
COVID-19: impatti economici, 
risposte e scenari futuri 
52 leader aziendali si raccontano



Le conseguenze economiche causate dall’at-

tuale crisi e le risposte messe in atto dagli 

operatori economici sono state oggetto di 

approfondimento tramite interviste struttu-

rate personali condotte con il management 

(amministratori delegati, direttori generali o 

prime linee) di 52 aziende italiane.

L’attuale quadro economico  si 
presenta eterogeneo e con diffe-
renze - anche marcate - da settore 
a settore. 

Consistente calo nel Manifatturiero, flessione 

nel comparto “Away from Home” del settore 

Food & Beverage (sebbene i consu mi casalin-

ghi tengono o crescono), incremen ti - a volte 

consistenti - nei comparti Agroalimentare, In-

frastrutture, ICT e presso alcune aziende del 

settore Farmaceutico.

L’impatto sulle previsioni di fatturato 2020 è 

condizionato sia dalla capacità di recovery 

delle singole aziende, sia dalla velocità con 

cui domanda e mercato reagiranno nei pros-

simi mesi. 

A condizionare tutto questo rimane inoltre 

l’incognita degli incentivi e stimoli alla ripresa 

che il sistema paese potrà mettere in pista.

La gestione della liquidità rappresenta invece 

– se pur con diverse sfaccettature – un ele-

mento di preoccupazione comune a tutte le 

aziende intervistate. Ritardi di pagamento o 

richieste di dilazioni e spostamenti di valuta 

si stanno manifestando anche in quelle situa-

zione in cui non sussistono condizioni reali di 

necessità. 

Le aziende stanno dimostrando 
notevoli capacità di resilienza. 

La totalità di quelle interpellate ha reagito alla 

crisi adottando una diversa organizzazione del 

lavoro, tramite modalità smartworking. Inoltre 

sono stati attuati interventi immediati sui costi: 

alcuni come conseguenza naturale della si-

tuazione di chiusura (viaggi, trasferte, eventi), 

altri di natura più strutturale (costi del perso-

nale, marketing, pubblicità e consulenze).

La ripresa economica è prevista 
non prima dell’autunno, con un 
lungo e graduale periodo di asse-
stamento fino alla metà del 2021.

A B S T R A C T
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Lo stato d’animo 
del Management

Il management delle aziende italiane atti-

ve nei settori Food & Beverage, Industrial 

Manufacturing, Servizi Finanziari, Farma-

ceutico, Chimica per l’agricoltura, ICT e 

Media & Publishing esprime seria preoc-

cupazione ma non ansia. Dai nostri collo-

qui diretti sul campo emerge un quadro 

confortante riguardo alla resilienza e 

alla capacità di reazione dimostrata. 

L’intensità delle misure messe in atto va-

ria sensibilmente in funzione di 3 fattori: 

settore industriale, dimensioni aziendali e 

risorse disponibili (intese sia come risor-

se finanziarie che come risorse umane e 

know-how).

Gli impatti  
su produzione  
e fatturato

I volumi di vendita sono influenzati con in-

tensità diversa a seconda del settore indu-

striale. Le penalizzazioni più significative si 

registrano nei comparti del manifatturiero 

(beni strumentali e componentistica), tu-

rismo, moda/tessile, edile e trasporti. Ol-

tre al forte calo della domanda i settori 

hanno scontato il difficile adattamento 

dell’organizzazione alle nuove richie-

ste di sicurezza. 

Il comparto alimentare ha registrato 

performance difformi. Situazione critica 

per l’intero canale Horeca che ha cessato 

ogni attività (con impatti pesanti in parti-

colare per bevande e vini). Situazione po-

sitiva per i prodotti con presenza nel cana-

le GDO. Risultati commerciali superiori 

al budget sono invece stati registrati nei 

settori farmaceutico (ad eccezione della 

distribuzione fisica dei farmaci), Agrobu-

siness, ICT e (in parte) Infrastrutture. 

