
Di	Matt	Craven,	Linda	Liu,	Mihir	Mysore	e	Matt	Wilson	

L'epidemia	di	coronavirus	è,	prima	di	tutto,	una	tragedia	umana	che	colpisce	centinaia	
di	migliaia	di	persone.	Ha	anche	un	impatto	crescente	sull'economia	globale.	Questo	
articolo	 intende	 fornire	 ai	 leader	 aziendali	 una	 prospettiva	 sull'evoluzione	 della	
situazione	 e	 sulle	 implicazioni	 per	 le	 loro	 aziende.	 L'epidemia	 si	 sta	 muovendo	
rapidamente,	 e	 alcune	 delle	 prospettive	 di	 questo	 articolo	 potrebbero	 diventare	
rapidamente	obsolete.	Questo	articolo	riflette	 la	nostra	prospettiva	al	9	marzo	2020.	
Lo	aggiorneremo	regolarmente	con	l'evolversi	dell'epidemia.	
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È	 possibile	 ottenere	 una	 serie	 di	 risultati.	 I	 responsabili	 delle	 decisioni	 non	 dovrebbero	
presumere	il	peggio.	

Sono	passate	meno	di	dieci	settimane	da	quando	la	Cina	ha	segnalato	l'esistenza	di	un	nuovo	virus	
all'Organizzazione	Mondiale	della	Sanità.	Questo	virus,	ora	noto	come	SARS-CoV-2,	che	causa	la	
malattia	COVID-19,	 si	 è	diffuso	 rapidamente	nella	 città	di	Wuhan	e	 in	 tutta	 la	Cina.	 Il	Paese	ha	
vissuto	una	profonda	sfida	umanitaria,	con	più	di	80.000	casi	e	più	di	3.000	morti.	COVID-19	ha	
superato	rapidamente	i	confini	della	Cina.	Altri	quattro	grandi	complessi	di	trasmissione	sono	ora	
stabiliti	in	tutto	il	mondo:	L'Asia	orientale	(soprattutto	la	Corea	del	Sud,	con	più	di	7.000	casi,	oltre	
a	Singapore	 e	 al	Giappone),	 il	Medio	Oriente	 (centrato	 sull'Iran,	 con	più	 di	 6.500	 casi),	 l'Europa	
(soprattutto	la	regione	Lombardia	nel	nord	Italia,	con	più	di	7.300	casi,	ma	con	una	trasmissione	
diffusa	in	tutto	il	continente),	e	gli	Stati	Uniti,	con	più	di	200	casi.		

Ognuno	 di	 questi	 complessi	 di	 trasmissione	 è	 sorto	 in	 una	 regione	 dove	 milioni	 di	 persone	
viaggiano	ogni	giorno	per	motivi	 sociali	 ed	economici,	 rendendo	difficile	prevenire	 la	diffusione	
della	malattia.	Oltre	a	questi	grandi	complessi,	molti	altri	Paesi	sono	stati	colpiti.	L'Allegato	1	offre	
un'istantanea	dell'attuale	progresso	della	malattia	e	del	suo	impatto	economico.	
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Le	 fasi	 successive	 dell'epidemia	 sono	 profondamente	 incerte.	 A	 nostro	 avviso,	 la	 narrazione	
prevalente,	 incentrata	 sulla	 pandemia,	 alla	 quale	 sia	 i	 mercati	 che	 i	 responsabili	 politici	 hanno	
gravitato	in	risposta	al	virus,	è	possibile,	ma	sottovaluta	la	possibilità	di	un	esito	più	ottimistico.	In	
questa	 nota	 informativa,	 cerchiamo	 di	 distinguere	 le	 cose	 che	 sappiamo	 da	 quelle	 che	 non	
sappiamo,	 e	 le	 potenziali	 implicazioni	 di	 entrambi	 i	 fattori.	 In	 seguito	delineiamo	 tre	 potenziali	
scenari	economici,	per	illustrare	la	gamma	di	possibilità,	e	concludiamo	con	una	discussione	sulle	
implicazioni	per	le	catene	di	fornitura	delle	aziende,	e	sette	passi	che	le	aziende	possono	fare	ora	
per	prepararsi.	

