Uno scenario per la ripresa
rel. 2.0 – Maggio 2020

ASSUNZIONI
•

Tra maggio e giugno 2020 molte attività produttive e commerciali ripartiranno

•

Per almeno 12 mesi il mondo dovrà convivere con il Covid-19 senza un vaccino
disponibile per la grande maggioranza della popolazione mondiale
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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, …).
• Ci sarà una divisione tra chi è stato colpito direttamente dal virus e chi invece continuerà a percepire
il pericolo come lieve ed estraneo. Questo porterà i due gruppi ad agire in modo diverso nella
quotidianità: il primo gruppo sarà particolarmente prudente e dedito all'essenziale, il secondo invece
vorrà ritornare il prima possibile alle modalità di vita di prima e farà fatica ad accettare le restrizioni.
• 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 lockdown 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. I consumi saranno molto più pensati
ed essenziali.

• Verranno costituiti gruppi di acquisto integrati con imprese locali (Km 0) per aumentare la sicurezza
e ridurre i costi.
• 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.
• Vi sarà una maggior attenzione alla salubrità, all'igiene ed al benessere.
• 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 ed emergeranno nuove priorità rispetto al lavoro ed al denaro.
• Le ferie dovranno essere ripensate.
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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).
• Vi sarà un maggior controllo remoto della salute delle persone (telemedicina).
• I governi potenzieranno i servizi nei settori strategici (sanità, igiene, telecomunicazioni, trasporti, alimentari,
farmaceutico, …). Alcuni servizi strategici potrebbero essere accentrati.
• Vi sarà uno sviluppo del 5G e contemporaneamente verranno preferite app ed applicazioni con basso
consumo di banda.
• Lo sviluppo delle smart city verrà accelerato.
• Potrebbero essere incentivati alcuni settori particolarmente in crisi (ad es. il turismo) o innovativi
(digitalizzazione, economia circolare).
• Sarà necessario ripensare tutti gli spazi comuni e gli eventi con più persone.
• 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.
• Nasceranno numerose app per relazioni sociali e per condividere esperienze a distanza.
• I settori 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.
• La recessione potrebbe favorire un aumento della piccola criminalità e far nascere un problema di sicurezza
sociale.
• Vi saranno numerose cause legali per gli errori commessi durante la gestione dell'emergenza.
• La liquidità degli stati sarà messa a dura prova e la necessità di reperire denaro sarà molto forte.
• La Cina potrà avviare un piano di aiuti globale, simile al piano Marshall avviato dagli Usa nel 1947. Come
contropartita la Cina potrebbe ottenere un rafforzamento della propria economia e del proprio ruolo politico.
• La Cina potrebbe anche essere interessata ad acquistare imprese estere, soprattutto in settori strategici.
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Situazione economica
• Vi sarà una pesante recessione, ma con effetti diversi: in occidente PIL in calo e ripresa lenta, in oriente
minore crescita un importante rimbalzo nel 2021.
• Vi saranno grossi problemi di liquidità e numerose imprese (soprattutto PMI nei settori a rischio) falliranno,
molte persone perderanno il posto di lavoro. Vi saranno ammortizzatori sociali, ma la capacità di spesa
complessiva sarà ridotta.

