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Analisi degli impatti della Pandemia sul
sistema turistico alberghiero e soluzioni da

poter attivare

CAPITOLO 1
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Premessa

Il comparto del turismo è stato tra i più colpito dalla pandemia Covid-19. 
Secondo i più recenti studi la variazione tra il 2020 e il 2019 di dati fondamentali quali le
presenze, il fatturato e la spesa turistica si è assestata attorno al 52-53%.

Il settore non è nuovo ad eventi che hanno portato effetti negativi sulla domanda (p.es.:
SARS, Crollo delle “Twin Towers”) ma mai in una misura tale all’impatto della pandemia
del 2020/21. Tuttavia, si è sempre ripreso e nulla lascia pensare che non sarà così anche
in questo caso.
Le aziende di fronte a questa situazione negativa si trovano ad affrontare un periodo di
transizione che deve mirare a:

• preservare la propria continuità aziendale;
• mettere in atto una profonda revisione del proprio modello di business, del proprio
modo di essere e fare impresa, delle stesse logiche dell’essere Imprenditore per
affrontare il nuovo scenario competitivo che si profila nell’epoca post- Covid.

In questo “paper” non siamo alla ricerca di discutibili formule “magiche”, ma vogliamo
fornire una strada, quella del cambiamento, per affrontare al meglio il periodo di
transizione ed essere pronti per la ripresa.

WWW.HSLHOSPITALITY.IT



Lo scenario di base è riferito ad una ipotesi di ripresa nel corso del secondo

trimestre del 2021 e progressivo incremento durante il secondo semestre

dell’anno.

Le condizioni dello  scenario base della ripresa

Secondo studi elaborati recentemente si può ipotizzare una ripresa
già durante il secondo semestre del 2021.
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Scenario 1=  Ripresa 1° trimestre 2021

Scenario 2= Ripresa 2° trimestre 2021

Politica europea a sostegno del settore
Distribuzione dei vaccini
Grande resilienza da parte delle imprese
Ricaduta positiva del «Recovery Plan» 

Incertezza post scadenza delle  politiche
economiche di sostegno
Incremento propensione al risparmio
Diminuzione delle capacità di spesa



Gli effetti sul contesto competitivo post Covid-19

Mentre i governi nazionali attuano interventi importanti in risposta al Coronavirus, le
aziende hanno la necessità di adattarsi rapidamente ai bisogni in continua evoluzione
delle proprie persone, dei clienti e fornitori, affrontando le sfide finanziarie e operative
attuali.

Lo scenario competitivo post Covid-19 è soggetto a mutamenti significativi.
Gli analisti del settore individuano questi principali aspetti ed è importante che, nella loro
risposta al mercato, le aziende siano preparate ad affrontarli e gestirli.

Tendenza al turismo 
Regionale/ Continentale: 

maggiori preferenze per un turismo di
«prossimità»

Attenzione alla sicurezza
 sanitaria in loco:

fattore rilevante si rivela essere la
presenza di strutture sanitarie

adeguate nelle vicinanze
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Sostenibilità e Ambiente:  
particolare attenzione alla green economy

Implementazione della tecnologia e
digitalizzazione:

fondamentale per lo stimolo dell’offerta
turistica

Diversificazione commerciale:
 fondamentale poter ampliare l’offerta di

prodotti e servizi turistici



Limiti delle PMI del settore

I recenti avvenimenti legati alla pandemia Covid-19 hanno fatto ulteriormente emergere i
limiti che il sistema imprenditoriale italiano, ancora fortemente basato sulle Piccole imprese,
deve affrontare. 

Il settore delle imprese alberghiere si è rivelato uno dei più colpiti e, purtroppo, uno di quelli
che avrà maggiore difficoltà e tempi di ripresa più lunghi. 
Nel  nostro quotidiano contatto con gli imprenditori rileviamo come ciò stia costringendo le
aziende ad un ripensamento del proprio assetto, imprenditoriale ed organizzativo, e ad una
sostanziale messa in discussione del modello di business e dei paradigmi su cui si sono
fondate per anni.
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Limiti delle PMI del settore

Difficoltà a fare sistema: aprire la propria azienda all’ambiente esterno,

all’ecosistema in cui opera, valutando operazioni di aggregazione con altri soggetti

della filiera con le svariate formule che oggi la legislazione consente (p.es.: reti di

impresa)

Modello di gestione con limiti manageriali: intervenire sul proprio sistema delle

risorse introducendo figure manageriali e best practices tipiche del settore.

