
Strumenti di finanza 
per la ripresa
Giuseppe Castagna, 
Banco BPM
Pagina 08

Le opportunità di 
una filiera integrata 
Ambrogio Invernizzi, 
Inalpi
Pagina 12

Il turismo deve 
tornare a sognare 
Gabriele Burgio, 
Alpitour
Pagina 10

E-commerce e nuove 
abitudini di consumo 
Mario Gasbarrino, 
Cortilia
Pagina 16

Magazine Inspirational by Deloitte

From now on
Il mondo Consumer dopo il COVID-19: strategie per la ripresa

N.5 Giugno 2020

Edizione CruiseMIND



03
Editoriale
Eugenio Puddu, Deloitte

04
Dal singolo alla comunità:  
la crisi si vince insieme
Fabio Pompei, Deloitte

05
L’approccio strategico 
per realizzare la ripresa 
economica
Andrea Poggi, Deloitte

06
Gli ambiti prioritari 
d’intervento per la ripresa

08
Impegno, coesione e 
imprenditorialità per la 
rinascita del territorio
Giuseppe Castagna, Banco BPM

10
Ripartiamo dalle persone, 
dalle imprese, dai sogni. 
Ripartiamo dall’Italia 
Gabriele Burgio, Alpitour

11
Dai campi agli scaffali: 
l’impatto del COVID-19 sulla 
filiera agroalimentare
Ettore Prandini, Coldiretti

12
L’integrazione nella filiera 
come presupposto per la 
nuova normalità
Ambrogio Invernizzi, Inalpi

14
La tenuta del sistema 
economico italiano passa 
dalla solidità finanziaria 
delle PMI
Ernesto Lanzillo, Deloitte

15
Strumenti e competenze 
per fare impresa nella 
nuova normalità
Carlo Robiglio, Piccola Industria

16
E-commerce e 
specializzazione, le parole 
d’ordine per ridefinire 
l’offerta dopo la crisi
Mario Gasbarrino, Cortilia

18
Conclusioni
Eugenio Puddu, Deloitte

Indice

2

MIND Cruise 



Editoriale

Per rispondere ai cambiamenti 
radicali e imprevisti che si 
riflettono nel quotidiano, MInD 

diventa MInD Cruise, un’edizione 
speciale per accompagnarci nel viaggio 
verso il nuovo concetto di normalità. 

L’emergenza causata dalla diffusione 
del COVID-19 ha imposto riflessioni 
radicali sulle nostre priorità, tanto 
quanto sui nostri approcci. Abbiamo 
compreso nel profondo che le 
opportunità, così come le sfide, non 
appartengono al singolo ma all’intera 
comunità, una comunità che si estende 
abbracciando sempre più aree del 
globo.

Governare una barca durante una 
tempesta è certamente un mestiere da 
esperti. Ma non c’è solo una nave che 
attraversa il mare inquieto: ricordarsi di 
non essere gli unici a solcare le onde è 
un elemento importante per condurre 
meglio il proprio viaggio, anche in 
acque tranquille.

Con questa visione, MInD Cruise si 
propone di condividere gli elementi 
qualificanti per costruire, sin da ora, 
il nostro domani secondo i nuovi 
paradigmi che la crisi ha portato con sé.

L’attenzione alle persone e al mondo 
che ci circonda, così come la creazione 
di valore tramite la condivisione sono 
i presupposti su cui progettare solide 
fondamenta per il nostro futuro. 

Il percorso che ci accingiamo a 
compiere parte dal nostro porto, dalla 
casa di Deloitte in Italia, e raccoglie 
importanti testimonianze lungo la 
penisola, che ci aiuteranno a raccontare 
il prossimo “new normal”. 

In questa edizione speciale, diamo voce 
al pensiero della leadership Deloitte, al 
mondo della finanza, alle associazioni 
e alle intuizioni imprenditoriali che 
ci permetteranno di ridisegnare il 
domani, insieme.

Buona lettura,
Eugenio Puddu

Consumer Products Leader
Deloitte Italy
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Nella fase di emergenza 
quale è stato il Tuo primo 
provvedimento a capo del 

network Deloitte in Italia?

Nella formazione delle nostre persone 
e dei nostri leader si affrontano scenari 
di cambiamento e di riorganizzazione 
radicale. In un certo senso, siamo preparati 
a situazioni di emergenza perché è parte 
delle nostre competenze e parte del 
nostro lavoro. L’emergenza COVID-19 è 
stata, per velocità e impatto, decisamente 
più drammatica rispetto a situazioni, pur 
critiche, affrontate in tempi recenti. In 
questi frangenti, il primo pensiero per 
un CEO è mettere al sicuro le proprie 
persone e attivare quelle misure che 
si tengono pronte per fronteggiare le 
emergenze. Il mio primo provvedimento 
è stato di attivare una “task force” per 
affrontare tempestivamente la situazione. 
Molte persone erano in trasferta per 
lavoro e ci siamo adoperati affinchè 
tutti potessero rientrare in sicurezza a 
casa. Poi ci siamo occupati di pensare 
ad ognuno di loro una volta a casa, 
anche organizzando corsi di well being 
domestico e ricordando loro il corretto 
bilanciamento tra tempo dedicato 
al lavoro e tempo per la famiglia, gli 
affetti. Quello che chiamiamo “work life 
balance” è ancora più difficile se tra le 
mura domestiche. Inoltre, non abbiamo 
dimenticato di prestare attenzione alle 
comunità in cui viviamo: su questo fronte, 
la nostra Fondazione e i dipendenti 
Deloitte hanno recentemente realizzato 
un’iniziativa a favore della Protezione Civile 
di cui vado molto fiero. 

Quale cambiamento importante 
ha portato questa emergenza?

Ha rimesso in ordine le priorità. La 
salute delle persone, dei nostri dipendenti 
e dei collaboratori è una necessità 
indiscutibile. Poi chiaramente segue la 
messa in sicurezza delle aziende come 
tessuto economico imprescindibile per 
ogni comunità. Nonostante la graduale 
ripresa delle attività, infatti, le imprese di 
servizi stanno affrontando diverse difficoltà 
mentre la produzione industriale ha visto 
un rimbalzo tecnico nel mese di maggio, 
a fronte di un calo congiunto tra marzo e 
aprile che Confindustria stima pari al 50%. 
Per non fermarci, abbiamo sfruttato ancora 
di più le opportunità che il digitale offre per 
il presente e abbiamo intuito le potenzialità 
che ci può riservare per il futuro. 
Dobbiamo pensare che le persone, siano 
consumatori, dipendenti o imprenditori, 
oggi stanno sperimentando nuovi 
modi di utilizzare la tecnologia, 
che probabilmente lasceranno un 
segno nelle abitudini del domani. Ma 
soprattutto dobbiamo pensare che 
siamo una comunità. Se guardo le realtà 
imprenditoriali del nostro Paese, vedo 
l’eccellenza, il know-how, la tradizione ma 
anche la forza che acquistano quando 
fanno Sistema. Per questo è fondamentale 
lavorare di più insieme; non è solo una 
questione di crescita ma, in questo caso, 
anche di sopravvivenza.

