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Crisi economica e sociale: come
riprendersi da questo shock
 

Questi sono giorni non facili e complessi. Il mantra del
futuro e di come, superata l'emergenza sanitaria,
riusciremo a ''tornare alla tanto desiderata
normalità'' occupandoci delle nostre vite, delle
nostre aziende, del futuro dei nostri figli, riguarda tutti
indistintamente. In questi giorni è molto chiaro che ci
sarà un prima e un dopo il virus, nel bene e nel male. 
A tutti è chiaro che occorrono nervi saldi,
lucidità di pensiero ed energia. 

Fontana (Talents in Motion): ci aspetta un futuro non facile, per superare il quale
dobbiamo puntare sulle persone e sulla capacità di proporre risposte e soluzioni
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Da dove è necessario partire? Da Head Hunter e
Presidente e Fondatrice di Talents in Motion,
primo progetto di CSR in Italia che si occupa di
promuovere la circolarità del talento, ritengo
che in questa precisa fase storica è imprescindibile più
che mai puntare sulle persone e sul contributo che
possono dare. Mai come ora la necessità di
specializzazione ci è sembrata l'ultimo baluardo al
quale aggrapparsi per ''traghettare tutti in un porto
sicuro''. 
Sono quotidianamente a fianco delle imprese e
condivido con loro la necessità di reperire competenze
in grado di fare la differenza. Con molto orgoglio
rilevo anche l'identità di un Paese, l'Italia, che in un
momento di difficoltà ha saputo essere unito. Sono

sempre stata sicura di questo, ora lo abbiamo
dimostrato al mondo intero. Siamo stati l'esempio
di solidarietà, di innovazione aziendale, di
rispetto delle regole. 
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C'è un altro aspetto che grazie all'attività di Talent in
Motion noto con orgoglio: la volontà di ritornare
ad essere parte integrante di un cambiamento
che investe l'Italia. 
Nonostante le proiezioni economiche non siano
particolarmente confortanti e, ad esempio,
Confindustria preveda che ci sarà una perdita
di PIL nei primi due trimestri del 2020 pari al
-10% circa, si assiste a flebili segnali di ottimismo, di
voglia di riscatto. Negli ultimi mesi l'attività di Talents
in Motion ha continuato a pieno regime supportando
alcune delle sue aziende partner (ad oggi circa 30
gruppi multi nazionali come Coca Cola, Heineken,
Leonardo, DiaSorin, Enel, SNAM,
Bosch, eccetera) nell'individuazione di profili
professionali da inserire nelle proprie organizzazioni. 
Dal mese di Febbraio ad oggi abbiamo portato avanti
oltre 20 attività di identificazione dei talenti
raccogliendo circa 5.000 candidature da tutto
il mondo. Il dato interessante è che circa il 35% di
queste provengono da italiani che vivono all'estero ma

anche da stranieri che annoverano l'Italia come un
Paese di destinazione per costruire la propria carriera
professionale. Nonostante i timori del coronavirus e
delle ricadute che potrà avere sull'economia italiana, le
candidature mostrano un trend in aumento di circa il
2% rispetto ai mesi precedenti l'insorgere della
pandemia. Anche in questa occasione le competenze
STEM sono quelle più ricercate dalle aziende, il
92% del totale. Tutto questo può bastarci?
Evidentemente no! 
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Sono sempre più convinta sia necessario puntare
sulle human-skill per fronteggiare momenti
drammatici come questo. Prontezza, partecipazione,
innovazione e coraggio sono solo alcune delle necessità
di cui abbiamo e avremo bisogno per attraversare
epoche che, secondo gli esperti, si prospettano
imprevedibili e incerte. È ovvio che dobbiamo arrivare
preparati. 
Una prospettiva di lungo periodo che metta al
centro le competenze, creando momenti e luoghi di

aggregazione per sviluppare e incentivare il talento.
Meno sappiamo sul futuro più abbiamo bisogno del
capitale umano per mettere in ordine situazioni
caotiche e che ci spaventano. Non potremmo
prescindere da tutto questo anche nell'era della
tecnologia. Quest'ultima è importante ma deve
servire per coadiuvare le azioni e le scelte, alle
volte drammatiche, che siamo e saremo
costretti a prendere. Non potrà mai sostituirci. 