Scarsa digitalizzazione dei processi interni: spingere sull’ammodernamento dei 

 prodotti, ma  anche  dei  processi  interni dell’azienda, sfruttando tutte le possibilità

offerte dall’economia digitale. Anche per questo genere di interventi ci sono ormai

linee di finanziamento ad hoc e relativi incentivi oltre al sorgere continuo di player in

grado di offrire servizi sempre più avanzati e ritagliati, anch’essi, su misura per le

aziende.

Il  sistema  delle  PMI  del  settore  dell’hospitality  si  trova  di  fronte  ad  una profonda

sfida di rinnovamento che porta ad affrontare e cercare di superare quei limiti noti e

dibattuti da tempo, quali:
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I limiti del 
sistema delle 

PMI del settore dell’hospitality italiano

Problema: le attività risultano costose
per le PMI in termini di investimenti
ed incremento delle risorse da
impiegare.



Perchè occorre inevitabilmente mettere in discussione i paradigmi consolidati se

si vuol stare al passo con le tendenze di mercato.

Perchè è giunto il momento di sottoporre la propria azienda ad un vero e proprio

check up che riguardi non solo gli aspetti economici e finanziari ma anche quelli

organizzativi, di approccio al mercato

Per affrontare la competizione e aprire la vision imprenditoriale a criteri

innovativi.

Perchè rivedere il modello di business?

Sono aspetti da affrontare in un nuovo contesto competitivo quale è quello che si

configura nei prossimi anni post-pandemia.

Lo sforzo maggiore che richiede questo mutamento è dato dal cambio di

approccio imprenditoriale richiesto

Necessità di rivedere il proprio business model
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L’esperienza sul campo e le evoluzioni nella revisione di
alcuni servizi e competenze, ci inducono a pensare che 
 il vero costo di questo mutamento dell’approccio deve
essere visto, più che sul lato monetario, sul lato
imprenditoriale e consiste, soprattutto, nel mettere in
discussione il proprio operato, abbandonare logiche
consolidate ed aprirsi a logiche di innovazione, rivedere
la propria filosofia imprenditoriale e l’esercizio della
leadership.

La riprogettazione del Business Model: 
gli step
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Il change management e l’impatto sullo
stile di leadership e

sulla gestione delle risorse umane

CAPITOLO 2
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Le aziende da sempre cambiano i propri modelli organizzativi per perseguire al meglio gli 
 obiettivi aziendali in relazione ai mutamenti del proprio ambito competitivo.
Ciò può comportare qualche resistenza da parte delle risorse coinvolte e a volte anche con
una certa resistenza da parte degli stessi imprenditori.

La frase più ricorrente e da controbattere è: «abbiamo fatto sempre così». La gestione di
questo aspetto è forse una delle maggiori barriere all’entrata dei percorsi di «change
management».

Rispondere alla resistenza con il Change Management

ll change management è la gestione dei processi di trasformazione che incidono
sull’organizzazione e sui comportamenti collettivi che la caratterizzano.
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Interruzione/revisione dei comportamenti/pratiche organizzative in uso
Il cambiamento non si verifica in assenza di motivazione da parte delle risorse
coinvolte: è la parte più ardua del processo insieme alla gestione della «resistenza».

Un mutamento della vision 
Un mutamento nell’assetto dei processi
Un salto culturale aziendale

Gli assunti di base di un processo di «change management» sono:

Si tratta, quindi, di gestire un processo di transizione che passi da un assetto corrente ad un
assetto futuro desiderato che nel nostro caso riguarda:

Change Management:  il processo

Il percorso di change management nell’area delle Risorse Umane si distingue in 
3 diverse fasi:
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Il modello BV

BVolution, nostro partner nel progetto Refastly, ha collaudato un modello di intervento che
è centrato sul ruolo dell’imprenditore e sull’esercizio della leadership che poi dispiega i suoi
effetti su tutto il gruppo di lavoro coinvolto.
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La necessità di trasformarsi per adattarsi alla nuova realtà è di vitale  importanza per le
aziende.

Per gestire processi di "Change management" si è, quindi, aggiunto anche quello di
Innovation Partner nel processo di trasformazione d’azienda, sia nella fase di ideazione di
progetti ed iniziative, sia nella loro concretizzazione. 

Alle competenze tecniche tipiche del ruolo, si sono aggiunte (o accentuate) nuove skills
come doti relazionali, di leadership e di comunicazione, per svolgere nell’organizzazione un
ruolo trasversale di facilitazione e diffusione della cultura del cambiamento.

Refastly è la risposta che è stata pensata per questo tipo di necessità.

Il Change Management nell’area HR
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Le operazioni finanziarie a 
supporto del cambiamento

CAPITOLO 3
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Un tema che per le banche diventerà centrale nel prossimo futuro è quello dell’aumento del
rischio di credito dovuto alla crisi causata dal COVID-19.