Come vede quindi il “new normal” 
che si delinea all’orizzonte?

Sarà basato su scelte strategiche 
ispirate da nuovi paradigmi. Abbiamo 
compreso che possiamo lavorare in modo 
diverso, più efficiente e con minore impatto 
sull’ambiente. Abbiamo imparato che 
quello che accade in altri Paesi è un tema 
che ci riguarda da vicino e che le Istituzioni 
hanno un ruolo importante per la nostra 
quotidianità. Ma abbiamo anche constatato 
che c’è ancora tanto da fare: in molti casi le 
aziende sono state colte di sorpresa, non 
erano pronte a far fronte ad effetti di così 
vasta portata. Secondo Confindustria, la 
maggioranza delle imprese è in difficoltà 
e si sente disorientata: quasi l’80% 
afferma di essere disarmato dall’attuale 
emergenza e attende il ritorno alla 
normalità. Oramai è oggettivo che si 
tratterà di costruire una “nuova normalità”, 
che sappia considerare nuovi ed ulteriori 
paradigmi. Deloitte è ben conscia di 
questi scenari e su questi elementi 
ha modellato il proprio approccio per 
contribuire, in modo distintivo, al “moderno 
Rinascimento” supportando i nostri clienti 
e accompagnandoli negli importanti passi 
per la costruzione del futuro. 

Dal singolo alla comunità: 
la crisi si vince insieme
Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italy

≈7.400 Persone

≈8.000 Clienti

42% Donne sul totale

52% Sotto i 30 anni
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L’approccio strategico per 
realizzare la ripresa economica
Andrea Poggi, Clients & Industries e Innovation Leader di Deloitte Italy

L’emergenza COVID-19 è stata 
definita come “unica nel suo 
genere”. Perché questa crisi è 

diversa da quelle che abbiamo vissuto 
in passato?

Da un punto di vista macro-economico, 
la crisi da COVID-19 è stata caratterizzata 
da uno shock congiunto di domanda 
e di offerta: in termini semplicistici, non 
si è potuto né comprare né produrre. È 
una crisi che si è diffusa a livello globale in 
modo simmetrico, rapido e profondo, con 
un’elevata incertezza che ne ha aumentato 
il livello di complessità. L’intero Sistema, 
economico, sociale ed istituzionale, è stato 
messo a dura prova e, con l’evolversi della 
fase 2, iniziamo a toccarne con mano gli 
effetti. Confindustria riporta che per un 
terzo delle imprese italiane l’impatto sul 
proprio business è stato severo, mentre 
le previsioni di crescita del PIL nazionale 
sono state riviste in negativo, contando 
un pesante -9,6% sul bilancio del 2020. La 
pandemia si è trasformata velocemente 
da un’emergenza sanitaria in una crisi 
economica con una forte natura emotiva. 
Sono mutate le convinzioni, la percezione 
del rischio e le priorità individuali e 
sociali, con consumatori preoccupati 
maggiormente per la salute, l’economia e 
il lavoro.

L’ecosistema imprenditoriale, 
profondamente segnato dalla 
crisi, avrà un ruolo centrale nel 

supportare la ripresa dell’intero Paese. 
Che cosa dovranno fare le imprese per 
ripartire? 

La crisi sanitaria ed economica causata 
dalla pandemia ha coinvolto la gran parte 
dei settori strategici del nostro tessuto 
economico e ha posto le imprese di fronte 
ad una serie di sfide particolarmente difficili 
da navigare. Il mondo Consumer è stato 
uno degli ambiti più colpiti: Deloitte stima 
che il 37% dei consumatori ritarderà gli 
acquisti più onerosi di beni di consumo. 
Lo shock da COVID ha inoltre evidenziato 
le forti interdipendenze tra le economie 
globali ed ha posto l’attenzione sui rischi 
legati alla localizzazione geografica delle 
supply chain, che dovranno essere flessibili 
e quanto più vicine ai mercati di sbocco.

Le imprese dovranno ridefinire il proprio 
modus operandi, dotandosi ad esempio 
di Asset tecnologici per rendere più 
efficaci ed efficienti le azioni di risposta e 
cogliendo tempestivamente i mutamenti 
del mercato, molti dei quali già in atto 
prima della crisi. Nella “nuova normalità” le 
aziende dovranno ripartire dall’uomo: i 
nuovi modelli di business dovranno essere 
ibridi e iperconvergenti, alimentati da 
processi fortemente digitalizzati ma in grado 
di fornire allo stesso tempo un’esperienza 
personalizzata e fluida a un consumatore 
sempre più attento.

 

Come si possono intercettare 
tempestivamente i cambiamenti 
“strutturali” accelerati dalla 

crisi e qual è il miglior approccio 
imprenditoriale per fronteggiali?

La capacità di adattarsi velocemente 
a contesti che cambiamo e di definire 
risposte rapide ed efficaci caratterizza da 
sempre l’imprenditoria italiana e, in questo 
difficile momento storico, tale resilienza, 
sostenuta da una vision concreta e 
attuabile, rappresenterà l’elemento 
chiave per la ripartenza. Per fornire una 
reale risposta alla crisi ed intercettare 
i cambiamenti strutturali “sconosciuti”, 
sarà però necessario agire con metodo e 
inventiva, utilizzando un approccio ben 
strutturato e focalizzando le proprie 
azioni verso poche ma fondamentali 
direttrici. Sarà determinante per i 
nostri clienti andare in contro al futuro 
velocemente e adottare una strategia 
flessibile e reattiva. In tal senso, il 
confronto con leader e attori del 
proprio ecosistema è strumentale alla 
definizione di nuove politiche economiche 
e di rinnovate collaborazioni tra pubblico 
e privato. Questo periodo di incertezza 
demarcherà un vero e proprio cambio 
strutturale e multi-dimensionale: i leader 
dovranno definire un piano di azione 
pragmatico per guidare la ripartenza con 
velocità decisionale e chiarezza di pensiero, 
al fine di generare valore per l’intero 
sistema sociale e imprenditoriale. 

La rinascita passerà dalla capacità di intercettare 
tempestivamente i cambiamenti “sconosciuti” e di 
fornire risposte concrete ed innovative, ponendo 
“l’uomo al centro” dei nuovi modelli di business ibridi 
e iperconvergenti
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È il momento di guardare oltre la crisi 
e concentrarsi sul prossimo futuro. 
La risposta all’emergenza, che ha 
stravolto le priorità degli ultimi mesi, 
ha richiesto alle aziende di agire 
tempestivamente e di sperimentare 
soluzioni adatte al nuovo contesto. La 
transizione verso la fase di “Recover”, 
tuttavia, sarà graduale e dovrà tenere 
conto dell’area geografica e del settore 
in cui si opera. Il punto di partenza per 
tutte le imprese sarà però lo stesso: 
riflettere sulla recente esperienza e sui 

La crisi che il Coronavirus 
ha portato con sé ci ha 
proiettati direttamente 
nel futuro. Molti dei 
cambiamenti che si 
prevedevano per i prossimi 
anni sono invece avvenuti 
nell’arco di poche settimane: 
il domani è già qui.