Una situazione peculiare ha riguardato 

l’e-commerce di diverse insegne GDO, 

impreparato all’impennata repentina del-

la domanda: forte allungamento dei tempi 

di attesa e casi frequenti di sospensione 

temporanea del servizio. 

In generale l’attività commerciale sta sof-

frendo un’ulteriore conseguenza negativa. 

La necessità di interrompere l’attività 

delle reti di vendita (promoter, agenti o 

informatori), la sospensione delle attività 

fieristiche e di ogni evento promozionale 

hanno di fatto bloccato ogni iniziativa 

di lancio di nuovi prodotti e di prodotti 

stagionali, che spesso generano margi-

nalità superiori. 

Gli investimenti in innovazione o in attività 

promozionali (con canvass di vendita so-

spesi) non stanno conseguentemente ge-

nerando gli effetti attesi e l’offerta attuale 

si concentra su prodotti tradizionali o già 

esistenti.

Il rallentamento dell’innovazione e del lan-

cio di nuovi prodotti determina in diversi 

casi un calo della marginalità, indipen-

dentemente dai volumi di fatturato. 
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Gli impatti 
sulla liquidità

Con l’eccezione delle aziende operanti 

nei settori retail alimentare, infrastrutture 

e comunicazioni, tutte le aziende intervi-

state, sebbene con intensità variabile in 

funzione del la dimensione, lamentano un 

problema comune: tensioni di natura fi-

nanziaria. Società di grandi dimensioni 

godono tradizionalmente di una mag-

gior solidità patrimoniale, strumenti e 

cultura orientati alla pianificazione e con-

trollo dei flussi finanziari e maggior facili-

tà di accesso al credito; in aggiunta, l’ap-

partenenza a gruppi multinazionali offre 

l’ulteriore supporto della capogruppo che 

può temporaneamente gestire le esigenze 

finanziarie locali. In questi casi l’attenzio-

ne è principalmente rivolta alle risorse fi-

nanziarie disponibili presso gli attori della 

filiera e ai possibili impatti sulla gestione 

corrente. Si cerca quindi di verificare che i 

fornitori siano in condizioni di poter opera-

re con continuità, che la clientela di riferi-

mento abbia reddito e liquidità disponibile 

per continuare gli acquisti, che il network 

distributivo sia in grado di onorare corret-

tamente gli acquisti effettuati. 

Abbiamo rilevato casi di aziende che ope-

rano come finanziatori a sostegno della 

filiera, supportando i fornitori strategici, 

concedendo termini di pagamento più 

flessibili ai distributori e ai retailer oppure 

con azioni promozionali a favore del con-

sumatore finale per sostenere la domanda 

e facilitare il sell out.

La situazione è molto diversa per le 

aziende di media e piccola dimensio-

ne: la gestione delle risorse finanziarie 

disponibili è critica ai fini della soste-

nibilità aziendale. Le difficoltà di accesso 

al credito per ottenere finanziamenti in-

crementali vengono in una qualche misura 

controbilanciate da richieste di surroga di 

eventuali mutui, da accordi di sospensione 

delle rate di rimborso dei finanziamenti già 

in essere oppure, in ultima istanza, con im-

missione di risorse fresche da parte degli 

azionisti. 

L’ottimizzazione del capitale circolante, 

che in tempi normali rappresenta un’im-

portante fonte di cash flow incrementa-

le, è resa complessa dal limitato potere 

contrattuale nei confronti dei clienti, che 

rende aleatoria la capacità di trasformare 

in flussi di cassa le vendite di inizio anno. 

Posticipare i pagamenti ai fornitori o chie-

dere la sospensione dei canoni leasing e 

di altre spese correnti (i.e. affitti e loca-

zioni) risultano quindi spesso le uniche 

leve utilizzabili. La conseguenza ultima di 

tali comportamenti (forzati) è replicare e  

54%
in calo

27%
stabili

19%
in crescita

PREVISIONE RICAVI NEI PROSSIMI MESI

COVID-19: impatti economici, risposte e scenari futuri | GR ADVISORY point of view  4



moltiplicare i fabbisogni finanziari a monte 

della filiera produttiva con il rischio di una 

generalizzata crisi di liquidità. 

