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Il mondo dei trasporti:
La chiusura in pochi giorni
A fronte dei primi due mesi del 2020 di buona espansione, l’emergenza derivante dalla diffusione
del COVID-19 ha determinato la necessità in pochi giorni di chiudere aziende intere o rilevanti
quantità di servizi. I ricavi del settore dei trasporti si sono di fatto azzerati (sviluppando per altro
barriere psicologiche difficili da superare), il personale è stato sottoposto agli ammortizzatori
sociali e/o trasferito in modalità smart working, i servizi pubblici da garantire hanno spesso
generato forti tensioni sindacali.

-60% dei km di servizio
il taglio dei servizi di TPL è molto eterogeneo sul
territorio e dipende dalle direttive degli Enti Locali
di riferimento

-98% dei servizi
ferroviari Alta Velocità

-90% dei passeggeri
trasportati

-70% dei servizi
ferroviari regionali

-80% dei flussi turistici

Servizi di trasporto
marittimo e di crociera

-98%
(con esclusione dei servizi
pubblici)

-96% dei servizi
nel settore aviation rispetto al
programmato

17 aeroporti ancora operativi
(Ancona, Bari, Bologna, Cagliari,
Catania, Genova, Lamezia Terme,
Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli
Capodichino, Palermo, Pantelleria,
Pescara, Pisa, Roma Fiumicino,
Torino, Venezia Tessera)

18 scali chiusi

Tenuta
Forte calo

del trasporto
ferroviario merci combinato
e del general cargo aereo

dell’import-export

Import

legato
prevalentemente a materiale
sanitario

Passeggeri
Merci
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Il mondo dei trasporti:
Verso una ‘new normal way’
La sfida che il mondo dei trasporti è chiamato ad affrontare nelle prossime settimane è legata alla
necessità di passare dalla gestione dell’emergenza alla gestione di una nuova normalità. Conclusa
l’emergenza sarà necessario non solo adottare soluzioni transitorie di breve termine, ma anche
adottare in modo strutturato nuovi approcci e nuovi strumenti per far fronte ad una quotidianità
che in futuro sarà gioco forza diversa. La continuità aziendale dovrà essere garantita adattandosi
al nuovo contesto che ci approcciamo a vivere.

Superare le barriere psicologiche
Adozione di misure idonee a garantire la sicurezza dei
passeggeri e del personale e avvio di politiche di
comunicazione volte a infondere fiducia in tutti gli
stakeholder

Gestione
dell’emergenza

02

Adozione di prassi innovative per la
gestione del personale, finalizzate ad
aumentare la produttività (nel breve) e a
digitalizzare i processi industriali (nel
medio)

01

04

Superare il crollo dei ricavi
Ricorso a misure di sostegno
messe in atto a livello europeo
per compensare i mancati ricavi

Accelerare il cambiamento
culturale

03

Implementare nuovi paradigmi operativi

‘New Normal
Way’

Revisione dei servizi in coerenza con le nuove
abitudini della clientela e introduzione di nuovi
paradigmi operativi, in linea con la sicurezza
sanitaria e sfruttando le potenzialità di strumenti
innovativi
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La mancanza dei ricavi:
Il ricorso ai fondi europei
L’attuale emergenza sanitaria da COVID-19 ha generato una grave crisi economica e sociale legata
alle misure di ‘lockdown’ imposte dalle Autorità nazionali per contrastare la diffusione del
contagio. Il settore dei trasporti potrebbe subire una riduzione dei ricavi che può essere stimata tra
Euro 8 miliardi e oltre Euro 21 miliardi in relazione agli scenari ipotizzati1.

I modelli previsionali elaborati da Cerved
sono stati calibrati su due scenari
differenti:
• Scenario base, secondo il quale
l’emergenza terminerebbe a maggio
2020, sarebbero necessari due mesi
per tornare alla normalità, con impatti
molto importanti sulle economie
mondiali e quindi sulle attività di importexport;
• Scenario pessimistico, che prevede la
durata dell’epidemia fino alla fine del
2020, sei mesi per tornare alla
normalità e un completo isolamento
dell’economia italiana.
Settore (dati in € mln)
Trasporti marittimi
Trasporti ferroviari
Gestione autostrade
Gestione aeroporti
Trasporto pubblico locale
Trasporto aereo
Totale