La	 nostra	 prospettiva	 si	 basa	 sulla	 nostra	 analisi	 delle	 emergenze	 del	 passato	 e	 sulla	 nostra	
esperienza	nel	settore.	Si	tratta	però	di	una	sola	visione.	Altri	potrebbero	rivedere	gli	stessi	fatti	ed	
proporre	un	punto	di	vista	diverso.	I	nostri	scenari	dovrebbero	essere	considerati	solo	come	tre	tra	



le	tante	possibilità.	Questa	prospettiva	è	attuale	al	9	marzo	2020.	La	aggiorneremo	regolarmente	
con	l'evolversi	dell'epidemia.	

Ciò	che	sappiamo	e	ciò	che	stiamo	scoprendo	

Quello	 che	 sappiamo.	 Gli	 epidemiologi	 sono	 in	 generale	 d'accordo	 su	 due	 caratteristiche	 di	
COVID-19:	

• Il	virus	è	altamente	trasmissibile.	Sia	l'esperienza	osservata	che	le	prove	scientifiche	emergenti	
mostrano	 che	 il	 virus	 che	 causa	COVID-19	 è	 facilmente	 trasmissibile	 da	persona	a	persona.	 I	
Centri	 statunitensi	 per	 il	 controllo	 e	 la	 prevenzione	 delle	 malattie	 stimano	 che	 il	 numero	 di	
riproduzione	 del	 virus	 (il	 numero	 di	 casi	 aggiuntivi	 che	 probabilmente	 risultano	 da	 un	 caso	
iniziale)	 sia	 compreso	 tra	 1,6	 e	 2,4,	 rendendo	COVID-19	 significativamente	 più	 trasmissibile	
dell'influenza	stagionale	(il	cui	numero	di	riproduzione	è	stimato	tra	1,2	e	1,4)		
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• Il	 virus	 colpisce	 in	 modo	 sproporzionato	 le	 persone	 anziane	 con	 condizioni	 di	 base.	 Gli	
epidemiologi	Zunyou	Wu	e	Jennifer	McGoogan	hanno	analizzato	un	rapporto	dei	China	Centers	
for	Disease	Control	and	Prevention	che	ha	esaminato	più	di	72.000	casi	e	hanno	concluso	che	il	
tasso	di	mortalità	per	i	pazienti	dagli	80	anni	in	su	era	sette	volte	la	media,	e	da	tre	a	quattro	
volte	la	media	per	i	pazienti	di	70	anni.	Altri	rapporti	descrivono	che	il	tasso	di	mortalità	per	le	
persone	sotto	i	40	anni	è	dello	0,2%.	

Quello	che	stiamo	ancora	scoprendo.	Tre	caratteristiche	del	virus	non	sono	pienamente	comprese,	
ma	 sono	 variabili	 chiave	 che	 influenzeranno	 il	 modo	 in	 cui	 la	 malattia	 progredisce	 e	 lo	 scenario	
economico	che	si	evolve:	

• L'entità	dei	casi	più	lievi	non	rilevati.	Sappiamo	che	le	persone	infette	spesso	mostrano	solo	
sintomi	lievi	(o	nessun	sintomo),	quindi	è	facile	che	i	sistemi	sanitari	pubblici	non	si	accorgano	di	
tali	 casi.	 Ad	 esempio,	 il	 55%	 dei	 casi	 a	 bordo	 della	 nave	 da	 crociera	 Diamond	 Princess	 non	
presentava	sintomi	 significativi	 (anche	se	molti	passeggeri	erano	di	mezza	età	o	più	anziani).	
Ma	non	 sappiamo	con	certezza	 se	 le	 statistiche	ufficiali	 registrano	 l'80%,	 il	 50%	o	 il	 20%	dei	
casi.	

• Stagionalità.	Finora	non	ci	sono	prove	della	stagionalità	del	virus	(cioè	la	tendenza	a	diminuire	
nell'emisfero	nord	con	l'avanzare	della	primavera).	I	coronavirus	negli	animali	non	sono	sempre	
stagionali,	 ma	 storicamente	 lo	 sono	 stati	 negli	 esseri	 umani	 per	 ragioni	 che	 non	 sono	
pienamente	 comprese.	 Nell'attuale	 epidemia,	 le	 regioni	 con	 temperature	 più	 elevate	 (come	
Singapore,	 India	 e	 Africa)	 non	 hanno	 ancora	 visto	 un'ampia	 e	 rapida	 propagazione	 della	
malattia.	

