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PREFAZIONE 

Più un tramonto che un’alba. Quello che avremmo dismesso in un 

tempo lento, viene accantonato bruscamente. Al momento, 

sappiamo ciò che non farà più parte delle nostre abitudini. Cosa lo 

sostituirà è intuibile, in qualche caso annunciato, ma ancora tutto 

da definire, nelle forme e nella sostanza. Il contesto poi dovrà 

essere adattato e ce ne dovremo occupare. Uccidere il vecchio è un 

attimo, crescere il nuovo è altra cosa. 

Il social distancing è l’unica cosa che non cambierà. L’abbiamo 

adottato male e in parte e sopportato peggio quando c’era il rischio 

di contagiarci, e infatti ci siamo contagiati. È impensabile che lo 

manterremo dopo. Niente da fare: l’animale resta sociale. Nel 

senso proprio di carnale.  

I consumi sociali, dal ristorante ai viaggi, sono resilienti. Piuttosto, 

sono gli strumenti di mobilità a poter presentare dei cambiamenti 

strutturali. Poi c’è tutta l’area dell’home delivery, dalla spesa alla 

cena, che ne uscirà rafforzata. In aggiunta all’e-commerce che non 

aveva certo bisogno del Covid. 

La miseria è stata seminata e ora non si può pensare che non 

germogli. L’occupazione è crollata, specie in alcuni settori e per gli 

invisibili alle statistiche. Ma anche chi è stato risparmiato dalla 

pandemia dovrà confrontarsi con un mondo meno ricco, dove 

girano meno soldi. In che modo le persone reagiranno è la grande 

incognita. 

Orari e ubicazione del lavoro saranno meno strutturati, è un fatto. 

La sfida è evitare che ciò si traduca in minore circolazione delle 

idee, minore socializzazione e spirito di squadra, meno reattività, 

più rigidità su norme e procedure. Migliorare la vita e il lavoro, 

senza distruggere. Evitare che il danno sia maggiore del beneficio. 

Sono da esplorare l’autonomia, la fiducia e la responsabilità dei 

lavoratori. La piattaforma digitale non deve uccidere il fattore 

umano, l’human touch. La comunicazione non verbale è un 

patrimonio umano e deve essere preservata. Lo smart working è 

stato utile alla necessità e dovrà essere una risorsa per bisogni 
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specifici. Se diventa la norma e il lavoro fisico insieme diventa la 

risposta a necessità, potrebbe esserci una regressione. 

Il Green Deal dell’UE dovrà misurarsi con la competitività 

dell’Europa rispetto alle economie meno sensibili alla sfida 

ambientale. 

L’economia italiana subirà un tracollo ben superiore al 10%, a 

causa del fatto che tanta parte dell’economia è fuori dalle 

statistiche. Il calo dell’occupazione, incluso quella non ufficiale, 

sarà anche peggiore. Col vaccino verrà la ripresa, che sarà 

insufficiente. Però ci sono i soldi del Recovery Fund e dietro la 

volontà di Berlino e di Bruxelles di aiutare l’Italia. 

In conclusione, si torna al punto di partenza. Quando uno status di 

equilibrio viene abbandonato troppo in fretta, c’è un periodo di 

instabilità che dura finché il nuovo non si sarà affermato e 

diventato normale: il new normal. Il Covid ci lascia un senso 

diffuso di insicurezza e un’inclinazione alle paure e alle fobie. Non 

a lungo, speriamo. 

 

Pier Luigi del Viscovo 
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INTRODUZIONE 

 

Coordinate del percorso d’indagine 

Il progetto “The Covid-Adjusted Business” è un percorso di ricerca 

promosso e realizzato da La Società del Marketing Lab finalizzato 

a individuare quali equilibri saranno modificati dagli effetti della 

crisi Covid-19 e quali adattamenti sono opportuni per le imprese 

per restare competitive. 

Il percorso di ricerca è stato articolato in 3 incontri distribuiti tra 

maggio e settembre 2020. Gli incontri hanno avuto luogo in 

modalità mista, sia fisica, a Roma, sia streaming con collegamenti 

dei partecipanti da remoto. 

Agli incontri hanno partecipato senior manager che occupano 

posizioni di vertice nelle funzioni del marketing e delle vendite di 

aziende italiane e multinazionali. Gli incontri sono stati curati e 

moderati da Pier Luigi del Viscovo e Alessandro Palumbo de La 

Società del Marketing Lab.  

