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Scenario Base Case

• Stato di emergenza fino a Maggio 2020.
• Due mesi necessari per il ritorno alla normalità.
• Impatto significativo sull’economia globale  

e sull’export.
• No crisi finanziarie dovute al contagio.
• Misure di risposta emanate dal governo  

per sostenere le imprese e le famiglie.

Scenario Worst Case

• Stato di emergenza fino a Dicembre 2020.
• Sei mesi necessari per il ritorno alla normalità.
• Completo isolamento e chiusura dei paesi europei.
• No crisi finanziarie dovute al contagio.
• Misure di risposta emanate dal governo  

per sostenere le imprese e le famiglie.

Base Case
+1,5% vs. 2019
Perdita di €220 miliardi 
nel 2020 e di €55 miliardi 
nel 2021

Worst Case
-3,3% vs. 2019
Perdita di €470 miliardi 
nel 2020 e di €172 miliardi 
nel 2021

Impatto del COVID-19 sulle imprese e sull’economia

Fatturato complessivo delle imprese italiane e tassi di crescita (Fonte: Cerved © 2020 Cerved Group S.p.a)
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Settori industriali italiani con le performance peggiori - Scenari Base Case e Worst Case (Fonte: Cerved © 2020 Cerved Group S.p.a)

Base Case Worst Case

Settori con le Peggiori Performance - Fatturato (€/m) 2019 2020 YoY% 2020 YoY%

Alberghi 12.519 7.825 -37,5% 3.339 -73,3%

Agenzie Viaggi e Tour Operator 9.288 5.991 -35,5% 2.903 -68,8%

Strutture Ricettive Extra-Alberghiere 2.644 1.818 -31,3% 948 -64,2%

Trasporti Aerei 1.744 1.308 -25,0% 785 -55,0%

Organizzazione di Fiere e Convegni 2.893 2.170 -25,0% n.a. n.a.

Produzione di Rimorchi ed Allestimento di Veicoli 2.644 1.994 -24,6% 1.190 -55,0%

Concessionari Auto e Motocicli 60.890 45.972 -24,5% 27.401 -55,0%

Gestione Aeroporti 3.378 2.618 -22,5% 1.675 -50,4%

Parrucchieri e Istituti di Bellezza 507 394 -22,3% n.a. n.a.

Autonoleggi 7.567 5.928 -21,7% n.a. n.a.

Automobili 39.543 n.a. n.a. 21.419 -45,8%

Veicoli Commerciali Industriali e Autobus 12.496 n.a. n.a. 6.768 -45,8%

Componenti Autoveicoli e Altri Mezzi di Trasporto 23.379 n.a. n.a. 12.664 -45,8%
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L’impatto del COVID-19 sull’economia e sulle imprese 
proseguirà a lungo, probabilmente fino al 2022

• L’incertezza sullo sviluppo della crisi determinerà ingenti perdite economiche in caso di cancellazione definitiva 
degli eventi sportivi: la serie A di calcio rischia una perdita stimata di 710 € Mio.

• Il rinvio di alcuni importanti eventi sportivi, come i Giochi Olimpici di Tokyo e i Campionati Europei di Calcio, 
metterà a rischio gli ingenti investimenti effettuati per l’organizzazione.    

Statistiche sulle perdite potenziali dovute al COVID-19 nel settore sport (Source: PwC analysis)
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L’impatto del COVID-19 sul settore dello sport 
è previsto a livello globale

10 Priorità Fondamentali

In Italia oltre 20 milioni di persone praticano attività 
sportive, mentre il settore sport vale una fetta rilevante 
del Pil italiano. 

La diffusione globale del virus ha impattato duramente il 
settore dello sport, avendo causato il rinvio, nella migliore 
delle ipotesi, o la cancellazione di tutte le manifestazioni 
sportive di ogni ordine e grado, colpendo tutte le discipline 
indiscriminatamente. Lo scenario di indeterminatezza 
che ancora oggi stiamo vivendo non consente di fare 
previsioni chiare e precise sul «se» e sul «quando» le 
manifestazioni sportive più importanti si svolgeranno.

Mentre le società professionistiche dovranno trovare delle 
modalità di gestione delle spese fisse, a fronte di una 
riduzione certa dei ricavi, le realtà dilettantistiche dovranno 
combattere per la sopravvivenza, in molti casi anche 
a fronte anche di una situazione finanziaria pregressa 
non florida. Tale scenario mette in pericolo anche gli 
investimenti nei settori giovanili, complicando dunque 
l’avvio di carriera dei futuri talenti.

