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Introduzione 
Siamo un’azienda di Digital Innovation. Al contrario 
di quanto la parola Digital possa suggerire, noi per primi 
ci siamo dovuti rapidamente adattare al nuovo scenario 
economico delineatosi in seguito alla pandemia COVID-19. 
Abbiamo rapidamente recepito l’evidenza di quanto 
gli imprenditori, oggi, si muovano focalizzandosi sul presente 
delle loro aziende, anziché sul loro futuro. 
Un futuro, in realtà, che potrebbero costruire già oggi.

Alcuni dei principali settori in cui operiamo con le nostre 
soluzioni tecnologiche, per esempio eventi, HoReCa, mobilità, 
si trovano in evidente a-sincronia con il contesto: 
il sentiment generale del paese, volenti o nolenti, ha impatto 
sulla psiche dei singoli imprenditori, che spesso rischiano 
di ritrovarsi “bloccati” in un circuito di pensieri negativi. 

Abbiamo fatto nostre le loro sfide, e con esse un nuovo 
obiettivo per la nostra azienda: portare i nostri clienti e, 
quindi noi stessi, ad essere attori risolutivi, e non vittime 
di quello che ci accade intorno. 
 
Noi di Baasbox abbiamo progettato la nostra bussola 
per orientarci in questo scenario: un’analisi di mercato, 
per capire dove indirizzare le nostre attività di Marketing 
& Sales, e un manuale operativo, per offrire a noi 
e ai nostri clienti risposte concrete alle nuove sfide, tanto 
strategiche quanto quotidiane.  
 
Abbiamo deciso di offrire alle aziende italiane accesso 
alle nostre strategie sperando, nel nostro piccolo, 
che ciascun imprenditore possa trovare qualche spunto, 
anche minimo, per combattere la sua sfida personale. 
Perché sappiamo bene che, oggi, anche una piccola scintilla 
può fare la differenza, per le aziende in attività e per 
le migliaia di persone che vi lavorano. 
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Abbiamo dedicato la prima parte di questo 
documento all’analisi di scenario che il nostro 
Financial Strategist, ha redatto per la nostra stessa 
azienda, e che oggi abbiamo deciso di integrare 
e divulgare. Sapere dove si è, e i futuri scenari 
possibili, è alla base di una corretta pianificazione 
strategica. L’avere coscienza del momentum 
dei segmenti di mercato, permette anche di prendere 
decisioni consapevoli: ad esempio riguardo il dove 
concentrare i propri investimenti di Marketing 
& Sales. Buona lettura.

5

Analisi. [vai a pagina 5]

Dall’analisi alla azione. Per la nostra stessa azienda 
e per i nostri clienti abbiamo deciso di adottare 30 
azioni concrete, le aree coinvolte sono: business 
development, marketing, smart working, 
comunicazione, finanza e controllo di gestione. 
Le abbiamo poi raccolte e integrate in questo 
documento. Non sappiamo se sono tutte applicabili 
al Tuo caso specifico, ma la maggior parte di esse, 
sono certamente utili qualsiasi sia la condizione 
attuale della Tua azienda. Buon lavoro.

Azioni. [vai a pagina 36]

Crediamo fortemente che in questo cambiamento 
di scenario economico, sia fondamentale fare rete 
di impresa, come anche aiutarci a vicenda, ognuno 
offrendo quello che può, senza gelosie riguardo 
le proprie analisi, idee e iniziative, e soprattutto, 
qualora sia possibile, senza pretendere nulla 
in cambio. Noi di Baasbox abbiamo deciso di offrire 
il nostro know how con questo documento e, nelle 
nostre possibilità, gratuitamente il nostro  “tempo” 
personale di manager. Così, abbiamo deciso 
di essere vicini agli imprenditori italiani. A presto.

Aiuto. [vai a pagina 56]
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_01.1

Scenario
attuale.

Gli effetti economici del cambiamento di scenario dovuto 
alla diffusione della SARS-Cov2 sono legati all’evoluzione 
dell’epidemia e non si hanno, ad oggi, certezze su cosa 
succederà nel breve, medio e lungo termine. 
Possiamo tuttavia formulare delle ipotesi basate sui dati 
che registriamo nel breve periodo.

L’epidemia e soprattutto le misure adottate per contenerla 
causerebbero nel breve termine una riduzione del PIL 
compresa tra i 9 e i 27 miliardi, a seconda delle ipotesi 
adottate sull’entità delle perdite (e dei guadagni) nei diversi 
settori.

[1] REF Ricerche 29/02/2020
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La stima considera l’impatto diretto della diffusione del virus 
nelle regioni italiane, con effetti immediati e di più lunga 
durata, a seconda del settore considerato. Infatti, Lombardia 
e Veneto, le due regioni dove maggiori sono stati i casi 
e più drastiche le misure di contenimento, contano per il 31% 
del PIL italiano e ciò determinerebbe, aritmeticamente, 
una contrazione del 10% del PIL nelle due regioni 
e una diminuzione fino al 3% di quello dell’intero Paese.

Poiché la scoperta dei primi casi, le misure di contenimento 
e la conseguente diffusione della paura 
sono avvenuti alla fine di febbraio, gli effetti economici 
del fenomeno saranno registrati soprattutto a decorrere 
dal secondo trimestre del 2020 e solo parzialmente nel 
primo.

Tali effetti sono stati stimati tra il -1% e il -3% del PIL - 
considerando solo il Q1 e il Q2 del 2020 – e sono il risultato 
del calcolo della probabile variazione del valore aggiunto 
delle diverse categorie di settori e il loro peso sul PIL italiano. 
. 



I settori di mercato
più colpiti.

L’insieme dei settori, che stanno subendo contraccolpi 
molto forti (tra -10% e -40%), hanno un peso sul PIL 
pari all’11,7%. Tali settori sono rappresentati da tessile, 
trasporto ferroviario e aereo, ricettività, ristoranti, 
spettacoli ed eventi sportivi e tutte le attività legate 
a centri di aggregazione.

L’effetto domino, scatenato dall’epidemia, ha finito per 
mettere in ginocchio quella che è la prima industria italiana: 
il turismo. Il settore ha per primo iniziato a soffrire delle 
conseguenze dell’epidemia e sarà quello che probabilmente 
impiegherà più tempo per risollevarsi, subendo gli strascichi 
anche psicologici e mediatici degli alert emanati da numerosi 
Paesi e volti a sconsigliare viaggi in Italia. Federalberghi 
dichiara una situazione disastrosa con picchi di cancellazioni 
del 90% in tutta Italia. 
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Le cose vanno peggio nel mondo della ristorazione, dove ai 
mancati arrivi dall’estero, si aggiungono il rallentamento 
dell’attività lavorativa, importante fascia di clientela e ricavi 
e, ad oggi, il divieto per alcune categorie di apertura. C’è poi 
l’exploit dello smart working e gli effetti delle ordinanze 
emesse dalle regioni che hanno causato una forte flessione 
dell’attività legata alla pausa pranzo e l’economia 
dell’happy hour, in parte mitigata dalle limitazioni alle 
restrizioni sull’orario di chiusura per bar e pub che prevedono 
servizio al tavolo nel rispetto del vincolo del numero 
massimo di coperti previsti. 

Si stima che a causa del Covid-19 in alcune province 
si è arrivati ad un calo dell’80% degli incassi. Così, tra
 il primo e il secondo trimestre 2020 ci sarebbero a rischio 
20 mila posti di lavoro e 2 miliardi di fatturato.

In serissima difficoltà anche i settori dei trasporti, in primis 
quello aeronautico con un impatto senza precedenti a causa 
di un altissimo numero di voli interni ed internazionali che 
sono stati cancellati e rimborsati. Analoga, ma con spiragli di 
ottimismo nel medio-lungo termine, la situazione nel settore 
delle navi da crociera che dipende molto dai tempi di rientro 
dell’emergenza.

Male per i taxi, soprattutto nelle zone più colpite 
dall’epidemia con cali degli incassi superiori al 50%.

Inaugurazioni rimandate anche per i parchi a tema, 
comparto che genera un giro d’affari di circa un miliardo e 
allarme da Confcommercio per gli operatori balneari che 
vedranno una riduzione degli incassi, soprattutto di quelli 
legati alla clientela estera. 



Il tessile e il settore della moda annunciano quella 
che potrebbe essere una stagione persa. 
In primis a causa della riduzione della domanda, sia interna 
ma anche estera. Basti pensare che la Cina vale il 30% 
del mercato globale del lusso e il made in Italy è esposto 
per il 35%.  Parte degli acquisti in questo comparto è 
costituita dal cosiddetto “travel retail”, il turista-viaggiatore 
che compra, ad esempio, in aeroporto.