45.000
40.111

+1,5%

40.000
-16,0%

35.000
30.000

-32,4%

+2,0%
+17,7%
+22,4%

25.000

20.000
2019
Senza shock

Senza shock Covid-19
2019
2020
2021
9.661
9.779
9.992
11.349
11.506
11.739
7.292
7.466
7.658
3.379
3.461
3.554
6.686
6.741
6.780
1.744
1.775
1.832
40.111
40.728
41.554

Covid-19 scen base

2020

2021

Covid-19 scen pessimistico

Scen. base
Scen. pessimistico
2020
2021
2020
2021
7.930
9.758
7.004
7.729
9.930
11.349
8.228
9.930
6.563
7.292
5.621
6.927
2.618
3.378
1.675
2.387
5.878
6.753
4.234
5.349
1.308
1.744
785
1.395
34.227
40.274
27.547
33.717

Nello scenario base si ipotizza una riduzione dei ricavi complessiva nel biennio 2020-2021 rispetto alle
stime di crescita senza shock pari a Euro 7,8 miliardi, con un riallineamento dei dati 2021 a quelli preemergenza sanitaria del 2019.
Nello scenario pessimistico si ipotizza una riduzione dei ricavi complessiva nel biennio 2020-2021
rispetto alle stime di crescita senza shock pari a Euro 21,0 miliardi, con il settore della gestione degli
aeroporti che registrerebbe la peggior riduzione pari al -33,0% (2021 senza shock vs 2021 scenario
pessimistico).
Con l’obiettivo di far fronte a tali riduzioni nonché di sostenere il settore, sono stati attuati degli interventi
macroeconomici a livello europeo e nazionale, nell’ottica di scongiurare una depressione prolungata e un
incremento della disoccupazione nel settore dei trasporti. Nello specifico, al fine di supportare le imprese
del settore è stato attuato un cambio nella logicaon

1 Elaborazione

KPMG su pubblicazione Cerved Industry Forecast, L’impatto del COVID-19 sulla filiera turismo e trasporti
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con cui vengono erogati i contributi. A livello europeo, la Commissione Europea ha lanciato un pacchetto
di misure dispiegate in due fasi successive: la Corona Response Investment Initiative (CRII) e la CRII+.
In particolare, le imprese che si trovano di fronte ad un'improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità
a seguito dell’emergenza sanitaria, potranno usufruire degli aiuti economici, che potranno essere
considerati come un surrogato dei mancati ricavi:

Sovvenzioni dirette: le sovvenzioni possono essere concesse con particolari modalità agevolate di
restituzione o a fondo perduto per le quali non è prevista né la restituzione né gli interessi calcolati su di
esso.
Le sovvenzioni a fondo perduto possono arrivare al 50% delle risorse disponibili e diventare una leva di
‘nuovi ricavi’ cui le imprese di trasporto non possono rinunciare.

Le imprese che intendono partecipare a bandi di finanziamenti a fondo perduto e/o tasso agevolato
devono presentare all’ente erogatore una proposta progettuale, in coerenza con le condizioni e le
disposizioni previste dal bando, corredata da informazioni economiche e finanziarie sull’attività, un
marketing plan, con indicazioni sulle strategie commerciali, e una pianificazione dell’andamento
dell’imprese negli anni che seguiranno alla realizzazione dell’intervento.

Garanzie sui prestiti: le garanzie possono

Tassi di interesse agevolati: gli Stati membri

avere una durata massima di 6 anni e riguardano
prestiti per investimenti e/o capitale di esercizio.
Le imprese potranno quindi reperire il capitale
necessario per le esigenze di liquidità immediate
e per investimenti chiedendo prestiti che saranno
coperti dalla garanzia dello Stato, che potrà
arrivare a garantire fino al 90% dell’importo.

potranno concedere alle imprese tassi d'interesse
agevolati per prestiti per investimenti e/o capitale
di esercizio, pari almeno al tasso base al 1
gennaio 2020 più i margini di rischio di credito.