• Gli stati potranno aiutare parzialmente le imprese, ma ogni impresa sarà sola nel prendere le proprie decisioni
e nell'affrontare i rischi di un mercato in recessione ed in rapidissima evoluzione.
• Questo unito al fatto della presenza di focolai in diverse zone del mondo e della situazione di incertezza
renderà la ripresa economica complessivamente lenta.
• 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 eventuali emergenze (ad es. nuovi focolai di
infezione), ma dovranno anche essere pronte ad intervenire velocemente per aiutare zone in lock-down.
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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).
• I clienti saranno ancor più focalizzati sul presente (nowism) e le imprese dovranno essere in grado di creare per loro valore
immediato.
• Il mercato evolverà molto velocemente (nuovi bisogni, nuove regole, nuove aree geografiche) ed il tempo tra la nascita di
un bisogno ed il lancio di prodotti e servizi che lo soddisfano si ridurrà drasticamente.
• Le jmprese dovranno essere in grado di comprendere molto velocemente le mutevoli esigenze dei clienti e di sviluppare
velocemente nuovi prodotti e servizi, fino al lancio di instant products o instant services.
• Tutti i settori aziendali dovranno pertanto raggiungere un nuovo livello di flessibilità e di velocità.
• Le imprese dovranno diventare più resilienti per poter gestire emergenze dirompenti. Le supply chain dovranno essere più
robuste, flessibili e veloci. Le linee produttive dovranno essere flessibili, con costi ridotti per eventuali riconversioni, anche
temporanee.
• Si rafforzeranno i distretti industriali locali.
• Per aumentare leggerezza, flessibilità e velocità nasceranno nuovi tipi di partnership tra imprese.
• Le catene del valore si accorceranno (eliminazione di intermediari) e maggior enfasi verrà posta sui servizi.
• Le imprese dovranno ripensare la geografia dei propri mercati (ad es. più locali).
• 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).
• Lo smart working diverrà abituale. Alcune imprese lo renderanno obbligatorio, almeno per una parte del tempo (ad es.
70%/30%)
• La capacità produttiva di alcune imprese potrebbe ridursi a causa della necessità di aumentare le distanze (si introdurranno
turni di lavoro più ampi)
• I costi dei prodotti e di erogazione dei servizi aumenteranno per la necessità di assicurare la sicurezza igienica.
• Molti servizi verranno ripensati per poter essere erogati a distanza.
• La realtà aumentata verrà utilizzata in molti settori (dall'acquisto dei prodotti al service).
• Molti prodotti verranno ripensati in modo da evitare il contatto (no-touch) o comunque garantire la sicurezza sanitaria.
• Il trasporto e gli imballi dovranno garantire la sicurezza sanitaria.
• Verranno introdotti nuovi prodotti che aiutino a rispettare la distanza sociale.
• Cresceranno tutte le tecnologie in grado di aumentare la sicurezza sanitaria, la mobilità e la flessibilità.
• Dovranno essere ripensate le modalità di gestione della relazione con i clienti (touch points digitali al posto di visite fisiche).
• La digitalizzazione diverrà sempre più importante ed irreversibile.
• Le imprese avvieranno approcci di ripresa che partono dal basso, anticipando le più lente decisioni dei governi.
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Circular economy
• Nella fase di emergenza la sostenibilità avrà importanza ridotta ed alcuni vincoli potrebbero essere
rilassati (ad es. dispositivi monouso, emissioni delle automobili, ...).
• Nel breve periodo il trasporto pubblico verrà utilizzato di meno ed aumenteranno i mezzi di trasporto
privati (la riduzione del prezzo del petrolio favorirà questo fenomeno).
• Vi sarà una crescita delle biciclette e monopattini elettrici e degli scooter per gli spostamenti in città.

• La recessione economica favorirà comunque alcuni elementi dell’economia circolare: allungamento
del ciclo vita, riuso, riparazione, affitto.
• Sempre per motivi economici vi sarà una maggior attenzione alla riduzione dei consumi ed alla
riqualificazione dei rifiuti.
• Dopo le prime settimane tornerà l'attenzione a prodotti più sostenibili anche per l'igiene e la
sicurezza sanitaria (dispositivi lavabili, processi di sanificazione più sostenibili, ...)
• L'European Green Deal indirizzerà molte risorse economiche verso una maggior sostenibilità.
• Potrebbe aumentare la consapevolezza delle persone della necessità di rendere più sostenibile la
nostra economia.
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Digitalizzazione
• La digitalizzazione dei processi aziendali sarà necessaria per rendere le supply chain più flessibili e
per lavorare da remoto in maniera efficiente.
• La digitalizzazione dei prodotti sarà necessaria per diversi motivi:
• Manutenzione predittiva e remota,
• Monitoraggio da remoto dei prodotti,
• Utilizzo da remoto dei prodotti,
• Erogazione di servizi da remoto,
• Aggiornabilità dei prodotti al cambio repentino delle condizioni di utilizzo,
• Miglioramento dell’efficienza di utilizzo dei prodotti (green economy).
• Gli incontri fisici con i clienti dovranno essere sostituiti con una serie di touch points digitali.
• La digitalizzazione verrà sostenuta da incentivi pubblici.
• La digitalizzazione renderà naturali nuovi modelli di business, più adeguati al periodo di recessione
(servitization).
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Prodotti personalizzabili
• La velocità di evoluzione del mercato unita all’elevata incertezza sul futuro ed alla scarsa
disponibilità economica faranno emergere ancora più pesantemente la domanda da parte dei clienti
di prodotti flessibili, ovvero che possano adattarsi a condizioni di utilizzo diverso (anche dopo
l’acquisto).
• La necessità di essere veloci nella realizzazione di nuovi prodotti e servizi e l’ampia varietà dei
bisogni dei clienti (che potranno divenire ancora più frammentati sulla base di regole di sicurezza
locali) porteranno alcune imprese all’introduzione dell’architettura modulare per i propri prodotti.
• La necessità di supply chain più robuste richiederà una riduzione del numero di componenti
acquistati. Molte imprese attiveranno quindi programmi di riduzione della varietà (standardizzazione
dei componenti)
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Alcuni spunti per le
imprese
Rel 1.0 – Maggio 2020