A livello globale, la crescita della domanda di prodotti luxury 
subirà uno stallo nel corso del 2020, con il rischio di una 
contrazione nel caso in cui il recupero non si verifichi entro 
il secondo trimestre dell’esercizio. Nello specifico, gli analisti 
hanno abbassato le previsioni di crescita per l’intero anno 
dal 5% allo 0%. Per quanto riguarda gli utili, la perdita media 
stimata si attesta all’11% nel corso del 2020. Per il primo 
trimestre, inoltre, è stato ipotizzato un calo delle vendite 
dei beni luxury del 9%, mentre le previsioni precedenti 
si attestavano su un +6%.

Il problema, oltre che nella domanda, è dovuto 
alla produzione e a ciò che sta a monte della filiera. 
È l’intera catena del valore, per il tessile-moda come 
per altri settori, a rischiare un blocco.

 Dati Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe)

 Dati Goldman Sachs Global Investment Research

https://www.themds.com/markets/coronavirus-takes-
a-toll-on-luxury-goldman-sachs-confirms-growth-sta

gnation-in-2020.html

11



Principali prodotti esportati 
verso la Cina [MLN €].

Oltre all’export c’è anche una grossa incognita sull’import. 
Chi produce in Cina e chi importa dalla Cina le materia prime 
sta vedendo infatti dei grossi rallentamenti nella consegna 
delle merci.

I numeri sono chiari, con la Cina che vende in un anno 
all'Italia beni per 31 miliardi di euro: 6 d itessile-abbigliamento, 
1,8 di gomma plastica, 3,2 di prodotti in metallo, 5,5
di elettronica.

Fonte Ministero degli Affari Esteri
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Principali prodotti importati 
dalla Cina [MLN €].

Nelle regioni maggiormente interessate dal Coronavirus, 
le prime “zone rosse”, le aziende hanno rallentato 
o fermato la produzione. 

Soltanto in Lombardia, sono stati fermati 6.000 lavoratori 
metalmeccanici e ci vorranno un paio di mesi per valutare 
i danni dell’estensione della zona rossa a tutto il Paese. [4]

Fonte Ministero degli Affari Esteri

 [4]Fim Cisl Lombardia

13



I centri logistici e il trasporto merci lamentano una 
situazione al collasso, così come anche il settore delle fiere, 
dei congressi e dei grandi e piccoli eventi.

Ciò è impattante non solo nel breve termine poiché il sistema 
fieristico italiano coinvolge ogni anno circa 200 mila 
espositori e 20 milioni di visitatori ma, soprattutto, perché 
il settore genera affari per 60 miliardi e dà origine al 50% 
delle esportazioni delle imprese che vi partecipano.

Le più importanti fiere ad oggi rinviate sono il Mido di Milano 
(eyewear), Myplant & Garden, sempre a Milano, così come 
il Cartoomics e Mce e il Filo (salone internazionale del filato).
Rinviato il Salone del Mobile e la Design Week a Milano, 
a Children’s Book Fair a Bologna e decine di altri eventi 
minori ma importantissimi per consentire alle aziende 
italiane di farsi conoscere e di vendere nei mesi successivi.

Chiusi anche musei, sale da concerto, cinema, beni 
monumentali e luoghi di intrattenimento. Si stima che i soli 
musei statali pesino l’1,6% del PIL, con una quota di 27 
miliardi di euro.
 
Oltre alla domanda in declino, quindi, è la catena del 
valore globale – in cui le imprese italiane sono ben inserite 
- a rischiare di essere interrotta con gravi conseguenze 
nell’offerta di prodotti e servizi in svariati settori e a livello 
mondiale. 

114



Nel settore manifatturiero, tale interruzione, unitamente 
al rallentamento nei pagamenti, contribuiranno ad 
un deterioramento del capitale circolante netto che dovrà 
essere ulteriormente finanziato da fonti finanziarie esterne, 
vale a dire strutture bancarie a breve termine e scoperti 
di conto. Le aziende che operano nel settore automobilistico, 
macchinari e componenti elettronici sono inclusi in questa 
categoria: si prevedono difficoltà nell'approvvigionamento 
di materie prime cinesi, un calo delle esportazioni in Cina 
e effetti negativi indiretti per i maggiori attori dell'industria 
europea.
 
Considerando dunque i tre settori chiave italiani - 
il manifatturiero-tessile, i trasporti e il turismo - l’agenzia 
di rating Cerved Rating Agency dichiara che se 
la situazione non si risolvesse entro l’anno, l’Italia 
vedrebbe un’azienda su 10 a rischio fallimento. [5]

 [5]“Impact of the Coronavirus on the
italian non-financial corporates” study
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Il gruppo delle attività meno colpite è di gran lunga 
il più importante (poiché vale il 54,6% dell’intera 
economia) e non patisce, almeno al momento, sostanziali 
variazioni di attività a causa del virus. 

Tale cluster è formato principalmente dalla Pubblica 
Amministrazione, per cui lo Stato ovviamente salvaguarderà 
gli stipendi - anche in seguito alla riduzione nell’erogazione 
dei servizi – e dell’agricoltura che non vede attualmente 
contrazioni degne di nota ma che sarà necessario analizzare 
tra qualche giorno. 
Gli effetti del lockdown del Paese genereranno molto 
probabilmente delle difficoltà nelle lavorazioni e nella 
distribuzione, senza contare il crollo delle esportazioni
verso la Cina (vedi prodotti eno-gastronomici).

_01.3

I settori meno 
colpiti o con effetti 
poco rilevanti.
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C’è un terzo raggruppamento che incide per il 25,1% e 
patisce una contrazione produttiva limitata (al più del -4%).
Parliamo del settore dell’energia che subirà la riduzione 
dei consumi a causa del rallentamento dell’economia interna 
e del settore delle costruzioni, altamente ciclico che vedrà 
una riduzione delle vendite e una contrazione dei margini.

Nei settori retail e ingrosso il fattore chiave è la domanda. 
Immediatamente dopo la comparsa del virus, il consumo 
non è stato direttamente influenzato ma sia il settore 
all'ingrosso che quello al dettaglio potrebbero, molto presto,
sperimentare una significativa contrazione della domanda 
poiché l’utenza potrebbe tendere ad evitare luoghi affollati,
o più in generale, di uscire. È probabile che si verifichi una 
certa carenza di prodotti domestici importati dalla Cina.

Nel breve, in risposta a misure ancora più stringenti, 
si assisterà ad una caduta dei fatturati e ad una necessità 
di cassa per far fronte agli impegni aziendali.

17



C’è un gruppo di aziende (che pesa l’8,5% del PIL) che invece 
sta “beneficiando” del cambiamento di scenario legato 
al Coronavirus. Esso è rappresentato da quei settori 
che vedono aumentare tra il 2% e il 6% la loro attività 
in conseguenza dell’epidemia e che possono essere 
identificati nelle attività legate all’alimentare, alla 
farmaceutica, alla chimica casa, cura della persona, GDO 
alimentare, editoria, comunicazione, servizi informativi.

_01.4

I settori 
in crescita.
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Un segno molto positivo arriva dal fronte del canale online. 
Nel febbraio 2020, le vendite online in Italia sono cresciute 
in modo significativo rispetto allo stesso periodo del 2019. 
In particolare, durante il fine settimana, il settore 
dell'e-commerce è stato in gran parte influenzato dallo 
scoppio del Coronavirus. Sabato 22 febbraio, ad esempio, 
le vendite online hanno registrato un aumento del 101,5 
percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.[6]

Tale situazione, grazie ad una maggiore percezione 
della necessità di strutturare o potenziare il canale online, 
potrebbe determinare per le aziende un aumento negli 
investimenti in ambito e-commerce, marketing online 
e digital transformation.

Secondo una recentissima ricerca [7], per far fronte alle sfide 
dell'epidemia COVID-19, gli utenti industriali concentreranno 
la loro trasformazione digitale nel 2020 soprattutto 
sui seguenti 5 campi:

● creazione di nuovi sistemi di telelavoro 
e collaborazione aziendale;

● esplorazione di nuovi modelli di business e di driver 
di crescita aziendale;

● costruzione e miglioramento della cultura digitale 
nelle organizzazioni;

● riduzione dei costi attraverso il miglioramento 
dell'efficienza operativa, esplorando scenari 
applicativi di 5G e IoT.

Su questa scia, quindi, un probabile impatto positivo 
del cambiamento di scenario può essere rappresentato da 
un incremento della capacità e dell’attitudine delle aziende 
allo smart working e al telelavoro, con la conseguente 
creazione di opportunità per software house e operatori 
del settore. Basti vedere l’andamento delle quotazioni 
di aziende come Zoom e Slack in questi giorni.

