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Assunzioni

• A giugno 2020: la pandemia è ancora in corso, ma il numero dei
contagi in Europa inizia ad essere basso ed in stabile riduzione.
Molti stati sono ancora in lockdown totale o parziale. La Cina ha
già ripreso la produzione. Le persone sono stanche di stare in
casa e la preoccupazione per l'economia è molto elevata. Il
governo italiano decide di riprendere progressivamente le
attività.
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Persone e Famiglie
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Persone e
famiglie

Ci sarà il timore di nuovi contagi: le persone faranno meno viaggi, tenderanno ad
evitare i posti affollati e chiederanno sicurezza igienica maggiore in tutti i posti che
frequenteranno (casa, lavoro, mezzi di trasporto, negozi, …).
Smart working, acquisti on-line, contatti virtuali, intrattenimento ed eventi live fruibili
da casa faranno trascorrere alle persone più tempo in casa. Gli incontri fisici saranno
di maggior qualità ed in gruppi più ristretti.
Ci sarà un aumento delle attività outdoor in mezzo alla natura ed in posti poco
affollati.
Le persone e le famiglie avranno minori capacità di spesa per i minori introiti del
periodo di lock-down e per le perdite di posti di lavoro. Il timore di nuove emergenze
sposterà inoltre le spese delle famiglie verso beni primari, beni durevoli e verso il
risparmio.

Si riscoprirà il senso della comunità locale: negozi di quartiere, vacanze non troppo
lontano da casa. Verranno favoriti (se comparabili) i prodotti locali, rispetto a quelli
che provengono da lontano.
Le persone avvertiranno più nettamente la propria fragilità ed i valori etici
acquisteranno maggior importanza, così come il rispetto della natura. Alcuni
riscopriranno il valore di un tempo più lento per se stessi.

Stato e Società
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Stato e
Società

Ci saranno molte persone malate a ancora focolai infettivi in alcune zone del mondo. I
governi saranno pronti a chiudere velocemente nuovi focolai di infezione. Molte
persone utilizzeranno app per il tracciamento degli spostamenti e dei contatti in modo
da semplificare l’isolamento dei positivi (il problema della privacy potrebbe frenare la
diffusione di queste app).
I governi potenzieranno i servizi nei settori strategici (sanità, igiene,
telecomunicazioni, trasporti, alimentari, farmaceutico, …). Alcuni servizi strategici
potrebbero essere accentrati. Potrebbero essere incentivati alcuni settori
particolarmente in crisi (ad es. il turismo) o innovativi (digitalizzazione, economia
circolare).
Il commercio on-line crescerà moltissimo. Molti negozi fisici (così come bar e
ristoranti) continueranno a fornire il servizio di consegna a domicilio, che sarà la
forma preferita per molte persone. Vi sarà una ripresa dei negozi di quartiere che
erogheranno servizi più personalizzati.
Vi sarà una ampia offerta di servizi di formazione ed eventi fruibili anche in remoto.
Cambiamento dei consumi: vi sarà un forte sviluppo nei settori strategici (sanità,
telecomunicazioni, trasporti, alimentari, farmaceutico, …), mentre altri settori, in
particolare quelli a maggior rischio sanitario (bar, ristoranti, turismo, viaggi aerei, …)
saranno pesantemente penalizzati.
Aumenterà il divario tra ricchi e poveri ed a causa del cambiamento dei consumi, vi
saranno nuovi ricchi e nuovi poveri.

Situazione Economica
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Vi sarà una pesante recessione con crescita del PIL molto ridotta e probabilmente in
calo in Italia.
Vi saranno grossi problemi di liquidità e numerose imprese (soprattutto PMI
falliranno), molte persone perderanno il posto di lavoro. Vi saranno ammortizzatori
sociali, ma la capacità di spesa complessiva sarà ridotta.
Questo unito al fatto della presenza di focolai in diverse zone del mondo e della
situazione di incertezza renderà la ripresa economica complessivamente lenta.