Le aziende in grado di gestire in maniera 

focalizzata i propri crediti commerciali, con 

capacità di pianificazione e gestione dina-

mica dei flussi di cassa – utili anche per 

facilitare i rapporti con gli istituti di credito 

e per accedere alle agevolazioni esisten-

ti – hanno maggiori possibilità di ottimiz-

zare la gestione e il reperimento di risorse 

finanziare.

Rischio di 
shopping straniero 
a prezzi scontati? 

È emerso il timore che investitori o azien-

de di altri Paesi meno impattati dal Covid 

19 possano essere incentivati ad acquisire 

pacchetti azionari di aziende italiane che 

scontano il peggioramento dei fondamen-

tali economici. Ci sono indicazioni contro-

verse  per diverse ragioni.

La perdita dell’indice FTSE MIB da inizio 

anno (circa -25%) non è troppo distante 

dalla contrazione generalizzata di tutti i 

mercati finanziari (l’indice DAX nello stes-

so periodo ha registrato -22%). 

La riduzione di valore non si configura 

quindi come un problema esclusiva-

mente italiano ma, in questo specifico 

lasso di tempo, sembra coinvolgere tutti 

gli operatori indifferentemente dalla collo-

cazione geografica.

Si stanno formando aspettative con-

trapposte tra investitori e imprenditori 

riguardo alla valorizzazione degli asset 

aziendali. Gli investitori e i mercati stanno 

scontando le valorizzazioni aziendali ap-

plicando criteri o multipli anche sensibil-

mente inferiori rispetto alle valorizzazioni 

di sei mesi fa. Gli imprenditori che ritengo-

no plausibile una ripresa, anche gradua-

le, da settembre sono poco propensi ad 

accettare valorizzazioni particolarmente 

penalizzanti. In questo specifico momento 

storico domanda e offerta di investimenti 

sembrano avere prospettive divergenti: 

è plausibile che sia interesse reciproco 

attendere l’evoluzione degli scenari futu-

ri. La situazione è invece tristemente dif-

ferente per gli imprenditori che, proprio 

a causa dell’attuale crisi, non sono più in 

grado di garantire la sostenibilità azienda-

le e già oggi si vedono costretti a cedere 

i propri pacchetti azionari accettando le 

condizioni che i mercati finanziari attual-

mente riflettono.

L’effetto netto sul volume di operazio-

ni di M&A è al momento di difficile pre-

visione. Le aziende in grado di dimostrare 

una maggior resilienza, con un minor gra-

do di leva operativa e con strutture pro-

duttive lean saranno certamente in grado 

di difendere meglio il valore dei propri as-

set e quindi meno soggette a operazioni 

speculative. 

Oggi diventa quindi indispensabile ricer-

care un grado di efficienza maggiore.
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La nuova 
organizzazione 
smart
La totalità delle aziende intervistate ha 

naturalmente attivato smartworking, in 

particolare per tutte le attività di natura 

amministrativa, di back office o di staff, re-

gistrando reciproca soddisfazione (sia da 

parte dell’impresa stessa che del persona-

le coinvolto). L’ampia offerta di piattafor-

me tecnologiche ha peraltro contribu-

ito in maniera significativa alla rapida e 

facile diffusione di tale modalità ope-

rativa e generalmente le stesse aziende 

si dichiarano soddisfatte sia per quanto ri-

guarda la produttività delle risorse sia per 

ciò che concerne il controllo dei risultati.

Diverse aziende hanno contribuito all’im-

plementazione dello smartworking finan-

ziando l’acquisto di hardware e software 

specifici per i propri dipendenti.

