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Importante premessa all’analisi dell’impatto Covid-19 sulla logistica riguarda le conseguenze di 
questa emergenza sull’economia italiana e mondiale.
La logistica è fortemente legata all’andamento della produttività e dell’industria manufatturiera, ed è 
quindi essenziale comprendere come questi settori sono stati influenzati dal Covid-19.

L’economia italiana si è trovata a dover affrontare una situazione senza precedenti a febbraio 2020, 
quando su territorio nazionale ha iniziato a diffondersi il virus Covid-19. Questa emergenza ha 
portato ad uno shock congiunto di offerta e di domanda: al progressivo blocco, temporaneo ma 
prolungato, di molte attività economiche, necessario per arginare l’epidemia, si è associato un crollo 
della domanda di beni e servizi, sia dall’interno che dall’estero. 
Le prospettive economiche, in questa fase di emergenza sanitaria, sono perciò gravemente 
compromesse. Non è ancora chiaro quali potranno essere le tempistiche di ripresa per quanto 
riguarda l’offerta. Nelle previsioni del Centro Studi Confindustria si ipotizza che nel settore 
manifatturiero saranno attive circa il 90% di imprese a fine maggio fino ad arrivare ad un 100% di 
imprese attive entro fine giugno. Con questa ipotesi, il calo stimata del PIL nel secondo trimestre, 
rispetto a fine 2019, è attorno al 10% 

Nel caso in cui la situazione sanitaria non dovesse evolversi positivamente, le previsioni economiche 
andrebbero riviste al ribasso. Stando a quanto riportato dal Centro Studi Confindustria nel report “Le 
previsioni dell’italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio dell’economia?”, nel 2020 un netto calo 
del PIL è comunque ormai inevitabile e si tratta di un crollo superiore a quello della crisi economica 
2008/2009.
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N.B. Il PIL trimestrale a fine 2019 era pari a circa 
430 mld, quindi la caduta stimata nel primo 
semestre del 2020 è pari al -10% circa. 

N.B. Stime su base annuale, 
ipotizzando il superamento 
della fase acuta dell’emergenza 
sanitaria a fine maggio 2020 e 
una lenta normalizzazione 
dell'attività economica da metà 
aprile. 

Fonte: Centro Studi Confindustria 
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ANDAMENTO PIL E STIMA PERDITA NEL 2020

LE PREVISIONI PER L’ITALIA - VARIAZIONI % (2020 - 2021)

42 miliardi di perdita stimata 
nella prima metà del 2020
rispetto ai valori registrati 
alla fine del 2019 (-10%)

Prodotto Interno Lordo
Consumi delle famiglie residenti
Investimenti fissi lordi
Esportazione di beni e servizi
Occupazione totale (ULA)

2019 2020 2021
0,3 -0,6 3,5
0,4 -6,8 3,5
1,4 -10,6 5,1
1,2 -5,1 3,6
0,3 -2,5 2,1
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A livello globale nei primi 20 giorni della diffusione del virus, si è registrato un rallentamento del 
numero delle visite ai siti e-commerce, nonostante il vantaggio offerto da questa tecnologia che 
permette di acquistare prodotti rimanendo nella propria abitazione, in quanto, probabilmente, la 
necessità principale è stata quella di acquisire informazioni sulla malattia e dotarsi di strumenti legati 
all’attività lavorativa1. Il trend però ha da subito cambiato direzione e ha spinto l’e-commerce verso 
l’alto. 

Durante l’emergenza sanitaria, l’e-commerce è stato un importantissimo driver per il settore 
logistica, ed è stato oggetto di una forte crescita. Dall’inizio del 2020 ad oggi, sono 2 milioni i nuovi 
consumatori online in Italia (in tutto 29 milioni), 1,3 milioni dei quali, secondo le stime di Netcomm, 
sono da attribuire all’impatto dell’emergenza sanitaria del Covid-19. Negli stessi mesi dello scorso 
anno (da gennaio a maggio 2019), infatti, si registravano 700.000 nuovi consumatori. 