•

Nella costruzione dello scenario, sono emersi numerosi spunti di miglioramento
per le imprese, che sono stati riportati nel seguito.
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Gestire la relazione con i clienti
• Le visite ai clienti saranno poco gradite. Le imprese dovranno riprogettare il customer journey e
sviluppare una rete commerciale digitale integrando gli incontri da remoto con i clienti ed il
potenziamento delle informazioni sul web.
• Si dovranno trovare nuovi modi di far «vedere» il prodotto ai clienti (anche durante lo sviluppo). Vi
sarà un maggior utilizzo di tecniche digitali: dai filmati alla realtà aumentata.
• Le imprese che hanno aree commerciali o che ricevono abitualmente i clienti, dovranno ripensare
gli spazi ed i layout.
• Le imprese dovranno trovare nuovi modi di stimolare il desiderio dei clienti verso i propri prodotti e
servizi.
• Sarà necessario dare ai clienti la percezione di essere seguiti con attenzione da un partner
organizzato, in grado di assorbire le perturbazioni di un futuro incerto.

TO DO
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Gestire gli ordini esistenti
• Nel breve termine le imprese dovranno analizzare gli ordini esistenti per capire se i clienti sono
ancora interessati e con quali scadenze temporali, verificare poi la capacità produttiva e la
disponibilità di materiali e fornitori per la realizzazione (non trascurando gli aspetti di solvibilità
economica di clienti e fornitori).
• Alcuni clienti preferiranno pagare penali piuttosto che ricevere l'ordine e doverlo pagare per intero.
Le imprese fornitrici potranno valutare l'opportunità di ridurre o eliminare le penali o di trasformarle
in un accordo quadro di tipo win-win.
• Le imprese dovranno ricontrattare le date di consegna di alcuni ordini acquisiti e che non potranno
essere consegnati in tempo.
• Le imprese dovranno trovare nuovi modi per verificare la solvibilità dei loro clienti.
• Si dovranno poi riorganizzare le attività quotidiane sulla base delle risorse disponibili, delle nuove
procedure per la sicurezza, della nuova organizzazione degli spazi e degli ordini da realizzare.
• Sarà necessario un maggior coinvolgimento con i fornitori per condividere piani di consegna.
• Molte imprese dovranno cercare fornitori alternativi in sostituzione o ad integrazione dei fornitori
abituali.

TO DO

• Sarà importante misurare le prestazioni dell’impresa nei diversi settori per assicurarsi che le
pianificazioni fatte possano essere rispettate.
• Sarà importante favorire lo spirito di team ed eventualmente fornire un supporto psicologico ai
collaboratori.
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Assicurare continuità nell’erogazione dei servizi
• I servizi attuali dovranno essere ripensati per essere erogati il più possibile da remoto.
• Supporto remoto, magari tramite video ripresi dai cellulari dell'utilizzatore potranno in alcuni casi
sostituire la presenza fisica di un tecnico.
• Nuovi video o manuali aiuteranno gli utilizzatori ad eseguire autonomamente attività
precedentemente affidate ai tecnici.
• Alcune imprese organizzeranno il supporto remoto tramite la propria rete di distribuzione
• Alcuni prodotti potranno essere rispediti ai centri di assistenza

TO DO
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Sicurezza sanitaria
• Dovranno essere definite procedure e protocolli per la sicurezza sanitaria sul posto di lavoro e nelle
trasferte, probabilmente a diversi livelli per fronteggiare diverse fasi della pandemia.
• Gli spazi aziendali dovranno essere ridefiniti e per quanto possibile i collaboratori dovranno essere
incentivati a lavorare da casa.

• Tutti gli spostamenti dovranno essere limitati (dal commerciale al service), quindi dovranno essere
ripensati i modi di relazionarsi con i clienti, i fornitori ed i consulenti.
• Prodotti e servizi dovranno essere ripensati per evitare il contagio (no touch, assistenza da remoto,
…)
• Le forniture dovranno garantire la sicurezza sanitaria (sia dalla produzione, che dalla supply chain)
• Verranno sviluppate ed utilizzate tecnologie per aumentare la sicurezza sanitaria (disinfezione,
misura della temperatura, app, …)
• Le fiere ed i convegni dovranno essere ripensati.

