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INTRODUZIONE
Covid -19, una nuova minaccia globale
➢

Al momento il virus continua a diffondersi nel mondo,
infettando tutti i giorni migliaia di persone in molti
continenti.

➢

Il Covid -19 è altamente virulento. Colpisce soprattutto le
fasce più anziane della popolazione con complicazioni gravi.

➢

Ciò detto, il numero di decessi è ancora molto basso se

paragonato con quelli delle altre pandemie più mortali nella
storia dell’umanità.
➢

In Cina, dove il virus ha cominciato a propagarsi, il trend di
contagi è ormai diminuito notevolmente.

➢

In generale, ha comportato disagi immensi nella vita di tutti:
•

le persone sono obbligate a restare a casa, dovendosi
abituare allo smart working;

•

i negozi e molte aziende sono chiusi;

•

previsto un rallentamento nella crescita del PIL in
tutto il mondo;

•

blocco parziale dell’economia reale e dei mercati.

Fonti: World Economic Forum (aggiornato al (15/3/2020)
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SITUAZIONE GLOBALE
La situazione attuale (aggiornato al 15/04/2020)
➢

Propagazione dell’infezione nel mondo:

•

Europa 977.596 confermati (70.082 nuovi casi)

•

Pacifico occidentale: 124.204 confermati (1.399 nuovi casi)

•

Americhe: 673.361 confermati (28.404 nuovi casi)

•

Medio-Oriente: 107.389 confermati (3.751 nuovi casi)

•

Sud-Est Asiatico: 20.287 confermati (1.624 nuovi casi)

•

Africa: 11.367 confermati (580 nuovi casi)
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➢ I principali settori economici colpiti nel mondo:

I settori turismo e trasporto aereo sono
stati i più colpiti, ci si aspetta che
possano cominciare a riprendersi solo
nella seconda parte dell’anno.
Fonti: World Health Organization - situation report
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L’automotive è stato colpito in
particolare dalle difficoltà commerciali e
dalla diminuzione della produzione in
Cina.

I prodotti di consumo sono stati
leggermente colpiti dalla minore
domanda e dalle interruzioni nelle
produzioni in Cina.

LA SITUAZIONE ITALIANA
L’impatto del Covid -19 in Italia (aggiornato al 15/04/2020)
➢

Casi confermati: 165.155
Morti: 21.645
Dimessi: 38.092
Positivi attuali: 105.418
Fonti: Cerved, https://www.corriere.it/salute/20_febbraio_25/coronavirus-mappacontagio-italia-6ed25c54-57e3-11ea-a2d7-f1bec9902bd3.shtml

4

I 10 settori più colpiti dal Covid -19

➢

I 10 settori meno colpiti dal Covid -19

Hotel

Commercio Online

Agenzie di viaggio e tour
operator

Distribuzione alimentare

Altri tipi di alloggio

Strumenti medici

Trasporto aereo

Prodotti farmaceutici

Fiere e conferenze

Materie prime per prodotti
farmaceutici

Produzione di parti per veicoli

Distribuzione di prodotti
farmaceutici

Venditori d’auto

Gas a scopo industriale e
medico

Management aeroportuale

Industria navale

Saloni di bellezza

Produzione ortofrutticola

Noleggio auto

Lavanderie

LA SITUAZIONE ITALIANA
L’impatto del Covid -19 in Italia (aggiornato al 15/04/2020)

Casi confermati
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positivi
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Morti

Fonti: https://www.corriere.it/salute/20_febbraio_25/coronavirus-mappa-contagio-italia-6ed25c54-57e3-11ea-a2d7-f1bec9902bd3.shtml
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LA SITUAZIONE ITALIANA
Decreto-Legge “Cura Italia”
❖

Il 17 marzo 2020 il governo italiano ha emanato il Decreto-Legge No. 18, cosiddetto Cura Italia. Di seguito gli aspetti chiave:
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Norme speciali a sostegno
della liquidità attraverso
il sistema bancario

Misure speciali e norme per garantire il sostegno finanziario
alle piccole e medie imprese e in generale per la liquidità
delle aziende. Un esempio è la possibilità di trasformare in
crediti di imposta una quota di crediti deteriorati.

Misure fiscali a sostegno
della liquidità di famiglie
e imprese

Misure fiscali straordinarie per garantire il sostegno alle
famiglie e alle aziende, come la temporanea sospensione dei
termini degli adempimenti e versamenti fiscali e
contributivi.

Norme speciali in materia
di sostegno al lavoro

Sono state implementate alcune norme speciali per
garantire sostegno ad impiegati e lavoratori autonomi, come
il trattamento ordinario di integrazione salariale,
sospensione dei termini del pagamento dei contributi
previdenziali o congedo e ed indennità per impiegati e
lavoratori dipendenti.

AFFRONTARE I CAMBIAMENTI
Prepararsi per adattarsi alle nuove situazioni
❖ Preparare l’impresa ed aggiornare le strategie per affrontare le nuove circostanze:

Strategie per il

Strategie relative al
personale

Strategie di
comunicazione

La situazione economica sta

Il Covid -19 ha obbligato

Tutti gli stakeholders

cambiando a grande velocità

moltissime aziende in tutto il

dell’impresa potrebbero

e la volatilità dei dati è

mondo a cambiare

essere coinvolti

elevata. La tempesta

radicalmente il modo in cui

nell’attuale situazione.

generata dal Covid -19 sta

operano. Bisogna essere

Perciò bisogna pianificare

colpendo praticamente ogni

sicuri di salvaguardare la

un’attenta ed efficace

settore, quindi bisogna

sicurezza dei propri

strategia comunicativa per

esaminare il proprio business

impiegati seguendo i

rassicurarli, in particolar

e provare a predire e

protocolli adeguati, mentre

modo i propri impiegati.

prevenire l’impatto

si passa allo smart working.

cambiamento
macroeconomico

finanziario.
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AFFRONTARE I CAMBIAMENTI
Reagire immediatamente ai nuovi sviluppi
❖ Assicurarsi che la propria azienda possa reagire immediatamente per affrontare i cambiamenti:

Gestione della crisi

Risk Management

Implicazioni fiscali

Riequilibrio finanziario

Financial Reporting

Bisogna agire e

La situazione si sviluppa

Il Covid -19 sta colpendo

La crisi generata dal

Il diffondersi del Covid -

pianificare da subito.

e cambia

gli investimenti, la

Covid -19 sta colpendo

19 sta colpendo l’audit, i

Possiamo aiutare la

continuamente, così

tassazione, la

gli attuali cash flows

termini dell’informativa

vostra azienda a gestire

come i rischi. In

programmazione

delle aziende. Noi

finanziaria e generando

la pandemia,

particolare i rischi non

finanziaria e i mercati

possiamo aiutare le

altri ritardi relativi ai

sopravvivere alle

sono limitati

finanziari. Noi possiamo

società a gestire piani di

bilanci. Possiamo aiutare

perdite e alle

all’infezione; noi

aiutare le imprese a

riequilibrio finanziario,

le imprese a

interruzioni delle

possiamo aiutare le

gestire i nuovi stimoli ed

futuri sviluppi e

comprendere le

attività e poi riprendersi

vostre imprese a

incentivi fiscali

rispondere ai

ripercussioni sull’audit.

dalla crisi.

prevenire il rischio

provenienti dal governo.

cambiamenti sul piano

informatico e frodi.
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dell’indebitamento.

CONTATTI
coronavirus@bdo.it
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