
Come gestire l’impatto del 
COVID-19 e ripristinare il 
proprio business dopo 
l’emergenza? 

Lunedì 23 marzo | 14:30 - 15:30
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Utilizzare il tasto Q&A per porre domande

Un brief degli interventi e la sintesi del Q&A saranno condivisi

post evento

Netiquette

?



Impatto economico del 
COVID-19
Marco Mignani
Advanced Manufacturing Leader
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L’impatto del COVID-19 sull’economia mondiale

Monetary
response
in the US 
FED cuts its policy rate by a 
cumulative 150bp to zero. Also 
launches an asset repurchease 
program of $1.5t

Chinese IP 
down 12%

Industrial production in China
down by 12.3% in Jan-Feb 2020 
period, 4 times higher than
forecast.

Markets Down 
by 22-33%
Key stock markets experienced 
the largest loss since the 2008 
crisis. (DAX -33%, Nikkei -28%, 
S&P500 -22%; since Dec 31th –
as of March 17th)

63% decline 
in oil prices (ytd) 
Oil shock will constrain some 
countries’ growth, put shale oil
producers under stress while low 
consumer confidence will limit 
consumption growth

$1.7trn

Total revenue of the travel and 
tourism industry in 2018, now at 
risk from the coronavirus.
Lufthansa downgraded to junk, 
Alitalia taken over by the state.

Reduced
forecasts

OECD, S&P, IIF, Moody’s, many of 
the investment banks cut their
forecasts. A global recession (1-
1.5% growth) is a glowing reality.

Monetary
response
in Europe 
ECB expands it repurchase 
program by €750b

Monetary
response
in Asia
BoJ keeps negative 0.1% policy
rate, but doubles investment
fund purchases to JPY12trn 
from JPY6.0trn  

Global 
stimulus
response
Current stimulus packages are
estimated at around 1% of global 
GDP. In 2008, cost of stimulus
was 1.4% of G20 GDP. 
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Advanced Manufacturing Webcast Agenda

1
Crisis Management & Resilience Plan

Fabio Cappelli

Med Cyber Security and Digital Protection Leader

2

Workforce management and employee health

Stefano Besana

Digital & Future of Work Leader

Giorgio Calesella

Health & Safety Compliance Lawyer

3
Supply Chain Resilience 

Francesco Lecis

Advanced Manufacturing Advisory Leader

4
Contract Management

Christian Busca 

Associate Partner Law

5 Q&A
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Crisis Management & 
Resilience Plan
Fabio Cappelli
Med Cyber Security and Digital Protection Leader
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Emergenza COVID-19: cosa (non) sta funzionando

Cosa sta 
succedendo?

Mancanza di preparazione alla crisi
• Mancanza di una gestione ordinata e disciplinata della 

crisi con potenziali perdite non recuperabili, Il rimandare 
l’azione  sperando in una rapida fine dell’emergenza

Carico prestazionale non previsto
• I sistemi sono stati pensati per una limitata connettività 

da remoto, non per un uso massivo e senza precedenti da 
parte di tutta la popolazione aziendale

• Effetto: Soluzioni VPN / IAM / Collaboration saturate

Piani esecutivi incompleti o non aggiornati
• Piani di resilienza del business che non considerano 

situazioni di questo tipo ma anche impreparazione sulla 
gestione delle crisi 

Decisioni e pianificazione
• Scarso coordinamento fra le funzioni, soprattutto nei 

primi giorni 
• E difficoltà ad indentificare le risorse umane essenziali 

per la gestione della crisi

Approcci concreti e pragmatici
• Mancanza di preparazione e situazione di attesa non 

impattano se sono definiti approcci operativi concreti e 
pragmatici trainati dalla leadership dei livelli apicali e 
trasversali agli ambiti aziendali

Aumento della capacità in emergenza
• Piani di emergenza attuati in modo efficace, con capacità 

di trovare soluzioni alternative

Operatività indirizzata in emergenza
• Identificazione di un gruppo di gestione e monitoraggio 

dell’emergenza, anche se non sempre con una adeguata 
attenzione agli aspetti di sicurezza

• Identificazione e formazione delle risorse critiche per 
l’operatività on-site e/o in remoto

Esecuzione ed organizzazione
• Definizione di un singolo canale ufficiale per le 

comunicazioni a tutta l’azienda
• Chiare indicazioni delle regole su viaggi, spostamenti e 

lavoro da remoto
• Attuazione piani ad-hoc per dipendenti positivi o a rischio
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Crisis Management & Resilience