TO DO
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Smart working
• Il remote working sarà incoraggiato e vedrà un grande sviluppo.
• Le imprese dovranno assicurarsi di realizzare la necessaria infrastruttura (computer portatili,
adeguate connessioni domestiche, accessibilità dall’esterno ai server aziendali)
• Il focus della relazione tra il collaboratore e l’impresa dovrà spostarsi sugli obiettivi da raggiungere,
piuttosto che sulle ore di presenza (nuovi KPI).
• Le imprese dovranno apprendere nuove metodologie e strumenti per coordinare attività e progetti
con team remoti.
• Lo scambio di informazioni e la gestione della conoscenza dovranno essere formalizzati molto
meglio per i team che lavorano da remoto.
• Alcuni processi aziendali dovranno essere rivisti per poter essere gestiti da remoto e forse alcune
integrazioni dovranno essere apportate ai contratti.
• La sicurezza informatica diverrà ancora più critica, con una maggior quantità di informazioni ed una
maggior distribuzione di esse.

TO DO

14

Gestire il cash-flow
• Saranno necessarie nuove risorse finanziarie per far fronte alle mancate entrate del periodo di lockdown ed a causa di una ripresa potenzialmente lenta.
• Grande attenzione a tutte le misure di sostegno finanziario (governi, banche, associazioni, …)
• Sarà necessaria un’accurata pianificazione del cash flow su basi contingenti e probabilistiche.

• I pagamenti verranno gestiti con attenzione, dando la priorità ai fornitori strategici e preferendo i
fornitori in grado di garantire la maggior elasticità.
• Verranno utilizzati strumenti per verificare la solidità economico-finanziaria di clienti e fornitori.
• Gli investimenti verranno ridefiniti sulla base delle priorità e della stima del periodo di ritorno. Per
questo motivo verranno penalizzati sia l’innovazione disruptive (a meno che non sia veloce), sia i
progetti interni di miglioramento più costosi (ad es. cambio di ERP).
• Gli investimenti di capitale si sposteranno verso i nuovi settori strategici.

TO DO
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Revisione del mercato target
• Alcune imprese si rivolgono a mercati per i quali la domanda è calata drasticamente (ad es. chi
produce attrezzature per bar e alberghi o componenti per il settore automotive).
• Tali imprese devono verificare se alcuni dei loro prodotti e servizi possono essere proposti anche a
mercati diversi (ad es. chi produce sistemi di igienizzazione per parrucchieri, possono pensare di
proporre prodotti di igienizzazione per il mercato domestico).
• Alcune imprese potrebbero verificare che i loro prodotti e servizi soddisfano nuovi bisogni in mercati
diversi da quello target (ad es. produttori di mascherine).
• Le imprese dovranno valutare l’attrattività dei segmenti di mercato per valutare se
includerli/escluderli dal proprio target.
• Può essere molto utile costruire dei personaggi (personas) che rappresentino i clienti nei segmenti
target, per indirizzare meglio il processo di comprensione dei bisogni e di ideazione dei nuovi
prodotti.

TO DO
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Analisi dei nuovi bisogni
• Sono cambiate le abitudini, le priorità e gli stili di vita di numerose persone, di conseguenza stanno
emergendo nuovi bisogni ed altri si stanno estinguendo.
• Le imprese devono conversare con i propri clienti per comprendere e possibilmente anticipare i loro
bisogni e desideri.

• Può risultare utile costruire la Nuvola dei bisogni dei clienti, ovvero una mappa mentale che
raccoglie i bisogni dei clienti, evidenziando i bisogni nuovi.