Approfondisci le aree prioritarie 
d’intervento alla pagina dedicata

Gli ambiti prioritari 
d’intervento per la ripresa
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cambiamenti che si stanno delineando 
all’orizzonte. L’incertezza che caratterizza 
questo momento richiede alle aziende 
di prepararsi ad affrontare diversi 
scenari possibili già da oggi. Molte si 
stanno muovendo in questa direzione, 
provando a immaginare e a ridisegnare 
il proprio posto nel mutato scacchiere. 
Solo facendo leva sulle lezioni apprese 
durante il primo momento di risposta 
alla crisi, le imprese potranno emergere 
più forti di prima. 



Costruire un’azienda 
resiliente non è un punto 
di arrivo ma un percorso 
che coinvolge nel profondo 
l’intera organizzazione. Per 
far fronte alla crisi, Deloitte 
ha individuato alcune aree 
d’intervento prioritarie che 
dovranno essere monitorate 
in vista della nuova normalità: 
Business Continuity & 
Finance, Supply Chain, 
Workforce, Digital Capabilities. 
In questo viaggio di MInD 
proponiamo alcuni spunti per 
prepararsi al passaggio verso 
la cosiddetta “Fase 2”.

Business Continuity & Financing 
Garantire la continuità aziendale e l’accesso a fonti di 
finanziamento
Si iniziano a contare i danni al fatturato e alla produzione riscontrati 
nella prima fase di risposta all’emergenza. In tempi di incertezza, 
la gestione finanziaria rimane una delle principali sfide per le 
aziende, con potenziali implicazioni per l’intera filiera. Pianificazione, 
ristrutturazione e collaborazione con i partner sono le parole 
d’ordine per prepararsi ad affrontare il futuro. 

Supply Chain
Reinventare le strategie di approvvigionamento e produzione
L’emergenza ha messo in luce la vulnerabilità agli shock esterni 
delle supply chain, che per natura sono sempre più interconnesse 
e internazionali. Oggi le imprese dovranno stabilire quando far 
ripartire la produzione, identificare le priorità, gestire le scorte 
in vista di nuovi possibili ordini e garantire la flessibilità delle 
operation.

Workforce
Reintegrare la forza lavoro
La chiusura o la riduzione delle attività hanno avuto forti impatti 
sia sulle modalità di gestione sia sullo svolgimento del lavoro. 
Per prepararsi alla ripresa, le aziende dovranno stabilire il giusto 
momento per riaprire le proprie sedi, valutando al contempo la 
composizione della forza lavoro necessaria e gli accorgimenti per 
creare un ambiente sicuro per i propri dipendenti.

Understanding Consumer
Il nuovo rapporto con il cliente e i consumatori
Stiamo assistendo a un cambiamento delle abitudini di consumo, 
alcune delle quali sono destinate a rimanere anche dopo la fine 
della crisi. In questo frangente, le aziende devono prevedere quali 
nuovi comportamenti d’acquisto sono strutturali. Ciò consentirà 
di individuare gli elementi chiave per definire l’impatto sul proprio 
business e costruire una relazione basata sulla fiducia con il cliente.

IT & Technology
Accelerare la trasformazione digitale
La tecnologia ha garantito la continuità aziendale, diventando parte 
integrante delle attività e dei processi. Per facilitare la transizione 
verso la nuova normalità, le imprese dovranno identificare quali 
strumenti saranno necessari a consentire lo svolgimento delle 
attività, preparandosi a forme di lavoro ibrido in un periodo di 
distanziamento sociale.
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Impegno, coesione e 
imprenditorialità per la 
rinascita del territorio
Giuseppe Castagna, CEO di Banco BPM

La mancanza di “libertà” 
può mostrarci il mondo 
da un’altra prospettiva. 
Una visione dove 
tecnologia, innovazione 
e mobilità sono 
completamente rinnovati 
e dove l’intuizione e la 
fantasia possono trovare 
più spazio

La ripresa economica parte anche 
dalla finanza. Quali sono gli 
strumenti di politica monetaria a 

disposizione delle aziende?

Gli interventi ad oggi messi in atto hanno 
alleggerito la pressione per l’emergenza 
e consentono alle banche di erogare il 
credito necessario alle imprese.  Si tratta 
di iniziative indispensabili. Ma rimane 
fondamentale, a livello europeo, 
attivare gli strumenti finanziari per 
assecondare e sostenere la ripresa post 
emergenza. Questa è una partita su cui 
si gioca il futuro dell’Europa stessa. Da 
parte nostra, in parallelo all’applicazione 
dei decreti varati dal Governo italiano, 
abbiamo attivato iniziative per aiutare 
famiglie e imprese, sia per mezzo di 
moratorie su finanziamenti, sia rendendo 
disponibili plafond per complessivi 5 
miliardi destinati a sostenere la liquidità 
delle aziende, inclusi gli operatori del 
Terzo Settore, dei professionisti e dei 
commercianti.

 

Per la rinascita, non si può 
prescindere dal contatto con 
il territorio. Qual è la vostra 

esperienza?

Banco BPM nasce dall’unione di banche 
che hanno origine popolare e che 
accompagnano da oltre 150 anni la crescita 
economica e sociale dell’Italia fin dalla sua 
unificazione. Continuiamo a essere una 
realtà radicata nei nostri territori, tanto 
che le nostre filiali rappresentano ancora 
oggi un punto di riferimento importante 
per tante comunità. Le dimensioni che 
abbiamo raggiunto, però, ci impongono 
di garantire forza e qualità proprie dei 
grandi istituti creditizi, con una vocazione 
di sviluppo e sostegno in particolare alle 
imprese con le quali intratteniamo rapporti 
alle volte ultra generazionali. 

 

In retrospettiva, quali sono le lezioni 
che abbiamo appreso da questa 
emergenza? Di cosa ci dovremo 

ricordare per costruire il nuovo futuro?

Auspico che rimangano la compattezza 
e la capacità di azione dimostrate da 
parte di tutti nel fornire soluzioni e 
contributi, il senso di responsabilità, 
la coesione del nostro Paese e la 
straordinaria solidarietà manifestata 
tra le persone. Ma anche il rapido 
cambiamento delle abitudini, sia nella vita 
professionale che privata, come dimostra 
la diffusione capillare dello smart working 
e un più maturo ed efficiente ricorso alle 
possibilità offerte dalle tecnologie in ogni 
ambito, specialmente professionale. 

 

Quale consiglio darebbe alle 
famiglie e ai più giovani? 

