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GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA

• In questo breve documento vengono esaminati alcuni importanti impatti sui
nostri comportamenti causati dalle conseguenze dell’epidemia del virus
Covid-19

• Le nostre abitudini e il nostro stile di vita consolidati subiranno dei forti
cambiamenti

• Stanno nascendo squilibri economici che saranno sempre più evidenti nel
prossimo futuro

• Saremo sottoposti a numerosi rischi di natura politico-sociale quanto mai
negli ultimi 70 anni della nostra storia

• Il ritorno eventuale alla normalità, una volta scoperto un vaccino e
comunque non prima di 18-24 mesi, non è affatto scontato



CAMBIAMENTI

MACROECONOMIA
(accesso limitato ai capitali)

GEOPOLITICA
(protezionismo)

REGOLAMENTI
(Nuove leggi privacy)

INDUSTRIA
(rottura catene di fornitura)

MACRO AREE MAGGIORMENTE COINVOLTE

TECNOLOGIA
(sviluppo ‘contactless’)
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MACRO AREE MAGGIORMENTE COINVOLTE

GEOPOLITICA

Chiusura frontiere geopolitiche e restrizioni alla libera circolazione delle merci e delle persone con
conseguente incremento di populismi e forme di xenofobia

MACROECONOMIA
Accesso limitato ai capitali e conseguente difficoltà da parte di alcuni Paesi fortemente indebitati ad
accreditarsi presso gli investitori internazionali
Condizioni restrittive e vincolanti su prestiti agli Stati (MES)
Trasferimento del debito pubblico sui privati e aumento conseguente del rischio fallimenti

REGOLAMENTI
Nuove e più restrittive leggi sulla privacy limitative delle libertà personali. Sviluppo di app per il
tracciamento degli spostamenti. Sviluppo di regolamenti per certificare lo stato di salute e per
rispettare la distanza sociale (ristoranti, teatri, cinema, vita sociale….)

INDUSTRIA
Rottura delle catene di fornitura dei principali settori (turismo, cultura e tempo libero, ristorazione …) e
crisi indotte su molti altri settori

TECONOLOGIA
Sviluppo della tecnologia ‘contactless’ e in termini più allargati nascita di una nuova economia definibile
come ‘LOW TOUCH ECONOMY’



UNA SCELTA CONSAPEVOLEDA MANAGER A IMPRENDITORE

MAGGIORE ANZIA 
SOLITUDINE

DEPRESSIONE

CONTATTI LIMITATI CON 
LA OLDER GENERATION

INCREMENTO DI 
CONFLITTI E TENSIONI 

SOCIALI

OTTIMIZZAZIONE 
DEGLI STRUMENTI DI 

LAVORO DA CASA

RESTRIZIONI NEI VIAGGI 
INCLUSO QUELLI INTERNI

PRINCIPALI IMPATTI SULLA NOSTRA VITA

HOME DELIVERY DI 
QUALUNQUE COSA

DISOCCUPAZIONE 
GLOBALE SENZA 

PRECEDENTI

SFFFSS

LA NOSTRA IDENTITA’ 
DIVENTA PIU’ IMPORTANTE 

DEL NOSTRO LAVORO

DIFFIDENZA NELL’IGIENE 
DI PERSONE E PRODOTTI

VALORE DEI CERTIFICATI 
DI IMMUNITA’
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PRINCIPALI IMPATTI SULLA NOSTRA VITA

ANSIA, SOLITUDINE E DEPRESSIONE
Molta gente si sentirà più isolata, perderà il lavoro, si ammalerà di depressione
con forti conseguenze sulla loro capacità di intrattenere rapporti sociali
1/3 della popolazione mondiale sarà coinvolta in ripetuti lockdown (temporanei per
evitare il riaffacciarsi di nuovi contagi) causa di frustrazione e depressione
Esplosione di social games e strumenti on line di social communications
Incremento di terapie, coaching e animali da compagnia

OTTIMIZZAZIONE STRUMENTI DI LAVORO
Sviluppo della smartworking economy
Ribilanciamento degli spazi di casa tra vita privata e lavoro
Riduzione costi di uffici per aziende
Sviluppo di teleinsegnamento per scuole e università

HOME DELIVERY
Molti business legati alla distribuzione attraverso POS (punti vendita) evolveranno
verso forme di distribuzione dirette a casa del cliente
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PRINCIPALI IMPATTI SULLA NOSTRA VITA

INCREMENTO CONFLITTI SOCIALI
La forte disoccupazione graverà sull’equilibrio sociale con possibilità di virate verso
estremizzazioni nazionalistiche e autarchiche
Molte organizzazione e molti privati sopravviveranno col rischio di violare leggi e
regolamenti
Forte incremento dei contenziosi giudiziari