Fabio Cappelli
1
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COVID-19 Crisis Management Governance

SteerCo (3-4 riporti diretti al CEO, aggiornamenti quotidiani di 30-min e quando richiesto, CEO-1)

COVID-19 Crisis Management Team PMO (Enterprise level PMO e Workstream leads, CEO-2)

External Stakeholders & 

Customers

Supply Chain &  Business 

Operations
Risk & Business Continuity

C-suite (aggiornamenti giornalieri e su richiesta al Board)

Customers

Government, Regulatory, 

Public Health, & Lobbying

Investor Relations

Supply Chain, Sourcing, 

Distribution

Employee Health Safety

Facilities Management

Legal & Insurance

Finance & Liquidity

Technology & 

Cyber-security

Country PMO Workstreams

✓Istituire un team ed una task force 
di gestione delle crisi per governare 
le azioni volte a ridurre gli impatti, 
mediante contromisure concrete di 
breve termine

✓Valutare i rischi potenziali e definire 
interventi coordinati di risposta

✓Comunicare messaggi chiari e 
positivi mediante strumenti e canali 
ufficiali

✓Dedicarsi alla salute dei dipendenti e 
alla protezione delle risorse 
aziendali: qui è chiave definire una 
catena di approvvigionamento, 
identificando i rischi dell’operatività

✓Considerare all’interno del processo 
di budgeting gli impatti aziendali 
dovuti alle crisi, attuando inoltre 
soluzioni di allerta preventiva

✓Aggiornare la strategia aziendale e 
rivalutare la solidità del modello di 
business per le potenziali crisi

Risk Assessment e 
Pianificazione scenari

Monitoraggio, Analisi e 
Reporting

Crisis Operations 
Management

Comunicazione

Azioni cruciali

Crisis Management & Resilience

Fabio Cappelli
1



2

Workforce management and employee 

health 
Stefano Besana
Digital & Future of Work Leader

Giorgio Calesella
Health & Safety Compliance Lawyer



EY WEBINAR Advanced Manufacturing10

Il contesto

New Ways of Working (NWoWs) 
contempla una serie di azioni diffuse che mirano ad 
aumentare flessibilità e retention, principalmente 
eliminando barriere e sostituendo stili manageriali 
obsoleti con altri, più in linea con una workforce
moderna e multigenerazionale

Lo Smart Working rientra nelle NWoWs. Il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo definisce 
come «una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 
subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o 
spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi […]; una 
modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e 
lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua 
produttività.»

a

a
2

Workforce management and employee 
health
Stefano Besana
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Il contesto
a

a
2

Workforce management and employee 
health
Stefano Besana

«Smart ways of working»
Ripensare le nostre modalità di lavoro alla luce di alcuni archetipi fondamentali che possano guidare la 
trasformazione in tempi di crisi e sostenere l’evoluzione futura

Le SWoWs impattano sulle “5P”

Un ecosistema digitale a 

supporto di collaborazione, 

sharing e socialità sono 

importanti da guidare e 

sostenere

Platform
Pratiche organizzative e 

regole abilitanti per 

lavorare da remoto nel 

rispetto del quadro 

normativo

Practices
Il luogo di lavoro diventa fluido, 

le scrivanie virtuali, e ciò si 

riflette sia sul layout dei 

building che sulle norme 

di smart working

Places

Allineamento per la 

definizione della direzione

strategica in risposta 

alla contingenza

Purpose
Engagement, motivazione 

e nuova cultura del lavoro 

per gestire gruppi che 

collaborano da remoto

People
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Diversi benefici per l’azienda e per l’individuo
a

a
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Minor costi di gestione dello spazio

office-space.pngRiduzione del tasso di assenteismo

office-space.pngMigliore qualità dell’output

Coordinamento più efficace del 33%*

Attrazione e retention giovani talenti

46%* Minor stress da commuting

43%* Work-life balance

Maggior autonomia e responsabilità

Riduzione dello stress

32%* Maggior motivazione e 
soddisfazione

Workforce management and employee 
health
Stefano Besana

* Osservatorio Smart Working Politecnico di Milano
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1

Il repentino progredire della pandemia sanitaria impone che le Aziende rispondano con efficacia e dinamicità
alle esigenze estemporanee. Se la tutela dei lavoratori rappresenta una priorità, l’Azienda non può esimersi
dall’adottare una strategia volta a tutelarla e consentirle di dimostrare, in un prossimo futuro, il proprio
commitment e le proprie azioni nel momento della crisi.