Tra l’altro, con le misure CRII e CRII+, la Commissione ha introdotto nell’utilizzo dei Fondi SIE (Fondi
Strutturali e di Investimento Europei) una flessibilità straordinaria affinché i finanziamenti possano essere
destinati al contrasto dell’emergenza sanitaria, a differenza della destinazione d’uso originale, con una
mobilitazione di circa Euro 37 miliardi da impiegare in investimenti pubblici europei volti a sostenere
l’attuale emergenza. Attraverso il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) vengono finanziate una
vasta gamma di interventi, tra cui investimenti in ambiti d’intervento strategici, investimenti in infrastrutture
nei settori dell’energia, dell’ambiente, dei trasporti.
In relazione alla modalità di gestione, i finanziamenti possono essere distinti in due categorie:

•

A gestione diretta, gestiti direttamente dalla Commissione Europea;

•

A gestione concorrente, gestiti dalle Autorità nazionali e regionali degli Stati membri.

A livello nazionale, per l’erogazione dei finanziamenti dell’Unione Europea, i principali player risultano
essere le Regioni, che adottano specifiche misure in riferimento ai diversi Fondi Europei, soprattutto in
questo periodo di emergenza.
In tale ambito, ogni Regione delibera un proprio bando a supporto delle diverse imprese. La maggior parte
delle Regioni hanno già adottato misure specifiche volte a fronteggiare le ripercussioni economiche
derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19.
Inoltre, in considerazione della conoscenza del tessuto sociale ed economico specifico dei diversi territori,
le aziende avranno la possibilità di supportare le Regioni nella stesura di suddetti bandi in coerenza con le
esigenze tangibili delle diverse imprese di trasporto.
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La soluzione KPMG per superare il crollo dei ricavi
KPMG ha costituito un centro di servizi a sostegno delle imprese per accompagnarle nei percorsi di
accesso al programma di aiuti a sostegno del sistema economico, mirando a fornire un contributo sia in
termini di orientamento alle diverse misure di sostegno che di natura operativa in tutte le fasi che
caratterizzano l’accesso alle agevolazioni, con riferimento ai diversi aspetti relativi alle complessità
aziendali: amministrativi, contabili, legali e fiscali, del lavoro, di conoscenza del business e dei processi
produttivi, di progettazione e sizing dell’intervento o della misura di aiuto, di previsione degli andamenti
economico-finanziari e di rilevazione degli effetti della crisi sui principali parametri aziendali.

L’approccio è rivolto ad assicurare alle imprese un unico punto di accesso e un servizio unitario in grado di
mobilitare, in relazione alle esigenze, tutte le differenti specializzazioni professionali nonché assicurare,
attraverso la capillare distribuzione territoriale delle proprie sedi, la conoscenza delle procedure e dei
meccanismi attivati anche a livello locale da parte degli uffici di zona delle autorità e delle istituzioni
competenti per le diverse forme di agevolazione.
KPMG, consapevole delle difficoltà economiche che sta attraversando il settore, è disponibile, in una fase
iniziale, ad investire sul cliente.

•

•

Analisi fabbisogni e
definizione
agevolazioni

Supporto nel
percorso di
accesso

Messa a disposizione di un
servizio di self assessment in
grado di effettuare
l’identificazione automatica di
tutte le forme di agevolazioni
per le quali l’impresa risulta
eligibile;

Definizione del percorso di
accesso ai programmi;

Analisi di secondo livello con
raccolta di ulteriori
informazioni e un’analisi del
mercato di riferimento al fine
di individuare la soluzione
migliore;

•

Progettazione e sizing degli
aiuti in relazione ai fabbisogni
specifici ed integrazione con i
piani e i programmi aziendali;

•

Accesso a banche dati
telematiche.

Rendicontazione
ed aspetti operativi
•

Predisposizione della
documentazione necessaria alla
richiesta di agevolazioni e
finanziamenti;

Gestione degli impatti e
implicazioni contabili e fiscali
relativamente alle diverse
opportunità di
finanziamento/agevolazione;

•

Gestione degli adempimenti
amministrativi connessi alla
presentazione delle richieste di
agevolazione e/o contribuzione;

Gestione degli aspetti
operativi in relazione ai
vincoli di utilizzo dei contributi
e dei finanziamenti;

•

Gestione degli aspetti di
rendicontazione in relazione
alla disciplina specifica di
ogni forma di agevolazione.