 [6]“Dati Statista Research Department, 05/03/2020
[7]Dati IDC Corporate USA
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Un balzo in avanti lo registra anche il settore 
dell’intrattenimento domestico come le piattaforme 
di streaming, i social network e, in generale, le aziende 
del cosiddetto stay-at-home index di cui fanno parte 
aziende del settore dello streaming, i social network 
e il dating online, editoria, dispositivi tecnologici domestici, 
piattaforme di e-commerce, prodotti food a lunga 
conservazione, detergenti e disinfettanti. [8]

Per citarne alcune: Netflix, Facebook, Yelp, Match, New 
York Times, Sonos, Amazon, Alibaba, eBay, Shutterstock, 
Campbell Soup, Citrix, etc.

Anche il settore della ristorazione sta impattando 
violentemente con il calo (e a volte con l’azzeramento) 
delle vendite determinato dalle misure di contenimento.

A tal proposito stiamo assistendo ad uno shift delle abitudini 
degli utenti che, sempre parlando di stay-at-home, stanno 
preferendo la consegna del cibo a domicilio. 

Lo testimoniano i dati di crescita nei fatturati delle aziende 
di food delivery, delle dark kitchen e di quelle aziende della 
ristorazione che stanno cogliendo le opportunità offerte dalla 
congiuntura.

Un dato positivo arriva anche dal settore cosiddetto 
homebody e cioè quello del fitness domestico. Stanno 
registrando una crescita aziende come Peloton 
(equipaggiamenti da fitness) e le APP per allenarsi a casa.

 [8]MKM Partners
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Come conseguenza del blocco delle filiere con la Cina, 
superando i problemi immediati legati anzitutto alla 
continuità delle nostre produzioni, esiste in realtà in 
prospettiva anche un possibile sviluppo positivo: commesse 
aggiuntive al sistema Italia per tamponare l’emergenza, con 
la chance di vedere rivalutati i pregi della filiera corta, 
modificando la scala delle priorità nella scelta dei fornitori e 
assegnando al rischio paese un peso superiore al passato. In 
termini contingenti, come reazione immediata alla crisi, è 
visibile infatti una prima tornata di ordini “salvagente” verso 
le aziende italiane, a cui i clienti si rivolgono per sostituire 
forniture bloccate.

Questo è già visibile soprattutto nei settori della 
componentistica e della meccanica di precisione. 
Chi importa dalla Cina sta cominciando a guardarsi 
intorno per capire dove trovare le forniture. 

Federmeccanica afferma che “le scelte temporanee ed 
emergenziali di queste settimane possono avere un seguito, 
scoprendo margini di convenienza nuovi”, anche se 
bisognerà capire quanto tali misure impatteranno sul 
sistema Italia e come esso sarà in grado di rispondere alle 
eventuali richieste. 
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In ultimo, sta chiaramente crescendo il settore farmaceutico 
e quello della produzione di dispositivi medici professionali 
e di prodotti consumer quali mascherine, disinfettanti, 
termometri, guanti, etc. 

Il modello di business delle industrie farmaceutiche 
è caratterizzato da investimenti elevati in ricerca e sviluppo 
e margini piuttosto elevati. I produttori e gli esportatori 
potrebbero incontrare difficoltà nell'approvvigionamento 
e nella distribuzione di materie prime e semilavorati 
commercializzati con la Cina. 

Tuttavia, un aumento generale della domanda di rimedi 
medici, anche da banco, e la possibilità di realizzare 
un vaccino efficace per il coronavirus potrebbero comportare 
importanti ritorni per queste aziende.
 
Il retail farmaceutico assume chiaramente una grande 
rilevanza in materia di sanità e sicurezza. La struttura 
del mercato italiano è rappresentata principalmente 
da farmacie, grossisti e piccoli laboratori di proprietà 
familiare. In questo contesto, è lecito ipotizzare che i piccoli 
rivenditori potrebbero effettivamente registrare ricavi 
in aumento a seguito dell'aumento delle preoccupazioni 
e dei timori per virus e malattie.

22



Gli aiuti
all’economia.

Molteplici sono e dovranno essere le misure messe a punto 
dal Governo per supportare il calo dei fatturati di cui stanno 
soffrendo le aziende italiane. 
Il primo decreto-legge per l’emergenza economica, accanto 
alle misure riservate ai comuni della zona rossa contiene già 
alcuni interventi di carattere nazionale o quantomeno 
destinati alle regioni direttamente colpite dalla diffusione del 
coronavirus. 

_01.5
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Nel frattempo, il Governo prepara una nuova misura 
di crescita per rilanciare investimenti e infrastrutture. 
In questo secondo pacchetto, in una prima fase, entrerà 
un indennizzo diretto alle imprese sotto forma di credito 
d’imposta calcolato sulla perdita di fatturato rispetto ai tre 
anni precedenti e tarato per tipologia di settore produttivo.
Ad esempio, per il settore turistico e alberghiero sono previsti 
la sospensione dei versamenti di ritenute e contributi 
ma anche voucher per consentire alle agenzie di viaggio 
di rimborsare le disdette sia di alberghi che di voli aerei.
Anche le dichiarazioni dei redditi - in particolare 
la dichiarazione precompilata - saranno posticipate, così 
come saranno posticipate le udienze dei procedimenti civili, 
amministrativi e Corte dei Conti.

Il settore dell’export verrà agevolato attraverso 
il rifinanziamento del fondo rotativo 394 della Simest che 
garantisce alle aziende esportatrici dei prestiti agevolati.

Inoltre, per un anno, le imprese più colpite dagli effetti 
del nuovo scenario (comprese quelle del settore 
agro-alimentare) avranno diritto a un accesso prioritario 
e gratuito al Fondo di Garanzia per le PMI (fino all’80% 
in garanzia diretta e 90% in controgaranzia) e per 
un importo massimo garantito per impresa di 2,5 milioni.[9]
Sempre in tema bancario, si parla di una moratoria 
per i finanziamenti delle PMI e per i mutui prima casa privati.
Certamente verranno messe in campo numerose altre 
misure per prevenire possibili criticità.

[9]http://www.mef.gov.it/focus/Coronavirus-le-misure-del-
Governo-per-ridurre-l39impatto-economico/
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L’epidemia di Coronavirus sta rappresentando la causa 
di una correzione dei mercati che fino a qualche giorno fa 
godevano di apparente ottima salute. 
Gli analisti più pessimisti affermano che la diffusione del virus 
può rappresentare il catalizzatore per lo scoppio di diverse bolle 
involontariamente create dalle banche centrali del mondo 
con le iniezioni di liquidità che vediamo da un decennio. 

La reazione 
dei mercati finanziari.

_01.6
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Il virus potrebbe scatenare una crisi di liquidità e uno 
spostamento di valore dall’azionario all’obbligazionario, 
così come testimonia, ad esempio, l’indice Bloomberg 
Barclays che è tornato a salire ad oltre 14mila miliardi 
di dollari e a puntare verso i record della scorsa estate.

Un mondo capovolto.
L’ammontare dei titoli obbligazionari con rendimenti 
negativi registrato dall’indice Bloomberg Barclays Global Agg 
Negative Yielding Debt. Dati in Mld di dollari.

Con le dovute cautele, considerando che il mondo di 10, 15 
anni fa non è lo stesso di oggi e che le variabili economiche 
sono mutate (ad esempio è aumentata l’incidenza della 
produzione in Cina che al tempo della SARS aveva un PIL 
di meno del 9% di quello mondiale contro il 20% di quello 
attuale) è possibile analizzare esperienze simili a quella 
attuale e valutare come si sono mossi i mercati in tali periodi.
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Analizzando la dinamica comune tra situazioni paragonabili 
a Covid-19, vale a dire Ebola (2013), Zika (2015) ma anche 
SARS (2003) ne scaturisce che, da un lato, le Borse tendono 
a crollare in una fase iniziale; ma, dall’altro, non si assiste 
a prolungati periodi di vendite. 

E’ necessario sottolineare ancora una volta che 
ogni esperienza deve essere opportunamente 
contestualizzata e valutata con cautela. 

Peraltro sui mercati finanziari italiani ed europei (e non solo) 
avranno un impatto fondamentale le politiche di bilancio messe 
in atto dai singoli stati ma, soprattutto dalla UE e, in particolare, 
dalla BCE che in queste ultime ore sembrano orientate 
ad interventi anticongiunturali di portata decisiva.

Dall’inizio del picco

1 mese dopo il picco

3 mesi dopo il picco

Fonte: Jp Morgan
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Secondo McKinsey, le previsioni sulle tendenze future 
possono essere formulate ipotizzando un best case, 
un base case e un worst case.