Gli incontri hanno affrontato ciascuno uno specifico tema. 

Le evidenze dell’intero percorso di ricerca sono state raccolte 

all’interno di questo libro “The Covid-Adjusted Business”. 
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Argomenti dell’indagine 

I temi dell’indagine sono tre: 

1. Consumi post pandemia 

2. Smart working 

3. Politica, economia, ambiente, comportamenti e scuola 

Per ciascuno dei temi gli esperti partecipanti all’indagine hanno 

espresso le proprie previsioni che sono state raccolte ed elaborate 

nei capitoli seguenti. 

Sul primo tema i partecipanti all’indagine hanno espresso le 

proprie opinioni sulle reazioni dei consumatori alle misure di 

sicurezza previste dal governo, sull’impatto sui consumi, sulle 

conseguenze della pandemia sull’occupazione e sul sentiment degli 

italiani relativamente al reddito e al risparmio.  

Relativamente al tema dello smart working, gli esperti hanno 

analizzato l’impatto di questo fenomeno sull’organizzazione del 

lavoro dell’impresa, sulle relazioni interpersonali tra colleghi, e sul 

bilanciamento della sfera privata e professionale.  

Con rifermento al terzo tema i manager hanno espresso le proprie 

previsioni sull’impatto della pandemia sugli equilibri geo-politici 

internazionali, sulle politiche ambientali, sull’economia, sui 

comportamenti e sulla scuola.  
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Metodologia dell’indagine 

È stata utilizzata una variante della metodologia Delphi, che 

consiste nel coinvolgere un ristretto e qualificato numero di esperti 

intorno ad un tema, formulando dei quesiti circa la sua evoluzione 

e stimolandoli ad esprimere risposte individuali, che vengono poi 

sottoposte al vaglio di ciascuno in forma anonima, in modo che il 

livello di validazione di ogni risposta sia determinata dal suo 

contenuto, indipendentemente da chi l’ha espressa. Questo 

percorso punta a selezionare le ipotesi di futuro più condivise dal 

gruppo di esperti.  

Due settimane prima dell’incontro, ciascun esperto ha ricevuto un 

primo questionario online su cui esprimere le proprie valutazioni.  

Sulla base delle affermazioni estratte dal primo questionario, i 

professional de La Società del Marketing Lab hanno preparato un 

secondo questionario su cui per ogni affermazione, in forma 

anonima, ciascun esperto, durante l’incontro, ha espresso un 

giudizio di accordo/disaccordo.  
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IL COVID E I CONSUMI  

 

Il percorso di indagine ha la finalità di prevedere l’impatto 

economico e sociale provocato dalla pandemia. 

In dettaglio gli esperti hanno espresso le proprie opinioni sulle 

reazioni dei consumatori alle misure di sicurezza previste dal 

governo, sull’impatto sui consumi, sulle conseguenze della 

pandemia sull’occupazione e sul sentiment degli italiani 

relativamente al reddito e al risparmio.  

 

Più un tramonto che un’alba 

 

Consumi essenziali 

I consumi essenziali (spesa domestica, bar e spuntino di pranzo, 

trasporti pubblici incluso treno e aereo, negozi di uso quotidiano 

quali profumerie) durante il lockdown ripartiranno con misure di 

sicurezza, quali scaglionamento orari e aperture, social distancing, 

protezioni, sanificazione e profilassi.  

 

 

• Accettazione misure

• Rinuncia a consumi 
voluttari

• Baci-e-abbracci?

Socialità

ridotta

• E-commerce e home 
delivery

• Turni al ristorante

• Auto/moto vs treno/TPL

• Rent-a-car e car sharing?

• Prezzi:up or down?

Consumi retail 
in forte calo • Strutturale in molti settori

• Razionalità dei consumi

• Sentiment negativo

• Debito privato in crescita

Disoccupazione 
e divario sociale
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Durante le fasi di lookdown aumenteranno gli strumenti di 

protezione, primo fra tutti il social distancing. Ci saranno delle 

limitazioni dei contatti personali e verranno evitati 

assembramenti nelle ore di punta. 

Sarà necessario un livello di controllo elevato delle forze dell’ordine 

per far rispettare le misure di sicurezza. 