Le famiglie stanno compiendo 
uno sforzo incredibile in questa 
congiuntura sociale ed economica. Mai 
come oggi si deve affrontare la realtà 
e accettare i cambiamenti con quel 
senso di responsabilità e di fiducia che ci 
hanno contraddistinto nei momenti più 
difficili della nostra Storia. Per le nuove 
generazioni credo che sia l’occasione di 
poter riflettere su questo periodo come 
un’esperienza formativa della propria vita. 
La mancanza di “libertà” può mostrarci 
il mondo da un’altra prospettiva. Una 
visione dove tecnologia, innovazione e 
mobilità sono completamente rinnovati 
e dove l’intuizione e la fantasia possono 
trovare più spazio. L’unico consiglio che 
darei, quindi, è quello di continuare 
a impegnarsi giorno dopo giorno con 
immutata passione a cercare la propria 
strada pensando però concretamente a 
come migliorare il mondo in cui vorremo  
vivere.
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L’incertezza finanziaria preoccupa 
le aziende e i consumatori

Il tessuto imprenditoriale italiano è messo a dura 
prova dalla crisi legata alla diffusione del COVID-19...

…e l’impatto sul fatturato è maggiore 
sulle realtà più piccole

21,90%

27,90%

34%

39,70%

Grandi

Medie

Piccole

MicroIl danno legato agli effetti negativi della diffusione della pandemia 
in media riscontrato dalle aziende italiane

56% Fatturato

69% Ore lavorate

Aziende

Tra le variabili esogene, la contrazione della 
domanda è accusata da quasi tutte le imprese…

…mentre la mancanza di liquidità risulta il 
principale problema di natura endogena

84,5%
Le imprese che dichiarano di aver riscontrato problemi di 
rallentamento della domanda domestica o estera

30miliardi
Fabbisogno di liquidità per 
sostenere le aziende italiane se 
l’epidemia finisse a giugno 2020

80miliardi
Fabbisogno di liquidità per 
sostenere le aziende italiane se 
l’epidemia finisse a dicembre 2020

L’incertezza economica preoccupa i 
cittadini italiani…

…e influenza le previsioni di spesa dei consumatori

Consumatori

40% Teme di perdere il proprio impiego

32% È preoccupato di non riuscire a far fronte 
alle prossime spese

32%

42%

20% 21% 20%

Italia Spagna Germania Francia Regno Unito

Sono preoccupato di non riuscire a far fronte alle prossime spese

46%

39%

27%

36%
40%

Italia Spagna Germania Francia Regno Unito

Sto posticipando gli acquisti più onerosi che avrei fatto

46% Ritarderà le spese più ingenti che 
avrebbe effettuato prima della crisi

Dati
Confindustria, “Seconda edizione dell’indagine sugli effetti della pandemia da COVID-19 per le imprese italiane”, 15 aprile 2020
Confindustria, “Focus CSC - Fornire liquidità alle imprese, per ripartire”, 10 aprile 2020
Deloitte, Global State of the Consumer Tracker, 13 giugno 2020 9
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Ripartiamo dalle persone, 
dalle imprese, dai sogni. 
Ripartiamo dall’Italia
Gabriele Burgio, Presidente e Amministratore Delegato di Alpitour

Il turismo è stato uno dei settori 
maggiormente toccati dalla diffusione 
del COVID-19. Come avete strutturato 

il vostro piano per la ripresa?

Sin dall’inizio dell’emergenza ci siamo 
organizzati per mettere in sicurezza le 
persone, sia in viaggio sia al lavoro. Con 
Neos abbiamo effettuato voli umanitari 
per rimpatriare circa 28 mila persone in 
tutto il mondo, mettendo la nostra flotta 
al servizio dei concittadini e agendo in 
coordinamento con la Farnesina. Tale 
attività è stata cruciale, poiché ci ha 
consentito di continuare a generare 
fatturato, a fronte del momento di fermo 
delle prenotazioni per le vacanze. Il nostro 
Gruppo ha continuato a lavorare con 
il 99% del personale in smart working, 
modalità già ampiamente usata in azienda 
prima dell’emergenza. Questo momento 
lo stiamo sfruttando per innovare e 
trovare soluzioni adatte a un contesto che 
sta mutando profondamente, andando 
incontro a un cambiamento che era 
già nell’aria prima della crisi. Il concetto 
stesso di “pacchetto”, ad esempio, oggi 
raccoglie meno interesse. Ora la priorità è 
garantire estrema flessibilità al cliente, 
dando la possibilità di comporre il 
proprio viaggio su misura, scegliendo 
tra i servizi che rispondono alle singole 
esigenze. Stavamo già ripensando alla 
nostra offerta, attuando una vera e 
propria rivoluzione, ora abbiamo una 
spinta in più. 

L’ENIT stima che il turismo 
riuscirà a tornare ai livelli dello 
scorso anno nel 2023. Quale sarà 

l’impatto di questa crisi sulle imprese 
del comparto?

Per i grandi gruppi sarà più semplice 
guardare oltre alla ristrutturazione imposta 
dalla contingenza. Noi possiamo contare 
su azionisti forti disposti a sostenerci, 
oltre che su una rete articolata che 
presidia l’intera filiera del turismo, dal tour 
operating, ai voli, fino ai nostri alberghi. 
Eppure il tessuto imprenditoriale del 
settore è composto anche da migliaia 
di piccole realtà a carattere familiare, 
molte delle quali fanno parte anche 
dell’ecosistema dell’offerta di Alpitour. Il 
rischio per loro è di chiudere i battenti 
o di finire in mano a compratori esteri, 
specie se il fatturato non si riprenderà 
dopo due mesi a livello zero. Ma la 
battaglia per la sopravvivenza non può 
combatterla solamente il settore del 
turismo: è necessario il supporto dello 
Stato per ritrovare stabilità e tornare 
a crescere. Non si deve fare l’errore di 
sottovalutare il peso che il turismo ha 
sull’economia del nostro Paese, dove vale 
il 13% del PIL e il 14,9% dell’occupazione. 
Per questo serve una strategia industriale 
nazionale lungimirante, al pari di quella 
messa in atto dalla Germania o dalla 
Francia, che hanno stanziato miliardi per il 
turismo, anche se nei loro paesi non vale 
quanto in Italia. 

Quali sono le prospettive per 
avviare la rinascita nel breve e 
medio termine?

Innanzitutto bisogna ripartire dall’Italia. 
Nel prossimo futuro avremo un 
turismo molto più domestico, minato 
dall’incertezza, con un budget di 
spesa inferiore dovuto alla situazione 
economica e una possibile riduzione 
della durata, per via dello smaltimento 
delle ferie operato dalle aziende 
nel lockdown. Come Gruppo, stiamo 
dando risposte concrete cercando di 
semplificare l’offerta, puntare su mete con 
minori restrizioni e offrire condizioni che 
permettono tariffe rimborsabili e senza 
penali di cancellazione. Tutto questo ha 
richiesto un lavoro importante e un vero e 
proprio cambio di paradigma. La ripresa 
sarà ancora lunga per le imprese, anche 
se si inizia a intravvedere qualche 
segnale positivo come l’aumento delle 
ricerche di soluzioni per l’estate che si 
avvicina. C’è voglia di sognare. Neanche 
il virus potrà togliercela. 