Mai come oggi un tangibile insegnamento lo abbiamo:
non ci mostreremmo all'altezza della sfida che stiamo
affrontando in maniera egregia se ci accontentassimo
del ricordo di quanto, in questi mesi, siamo stati in
grado di fare. Ci aspetta un futuro non facile, per
superare il quale dobbiamo puntare sulle persone e
sulla capacità di proporre risposte e soluzioni. Il

mondo sa cosa l'Italia è in grado di fare, mi auguro che
gli italiani siano in grado di fare tesoro del prezzo che
stiamo pagando per ritornare ad essere un modello da
replicare per il futuro. In gioco c'è il futuro di tutti noi. 
Patrizia Fontana, Presidente Talents in Motion

 

 

Se l'articolo ti è piaciuto, condividilo con gli amici e colleghi  

Abbonati a BusinessCommunity.it  
 
 

Copyright © 2009-2020 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154

Data pubblicazione: 15/04/2020

Url:  link originale

 

BUSINESSCOMMUNITY.IT
 

 CRISI ECONOMICA E SOCIALE: COME RIPRENDERSI DA QUESTO SHOCK

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SEGNALAZIONI 3

Data pubblicazione: 15/04/2020

Apri il link

http://www.businesscommunity.it/m/20200422/idee/crisi-economica-e-sociale-come-riprendersi-da-questo-shock.html


La crisi che stiamo vivendo non solo modifica
moltissimo la nostra vita, ridisegnando
completamente tempo e abitudini, ma ci sta
insegnando anche a leggere in maniera diversa
gli ambiti delle nostre attività quotidiane e
l'innovazione non è esentata da questo
processo. Ancora una volta, ci siamo resi conto di
come l'Italia sia un paese di inventori e
startupper. Ne abbiamo avuto diretta testimonianza
nei giorni scorsi, quando alcune innovazioni hanno
permesso di aumentare le possibilità di cura per i
malati di Coronavirus. Inventori e aziende hanno fatto
quadrato attorno a un'idea, permettendo a
un'intuizione di diventare un prodotto capace di
salvare vite umane. ''È quello che si richiede al nostro

settore'' dice Jessica Abbuonandi, CEO e founder
di Wise Mind Place, primo eCommerce delle idee
che guida startup e innovatori nel processo di tutela,
brevetto e vendita della loro idea. 

''Dall'innovazione oggi vogliamo che ci aiuti a vivere
meglio sotto ogni aspetto''. E anche se la crisi ci
mostra come la tecnologia stia facendo grandi passi in

questo senso, secondo Abbuonandi sono ancora molte
le cose da fare: ''Innanzitutto regolare il processo di
scambio fra innovatori, laboratori di ricerca,

Abbuonandi (Wise Mind Place): queste imprese ci sono, costruiscono e sono
pronte a mettersi al servizio del Paese. Non favorire questa sinergia signi�ca
sprecare un patrimonio inquanti�cabile
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università e aziende'', un processo complesso che non
può essere affidato al caso. ''Il tempo è il bene più
prezioso che abbiamo, l'emergenza ce l'ha mostrato
chiaramente - continua l'esperta, che ha creato
un'azienda di consulenza per inventori e che da
sempre studia in che modo mettere l'innovazione al
servizio del Paese -. Dobbiamo favorire e
sistematizzare il contatto fra idee e aziende creando
intorno a questo un vero e proprio sistema

produttivo. E se qualcosa questa crisi ci sta
insegnando è la necessità che le aziende tradizionali
inizino ad usare le startup. Le aziende innovative ci
sono, costruiscono e sono pronte a mettersi al servizio
del Paese: non favorire questo contatto significa
sprecare un patrimonio inquantificabile''. 

Tweets by bizcommunityit

E, secondo Abbuonandi, c'è molto da imparare
anche da come le startup gestiscono il proprio
business, un insegnamento che può andare a beneficio
delle aziende tradizionali: ''Intanto ora stiamo
assistendo a un processo di digitalizzazione forzata,
lo smartworking obbligato sta portando milioni di
lavoratori e migliaia di aziende a formarsi su
strumenti digitali che potranno rappresentare una
risorsa quando questa emergenza sarà passata'' e,
conclude l'esperta: ''Non sorprenderebbe scoprire che
le aziende, una volta finita la tempesta, cominciassero
a investire non solo per ripianare i bilanci e tornare

al modello pre-crisi, ma per sviluppare nuovi modelli
e definire nuovi confini della tecnologia. Sarebbe la
lezione migliore da imparare da tutto quello che sta
accadendo''.
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Internet è diventato lo strumento
fondamentale per il lavoro dei colletti bianchi, per
gli studenti, per il commercio e per molte altre attività.
Ma cos'è successo quell'otto marzo 2020 a
livello di rete? Ne abbiamo parlato con Luca
Spada, Presidente e Fondatore di Eolo. 
Cos'è accaduto su internet in questo periodo? 
E' successa un po' una rivoluzione. Il lockdown,
prima italiano e che poi ha coinvolto tutto il mondo ha
cambiato la fisionomia di internet. Ha generato un
aumento a seconda dei casi tra il 50 e 80 per
cento del traffico internet in una notte. Quello
che solitamente era l'aumento fisiologico tra un anno e
l'altro, è capitato in poche ore. 