CONTATTI LIMITATI CON LA OLDER GENERATION
Fino a quando un vaccino non sarà disponibile è necessario proteggere
l’interazione con la generazione over 65
Ripensare gli incontri sociali in ottica di protezione: feste, banchetti, matrimoni,
rituali di comunità etc…
Incremento app finalizzate ad incontri sociali
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PRINCIPALI IMPATTI SULLA NOSTRA VITA

RESTRIZIONE VIAGGI
Viaggi e turismo subiranno l’impatto maggiore tra tutte le industrie. I viaggi
saranno percepiti tanto più rischiosi e insicuri quanto più sarà la difficoltà di
rientrare nel Paese di origine in caso di nuovi contagi/lockdown
Il turismo locale subirà un potenziale incremento
I viaggi all’estero potrebbero avere un senso solo in caso di lunghe permanenze
che eventualmente contemplino periodi di quarantena e di conseguenza ad
appannaggio delle sole fasce più ricche della popolazione
Combinazione potenziale di viaggi e lavoro remoto

DISOCCUPAZIONE GLOBALE SENZA PRECEDENTI
Molte persone saranno forzate a ripensare la propria carriera, poiché non sarà più
un’opzione cambiare lavoro su un competitor della stessa industria
Maggior imprenditorialità diffusa
Forte incremento attività di formazione
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PRINCIPALI IMPATTI SULLA NOSTRA VITA

DIFFIDENZA IGIENE PERSONE E PRODOTTI
I consumatori e le organizzazioni stanno diventando molto più sensibili alla
interazione con le persone e i prodotti (food e non food). Ci si attende maggiori
prove di igiene di persone e prodotti e della buona salute degli altri
Creazione di registri personali di buona salute e di certificati di immunità
Riprogettazione del packaging di molti prodotti
Maggiori investimenti di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, ristoranti, cinema,
aereoporti etc…
Incremento delle interazioni human free (robot…)
Vaccinazioni di massa spinte da interessi delle società farmaceutiche (attenzione
alla informazione strumentale)

IDENTITA’ PERSONALE PIU’ IMPORTANTE DEL LAVORO
Per molte persone la professione è una parte significativa del proprio io. La
maggior condivisione tra lavoro e vita privata influenzerà questa consuetudine
Incremento degli alias digitali a parziale sostituzione della moda come elemento
per affermare la propria personalità



DEMOCRAZIA…

USO STRUMENTALE MEDIA

LIBERTA’ PERSONALI

RISCHIO UOMO FORTE CONCENTRAZIONE DELLA 
RICCHEZZA

RISCHI PER LA DEMOCRAZIA

RIDUZIONE SOVRANITA’
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RISCHI PER LA DEMOCRAZIA

LIBERTA’ PERSONALI
I governi potrebbero usare la paura e lo stato di confusione per violare/restringere
delle libertà fondamentali di privacy e altre sancite dalla costituzione (es.: diritto
alla scelta della propria salute)
Obbligo al tracciamento elettronico dei nostri spostamenti, dei nostri acquisti e del
nostro tempo libero con il telefonino. In caso di rifiuto potrebbero esserci delle
limitazioni alle nostre azioni
Intromissione nella nostra privacy familiare per mettere in quarantena sicura e
‘dignitosa’ (in apposite strutture esterne isolate) chi è positivo al virus

USO STRUMENTALE DEI MEDIA
Alcuni media potrebbero essere utilizzati strumentalmente per comunicare e
convincere che le azioni lesive di privacy e libertà fondamentali sono giustificate
dalla necessità di proteggere la salute dei cittadini dal virus (il bene comune…)

RIDUZIONE SOVRANITA’ DELLO STATO
L’enorme debito pubblico che grava sugli Stati potrebbe determinare forme di
controllo accentuate da parte delle organizzazioni sovranazionali (MES FMI BCE…)
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RISCHI PER LA DEMOCRAZIA

RISCHIO ‘UOMO FORTE AL COMANDO’
Disoccupazione, depressione, xenofobia, populismo rischiano di generare forme di
nazionalismo, autarchia e di concentrazione del potere nelle mani di oligarchie o
del ‘’ salvatore della Patria’’

CONCENTRAZIONE DELLA RICCHEZZA
Le crisi profonde generano inevitabilmente maggiori ricchezze e la scomposizione
del ceto medio verso livelli di povertà accentuati
Inevitabilmente nascono interessi forti (vedi società farmaceutiche) che possono
manipolare l’informazione per i loro scopi. In proposito potrebbero nascere delle
‘leggende’ su come e al servizio di quali interessi si è generata la pandemia con
conseguenti instabilità sociali e ricerca di capri espiatori (‘deep state’, società
farmaceutiche, industrie di sviluppo vaccini, ostacolo alle elezioni presidenziali
americane da parte di altri stati etc…)