Questo momento ci induce a innovare e trovare soluzioni adatte a un contesto che 
sta mutando profondamente, andando incontro a un cambiamento che era già 
nell’aria prima della crisi
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L’emergenza Covid 19 ha causato gravi 
difficoltà alla filiera dal campo alla tavola 
che, anche in piena pandemia, non si è 
comunque mai fermata per garantire 
l’approvvigionamento degli scaffali e 
rassicurare le famiglie. Gli effetti si sono 
fatti sentire su molti settori chiave del 
Made in Italy agroalimentare dal vino 
all’olio, alla carne ai salumi, dal latte ai 
formaggi fino alla pesca, che trovano 

nel consumo fuori casa un importante 
mercato di sbocco, senza dimenticare 
le difficoltà nelle esportazioni. Ma il 
coronavirus ha pesato anche sui fiori, 
con la cancellazione delle cerimonie, e 
sull’agriturismo, dove sono state azzerate 
le presenze. 

Ora, se l’Italia e l’Unione Europea 
possono trarre una lezione da 
questa pandemia è sicuramente la 
consapevolezza della centralità del 
cibo e della conseguente necessità 
di difendere la propria sovranità 
alimentare. Abbiamo lanciato l’idea 
di un piano Marshall dell’agricoltura 
con una robusta iniezione di liquidità 
e investimenti per innovare. Lo hanno 
fatto gli Stati Uniti che hanno destinato ai 
farmers sostegni per 48 miliardi di dollari. 

L’Ue non può restare indietro, garantendo 
un budget adeguato alla Politica agricola 
comunitaria (Pac) per sostenere gli 
agricoltori e a non dipendere dall’estero 
per cibo e bevande che sono diventanti 
un elemento strategico per la ripresa 
economica dell’Unione.

La filiera dell’agroalimentare Made in 
Italy è stata messa sotto pressione sia 
da picchi di domanda… 

Molte imprese del comparto stanno 
affrontando difficoltà legate alla 
diffusione del COVID-19…

…ma i consumi locali potrebbero 
agevolare la ripresa

…sia dai mancati introiti nell’Horeca

L’aumento dei prezzi al consumo spinti dalla corsa 
agli acquisti in quarantena

Dati: Coldiretti
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Dai campi agli 
scaffali: l’impatto del 
COVID-19 sulla filiera 
agroalimentare
Ettore Prandini, 
Presidente di Coldiretti

Dati: Coldiretti
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L’integrazione nella filiera 
come presupposto per la 
nuova normalità
Ambrogio Invernizzi, Presidente di Inalpi

Durante la quarantena 
la richiesta di prodotti 
alimentari è aumentata 

significativamente, catalizzando 
buona parte del budget familiare. 
Quali sono stati gli effetti sulle aziende 
del settore?

Indubbiamente questo periodo ha 
richiesto molta flessibilità e capacità 
di adattamento. La domanda non è 
semplicemente aumentata su tutte le 
linee di prodotto e in modo trasversale 
nei diversi canali. Per fare un esempio, 
noi abbiamo riscontrato dei picchi di spesa 
per beni come il burro o la mozzarella 
ma, al contempo, anche una contrazione 
della richiesta di prodotti biologici. 
La produzione ha seguito quindi le 
mutate esigenze del mercato: ci siamo 
organizzati per garantire la fornitura, 
prevedendo tripli turni nei reparti 
interessati dall’incremento dei consumi. 
Sul fronte distribuzione, è cresciuta la 
GDO mentre, inevitabilmente, l’Horeca 
ha accusato una brusca battuta d’arresto 
a causa delle chiusure previste dalle 
misure di contenimento dell’epidemia. Nel 
complesso, è cambiata la composizione del 
fatturato più che il totale realizzato.

Quale impatto ha avuto la 
crescita della domanda 
sull’approvvigionamento delle 

materie prime e sulla distribuzione? 
Quali lezioni dovranno imparare 
le aziende del Made in Italy 
agroalimentare? 

In questi mesi abbiamo fatto fronte a ordini 
di 7-8 volte superiori alla media. Con una 
tale pressione, a Pasqua avevamo finito 
il materiale per realizzare il packaging 
delle mozzarelle ma, pur con qualche 
ritardo, siamo stati in grado di garantire la 
distribuzione in modo costante. Diverse 
aziende del settore, tuttavia, non 
sono riuscite a tenere il passo con le 
consegne, lasciando di fatto spazio ai 
competitor. In momenti come questo, 
si tocca con mano l’importanza della 
filiera: è nell’integrazione con la 
propria rete che risiede la forza di 
un’azienda alimentare. La relazione con 
i partner va coltivata ogni giorno, in 
situazione di normalità almeno quanto 
nell’emergenza. Negli anni, Inalpi si è 
impegnata per costruire una filiera corta 
e vicina. Nel rapporto con gli allevatori 
abbiamo eliminato gli elementi di conflitto, 
come le contrattazioni sui prezzi; ciò ci 
consente di concentrarci su altri elementi di 
valore, come la qualità e la sostenibilità. 

Il commercio internazionale è 
stato frenato dalla diffusione del 
COVID-19 e diverse aziende hanno 

registrato una diminuzione degli ordini 
dall’estero. Quali sono le prospettive 
per la ripresa?

A inizio anno anche noi abbiamo notato 
un rallentamento della domanda, in 
particolare nei mercati asiatici, dove oggi 
stiamo riuscendo lentamente a recuperare. 
All’interno dei confini europei, invece, la 
situazione è simile all’esperienza italiana. 
Da un lato, infatti, abbiamo continuato a 
servire la grande distribuzione in Paesi 
come Francia, Germania e Olanda, dove 
il nostro impegno è valso un +5%. Oltre a 
confermare le collaborazioni già in essere, 
siamo riusciti ad accreditarci presso altri 
clienti, i cui abituali fornitori non riuscivano 
a reagire allo stato di emergenza. Dall’altro 
lato, abbiamo perso sull’Horeca e 
sull’export. Non mi aspetto che ritornare 
ai risultati raggiunti nel 2019 sarà 
semplice. Adesso però c’è bisogno di 
avere coraggio e investire, sbloccando 
le risorse pubbliche e incentivando gli 
investitori privati nel percorso per la 
ripresa.