Un quadro diverso emerge invece riguar-

do all’utilizzo della formazione a distan-

za. In un periodo in cui molte risorse sono 

forzatamente bloccate, emerge curiosa-

mente un limitato interesse a cogliere 

l’opportunità di utilizzare il tempo di-

sponibile per migliorare know-how e 

cultura aziendale, in modo specifico su 

tematiche particolarmente critiche (con-

trollo del credito, pianificazione finanzia-

ria, gestione dell’innovazione e delle rela-

zioni con i clienti in vista della ripartenza, 

lean manufacturing). A parte alcune at-

tività di formazione on-line già esistenti 

presso aziende multinazionali o di grandi 

dimensioni (in alcuni casi sono disponibili 

anche corsi di Yoga) non si rilevano ulte-

riori nuove iniziative.

La gestione 
dei costi

La difficoltà a lavorare per gruppi di pro-

getto e l’incertezza riguardo ai tempi di 

lockdown sono probabilmente le ragioni 

che spiegano la quasi totale assenza di 

nuove iniziative progettuali e strutturate 

rivolte all’ottimizzazione dei processi, alla 

riduzione dei costi operativi e a una mag-

gior efficienza organizzativa. 

L’attenzione del management è quasi 

esclusivamente rivolta alla gestione 

ordinaria. Le iniziative di contenimento 

dei costi - attuate in maniera cross-indu-

stry e indipendentemente dalle dimensio-

ni aziendali – riguardano principalmente 

spese di viaggio, marketing e pubblicità 

e supporto consulenziale esterno. Per 

quanto riguarda i costi del personale, 

è molto frequente il ricorso alle misure 

straordinarie a sostegno del reddito con 

alcune aziende che si segnalano per la 

disponibilità ad anticipare se non anche 

a integrare tali misure. 

34%
opportunità di investire in tecnologia 
per ottenere efficienza 

23%
modalità innovativa di concepire 
business

43%
nuovo modo di lavorare

OBIETTIVO DELLO SMARTWORKING
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La ripresa avverrà in maniera gradua-

le e in forma selettiva e la domanda 

dovrà essere stimolata e sostenuta: in 

questo scenario è importante che le 

aziende consolidino la propria capacità  

di mantenere un dialogo aperto con i 

propri clienti, di comunicare le proprie in-

novazioni e i propri punti di forza e di im-

plementare iniziative volte a ottimizzare i 

processi interni e la gestione delle risorse 

finanziarie disponibili. 

La crisi in corso non deve tradursi in 

una chiusura dell’azienda nei confronti 

dei propri interlocutori o nella riduzione 

dell’apertura all’innovazione e al cambia-

mento. Riteniamo infatti che dalla crisi 

attuale si possa uscire meglio e più 

rapidamente mantenendo il dialogo 

aperto con il mercato, promuovendo 

l’innovazione di prodotto e dei pro-

cessi interni e integrando il know-how 

aziendale con contributi professionali 

esterni di qualità e valore.

Quali scenari per  
i prossimi mesi?

È opinione condivisa che la ripresa avver-

rà in maniera graduale, con differenze sia 

per settore industriale che su base geo-

grafica. 

Dal punto di vista temporale, la ripresa è 

prevista non prima di settembre anche se 

ci si attende un ritorno ai livelli norma-

li di attività solamente nel corso del 

2021. Gli scenari descritti dai leader delle 

aziende intervistate presentano tuttavia 

quattro incognite che potrebbero condi-

zionare profondamente lo sviluppo delle 

fasi di apertura.

•  La liquidità disponibile presso gli at-

tori delle filiere produttive e, pertanto, 

la sostenibilità economica dei diversi 

operatori. Al momento della ripresa 

delle attività molti operatori do-

vranno affrontare costi monetari 

importanti quali, ad esempio, il rein-

tegro degli stock di magazzino, il pa-

gamento dei debiti di fornitura, spese 

promozionali per sostenere il sell-in e 

il sell-out.