• Trasmissione	 asintomatica.	 Le	 prove	 sono	 contrastanti	 sulla	 possibilità	 che	 persone	
asintomatiche	 possano	 trasmettere	 il	 virus	 e	 sulla	 durata	 del	 periodo	 di	 incubazione.	 Se	 il	
trasferimento	asintomatico	è	uno	dei	principali	motori	dell'epidemia,	allora	saranno	necessarie	
diverse	misure	di	salute	pubblica.	

Nonostante	 questi	 fattori,	 abbiamo	 visto	
che	 robuste	 risposte	 di	 salute	 pubblica,	
come	quelle	in	Cina	al	di	fuori	di	Hubei	e	a	
Singapore,	 possono	 aiutare	 ad	 arginare	
l'epidemia	 (Allegato	 3).	 Ma	 resta	 da	
vedere	come	questi	fattori	si	svolgeranno	
e	 l'impatto	 diretto	 che	 avranno.	 Anche	
l ' i m p a t t o	 e c o n o m i c o	 v a r i e r à	
notevolmente.	
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Impatto	economico	

Nella	nostra	analisi,	 si	potrebbero	sviluppare	 tre	ampi	scenari	economici:	una	 rapida	 ripresa,	un	
rallentamento	 globale	 e	 una	 recessione	 dovuta	 a	 una	 pandemia.	 Qui	 li	 delineiamo	 tutti	 e	 tre	
(Allegato	4).		

Riteniamo	 che	 la	 narrazione	 pessimistica	 prevalente	 (che	 sia	 i	 mercati	 che	 i	 policy	 makers	
sembrano	 favorire	 in	 risposta	 al	 virus)	 sottovaluti	 la	 possibilità	 di	 un	 esito	 più	 ottimistico	
dell'evoluzione	di	COVID-19.	
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Recupero	rapido	

In	questo	 scenario,	 il	 numero	di	 casi	 continua	a	 crescere,	data	 l'elevata	 trasmissibilità	del	 virus.	
Mentre	questo	provoca	inevitabilmente	una	forte	reazione	pubblica	e	un	calo	della	domanda,	altri	
paesi	 sono	 in	grado	di	 ottenere	 lo	 stesso	 rapido	 controllo	 che	 si	 è	 verificato	 in	Cina,	 cosicché	 il	
picco	di	preoccupazione	pubblica	arriva	relativamente	presto	(entro	una	o	due	settimane).	Dati	 i	
bassi	tassi	di	mortalità	nei	bambini	e	negli	adulti	in	età	lavorativa,	potremmo	anche	vedere	i	livelli	
di	preoccupazione	iniziare	a	diminuire,	anche	se	la	malattia	continua	a	diffondersi.	Gli	adulti	in	età	
lavorativa	rimangono	preoccupati	per	i	loro	genitori	e	per	gli	amici	più	anziani,	i	vicini	e	i	colleghi,	
e	prendono	provvedimenti	per	garantire	la	loro	sicurezza.	Le	persone	anziane,	soprattutto	quelle	
con	condizioni	di	base,	 si	 tirano	 indietro	da	molte	attività.	La	maggior	parte	delle	persone	al	di	
fuori	dei	complessi	di	trasmissione	continuano	la	loro	normale	vita	quotidiana.	

Lo	 scenario	 presuppone	 che	 i	 giovani	 siano	 abbastanza	 colpiti	 da	 cambiare	 alcune	 abitudini	
quotidiane	(per	esempio,	si	lavano	le	mani	più	frequentemente),	ma	non	così	tanto	da	passare	alla	
modalità	di	sopravvivenza	e	prendere	misure	che	hanno	un	costo	maggiore,	come	stare	a	casa	dal	
lavoro	e	tenere	i	bambini	a	casa	da	scuola.	Un	fattore	complicante,	non	ancora	analizzato,	è	che	i	
lavoratori	 dell'economia	 sommersa,	 come	 gli	 autisti	 delle	 giostre,	 possono	 continuare	 a	
presentarsi	 al	 lavoro	nonostante	 le	 richieste	di	 restare	 a	 casa,	 per	 non	perdere	 reddito.	Questo	
scenario	presuppone	anche	che	il	virus	sia	stagionale.	