Il best case, ovvero l’ipotesi più favorevole, sarebbe legata 
all’eventualità di una soluzione rapida e favorevole 
dell’epidemia, in conseguenza dell’approssimarsi della 
stagione primaverile e nell’eventualità di progressi nella 
scoperta di una cura o di un vaccino. In tale caso alla fine 
del Q2, la fiducia dei consumatori inizierebbe ad aumentare 
grazie al ridotto tasso di mortalità della malattia e del suo 
rallentamento nella diffusione grazie a dei trattamenti 
efficaci. La domanda dei consumatori persisterebbe, 
soprattutto in determinati settori quali ad esempio la GDO, 
anche attraverso canali online. I settori dell’aviazione, 
del turismo e della ricettività tornerebbero ai regimi normali 
grazie all’eliminazione dei divieti.

Forecast.
_01.7
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L’impatto economico sarebbe confinato 
soprattutto al primo trimestre 
e a parte del secondo del 2020.

Il base case rappresenta l’ipotesi più probabile, cioè quella 
in cui l'economia riparta in Cina entro la fine del primo 
trimestre con un moderato declino delle esportazioni ma 
una ripresa guidata dai grossi gruppi industriali. 
L’est asiatico, il Medio Oriente e l’Europa vedrebbero invece 
una riduzione dei nuovi casi e una ripartenza solo nel corso 
del secondo trimestre. La fiducia dei consumatori 
e la domanda aumenterebbero alla fine del Q2 e nel corso 
del Q3, con differenze in base ai settori.
Ad esempio, i settori dell’aviazione, del turismo e della 
ricettività registrerebbero una ripresa molto più lenta rispetto 
a quello dei beni di consumo. 

Questo scenario determinerebbe un rallentamento globale 
nel 2020 con una crescita ridotta tra l’1,8% e il 2,2% 
(rispetto al 2,5% previsto ad inizio anno).
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Il worst case, lo scenario peggiore, si avrebbe nel caso 
in cui il virus dovesse perdere la sua forza con più difficoltà 
e in un lasso di tempo maggiore e nel caso in cui si 
registrasse un’estensione dell’epidemia in più paesi 
con il conseguente blocco delle filiere produttive e la 
determinazione di un contagio economico verso settori 
rimasti indenni o meno coinvolti. 
In questo caso, la Cina e la provincia dell’Hubei 
si stabilizzerebbero tra il Q1 e il Q2. 

L’est asiatico, il Medio Oriente e l’Europa vedrebbero 
una prima riduzione dei casi solo alla fine del secondo 
trimestre con una resistenza al virus alla stagionalità. 
Nel quarto trimestre, in questo caso, si assisterebbe 
ad un sostanziale shock nella domanda e ad un notevole 
calo nelle esportazioni e nell’erogazione dei servizi. 
La fiducia dei consumatori rimarrebbe bassa anche 
se qualche settore potrebbe riprendersi prima. 

Una pandemia guiderebbe una recessione 
che durerebbe un anno. 
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Anche Cerved Rating Agency ha ipotizzato per i prossimi 
mesi due scenari[10]: nel caso più favorevole, si prevede che 
le criticità a livello sanitario possano perdurare fino a metà 
anno, con un’eco non trascurabile sulla solidità finanziaria 
delle nostre aziende, già investite dal cambiamento di 
scenario; nel caso più sfavorevole, invece, si delinea l’ipotesi 
non poi così remota del dilagare della pandemia, con effetti 
globali duraturi e deleteri fino alla fine dell’anno.

Entrambi gli scenari sono stati applicati al portafoglio di 
simulazione, costituito da circa 25.000 rating emessi 
recentemente da Cerved Rating Agency e sufficientemente 
rappresentativo del comparto delle aziende italiane, tramite 
l’adozione di un approccio di natura quali-quantitativa. 
Le ipotesi riguardano essenzialmente le evoluzioni attese 
in termini di valore e costo della produzione, principali voci 
di bilancio per cui si prevede un calo (con alcune eccezioni 
per il settore farmaceutico) derivante dalla riduzione 
dei volumi di produzione e di contrazione della domanda. 

Tourism Airlines Automotive Oil and gas Products Electronics

Q4 Late Q3 / early Q4 Q3 Q3 Q2 Q2

Estimate degree 
of impact in term 
of duration

Estimated
Global restar

[10]The impact of Coronavirus on
Italian non financial corporates
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Analogamente, si prevede un peggioramento generalizzato 
del capitale circolante netto e un aumento dei debiti 
finanziari a breve. Tali ipotesi sul comportamento atteso 
delle aziende italiane possono pertanto determinare una 
generale involuzione delle dinamiche economico-finanziarie 
che influenza la performance economica, la struttura 
finanziaria e l’andamento dei pagamenti.

Nella pagina a seguire  un’analisi previsionale 
di Cerved dei margini EBITDA, per settore,
in caso del verificarsi di uno scenario soft. 
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Sector Current
EBITDA margin

Soft scenario
EBITDA margin

Manufacturing (except textile and pharmaceutics) 7.2% 5.3%

Manufacturing - textile 7.0% 4.7%

Manufacturing - pharmaceutical industries 12.4% 13.2%

Electricity, gas, stream and air conditioning supply 13.0% 11.6%

Water sewerage, waste management and remediation activities 9.6% 8.7%

Construction 7.0% 5.1%

Wholesale and retail trade (except pharmaceutics) 3.6% 1.7%

Wholesale and retail trade - drugstore and pharmaceutics 6.1% 7.0%

Transporting and storage 7.1% 5.3%

Accommodation and food service activities 11.5% 8.9%

Information and communication 8.0% 7.9%

Professional, scientific and technical activities 7.7% 7.3%

Tourism related supporting activities 3.2% 0.2%

Total of the sector 6,1% 4.2%

Fonte: Cerved Rating Agency



Per concludere, alcune delle flessioni negative che abbiamo 
analizzato potranno verosimilmente essere recuperate, nel 
senso che l’attività potrà tornare rapidamente ai livelli che si 
sarebbero avuti senza l’epidemia; altre sono probabilmente 
destinate a durare a lungo, per esempio quelle relative al 
turismo e ai trasporti per lo stigma che il Paese ha subito
e per i sentimenti di paura che si protrarranno per più tempo. 
Alcuni settori potrebbero non tornare più come prima
a causa della chiusura di alcune imprese e a causa 
dell’inevitabile cambiamento di comportamento dei 
consumatori. 

Ad esempio, uno degli effetti che probabilmente potranno 
rappresentare un trend futuro potrebbe essere il maggior 
ricorso agli acquisti online e una maggiore attitudine allo 
smart working. Per quest’ultimo aspetto, paradossalmente, 
la crisi in essere farebbe da volano accelerando in maniera 
strutturale un trend già in essere.

Volendo riportare alcune notizie positive, pare 
che il modello Cina Stia funzionando: gli ultimi 
dati pubblicati dalla Commissione Nazionale 
di Sanità (Nhc), infatti, affermano che il ritmo 
dei contagi starebbe calando e sarebbe 
prossimo allo zero a Wuhan.

Oltre alle misure di contenimento c’è anche l’alacre ricerca 
del vaccino. La società farmaceutica statunitense Moderna 
(+54% in Borsa nelle ultime sedute) ha comunicato nella 
notte tra il 24 e il 25 febbraio di aver inviato alle autorità 
sanitarie degli Stati Uniti il primo flacone di mRNA-1273,
un vaccino per la cura del COVID-19. Stando alla prassi 
l’Istituto per le epidemie e le allergie dovrebbe avviare 
 breve la fase uno dei test che precedono la 
commercializzazione (nella migliore delle ipotesi i vaccini 
stando a questa prassi saranno disponibili a inizio 2021).
Sempre dagli Usa Gilead Sciences sta testando un farmaco 
contro il coronavirus e non è l'unica: sul campo anche Vir 
Biotechnologies (+124% da inizio anno), Inovio (+16%)
e Novavax (+140%), premiate finora dagli investitori con forti 
rialzi azionari.
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Imprenditore e consulente specializzato in finanza 
d’impresa e business modelling, si specializza in economia 
aziendale, marketing e general management, seguendo 
un percorso accademico e professionale caratterizzato 
da un focus sulla finanza strutturata applicata alle 
infrastrutture energetiche. 

Ha seguito il lancio e lo start-up di uno dei più
importanti progetti italiani del settore retail, coordinandone 
il marketing.

Nel 2011 ha dato vita ad un’azienda attiva nel mercato 
della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica. 
Da quel momento comincia il suo amore per le energie 
rinnovabili e non smette più.

È partner di Adenzia, una società di consulenza aziendale
in cui si occupa di finanza agevolata, analisi e pianificazione 
economico-finanziaria e sta lavorando attualmente allo 
sviluppo delle centrali elettriche del futuro.