Monitoraggio di tutte le fasi di
presentazione delle domande di
agevolazione e di finanziamento.
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Il contrasto alle barriere psicologiche:
Il piano di sicurezza e comunicazione
L’attuale emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato una discontinuità in tutta la filiera
economica, sociale e sanitaria, ponendo come priorità assoluta la tutela della salute delle persone.
In tale ambito, è necessario ripensare le attività di Risk Management, integrando strumenti e
processi tradizionali con un Piano di Intervento che garantisca la sicurezza dei lavoratori e dei
passeggeri, funzionale a superare la barriera psicologica, ‘la paura’, di prendere i mezzi di
trasporto collettivo.
Da una ricerca condotta dalla Ipsos Group1 emerge come nella fase di ‘post emergenza’ in Cina si siano
registrati dei cambiamenti nel modello di mobilità urbana, spingendo gli utenti ad utilizzare
maggiormente soluzioni private, con il passaggio dell’utilizzo dell’auto privata dal 34% al 66%. La paura
del contagio ha cambiato le abitudini dei consumatori, abbandonando, laddove possibile, il trasporto
pubblico, limitando così il contatto con gli estranei.

Prima del Coronavirus
34%

Dopo il Coronavirus
Auto privata

45%

66%

Moto/motorini

56%

45%

Bus/metro

21%

Taxi

21%

Car hailing

3%

Car sharing /
Car rental

24%

15%

12%

5%

Nella fase di ‘nuova normalità’ risulta fondamentale veicolare un messaggio forte e convincente nei
confronti dei passeggeri sulla sicurezza di viaggiare su un mezzo di trasporto collettivo.

1 Ipsos

Group, Impact of Coronavirus to new car purchase in China
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A tal fine risulta importante per le aziende di trasporto approntare un Piano di Sicurezza che contenga le
disposizioni necessarie a garantire la sicurezza dei passeggeri (e dei lavoratori) nonché un robusto
piano di comunicazione funzionale a far superare le barriere psicologiche che molti individui potranno
avere. Nell’ottica di superare tali barriere psicologiche e di scongiurare un cambiamento radicale nel
modello di mobilità urbana, le imprese dovranno implementare dei piani di sicurezza che dovranno
essere certificati che racchiudano le misure atte a garantire la tutela della salute delle persone.
La soluzione KPMG per superare le barriere psicologiche
KPMG, nell’ottica di supportare le imprese del settore dei trasporti nel superare le barriere psicologiche
all’utilizzo del servizio, si propone di affiancarle nel percorso funzionale ad ottenere una certificazione delle
misure di sicurezza e ad implementare un piano di comunicazione efficace. In tal senso, è possibile
prevedere un approccio che preveda le seguenti fasi:

Analisi
componente
psicologica
•

•

Individuazione dei
fattori soggettivi
che incidono sulle
barriere
psicologiche
Analisi dell’impatto
della componente
psicologica sul
modello di mobilità
urbana

Analisi dei rischi

Implementazione
soluzioni

•

•

•

Analisi delle
variabili che
influenzano la
percezione e la
valutazione del
rischio
Analisi delle
relazioni tra
percezione del
rischio e
comportamenti di
salute

•

Piano di
comunicazione

Piano di sicurezza
con le disposizioni
necessarie per
garantire la
sicurezza dei
lavoratori e
passeggeri

•

Individuazione
degli obiettivi e dei
passeggeri

•

Individuazione del
canale di
comunicazione più
idoneo

Certificazione dei
piani di sicurezza

•

Scelta del
contenuto

•

Misurazione dei
risultati

Inoltre, è possibile ipotizzare l’attivazione di diverse azioni funzionali a garantire sicurezza e continuità al
business delle aziende, nel rispetto delle norme di sicurezza sia dei passeggeri che dei dipendenti:
Prevenzione del rischio sanitario: assicurare la salute delle proprie persone, clienti e
fornitori, valutando tutti i possibili fattori di contagio al rischio biologico e definendo regole e
comunicazioni chiare sulla gestione di accessi, spostamenti, operatività in smart working,
distanziamento sociale e utilizzo di DPI.
COVID-19 Compliance check: assicurare l’attuazione di tutte le disposizioni normative
emanate dalle autorità, curando l’aggiornamento degli strumenti operativi impattati (ad es.
DVR, DUVRI, Modello 231, Flussi Informativi verso OdV).
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Il cambiamento operativo:
La risposta alle esigenze del mercato
Le abitudini e i comportamenti, nella fase che seguirà all’emergenza da COVID-19, saranno diversi
rispetto a quelli manifestati in precedenza e dovranno comportare nuovi modelli di gestione del
business del trasporto per rispondere ai nuovi fabbisogni di mobilità delle persone.