Anche le strutture che si occupano di attività fisica, come 
le palestre, le piscine e i centri sportivi, stanno soffrendo il 
lockdown forzato delle attività, perdendo iscritti e incassi. 

1. Comprendi rapidamente la tua situazione attuale
• Le ripercussioni sulla liquidità devono essere minimizzate.
• Aggiorna le previsioni di cassa di breve e medio periodo con 

assunzioni realistiche basate su prenotazioni attuali/evoluzione 
COVID-19 piuttosto che confronti con gli anni precedenti.

2. Agisci con decisione
• Focalizzati sui fattori chiave che influenzano la cassa  

e sui principali rischi del business.
• Intensifica le riunioni per rendere più rapido  

il processo decisionale.

3. Ricordati che ‘Cash is king’
• Prepara un budget di cassa di breve periodo,  

se non lo utilizzi già.
• Implementa misure di preservare la cassa e ottimizza  

la gestione del circolante al fine di mantenere un livello  
liquidità adeguato.

• Richiedi fonti di finanziamento supplementari a creditori 
esistenti o agli azionisti.

• Informati sulle misure promosse dal governo e dagli istituti 
finanziari per supportare la crisi.

4. Preparati a prendere decisioni perentorie
• Potresti dover considerare alternative sfidanti  

per preservare il valore nel lungo periodo.

5. Gestisci la tua struttura di costo in modo efficiente
• Migliora le performance operative e assicurati di aver messo in 

atto azioni quick wins possibili. Dovrai analizzare attentamente 
ogni investimento e valutare la possibilità di differimento (senza 
danneggiare il business nel lungo termine).

6. Informazioni e comunicazioni affidabili  
ricoprono un ruolo fondamentale
• Definire con trasparenza i KPIs essenziali. Considera 

la possibilità di istituire un crisis management team 
per assicurare un approccio omogeneo all’interno 
dell’organizzazione.

7. Pianifica tenendo conto di diversi possibili scenari
• L’impatto del COVID-19 potrebbe prolungarsi  

lungo un orizzonte temporale più ampio.

8. Valorizza il personale
• Il COVID-19 può impattare direttamente i tuoi  

dipendenti, impedendogli di svolgere la propria attività  
nel modo consueto.

9. Mantieni una comunicazione adeguata  
con i vari stakeholder
• Avrai bisogno del supporto di fornitori, creditori, azionisti e 

altri stakeholder. Stabilisci linee di comunicazione chiare sia 
internamente che esternamente.

10. Trai vantaggio dalle possibili opportunità
• Cogli le opportunità che si presentano durante la crisi  

con un adeguato tempismo.
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Fattori chiave per disegnare e predisporre una strategia di risposta al COVID-19

Competenze richieste per superare 
la crisi minimizzando gli impatti

• Management proattivo in grado di stabilire piani  
di intervento con prontezza.

• Focus sulla gestione della cassa e risolutezza nel prendere decisioni.

• Implementazione di un modello operativo flessibile  
e adattabile alle richieste dei clienti.

• Capacità di rispondere tempestivamente  
a modifiche della domanda.

• Solide relazioni con i principali stakeholder  
per assicurare supporto nel breve periodo.

• Definizione di politiche di sconto mirate.

• Focalizzazione del business su segmenti meno impattati  
e segui i trend di mercato.

• Mantenimento della qualità del portafoglio clienti  
e continuo monitoraggio.

• Prontezza nel cogliere le opportunità  
che può offrire questo periodo di crisi.

• Comunicazione chiara verso l’esterno sulle misure  
di reazione al COVID-19 implementate.

Crea una struttura resiliente attraverso la 
definizione di obiettivi a livello interfunzionale.

Organizza il servizio clienti 
con priorità commerciali.

Strategia di risposta 
al COVID-19

Utilizza set informativi analitici e misura 
la tua esposizione al rischio.

Proteggi il personale e pianifica 
la forza lavoro.

Stabilisci una solida comunicazione con 
dipendenti e stakeholder per garantire la 
continuità aziendale.

Gestisci i fornitori per mantenere 
la continuità aziendale.
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Possiamo aitutarti per proteggere il tuo business

Il nostro network globale

Gestione della tensione finanziaria

Altre potenziali aree di intervento

Predisposizione immediata di un budget di cassa a 13 settimane e/o review del budget utilizzato.