È Financial Strategist di Liquid Business Group Holding, 
di cui Baasbox è società controllata, e aiuta i clienti 
del Gruppo nell’analisi e nella comprensione dei numeri 
dei propri progetti di business digitali, quanto tradizionali. .
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L’analisi dell scenario economico 
è stata curata da:
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34 azioni
che puoi fare
da subito.
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Noi di Baasbox abbiamo scelto di fare subito il nostro 
primo passo, definendo la nostra bussola operativa: 
abbiamo raccolto indicazioni dal nostro tessuto 
manageriale, dai nostri collaboratori, da un’azienda 
“sorella” come ROMI Agency, specializzata in 
marketing, e abbiamo fatto tesoro anche dalle best 
practice suggerite dalle multinazionali di consulenza.

Le condividiamo con Te sperando che questo materiale 
possa essere di supporto per le Tue sfide, 
come lo è per quelle nostre e dei nostri clienti.

Cosa possono 
fare le aziende.

_02.1
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5 azioni per reagire 
strategicamente.

_02.3

di Simone Mariano.

Insistere, potrebbe essere deleterio. 

In determinati settori, come ad esempio la mobilità, cercare 
ostinatamente di portare avanti un prodotto e servizio che 
il mercato non può al momento recepire, potrebbe portare 
la Tua azienda al collasso o a farle perdere l’occasione 
di crescere. Noi di Baasbox, in quanto operatori 
dell'innovazione, siamo sempre orientati al pensiero laterale: 
mai come oggi questo mindset potrebbe rivelarsi utile anche 
per la Tua azienda.

La filiera di un prodotto/servizio è composto da ASSET: 
elementi unitari che, tra di loro, cooperano alla vendita 
e all’erogazione del servizio/prodotto. Un’organizzazione 
e connessione di moduli che genera, quindi, una precisa 
struttura in grado di operare in uno specifico scenario.

Immagina ora un’automobile fatta di mattoncini Lego, 
all’interno della sua pista. Cosa accadrebbe in un cambio 
di scenario? Per esempio, se fosse spostata all’improvviso 
in acqua? Quello che potrebbe essere accaduto al Tuo 
prodotto/servizio: una drastica perdita di valore, se non 
l’azzeramento del valore stesso. Tuttavia, anche se 
la l’automobile avesse perso completamente valore, non
 è detto che lo stesso valga per le sue componenti: queste 
possono essere riassemblate per dare vita a qualcosa 
di nuovo, togliendo o aggiungendo i pochi pezzi necessari. 
Per esempio, una barca.

Simone Mariano
CEO di Baasbox

Innovation Manager, già docente di 
Branding. UX e Product Design presso 
l’Università LUISS Guido Carli. 
Speaker presso Ingegneria, Università 
di Tor Vergata. Docente di UX/UI 
presso Peekaboo. Mentor e 
selezionatore di startup presso Luiss 
Enlabs (LVenture Group), 
selezionatore per il Road Show di B 
Heroes. DIRECTOR & Founder di 
Relactional Design  COO &  
Co-Founder presso Liquid Business 
Group Holding.
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8 Azioni da McKinsey
and Company.
Secondo McKinsey and Company, esistono delle azioni che possono essere 
messe in atto per contrastare gli effetti negativi legati al COVID-19. [11]

● Prima di tutto proteggere i dipendenti, seguendo le linee guida più stringenti tra 
quelle raccomandate dalle autorità sanitarie globali e locali: comunicare spesso 
con i dipendenti, evitare trasferte rimandabili e supportare eventuali esigenze 
sanitarie. 

● Creare un team dedicato al COVID-19 definendo 5 flussi di attenzione specifici: 
dipendenti, stress-testing finanziario e piano di emergenza, supply chain, 
marketing e vendite, altre aree pertinenti. Per ogni flusso di attenzione, definire 
obiettivi specifici settimanali a rotazione di 48 ore. 

 
● Considerare dei piani di emergenza, identificando le variabili che avranno un 

impatto su costi e ricavi per ogni scenario possibile. Predisporre per ogni scenario 
un modello economico-finanziario che preveda l’analisi di conto economico, stato 
patrimoniale e cash flow previsionale, identificando i trigger che potrebbero 
determinare possibili criticità in termini di liquidità.

● Proteggere i clienti, evitare di applicare penali di cancellazione e adottare modelli 
di prenotazione flessibili. Preservare la customer loyalty, per esempio adottando 
iniziative quali sconti e promozioni. 

● Controllare la supply chain, definendo l’estensione e i tempi dell’esposizione
alle aree che stanno soffrendo. Considerare nell’immediato il razionamento
di componenti essenziali e un’ottimizzazione delle alternative. Valutare con 
attenzione la capacità di trasporto ferroviario/aereo delle merci e prevedere,
per il lungo periodo, un possibile shift su fornitori alternativi (quindi, pianificarne
la qualificazione). 

_02.2
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● Operare con attenzione sul reparto marketing. Pianificare l’inventario, modificare
i prezzi nel breve termine e valutare degli sconti. Nel lungo termine, vagliare 
investimenti nel marketing e nel micro-targeting per raggiungere con precisione 
segmenti prioritari. 

● Investire nel digitale e considerare una strategia online vs. una strategia branch 
(ad esempio, in Cina si è registrata una significativa domanda online a fronte della 
riduzione del traffico pedonale). 

● Infine, è necessario porre le condizioni perché le decisioni siano prese con velocità 
e fermezza e che vi sia in azienda un leader riconosciuto che possa assumersi la 
responsabilità di scelte molto strategiche.
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5 azioni per reagire strategicamente.

Individua gli asset della Tua struttura aziendale.

Prendi il flow del Tuo prodotto/servizio (la macchinina Lego descritta nell’introduzione) e scomponilo nelle 
componenti (mattoncini). Per ognuno dei componenti individua che criticità ci sono al momento e le sue 
intrinseche potenzialità.

-> L’esempio pratico: un servizio NCC è composto da: Call Center, Auto, Guidatori, Padroncini, Cooperative, 
Amministrazione, Clienti, meccanici, assicurazioni ecc. Il Call Center non ha difficoltà endocrine dovute alla 
crisi, al contrario è uno strumento che, oggi, può avere un grande valore. Tuttavia gli operatori sono fermi, in 
assenza di richiesta. I Guidatori, i Padroncini e le cooperative, si ritrovano con leasing e rate da pagare, ma 
hanno le macchine ferme. Vivono in questo momento un periodo di grande depressione, anche perché si 
trovano chiusi nei loro appartamenti senza possibilità di fare nulla.  

Analizza le necessità di questo momento 
storico. 

Individua quelle in cui i Tuoi “mattoncini” possono essere utili, in qualità di singole componenti.
-> L’esempio pratico: assistere gli anziani, fare la spesa, acquistare medicine, andare dal medico, 
alleviare la solitudine delle persone. 

1.

2.

Ricomponi i mattoncini e costruisci qualcosa 
di nuovo e funzionale all’attuale scenario. 
L’automobile di prima, con un po’ di creatività imprenditoriale, può diventare una barca.

-> L’esempio pratico: gli NCC entreranno in contatto con le persone, peraltro proprio con un cluster di utenti 
che rientra fra le categorie più a rischio per il Covid-19. Bisogna dunque tutelare entrambi nel modo migliore: 
per esempio, disponendo che gli NCC indossino sempre mascherina e guanti e provvedano a igienizzare la 
loro vettura al termine di ogni viaggio. Verrà infine richiesto ai clienti di venire dotati di guanti e mascherina, 
che potranno essere acquistati a bordo qualora ne fossero sprovvisti.

3.

di Simone Mariano.
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5 azioni per reagire strategicamente.

Studia le criticità, sia quelle di contesto che 
quelle assolute. Cerca di risolverle a priori.
Esempio: gli NCC entreranno in contatto con le persone, peraltro proprio con un cluster di utenti che 
rientra fra le categorie più a rischio per il Covid-19

Bisogna dunque tutelare entrambi nel modo migliore: per esempio, disponendo che gli NCC indossino sempre 
mascherina e guanti e provvedano a igienizzare la loro vettura al termine di ogni viaggio. Verrà infine 
richiesto ai clienti di venire dotati di guanti e mascherina, che potranno essere acquistati a bordo qualora ne 
fossero sprovvisti.

Individua il valore contestuale e assoluto del 
progetto al di fuori del nuovo scenario. 

Esaltalo nel modello di business.

Esempio: i conducenti possono distribuire brochure e materiale promozionale di eventuali sponsor 
dell’iniziativa, selezionabili fra le aziende che in questo momento stanno lavorando molto: per esempio 
delivery e supermercati.

Complesso? Non come sembra. In pochi giorni noi di Baasbox abbiamo creato Noleggio Con Cuore:
 NCC al servizio della città.
 