Si svilupperà un sentimento di diffidenza tra le persone ed 

un’attenzione maniacale alla pulizia. 

Ci saranno code fuori dai negozi. Diminuirà la propensione nello 

stare nei luoghi chiusi e aumenterà la tendenza a passare il tempo 

libero lontano da luoghi affollati. 

 

Reazioni dei consumatori 

Le reazioni dei consumatori nei diversi settori, tra accettazione 

delle misure oppure rinuncia all’acquisto ovvero rinuncia alle 

misure di sicurezza. 

Nella fase acuta di diffusione del virus si verificheranno molte 

rinunce all’acquisto fisico, a causa di pochi soldi disponibili, per la 

paura del contagio e per la lentezza del servizio.  

Gli acquisti verranno svolti preferibilmente online oppure tramite 

ricerche via web mentre la finalizzazione dell’acquisto e il ritiro 

avverrà in negozio. 

In questa fase si assisterà ad una “nuova normalità” in cui i 

consumatori accetteranno mascherine e social distancing e si 

abitueranno ad un nuovo modo di fare acquisti. Le spese dei beni 

non essenziali non subiranno tracolli solo se le file saranno fluide 

e ben gestite oppure saranno rimandati a una situazione di 

normalità 
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Consumi non essenziali  

I consumi non essenziali (pranzi e cene, happy hour e movida, 

cinema, convegni, gite e viaggi, stadio, spiaggia, palestre) 

ripartiranno più avanti. Le misure di sicurezza saranno più 

difficili da adottare, quando non impossibili. 

Si verificherà una riduzione consistente della domanda per tutto il 

2020 e fino al vaccino, per poi tornare alla normalità, pur con 

alcune abitudini cambiate. 

Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno si tornerà alla 

normalità, anche con soluzioni creative, poiché la socializzazione è 

parte della nostra cultura e vincerà sulla paura.  

Molti di questi esercizi non riapriranno perché non sarà più 

economico operare con le nuove condizioni di sicurezza, dato che le 

misure di sicurezza allontaneranno i consumatori e difficilmente 

gli stessi accetteranno di pagare di più. 

Per le cene si preferirà farle a casa oppure in ambienti esclusivi 

per chi potrà permetterselo. Il cinema sarà sostituito dalla smart 

TV o dal drive in. 

Gli italiani non rinunceranno a gite e viaggi, ma li 

ridimensioneranno e per le vacanze si preferiranno gli 

appartamenti per periodi più lunghi, con un giorno dedicato alla 

sanificazione. 

Relativamente allo sport, si svilupperanno l’home gym e il work 

out con programmi disponibili on line, o al massimo con un 

personal trainer all’aperto. 
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Tempo libero e relazioni 

Cambi radicali di alcune abitudini nel tempo libero e nelle 

relazioni. 

Si verificheranno dei cambi radicali in una prima fase, per poi 

tornare alle abitudini più vicine a quelle precedenti e nel post-

vaccino si tornerà alla normalità. 

Le relazioni diventeranno ancora più virtuali, meno “italian style” 

baci e abbracci; il tempo libero e le vacanze saranno concentrati in 

famiglia e non con gli altri. 

Si proveranno strumenti e soluzioni nuove che non erano mai state 

provate. 

 

Consumi che arrancano   

I consumatori reagiranno alle misure di sicurezza in modo diverso, 

a seconda del prodotto/servizio più o meno rinunciabile.  

Fino a che non verrà distribuito il vaccino, alcune tipologie di 

consumi faranno più fatica a recuperare i livelli di equilibrio.  

Tra questi, quelli legati alla ristorazione e ai bar che, peraltro, 

avranno difficoltà nella gestione degli spazi. 

Soffriranno anche gli spettacoli di entertainment (cinema, teatri, 

concerti) perché basati su grandi folle. 

Il turismo e i trasporti avranno una battuta d’arresto a causa delle 

misure di distanziamento sociale. 

Altri settori che faticheranno a ritrovare i livelli di equilibro sono 

il commercio al dettaglio in generale, il noleggio a breve termine e 

car sharing, il settore immobiliare e quello delle palestre. 
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Moltiplicazione strutture fisiche 

Le misure di sicurezza rallenteranno e diminuiranno l’accesso dei 

clienti alle strutture di consumo, esercizi o mezzi di trasporto che 

siano. Una parte di domanda si ridurrà, ma ne resterà comunque 

una parte che le strutture attuali non riusciranno a soddisfare 

(ristorante o treno). 