Eppure la rete ha retto. Il traffico sulla rete tende sempre ad

Spada (Eolo): è giunto il momento di dare all'infrastruttura internet la dignità di
servizio essenziale
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aumentare perché comunque c'è sempre chi utilizza
lo streaming oppure perché i contenuti sono per
definizione via via sempre più pesanti. Gli operatori
del settore seguono delle politiche di
aggiornamento espansione della rete e queste
avvengono a ciclo continuo, ma tra il 9 e il 10
marzo c'è stato questo picco pazzesco di
traffico generalizzato. Il grafico di consumo di
banda di un giorno qualunque in epoca pre-COVID-
19 era che alla notte traffico quasi a zero e poi
inizia a salire verso il mattino, c'è un piccolo buco che
la pausa pranzo e poi il grafico risale il suo al

pomeriggio, scende un attimino per cena e poi c'è il
mega serale. Di solito, al pomeriggio c'era il doppio del
traffico del mattino e alla sera tre volte il traffico del
pomeriggio. Oggi invece abbiamo un mattino e
un pomeriggio che si sono molto livellati grazie
all'uso massiccio della rete per lo
smartworking e ce ne siamo accorti noi che siamo
un operatore prevalentemente per privati e serviamo
zone che non sono le grandi città, dove solitamente le
persone risiedono ma probabilmente lavorano altrove. 

Tweets by bizcommunityit

E come avete fatto a reggere l'urto? 
Per fortuna internet è stata pensata originariamente
per essere molto resiliente, ma tutti gli operatori
sono dovuti correre ai ripari, potenziando gli
apparati dei data center, le fibre ottiche e i ponti radio
che portano in giro la banda e ripetitori e le antenne,
visto che noi portiamo internet in questa maniera. Ci
si può immaginare la situazione di short di
alcuni apparecchiature, perché comunque
alcuni componenti arrivano dalla Cina, quindi
da un paese che era bloccato in quarantena e Wuhan
è il fulcro per il il silicio. Come se non bastasse, c'è
stato un blocco delle dogane e quindi le merci
rallentavano a circolare. Infine, tutte le
problematiche della circolazione delle persone
all'interno del territorio. Per fortuna è uscito
tempestivamente il decreto Cura Italia, con l'articolo

82 che ha sancito il fatto che gli operatori di
telecomunicazioni sono una considerati una
filiera fondamentale del Paese e quindi abbiamo
potuto far spostare le nostre persone sul campo per
sistemare i vari problemi o semplicemente poter fare
manutenzione. 

Quindi tutto bene, no? 
Il dramma, tra virgolette, è che in Italia internet si
paga flat e quindi sostanzialmente gli operatori
si sono visti aumentare in maniera immediata i
costi, perché con quel traffico bisogna investire per

fare funzionare tutto al meglio, ma con gli stessi ricavi.
Per l'amor di Dio, noi siamo sicuramente
estremamente più fortunati rispetto ad altre
filiere come il turismo o ristoranti e bar che si
sono visti azzerare il fatturato da un giorno all'altro,
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noi il fatturato non l'abbiamo azzerato, ma abbiamo
avuto un'esplosione dei costi per mantenere una
qualità decente della rete. In una notte è cambiato
proprio il modello di business e, oltretutto, in
Italia, e so di dire una cosa sgradevole ma che è bene
che si sappia, i costi della connettività sono fra i
più bassi in Europa. Una connessione fissa nel
nostro Paese vede un imponibile sui 16-17 euro al
mese, cioè mezzo caffè al giorno per una connessione
che ormai diventata un servizio assolutamente basilare

e al centro di choi lavora o vuole semplicemente
divertirsi, per studiare, per comprare e via di seguito.
Paradossalmente, qualsiasi famiglia spende molto di
più in servizi in abbonamento mensile che si appoggia
sulla connessione che la connessione stessa. In
Germania, Svizzera o Regno Unito, una
connessione costa 40-50 euro al mese. Da qui si
capisce quanto sia difficile far quadrare i conti. 

Ma vi vediamo particolarmente attivi. 
Come tutti gli operatori ci siamo rimboccati le
maniche e stiamo potenziando laddove è
possibile. Certo, sarebbe bello avere qualche
intervento anche del governo. Per esempio,
abbiamo chiesto di avere più risorse a livello di
frequenze perché noi possiamo impegnarci a
raddoppiare gli investimenti e inserire nuove
macchine per gestire il traffico, ma c'è bisogno che il
ministero rilasci agli operatori nuove
frequenze radio in modo da aumentare la
capacità di banda disponibile, le cosiddette corsie
autostradali di internet. Internet è nata
intrinsecamente ridondata ed è molto resiliente, ma è

chiaro che ci sono dei rallentamenti. Nonostante tutto,
la rete non si è spenta ed è stata la prova dei fatti più
concreta che potevamo avere che è stata pensata
veramente bene. 