L’agenzia di rating DBRS Morning Star che ha passato ai raggi X i risultati delle banche
italiane ha messo in guardia da un aumento dei tassi di insolvenza, dal terzo trimestre 2021
in poi, alla fine delle misure di sostegno messe in atto dal Governo italiano.

Non vogliamo parlare di una prospettiva di «credit crunch» in quanto la situazione è ancora
estremamente fluida, e va anche rilevato come ci sia un generale mutamento di vision da
parte dell’Unione Europea, tuttavia, riteniamo opportuno segnalare come anche un diverso
approccio da parte delle imprese più aperto a sondare fonti alternative di finanziamento
(anche con l’apertura ad interventi sul capitale e, quindi, sull’assetto proprietario) possa
essere una strada da percorrere.

Ciò richiede, in linea con il resto di questa presentazione, un significativo mutamento
dell’approccio imprenditoriale ed organizzativo interno all’Impresa.

Il sistema bancario nell’era Covid-19
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per alcuni di essi (p.es.: i minibond) cominciano ad esserci anche forme di
finanziamento relative a reti di impresa/aggregazioni (p.es.: i basket bond sono
pensati per questo target);

alcune regioni (p.es. Campania e Puglia) prevedono già garanzie sull’emissione  di 
 tali  strumenti  sulla  falsariga  di  quanto  avviene  con  i finanziamenti bancari da
parte di MCC (Mediocredito Centrale);

gli interventi di finanziamento sono ormai fattibili anche per tagli di importo dai
500.000 euro in su e, quindi, anche vicini alle esigenze delle piccole imprese.

Sono diversi gli interventi di finanza alternativa che possono essere utilizzati, come
vedremo nelle pagine successive, e che in parte sono anche correlati ai diversi momenti
del ciclo di vita di una Impresa.

E’ interessante notare alcuni aspetti:

Sono chiari segnali di come si vogliano trovare nuove strade per canalizzare ed attrarre la
liquidità oggi presente nel mercato dei capitali e l’attenzione degli investitori.

La finanza alternativa: gli strumenti
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Il Venture Capital è una forma d’investimento ad alto
rischio, ma che può anche dare ritorni economici
eccezionali. E’ il tipo di finanza alternativa che a cui si
rivolgono le start-up e le imprese che per loro natura
hanno un elevato grado di rischio. 

Quali operazioni a supporto del cambiamento

L’equity crowdfunding è la raccolta di capitale di
rischio per finanziare un’azienda in cambio di quote
societarie, azioni o azioni dematerializzate (ossia quel
complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che
derivano dalla partecipazione nell’impresa).

Il private equity è un'attività finanziaria mediante la
quale un'entità (generalmente un investitore
istituzionale) rileva quote di una società, definita
"target", sia acquisendo azioni esistenti da terzi sia
sottoscrivendo azioni di nuova emissione apportando
nuovi capitali.

Si sviluppa come forma di finanziamento, derivante
principalmente da investitori istituzionali, non banche,
come  fondi e compagnie di assicurazione e rispetto
alle obbligazioni corporate  di società quotate, tali titoli
di debito   sono generalmente illiquidi e non negoziati
su mercati regolamentati.
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EQUITY 
CROWDFUNDING

PRIVATE
EQUITY

PRIVATE DEBT
(MINIBOND)

VENTURE 
CAPITAL

Di seguito illustriamo le varie opportunità finanziarie a supporto delle Imprese e quali
possono essere i relativi benefici.

 
 



Finanza alternativa nel ciclo di vita dell'Impresa

Di seguito vengono illustrati gli strumenti finanziari da poter intraprendere nelle varie fasi di
vita dell'Impresa.
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I vantaggi della finanza alternativa.

Avvio Sviluppo Espansione Maturità Declino

-Banca Attiva 
-Equity crowd-
funding

-Banca Passiva 
-Venture Capital

-Finanza bancaria
- Venture Capital
- Private equity
- Private debt
- Minibond

-Finanza bancaria
- Minibond
- Private debt 
- Private equity
- AIM Italia

-Ristrutturazione
manageriale
finalizzata ad
attrarre finanza
alternativa

NO
 CENTRALE 

RISCHI

NESSUNA GARANZIA
PERSONALE
RICHIESTA

INDIPENDENZA
FINANZIARIA

VISIBILITA' SUI
MERCATI FINANZIARI

MIGLIORAMENTO DEL
RAPPORTO BANCA-

IMPRESA

ULTERIORE SVILUPPO 
 DELL'AZIENDA



Finanza alternativa e miti da sfatare
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Ci sono diversi aspetti che hanno sinora frenato il ricorso a questi strumenti da parte delle
PMI. Ne citiamo due:

1 2

Il primo riguarda le imprese: molti imprenditori
continuano a ritenere che questi strumenti
possano essere attivati solo dalle grandi Imprese
e richiedano costi ingenti.

