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Quando gli impatti economici non sono 
prevedibili, è fondamentale disegnare scenari 
e pianificare gli interventi

L’impatto e gli effetti del COVID-19 si stanno avvertendo a livello 
globale; le drastiche misure adottate per contenere il contagio 
stanno portando a radicali cambiamenti nello stile di vita e nelle 
abitudini quotidiane.

• Una previsione accurata delle ripercussioni del contagio è 
tuttora particolarmente difficile con le informazioni attualmente 
disponibili

• l’espandersi del contagio mette le imprese di fronte a grandi 
sfide, perché impatta sui collaboratori, sulle attività operative, 
sulla supply chain e sui rapporti con clienti e fornitori. Tutto 
questo all’interno di un quadro normativo che cambia di 
giorno in giorno

• le restrizioni imposte agli spostamenti delle persone e le 
chiusure di alcune attività hanno immediate conseguenze 
sulle attività operative; il clima di incertezza può aggravare 
ulteriormente gli effetti sulla motivazione e sul morale dei 
collaboratori

• è quindi fondamentale che ogni azienda strutturi il proprio 
piano di azione e una comunicazione tempestiva ed efficace, 
diretta sia verso l’interno sia verso gli stakeholders esterni.

L’esperienza del recente passato insegna che, nelle crisi, 
le imprese che pianificano e agiscono rapidamente e con 
determinazione emergono come «winners» del loro settore.

I quattro principi cardine da considerare per la 
gestione dei potenziali impatti del COVID-19 
sul vostro business
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Avere una chiara comprensione della direzione da 
intraprendere ed essere pronti a seguirla con determinazione.

Elaborare la strategia di risposta
• Elaborare la strategia di risposta alla situazione di crisi, 

basandosi sui propri valori: si tratta di una grande opportunità 
per condividere e promuovere i propri valori con gli 
stakeholder.

Basare le scelte su dati quantitativi 
• La PwC Global Crisis Survey del 2019 ha evidenziato come il 

75% delle aziende che sono uscite più forti da un momento di 
crisi hanno basato le proprie scelte su dati oggettivi. L’utilizzo 
dei dati consente di costruire scenari differenti e valutarne 
l’impatto sul business nel breve, medio e lungo termine.

Rivedere i business plan
• Riconsiderare i progetti in corso e razionalizzare i costi 

alla luce delle previsioni aggiornate dei ricavi per il 2020. 
Monitorare continuamente i flussi di cassa con dei «rolling 
forecast».  

• Rivedere la gamma di prodotti offerta, la rete commerciale e 
i canali distributivi in base alle mutate condizioni di mercato, 
sia con un’ottica di breve, sia in prospettiva dopo la fine della 
pandemia.  

• Definire quale committment prendere con investitori e creditori 
e comunicarlo tempestivamente, per rassicurarli, e agevolarli 
nella revisione dei loro piani di ritorno dagli investimenti. 

La nostra esperienza dimostra che l’informazione verso queste 
tipologie di stakeholders deve essere puntuale, trasparente, 
realistica e accurata. Informazioni inattese e scostamenti dalle 
previsioni possono compromettere il rapporto di fiducia.



Costituire un «crisis management team» composto da 
rappresentanti delle diverse aree di business, così da 
disporre di una visione globale degli impatti della crisi su 
tutte le funzioni aziendali.

• Per supportare il piano di azione, occorre creare un forte 
«crisis management team» interfunzionale. 

• Una crisi del COVID-19 impatta su tutte le funzioni aziendali. 
È opportuna la costituzione di un «core team» sotto la 
supervisione diretta dal CEO con rappresentanti permanenti 
dalle funzioni HR, Operations, Finance, IT, Legal e con il 
coinvolgimento dei responsabili di tutte le unità aziendali. 
Questo consentirà di indirizzare rapidamente le azioni e la 
comunicazione per tutto il periodo di crisi. 

• Un «crisis team» attivo 24 ore al giorno conferisce credibilità 
sia all’interno dell’organizzazione che verso gli stakeholders 
esterni, soprattutto nelle fasi iniziali della crisi. 

• Strategia e approcco di comunicazione sono determinanti, 
tanto verso l’esterno, quanto soprattutto verso l’interno, 
perché le persone sono il più importante asset aziendale.

La liquidità innanzi tutto: le perturbazioni della supply chain 
e le azioni di mitigazione che verranno adottate incideranno 
in modo determinante sulla posizione finanziaria.