2
Le azioni intraprese oggi saranno il metro di misura del giudizio sull’operato della Società domani. Le Aziende ed
il loro Board verranno giudicati in merito alla prontezza ed efficacia delle misure poste in essere nell’attuale
contesto di incertezza, pericolo e mutevole quadro normativo.

3
L’Azienda è responsabile della salute dei propri dipendenti, della bontà dei prodotti commercializzati e della 

legalità della conduzione del business: ne è responsabile umanamente, civilmente e penalmente. È cruciale agire 

istantaneamente ma avendo ben in mente la strategia a medio termine.

4
Ogni evento al quale consegue una modifica organizzativa e/o legislativa richiede che i Modelli di Organizzazione, 

gestione e controllo dell’azienda vengano adeguati.

5
La crisi di matrice sanitaria impone un necessario coordinamento tra la gestione dei rischi amministrativi 
dell’azienda e la compliance rispetto alla normativa in tema di salute e sicurezza.

La responsabilità delle imprese: tutela delle persone e tutela del 
business

a

a
2

Workforce management and employee 
health
Giorgio Calesella
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Alcune azioni imprescindibili a tutela dell’Azienda e dei lavoratori:
a

a
2

Workforce management and employee 
health
Giorgio Calesella

1 Iniziative e comunicazioni immediate in tema di salute e sicurezza dei lavoratori

2 Gestione del rischio epidemiologico virale e aggiornamento del DVR

3
Gestione coordinata delle incombenze ex art. 30, D.lgs. 81/08 e dei rischi ex D.Lgs. n. 231/01 con particolare
riferimento ai reati di omicidio e lesioni colposi

4
Coordinamento con il medico competente per la gestione degli adempimenti suppletivi connessi alla
sorveglianza sanitaria sui lavoratori

5 Interventi proattivi dell’Organismo di Vigilanza

6 Revisione dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs n. 231/01

7 Coordinamento con RSPP per aggiornamento del DVR

8 Implementazione di procedure a protezione dei lavoratori

9 Implementazione di procedure di approvvigionamento di DPI
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Misure a sostegno di imprese e lavoratori
a

a
2

Workforce management and employee 
health
Giorgio Calesella

1

Il Decreto Legge “Cura Italia” dispone importanti misure di sostegno economico destinate alle imprese:

• Ammortizzatori sociali ordinari e straordinari- nuovo trattamento cassa integrazione ordinario, nuova cassa integrazione in
deroga

• Blocco dei licenziamenti

• Congedo parentale straordinario

• Permessi retribuiti ex Legge 104/1992

• Premio lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro

• Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

2

Provvedimenti precedenti che le imprese devono considerare e applicare per garantire l’esecuzione dell’attività
lavorativa “in sicurezza”:

• Lavoro agile/smart-working

• Ricorso a misure di sostegno del reddito (ferie, permessi, congedi, PAR, ROL) che consentano la sospensione dell’attività
lavorativa senza correlativa perdita della retribuzione
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Supply Chain Resilience 
Francesco Lecis

Advanced Manufacturing Advisory Leader
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Supply Chain Resilience

Francesco Lecis
3

Cosa fare
adesso

Realizzare il 
futuro

Gli scenari non sono 
noti e per il 

momento sappiamo 
che non lo saranno

dobbiamo leggere la realtà e 
prendere decisioni velocementeI protocolli adottati nella

prima fase della crisi e che
potranno essere replicati

alla ripartenza

Le linee guida di ciò che
abbiamo iniziato a vedere e 

che ci aspettiamo per il
futuro
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Il protocollo di gestione della emergenza (anche in lockdown) e 
le aree che stiamo vedendo più sotto pressione

