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GLI EFFETTI ECONOMICI DEL CORONAVIRUS
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GLI EFFETTI ECONOMICI DELL’EMERGENZA
Si fanno già i conti con quelli che
saranno gli effetti
economici del corona virus, sia per
le imprese, che
per l’economia italiana.
Se pensiamo che
un colosso come
Apple ha affermato che l’epidemia
ha avuto impatto
sulle vendite del
prossimo trimestre,
riusciamo
già a comprende-

re che gli effetti
sull’economia globale rappresentano molto più di
un’ipotesi.
Secondo l’agenzia
di rating Cerved
Rating
Agency,
nello studio impact of the Coronavirus on the italian non-financial
corporates, a fare
maggiormente le
spese di questo
clima di emergenza sono tre settori

chiave: il manifatturiero tessile, i
trasporti e il turismo.
Le misure restrittive hanno già avuto
un grosso impatto
su eventi e su fiere: le associazioni
fieristiche stimano una perdita di
circa 1,5 miliardi
di perdite.
Senza contare il
danno al settore
turistico: secondo
Confturismo, l’im-

patto del coronavirus sul settore
del turismo in Italia potrebbe far registrare, nel prossimo
trimestre,
circa 22 milioni di
presenze in meno
con una perdita di
spesa di 2,7 miliardi di euro.
Un dato allarmante, se pensiamo
che in Italia il turismo rappresenta
circa il 13% del PIL
italiano.
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SMART WORKING:
UN’EVOLUZIONE NECESSARIA PER LE PMI.

In seguito alle restrizioni e alle direttive
emesse dal Governo
Nazionale, è diventato
più che mai necessario
rivedere
l’organizzazione e le modalità di
lavoro all’interno delle
aziende.
Se per una grande
azienda fermarsi è difficile e comporta delle
grosse perdite economiche, per una piccola
azienda è praticamente impossibile imporsi
uno stop, senza tremare per le conseguenze
economiche.
Dal momento che risulta attualmente difficile stabilire la durata
di questa emergenza,
diventa necessario garantire una continuità
del lavoro all’interno
delle aziende, cercando quanto più possibile limitare i danni e gli
strascichi economici
causati dal Covid-19.
Se l’obiettivo è quello di limitare i rapporti
interpersonali e gli asretepunica.it

sembramenti, al fine di
ridurre il più possibile
il diffondersi dei contagi, è vero anche che ai
tempi della tecnologia
e della digital innovation alcuni lavori possono essere svolti tranquillamente da casa.
Questa modalità di lavoro si chiama “smart
working”: diffusissima
già in altre parti del
Mondo, inizia a diffondersi anche in Italia, da
sempre un po’ restia
alle innovazioni digitali.
Lo smart working, in
versione
semplificata, può essere attivato
senza accordo individuale in tutta Italia e
fino al prossimo 31 luglio. È valido se svolto
non solo presso la propria abitazione, ma anche in sedi alternative.
Nell’ultimo periodo diverse aziende, soprattutto dei servizi, hanno
iniziato già ad utilizzare
il lavoro agile, mentre
altre che già lo prevedevano sono passate da

un giorno a settimana
al 100%.
Sono gli effetti del coronavirus.
Come si suol dire: la
difficoltà attiva l’ingegno. E permette di
sperimentare soluzioni
nuove, che magari si
scoprono funzionali anche quando la difficoltà
passa e si torna alla
normalità.
Ad oggi circa il 51% delle imprese afferma di
essere totalmente disinteressata allo smart
working. La sfida più
grande, in questo senso, è sicuramente nella diffusione del lavoro
agile per le PMI, dal momento che questa modalità di lavoro rappresenterebbe una risorsa
in più.
Di fatto, lo Smart working potrebbe garantire
una maggiore produttività ed un risparmio
dei costi, sia economici
che ambientali, dal momento che la riduzione
degli spostamenti com-
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porterebbe, di conseguenza, una riduzione
delle emissioni di CO2.
Inoltre, dal punto di vista dei lavoratori, lo
smart working ha effetti positivi sulla conciliazione della vita privata
e lavorativa e, nel 32%
dei casi, dà più soddisfazione, che indirettamente incide anche
sulla produttività.
Quello che frena una
maggiore
diffusione
del lavoro agile?
Sicuramente la penetrazione della tecnologia e la percezione,
molto datata in verità,
che si tratti di una modalità di lavoro che causi maggiori distrazioni
e difficoltà nella comunicazione.
L’emergenza Covid -19
darà sicuramente la
possibilità di sperimentare le nuove possibilità
offerte dalla tecnologia
e dal digitale.
Agli imprenditori, come
sempre, non resta che
fare di necessità, virtù.
+ 39 348 550 7962