Come manager, cosa ha imparato da questa
situazione? 
Abbiamo tutti quanti sottovalutato il problema e ci ha
colti impreparati. La lezione che ci portiamo a
casa, come azienda, è quella di preparare delle
procedure per gestire le emergenze. Abbiamo
sempre ragionato in termini di emergenze
informatiche, tanto che il nostro centro dati è
ridondato e distribuito su più città in modo da avere
un disaster recovery per qualsiasi evenienza.
Abbiamo anche il disaster recovery per gli uffici,
quindi se un ufficio diventasse inagibile ci
sposteremmo in un altro e tutti i collegamenti internet
sono ridondati. Ma per tutto il resto non abbiamo
mai pensato a una come gestire un'emergenza
come questa. Siamo abituati a pensare che quando
c'è un'emergenza, questa impatta su una serie di cose,
come un terremoto che rende inagibile una

sede, una ruspa che sradica mega fasci di fibre ottiche.
Ora abbiamo affrontato una serie di problematiche che
si sono verificate tutte insieme, cioè il virus ha
creato tutta una sommatoria di emergenze che
erano fuori da ogni ragionevole previsione. Ci
siamo trovati con persone bloccate a casa, merci
bloccate in giro, un aumento del traffico e
l'impossibilità di intervenire sulle macchine. Dal
nostro punto di vista, le nuove procedure di crisis
management e di gestione delle crisi dovranno
essere molto più allargate per pensare che possa
accadere qualcosa che riesca ad impattare
contemporaneamente su vari aspetti, perché la
novità è stata la contemporaneità di una serie
di blocchi eterogenei tra loro.
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A rischio chiusura 145 mila società per
crisi di liquidità. 16 mila con garanzie
pubbliche
 

Sono 16.000, cioè un terzo su un totale di 48.000,
le società di capitali italiane beneficiarie del
Fondo centrale di garanzia nel 2019 che
rischiano di entrare in crisi di liquidità se
l'emergenza COVID-19 non rientrerà prima della fine
dell'anno, con pesanti ripercussioni su 310.000
addetti. Aziende che hanno ottenuto
finanziamenti ''coperti'' da garanzie pubbliche
per 5,4 miliardi di euro e che per evitare il
default ne avrebbero bisogno di altri sei. 
E' il risultato a cui è giunta Cerved, uno dei principali
operatori italiani nell'analisi e nella gestione del
rischio di credito, considerando l'evoluzione della
liquidità di 720 mila società di capitale italiane nei

mesi del lockdown. Complessivamente
rischierebbero la chiusura 145 mila società; di
queste, 16.000 mila hanno appunto goduto di
garanzie pubbliche. 

Mignanelli (Cerved): nessuna impresa deve fallire a causa del COVID-19 se
l'Italia vuole evitare di perdere capacità produttiva e di entrare in una recessione
lunga e di�cilmente sostenibile anche dal punto di vista sociale
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''Nessuna impresa deve fallire a causa del COVID-19 -
commenta Andrea Mignanelli, Amministratore
Delegato di Cerved - se l'Italia vuole evitare di
perdere capacità produttiva e di entrare in una
recessione lunga e difficilmente sostenibile anche dal
punto di vista sociale. Nei prossimi mesi la finanza
agevolata, che comprende centinaia di strumenti a
supporto dello sviluppo delle PMI, svolgerà un ruolo
fondamentale per dare liquidità al sistema e guidare
la ripartenza dell'economia italiana. Cerved vuole
fare la sua parte mettendo a disposizione delle
imprese una struttura dedicata e nuovi servizi che
siano di semplice utilizzo, in modo da ?
democratizzare' ed espandere l'accesso a queste
agevolazioni''. 
Il COVID-19 infatti sta producendo effetti molto
rilevanti sui ricavi delle imprese italiane. Gli impatti

su quelle che accedono al Fondo Centrale
potrebbero essere ancora più significativi, perché
molte appartengono a settori - l'edilizia e gli
impianti per l'edilizia, la ristorazione, gli
autotrasporti, il commercio al dettaglio
specializzato - tra i più colpiti dall'epidemia, con
cali di fatturato previsti tra il 20 e il 30%. Anche
le conseguenze sul loro profilo di rischio sono
altrettanto importanti: in base alle valutazioni di
Cerved, la quota di società rischiose aderenti al Fondo
nel 2019, che rappresentava il 10,3%, potrebbe più che
raddoppiare nello scenario cauto (21,8%) e
quadruplicare in quello peggiore (39,5%), cioè se la
crisi perdurasse fino a fine anno. 
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Da un lato, Cerved impiegherà il suo ampio
patrimonio di informazioni per valutare
l'efficacia delle misure di sostegno alle PMI.
Dall'altra, utilizzerà i big data per individuare i
potenziali beneficiari delle misure di finanza agevolata
e accompagnarli a ottenere i finanziamenti. Il
Decreto ''Cura Italia'' prevede infatti misure
straordinarie a supporto del sistema economico e del
tessuto imprenditoriale italiano e proprio in questi
giorni il Governo ha stabilito ulteriori interventi per
permettere alle PMI di rifornirsi di liquidità,
tra cui innalzare al 100% le garanzie pubbliche
per i prestiti di una certa entità e ampliare la
platea dei beneficiari. Strumenti che si aggiungono
alle molte altre opzioni normalmente disponibili. 
''Ogni anno enti europei, nazionali e locali stanziano
fondi per l'imprenditoria, ma per le realtà più piccole
e meno strutturate non è facile districarsi nel dedalo
di opportunità, nella burocrazia, nella complessità
degli incartamenti'', conclude Mignanelli. ''Per