•  La propensione alla spesa, per con-

sumi correnti o per investimenti, che 

caratterizzerà la domanda al momen-

to della riapertura. Si è spesso pa-

ragonato l’impatto economico della 

crisi da Covid 19 a quanto causato da 

un evento bellico. Al termine della se-

conda guerra mondiale, tuttavia, la ri-

presa economica fu anche favorita da 

una sensazione di ottimismo generale 

verso il futuro e da una speranza di ri-

56%
moderata,
riduzione

30%
forte 

riduzione

14%
limitata  

o nessuna 
riduzione

COSTI: AZIONI PIANIFICATE
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nascita. È lecito quindi domandarsi 

quali saranno gli atteggiamenti dei 

mercati al momento della riapertu-

ra, se ci sarà euforia, propensione agli 

acquisti e agli investimenti, propen-

sione al rischio di impresa, oppure se il 

Covid 19 ci lascerà in eredità un atteg-

giamento più cauto verso i consumi, 

una maggior incertezza verso il futuro 

e pertanto una contrazione della do-

manda sia per la spesa corrente che 

per gli investimenti.

•  Le mosse dei competitor stranieri sui 

mercati internazionali. Durante il perio-

do di lockdown gli operatori esteri re-

sidenti in aree dove il minore impatto 

dell’epidemia ha consentito di mante-

nere un maggior grado di operatività, 

hanno sottratto – in maniera anche ag-

gressiva – quote di mercato alle imprese 

italiane. Nei settori produttivi ad alta 

tecnologia, con importanti contenu-

ti di innovazione e creatività o dove il 

brand stesso è particolarmente va-

lorizzato, il recupero delle quote di 

mercato dovrebbe rappresentare 

un problema risolvibile in maniera 

relativamente facile. Nel settore del-

le commodities, nell’industrial manu-

facturing e più in generale, nei settori 

in cui la competizione si basa in ma-

niera rilevante sul prezzo di vendita, 

il recupero delle quote di export po-

trebbe invece richiedere ulteriori sfor-

zi economici e rallentare il processo di 

ripresa industriale.

•  La convenienza a riaprire, a fron te di 

una ripresa graduale, potrebbe av-

venire solo in un secondo momento.  

Attività industriali che presentano 

un’elevata incidenza di costi fissi (alto 

grado di leva operativa) avranno mag-

giori difficoltà a riprendere immediata-

mente le attività a fronte di una ripre-

sa lenta e graduale poiché nelle fasi 

di avvio non riuscirebbero a garantire 

la copertura nemmeno dei costi fissi 

stessi. Anche dal punto di vista finan-

ziario è importante che la ripresa del-

le attività sia tale da garantire che 

le aziende non “brucino” ulteriore 

cassa e cioè che abbiano ragionevoli 

possibilità di raggiungere rapidamen-

te un punto di break-even finanziario.

COME RENDERE EFFICACE LO 
SMARTWORKING  
(risposta multipla)

73% review procedure e processi

45% review tecnologia esistente

41% implementazione nuove tecnologie

35% sviluppo competenze

LE SFIDE PRINCIPALI PER IL C.F.O.  
(risposta multipla)

65% cash forecast

47% risk management

35% incassi e pagamenti

34% finanziamenti & investimenti

31% gestione costi

30% policy, procedure & processi
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Gli impatti produttivi e e commerciali del-

la cri si attuale richiedono ca pacità di 

adattamento dei modelli organizzativi 

e rapida implementazione di azioni di 

riduzione della struttura dei costi.

Terminata l’emergenza Covid 19 alcune 

delle misure attivate potranno trova-

re uno spazio sempre maggiore nella 

cultura d’impresa e caratterizzare mag-

giormente le organizzazioni aziendali.

Smartworking is here to stay, parafrasan-

do una celebra canzone degli anni ‘50. 

Modelli di organizzazione del lavoro al-

ternativi al tradizionale lavoro dall’ufficio 

si sono dimostrati efficienti e sono stati 

apprezzati sia dalle aziende che dal per-

sonale coinvolto. 

