo scenario italiano 

Il viaggio verso la ripartenza è 
iniziato e l’Italia sta pianificando il 
modo migliore in cui farlo. Dalla 
situazione iniziale di blocco quasi 
totale alla graduale riapertura delle 
attività, l’economia del Paese ha 
esigenza di riprendersi dallo shock e 
sta muovendo i primi passi. 

Per avviarsi verso la nuova normalità 
e agire in modo resiliente, il nostro 
sistema Paese sta pianificando in 
modo strategico la strada da 
percorrere e gli obiettivi da 
raggiungere sia nel breve che nel 
medio-lungo termine, discutendo 
anche con interlocutori globali e 
facendo leva su una governance
sovranazionale.

In particolare, i leader italiani stanno 
cercando di avviare un piano di 
rilancio ambizioso dell’economia 
domestica (il cosiddetto piano Colao) 
che punta su nove asset strategici in 
grado di rilanciare l’Italia nel post 
COVID-19 (fra gli altri, la 
digitalizzazione, la sostenibilità e la 
ricerca) e di renderla più forte, più 
equa e più resiliente.

Un ulteriore elemento su cui il nostro 
Paese può puntare per la 
ricostruzione dei prossimi anni è 
quello di collaborare e discutere con 
gli altri interlocutori europei, come di

recente accaduto con gli Stati Generali, 
da cui l’Italia formulerà il suo Recovery
Plan nazionale, da presentare all’Unione 
Europea a settembre per avere 
accesso dal 2021 a risorse europee da 
investire nelle aree più strategiche.
I prolungati mesi di lockdown hanno 
avuto un evidente impatto sull’equilibrio 
e sull’andamento macroeconomico del 
nostro Paese. Per il 2020, le previsioni 
convergono su una decisa contrazione 
del PIL (-8,3%), seguita da una parziale 
ripresa nel 2021 (+4,6%)1. 

La ripresa dagli effetti della pandemia 
COVID-19 sarà complessa e asincrona 
rispetto all’andamento dell’epidemia, 
diseguale rispetto alla vulnerabilità dei 
singoli settori e, talvolta, incompleta.  

Per riuscire a superare questa fase critica 
di rilancio dell’economia, l’Italia dovrà 
quindi identificare specifiche aree 
d’intervento e mettere a punto una 
strategia che unisca pubblico e privato e 
copra tanto il breve quanto il lungo 
periodo. E gli attuali sforzi sembrano 
andare proprio in questa direzione di 
visione e pianificazione strategica. 

Data la considerevole entità della crisi in 
termini economici e geografici, tale 
strategia non potrà prescindere dal 
supporto delle istituzioni 
sovranazionali, chiamate a predisporre 
un contesto il più favorevole possibile 
per la ripresa, in cui politica monetaria e

politica fiscale agiscano in modo 
sincrono.

Il Consiglio Europeo ha trovato 
l’accordo sull’istituzione del 
cosiddetto “Recovery Fund”, un 
pacchetto di 750 miliardi di euro, di 
cui 390 erogati sotto forma di sussidi 
(a fondo perduto) e 360 distribuiti 
sotto forma di prestiti. L’Italia 
potrebbe accedere a circa 200 
miliardi (80 di sussidi e 120 di 
prestiti), per superare la crisi, 
investire nei settori strategici e 
supportare il rilancio del Paese.

In parallelo, la BCE ha già adottato 
una serie di misure di politica 
monetaria finalizzate ad attenuare 
l’impatto della pandemia COVID-19 
sull’economia dell’area euro. Di 
grande rilevanza è il programma 
temporaneo di acquisto per 
l’emergenza pandemica (PEPP) da 
1.350 miliardi di euro (che si affianca 
al tradizionale Asset Purchase
Program) avente lo scopo di ridurre 
i costi di finanziamento, di 
incrementare il credito nell’area 
dell’euro e mantenere la stabilità dei 
prezzi.

1 Istat, Le prospettive dell’economia italiana del 2020-2021, 8 Giugno 2020 (https://www.istat.it/it/archivio/243906)
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Riattivare la supply-chain: le 4 aree 
prioritarie per una ripresa duratura

Predisporre adeguati 
sistemi di risk
management in 
ambito supply-chain. 