Situazione
Economica

Oltre ai settori strategici potrebbero registrare una crescita dei consumi altri settori
legati al vivere in casa (cucina, intrattenimento, attrezzature per lo sport, …), alle
attività outdoor, al benessere ed ai brevi viaggi per diletto (gite di una giornata).
I governi potrebbero incentivare settori particolarmente colpiti (ad es. turismo) ed
importanti per il futuro (digitalizzazione, economia circolare, …).
Vi saranno incentivazioni alla creazione di filiere strategiche nazionali o locali. Alcune
imprese particolarmente strategiche potrebbero essere nazionalizzate.
Le filiere locali dovranno essere flessibili, in grado di gestire localmente eventuali
emergenze (ad es. nuovi focolai di infezione), ma dovranno anche essere pronte ad
intervenire velocemente per aiutare zone in lock-down.

Imprese e Lavoro (1)
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Imprese e
Lavoro

Alla ripartenza vi saranno problemi di liquidità. Pertanto le imprese ridurranno i costi
fissi e vi sarà un’ulteriore riduzione degli sprechi.
Vi sarà un estrema attenzione al cash-flow e si ridurrà il tempo richiesto per il ritorno
degli investimenti. Gli investimenti saranno dunque graduali e continuamente
verificati con le condizioni di mercato per ridurre i rischi. Per lo sviluppo di nuovi
prodotti e servizi verranno adottati approcci per rilasci successivi (logica minimum
viable product), mentre per gli investimenti in attrezzature si preferirà il noleggio o il
pay-per-use rispetto all’esborso di capitale.
Il lavoro diverrà più flessibile: le persone verranno ingaggiate a progetto sulla base
delle competenze. La struttura aziendale sarà più leggera ed i team includeranno più
spesso professionisti esterni.

Sarà accelerata la nascita di nuove start-up che porteranno innovazioni importanti,
soprattutto nei settori strategici (medicale, sanitario, alimentare).
Le imprese dovranno predisporsi per poter gestire emergenze dirompenti. Le supply
chain dovranno essere più robuste, flessibili e veloci. Si rafforzeranno i distretti
industriali locali.
Lo smart working diverrà abituale.
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Imprese e Lavoro (2)
Tutti i settori aziendali dovranno acquisire un nuovo livello di flessibilità e di velocità.
Questo significa uffici marketing molto rapidi nel comprendere le mutevoli esigenze
dei mercati, sviluppo rapido di prodotti e servizi e linee produttive flessibili, con costi
ridotti per le eventuali riconversioni.
Per aumentare leggerezza, flessibilità e velocità nasceranno nuovi tipi di partnership
tra imprese.
Le imprese dovranno ripensare la geografia dei propri mercati (ad es. più locali). I
clienti saranno ancor più focalizzati sul presente (nowism) e le imprese dovranno
essere in grado di creare per loro valore immediato.

Le catene del valore si accorceranno (eliminazione di intermediari) e maggior enfasi
verrà posta sui servizi.
Maggior attenzione verrà posta alla sicurezza sanitaria sul posto di lavoro (DPI,
distanze, igienizzazione, tamponi periodici, …). I viaggi di lavoro verranno ridotti al
minimo e le imprese creeranno partnership locali per l’erogazione di servizi (ad es.
manutenzione).
Le imprese dovranno migliorare la conoscenza dei bisogni dei clienti e la propria
creatività per far fronte a cambiamenti che potrebbero essere veloci o addirittura
improvvisi.
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Tecnologie
Cresceranno tutte le tecnologie in grado di aumentare la sicurezza sanitaria, la
mobilità e la flessibilità.
La digitalizzazione diverrà sempre più importante ed irreversibile.
- TO BE COMPLETED -

Tecnologie
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Economia Circolare
La recessione economica favorirà alcuni elementi dell’economia circolare:
allungamento del ciclo vita, riuso, riparazione, affitto)
Una volta terminata l’emergenza sanitaria potrebbe esserci una rinnovata sensibilità al
rispetto dell’ambiente e l’economia circolare potrebbe essere favorita anche da
finanziamenti pubblici.

Economia
Circolare

- TO BE COMPLETED -
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Prodotti e Servizi
Molti servizi verranno ripensati per poter essere erogati a distanza.
Molti prodotti verranno ripensati in modo da evitare il contatto (no-touch)
Verranno introdotti prodotti che aiutino a rispettare la distanza sociale.
- TO BE COMPLETED -

Prodotti e
Servizi