In	 questo	 scenario,	 il	 nostro	 modello	 sviluppato	 in	 collaborazione	 con	 Oxford	 Economics	
suggerisce	che	la	crescita	del	PIL	globale	per	il	2020	scende	dalle	precedenti	stime	di	consenso	di	
circa	il	2,5%	a	circa	il	2,0%	(Allegato	5).	I	fattori	più	importanti	sono	un	calo	del	PIL	cinese	da	quasi	
il	6	per	cento	a	circa	il	4,7	per	cento;	un	calo	di	un	punto	percentuale	della	crescita	del	PIL	per	l'Asia	
orientale;	 e	 cali	 fino	 a	 0,5	 punti	 percentuali	 per	 le	 altre	 grandi	 economie	 di	 tutto	 il	 mondo.	
L'economia	 statunitense	 si	 riprende	 entro	 la	 fine	 del	 primo	 trimestre.	 A	 quel	 punto,	 la	 Cina	
riprende	 la	maggior	parte	della	sua	produzione	 industriale;	ma	 la	fiducia	dei	consumatori	non	si	
riprende	completamente	fino	alla	fine	del	secondo	trimestre.	Queste	sono	stime,	basate	su	uno	
scenario	particolare.	Non	dovrebbero	essere	considerate	previsioni.	
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Rallentamento	globale	

Questo	scenario	presuppone	che	la	maggior	parte	dei	paesi	non	sia	in	grado	di	ottenere	lo	stesso	
controllo	rapido	che	la	Cina	ha	gestito.	In	Europa	e	negli	Stati	Uniti	 la	trasmissione	è	elevata	ma	
rimane	localizzata,	anche	perché	individui,	imprese	e	governi	adottano	forti	contromisure	(tra	cui	
la	chiusura	delle	scuole	e	la	cancellazione	di	eventi	pubblici).	Per	gli	Stati	Uniti,	lo	scenario	ipotizza	
tra	i	10.000	e	i	500.000	casi	totali.	Si	ipotizza	un	epicentro	maggiore	con	il	40-50	per	cento	di	tutti	i	
casi,	due	o	tre	centri	più	piccoli	con	il	10-15	per	cento	di	tutti	i	casi,	e	una	"coda	lunga"	di	città	con	
una	manciata	o	qualche	dozzina	di	 casi.	Questo	 scenario	 vede	una	 certa	diffusione	 in	Africa,	 in	
India	e	in	altre	aree	densamente	popolate,	ma	la	trasmissibilità	del	virus	diminuisce	naturalmente	
con	la	primavera	dell'emisfero	nord.	

Questo	scenario	vede	cambiamenti	molto	maggiori	nei	comportamenti	quotidiani	delle	persone.	
Questa	reazione	dura	da	sei	a	otto	settimane	nelle	città	con	trasmissione	attiva,	e	da	tre	a	quattro	
settimane	 nelle	 città	 vicine.	 Lo	 shock	 della	 domanda	 che	 ne	 deriva	 dimezza	 la	 crescita	 del	 PIL	
globale	per	 il	2020,	portandola	 tra	 l'1	e	 l'1,5%,	e	spinge	 l'economia	globale	 in	un	 rallentamento,	
anche	se	non	in	recessione.	