Il COVID-19 ha già impattato sulle catene di fornitura di molti 
settori, e gli effetti cresceranno col diffondersi del contagio. 
Il fermo di impianti produttivi anche a grande distanza  
(es. in Cina) ha portato all’interruzione di catene logistiche 
in Italia; le recenti disposizioni per limitare la mobilità e gli 
assembramenti hanno portato alla fermata di numerosi 
stabilimenti, con effetti a cascata sull’operatività di altre 
aziende. Le imprese avranno difficoltà a trovare alternative 
per i rifornimenti. La strategia di sourcing dovrà considerare 
la possibilità e valutare l’entità dell’impatto di sospensioni o 
chiusure di fornitori. 
I clienti potranno chiedere di rinegoziare i prezzi per indennizzarli 
delle conseguenze di ritardi di fornitura. Tutti questi elementi si 
rifletteranno pertanto direttamente sui flussi di cassa e quindi 
sulla posizione finanziaria.

Assicurare un ambiente di lavoro sicuro per tutti i collaboratori

• Nei momenti di criticità i collaboratori sono molto attenti al 
ruolo di guida del Top Management. Comunicazioni regolari 
e chiare creano fiducia e consentono all’impresa di uscire 
dalle crisi più in fretta e più forte di prima. 

• Sicurezza e benessere di operai e impiegati sono la priorità. 
Occorre investire tutto quanto necessario per assicurare 
un ambiente di lavoro sicuro e salubre, dotare tutti dei 
dispositivi di protezione individuale, definire modalità 
operative per eliminare i rischi di contatto 

• L’esperienza insegna che il tempo per intervenire 
efficacemente durante una crisi si misura in giorni, mentre il 
ritorno a condizioni normali si misura in mesi, forse in anni. 
Occorre quindi agire subito, e bene:
- Quali interventi posso attuare nel rispetto della privacy 

dei singoli, per evitare potenziali rischi per il personale 
quando saranno riattivate le linee di produzione?

- Come posso far lavorare gli impiegati in smart work? 

Rivedere la propria strategia di medio-lungo termine

• Al termine di questa crisi, lo scenario competitivo non sarà 
più quello di prima. È probabilmente questo il momento 
giusto per rivedere la propria strategia a lungo termine, 
considerando quale potrebbe essere la situazione dei 
mercati nel lungo termine e quali potranno essere le azioni 
dei competitor. 

Occorre quindi rivedere il posizionamento competitivo 
«obiettivo» al termine della fase di crisi e individuare gli 
investimenti necessari per accelerare la ripresa e riprendere la 
crescita.

Dedicare molta attenzione alle opportunità che un periodo  
di crisi offre

• Rivedere le strategie di M&A per prendere in considerazione 
acquisizioni, disinvestimenti, partnership e altre iniziative di 
finanza straordinaria. Sviluppare la capacità di agire/reagire 
rapidamente ed eseguire le “due diligence” tenendo conto 
delle criticità indotte dalla crisi su flussi di cassa e continuità 
operativa.
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I seguenti passi sono quelli da considerare per sviluppare un piano di azione per mitigare i potenziali impatti di una crisi:

Identificare le 
issues che il proprio 

business
potrebbe affrontare

Quantificare i 
potenziali impatti 

(finanziari & operativi)

Valutare le risorse 
disponibili per il 

business

Definire un action 
plan tutte le funzioni 

aziendali (HR, 
Operations, Finance, 

IT, legale)

Rivedere e 
aggiornare l’action 

plan considerando di 
adeguare la strategia 

di lungo termine



Checklist: I principali aspetti da considerare per gestire i rischi derivanti dal COVID-19

1

Strategici

• Definire chiare priorità strategiche basate sui valori dell’impresa; rivedere le strategie considerando i 
rischi legali e reputazionali.

• Rivedere i progetti in corso e prepararsi per nuove opportunità di mercato (M&A, espansione sui canali 
online etc.).

• Rivedere criticamente i piani di business continuity e costituire un adeguato «crisis management team».
• Identificare e quantificare misure di riduzione dei costi in risposta al rallentamento dei ricavi.
• Implementare una chiara ed efficace strategia di comunicazione con stakeholders interni ed esterni.
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Operatvi /  
supply chain / 
contrattualistici

• Identificare le possibili problematiche sulla supply chain causate da fermi di produzione o blocco dei 
trasporti.