Moltiplicare le strutture di offerta, durante il periodo di lockdown, 

sembra difficile e sarà possibile solo in mercati ad alto margine. I 

ristoranti, per esempio, useranno le tecniche di turnazione. 

Ci sarà un’accentuata crescita dell’e-commerce, dell’home delivery 

e del take-away  

L’auto prenderà una parte di quota ai treni, agli aerei ed ai mezzi 

pubblici.  

 

Prezzi dei prodotti e servizi 

Impatto sui prezzi di prodotti e servizi di diversi settori. 

Si verificherà l’aumento dei prezzi dei servizi che dovranno 

necessariamente limitare l’offerta per le misure di protezione 

adottate durante la pandemia (per esempio ristoranti e 

stabilimenti balneari). Prezzi in salita anche per servizi come i voli 

aerei e le cure per la persona.  

Al contrario caleranno i prezzi per i trasporti; mentre i prezzi per i 

beni di consumo e per l’home delivery saranno stabili.  

Inoltre, i servizi accessori che prima della pandemia erano offerti 

gratis saranno prezzati perché le aziende avranno costi più alti. 
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Calo dell’occupazione 

La contrazione dei consumi e la ripresa comunque rallentata dalla 

sicurezza espellono dal sistema produttivo i lavoratori più deboli o 

meno protetti. 

Ci saranno “morti e feriti”. Il vero impegno sociale sarà limitare 

questo fenomeno: gli interventi di politica economica e sociale 

saranno fondamentali per attutire questi impatti ma anche 

imprese e sindacati dovranno fare la loro parte. 

Le aziende e la cassa integrazione aiuteranno i lavoratori più 

protetti, ma non i precari e l’economia sommersa, col rischio che 

aumentino le disuguaglianze sociali mettendo anche a rischio la 

sicurezza. 

In Italia ci sono, oltre alle protezioni formali, delle reti di 

protezione informali che potrebbero attutire questo effetto.  

Se la domanda, dopo la fine della cassa integrazione sarà bassa, le 

aziende saranno costrette a eseguire licenziamenti collettivi. 

L’effetto sarà devastante per gli under 35 e gli over 60, oltre che 

per alberghi, bar, ristoranti, palestre e negozi di abbigliamento. 
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Disoccupazione 

Il riassorbimento dell’occupazione potrebbe verificarsi in tempi 

ragionevoli, magari in forme e impieghi diversi, ma ci potrebbe 

essere il serio rischio che diventi strutturale. 

Nel lungo periodo probabilmente ci sarà un parziale 

riassorbimento della disoccupazione, ma non prima di due anni, 

ma più probabilmente 3/5 anni.  

La disoccupazione diventerà strutturale se non si riduce la 

burocrazia e il suo costo e se si rendono permanenti le misure di 

assistenza. Ma comunque dipende dai settori, in alcuni potrebbe 

essere strutturale (bar, ristoranti, cinema, teatri). 

Ci potrebbe essere il rischio di strumentalizzare la situazione per 

avvantaggiarsene con ristrutturazioni di personale, anche non 

necessarie. 

Dal punto di vista dei lavoratori, chi acquisirà competenze digitali 

velocemente e capacità di fare commercio on line, avrà nuove 

opportunità. Potrebbero sorgere anche nuove professioni, ad 

esempio nei sistemi di controllo e di monitoraggio. 

 

2020: sentiment e risparmio 

Gli Italiani stanno spendendo molto meno, ma alcuni stanno anche 

guadagnando meno o nulla, attingendo ai risparmi. Non c’è 

visibilità sul futuro prossimo dell’economia personale né di quella 

del Paese.  

Fina a quando i contagi non caleranno, si verificherà una riduzione 

dei consumi e della spesa superflua, facendo molta attenzione a 

come spendere i soldi in acquisti molto razionali e legati alla 

necessità. Gli italiani limiteranno o rimanderanno gli investimenti 

non strettamente necessari. Le persone resteranno in attesa, vigili 

e cauti, con sentiment negativo di sconforto e sfiducia nel sistema 

Italia. 

L’effetto inevitabile sarà di contrazione del reddito disponibile, 

soprattutto per le fasce economicamente più deboli della 
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popolazione e aumenterà la forbice tra ricchi e poveri con gli effetti 

conseguenti. 