Cosa fare 
adesso

Core team
• Definire e mantenete il team specifico di gestione 

della crisi con compiti ben assegnati

Briefing giornaliero (Wake Up Call)
• Meeting giornaliero di aggiornamento e piano della

giornata

Update (giornaliero) del piano della settimana
• Il piano settimanale cambia di giorno in giorno, 

occorre un update giornaliero di stato fornitori, 
produzione e spedizioni

Update (settimanale) del piano di medio
• Il piano di medio termine (mese e quarter) cambia in 

continuazione: occorre una vista settimanale per 
update decisioni critiche

Capacità produttiva
• Capacità produttiva e tenuta della Supply Chain (fornitori 

e clienti) di fronte alla perturbazione in volumi e tipologia 
di richiesta

Logistica e distribuzione
• Anche per chi è in grado di approvvigionarsi e/o produrre 

la logistica rischia di essere un collo di bottiglia

Forza Lavoro
• Tassi di assenteismo molto alti
• Difficoltà nel reperire DPI e/o nel garantire distanze di 

sicurezza

Capacità previsionali 
• Difficoltà nel «modellizzare» scenari: l’abitudine è nel 

misurare performances, non nel ragionare su «what if»
• Urgenti i piani di cassa e i piani commerciali
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Supply Chain Resilience

Francesco Lecis
3

GESTIONE GIORNALIERA AREE DI ATTENZIONE
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Iniziare a realizzare il futuro: Che cosa stiamo scoprendo

2

Supply Chain Resilience

Francesco Lecis
3

“Le nostre Supply Chain 
sono “fragili”

Sospensione dei trasporti aerei e navali. Interruzione delle catene produttive mondiali.
Container fermi nei porti cinesi e a Singapore. Interruzione della libertà di circolazione 
di persone e merci. Impossibilità di approvvigionarsi e servire intere zone del globo.

Siamo sottodimensionati Canale digitale (e in primis l’e-commerce) fortemente sottodimensionato a soddisfare 
una crescita significativa dei volumi di domanda, dimostrando la parziale flessibilità 
della sua Supply Chain.

Il long shoring ci ha 
aiutato nel breve…

Flussi non “tirati” che hanno aiutato nel momento di difficoltà della Cina (utilizzo 
scorte). Modello globalizzato di long shoring con focus costo e near shoring con focus 
flessibilità rivelatosi inadeguato.

…ma è un elemento di 
rischio per il futuro

Parametro “rischio” di interruzione fornitura: attualmente poco utilizzato per qualificare 
fornitori e fornitura (dove utilizzato è focalizzato al rischio finanziario dei partner).
Fiducia di filiera drammaticamente messa in discussione.
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Che indicazioni ci dà per il futuro…

2

Supply Chain Resilience

Francesco Lecis
3

Accelerazione del canale on line (oggi è il canale di
riapprovvigionamento a minor rischio per i consumatori). La
fiducia riposta nell’online è destinata a crescere e tale
crescita sarà in parte irreversibile. Le aziende saranno
portate a rivedere il proprio network a supporto dei canali on
line.

Il nostro network logistico e di trasporto è 
pronto a questa sfida?

…Online shift

Trusted Chain:  con un consumatore sempre più 
consapevole e attento porterà ad amplificare la richiesta di 
trasparenza e tracciabilità facendone un fattore di scelta nel 
consumo.

Siamo pronti a soddisfarlo?

Un nuovo modo di 
dire sostenibilità

Digital core: i modelli operativi esistenti sono stati messi a
dura prova, occorre accelerare nella digitalizzazione e
capacità di monitorare end to end in modo continuativo le
Supply Chain (e.g. digital twins)

Gli asset digitali sono sufficientemente maturi 
per diventare i protagonisti delle aziende?

Smart simple and 
Asset light

Right Shoring
Quale è la complessità “buona” e quale quella 
da combattere? È giusto spingere per la 
concentrazione di footprint e network 
costruendo plant “iper-specializzati” per 
prodotto?

Bilanciare «canale lungo» e «canale corto».
Essere “asset light” sarà un imperativo.
Flexible footprints: no Supply Chain lineari
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Contract Management
Christian Busca

Associate Partner Law
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Contract Management – il problema
Contract Management

Christian Busca
4

Impossibilità 
sopravvenuta
Force majeure

Presupposti

Conseguenze
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Contract Management – casi pratici e azioni
Contract Management

Christian Busca
4

Analisi della 
documentazione contrattuale

Collaudo

Consegna

Contatto con clienti e fornitori

Follow up

Manutenzione
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Q&A
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Contatti

Marco Mignani

Marco.Mignani@it.ey.com

Fabio Cappelli

Fabio.Cappelli@it.ey.com

Stefano Besana

Stefano.Besana@it.ey.com

Giorgio Calesella

Giorgio.Calesella@it.ey.com

Francesco Lecis

Francesco.Lecis@it.ey.com

Christian Busca 

Christian.Busca@it.ey.com

Per ulteriori informazioni, visitate www.ey.com/covid-19

#IoRestoaCasa
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