COVID-19, LOGISTICA ED E-COMMERCE
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COME L’EMERGENZA SANITARIA STA INFLUENDO SULLA LOGISTICA
La logistica in Italia è sicuramente un settore strategico: quasi 100 mila imprese, 1,5 milioni di 
addetti, 85 miliardi di fatturato nel 2019, il 9% del PIL nazionale. 
E’ ragionevole aspettarsi che nei prossimi due o tre anni, grazie a ciò che è stato possibile 
apprendere durante la pandemia Covid-19, gli operatori dei settori alimentare, farmaceutico, beni di 
largo consumo e e-commerce genereranno un forte aumento della domanda di immobili per la 
logistica, per riuscire a rispondere alla crescita di volumi e-commerce e di inventario. I nuovi spazi 
richiesti saranno prevalentemente sull’ultimo miglio, ovvero di logistica urbana, in quanto 
permettono di ridurre notevolmente i tempi di spedizione e di migliorare la soddisfazione del cliente 
che acquista online.
Altro aspetto a vantaggio della logistica riguarda quei settori che durante l’emergenza sanitaria 
hanno visto un boom di acquisti su piattaforme e-commerce, ma che sono ancora in una fase 
“iniziale” del commercio elettronico. Tra questi settori troviamo l’alimentare ed il fai-da-te, e la 
riqualificazione della loro supply chain richiederà investimenti immobiliari consistenti.
Anche settori come la vendita al dettaglio e l'elettronica stanno godendo di un'elevata crescita delle 
vendite online, ma corrispondono a meccanismi già consolidati.

Numerose quindi le nuove fonti di domanda, a vantaggio dell’immobiliare logistico: l’esigenza dei 
consumatori di accumulare scorte di beni necessari, con un conseguente aumento degli acquisti e 
delle consegne di generi alimentari; la domanda di forniture mediche e di prodotti farmaceutici; la 
mobilità limitata, che ha generato una forte crescita delle vendite online e la chiusura delle 
scuole/luoghi di lavoro, che ha portato ad un aumento di consumatori nei settori delle forniture 
scolastiche e dell’elettronica³.
Ci sono però anche alcuni settori, con un impatto sul’immobiliare logistico, che a causa 
dell’emergenza sanitaria stanno vivendo una fase di crisi. Tra essi emergono l’automotive, il turismo, 
la ristorazione, i grandi magazzini, l’abbigliamento e gli articoli sportivi.
Di seguito un grafico che indica la percentuale di crescita (o di decrescita) di alcuni settori, rilevanti 
per quanto riguarda l’immobiliare logistico, nel mese di marzo 2020.
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SURVEY: LOGISTICA E COVID-19
Il dipartimento ricerca di World Capital ha condotto un sondaggio su un campione di oltre 1.000 
players del settore logistico, per comprendere la loro percezione riguardo l’impatto che l’emergenza 
Covid-19 ha avuto ed avrà sulla logistica e, in particolare sull’immobiliare logistico e sulla ricerca di 
nuovi spazi. Di seguito sono presentati i risultati delle 7 domande che costituiscono la survey.

1. Come definirebbe l’impatto del COVID-19 sulla sua Operatività Standard?

2. Pensando alla “Fase 2”, secondo la sua esperienza, l’impatto sulle infrastrutture4 è stato:

3. Una volta entrati nella “Fase 2”, come si è evoluta la filiera operativa?

43%

23%

34%
Ha evidenziato problemi organizzativi e di gestione

Non ha influenzato l’attività operativa, ad esclusione 
delle misure di prevenzione da attuare

Nonostante le evidenti difficoltà organizzative, ha fornito 
un’occasione per risolvere determinate criticità

Pronto ed adeguato alle nuove esigenze di trasporto
e gestione

Non si era pronti ad un incremento del trasporto così 
vertiginoso e improvviso e pertanto si sono avute difficoltà

Nonostante le difficili condizioni, si è riusciti a far fronte 
alle nuove esigenze

L’operatività Pre-Covid permane in quanto non è stato 
necessario un cambiamento della stessa

Si è rimodulata nuovamente l’operatività standard in modo 
da allinearsi ai criteri meno rigidi della “Fase 2.”

Non sono stati registrati cambiamenti di operatività ad oggi 
rispetto alla “Fase 1.”

61,5%
23,1%

15,4%

15,4%

61,5%

23,1%
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