RISK MANAGEMENT & BUSINESS CONTINUITY

Le organizzazioni devono disporre di opportuni strumenti di 
identificazione, valutazione, gestione e mitigazione dei rischi di 
supply-chain, in grado di bilanciare flessibilità ed efficacia, e al 
tempo stesso garantire la continuità del business. Pianificazione, 
ottimizzazione per scenari e “sensing capabilities” di nuovi rischi 
potenziali sono elementi imprescindibili.

Migliorare la 
visibilità 
implementando 
opportune “torri di 
controllo”.

Le torri di controllo, ovvero hub centralizzati dotati di tutti i 
principali strumenti tecnologici,  sono lo strumento più importante 
per avere una visibilità “end-to-end” della propria supply-chain. Il 
loro obiettivo è di supportare il business tramite avvisi proattivi e 
indicazioni prescrittive a supporto dei processi. Gli ambiti dove 
trovano applicazione includono: rete dei fornitori, logistica, 
impianti produttivi, qualità e servizio clienti.

Ottimizzare il 
capitale circolante 
netto tramite fonti 
di finanziamento 
sicure.

Le organizzazioni devono spostare l’attenzione verso gli aspetti 
patrimoniali e alla gestione finanziaria. In ambito supply-chain, 
questo si traduce nell’ottimizzare la gestione di magazzino  e nella 
riorganizzazione della propria posizione debitoria e creditizia. 
Inoltre, le organizzazioni devono valutare metodi alternativi di 
finanziamento della supply-chain (il factoring, il crowlending), in 
aggiunta ad approcci più tradizionali.

MERCATI E CLIENTI

Per le aziende resilienti, sarà fondamentale monitorare gli 
indicatori di mercato e in particolare l’elasticità della domanda di 
specifici prodotti, per evitare carenze di magazzino oppure un 
eccesso di inventario, con un blocco di prezioso capitale 
circolante. La domanda di specifiche categorie di prodotto 
potrebbe infatti subire cambiamenti permanenti a causa delle 
nuove abitudini dei consumatori o di effetti reddituali. 

Definire chiare 
priorità di prodotto, 
riducendo la 
complessità del 
portafoglio prodotti. 

Occorre introdurre un chiaro e condiviso ordine di priorità nel 
portafoglio prodotti, attraverso la definizione di regole volte a 
guidare la sostituzione di determinati prodotti e la 
standardizzazione delle caratteristiche meno rilevanti. La fase di 
recupero rappresenta un’importante opportunità per rivedere la 
strategia complessiva del portafoglio prodotti, con una stretta 
collaborazione fra il top management e le varie funzioni aziendali. 

Assecondare la 
domanda in base alle 
capacità logistiche, 
rafforzando la 
visibilità dei canali. 

È fondamentale mantenere un’elevata visibilità sui flussi di 
scambio, per garantire l’allineamento delle attività logistiche con 
la domanda di mercato, che potrebbe essere condizionata dalla 
ripresa delle attività dei clienti. Sarà dunque essenziale la 
capacità di ottimizzare la logistica con la gestione dell’inventario, 
nonché con le specifiche caratteristiche con cui la ripresa varierà 
a seconda delle regioni, dei settori e delle categorie di prodotto. 

Monitorare i segnali 
per rispondere in 
modo tempestivo 
alla domanda di 
mercato. 
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Implementare un 
processo di Sales & 
Operations Planning 
più dinamico.

SINCRONIZZAZIONE DELLA SUPPLY-CHAIN

Puntare su flessibilità 
e priorità operative, 
pianificando un 
ritorno graduale. 

Ottimizzare la gestione 
dei vincoli con una 
prospettiva end-to-end.

Le aziende sono chiamate a identificare e gestire in modo proattivo i vincoli interni/esterni a cui 
le proprie supply-chain devono sottostare, al fine di definire il loro impatto sulla performance 
aziendale e sulla continuità del business. 

Migliorare la 
distribuzione dinamica 
dell'inventario. 

L'inventario deve essere ottimizzato lungo tutti i nodi della supply-chain in base alla domanda 
storica, tramite tool atti a mediare domanda e offerta. Alla ripresa del business, le aziende 
dovranno gestire eventuali squilibri e anticipare l’allocazione dell’inventario nei vari della 
supply-chain.

Garantire la capacità 
logistica, con percorsi 
e modalità alternative. 

