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Le conseguenze della pandemia sul
flusso di cassa

-Il flusso di cassa (o cash flow nella terminologia
anglosassone) è la ricostruzione dei flussi monetari

(differenza tra tutte le entrate e le uscite
monetarie) di una azienda o di un progetto nell'arco del

periodo di analisi.



4.Aumento della
disoccupazione

1. Aumento dell'incertezza

 

2. Riduzione dei consumi

3.Chiusura delle imprese 



L'agenzia di rating britannica Fitch ha
declassato il suo giudizio sui titoli di Stato

dell'Italia a 

I titoli di stato

BBB-



rating AAA: elevata capacità di pagare i debiti;
 
rating AA: alta capacità di pagare i debiti;

 
rating A: solida capacità di pagare il debito che potrebbe
essere influenzata da circostanze avverse;

 
rating BBB: adeguata capacità di rimborso che potrebbe
però peggiorare;

 
rating BB: debito ad alta pericolosità;
rating CCC: debito ad altissimo rischio;
rating D: insolvenza.



La valutazione si basa sul balzo del debito pubblico
italiano a causa della CRISI  innescata dalla

pandemia del coronavirus

Motivi che hanno portato a questa valutazione
negativa sono :

-Il drastico calo del PIL

-L'aumento del DEBITO PUBBLICO a causa della
maggiore spesa pubblica

calato del 4,7% nel primo trimestre
2020 





SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI
- IL TURISMO
 
-L'INDUSTRIA
 
-LA MODA
 
-L'INDUSTRIA TESSILE
 
-CINEMA E TEATRI

-L'INDUSTRIA
AGROALIMENTARE

 
-TRASPORTI 
 
-RISTORAZONE 
 
-L'EDILIZIA 
 





A tutto ciò si devono aggiungere le perdite che
interessano il sistema delle esportazioni 

- 139 miliardi
 a fronte di un volume complessivo delle
importazioni di 465 miliardi di euro

EXPORT

Molti brand "MADE IN ITALY" rischiano il fallimento
per l'impossibilità di esportare i propri prodotti



Conseguenze dello shutdown sulle srl

è previsto un crollo del fatturato per le srl del settore
ristoranti e alberghi (72.748 società che nel 2019 hanno
fatturato 37,8 miliardi di euro), di 16,7 miliardi di euro

Gli hotel sono i più colpiti, con una perdita di 7,9 miliardi, pari
a -53,8%

segue la ristorazione con una perdita stimata di 8,8 miliardi
pari a -37,9%.

     pari ad un calo, rispetto al 2019, del -44,1%
 

 



•L’impatto dal lato della domanda supererà quello sull’offerta

•Incertezza,panico e politiche di isolamento sono cruciali per
amplificare gli effetti depressivi dal lato della domanda

•Molte imprese (in particolare,piccole e giovani) e molte famiglie (in
particolari,mutuari e affittuari)diminuiranno gli investimenti e la
spesa al consumo

•Il crollo della domanda provochera’ la chiusura di molte
imprese,perdita del lavoro ed unulteriore calo del
consumo.L’economia entra in un loop.

La recessione globale sembra inevitabile, non solo in Europa  ma
probabilmente anche nei mercati emergenti
 

 

 

 