• Valutare cambiamenti nel breve termine, ad esempio: fornitori alternativi, ripianificazione della 
produzione ecc. per tenere conto delle chiusure di fabbriche o assenza di personale sul posto di lavoro.

• Attivare canali di comunicazione alternativi con clienti e fornitori per tutto il periodo in cui sono in vigore 
restrizioni su viaggi e incontri.

• Rivedere gli accordi contrattuali per identificare e mitigare potenziali contenziosi relativi alla produzione 
e alla consegna (inbound e outbound) conseguenti a ritardi di fornitura, fermi fabbrica, indisponibilità 
del personale, blocco dei trasporti.

• Comunicare con i clienti per valutarne la capacità di rispetto delle tempistiche contrattuali di 
pagamento.

• Conoscere dettagliatamente tutte le disposizioni delle Autorità, sia per assicurarne il rispetto che per 
beneficiare delle opportunità offerte (sgravi, slittamento scadenze, dilazioni di pagamento, …).

• Valutare l’opportunità di rinegoziare i termini delle locazioni commerciali.
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HR / Forza lavoro / 
Salute & Sicurezza

• Dare massima priorità a salute, sicurezza e benessere di tutto il personale.
• Definire chiare linee di comunicazione con i collaboratori e gli altri stakeholders.
• Utilizzare la tecnologia per attuare lo smart working.
• Quantificare gli impatti di mancata produzione, straordinari e costi associati al lavoro flessibile.
• Valutare le conseguenze sul costo del lavoro nel medio-lungo termine.
• Adeguare le polizze assicurative per il personale coerentemente con l’evolversi della situazione.
• Offrire ai propri collaboratori iniziative a supporto del benessere psico-fisico in un contesto  

di grande ansia.
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Tecnologia / Dati /  
Telecomunicazioni

• Prevedere il coinvolgimento dei responsabili IT nel «crisis management team».
• Dare priorità agli interventi di sviluppo dell’infrastruttura IT per supportare lo smart working, garantendo 

la sicurezza delle informazioni e il sostenimento dei picchi di domanda (es. in caso di conferenze/
videoconferenze con elevato numeri di partecipanti).

• Valutare i costi e programmare gli investimenti su hardware e software per consentire l’operatività  
in smart working.

• Quantificare i costi necessari per soddisfare i requisiti imposti (ad esempio, dalle autorità pubbliche).
• Considerare soluzioni alternative (es. vendite online) per garantire la business continuity in presenza  

di restrizioni, in particolare per settori quali retail e consumer.
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Risorse finanziarie 
/ Liquidità /  
Assicurazioni

• Rivedere i business plan e aggiornare i KPI per disporre di una base informativa che rispecchia 
fedelmente la situazione attuale; valutare in modo critico le azioni necessarie.

• Rivedere la posizione finanziaria e valutare in modo il più accurato possibile i flussi di cassa 
(possibilmente su base giornaliera) per mitigare i probabili decrementi dovuti a flessioni delle vendite, 
fermate di impianti, restrizioni nei movimenti di merci e persone.

• Considerare gli impatti sul capitale circolante a seguito di disfunzioni della supply chain.
• Rivedere la situazione dei crediti clienti per identificare potenziali casi di ritardi/default e valutarne le 

possibili conseguenze.
• Attivarsi proattivamente con i propri creditori per evitare situazioni inattese, eventualmente rinegoziare i 

termini di pagamento del debito e/o valutare fonti di finanziamento alternative.
• Dare priorità alla revisione delle polizze assicurative per valutare i potenziali recuperi per l’interruzione 

dell’attività e chiarire i termini di copertura man mano che la situazione evolve.
• Valutare in che termini è possibile beneficiare delle opportunità offerte dalla recente normativa.
• Valutare le implicazioni del possibile ritardo di sviluppo o consolidamento del previsto nei business plan 

e sui piani di finanziamento a medio-lungo termine.



Come PwC può aiutarvi?

PwC, grazie al suo network globale, dispone di team specializzati nel supportare aziende, organismi 
statali, enti regolatori e istituzioni internazionali ad affrontare con successo situazioni di crisi.  
Le principali aree dove offriamo la nostra collaborazione sono:

• La valutazione degli impatti della crisi e definizione dei piani di azione
• La progettazione e tempestiva attuazione di processi di comunicazione mirati
• Il supporto allo sviluppo/challenge delle strategie 
• La definizione di piani per uscire dall’emergenza
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