Un nuovo modello che contempli in ma-

niera strutturata anche attività svolte da 

remoto comporterà tuttavia anche un 

profondo cambiamento dei meccani-

smi operativi, dell’etica del lavoro e, in 

ultima analisi, della cultura aziendale 

stessa. Per funzionare realmente lo smar-

tworking richiede nuove competenze ma-

nageriali e umane per gestire l’organizza-

zione del lavoro delocalizzata dalla sede 

aziendale. La maggiore responsabilizza-

zione sui risultati da raggiungere e la mi-

surazione di quelli raggiunti richiede una 

revisione dei sistemi incentivanti e un 

nuovo controllo delle performance.

L’e-commerce è diventato un modello di 

consultazione, ricerca e acquisto sempre 

più consolidato per numerosi segmenti 

di consumatori anche per realtà azien-

dali di dimensioni minori. Il cambiamento 

dei modelli di acquisto non ha coinvolto 

solo i beni di largo consumo. Si pensi ad 

esempio ai cambiamenti in atto nel setto-

re farmaceutico dove, a causa del blocco 

dell’attività degli informatori scientifici, si 

sta trasformando e progressivamente di-

gitalizzando il rapporto azienda-medico 

curante-paziente-farmacia.

L’importanza di un’efficace e puntuale 

pianificazione finanziaria, che consenta 

una previsione dinamica dei flussi mone-

tari attesi per prevenire possibili tensio-

ni finanziarie, è l’ulteriore elemento che 

emerge. 

La graduale riapertura dei mercati, in par-

ticolare per le aziende di dimensioni me-

dio piccole, potrà essere gestita al meglio 

se verranno rafforzati approcci mana-

geriali e strumenti che consentano di 

orientare le scelte aziendali all’otti-

mizzazione del cash flow in alternativa 

alla massimizzazione dei flussi di reddito. 

Stress test e simulazioni finanziarie 

dinamiche saranno gli strumenti che po-

tranno garantire la ripresa e la sostenibili-

tà aziendale nel periodo post crisi.

La lezione  
che abbiamo 
imparato
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Leader nella consulenza operativa e advi-

sory manageriale, GR ADVISORY è formata 

esclusivamente da professionisti ad eleva-

ta seniority provenienti da importanti real-

tà aziendali.

Abbiamo scelto di operare in pochi e se-

lezionati ambiti che conosciamo profon-

damente e nei quali abbiamo sviluppato 

esperienza diretta e metodo di lavoro con-

solidato.

In cosa siamo unici? 

Pragmaticità e concretezza: colmiamo la 

distanza fra l’obiettivo dei nostri Clienti e il 

risultato. Approccio imprenditoriale, sia 

con la nostra azienda che con le aziende 

Clienti. Crediamo in relazioni personali 

solide e durature. 

Con una conoscenza reale maturata at-

traverso l’analisi e l’assistenza di oltre 150 

aziende siamo indipendenti e autonomi da 

qualsiasi attore delle filiere di business nelle 

quali operiamo.

Il contesto 
lavorativo 
e le sue 
dinamiche 
stanno 
cambiando 
velocemente: 
conoscerle e 
comprenderle 
è una priorità.

P E R F O R M A N C E
M A R K E T  R E S E A R C H

B E N C H M A R K I N G

About 
GR ADVISORY

P E R  M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I

AREA MERCATO 
massimo.ghetti@gradvisory.it

AREA COST MANAGEMENT 
mauro.serena@gradvisory.it

AREA FINANZA&TESORERIA 
roberto.bruschi@gradvisory.it

AREA OPERATIONS 
gianluca.distratis@gradvisory.it
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MILANO
Via Vittor Pisani 10

t. +39 02 4963 5990
milano@gradvisory.it

 
ROMA

Piazza Guglielmo Marconi 15
t. +39 06 3280 3724
roma@gradvisory.it
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