In	 questo	 scenario,	 un	 rallentamento	 globale	 colpirebbe	 più	 acutamente	 le	 piccole	 e	 medie	
imprese.	Le	economie	meno	sviluppate	ne	soffrirebbero	più	delle	economie	avanzate.	E	non	tutti	i	
settori	 sono	colpiti	allo	stesso	modo	 in	questo	scenario.	 I	 settori	dei	 servizi,	 tra	cui	 l'aviazione,	 i	
viaggi	e	il	turismo,	saranno	probabilmente	i	più	colpiti.	Le	compagnie	aeree	hanno	già	registrato	
un	 forte	 calo	 del	 traffico	 sulle	 loro	 rotte	 internazionali	 a	 più	 alto	 profitto	 (soprattutto	 in	Asia-
Pacifico).	 In	questo	scenario,	 le	compagnie	aeree	perdono	la	stagione	estiva	di	punta	dei	viaggi,	
portando	 al	 fallimento	 (FlyBe,	 il	 vettore	 regionale	 britannico,	 ne	 è	 un	 primo	 esempio)	 e	 al	
consolidamento	di	tutto	il	settore.	Un'ondata	di	consolidamento	era	già	possibile	 in	alcune	parti	
del	settore;	COVID-19	servirebbe	da	acceleratore.	

Nel	 settore	 dei	 beni	 di	 consumo,	 il	 forte	 calo	 della	 domanda	 dei	 consumatori	 significherà	
probabilmente	 un	 ritardo	 della	 domanda.	 Ciò	 ha	 delle	 implicazioni	 per	 le	 molte	 aziende	 di	
consumo	 (e	 per	 i	 loro	 fornitori)	 che	 operano	 con	 margini	 di	 capitale	 di	 lavoro	 sottili.	 Ma	 la	
domanda	 torna	 a	 maggio-giugno,	 quando	 la	 preoccupazione	 per	 il	 virus	 diminuisce.	 Per	 la	
maggior	parte	degli	altri	settori,	l'impatto	è	funzione	principalmente	del	calo	del	PIL	nazionale	e	
globale,	piuttosto	che	dell'impatto	diretto	dei	cambiamenti	di	comportamento.	Il	petrolio	e	il	gas,	
ad	esempio,	ne	risentiranno	negativamente	in	quanto	i	prezzi	del	petrolio	rimarranno	inferiori	al	
previsto	fino	al	terzo	trimestre.	

Pandemie	e	recessione	

Questo	scenario	è	simile	al	rallentamento	globale,	ma	presuppone	che	il	virus	non	sia	stagionale	
(non	è	 influenzato	dalla	 primavera	nell'emisfero	nord).	 La	 crescita	 dei	 casi	 continua	per	 tutto	 il	
secondo	 e	 terzo	 trimestre,	 potenzialmente	 travolgendo	 i	 sistemi	 sanitari	 di	 tutto	 il	 mondo	 e	
spingendo	la	ripresa	della	fiducia	dei	consumatori	verso	il	terzo	trimestre	o	oltre.	Questo	scenario	
si	traduce	in	una	recessione,	con	una	crescita	globale	che	nel	2020	scenderà	tra	il	-1,5%	e	lo	0,5%.	



Le	sfide	della	supply	chain	
Per	molte	aziende	di	tutto	il	mondo,	la	considerazione	più	importante	dalle	prime	dieci	settimane	
dell'epidemia	di	COVID-19	è	stata	l'effetto	sulle	catene	di	fornitura	che	iniziano	in	Cina	o	passano	
attraverso	la	Cina.	A	seguito	delle	chiusure	di	stabilimenti	in	Cina	durante	il	primo	trimestre,	sono	
state	avvertite	molte	interruzioni	lungo	tutta	la	catena	di	fornitura,	anche	se	gli	effetti	complessivi	
non	sono	ancora	chiari.	

Hubei	 è	 ancora	 nelle	 prime	 fasi	 del	 suo	 recupero;	 il	 conteggio	 dei	 casi	 è	 in	 calo,	 ma	 i	 tassi	 di	
mortalità	 rimangono	 elevati,	 e	 rimangono	 molte	 restrizioni	 che	 impediranno	 la	 ripresa	 della	
normale	attività	fino	all'inizio	del	2°	trimestre.	Nel	resto	della	Cina,	tuttavia,	molte	grandi	aziende	
riferiscono	 di	 avere	 una	 capacità	 produttiva	 superiore	 al	 90%	 al	 1°	 marzo.	 Mentre	 rimangono	
alcune	sfide	reali,	come	la	disponibilità	di	manodopera	migrante	inferiore	al	solito,	non	c'è	dubbio	
che	gli	impianti	stiano	tornando	rapidamente	al	lavoro.	