Tuttavia, l’elevato livello di risparmio degli italiani, unito al forte 

tessuto sociale (rete famigliare in primis, ma anche supporto 

pubblico) potrà attutire l’impatto, ma tanti aumenteranno il loro 

indebitamento. 

Il popolo italiano è sempre stato un gran risparmiatore, questo 

atteggiamento continuerà.   
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SMART WORKING 

 

Il percorso di indagine ha la finalità di definire l’impatto dello 

smart working sull’organizzazione del lavoro dell’impresa, sulle 

relazioni interpersonali tra colleghi, e sul bilanciamento della sfera 

privata e professionale.  

 

Migliorare la vita e il lavoro senza distruggere 

Smart working 

Lo smart working è una forma di lavoro evoluto, diversa dall’home 

working. 

Non consiste nello spostare l’ufficio a casa (home working), ma 

lavorare anche da luoghi differenti dall’ufficio e con orari non 

predefiniti. Tuttavia, tutti i lavoratori dovrebbero avere strumenti 

adeguati propri o forniti dall’azienda. 

Lo smart working richiede un ripensamento delle metriche di 

valutazione del lavoratore e sistemi informatici e gestionali molto 

diversi dagli attuali con interazione fra i dipendenti. Tale 

fenomeno impatterà sullo stile di vita e sulla mobilità ed aprirà 

nuove frontiere/opportunità. 

  

Home working
NON È 

smart working. 
Relazione 
digitale 

complementare, 
non sostitutiva

Ripensare la 
valutazione del 

lavoro. 
Autonomia, 

fiducia e 
responsabilità. 

Furbi.

SW può 
migliorare il 

work/life 
balance. 

Impatto su 
urbanizzazione 

e mobilità.

Ufficio per face-
to-face e 
meeting. 

Ripensare gli 
spazi e 

l’utilizzo, MA 
con equilibrio.
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Home working  

Home working è stato un ripiego di emergenza ma adesso è 

un’occasione di ridurre i costi.  

In questa fase di ripresa alcune aziende stanno strumentalizzando 

la situazione chiudendo gli uffici con obbligo di home working per 

risparmiare sui costi di gestione dell’ufficio. 

L’home working rappresenta l’occasione per un nuovo equilibrio 

tra gestione delle relazioni di business, risparmio di costi e vita 

familiare. 

Il lavoro da casa va bene se consente l’efficace raggiungimento 

degli obiettivi di performance. Tuttavia, richiede più lavoro per 

ottenere la stessa produttività. 

Inoltre, troppo home working genera una forte disintermediazione 

tra azienda e persone; per cui serve equilibrio. 

 

Lavoro 

Lavoro come routine e output da prestazione individuale, ma anche 

come continuo miglioramento di abilità e scambio di esperienze.  

La prestazione individuale è indipendente dalla modalità di lavoro. 

La routine genera inefficienze e appiattimento, al contrario, lo 

scambio arricchisce. 

Il lavoro è rapporto interpersonale, confronto, vicinanza ed è 

sempre più miglioramento e sempre meno routine. Quello svolto 

da casa responsabilizza di più la persona ed è auto-realizzazione di 

sé stesso. 
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Ufficio 

Ufficio: clima meno confortevole di casa, pasti scadenti, lontananza 

dalla famiglia, tempo perso nel commuting, stress e scarsa qualità 

di vita. 

L’ufficio crea opportunità di dialogo e confronto continui che sono 

fonte di ispirazione e crescita. Mentre a casa si corre il rischio di 

impigrirsi.  

Non tutti hanno spazi adeguati a lavorare nelle proprie abitazioni. 

Inoltre, lavorare costantemente da casa aumenta lo stress e gli 

orari di lavoro. 

L’indubbia riduzione dei costi per l’azienda comporta un aumento 

di quelli di casa.  

Inoltre, si deve constatare che l’ambiente, la qualità del cibo e più 

tempo in famiglia non sono sempre e comunque dei plus.  

Infine, l’ufficio avrà un ruolo diverso dal passato. Sarà un luogo per 

il face to face e per i meeting. 
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Smart working e città 

Lo smart working redistribuisce le attività dal centro delle città alle 

zone residenziali. 