PER ESSERE UN BUON IMPRENDITORE
NON FARTI DISTRARRE DAI SOCIAL

Tutti abbiamo un profilo
Social.
Che si tratti di Facebook, Instagram, Tik Tok o qualsiasi altra piattaforma, ciascuno di noi spende qualche
ora al giorno saltellando
virtualmente da una notizia
all’altra, da un profilo all’altro, da un feed all’altro.
Siamo bombardati di notizie, in un contesto storico

dove, per citare le parole di
Evans Williams, co-fondatore di Twitter “Le notizie
contano tanto quanto il
cibo che mangiamo, perché hanno effetti sul nostro
comportamento, sui nostri
pensieri, sul nostro modo
di comprendere il Mondo”.
Informarsi, quindi, non è un
male.
Il punto è che questo bom-

bardamento continuo di
informazioni, più o meno
valide, intacca una competenza importante per tutti,
ma fondamentale per l’imprenditore: la capacità di
individuare le conoscenze
fondamentali.
Se è vero che “Una ricchezza di informazioni genera
una povertà di attenzione”
(Herbert Spencer), è ancor
più vero che In questo mare
di informazioni e distrazioni, diventa tanto indispensabile, quanto difficile avere la capacità di individuare
quello che davvero conta,
soprattutto se pensiamo
che il tempo di cui disponiamo è molto limitato.
La capacità di riuscire a
mettere a fuoco, nel mare
infinito di stimoli ed infor-

mazioni, può fare la differenza nel bagaglio culturale
e di esperienze che ciascun
individuo porta con sé.
Tutti abbiamo ugualmente accesso alla rete e alle
informazioni, ma non tutti
sanno come avvalersi al
meglio di questi strumenti.
Tra le complesse dinamiche dell’Era Digitale, un
vero imprenditore deve necessariamente imparare ad
utilizzare il potenziale dei
moderni strumenti, affinché questi possano rappresentare un effettivo vantaggio ed un supporto nel duro,
complicato, imprevedibile
lavoro di chi si rimbocca le
maniche, si mette in gioco
e fa impresa ogni giorno.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS NON METTE IN PAUSA LA
SOLIDARIETÀ DEI MARSALESI
Le disposizioni in merito
al Covid-19, finalizzate a
scongiurare il pericolo di
un contagio di massa, che
causerebbe il collasso del
sistema sanitario, hanno
messo in pausa più di mezza Italia.
Con le attività chiuse, fatta
eccezione per i negozi di
generi alimentari, le farmacie e le edicole, l’Italia potrebbe dare l’impressione
di un Paese momentaneamente fermo.
Le difficoltà e i disagi di
queste ultime settimane
hanno senz’altro messo a
dura prova l’umore di tutti:
impossibile non sentirsi impauriti, scoraggiati e provati
da provvedimenti che in
fase iniziale metteranno in
crisi anche il sistema economico.
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Tuttavia, i nostri concittadini, in questo momento di
difficoltà, danno prova di un
fortissimo senso di solidarietà e partecipazione.
Molte, infatti, le iniziative
lanciate dai marsalesi per
raccogliere fondi a beneficio dell’Ospedale Paolo Borsellino.
Perché, se è vero che abbiamo il dovere di restare a
casa per limitare i contatti
ed i possibili contagi, è ancora più vero che nell’epoca
della comunicazione digitale abbiamo a disposizione
strumenti potentissimi che
ci consentono di fare la nostra parte, senza violare i
divieti.
Possiamo essere più vicini di quanto non sembri,
compiendo gesti concreti a
beneficio dell’intera colletti-

vità.
Basta dare un’occhiata a
piattaforme come GoFundMe per scoprire le campagne attive per raccogliere
donazioni che saranno
utilizzate per l’acquisto di
macchinari e per l’implementazione della terapia
intensiva dell’Ospedale.
Sono gesti che sentiamo
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il dovere di raccontare,
perché sono lo strumento
attraverso cui possiamo
parlare di speranza, partecipazione e solidarietà.
Anche questo è fare rete.
Nonostante le distanze di
sicurezza, riusciamo ad essere vicini.
Anzi, siamo più vicini che
mai.
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