Il cambiamento nei comportamenti dell’utenza
porterà a esigenze diverse alle quali si potrà
rispondere con una diversa offerta in termini di
servizi.
Risulta necessario dimensionare correttamente la
quantità dei servizi in coerenza con le nuove
esigenze di mobilità, valutando
l’opportunità/necessità di ridurre i servizi rispetto
all’offerta pre COVID-19 anche attraverso la
possibilità di introdurre modalità di servizio
flessibili (ad es. il servizio a chiamata per il
trasporto pubblico locale) e valorizzando le
opportunità di scambio modale (ad es.
gomma/ferro).

Le nuove esigenze e i nuovi servizi dovranno
essere gestiti e presidiati in modi diversi e
con nuovi tool, che consentiranno di
rispondere a esigenze e vincoli normativi, al
fine di garantire in primo luogo la salute del
viaggiatore.
In particolare, le modalità di accesso al
servizio potranno essere organizzate
attraverso: la garanzia della salute dei
passeggeri prima dell’accesso al servizio, il
distanziamento a bordo con possibilità di
prenotazione del posto, la distribuzione di
dispositivi individuali a tutti i passeggeri.

© 2020 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

16

Il primo cambiamento sarà sui servizi offerti. Le nuove dinamiche sociali e lavorative e le nuove esigenze
di mobilità avranno un effetto diretto sulle necessità di spostamenti a cui il trasporto collettivo si troverà a
dover fare fronte. Diverse saranno le direttrici di spostamento, gli orari di frequentazione e le possibilità di
utilizzo degli spazi comuni comportando la necessità di riconsiderare le consolidate pratiche di settore. I
servizi offerti dovranno essere ridefiniti sulla base dell’andamento della domanda, delle valutazioni
economiche sui singoli servizi e degli investimenti necessari.

Analisi della
domanda
Necessità di analizzare
la domanda attuale,
ipotizzando evoluzioni
future anche alla luce
delle sussistenti
barriere psicologiche

Valutazioni
economiche
Valutare
economicamente i
servizi in essere al fine
di ridurre al minimo il
rischio di erogare
servizi in perdita con un
basso load factor

Servizi offerti
ridefiniti

Investimenti
necessari
Individuare gli investimenti
necessari alla ridefinizione
dei servizi e/o allo sviluppo
del business in nuove
modalità che risulteranno
predominanti nella nuova
normalità

La ridefinizione dei servizi offerti potrebbe impattare anche sulle modalità di gestione del servizio e sulle
modalità di touch-point dell’utenza.

Pro e contro

Gestione del servizio

Garanzia della salute
dei passeggeri prima
dell’accesso al servizio
Attivazione a monte di
meccanismi di salvaguardia
della salute dei passeggeri (ad
esempio con la presentazione di
un certificato al momento
dell’acquisto del biglietto o la
misurazione tramite termoscanner
della temperatura prima
dell’accesso al servizio), in
accordo anche con gli sviluppi
normativi in termini di utilizzo
dell’app di contact tracing.

Sicurezza passeggeri: medio/alto
sicurezza dei passeggeri
Load Factor: coefficiente di
riempimento dei mezzi medio/alto
Costo della soluzione: bassi
costi della soluzione

Distanziamento a
bordo con possibilità
di prenotazione del
posto
Investimenti in tecnologie che
permetterebbero:
1. Booking del servizio sia per i
posti in piedi che seduti, con
predisposizione delle aree di
distanziamento fisico a bordo
(ad es. cerchi per terra per i
posti in piedi)
2. Accesso limitato alle
banchine con predisposizione
di ‘waiting area’ e ‘access
area’
3. Servizio di notifica
progressiva in
approssimazione del mezzo
con indicazione del numero di
passeggeri a bordo

Dotazione dei dispositivi
individuali a tutti i passeggeri che
consenta la protezione totale,
individuando le modalità di
distribuzione più idonee
(distribuzione prima dell’accesso
al servizio a tutti i passeggeri non
muniti o contingentamento dei
dispositivi e sanificazione dopo
ogni utilizzo). Da considerare la
reperibilità delle dotazioni nonché i
costi di sostenibilità della
soluzione.