questo mettiamo a disposizione Cerved FinLine,
società specializzata che grazie alla profilatura del
panorama imprenditoriale italiano permessa dal
nostro database e alle competenze dei professionisti
del Gruppo può guidare ogni azienda a individuare
velocemente i bandi più adatti e ottenere i
finanziamenti che le permetteranno di crescere,
ammodernarsi, diventare più competitiva''.
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La partnership commerciale italo-
tedesca alla prova della pandemia
 

La Germania è il partner commerciale principale
dell'Italia. Quale sarà l'andamento del mercato per il
2020, alla luce della pandemia COVID-19? Prima
guardiamo ai dati del 2019. 
Secondo la Camera di Commercio Italo-
Germanica (AHK Italien), il volume
dell'interscambio commerciale tra Italia e
Germania si è mantenuto sostanzialmente stabile
rispetto all'anno precedente, attestandosi su un totale
di 127,7 miliardi di euro (-0,5% sulla
performance del 2018). Secondo i dati Istat, lo
scorso anno le esportazioni italiane verso la

Germania hanno toccato quota 58,1 miliardi di
euro (-0,1% rispetto al 2018) mentre il valore delle
importazioni si è attestato a 69,6 miliardi di
euro (-0,8% rispetto al 2018). 

Dambach (AHK): siamo le due prime economie manifatturiere europee e mai
come ora abbiamo il dovere di trainare le scelte economiche per dimostrare che
uniti possiamo far tornare a prosperare la joint-production
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La Germania ha confermato così la posizione di primo
partner commerciale per l'Italia consolidando anche il
netto distacco dal secondo posto, occupato dalla
Francia con 86,4 miliardi di euro. Tra i partner
della Germania, l'Italia mantiene la quinta
posizione raggiunta nel 2018 ampliando il divario
rispetto al Regno Unito, che rispetto all'anno
precedente perde un'altra posizione a favore della
Polonia. 
''Dopo quattro anni consecutivi segnati ciascuno da
un nuovo record della nostra partnership economica,

registriamo ora un 2019 nel segno della stabilità. La
tenuta dell'interscambio commerciale tra i nostri
Paesi anche a fronte del rallentamento della
locomotiva tedesca e dell'economia globale nel suo
complesso è la riprova di un rapporto di
collaborazione solido e radicato'', ha commentato
Jörg Buck, Consigliere Delegato della AHK
Italien. 

Tweets by bizcommunityit

A livello regionale, si confermano particolarmente
positive le performance dei territori che svolgono
tradizionalmente un ruolo di traino dei rapporti
commerciali bilaterali: le regioni del Nord Italia
(Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna in testa) e i
Land più industrializzati (Baviera, Baden-
Württemberg e Renania Settentrionale-
Vestfalia), attori regionali italiani e tedeschi con un
peso relativo in termini di interscambio superiore a
quello di interi Paesi. 
Perno della partnership commerciale italo-tedesca è la
produzione industriale e i flussi principali
riguardano i settori dell'automotive, dei
macchinari, del chimico/farmaceutico e
dell'elettrotecnica/elettronica: la corrispondenza
tra i principali settori di export dei due Paesi conferma
ancora una volta l'esistenza di un legame di co-

produzione e interconnessione. 
La AHK Italien ha inoltre raccolto una serie di dati
sulle aspettative di business delle imprese
tedesche in Italia, nell'ambito delle survey condotte
periodicamente a livello globale dall'associazione
tedesca delle Camere di Commercio e Industria
(DIHK). E veniamo quindi all'anno in corso. 

I dati dell'indagine ''AHK World Business
Outlook'' relativi all'Italia mostrano un clima di

diffusa preoccupazione per la congiuntura economica;
l'83% delle aziende valuta in maniera negativa
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le prospettive di sviluppo economico del Paese
a medio termine e il 63% dei rispondenti teme
anche un'evoluzione negativa del business della
propria azienda. 
Anche a fronte di queste valutazioni, le aziende italo-
tedesche segnalano tuttavia la volontà di tutelare il
fronte occupazionale: l'83% delle imprese
rispondenti prevede infatti un livello di
manodopera impiegata costante oppure in

crescita. 
La preoccupazione delle aziende è dettata
principalmente dalla prospettiva di un forte calo
della domanda, che rappresenta il principale fattore
di rischio per l'81% delle imprese partecipanti, seguito
dalle scelte di politica economica (50%) e dalla
difficoltà di reperire finanziamenti (21%). 