Un suggerimento utile solo in un cambiamento di scenario? Assolutamente no: la capacità di vedere oltre il 
proprio ordinario può permettere sempre a un imprenditore di crescere, o rinascere. 

4.

5.

di Simone Mariano.
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5 azioni per reagire strategicamente.
di Simone Mariano.

Noleggio Con Cuore.

Noleggio con Cuore è un modo per far muovere gli NCC e, allo stesso tempo, un
servizio ai cittadini, utile per offrire assistenza a tutte le persone che ne hanno bisogno, 
in particolar modo agli anziani. Da qui la scelta di adottare tariffe agevolate.

Fare la spesa Andare in farmacia Commissioni urgenti

La sicurezza al primo posto.

I conducenti dei servizi NCC che aderiscono all’iniziativa, 
avranno sempre guanti e mascherina. L’auto, dopo ogni 
intervento, sarà pulita con disinfettante specifico. 

Ai clienti degli NCC sarà richiesto di indossare mascherina
e guanti. Se non li avessero a disposizione, il conducente
li potrà fornire con un piccolo contributo aggiuntivo.

Come funziona.

Per gli utenti
Basterà chiamare il servizio Noleggio Con Cuore 
o inviare un messaggio sulla chat WhatsApp 
dedicata. È semplicissimo, come una normale 
prenotazione NCC. Il costo del trasporto è a 
tariffa agevolata. 

Per gli NCC
Il conducente riceverà la richiesta di trasporto 
direttamente sul suo telefono, tramite telefonata 
o SMS. Potrà andare a prendere a casa
il cittadino, accompagnarlo a destinazione 
e riportarlo nella sua abitazione.

Così è nato il servizio per dare supporto concreto sia a chi
non è autonomo negli spostamenti, sia agli NCC,

che si sono trovati con le auto ferme e i leasing da pagare.



4 azioni per il Tuo 
marketing.

_02.4

di Angelo Pastorelli.

In questo momento difficile e di grande emergenza siamo 
tenuti, come imprenditori, a reagire e a gestire le grandi 
criticità che stiamo vivendo. 

Cambiare prospettiva e guardare il problema dall’alto è 
l’unico modo che abbiamo per non farci inghiottire dalle 
circostanze. Bisogna attivare il pensiero laterale e ragionare 
su tutto ciò che come imprenditori possiamo fare oggi.
Anche se potresti trovarti in una situazione in cui le tue 
vendite si sono bloccate o addirittura la tua azienda è 
chiusa, le attività di Marketing sono tra le attività che non 
dovrebbero assolutamente fermarsi. 

È anzi il momento di fare tutte quelle azioni che non hai 
mai avuto il tempo di fare e di ingegnarsi per sperimentare 
e realizzare nuove idee e soluzioni.

Questa situazione di emergenza terminerà e dovrai farti 
trovare pronto per recuperare nel minor tempo possibile il 
fatturato e la produttività venuta a mancare.

Angelo Pastorelli
CEO di Romi
CEO di Liquid Business Group Holding

Imprenditore fin dall'età di 19 anni, età 
in cui ha avviato la sua prima attività; 
è stato Business Mentor di diverse 
aziende, guidandole in un processo di 
Scale Up e tutor di molti imprenditori 
all'interno di percorsi di crescita 
personale. Ha prestato la sua 
consulenza come selezionatore di 
startup per B-Heroes. È attualmente 
socio di sei realtà aziendali diverse e 
ricopre la carica di CEO di Liquid 
Business Group e di CEO di ROMI 
Agency. La sua "Mission" è essere 
strumento di crescita per sé e per gli 
altri.
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4 azioni per il Tuo marketing.

Migliora la Tua presenza digitale.
Mai come adesso la possibilità di agire offline è stata limitata. Fortunatamente però disponiamo di 
tecnologie digitali che rimuovono ogni barriera e azzerano ogni distanza fisica tra le aziende e i clienti.

Puoi continuare a comunicare con i Tuoi clienti, sfruttando i Tuoi canali social e gli altri mezzi digitali che hai a 
disposizione, tenendoli aggiornati sulle iniziative che stai ponendo in essere per affrontare questa situazione. 
Se non riesci a vendere i Tuoi prodotti o i Tuoi servizi, puoi comunque approfittare di questo momento per 
comunicare le Tue competenze e aumentare il Trust, cioè la fiducia che i Tuoi clienti  nutrono nei confronti 
della tua azienda, per esempio realizzando webinar e dirette live nei Tuoi canali social 

Rivedi le Tue campagne pubblicitarie.
Rivedi la tua strategia di acquisizione clienti e valuta attentamente se interrompere le campagne 
pubblicitarie, mantenerle attive o potenziarle.

Per alcuni settori e servizi questo è sicuramente il momento di interrompere le campagne pubblicitarie, dal 
momento che risulterebbe impossibile vendere immediatamente i propri prodotti o servizi.
I business digitali possono invece sfruttare questo momento per fare promozioni e offerte, consapevoli del 
fatto che molto del tempo libero delle persone si è trasferito dalla dimensione fisica a quella digitale.
 In altri casi bisogna valutare con cosa è il caso di proseguire e cosa invece è opportuno interrompere, 
mettendo a fuoco quali azioni possono portare a un risultato utile nel breve o nel medio lungo termine.

1.

2.

Ottimizza il Tuo modello di business, definendo 
una nuova scala di valore.
È il momento giusto per fare un'analisi del Tuo posizionamento e rafforzarlo, in modo da non perdere 
quote di mercato.

Ragiona sui nuovi potenziali bisogni che stanno emergendo da parte dei Tuoi clienti: svolgendo un'analisi 
accurata potrai infatti accorgerti di nuove soluzioni da impiegare per raggiungere i Tuoi clienti e non fermare 
l’attività: per esempio ricorrere a servizi di delivery per ristoranti o negozi, trasformare gli eventi fisici in eventi 
digitali, ecc. Ragiona anche su nuove strategie commerciali da implementare nel presente o appena questa 
situazione anomala si sarà conclusa: Ti aiuterà subito a recuperare il tempo perduto.

3.

di Angelo Pastorelli.
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Crea asset digitali, se non li hai ancora 
sviluppati.

Implementa strumenti per l’analisi delle performance delle Tue campagne pubblicitarie: mai come adesso 
occorre essere performanti e accorti nel non sprecare budget.

Realizza un sistema di CRM (Customer Relationship Management) per poter valorizzare al meglio i contatti 
che ricevi e le liste dei Tuoi attuali clienti. 
 Sviluppa contenuto di valore per i Tuoi potenziali futuri clienti: probabilmente è il momento in cui hai il tempo 
per realizzare i contenuti che avresti sempre voluto creare. Per esempio se hai una palestra puoi girare una 
serie di video tutorial per fare allenamento a casa. Realizza questo tipo di contenuti informativi Ti permette di 
aumentare l’autorevolezza del tuo brand.

4.

4 azioni per il Tuo marketing.
di Angelo Pastorelli.
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5 azioni per il controllo 
e la guida della Tua 
azienda.

_02.5

di Federico Pacilli.

Nella mia esperienza ho potuto constatare con sorpresa 
come molti imprenditori, o manager, non percepiscano 
la differenza tra guidare un’azienda e “fare business”. 
Eppure si tratta di due attività differenti e, proprio per 
questo, vengono chiamate con nomi diversi: realizzare 
attività di esecuzione del lavoro significa esercitare 
una professione (dove se si è bravi si riesce a delegare 
al 100% ad altre persone), mentre guidare un’azienda 
è il vero lavoro dell’imprenditore.

Quindi il punto focale è: “che cosa significa guidare 
un’azienda?”. 

Il verbo guidare mi piace, perché può essere utilizzato, sia 
nell’accezione positiva di “guidare gli altri con l’esempio” 
oppure nel vero senso del termine di “controllare le attività 
dell’azienda”. Proprio come si guida un’automobile 
è possibile condurre un’azienda.

In momenti di crisi come quello che stiamo attraversando 
si capisce effettivamente come un lavoro accurato sul 
controllo di gestione aziendale e soprattutto sulla 
pianificazione del flusso di cassa sia un'attività essenziale 
per le aziende. Oggi, tutte le aziende che hanno effettuato 
una pianificazione finanziaria, possono effettuare quegli 
stress test per trovare le aree su cui agire immediatamente 
per contrastare l’emergenza e soprattutto saranno 
le aziende più reattive nell’utilizzare gli spazi di manovra 
dei DPCM appena emanati.