Sicurezza passeggeri: alta
sicurezza dei passeggeri
Load Factor: basso load factor
Costo della soluzione: costo
della soluzione medio in termini di
maggiori investimenti

Sicurezza passeggeri: da
valutare
Load Factor: coefficiente di
riempimento dei mezzi alto
Costo della soluzione: medio/alti
costi della soluzione

Distribuzione di
dispositivi individuali
a tutti i passeggeri

Al fine di aumentare la sicurezza dei passeggeri, potrebbe essere implementata una tecnologia che permette
attraverso led luminosi di sanificare l’aria in una determinata area.

I driver analizzati nella ridefinizione dei servizi offerti (domanda, economics e investimenti) e l’adozione di
una o più di tali soluzioni di gestione del servizio potrebbe condurre alla soluzione di organizzazione
ottimale dello stesso.
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbero essere adottate le seguenti soluzioni:

Settore aeronautico, ferroviario, alta velocità, marittimo e lunga percorrenza su gomma:
la ripartenza di questi settori è legata anche a condizioni di sostenibilità economica, dove il
raggiungimento di certi load factor minimi è condizione imprescindibile: la soluzione delle garanzie
sanitarie prima dell’accesso al servizio (accesso al servizio con misurazione febbre tramite termoscanner,
test sierologico rapido, ecc.), da sviluppare anche in relazione agli sviluppi relativi all’app di contact
tracing, è quella più efficace laddove è già consuetudine l’acquisto anticipato con prenotazione del posto.

Trasporto pubblico locale, ferroviario regionale: la soluzione più efficace sarebbe la dotazione a
tutti i passeggeri di dispositivi di sicurezza individuali (mascherine), che non limiterebbero se non
marginalmente la produttività del servizio. In caso di non praticabilità (è da accertare soprattutto che il
livello di sicurezza generato sia accettabile), occorre percorrere la soluzione digitale degli accessi
contingentati, del distanziamento a bordo con possibilità di prenotazione del posto e dell’alert, su cui
tuttavia è necessario gestire le rilevanti perdite di produttività (accettabili solo in presenza di chiusura
delle scuole e/o di un significativo scaglionamento delle fasce orarie di tutte le attività). In tal caso, al di là
della oggettiva difficoltà (e forse assurdità) di reperire rapidamente mezzi e autisti aggiuntivi, occorre
promuovere e incentivare l’utilizzo contemporaneo di modalità alternative di mobilità, a piedi, bici, car
sharing, ecc. accelerando i necessari investimenti in infrastrutture.

La soluzione KPMG per implementare nuovi paradigmi operativi
KPMG propone un approccio strutturato e modulare che prevede sia l’affiancamento nell’attività di
ridefinizione dei servizi sia il supporto nell’individuazione delle più idonee modalità di gestione dei servizi.
Ridefinizione servizi
e individuazione
modalità di fruizione

Analisi degli impatti sui
servizi offerti
•

•

Implementazione

Analisi della domanda in termini di
nuove esigenze di mobilità e
relative evoluzioni (anche in
considerazione delle sussistenti
barriere psicologiche all’utilizzo di
servizi di mobilità collettiva)

•

Rimodulazione dei servizi attuali
alla luce delle analisi di domanda
ed economiche condotte

•

Implementazione delle soluzioni
individuate con definizione delle
migliori modalità attuative

•

Valutazione di ulteriori servizi da
offrire in funzione delle mutate
esigenze della domanda

•

Supporto e affiancamento nella
realizzazione dei nuovi modelli

Analisi dei servizi attuali e
valutazione della coerenza con gli
esiti dell’analisi della domanda

•

•

Valutazione delle modalità di
gestione dei flussi dei passeggeri

Monitoraggio delle attività di
attuazione e delle risultanze

•

Supporto in eventuali follow-up

•

Individuazione delle potenziali
opzioni alternative attivabili al fine
di gestire i flussi di passeggeri in
sicurezza e sfruttando al meglio la
capacità dei mezzi

•

Stima degli investimenti necessari
per l’attivazione di ogni potenziale
opzione

•

Per ogni potenziale opzione
individuata, analisi costi-benefici
(considerando investimenti,
saving, etc.) delle relative soluzioni
implementative

•

Selezione dell’opzione ottimale e
delle relative soluzioni operative e
tecnologiche da implementare

•

Analisi delle principali indicazioni
normative a livello locale sulle
modalità di erogazione dei servizi

•

Valutazione economica dei singoli
servizi attuali, al fine di individuare
quelli che potrebbero subire i
maggiori impatti in termini di
riduzione di domanda e
conseguentemente del load factor

