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1) UN EVENTO «DISRUPTIVE» DI PORTATA STORICA

2) TRADE OFF: DISTANZIAMENTO SOCIALE  vs  POTENZIAMENTO TECNOLOGICO

3) RESILIENZA AI MASSIMI LIVELLI

4) IL CHANGE MANAGEMENT SARA’ IL NOSTRO MIGLIOR AMICO!

PREMESSE

Clayton
Christensen …
l’avrebbe studiato!LINK

https://www.hbs.edu/news/releases/Pages/clayton-christensen-obituary.aspx?sf116549020=1


La produzione industriale nel primo trimestre 2020 diminuisce del 5,4%,

• il calo maggiore da undici anni. 

L’impatto Covid-19 è stato devastante in marzo, quando l’attività è scesa del 16,6% su 
febbraio, 

• l’indice di produzione indietro sui livelli di 42 anni fa. 

la caduta dell’attività raggiungerà il -15%. 

• Per il 2° trimestre, anche in conseguenza della chiusura di circa il 60% delle imprese manifatturiere, 

Pil italiano, previsto arretrare del 3,5% nel primo trimestre

• e del 6,5% nel secondo.

L’impatto COVID 
sull'economia italiana



LO SHOCK DEL COVID-19

Grafico A
Enorme la perdita di PIL stimata nella 
prima metà del 2020

Grafico B
Il profilo dell’attività economica in Italia nel 2020 
(Variazioni congiunturali in % e in miliardi di euro)



Il calo del PIL sarà al -6,0%, solo se la fase acuta dell’emergenza 
sanitaria termina a maggio. 
Si tratta di un crollo superiore a quello del 2009, (inatteso a inizio 
anno).

Ogni settimana in 
più di blocco 
normativo costa 
% ulteriore di PIL 
dello 0,75%.



Gli effetti devastanti sull’industria
Produzione industriale

Italia, indice mensile destagionalizzato base 2015=100 

Questa combinazione di fattori ha realizzato lo scenario 

peggiore  possibile , facendo avvitare l’economia italiana in 

una recessione che sarà profonda e la cui durata dipenderà 

dai tempi di uscita dall’emergenza

• La caduta dell’attività di marzo (-16,6%),
È il più ampio calo mensile da quando sono disponibili le serie storiche
di produzione industriale dal 1960 e porterebbe i livelli su marzo 1978.
• L’arretramento stimato nel primo trimestre 2020
(-5,4% sul quarto 2019) è il più forte dal primo trimestre
del 2009, quando l’attività era scesa dell’11,1% congiunturale,
nel pieno della grande crisi finanziaria della bolla dei mutui subprime USA.
• Le misure di contenimento del Covid-19, hanno determinato un doppio 

shock negativo: 
• dal lato della domanda, con il rinvio delle decisioni di 
spesa dei consumatori, la chiusura di numerose attività commerciali 
e l’azzeramento dei flussi turistici; 
• dal lato dell’offerta, con il blocco di numerose attività produttive. 



È pesantemente in gioco 
l’occupazione e l’export



Gli effetti devastanti 
sull’ Artigianato e la 
Piccola Impresa
✓ 7 miliardi di euro è la perdita di fatturato per le chiusure al 13 

aprile 2020. 
✓ I comparti più colpiti sono anche quelli più rappresentativi di 

tutto il settore: 
✓ le costruzioni, sono meno 3,2 miliardi (edili, dipintori, 

finitori di edifici, etc.) 
✓ la manifattura 2,8 miliardi (metalmeccanici, legno, 

chimica, plastica, tessile-abbigliamento, calzature, etc.) 
✓ i servizi alla persona 0,7 Miliardi (acconciatori, estetiste, 

calzolai, etc.) 
✓ Una situazione, che si sovrappone ad un quadro generale che 

negli ultimi 10 anni ha visto crollare il numero delle imprese 
presenti: tra il 2009 e il 2019, hanno chiuso definitivamente 
178.664 imprese pari al -12,2%.



Le conseguenze: colpo 
di grazia ai mestieri 
che scompaiono?

(Fonte CGIA Mestre)

• Arrotino; 
• Barbiere;
• Calzolaio;  
• Casaro; 
• Canestraio; 
• Castrino; 
• Ceraio;
• Cocciaio; 

• Corniciaio; 
• Fotografo; 
• Guantaio;
• Legatore;
• Norcino; 
• Materassaio;
• Mugnaio; 
• Maniscalco; 
• Ombrellaio; 

• Sellaio;
• Scopettaio;  
• Seggiolaio;
• Ricamatrice;
• Sarto/a;
• Selciatore; 
• Scalpellino;
• Cordaio;

……e ai mestieri 
di vicinato e/o 
di contatto?

