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Introduzione

Alla luce della gravità del fenomeno COVID, lo scopo del seguente rapporto è quello di analizzare
l'andamento registrato dal virus Covid-19 sia in Italia che in Cina con l'obiettivo di comprendere
la possibile evoluzione dell'epidemia e di fare qualche considerazione dei possibili effetti sull'economia
italiana.

Dopo un'analisi preliminare dei dati storici:

• la prima sezione del documento è incentrata sulla modellizzazione previsionale della possibile
evoluzione della epidemia in Italia sulla base dei dati storici disponibili da febbraio, confrontando
l'evoluzione del contagio tra Cina e Italia.

• La seconda sezione è focalizzata sull'analisi/valutazione dell'impatto economico della epidemia
in Italia e si basa su un'analisi di settore e sulla durata media stimata del fenomeno.
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Introduzione

Fonte: WHO e ISS 26 marzo 2020

31 dicembre 2019

La Commissione sanitaria municipale di Wuhan 
(Cina) ha segnalato all'Organizzazione 
Mondiale della Sanità un gruppo di casi 
sconosciuti di polmonite nella città di Wuhan, 
nella provincia cinese di Hubei.

9 gennaio 2020

Il CDC cinese ha riferito che 
un nuovo coronavirus 
(SARS-CoV-2) era stato 
identificato come l'agente 
causale della epidemia 
respiratoria successivamente 
denominata Covid-19

30 gennaio 2020

L'Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha 
dichiarato lo scoppio del 
Coronavirus in Cina 
Emergenza Internazionale 
di Salute Pubblica

28 febbraio 2020

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
portato la minaccia dell'epidemia di 
coronavirus ad un livello mondiale 
"molto alto".

18 febbraio 2020

Primo focolaio
registrato a 
Codogno, Italia

10 marzo 2020

Tutta l'Italia ha dichiarato 
area protetta dal Governo

8 marzo 2020

Misure restrittive sono 
applicate alla Lombardia e 
alle 14 province settentrionali 
più colpite dall'infezione da 
coronavirus
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Cifre chiave dell'epidemia (al 26 marzo 2020)

Fonte: WHO 26 marzo 2020 18.00

Italia
74.386 casi
7.505 morti

China
81.961 casi
3.293 morti

Francia
24.920 casi
1.331 morti

Korea
9.241 casi
131 morti

USA
63.570 casi
884 morti

Global

465.915 casi

21.031 morti

Altri paesi

circa 98.000 casi

circa 2.021 morti

Iran
29.406 casi
2.234 morti

Germania
36.508 casi
198 morti

Spagna
47.610 casi
3.434 morti

AGE
DEATH 

RATE (%)

80+ years old 14.8

70-79 years old 8.0

60-69 years old 3.6

50-59 years old 1.3

40-49 years old 0.4

30-39 years old 0.2

20-29 years old 0.2

10-19 years old 0.2

0-9 years old 0.0

Età
morti

GENDER
DEATH 

RATE (%)

Male 2.8

Female 1.7

morti
Genere

Maschio

Donna

PRE-EXISTING CONDITION
DEATH 

RATE (%)

Cardiovascular disease 10.5

Diabetes 7.3

Chronic respiratory disease 6.3

Hypertension 6.0

Cancer 5.6

No pre-existing conditions 0.9

morti
Malattie pregresse

Malattie cardiovascolari

Diabete

Malattie respiratorie croniche

Ipertensione

Cancro

Nessuna malattia pregressa
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Executive summary

1

2

Modello di previsione delle epidemia 

Il modello stima i casi totali e la durata potenziale della diffusione 
del virus. Abbiamo stimato un numero di casi totali superiore a 
200k, con un picco di contagio intorno alla seconda decade 
di maggio e la fine del contagio alla fine di luglio.

Impatto economico sul PIL Italia

A seguito della nostra analisi sui settori interessati dalle misure 
restrittive dovute all'impatto di Covid-19, è stato ipotizzato un 
potenziale impatto in termini di valore della produzione. Si stima 
un impatto economico negativo quantificabile in 80 miliardi di 
euro, pari a circa il 4,6% del PIL annuo.
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Modello di previsione dell’epidemia – Principali risultati

• Numero totale di casi al picco: circa 115k

• Data del picco (DT1): 5 maggio 2020 (74 giorni)

• Numero di nuovi casi di contagio giornalieri al picco: circa 6,5k

• Data del picco dei nuovi contagi giornalieri (DP1): 21 marzo 2020 (29 giorni)