I timori associati al calo della domanda sono a loro
volta legati in primo luogo alla diffusione del
COVID-19 in Italia e nel mondo. Attraverso una
quick survey diffusa a inizio marzo tra i soci e ripetuta
a distanza di un mese, la AHK Italien ha sondato la
percezione della business community italo-tedesca in
Italia rispetto agli effetti della diffusione del virus. Se a
inizio marzo era il 26% dei rispondenti a segnalare un
impatto della situazione sanitaria sulle attività
aziendali, ad aprile è il 73% delle imprese a
ravvisare un effetto sul proprio business, con il
64% delle aziende che ora dichiara di aver
sospeso alcune attività a seguito delle misure
di contenimento. 
La diffusione della pandemia si manifesta a livello
economico soprattutto con un calo della domanda di
prodotti e servizi, un effetto sottolineato dal 75% dei
rispondenti. Ne deriva che più della metà delle

imprese prospetta perdite tra il 10 e il 50% sul
fatturato 2020. Di conseguenza, se nella prima
edizione della survey la stima prevalente sui tempi di
ripresa faceva riferimento a un arco temporale di tre
mesi, si osserva ora un atteggiamento più cauto e quasi
la metà (48%) dei rispondenti non si aspetta di tornare
al normale regime di attività prima di sei mesi. 

Sulle sfide che caratterizzano la fase che l'Italia e
l'Europa stanno attraversando, Gerhard Dambach,
Presidente della AHK Italien, ha dichiarato che
''Questo momento di difficoltà ha una complessità tale
da richiedere due diversi livelli di intervento. Da un
lato, le aziende chiedono un sostegno deciso e
immediato per poter ripartire al più presto, facendo
tesoro degli asset - come la digitalizzazione e lo smart
working - che hanno permesso alle aziende di non
fermarsi completamente. 
Dall'altro lato è necessaria una forte unione d'intenti
e un grande sforzo a livello europeo per garantire le

migliori misure per la tenuta dei sistemi economici di
tutti i Paesi. Italia e Germania stanno collaborando
attivamente e a supporto l'una dell'altra anche in
questo momento. Siamo le due prime economie
manifatturiere europee e mai come ora abbiamo il
dovere di trainare le scelte economiche per
dimostrare che uniti possiamo far tornare a
prosperare la joint-production italo-tedesca, a
vantaggio di tutti''.
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Servono misure di prevenzione delle
perdite per lo stoccaggio e il trasporto
delle merci
 

La pandemia ha provocato cambiamenti
improvvisi nel trasporto di merci, con un impatto
sugli spedizionieri e sulle aziende di trasporto di tutto
il mondo e con un potenziale aumento del
panorama dei rischi, in particolare per le
merci ad alto valore e sensibili alla
temperatura. In un nuovo ''risk bulletin'', gli esperti
di risk consulting di AGCS evidenziano una serie di
passi da considerare per i proprietari di merci nello
sviluppare piani di emergenza. 
Nonostante nella maggior parte dei casi le direttive
iniziali dei governi abbiano stabilito che il trasporto di
merci è un'attività essenziale, consentita durante
qualsiasi periodo di quarantena, un gran numero di
aziende stanno chiudendo le attività e non sono
attualmente in grado di gestire il flusso di merci.
Talvolta la notizia della chiusura dell'attività
aziendale raggiunge i trasportatori delle merci

in transito solo dopo l'arrivo a destinazione.
Ciò può comportare lo stoccaggio involontario
del carico in aree ad alto rischio, senza
adeguati controlli di sicurezza o protezioni, e
l'aumento dei livelli di immagazzinaggio in luoghi
statici. Può anche causare danni a merci deperibili o
sensibili alla temperatura. 

Khanna (AGCS): le aziende dovrebbero fare tutto il possibile per implementare
una solida piani�cazione delle spedizioni ed assicurarsi di avere piani di backup
globali per fronteggiare le chiusure improvvise a cui stiamo assistendo
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L'analisi delle perdite nel settore Marine da
parte di Allianz Global Corporate & Specialty
(AGCS), effettuata su un periodo di cinque
anni, mostra che le merci danneggiate,
compresi i container, sono la causa più
frequente di perdite nel settore dei trasporti
marittimi e rappresentano, sulla base di oltre
230.000 sinistri, più di una richiesta di indennizzo su
cinque. 
''L'attuale situazione pandemica ha avuto un impatto
senza precedenti sulla supply chain globale, e i rischi
per le merci in deposito e in transito, in particolare
per le merci ad alto valore e sensibili alla
temperatura, sono aumentati in modo significativo'',
afferma il Capitano Rahul Khanna, Global Head of
Marine Risk Consulting di AGCS. ''Strutture chiuse e

non presidiate significano non solo un aumento del
rischio di furto e incendio del carico, ma anche del
rischio di danni alle merci a causa dei lunghi periodi
di stoccaggio. Le interruzioni di transito del carico
dovute alla chiusura delle frontiere, al ritardo degli
sdoganamenti o semplicemente alla mancanza di
personale possono comportare lunghi ritardi nei
tempi di consegna o addirittura l'abbandono del
carico. Le aziende dovrebbero fare tutto il possibile
per implementare una solida pianificazione delle
spedizioni ed assicurarsi di avere piani di backup per
fronteggiare le chiusure improvvise a cui stiamo
assistendo in tutto il mondo''. 