La	capacità	di	trasporto	delle	merci	dalle	fabbriche	ai	porti	è	pari	a	circa	il	60-80%	della	capacità	
normale.	Le	merci	devono	affrontare	ritardi	tra	gli	otto	e	i	dieci	giorni	di	viaggio	verso	i	porti.	

Il	Baltic	Dry	Index	(che	misura	i	tassi	di	nolo	per	i	cereali	e	altre	merci	secche	in	tutto	il	mondo)	è	
sceso	di	circa	 il	 15	per	cento	all'inizio	dell'epidemia,	ma	da	allora	è	aumentato	di	quasi	 il	 30	per	
cento.	Anche	 l'indice	TAC,	 che	misura	 i	 prezzi	 del	 trasporto	 aereo,	 è	 aumentato	 di	 circa	 il	 15%	
dall'inizio	di	febbraio.	

Nei	prossimi	mesi,	 il	riavvio	graduale	degli	 impianti	al	di	fuori	dell'Hubei	(e	il	progresso	più	lento	
degli	 impianti	all'interno	dell'Hubei)	porterà	probabilmente	a	sfide	nel	garantire	 le	parti	critiche.	
Con	l'esaurimento	più	rapido	delle	scorte,	la	carenza	di	ricambi	diventerà	probabilmente	il	nuovo	
motivo	per	cui	gli	 impianti	 in	Cina	non	possono	operare	a	pieno	regime.	 Inoltre,	gli	 impianti	che	
dipendono	dalla	produzione	cinese	(vale	a	dire	la	maggior	parte	delle	fabbriche	in	tutto	il	mondo)	
non	 hanno	 ancora	 subito	 il	 peso	 della	 chiusura	 iniziale	 cinese	 e	 probabilmente	 nelle	 prossime	
settimane	subiranno	un	"colpo	di	frusta"	di	inventario.	

Forse	 la	 maggiore	 incertezza	 per	 i	 responsabili	 della	 catena	 di	 approvvigionamento	 e	 i	
responsabili	della	produzione	è	la	domanda	dei	clienti.	I	clienti	che	hanno	prenotato	in	anticipo	la	
capacità	 logistica	possono	non	usarlo;	 i	clienti	possono	competere	per	 la	priorità	nella	 ricezione	
dell'output	di	una	fabbrica;	e	l'imprevedibilità	dei	tempi	e	dell'entità	del	rimbalzo	della	domanda	
significherà	segnali	confusi	per	diverse	settimane.	

La	 crisi	 del	 coronavirus	 è	 una	 storia	 con	un	finale	poco	 chiaro.	Ciò	 che	è	 chiaro	 è	 che	 l'impatto	
umano	è	già	tragico	e	che	le	aziende	hanno	l'imperativo	di	agire	immediatamente	per	proteggere	
i	propri	dipendenti,	affrontare	le	sfide	e	i	rischi	aziendali	e	contribuire	a	mitigare	l'epidemia	in	tutti	
i	modi	possibili.	

Per	la	serie	completa	delle	nostre	ultime	prospettive,	si	prega	di	consultare	il	materiale	informativo	
completo	allegato,	 che	aggiorneremo	regolarmente.	Saremo	 lieti	di	 ricevere	 i	vostri	 commenti	e	 le	
vostre	domande	su	coronavirus_client_response@mckinsey.com.	

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/risk/our%20insights/covid%2019%20implications%20for%20business/covid%2019%20march%209/covid-19-facts-and-insights-march-9-2020-vf.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/risk/our%20insights/covid%2019%20implications%20for%20business/covid%2019%20march%209/covid-19-facts-and-insights-march-9-2020-vf.ashx


Per	 ulteriori	 informazioni	 su	COVID-19,	 si	 prega	 di	 consultare	 i	 rapporti	 del	Centro	 Europeo	 per	 il	
Controllo	 e	 la	 Prevenzione	 delle	 Malattie,	 dei	 Centri	 statunitensi	 per	 il	 Controllo	 e	 la	
Prevenzione	delle	Malattie	e	dell'Organizzazione	Mondiale	della	Sanità;	e	il	live	tracker	dei	casi	
globali	della	Johns	Hopkins	University.	
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