Federico Pacilli
Business Advisor &
Co-Founder di Baasbox

Imprenditore. Ha lanciato diverse 
società finanziate da fondi 
d'investimento e Venture capitalist 
raccogliendo milioni di euro e facendo 
una exit. Fa parte del primo team 
italiano selezionato da YCombinator 
(l'acceleratore dove sono nate AirBnB, 
DropBox, Stripe e molte altre startup 
di successo) per le selezioni del 
programma W14. Esperto di sviluppo 
di progetti digitali, attualmente è CTO 
di Xriba, la prima piattaforma 
intelligente che automatizza la 
contabilità aziendale attraverso 
l'intelligenza artificiale. Lavora 
gestendo team di lavoro da remoto e 
guidando le proprie aziende 
utilizzando modelli numerici di 
misurazione delle performance. 
Laureato in Banca e Mercati Finanziari 
all'Università "La Sapienza" di Roma 
con tesi presso la Banca d'Italia. Vive 
e lavora tra Londra e Barcellona. 
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5 azioni per il controllo e la guida della Tua 
azienda.

Se ancora non lo hai fatto prepara
un piano finanziario.
Prepara un file Excel inserendo le entrate e le uscite per le principali aree del flusso di cassa: flussi finanziari 
derivanti dall'attività operativa, flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento, flussi finanziari derivanti 
dall’attività di finanziamento.

Effettua una simulazione di entrate
su differenti scenari.
Prevedi almeno 4 scenari diversi (ottimistico, normale, pessimistico, critico) e svolgi una simulazione accurata. 
Gli stress test sono esercizi che vanno svolti ogni anno in azienda, ipotizzando le azioni correttive 
e prevedendo dei piani di business continuity che vengono attivati in automatico.

1.

2.

Analizza nel dettaglio i flussi finanziari 
derivanti dall'attività operativa.
Le entrate e le uscite dell’attività operativa si suddividono in:
- Entrate per l’Attività operativa: Incassi da clienti, Altri incassi straordinari, Dividendi incassati, Interessi 
incassati
- Uscite per l’Attività operativa: Pagamenti a fornitori per acquisti, Pagamenti a fornitori per servizi, 
Pagamenti al personale, Altri pagamenti straordinari, Imposte pagate sul reddito, Altre imposte, Interessi 
pagati.

A fronte di entrate che diminuiscono ci sono molti aspetti da considerare per ogni voce di uscita: in ciascuno 
di quei blocchi ci sono aree di ottimizzazione e di rinegoziazione che possono liberare risorse finanziarie.

3.

di Federico Pacilli.
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Informati su tutti i DPCM emanati e migliora 
il Tuo flusso di cassa.
Molte uscite saranno differite grazie alle manovre che il Governo sta predisponendo, come per esempio il 
pagamento posticipato dei contributi, oppure la possibilità di fermare le rate dei finanziamenti in presenza di 
cause di forza maggiore. Oltre alle manovre d’emergenza ci sono diverse altre normative e istituti di cui puoi 
beneficiare per migliorare il flusso di cassa della Tua azienda.

Se puoi fai investimenti ora. 
Se il Tuo flusso di cassa riesce a essere positivo anche sotto uno stress test “pessimistico” o in uno scenario 
“critico”, allora è il momento giusto per investire. In questo momento le aziende che possono investire possono 
avvalersi della leva della liquidità per ricevere prezzi di favore o trattamenti particolari. L’investimento inoltre 
si tramuterà in vantaggio competitivo futuro quando il mercato tornerà nella normalità.

4.

5.

5 azioni per il controllo e la guida della Tua 
azienda.
di Federico Pacilli.
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Probabilmente sei fra quelli che sono stati costretti a far 
lavorare da casa i propri collaboratori. Questo potrebbe aver 
messo sotto stress la Tua struttura organizzativa che,
al contrario, in questo momento deve essere quanto mai 
efficiente. 

Non è cambiato solo lo scenario organizzativo, ma anche
lo scenario fisico: la casa non è l’ufficio, e se per alcuni 
collaboratori potrà essere una soluzione altrettanto efficace, 
per altri potrà essere difficile mantenere la giusta 
concentrazione di fronte a stimoli e distrazioni diverse,
che possono minare la produttività.
 
In un momento come questo, inoltre, per molte persone
il lavoro è anche un modo per sentirsi utili e distrarsi 
tenendosi impegnati. Per questo, è fondamentale 
ripristinare immediatamente un nuovo flusso di lavoro, 
senza subire strascichi o stravolgimenti eccessivi.
 
Noi di Baasbox lavoriamo dal nostro ufficio, ma siamo 
flessibili e aperti al lavoro da remoto (smart working) in base 
alle esigenze del team e dei singoli: per questo non stiamo 
soffrendo questa situazione, ma, anzi, siamo in grado
di offrire qualche consiglio operativo, immediatamente 
attuabile a tutti coloro che hanno bisogno di trovare 
soluzioni digitali in grado di sostituire le attività analogiche 
della propria routine professionale.

Alessio Cardelli
Head of Product Design di Baasbox

7 azioni per l’operatività 
e lo Smart Working.
di Alessio Cardelli.

Alessio Cardelli è responsabile del 
team di Product Design di Baasbox
e ha il compito di accompagnare
i progetti di business digitale di 
imprenditori ed innovatori verso
la pubblicazione, analizzando, 
progettando e seguendo le attività di 
creazione dell’esperienza e di sviluppo 
insieme al resto del team. 
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7 azioni per l’operatività e lo Smart Working.

Meet, Zoom, Microsoft Teams, Whereby.
Avrai bisogno di effettuare riunioni anche da remoto. Il telefono non è certamente la soluzione corretta per cui 
hai bisogno di ricorrere a strumenti che te lo permettano. Google Meet è un tool gratuito di Google ed è quello 
che usiamo quotidianamente, basta avere una email Gmail. Zoom, Microsoft Teams e Whereby sono delle 
valide alternative se hai bisogno di servizi in più come registrare le sessioni, condividere materiali, chattare.

Stand-Up meeting.
Tipici del metodo AGILE per lo sviluppo di software, sono meeting da remoto o dal vivo, da attuare a inizio 
giornata, dove ogni collaboratore presenta il lavoro svolto il giorno prima e la to do list del giorno, 
evidenziando quelle che possono essere possibili necessità o criticità. Negli stand-up meeting il tempo è tutto: 
ciascun collaboratore ha 3 minuti a disposizione per parlare. All’inizio sembrerà strano e faticoso, 
ma con il tempo diverrà naturale.

1.

2.

AWWApp.
Una delle pratiche che spesso ci aiutano nei meeting è disegnare o scrivere per spiegarsi. Che lo si faccia su 
una lavagna, un foglio o un Post-it, è una tecnica usata da moltissime persone e in assenza di fisicità potrebbe 
trasformarsi in una spiacevole mancanza. AWW App è uno strumento web, gratuito e dalla facilità d’uso 
sorprendente, che permette di condividere lavagne digitali infinite su cui scrivere insieme mentre si è in call.

3.

Google Drive.
Non sappiamo se utilizzavi già un metodo di archiviazione in cloud dei Tuoi documenti, ma in questo periodo,
in cui accedere ai documenti fisici in ufficio è piuttosto difficile, è necessario avere a disposizione un luogo 
digitale dove archiviare. Google Drive è uno dei più usati al mondo, ma puoi utilizzare anche Dropbox o Mega, 
due valide alternative. Chiaramente tutto gratis, fino ad un certo peso dei documenti.

4.

di Alessio Cardelli.
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Google documenti, presentazioni e fogli.
L’uso di questi tre tool per noi è stato una vera svolta molto prima di questo momento. Sono tre strumenti
di Google gratuiti che ti permettono di fare quello che faresti rispettivamente con Word, PowerPoint ed Excel, 
ma online, offrendoti quindi la possibilità di condividere il file e lavorarci in simultanea (anche 100 persone 
alla volta!). Il nostro consiglio è di usarli fin da subito per condividere facilmente le attività operative di 
redazione dei file e dei contenuti: siamo più che sicuri che dopo averne sperimentato i benefici li manterrai 
anche al ritorno in ufficio.

Slack vs WhatsApp.
La comunicazione sarà il nodo cruciale. Sarai tentato probabilmente di utilizzare WhatsApp, ma il problema 
principale è che le comunicazioni lavorative si incroceranno a quelle private, senza contare che probabilmente 
finiresti col perderti le cose dette nei meandri delle varie conversazioni. Sicuramente WhatsApp è comodo, 
ma hai bisogno di una valida alternativa. Quello che ti consigliamo è Slack: gratuita, disponibile per PC, Mac
e smartphone, orientato al business. Puoi creare canali e discussioni private, mantenendo tutto il flusso 
in un luogo adibito al solo lavoro.

5.

6.