TO DO
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Adeguare prodotti e servizi esistenti ed in corso di
sviluppo
• Molte imprese dovranno adeguare i prodotti esistenti per garantire:
• sicurezza sanitaria (ad es. no touch, autoinstallazione, ...)
• producibilità immediata,
• possibilità di riparazione da remoto,

• possibilità di condivisione,
• maggiore essenzialità ,
• maggiore durata,
• nuovi bisogni specifici di un segmento di mercato.
• Molte imprese dovranno rivedere la priorità dei progetti in corso di sviluppo sulla base dei nuovi
bisogni e dell'attuale propensione all'acquisto dei loro clienti.
• I prodotti e servizi in corso di sviluppo dovranno essere verificati (ed eventualmente modificati) in
base ai nuovi bisogni emersi

TO DO

18

Lanciare instant products
• Per alcune imprese sarà possibile riconvertire velocemente la produzione per lanciare
prodotti o servizi nuovi che soddisfano esigenze immediate dei clienti e destinate a rapida
saturazione (ad es. pareti di separazione nei ristoranti).
• Tali prodotti devono essere lanciati con un approccio di tipo Minimum Viable Product:
ovvero devono essere individuate le funzionalità e caratteristiche minime per poter
immettere velocemente il prodotto sul mercato.
• I prodotti o servizi devono essere sviluppati velocemente, mentre in parallelo vengono
identificati i canali di vendita e vengono preparati gli strumenti di vendita
• Le imprese che intendono lanciare instant products devono:
• Valutarne i rischi (prodotti scadenti, canali di vendita non efficaci, …)
• Costruire un business case solido
• Considerare la necessità di una fase di messa a punto del prodotto dopo il lancio
generalmente abbastanza lunga

TO DO
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Ideare nuovi prodotti, servizi e modelli di business
• Le imprese dovranno dotarsi di antenne verso il mercato molto sensibili: potenziamento della
funzione marketing ed utilizzo di report di osservatori esterni.
• I nuovi prodotti e servizi dovranno essere:
• Più sicuri dal punto di vista sanitario (no touch, no visite, manutenzione remota, …)

• Più sostenibili (nuova sensibilità delle persone, finanziamenti European Green Deal)
• Più intelligenti (minor manutenzione, gestione remota, ...)
• Più facilmente personalizzabili (anche dopo l’acquisto)
• Realizzabili con una supply chain robusta (componenti standard, riutilizzo di parti, …)
• L’innovazione dovrà richiedere investimenti limitati e ritorno veloce dell’investimento.
• La scarsa liquidità dei clienti spingerà le imprese ad inventare nuovi modelli di business
(servitization, sharing economy, ...)
• La scarsa liquidità dei clienti richiederà una ancora maggiore attenzione ai costi dei prodotti e dei
servizi.

TO DO
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Essere più veloci nello sviluppo di nuovi prodotti e
servizi
• Sarà necessario minimizzare il tempo tra l’emergere di un nuovo bisogno ed il lancio sul mercato
del prodotto o servizio che lo soddisfa.
• Ogni elemento della catena del valore (interno ed esterno all’azienda) dovrà acquisire una maggior
velocità e flessibilità.
• Dovranno essere rafforzate le capacità dell’impresa di conoscere precocemente i bisogni dei propri
clienti. Le imprese manifatturiere dovranno diventare molto più customer-centered e molto più
orientate ai servizi.
• I clienti verranno coinvolti precocemente nello sviluppo dei nuovi prodotti per verifiche e field test
precoci
• Il processo di sviluppo dei nuovi prodotti dovrà essere molto più veloce ed in grado di adattarsi alle
mutevoli esigenze del mercato (approcci di tipo Minimum Viable Product verranno accettati dai
clienti e si diffonderanno tra le imprese).
• In un mercato nuovo molte imprese procederanno velocemente utilizzando un approccio learning by
doing.
• I prodotti dovranno essere modulari, in grado di soddisfare un ampio target di persone e pensati con
il vincolo di essere realizzabili mediante una supply chain robusta.
• Molte imprese attiveranno progetti di standardizzazione dei componenti per ridurre i costi e rendere
più robusta la supply chain.
• Il ciclo commerciale dovrà essere molto più breve.
• Molte imprese miglioreranno il loro sistema di gestione delle informazioni durante lo sviluppo.

TO DO
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Rendere più veloce e resiliente la supply chain
• Le supply chain dovranno essere ancora più robuste, veloci e flessibili.
• Ove possibile si cercherà di fare ricorso a supply chain più corte e più integrate. Miglioramento delle
partnership con i fornitori.
• Ricerca di nuovi fornitori in grado di fornire materiali e componenti da diverse zone geografiche
(evitando i lock down locali).
• Possibilità di trasferire velocemente le lavorazioni custom in zone geografiche diverse.
• Potenziamento dei buffer lungo la supply chain, a partire dalla materia prima.
• Creazione o rafforzamento di contingency plan condivisi con tutti gli elementi della supply chain.
• La ricerca di fornitori locali e multipli potrebbe portare ad un aumento del costo della materia prima
e dei componenti. I monopoli saranno sempre meno graditi.
• Ricerca di maggiore flessibilità della supply chain: consegne a brevissimo tempo, annullamenti,
posticipi, …
• La digitalizzazione permetterà di integrare in modo più veloce ed efficiente l’intera supply chain
• Il servizio di consegna dovrà garantire la sicurezza sanitaria (tracciamento, imballi igienici, ...).
• Le imprese che lavorano con il cliente finale dovranno sviluppare una maggior capacità di consegna
a domicilio.
• Aumenteranno le vendite online e la supply chain dovrà adattarsi.
• Vi saranno zone o interi stati nei quali le merci non potranno transitare per lock-down ed i percorsi
dovranno essere adattati con pianificazioni molto frequenti.