In questi momenti è essenziale essere ben integrati 
nella filiera: è qui che risiede la forza di un’azienda 
alimentare. La relazione con i partner va coltivata 
ogni giorno, in situazione di normalità almeno quanto 
nell’emergenza
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La tenuta del sistema 
economico italiano 
passa dalla solidità 
finanziaria delle PMI
Ernesto Lanzillo,  
Private Leader di Deloitte Italy

Una faticosa risalita dopo il crollo: è 
questo che ci aspetta nei prossimi mesi 
per realizzare l’auspicata ripresa. Le 
limitazioni delle attività economiche e 
il forte calo della domanda interna e 
internazionale hanno costretto a rivedere 
al ribasso le previsioni del PIL, che nel 
2020 dovrebbe diminuire del -9,6% 
secondo le stime di Confindustria. Dietro 
a tali previsioni si celano le ingenti perdite 
del fatturato riscontrate dalle aziende 
italiane durante il lockdown.  
Ciò è particolarmente vero per 
le piccole e medie imprese, che 
rappresentano un punto di forza 
del nostro modello produttivo ma 
che sono anche più esposte a shock 
esterni: si stima che il rallentamento 
del business abbia causato una 
contrazione dei ricavi pari all’80% per 
una PMI su quattro.  
Oggi occorre promuovere il 
rafforzamento delle imprese per 
ovviare al pericolo di fallimento e 
supportare la gestione della crisi per 
favorire la rigenerazione della struttura 
imprenditoriale. L’attuale emergenza, 
infatti, potrebbe aumentare la possibilità 
di default di aziende che non versavano 
in difficoltà prima della diffusione 
del virus, sebbene le precedenti crisi 
avessero innescato un processo di 
selezione naturale che ha reso le società 
meno indebitate e più solide sotto 
il profilo finanziario. Lo confermano 
i dati di Cerved, che evidenziano un 

potenziale innalzamento del rischio 
per tutte le organizzazioni, con effetti 
negativi più marcati per le società 
di minori dimensioni. Tuttavia, non 
possiamo rischiare che la mancanza 
di liquidità metta a repentaglio 
la tenuta finanziaria del tessuto 
economico del nostro Paese. Basti 
pensare che nei settori più colpiti 
dall’emergenza del COVID-19 – come 
trasporti, turismo o ristorazione – le 
piccole e medie imprese costituiscono 
la maggioranza delle realtà attive in 
Italia e occupano da sole il 90% della 
forza lavoro, come riporta l’OECD. È 
quindi essenziale garantire la solidità dei 
bilanci, che costituisce il presupposto per 
la continuità aziendale indispensabile 
per una sana e rapida ripartenza del 
nostro sistema Paese. In questo senso, 
deve essere chiaro agli imprenditori 
che gli interventi “palliativi” non sono la 
soluzione per garantire la resilienza nel 
“new normal” post COVID-19: i contributi 
a fondo perduto o finanza agevolata 
sono utili solo a coprire la temporanea 
esigenza di finanziare il capitale circolante 
netto, martoriato dalla caduta dei ricavi. 
L’emergenza ha evidenziato che la 
sottocapitalizzazione delle aziende e la 
loro piccola dimensione sono elementi 
che determinano l’entrata in stati di 
crisi irreversibile.  
Bisogna dunque prendere atto che per 
le PMI sono necessari rafforzamenti 
patrimoniali tramite interventi 
strutturali, che gli imprenditori possono 
favorire, se non tramite aumenti di 

capitale, con azioni di aggregazione. 
Queste consentirebbero di valorizzare 
la propria interessenza societaria di 
controllo totalitario, trasformandola in 
partecipazione in imprese di maggiori 
dimensione, che sono caratterizzate 
da maggiore solidità, migliore capacità 
di accesso al credito e resilienza. A tale 
scopo, la misura prevista dall’art 26 del 
Decreto Rilancio potrebbe costituire uno 
strumento interessante, se realizzata 
senza lentezze burocratiche da parte 
del Governo e nella consapevolezza da 
parte del piccolo-medio imprenditore 
che, in assenza di mezzi propri per 
capitalizzare l’impresa, il rafforzamento 
patrimoniale della propria azienda non 
possa più essere procrastinato. Il pericolo 
da scongiurare è la perdita integrale del 
valore del proprio investimento, quando 
invece sarebbe possibile accrescerne il 
valore, anche a fronte di una diluizione 
dell’interessenza, tramite l’aggregazione 
con realtà di maggiori dimensioni che 
avrebbero una più ampia capacità di 
investimento.

Dati: CAN Nazionale, Cerved

Si stima che la crisi produrrà una
forte caduta dei ricavi, con importanti
ricadute economiche e sociali…

…innalzando il livello di rischio per le 
PMI italiane

Il crollo di fatturato previsto nel 
2020 rispetto all’anno precedente

Le PMI che hanno già richiesto una
delle tre misure per il recupero 
della liquidità

Le imprese che sono ricorse agli 
ammortizzatori sociali

42%

80%

69%
8,8%

40,1%

26,5%

14,3%

41,1%

15,6%

Rischiose

24,7%

29,1%

Vulnerabili Solvibili Sicure

Pre COVID-19

Post COVID-19

Scopri le risorse e gli strumenti 
dedicati alle aziende Private
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Strumenti e competenze 
per fare impresa nella 
nuova normalità
Carlo Robiglio, Presidente di Piccola Industria

All’uscita dalla fase più acuta 
dell’emergenza COVID-19, molte 
imprese italiane versano in 

uno stato di difficoltà. Cosa serve per 
avviare la ripresa del Paese?

Il blocco delle attività produttive ha pesato 
enormemente sulla salute finanziaria 
del Paese: ora ci troviamo ad affrontare 
una recessione, che avrà importanti 
conseguenze sull’occupazione, così 
come sulla domanda interna. Tuttavia, 
lo shock industriale provocato dalla 
diffusione del virus ha colpito ancora 
più duramente le aziende di piccole 
dimensioni, che rappresentano la spina 
dorsale del nostro sistema economico. 
Se non si fa nulla, tante micro e piccole 
imprese saranno costrette a chiudere 
o rischieranno di diventare facili prede 
dei gruppi esteri. E non possiamo 
permetterlo. Per questo è fondamentale 
strutturare una risposta volta a risanare il 
crollo dei fatturati e la crisi di liquidità con 
interventi di sostegno finanziario, sollievo 
fiscale e semplificazione burocratica. 
Fisco, credito e lavoro sono le parole 
d’ordine che devono guidare la ripresa. 
Oltre a finanziamenti con restituzione 
a più lungo termine e allo spostamento 
della riscossione dei contributi, infatti, si 
dovrebbe pensare all’occupazione, che non 
sostiene solo la ripresa della domanda ma 
anche la tenuta sociale del Paese.

Quale ruolo ricoprono le imprese 
nel mutato contesto?