Promozione, pagamento e spedizioni da 
remoto.
Se hai un’attività di vendita merci e sei stato costretto a chiudere, per ordinanza o per scelta cautelativa,
è probabile che tu possa continuare a vendere organizzandoti in un modo che non preveda la presenza fisica 
del tuo cliente in negozio. La soluzione più completa si chiama e-commerce, che richiede però una costruzione 
piuttosto lunga e complessa. Quello che invece puoi fare subito è promuovere la tua merce su piattaforme 
come Facebook, attivare un conto Paypal facendoti pagare facilmente con un “Paypal me”, o ancora effettuare 
una richiesta di spedizione con Spediamo.it. Chiaramente, ciascuna opzione presuppone che tu possa 
raggiungere in sicurezza la merce nel rispetto delle ordinanze in vigore: se puoi farlo, sono tutte opzioni valide.

7.

7 azioni per l’operatività e lo Smart Working.
di Alessio Cardelli.
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La comunicazione della Tua azienda è, di per sé, 
un’operazione delicata, da svolgere sempre con la dovuta 
cautela. Nel momento in cui si verifica un importante 
cambiamento nello scenario economico globale, diventa 
importante adottare una cura ancora maggiore, in modo
da prevenire situazioni potenzialmente problematiche
che potrebbero ripercuotersi negativamente sull’attività
della Tua impresa.

Assumere decisioni affrettate, dettate dal panico è, 
ovviamente, controproducente; è utile invece sforzarsi
di essere lungimiranti e mantenere un tono di voce che 
comunichi all’esterno piena padronanza della situazione.
Per questo noi di Baasbox abbiamo individuato cinque 
consigli utili che Ti suggeriamo di seguire fin da subito.

Irene Felicetti
Lead Project Manager
& Content Curator di Baasbox

5 azioni per la Tua 
comunicazione.
di Irene Felicetti

Figura trasversale tra le aree di 
Business Development, Copywriting
e Design, Irene è l’attuale manager 
della divisione strategica, il reparto 
responsabile di tutte le attività di 
progettazione di un prodotto digitale 
preliminari alla fase di product design.
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5 azioni per la Tua comunicazione.

Verifica le attività di comunicazione
già programmate.

Dai post sponsorizzati, alle newsletter, fino alle promozioni online: verifica che la Tua comunicazione online 
sia in linea con il nuovo scenario e sospendi eventuali messaggi problematici (offerte di cui non è 
momentaneamente possibile usufruire, promozioni da parte di punti vendita temporaneamente inattivi, ecc.). 
Oltre a costituire uno spreco di risorse, queste attività potrebbero influire negativamente sulla Tua 
reputazione online.

Scegli sempre un approccio positivo.
Le parole sono uno strumento molto potente: non a caso, nel capolavoro distopico di George Orwell “1984”,
il regime al potere cancella dal vocabolario le parole più scomode, perché un concetto smette di esistere 
appena svaniscono la parole in grado di definirlo. Tu dovresti fare esattamente il contrario: non glissare sulle 
problematiche in corso, ma scegliere con cura le parole per parlarne in modo trasparente e fiducioso. Formula 
messaggi positivi e costruttivi, in grado di rassicurare i Tuoi clienti e di stimolare azioni positive, non solo
da parte loro, ma anche da parte Tua.

1.

2.

Dosa con cura l’ironia.
L’umorismo è un modo estremamente efficace per esorcizzare la tensione nelle fasi di cambiamento ed è 
anche uno strumento utile per intrattenere e coinvolgere i tuoi clienti in un momento in cui affrontano un 
importante trasformazione nel loro stile di vita quotidiano. Non devi però abusarne. Il rischio di oltrepassare
la linea del buon gusto è sempre in agguato, insieme alle conseguenze: clienti irritati le cui azioni influiranno 
negativamente nel breve periodo sul Tuo volume di affari. Prima di pubblicare una comunicazione ironica, 
richiedi diversi pareri, in modo da verificare che non si tratti di un messaggio controproducente.

3.

Ascolta i Tuoi clienti.
Il cambiamento riguarda tutti, non dimenticarlo. Dialogare apertamente con i tuoi clienti ti aiuterà a capire se 
stai procedendo nella trasformazione di pari passo con loro e ti segnalerà nuove opportunità di business da 
cogliere nell’immediato.

4.

di Irene Felicetti
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Resta fedele ai Tuoi valori.
Adattarsi a un nuovo scenario non significa stravolgere l’identità della Tua impresa. Ciò che Ti ha guidato fin 
qui continuerà a farlo anche ora: verifica quindi che la Tua nuova comunicazione risulti coerente con quanto 
detto in precedenza, in modo da non disorientare i Tuoi clienti, ma di restare per loro un punto di riferimento 
solido e affidabile.

5.

5 azioni per la Tua comunicazione.
di Irene Felicetti
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Volontari, per il Tuo 
supporto diretto.

Abbiamo deciso di dare un aiuto concreto agli imprenditori,
mettendo a disposizione il nostro tempo, più che i nostri servizi. 

La nostra volontà di aiutare, più di quella di vendere. 

Puoi richiedere una call di 40 minuti con un nostro Manager: 

Simone Mariano
CEO di Baasbox

2 consulenze a settimana

Chiedi di lui per:
● Definire strategie per affrontare il nuovo 

scenario.
● Analizzare i Tuoi asset e capire quali di essi 

possano essere utilizzati in questo scenario.
● Parlare di digitalizzazione della Tua impresa
● Trovare soluzioni a costo ridotto per la 

realizzazione dei Tuoi obiettivi aziendali.

Angelo Pastorelli
CEO di Romi

3 consulenze a settimana

Chiedi di lui per:
● Definire strategie di marketing per affrontare

il nuovo scenario.
● Rivedere le Tue campagne di marketing.
● Ripensare alla Tua offerta di valore e alla 

Tua comunicazione.
● Identificare soluzioni per sfruttare il più 

possibile l’attuale situazione di mercato.

Federico Pacilli
Business Advisor & Founder di Baasbox

2  consulenze a settimana

Chiedi di lui per:
● Studiare il Tuo flusso di cassa attuale. 
● Impostare uno stress test per capire quanto 

margine di manovra hai di fronte a uno 
scenario in evoluzione.

● Individuare le strategie immediate per 
aumentare il flusso di cassa e resistere sul 
mercato e potenzialmente per avere più 
successo dopo la tempesta.
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Aurelia Vittoria Branconi
& Irene Felicetti
Head of Visual Design di Baasbox & Director
di Baasbox Brand Division

Chiedi di loro per:
● Verificare che la tua comunicazione verbale 

e visiva sia coerente con il nuovo scenario.
● Identificare nuove opportunità di 

comunicazione verbale e visiva che siano
in linea con lo scenario attuale.

Lead Project Manager & Content Curator di Baasbox

Richiedi la consulenza 

Scegli il tuo Manager
e prenota la call.
Abbiamo deciso di dare un aiuto concreto agli imprenditori, 
mettendo a disposizione il nostro tempo, più che i nostri servizi. 
La nostra volontà di aiutare, più di quella di vendere. 

Richiedi una consulenza gratuita di 40 minuti.

2 consulenze a settimana
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Innovation
Builders

We are Baasbox

Eccellenza per la progettazione, 
lo sviluppo e la crescita 
del Tuo business digitale. 

Lavoriamo con Te, per costruire 
nuove abitudini digitali.

Definiamo un percorso ad hoc di servizi e assembliamo un team 
diverso, in base alle esigenze specifiche di ciascun cliente.

Alla base del nostro metodo, la sinergia tra specialisti, scelti ognuno
per coprire una specifica area di competenza e ognuno con una 
consolidata esperienza in ambito Big Corporate, PMI e Startup.

Business developer, brand designer, UX/UI designer, sviluppatori, 
copywriter, economist: tutti insieme per progettare, sviluppare
e far crescere ogni area di un progetto digitale.

A coordinare l’intero team di lavoro, un Project Manager unico,
punto di riferimento del cliente in ogni fase del progetto.

L’uso di strumenti in cloud e la pianificazione di incontri da remoto 
annullano i limiti territoriali e consentono la partecipazione e il 
monitoraggio delle attività a tutte le figure coinvolte, cliente in primis.

Tutto questo, per costruire insieme nuove abitudini digitali in grado 
migliore la quotidianità per le persone. 
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Grazie.

Baasbox è un’azienda di LBG,
Liquid Business Group Holding.

Diverse aziende, ognuna con la sua specifica identità, 
ma con uno scopo comune: permettere al tuo business
di prosperare nella società liquida. Ogni brand opera
indipendentemente sul mercato, ma unisce le forze per
creare progetti di alto valore.

Baasbox S.r.l Piazza Alessandria 24, 00198 - Roma | www.baasbox.com | 

http://www.baasbox.com