Questo è vero per le grandi città, molto meno per i capoluoghi 

minori. Tuttavia, le zone residenziali non sono attrezzate per 

gestire la vita nei giorni feriali. Ma se il mix giorni casa/ufficio si 

stabilizza, si adegueranno. 

Sebbene i servizi che offre la città siano irrinunciabili, tale 

fenomeno potrebbe creare perdite nell’indotto della ristorazione 

per ufficio.  

Potrebbe comportare il rischio della de-urbanizzazione da una 

parte ma, dall’altra se pensato e gestito, può consentire la 

valorizzazione dei piccoli borghi. 

È indubbio che lo smart working rappresenti un’occasione per 

ripensare le città e la mobilità.  

 

Comunicazione non verbale 

Comunicazione non verbale: una parte importante ed essenziale 

delle relazioni lavorative 

La comunicazione non verbale è elemento chiave della cultura 

aziendale ed è fondamentale nelle relazioni commerciali. 

È importate per far funzionare la comunicazione verbale. E lo è 

ancora di più nel caso di relazioni non ancora consolidate. 

La lontananza e le video call non sono la via migliore per 

comunicare. Dopo aver costruito gli open space non ha senso stare 

a casa. 
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Rapporti interpersonali 

Rapporti interpersonali: capo/collaboratore, senior/junior, 

uomo/donna. Trasferirli online e crearli online. Inserimento nuovi 

assunti. 

Non sono possibili relazioni interpersonali on line. La dimensione 

digitale deve essere un complemento. Si perdono, infatti, la 

dimensione informale e le occasioni di scambio. Siamo animali 

sociali. 

Tuttavia, se tra colleghi ci si conosce bene anche online si riescono 

a fare molte cose. Inoltre, avendo tutti gli strumenti tecnici, 

bisogna un po’ adattarsi a questo nuovo modo di agire o interagire. 

C’è comunque il rischio di un appiattimento delle competenze. 

Sicuramente i nuovi assunti hanno bisogno di un confronto diretto 

e fisico con i colleghi dell’azienda. 

 

Autonomia e responsabilità 

Autonomia, fiducia e responsabilità. Percezione dei carichi di 

lavoro e misurazione della produttività. Blocco alla navigazione 

web sui PC aziendali. 

La produttività si può misurare facilmente con strumenti aziendali 

replicabili anche in smart working.  

Inoltre, lo smart working aumenta l’autonomia, la fiducia e la 

responsabilità che sono la chiave per lo sviluppo delle risorse. 

È necessario, tuttavia, progettare e strutturare l’organizzazione 

con strumenti adeguati e performanti, con obiettivi sfidanti e 

frequenti check. 

Tuttavia, ci possono essere coloro che ne approfittano per farsi gli 

affari propri.  
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Peraltro, attivare misure per bloccare la navigazione sui pc non è 

necessario in quanto le attività aziendali oggi sono svolte in 

collegamento con i server aziendali via VPN.  

 

50 anni di innovazioni sul lavoro 

Dalla “politica della porta aperta” all’open space agli spazi comuni 

allo smart working: 50 anni di innovazioni sul lavoro. 

Siamo passati dal lavoro sequenziale al lavoro collaborativo, 

fondato sulla compresenza e sullo scambio continuo di know-how.  

In questo ambito lo smart working è disruptive rispetto all’open 

space, anche se lo sdoganamento definitivo è stato causato da una 

tragedia e non da una innovazione sana. 

Comunque si tratta di cicli; ci sono momenti per avere l’ufficio 

chiuso e momenti per l’open space. Momenti per avere la scrivania 

assegnata e altri per lo shared desk. Adesso parliamo di smart 

working ma non significa chiudere gli uffici. 

Il post COVID sarà un’occasione per ripensare gli spazi aziendali 

e il loro utilizzo; l’evoluzione non deve fermarsi, va solo calibrata. 

E comunque la creazione di una comunicazione continua dipende 

dalla cultura aziendale e non dall’open space o dallo smart 

working. 
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Ambiente di lavoro e privato 

Separazione tra ambiente di lavoro e ambiente privato: limiti e 

aspetti positivi. 

Gli esperti partecipanti all’indagine ritengono che lo smart 

working possa creare un migliore work/life balance nel lavoratore.  

Tuttavia, emergono molti limiti dello smart working. 