L’impatto del COVID-19 ha 
accentuato la necessità di portare avanti un 
nuovo modello economico, che sottende 
un cambio di paradigma nel modo di fare 
business. Con l’iniziativa “Progettare 
il futuro”, da tempo supportiamo la 
creazione di una cultura d’impresa in 
cui si fa leva sulle competenze cruciali 
per rafforzare l’attività imprenditoriale, 
siano esse già presenti al proprio 
interno oppure acquisite tramite 
fusioni o aggregazioni. Questo mette 
le PMI nelle condizioni di affrontare 
il cambiamento - una svolta quanto 
mai necessaria oggi. Per realizzare tale 
transizione, è fondamentale valorizzare 
le competenze delle persone: sono loro il 
motore dell’attività produttiva. Investire 
sulle persone consente di innescare un 
circolo virtuoso che rende ancora più 
competitivi, in Italia come all’estero. Del 
resto, l’azienda non si vive solo all’interno 
dello stabilimento ma permea il contesto 
in cui è inserita, come ben espresso nel 
concetto di “impresa diffusa”.

Su quali competenze bisogna puntare 
per definire il proprio posto nel 
nuovo scenario di mercato?

La crescita delle aziende è un obiettivo 
irrinunciabile. In Italia “piccolo” e “bello” 
sono stati associati troppo a lungo: 
bisogna abbandonare tale idea e pensare 
all’evoluzione delle realtà imprenditoriali 
di ridotte dimensioni. La crisi che stiamo 
vivendo ha posto l’accento sulla necessità 
di accelerare la trasformazione digitale, 
intesa come fattore abilitante allo slancio 
economico. Poiché la tecnologia è in 
costante mutamento, la formazione 
continua è uno strumento necessario 
per allargare le competenze, e quindi la 
competitività, delle imprese. Approfondire 
le conoscenze delle nuove piattaforme 
e abilitare l’e-learning, quindi, possono 
rivelarsi attività decisive a ridisegnare il 
proprio ruolo nella normalità post COVID-19. 
D’altronde, il momento epocale che stiamo 
vivendo ha reso possibili cambiamenti 
che ci sembravano distanti. Penso, ad 
esempio, allo smart working, una pratica 
non pienamente diffusa fino a poco 
tempo fa e a cui ci siamo dovuti abituare 
in fretta. Oggi nella mia azienda sono 200 
i dipendenti che usufruiscono del lavoro 
agile. E, visto che funziona, dovrò valutare se 
converrà ripristinare le precedenti modalità 
organizzative.

È fondamentale strutturare una risposta per 
risanare il crollo dei fatturati e la crisi di liquidità con 
interventi di sostegno finanziario, sollievo fiscale e 
semplificazione burocratica. Fisco, credito e lavoro 
sono le parole d’ordine che devono guidare la ripresa.
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E-commerce e specializzazione, 
le parole d’ordine per ridefinire 
l’offerta dopo la crisi
Mario Gasbarrino, Board member di Cortilia

Con l’evolversi dell’emergenza 
sanitaria, sono cambiate le 
abitudini di consumo delle 

aziende italiane. Cosa resterà dopo la 
crisi?

Inevitabilmente i consumi si sono 
adeguati allo stile di vita dei cittadini 
italiani in quarantena. Abbiamo visto 
picchi di domanda per la farina e per i 
disinfettanti, che però si legano a diverse 
necessità: ora che il lockdown è finito 
riprenderanno i consumi fuori casa, 
però, probabilmente dovremo convivere 
con il virus per lungo tempo, per cui gli 
igienizzanti ci accompagneranno anche 
dopo l’emergenza. Quando sarà passata 
la crisi dovremo essere in grado di 
distinguere i cambiamenti congiunturali 
da quelli strutturali. Ciò non si applica solo 
alle categorie merceologiche ma anche ai 
canali d’acquisto. Recentemente, i discount 
o gli ipermercati hanno perso quote di 
mercato a favore del canale digitale e dei 
negozi di vicinato. Nella terza settimana 
di lockdown, il trend delle vendite di 
prodotti di largo consumo tramite 
e-commerce è cresciuto del +162,1%*. 
Anche in Cortilia la domanda potenziale 
è aumentata sensibilmente, superando 
di 5 volte la nostra attuale capacità.

Quali saranno gli elementi che 
caratterizzeranno il prossimo 
“new normal” per il mondo 

Consumer?

La percezione di fondo è che da questa 
crisi ne usciremo più tecnologici. Saremo 
più esperti nell’usare strumenti digitali, 
per il lavoro da remoto così come per 
l’home banking o l’e-commerce. È un 
fatto di necessità che interessa l’intera 
popolazione, anche la più anziana. Sono 
rimasto colpito quando un signore di 83 
anni, cliente del nostro online store, ci 
ha inviato una lettera scritta a mano per 
ringraziarci del servizio. “Da quando vi 
ho scoperto non vi lascio più”, si leggeva 
nella nota. Il cambiamento spaventa tutti, 
anche me, ma l’unica barriera all’adozione 
è l’esperienza diretta e oggi, per necessità, 
siamo portati a superarla. L’e-commerce 
è destinato a diventare strutturale, 
probabilmente si affiancherà ai tradizionali 
canali distributivi completando l’offerta 
retail. Certo, per distinguersi sarà 
necessario specializzarsi, puntare sulla 
propria marca e sul servizio: l’unico 
modo per non finire intrappolati in 
una battaglia sul prezzo con i grandi 
marketplace è di proporre un prodotto 
che non si può confrontare. E questo 
vale ancora di più per le piccole aziende.

Cosa ha insegnato questa 
situazione di emergenza alla 
vostra realtà? Quali lezioni 

deve invece trarre il nostro sistema 
economico?

Gli ultimi mesi sono stati un inaspettato 
acceleratore del piano di crescita di Cortilia, 
che ci ha fatto traguardare in anticipo di 
un anno e mezzo l’incasso previsto sulla 
carta. Alla nostra realtà questo periodo 
deve insegnare ad alzare l’asticella e 
a raggiungere gli obiettivi con tenacia. 
Se penso alla filiera, invece, la crisi ha 
evidenziato la necessità di continuare a 
investire nella digitalizzazione. Allargando 
lo sguardo al nostro Paese, la riflessione 
critica che bisogna fare è legata alla 
progettazione della produzione. Quando ci 
siamo trovati a fronteggiare l’emergenza, ci 
siamo accorti che intere attività strategiche 
non erano più presenti sul territorio, erano 
state delocalizzate o demandate a fornitori 
esteri. L’assenza non era dovuta alla 
mancata necessità ma alla competizione: 
era stato il mercato a tagliare fuori queste 
realtà produttive. Perciò forse dovremmo 
rivedere le priorità del nostro Sistema e 
riscrivere l’impatto di una globalizzazione 
che non abbiamo guidato. Così, quando 
tutto sarà passato, potremo veramente 
tornare più forti di prima.