• Acconciatori
• Estetisti e 

tatuatori
• Pasticcerie e 

gelatai
• Autofficine e 

automotive
• Mobili e arredi
• Edilizia

• Orefici
• Odontotecnici
• Fisioterapisti
• Guide e 

accompagnatori 
turistici

• Formatori
• Spettacolo e 

palestre



Un piano europeo 
straordinario per alzare la 
crescitaUn piano europeo straordinario di 3000 

miliardi di euro di investimenti pubblici fatta 
inizialmente anche di misure per la liquidità e, 
poi, soprattutto di investimenti in sanità, 
infrastrutture e digitalizzazione, sarebbe in grado 
di alzare la crescita in Italia e nell’Eurozona di 
rispettivamente 2,5 e 1,9 punti percentuali.

Differenze % del PIL rispetto allo scenario base, cumulate

Quali sono le misure previste 
dagli altri paesi colpiti da 
COVID-19?



25/04/2020

Se l’Italia piange … gli USA non ridono!2)

→ LINK per andare all’indagine

https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/20-102_4188b2aa-5346-451a-9211-97ee87daa755.pdf
https://www.hbs.edu/faculty/Publication Files/20-102_4188b2aa-5346-451a-9211-97ee87daa755.pdf
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1) LA PRIMA DOPPIA CRISI: DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA CONTEMPORANEAMENTE!

2) L’INTERVENTO DELLO STATO NELL’ECONOMIA ( E NON SOLO!)

3) LA FINE DEL MODELLO TURBOCAPITALISTA FINANZIARIZZATO E GLOBALISTA? (E DELL’UE?)

4) COME CAMBIA LA «SUPPLY CHAIN» / LE «SCORTE STRATEGICHE» / «NEW GLOBAL TRADE»

5) RIVOLUZIONE DIGITALE: ULTIMA CHIAMATA! (big data, cloud, 5G, b.chain, bitcoins, IoT, m.learn.)

6) LA «COVIDECONOMY»: VERSO UNA NUOVA FRONTIERA ETICA E SOSTENIBILE?

SCENARIO ECONOMICO



IL DIGITAL: 

un libro interessante!

BIG DATA
CLOUD BLOCKCHAIN5G

BIT 

COINS
INTERNET OF 

THINGS
MACHINE

LEARNING

Un dato inquietante: un terzo delle famiglie italiane non ha un pc in casa ! ! !LINK->

https://www.agi.it/cronaca/news/2020-04-06/coronavirus-istat-computer-famiglie-8253423/


Un evento unico e di portata storica

1. La cura ha ucciso il paziente? Abbiamo salvato le vite (?) e 
ucciso l’economia? Oppure no? 

◦ Più che prevedere il futuro, questo è il tempo di agire…. 

Ma in che direzione?

2. Prosperare nel caos è possibile?
1. Lo tsunami NON HA TOCCATO LE NORME

2. L’Italia cambia sulle emergenze

3. Un ulteriore massiccio ingresso degli Stati in economia



1. La Rivoluzione MACRO
2. La Rivoluzione MICRO
3. La Rivoluzione NANO

Le già «certe-incertezze» del 2020, e le 3 rivoluzioni

Aree di criticità nel mondoIl futuro europeo legato a 
queste 3 donne..

Le 3 Rivoluzioni



Un mondo di denaro e 
di debiti 

Banconote

Crediti: 

54 trilioni di miliardi di Dollari
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Debiti e produttività

debiti a breve debiti a lungo

produttività



1) Quali aiuti servono (sostegni finanziari, fiscali, consulenza, formazione, infrastrutture, etc.) ?

2) Come possono (devono) riposizionarsi (Nuovi modelli di business? Nuovi strumenti?) 

3) Che ruoli dovrebbero avere managers, piccoli imprenditori, consulenza, associazioni ( proposta AIDP Lazio )

4) Come dovrebbero cambiare/riposizionarsi e cosa dovrebbero proporre ? (Il «Business Design»)

5) Come cambia la gestione HR: Safety! Trust People!? «Smartwork»!? «Agile»?

6) Che grande (e durissima) lezione abbiamo imparato? («Quello che abbiamo capito è che siamo tutti coinvolti», Jerry Kaplan, Stanford )

7) Verso una nuova etica economica sostenibile ... ce la faremo? 

LA RIPARTENZA DELLE PMI

Bob Sutton (Stanford)
«Good Boss, Bad Boss»
Avoid the…BOSSHOLE!

VIDEO (LINK) LINK

https://www.bobsutton.net/
https://youtu.be/n8h-x-fHiGk


Ruoli e riposizionamenti (punti 2-3)

1. Il re-ingresso dello Stato in economia e la piccola impresa
2. «La guerra è una cosa troppo seria per lasciarla 

in mano ai militari..» (Clemenceau)
3. Vincere il pensiero dominante, la paura della morte e del 

futuro contro la sfida dell’ideale.
4. La piccola impresa: 

1. categoria dell’Imprevisto e del rischio

2. Capitalismo della conoscenza e ruolo nella filiera

3. Il sistema sociale a supporto della piccola impresa



«Glocalità» ed etica della solidarietà 
(punti 6-7)

Persona e libertà

Persona e 
sussidiarietà

Persona e 
Responsabilità 

sociale



Conclusioni e giro di opinioni:

UNA SPERANZA PER IL FUTURO