Tweets by bizcommunityit

Nel nuovo bollettino, gli esperti di risk consulting di
AGCS evidenziano una serie di misure di
prevenzione delle perdite per i proprietari
delle merci, concentrandosi in particolare su due
aree: i rischi per lo stoccaggio del carico e i rischi per le
merci in transito. 
Ridurre i rischi nelle aree di stoccaggio del
carico 
L'accumulo di carichi incustoditi nei magazzini porta
con sé l'aumento della minaccia di furto e l'esposizione
alla criminalità organizzata. Laddove possibile, le
aziende dovrebbero rafforzare la sicurezza del
magazzino e controllare la funzionalità degli
allarmi. Le aziende dovrebbero anche verificare se è

possibile evitare la presenza prolungata di
rimorchi carichi al di fuori dei magazzini, in
quanto ciò aumenta il rischio di furto e di danni al
contenuto. L'epidemia di coronavirus potrebbe causare
un'interruzione prolungata della catena di fornitura, e
di conseguenza i tempi di rotazione dello stock
potrebbero aumentare e la capacità degli spazi di
stoccaggio essere limitata; di conseguenza le aziende
dovrebbero anche considerare l'identificazione di
capacità di stoccaggio alternative nel caso in cui
gli spazi occupati non possano più ricevere il carico in
modo certo. 
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Ridurre i rischi per il carico in transito 
Ove possibile, le aziende dovrebbero ottenere la
conferma che la destinazione finale è in grado
di ricevere il carico prima di iniziare la
spedizione. Se necessario, è bene prepararsi
all'eventualità che la merce non sia ricevuta alla
destinazione finale, poiché un numero crescente di
organizzazioni, come misura preventiva, sta cessando
le operazioni con breve preavviso. Le aziende
dovrebbero anche sforzarsi di identificare la
quantità di carico in transito e ottenere
aggiornamenti sullo stato della spedizione dai
vettori. Se la destinazione prevista non è in grado di

ricevere una spedizione, verificare se è possibile
trovare destinazioni alternative. 
Le aziende dovrebbero anche considerare l'utilizzo di
rimorchi con tecnologia GPS integrata, se
possibile, e l'utilizzo di dispositivi di
monitoraggio connessi, di tecnologia ''Internet
of Things'' (IoT), per migliorare la tracciatura della
spedizione dopo l'imballaggio del carico. Questi
dispositivi sono in grado di fornire il tracking con
sistema GPS delle merci in transito e possono fornire
informazioni sulla posizione in tempo reale in caso di
deviazione o ritardo della spedizione. 

Se consentito, le aziende dovrebbero anche
considerare la possibilità di rivedere i requisiti per
i carichi deperibili. Ai prodotti alimentari e
farmaceutici, associati alla risposta
all'epidemia di coronavirus, è stata data
priorità e quindi riservata capacità quali prodotti
critici soggetti a controllo di temperatura. Pertanto, i
prodotti deperibili non critici saranno soggetti ad un
aumento del tempo di transito a causa della ridotta
capacità per questo tipo di merci. Sarebbe auspicabile
rivedere la progettazione delle confezioni per
garantire che le tecnologie applicate siano in
grado di mantenere la temperatura richiesta
dal prodotto per un periodo di tempo

prolungato. Ulteriori configurazioni di imballaggio o
di stoccaggio dovrebbero essere prese in
considerazione per i prodotti deperibili ''just in time'',
non considerati critici secondo le ultime linee guida.
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Turismo italiano: quali prospettive per
il 2020
 

L'emergenza sanitaria internazionale ha avuto gravi
effetti sul nostro Paese, tra le principali vittime è il
turismo ad aver incassato di più il colpo. 
Migliaia di disdette e cancellazioni sono arrivate alle
strutture ricettive italiane, che si sono trovate in una
situazione di stand-by senza sapere quando (e se)
quest'anno la stagione turistica potrà iniziare. 
Come potrà riprendersi il turismo italiano (nel 2019
ha rappresentato ben il 13,2% del Prodotto
Interno Lordo nazionale), data anche la sua
enorme importanza per l'economia del Paese? 