Quando sarà passata la crisi dovremo essere in 
grado di distinguere i cambiamenti congiunturali da 
quelli strutturali, sia per le categorie merceologiche 
che per i canali d’acquisto

*Nielsen, “Coronavirus: si “normalizza” la crescita della GDO”, 3 aprile 2020
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Salute e accessibilità: le priorità che 
spingono i consumatori verso il digitale
Oggi la salute costituisce una delle 
maggiori preoccupazioni per gli italiani…

…e ciò influenza anche la percezione di 
sicurezza mentre si fanno acquisti

42% È preoccupato per sé

53% È preoccupato per la propria 
famiglia e le persone vicine

Oggi il 56% degli italiani si sente sicuro 
a fare shopping in negozio, ma solo il 36% 
si sente sicuro ad andare al ristorante

I consumatori sono favorevoli a una maggiore 
interazione tra il negozio fisico e l’e-commerce…

…perché ciò consente di beneficiare di diversi vantaggi 

Favorevoli al click and collect

Ristoranti

39% 42% 37%

Prodotti 
per la casa

Alimentari 
e bevande Riduce il tempo impiegato per 

l’acquisto rispetto al negozio33%

Offre maggiore rapidità 
rispetto al delivery26%
Sostiene l’economia locale 
tramite i negozi e i lavoratori25%

È percepito come più sicuro28%

Ragioni per acquistare online e ritirare in negozio

L’accessibilità si conferma tra le 
priorità dei consumatori…

…ma ancora in pochi intendono affidarsi all’online 
come unico canale di approvvigionamento

…e traina la domanda di servizi digitali 
come il delivery per i prodotti alimentari…

9% 10%

23%

13% 18%

27%

78%
72%

50%

Alimentari e bevande Prodotti per la casa Ristoranti

Online

Online e in negozio
In negozio32% è disponibile a spendere di 

più (membership, delivery)

31% gli italiani inclini a utilizzare il servizio 
di delivery di prodotti alimentari

Dati: Deloitte, Global State of the Consumer Tracker, 13 giugno 2020
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Conclusioni
opportuno immaginare l’impatto che 
i cambiamenti imposti dall’emergenza 
avranno sul futuro del proprio business, 
individuare gli spazi per crescere nel 
nuovo contesto e pianificare le azioni per 
raggiungere tale traguardo. In questo 
percorso, sono necessari il confronto e 
gli insegnamenti tratti dall’esperienza 
delle imprese all’interno e all’esterno del 
proprio settore. Ogni azienda è chiamata 
quindi a tracciare il proprio “Recover 
Playbook”, ovvero una strategia che 
fa leva sui punti di forza e li declina in 
funzione del cambiamento ineluttabile 
nei mercati di riferimento.

Per favorire la messa a punto della 
strategia per la fase di “Recover”, 
Deloitte ha raccolto alcuni spunti utili per 
compiere il rilancio economico nel report 
“Time to restart”. 

L’invito è di fare leva sulle risorse 
disponibili per allargare gli orizzonti 
e organizzare la propria visione della 
prossima normalità, che MInD continuerà 
a proporre per incontrare i bisogni delle 
realtà del mondo Consumer.

L’appuntamento è per il prossimo 
numero!

!
!"#$#$%"&'(")*+'(,-.)'*/"0'*.-0."123')..2"4'5062"4'6,-.75"8),).29%

1. Mettere in atto un 
cambio di mentalità

2. Identificare e gestire 
le incertezze

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

RECOVER

RESPOND

T H R I V E

Per il successo della fase di 
“recover” è imprescindibile 
cambiare mentalità, dove 
diventa cruciale reagire, 
pianificare e reinventare

Definire il traguardo a cui convergere 
consente di cogliere, passo dopo passo, il 
percorso più opportuno realizzando gli 
“sprint” appropriati per raggiungere gli 
obiettivi auspicati

5. Imparare dai successi degli altri
Il recupero è un territorio inesplorato, pertanto è 
fondamentale osservare ed apprendere le strategie di 
recupero adottate in altri contesti

La crisi ha introdotto importanti incertezze modificando molte 
abitudini ed approcci nelle relazioni personali, aziendali, 
istituzionali, nei confronti dei dipendenti, degli investitori, dei 
clienti

Costruire e consolidare la fiducia è essenziale per coinvolgere i propri collaboratori e gli 
    stakeholder anche in un momento di forte incertezza; la fiducia è una componente umana 

e si articola in fisica, emotiva, finanziaria e digitale 

3. Considerare la fiducia come catalizzatore per la fase di “recover” 

Le testimonianze raccolte in questo 
viaggio mettono in luce l’importanza di 
identificare gli strumenti più adeguati per 
superare gli ostacoli che sono insorti dalla 
crisi, facendo affidamento su una rete 
strutturata e sulle competenze in grado 
di far emergere la propria organizzazione 
in uno scenario ancora più competitivo.

Se per rispondere all’emergenza è 
stato necessario individuare le aree 
prioritarie d’intervento e dare prova di 
velocità nella reazione, per realizzare 
la ripresa economica bisogna sapersi 
porre obiettivi importanti per uscire dalla 
crisi. Infatti, la fase di Respond ci poneva 
l’interrogativo “how to react”, mentre la 
fase di Recover ci richiede un’evoluzione: 
“how to reinvent”.

Ripristinare il fatturato, aumentare la 
profittabilità, ottimizzare la gestione 
delle attività e della liquidità, accelerare 
la trasformazione digitale, supportare 
la forza lavoro e gestire le aspettative 
degli stakeholder: sono questi i target 
da portare a segno per la rinascita e che 
misureranno il successo della “Fase 2”.

Tali obiettivi stabiliscono la direzione 
che l’impresa deciderà di percorrere nei 
prossimi mesi. Definire la rotta, infatti, è il 
primo passo da compiere per posizionarsi 
nella nuova normalità. Per farlo è 

Il punto di vista di Odoardo 
Scaletti, Direttore di MIND

Produzione, distribuzione e 
consumi sono alcuni degli ambiti 
impattati dalla crisi congiunta di 
domanda e offerta che abbiamo 
vissuto negli ultimi mesi. Nel 
mondo Consumer, il contraccolpo è 
stato diffuso sebbene eterogeneo, 
sollevando criticità differenti a 
seconda dell’ambito delle attività. 
La situazione senza precedenti 
affrontata sino ad oggi ha 
costretto le aziende a trovare 
nuove soluzioni e accelerare alcuni 
cambiamenti già in atto, come la 
digitalizzazione sia all’interno delle 
imprese che dei modelli di vendita. 
Accanto agli evidenti passi avanti 
in ambito digitale, l’emergenza 
ha portato alla luce anche temi 
quali la sicurezza alimentare e la 
sostenibilità. L’attenzione alla salute 
e all’ambiente, già presente tra i 
comportamenti dei consumatori 
prima della diffusione del COVID-19, 
sarà probabilmente amplificata 
nel prossimo futuro proprio a 
causa della recente esperienza. Ciò 
potrebbe contribuire a consolidare 
uno dei trend che spingono il 
settore verso l’innovazione, 
riscrivendo il percorso delle 
imprese verso la crescita 
economica e sociale del Paese.
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