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La situazione sanitaria
• A metà dicembre 2019 compare e si diffonde rapidamente un nuovo 

Coronavirus a partire dalla città di Wuhan (Hubei – Cina)

• A fine marzo tutti i continenti interessati dal contagio del Covid19

• Disposizioni sanitarie: 
• Lockdown

• Social distancing

• The trade-off dilemma

• Ritorno graduale alla «normalità»
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L’impatto economico

• Cercare di capire cosa sta succedendo

• Individuare le risposte Macro

• Il settore Lattiero-Caseario

• Cosa devono cercare di fare le imprese
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L’impatto economico: cosa sta succedendo?
• Prima fase: crisi dell’offerta

• Seconda fase: 
• Rottura delle Supply Chain (Catene globali di Fornitura)
• Blocco del flusso di merci e servizi
• Crisi di liquidità

• Terza fase: crisi della domanda 
• Effetti economici di lungo periodo

www.scenarieconomici.com
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L’impatto economico: cosa sta succedendo?
• Impatto globale

• Impatto senza precedenti
PIL (stime JP Morgan):

Cina: - 40% (1°trim)
Euro  - 22% (1°trim)
USA:  - 14% (2°trim)

• Nella crisi 2008 la crescita globale passò da + 4% a -2% (FMI)
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD?year=2020
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=  60% PIL mondiale; 65% manufacturing; 41% scambi

Stime ONU

Danno di 

2.000 miliardi di $ nel 2020



L’impatto economico: scenario Macro
• E’ come la crisi del 2008?

2008
• Crisi finanziaria originata dalla «bolla speculativa» sui mutui sub-prime
• Diffusione all’economia attraverso le banche
• Progressione a macchia d’olio: crisi dei debiti sovrani in Europa nel 2010
• Risposte estremamente lente

PS: ha lasciato il Mondo nella «stagnazione secolare»

Post-Covid19
• Multi nature, Multi country, Multi hit

7



L’impatto economico: scenario Macro 
• Quando ci sarà la ripresa?

www.scenarieconomici.com
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L’impatto economico: scenario Macro
• Cosa occorre fare per uscirne?

• Sostegno alla domanda delle aziende e delle famiglie; ruolo delle banche

• Pare impossibile uscirne senza una risposta straordinaria e coordinata dei 
Governi e delle Banche Centrali di tutto il mondo

• Crisi senza precedenti: difficile risolverla con strumenti vecchi
• Serve un nuovo «whatever it takes»

• Piani integrati di politica fiscale e monetaria di portata straordinaria

• Diritti del Creditore/Garante Vs significato stesso di Comunità Europea

• Il macigno del debito pubblico sulle nuove generazioni
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Il settore Food
• Comportamento anticiclico

• Domanda profondamente mutata

• Quali saranno le dinamiche di consumo post Covid19?

entriamo nel settore Lattiero Caseario
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Cosa possono fare le aziende da latte?
• Check up finanziario

• Analisi del proprio modello di Business
• Business Model Redesign

• Rafforzare la propria posizione nella Filiera
• Aggregazione e valorizzazione dell’offerta

• Made in Italy

• Ambiente

• Digitalizzazione
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DISCUSSIONE
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APPUNTAMENTO AL 
PROSSIMO WEBINAR 

GIOVEDI’ 23 APRILE 2020
ore 18:00

Save the date!