TO DO
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Rendere più scalabile e flessibile la capacità
produttiva
• La produzione dovrà avere processi e macchinari flessibili, in grado di cambiare velocemente
prodotto.
• Alcune imprese (o linee di produzione) dovranno essere riconvertite velocemente per produrre
prodotti necessari in gran quantità, ma destinati a rapida saturazione (ad es. mascherine,
termometri, ...). in questo modo verrà anche garantita una maggior continuità al business.
• Nuovi accordi con i fornitori porteranno alla possibilità di scalare velocemente le richieste produttive.
• Ove possibile la presenza umana in produzione verrà ridotta, anche per garantire una maggior
sicurezza sanitaria e possibilità di gestire la produzione più facilmente in caso di lock-down.

TO DO
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Migliorare la gestione dei dati
• La digitalizzazione acquisterà sempre maggior importanza per gestire l’impresa (anche da remoto),
permettendo di controllare in tempo reale ed in modo preciso o stato dei diversi processi,
garantendo così tempi di reazione più brevi.
• I dati disponibili dovranno essere resi accessibili da qualsiasi posto/dispositivo in modo sicuro

• I dati verranno condivisi lungo l'intera catena del valore. Ad esempio i clienti vorranno sapere in
modo preciso i tempi di consegna dei prodotti da loro ordinati.
• Algoritmi di data mining e di machine learning aiuteranno le imprese a prendere precocemente
decisioni migliori.
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Rendere più resiliente l’organizzazione aziendale
• L’organizzazione dovrà essere più veloce, più flessibile e meno costosa.
• Molte imprese esamineranno tutti i costi fissi, cercando di trasformarli in costi variabili.
• La capacità produttiva dovrà essere rivista e se necessario adeguata alle nuove esigenze.
• Aumento del ricorso a risorse esterne per aumentare la flessibilità e per avere le giuste competenze
disponibili. Necessità di stabilire nuovi modelli e paradigmi nelle relazioni con fornitori/consulenti.
• Semplificare la creazione di reti di impresa. Creazioni di reti di imprese (o accordi di partnership)
con imprese distribuite geograficamente per erogare servizi e ridurre gli spostamenti sia di persone,
che di merci e per poter essere più flessibili nella fase di ripresa con focolai di infezioni distribuiti.
• Nuove procedure di gestione delle emergenze verranno poste in atto.
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Nuove modalità di gestione della relazione con i
clienti
• L’intero customer journey dovrà essere riprogettato, sostituendo ove possibile le visite fisiche con
contact points digitali (anche per B2B).
• I clienti dovranno essere il più possibile autonomi:
• Nel ricercare informazioni sui prodotti e servizi

• Nel ottenere preventivi personalizzati
• Nell’effettuare l’ordine
• Nel seguire l’avanzamento dell’ordine
• Nel ricevere ed installare il prodotto
• In alcune imprese il personale di vendita cercherà di gestire la relazione con il cliente con l’obiettivo
di co-creare valore

TO DO
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Gestire il cambiamento
• Molte barriere mentali e consuetudini verranno abbattute, creando incertezza ed ansia.
• Partecipazione ed apertura mentale saranno necessarie a tutti i livelli dell'impresa
• La creatività sarà fondamentale per vedere il nuovi mercato in modo originale e per esplorare strade
mai percorse prima, per vedere

• Molte imprese avvertiranno la necessità di contaminazione dall'esterno per trovare nuove strade e
nuovi approcci.
• Sarà necessario rivedere le competenze e gli skills interni per adeguarli alle nuove esigenze (ad es.
competenze digitali, capacità di conoscere i clienti, time-management, ...)
• Molte imprese effettueranno formazione e coaching del personale per ridisegnare i ruoli e le
responsabilità all'interno della nuova organizzazione.
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