Prima di tutto il non separare il lavoro dalla vita domestica 

aumenta lo stress. Inoltre, le abitazioni non sono pensate per uno 

spazio di lavoro e quindi lo smart working diventa un peso anche 

per i familiari. Al contrario l’ufficio è visto come un elemento di 

confort, sia per gli strumenti a disposizione ma anche per il clima 

di lavoro. 

Da casa si perde il senso del team e la percezione delle proprie 

aspirazioni. C’è scarsa empatia e mancanza di leadership. 

Inoltre, se il lavoro non è ripetitivo né ben misurabile si rischia una 

minore operatività.  
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AMBIENTE E SOCIETÀ 

I partecipanti all’indagine hanno espresso le proprie previsioni 

sull’impatto della pandemia sugli equilibri geo-politici 

internazionali, sulle politiche ambientali, sull’economia, sui 

comportamenti e sulla scuola. 

 

Equilibri internazionali 

Impatto della pandemia sugli equilibri geo-politici internazionali, 

partendo dalle evoluzioni già in atto: USA, Cina, Russia, UE.    

Nel breve, l’assetto geo-politico non 

cambierà. Poi gli sviluppi all’interno di 

ciascun blocco determineranno dei 

cambiamenti.  

Il ruolo degli USA dipenderà dall’esito 

delle elezioni. La Cina, che ha superato 

bene la pandemia, e Russia acquisiranno 

sempre più peso 

L’UE senza una politica fiscale comune 

rischia l’irrilevanza, specie in vista di 

una possibile alleanza commerciale tra 

UK e USA. Anche se ultimamente ha 

abbozzato una politica comune (Recovery 

Fund) ma è frammentata e incapace di attuare politiche 

economiche strategiche. 

Il quadro potrebbe cambiare se il vaccino fosse appannaggio 

esclusivo di uno solo dei blocchi. 

Di sicuro aumenterà il gap tra i paesi sviluppati e quelli che non 

sono riusciti a contenere la pandemia (Sud America, India). 

 

  

Geo-politica

-Cambiano i 

blocchi e cambia 

lo scenario

-UE non ha 

strategia 

comune.

-Aumenta gap con 

Paesi emergenti
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Politiche ambientali  

Impatto della pandemia sulle politiche ambientali, con particolare 

riferimento all’UE e all’Italia.  

I partecipanti all’indagine concordano sul fatto che le politiche 

ambientali andranno avanti con un po’ di ritardo, ma ormai il treno 

è partito. Comunque bisognerà fare passi avanti sull’ambiente ma 

compatibili con la sostenibilità economica. 

La politica ambientale è un tema 

planetario ed è in forte crescita. 

Purtroppo, non si definiscono iniziative 

forti condivise tra i governi. Solo con 

interventi radicali, multisettoriali e 

globali è possibile raggiungere gli 

obiettivi di contenimento delle emissioni 

di CO2. 

Per quanto riguarda l’Europa, solo 

quando si riuscirà a tradurre l’ambiente 

in un affare economico si affronterà 

seriamente il problema. Sarà opportuno, 

tuttavia, valutare l’effetto del Green 

Deal sulla competitività dell’Europa rispetto alle economie meno 

sensibili alle ragioni dell'ambiente. 

In Italia c'è un forte indirizzo del governo sui temi ambientali, ma 

senza alcun piano strategico e con interventi disaggregati  

Il tema della sostenibilità del capitalismo moderno è stato reso 

ancora più chiaro e forte dal lockdown. Questo vuol dire che 

nessuna azienda, nei prossimi anni, avrà successo nel proprio 

mercato senza chiare politiche a salvaguardia del pianeta. 

 

  

Ambiente

-Treno è partito

-Sostenibilitàecono

mica

-UE resti 

competitiva vs altri 

Paesi. 

- Italia senza 

strategia.

-Capitalismo 

sostenibile
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Economia  

Impatto della pandemia sull’economia (PIL, consumi, investimenti, 

occupazione), nell’immediato (2020/21) e dopo la disponibilità dei 

soldi del Recovery Fund.  

L’effetto immediato sarà devastante da -

12 a -20 punti di PIL. I settori della 

mobilità e del turismo sono tra i più 

colpiti. 

Mentre nel medio/lungo periodo ci sarà il 

recupero solo con investimenti che siano 

in grado di generare occupazione 

produzione e consumi 

Se si scopriranno cure efficaci e vaccini, 

nel 2021 si avrà un forte rimbalzo con un 

rapido ritorno a livelli pre-Covid.  