Le organizzazioni orientate alla ripresa si stanno preparando in anticipo per fronteggiare sia una 
domanda che disponibilità potenzialmente irregolari su base locale. Inoltre, le aziende resilienti 
anticiperanno e pianificheranno quali parti dei loro network torneranno online più tardi rispetto 
ad altre e creeranno in anticipo pianificazioni e percorsi logistici alternativi.

Rivedere i costi e le 
implicazioni relative 
agli accordi di 
fornitura. 

Gli shock della domanda si sono riflessi sui costi delle materie prime, abbattendo nettamente i 
prezzi di quelle a più alto consumo. Le aziende resilienti dovranno ridurre i costi per sfruttare le 
variazioni di prezzo delle materie prime, collaborando intensamente con i fornitori, che 
potrebbero trovarsi a loro volta in difficoltà. Questa è la condizione necessaria per essere ben 
posizionate in qualsiasi condizione di mercato nella fase "next normal".

Migliorare la visibilità 
dei molteplici livelli 
del network di 
approvvigionamento. 

Occorre garantire una maggiore trasparenza dell'inventario, dai canali di vendita fino alle sedi 
volte a servire il cliente finale, in modo da poter assumere decisioni più fondate e consapevoli 
per quanto riguarda l'allocazione delle scorte. Le aziende dovranno adottare nuove soluzioni 
digitali monitorare meglio il network dei fornitori e tracciare il flusso di materiali e componenti 
critici nel modo più rapido e tempestivo possibile.

Selezionare le fonti di 
approvvigionamento 
alternative. 

Il recupero duraturo della supply-chain può richiedere una sostituzione temporanea o 
permanente delle fonti di approvvigionamento, volta a ridurre i “colli di bottiglia” che potrebbero 
risultare critici con una ripresa non uniforme fra le varie aree geografiche. Determinati fornitori 
potrebbero trovarsi costretti a ridurre nuovamente le operazioni o interrompere l’attività qualora 
il virus riemergesse in specifiche località. 

BENESSERE E TUTELA DELLA FORZA LAVORO

Oltre ai protocolli di disinfezione e al rifornimento di dispositivi di 
protezione individuale ai propri dipendenti, la separazione dei turni 
di lavoro rimane cruciale per mitigare ed evitare la trasmissione di 
contagi. Le aziende devono tener presente anche lo sviluppo di piani 
di ridimensionamento operativo, tramite cui dare priorità a quei 
servizi e ruoli "indispensabili”, pianificando le date di ritorno in 
modo scaglionato sulla base delle priorità operative. 

La nuova generazione di S&OP non deve allineare domanda e offerta, ma deve facilitare 
l'allineamento organizzativo tra gli obiettivi e i piani aziendali in contesti mutevoli e incerti. Sarà 
fondamentale per le aziende adottare un approccio più integrato, agile, iterativo ai processi 
S&OP, possibilmente su base settimanale.
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Conclusioni

Il “new normal” richiede, infatti, che le 
aziende adottino strategie non più 
basate su una cabina di comando 
centrale, ma sull’abilità di collaborare in 
modo efficace e trasversale, basandosi 
sulle 15 azioni strategiche descritte. In 
tal modo, dopo la prima fase 
emergenziale, sarà possibile riportare 
gradualmente a regime la “macchina” 
della supply-chain, in linea con il 
recupero della domanda di mercato.

Riattivare la supply-chain è un compito 
complesso che va oltre i confini 
dell’azienda stessa, e richiede un 
approccio strategico di tipo olistico che 
include non solo la gestione della catena 
di fornitura, ma anche quella legata ai 
rischi e agli aspetti finanziari, nonché la 
tutela del benessere della forza lavoro e 
il monitoraggio dei propri clienti e 
mercati. Per rilanciarsi e prosperare le 
organizzazioni dovranno quindi puntare 
sia su una collaborazione interna tra le 
diverse aree aziendali che su un 
coordinamento esterno con il network di 
fornitori e clienti, nonché con tutto 
l’ecosistema in cui si articola la supply-
chain.

Utilizzare i paradigmi 
passati e le vecchie 
soluzioni può rivelarsi 
fuorviante, perché molte 
delle regole valide prima 
della pandemia non trovano 
più applicazione in un 
mondo “nuovo". 

Nella fase di ripresa, i leader 
dovranno cambiare 
radicalmente il proprio 
approccio alla supply-chain, 
per poter ripristinare le 
attività logistiche in un 
contesto di mercato 
profondamente diverso. 
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