Tutte le fasi possono essere supportate da analisi di Customer Experience, volte a valorizzare i feedback
dei passeggeri e comprendere a pieno le mutate condizioni di mercato.
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Il cambiamento culturale:
Le nuove politiche del personale
I percorsi di digitalizzazione e automatizzazione, già in corso in molte imprese di trasporto con
diversi risultati e diversi stati di avanzamento, trovano la necessità di una brusca accelerazione
legata alla situazione emergenziale. Tale situazione avrà l’effetto di favorire un incremento diretto
di saving e produttività legata all’implementazione di tali interventi. Inoltre, tale situazione, se
opportunamente valorizzata, potrà consentire di cogliere a pieno il potenziale di cambiamento
nella cultura delle risorse umane.

In primo luogo, sarà necessaria una diversa strutturazione delle attività. In
particolare per quanto riguarda le attività di supporto, infatti, sarà necessario
pensare e prevedere la diffusione di smart working, eventualmente mediante
turnazione del personale, in modo tale da:
•
•

Garantire maggiori spazi all’interno degli uffici e di conseguenza garantire il
mantenimento del distanziamento sociale;
Garantire una complessiva riduzione degli spostamenti del personale sulle
tratte da/per l’ufficio.

Altro elemento rilevante è la possibilità di svolgere con modalità innovative una
serie di attività svolte normalmente per il personale. A titolo esemplificativo:
•
•

Attività di formazione fruibili mediante formazione e-learning o mediante
strumenti di virtual classroom, al fine di evitare compresenza di elevato numero
di dipendenti nello stesso ambiente;
Selezione del personale effettuato mediante strumenti selettivi (video-chiamate,
test on-line) che non necessitano della presenza fisica dei candidati all’interno
delle strutture aziendali.

Nuovi elementi di welfare e di tutela aziendale:
•
•
•
•
•

Stipula di specifiche coperture assicurative contro il COVID-19 con
riconoscimento ai dipendenti di diarie e bonus a fronte di ricoveri;
Indennizzi e premialità specifiche (es.: bonus baby-sitter a fronte di chiusura
delle scuole);
Effettuazione di test sierologici sul personale per conoscere chi è entrato in
contatto con il virus;
Distribuzione al personale di DPI e igienizzante;
Idonei interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti.
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Tutti questi e altri cambiamenti dovranno necessariamente portare ad un’accelerazione
nel cambiamento culturale di medio termine delle risorse umane delle aziende verso
modalità di lavoro automatizzate e digitali. Questo impatterà sulle modalità di lavoro di tutti
i processi che caratterizzano un’impresa di trasporto (operation, manutenzione,
commerciale, staff) con rilevanti incrementi della qualità del lavoro e della produttività.
Sarà quindi necessario che l’azienda a partire dal vertice si faccia promotrice del
cambiamento, guidandolo in un’ottica strutturata di change management.

La soluzione KPMG per attuare un cambiamento culturale
Ognuna di queste attività potrebbe portare nella direzione di una digitalizzazione e automatizzazione dei
processi aziendali. Il supporto KPMG prevede un’attività modulare costituita da tre fasi (che possono
essere implementate con diverse modalità):

Analisi organizzative
e perimetrazione
interventi

Attività di supporto
nell’implementazione

•

Analisi del contesto specifico e
delle necessità legate alla
realtà

•

Strutturazione di un processo
di implementazione delle
diverse iniziative individuate

•

Individuazione dei possibili
interventi di interesse da
implementare

•

Supporto in individuazione di
perimetri normativi per
l’implementazione delle
iniziative e nelle attività di
relazioni industriali, con
eventuale revisione della
contrattualistica aziendale

•

•

Analisi costi/benefici con
valutazione di eventuali impatti
di investimenti e possibili
finanziamenti rispetto
all’attivazione di specifiche
iniziative

•

Supporto nell’individuazione e
implementazione di appositi
supporti per le attività (es.:
sistemi videoconference,
piattaforme e-learning)

•

Ristrutturazione di specifici
processi che includano le
nuove modalità operative

•

Revisione delle procedure
organizzative vigenti in azienda

Selezione degli specifici
interventi da attivare

Monitoraggio e
valutazione impatti
•

Monitoraggio
dell’implementazione delle
iniziative e affiancamento nelle
diverse attività

•

Valutazione degli impatti e dei
risultati

•

Attività di follow-up rispetto a
quanto implementato
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