Il secondo riguarda gli investitori: il sistema
delle piccole imprese è ancora troppo
destrutturato (in termini di practices,
competenze manageriali).

Il primo tema va sfatato: ci sono diversi
operatori finanziari che hanno come target
interventi in piccole Imprese e con tagli da un
milione di Euro a salire. 
I costi di tali operazioni sono sostenibili e
correlati rispetto all’obiettivo. Inoltre anche da
parte del governo nazionale si cominciano a
intravedere aperture a sostegno (p.es. la
recente Legge di Stabilità 2020 ha previsto
un credito di imposta a copertura delle spese
che le aziende devono sostenere per la
quotazione all’AIM).
E’ un chiaro segnale di come si voglia
incentivare il ricorso all’apertura a terzi del
capitale di impresa e/o ricorso a formule
alternative di finanziamento tese alla
patrimonializzazione delle imprese.

Il secondo tema: necessita di uno sforzo
organizzativo da parte delle  piccole imprese.
 

Il mercato dei capitali richiede alcuni
standard organizzativi e manageriali che
tuttavia costituiscono  anche presupposti 
 per lo sviluppo e la maturità del sistema
organizzativo e del modello di business
dell’impresa.

Il ricorso alla finanza alternativa richiede,
quindi, un percorso di avvicinamento che le
imprese devono intraprendere ed al termine
del quale si vedranno ripagate sia in termini
finanziari che in termini di migliore
organizzazione dell' impresa.



Finanza alternativa: gli step principali

1. Incarico di Arranger e/o di Advisor finanziario per l’assistenza nell’organizzazione
dell’emissione di strumenti finanziari.

2. Assistenza nell’analisi economico-finanziaria finalizzata all’identificazione dello
strumento finanziario più idoneo.

3. Accompagnamento delle società che si vogliono avvicinare al mercato dei capitali
dotandole dei requisiti necessari, grazie ad un percorso mirato.

4. Predisposizione del piano industriale a supporto delle operazioni di Private debt, di
Private equity e di quotazione.

5. Supporto alle aziende per la strutturazione dell’organico professionale, con
l’inserimento ove necessario del Temporary Manager.

6. Sviluppo dei brand.
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Di seguito vengono illustrati gli step principali per intraprende un percorso di finanza alternativa.



Refastly è un percorso nato dalla partnership tra HSL e BVolution, che beneficia delle
competenze di Nexia Audirevi in ambito finanziario,  con l'ottica di fornire un servizio atto
a rispondere alle necessità degli imprenditori del mondo dell'hospitality.  La soluzione
che proponiamo, è disegnata per supportare i nostri clienti nelle fasi aziendali più
critiche con una particolare attenzione alle risorse umane dell'azienda.  

L'approccio multidisciplinare consente di  sostenere lo sviluppo dell'azienda affiancando
l'imprenditore ed il suo team durante il complesso processo di formazione verso il
cambiamento.

Refastly: la soluzione per ripartire velocemente
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Il tuo percorso ready, fast, cohesive
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"Refastly" è un servizio che mette a disposizione degli imprenditori dei team altamente
qualificati e con molteplici capacità professionali.

Gli imprenditori di HSL e BVolution, insieme al supporto di Nexia Audirevi, costruiscono un
percorso ritagliato su misura sulle necessità e capacità di spesa dell'impresa per riposizionare
la propria azienda e rivederne il modello di business. Poter sfruttare le competenze
multidisciplinari di alto profilo dei nostri team di specialist consente l'implementazione delle
competenze interne con un approccio veloce, snello e flessibile, fortemente orientato agli
obiettivi ed al risultato a fianco ed al servizio dell'imprenditore al fine di generare valore per la
propria impresa.
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Contattaci

HSL Hospitality
Circonvallazione Clodia, 167, 00195, Roma 

 
email: marketing@hslhospitality.it

sito web: www.hslhospitality.it



Fonti
Studi e ricerche per il mezzogiorno - https://www.sr-m.it/contatti/

ISTAT - www.istat.it

HSL HOSPITALITY - www.hslhospitality.it

BVOLUTION -www.bvolution.it

NEXIA AUDIREVI - www.audirevi.it

REFASTLY - https://www.hslhospitality.it/refastly

ONTIT - http://www.ontit.it/ont/
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