Ottimizzazione strategica e operativa.

Aggiornamento di business plan, budget, e previsioni.

Identificazione di opportunità di distressed M&A.

Implementazione tempestiva di misure di preservazione della cassa e di riduzione dei costi.

Ottenimento di fonti di finanziamento addizionali dagli attuali creditori o da altri investitori, 
e opportunità di generazione di cassa tramite equity release.

Negoziazione con creditori per la concessione di waiver ai covenant finanziari.

Negoziazione con fornitori, locatori e creditori finanziari.

• PwC si distingue come una delle principali società di 
consulenza professionale al mondo. Il nostro network 
aiuta società e clienti a creare valore fornendo servizi di 
consulenza, assurance e assistenza fiscale e legale.

• Nel 2019 PwC ha assistito l’ 85% delle società 
appartenenti al Global Fortune 500 e più di 100.000 
imprese.

• 69.734 persone sono entrate a far parte del network 
globale di PwC nel 2019.

276.005 persone in tutto 
il mondo di cui 11.464 partner

742 uffici
in 157 paesi

US $42.4 Miliardi 
Ricavi 2019

I nostri professionisti supportano abitualmente clienti in situazioni critiche aiutandoli ad affrontare 
sfide simili a quelle che oggi il COVID-19 sta imponendo a tutte le imprese.
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Chi siamo

Vantiamo una consolidata esperienza nel settore sport e nell’assistenza alla gestione della liquidità. 
Contatta uno dei nostri professionisti. per valutare insieme come possiamo intervenire.

Fedele Pascuzzi

Partner, Milano 
Head of PwC Italy Crisis department 
+39 348 9999560 
fedele.pascuzzi@pwc.com

Più di 25 anni di esperienza in 
ristrutturazioni finanziarie, debt advisory 
e transazioni di debiti distressed, Fedele 
è a capo del dipartimento italiano di PwC 
Crisis. Ha una consolidata esperienza 
come leading partner in review di 
business plan, ristrutturazioni finanziarie, 
valutazioni aziendali, analisi delle opzioni di 
finanziamento, analisi di strategie di exit e 
transazioni di NPL.

Marco Vozzi

Partner, Milano 
Tax 
+39 346 6239449 
marco.vozzi@pwc.com

L’esperienza di Marco include la fiscalità 
italiana e internazionale. Ha operato 
principalmente in contesti di M&A 
(private equity, real estate e investimenti 
alternativi), tassazione di capital markets e 
fondi di investimento, transfer pricing per 
clienti del settore finanziario, transazioni 
di ristrutturazione del debito e tassazione 
dei regimi di interessi e di incentivi per il 
management.

Gian Luca Bugamelli 

Director, Milano 
Turnaround & operational restructuring  
+39 340 2149772 
gian.luca.bugamelli@pwc.com

Gian Luca ha un'esperienza manageriale 
di oltre 25 anni, di cui 15 ricoprono ruoli 
di leadership come manager aziendale e 
10 come specialista per la risoluzione di 
situazioni speciali di difficoltà.  
È specializzato nella gestione di crisi 
aziendali, con particolare attenzione  
alla finanza aziendale e alla pianificazione 
/ controllo finanziario con un approccio 
pratico.

Michele Peduzzi 

Associate Partner, Milano 
Financial refinancing and restructuring 
+39 348 5164884 
michele.peduzzi@pwc.com

Dal 2007 all’interno della divisione Crisis di 
PwC, Michele è stato coinvolto in progetti 
di ristrutturazione operativa e finanziaria, 
sia per conto di aziende che di investitori, 
e in operazioni di NPL.  
Michele è specializzato in operazioni 
distressed in ambito Real Estate e ha 
operato come advisor finanziario ed 
industriale in diverse operazioni nel settore 
alberghiero.

Cristian Sgaramella

Partner, Milano 
Corporate Crisis & Banking Portfolio Transaction 
+39 338 9682714 
cristian.sgaramella@pwc.com

Più di 15 anni di esperienza in servizi di 
advisory e consulenza volti a investitori 
domestici e internazionali, in transazioni M&A 
e nella risoluzione di questioni bancarie e 
finanziarie, con focus sul diritto fallimentare e 
bancario nel mercato di NPL e UTP. Cristian 
ha maturato un’ampia esperienza nel mercato 
dei crediti deteriorati, offrendo supporto legale 
e attività di due diligence.
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