Faini (World Capital): è bene trovare �n da subito dei possibili scenari di
riconversione come, per esempio, prezzi competitivi e un'o�erta che spinga gli
italiani a scegliere di rimanere sul territorio nazionale per i propri viaggi
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Per rispondere a tale quesito, il dipartimento ricerca
World Capital ha sviluppato uno studio volto a
delineare le prospettive del turismo italiano e un
possibile scenario di parziale ripresa per un settore di
così grande importanza per l'economia italiana. 
Un primo aspetto fondamentale da prendere in
considerazione è la stagionalità del turismo, che in
Italia copre il trimestre estivo (giugno-agosto), in cui
complessivamente si concentra circa il 50% delle
presenze totali annuali. 
I turisti stranieri hanno da sempre un forte impatto

sul turismo italiano; nel 2019 tale fetta del
turismo ha infatti rappresentato ben il 50,3%
delle presenze totali su territorio nazionale. 
Focalizzandoci sull'impatto massimo del Coronavirus
sul turismo straniero in Italia, esso può essere
ricondotto ai mesi di marzo, aprile, maggio,
giugno e luglio, che rappresentano circa il 50%
delle presenze annuali. 

Tweets by bizcommunityit

Come possiamo dunque compensare questo 50% per
garantire una ripresa del comparto? 
Dall'analisi di World Capital sui dati delle presenze
turistiche nazionali ed internazionali in Italia,
possiamo delineare un possibile scenario di ripresa:
qualora tutti i turisti italiani che nel 2019 si

sono diretti verso mete estere, rimanessero in
Italia nel 2020, sarebbero in grado di
compensare le presenze turistiche straniere
registrate in Italia nel 2019, che si ipotizza
possano ridursi del 92% quest'anno (tale scenario si
basa sull'assunzione che nel 2020 i turisti stranieri
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viaggeranno in Italia solo tra Gennaio e Febbraio, mesi
in cui nel 2019 è stato registrato l'8% delle presenze
totali annuali). 
Inoltre, se ai 295 milioni di presenze (turisti italiani
andati all?estero nel 2019 e che potrebbero restare in
Italia nel 2020) andiamo a sommare gli italiani che già
nel 2019 hanno trascorso le vacanze in Italia (215
milioni), emerge chiaramente che sarebbe possibile
compensare completamente le presenze straniere, che
potrebbero mancare quest'anno a causa
dell'emergenza COVID-19. 

E' importante precisare che questo scenario non sarà
esattamente ciò che si verificherà nei prossimi mesi: le
presenze di stranieri in Italia saranno più dell?
8% di quelle registrate nel 2019, e degli Italiani
che nel 2019 hanno viaggiato all'estero ci sarà chi
continuerà a farlo anche nel 2020. 
Se da una visione nazionale, ci spostiamo sui singoli
capoluoghi di regione, gli effetti dell'emergenza
sanitaria risultano ancor più evidenti. 

Emerge infatti che in città come Milano, Roma,
Venezia e Firenze, dove il turismo internazionale è
più sviluppato di quello nazionale, gli effetti del
Coronavirus saranno più marcati. 
Diventa quindi essenziale, sia nelle grandi città d'arte
che nelle città più piccole, nelle località di mare e di
montagna, adottare una politica volta ad
incentivare il turismo nazionale. 

Il sentiment dei turisti italiani risulta propositivo e
predisposto a muoversi all'interno del Bel Paese;
infatti secondo un sondaggio di Confturismo-
Confcommercio, realizzato in collaborazione con
Swg, è emerso che la metà degli intervistati
dichiara di voler fare una vacanza appena
l'emergenza sanitaria finirà e l'83% degli
italiani farà una vacanza in Italia. 
Sempre dalla survey risulta invece che il 16% teme di
non avere una disponibilità economica sufficiente per
viaggiare e il 44% lo farebbe se potesse detrarre parte
del suo costo. 
I turisti italiani dunque potrebbero rilanciare
il turismo nazionale, questo a patto che ci
siano delle opportune agevolazioni statali, in
grado di aiutare gli italiani ad affrontare i costi delle
proprie vacanze. 
''L'emergenza sanitaria in corso sta colpendo diversi

mercati del nostro Paese, ma non solo, ad essere
influenzate sono anche le nostre abitudini e i nostri
comportamenti'', dichiara Andrea Faini, CEO di
World Capital. ''Gli effetti del Coronavirus
saranno decisivi, soprattutto per il turismo,
per questo è bene trovare fin da subito dei
possibili scenari di riconversione come, per
esempio, prezzi competitivi e un'offerta che
spinga gli italiani a scegliere di rimanere sul
territorio nazionale per i propri viaggi''. 
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''Tra le altre agevolazioni suggerite troviamo anche
misure di detrazione della spesa dei soggiorni nella
dichiarazione 730, oppure dei ''buoni viaggi'' per dare
l'opportunità agli italiani di affrontare la spesa delle
vacanze'', precisa Monica Badin, Real Estate

Consultant Hospitality Department di World
Capital. ''Tutto questo porterebbe a raggiungere
grandi risultati, concretizzando i possibili scenari di
ripresa ipotizzati in questo Report''.
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