Il Recovery Fund è visto come 

un’occasione unica per realizzare 

investimenti e infrastrutture su scuola, 

sanità e digitalizzazione. E comunque ci potrebbe essere una 

sorpresa sui consumi per effetto dei risparmi disponibili e per 

domanda di prodotti e servizi spinta dai nuovi stili di vita e 

abitudini. 

Comunque, l’effetto sull’occupazione sarà peggiore rispetto al calo 

del PIL. 

 

  

Economia

-Ripresa solo da 

investimenti 

produttivi

-Recovery Fund 

occasione per 

scuole, sanità e 

digitale vs altri 

Paesi. 

- Italia senza 

strategia.

-Capitalismo 

sostenibile
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Scuola  

Impatto della pandemia sulla scuola e sulla formazione degli 

studenti.  

Si potrebbero verificare delle lacune nella 

sfera delle relazioni e dello sviluppo della 

personalità dei ragazzi.  

Nel dibattito pubblico non viene 

adeguatamente considerato l’impatto 

negativo delle lezioni a distanza sulla 

didattica e sullo studio nel medio e lungo 

termine. 

Il remote learning funziona solo dai 17 anni 

in su e con un elevato livello di 

digitalizzazione dello studente e 

dell’istituto. Gli strumenti digitali scolastici 

vanno, pertanto, incrementati per unire e non per dividere. In 

realtà si avrebbe bisogno di più insegnanti per avere classi più 

piccole e maggiormente seguite. 

Si spera che il Recovery Fund aiuti a rifondare la scuola anche e 

soprattutto a livello di programmi e metodologie di 

apprendimento. 

  

Scuola

-Negativo per 

didattica, 

relazioni e 

sviluppo 

personalità

-Programmi e 

metodi nuovi

-Digitale per 

unire e non 

dividere
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Comportamenti  

Impatto della pandemia sui comportamenti: lavoro (riunioni, 

viaggi, smart working), famiglia e tempo libero (viaggi, cene, sport, 

manifestazioni, cinema).  

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, 

lo smart working è considerata una 

rivoluzione e non un’evoluzione. Inoltre, 

il 5G e lo sviluppo della digitalizzazione 

daranno alle aziende che approcceranno 

lo smart working in modo serio una 

competitività fortissima. 

Nel lungo termine ci saranno 

conseguenze più sul modo di lavorare che 

su quello di passare il tempo libero 

Si spenderà meno per viaggi, eventi, 

manifestazioni sia aziendali che 

personali 

Ci sarà uno sviluppo delle attività on line 

vs quelle off line e un ridimensionamento delle attività 

tradizionali. Le aziende si focalizzeranno ancora di più sul 

miglioramento dell’efficienza 

Nell’immediato gli impatti negativi saranno notevoli ma non 

durevoli, se si riuscirà a trovare delle soluzioni strutturali 

all’emergenza attuale. 

  

Comportamenti

-5G e digitale: 

smart working 

competitivo

-Più on line e più 

efficienza 

-Forte impatto 

negativo ma poi 

passa.

- Il lavoro cambia 

più del tempo 

libero
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Altri impatti della pandemia 

Altri impatti della pandemia non compresi nei paragrafi 

precedenti.  

Gli esperti prevedono un aumento del 

senso di insicurezza, delle paure, delle 

fobie. E come se il domani fosse sempre 

meno pianificabile. A livello globale nei 

momenti difficili i forti diventeranno più 

forti, i deboli resteranno ancora più 

indietro. 

La pandemia del Covid porterà 

sicuramente una spinta a ridurre il 

digital divide in Italia ed un 

rafforzamento dei servizi on-line.  

Sicuramente a livello generale il Covid 

ha generato una grande sfida/opportunità per riscrivere i processi 

per valorizzare il fattore umano e il loro potenziale. 

Altri impatti

-Più insicurezza

-Pianificazione 

difficile

-Forti più forti, 

deboli più indietro

-Ridurre digital 

divide ma 

valorizzando 

fattore umano
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La Società del Marketing Lab, un think thank attivo dal 2003, 

coinvolge una comunità di esperti di marketing, che si ritrovano 

periodicamente per ricercare, approfondire, speculare sui temi più 

critici della società, dei consumi, e del business.  