• Data di fine dei contagi totali (DE1): 20 luglio 2020 (150 giorni)

• Numero di casi totali: oltre 200k

• Il numero di casi totali al picco e la data del picco sono in linea con il modello 

ARMA

• Data del picco (DT2): 10 maggio 2020 (79 giorni) 

• Data di fine dei contagi totali (DE2): 25 luglio 2020 (155 giorni)

• Numero di casi totali al picco: circa 120k 

• Data del picco (DT3): 13 maggio 2020 (82 giorni) 

• Numero di nuovi casi di contagio giornalieri al picco: circa 6,0k

• Data del picco di nuovi contagi giornalieri (DP3): 24 marzo 2020 (32 giorni)

• Data di fine dei contagi totali (DE3): 30 luglio 2020 (160 giorni)

• Numero di casi totali: oltre 200k

Modello AR ancorato

Modello Logistico

Modello ARMA
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Analisi di scenario - Risultati principali

La figura mostra i risultati della nostra analisi di scenario in termini di nuovi casi di contagio giornalieri e di casi totali di
contagio.

• Numero di casi totali al picco: circa

115k (maggio 05, 2020) 

• Numero di nuovi casi di contagio 

al picco giornaliero: circa 6,5k (21 

marzo 2020)

• Data di fine dei contagi totali 

(DE1): 20 luglio 2020 (150 giorni)

• Numero di casi totali: oltre 200k

• Il numero di casi totali al picco e la 

data del picco sono in linea con il

modello ARMA

• Data del picco (DT2): 10 maggio 

2020 

• Data di fine dei contagi totali 

(DE2): 25 luglio 2020 (155 giorni)

• Numero di casi totali al picco: circa 

120k (13 maggio 2020) 

• Numero di nuovi casi di contagio al 

picco giornaliero: circa 6k (24 

marzo 2020)

• Data di fine dei contagi totali 

(DE3): 30 luglio 2020 (160 giorni)

• Numero di casi totali: oltre 200k

Modello AR 
ancorato

Modello
Logistico

Modello 
ARMA
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Sintesi dell’impatto economico sul PIL

Numero di giorni medi 
identificati come rilevanti
per l'analisi

Durata stimata

Abbiamo analizzato le politiche 
governative con l'obiettivo di 
identificare direttamente e 
indirettamente l'impatto del 
fenomeno sui vari settori

Settori interessati

L'analisi è stata 
sviluppata 
considerando la 
riduzione in termini 
di valore della 
produzione per ogni 
singolo settore

Prodotto interno lordo

Per ogni settore abbiamo 
ipotizzato una percentuale 
di riduzione in funzione 
del possibile impatto nei 
diversi periodi di 
riferimento

Percentuale di riduzione

215

90

circa € 

700m 

perdita

giornaliera

80 miliardi di 

euro di 

impatto 

negativo in 

termini di PIL 

(-4,6%)
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Analisi dei dati storici

La figura mostra il numero cumulato di casi confermati e di decessi in Cina.

Panoramica preliminare della diffusione e dell'incidenza in Cina

Dopo una crescita esponenziale, il numero di nuovi casi ha iniziato a rallentare, portando alla tipica curva a 
forma di S dei modelli di crescita epidemica. 

Fonte: Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie - data 26 marzo 2020
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La cifra mostra la percentuale di decessi totali rispetto ai casi confermati in Cina.

Analisi dei dati storici
Panoramica preliminare della diffusione e dell'incidenza in Cina

Il rapporto tra decessi e casi confermati ha registrato complessivamente una percentuale pari a circa il 4%.

Fonte: Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie - data 26 marzo 2020



Italia
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Analisi dei dati storici

La figura mostra il numero cumulato dei casi confermati e dei decessi in Italia.

Panoramica preliminare della diffusione e dell'incidenza in Italia

In Italia i casi e i decessi hanno seguito una crescita di tipo esponenziale.

Fonte: Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie - data 26 marzo 2020
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Analisi dei dati storici
Analisi dei trend italiani

Il grafico mostra l'analisi dell'andamento dei casi confermati per l'Italia.

I risultati si basano su dati storici raccolti dall'inizio del contagio fino ad oggi e confermano un andamento di rapida 
crescita, i cui coefficienti sono riportati nell'equazione sottostante. L'andamento stimato è supportato da un alto 
livello di affidabilità del 99% (R-quadro).

Fonte: Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie - data 26 marzo 2020



20

Analisi dei dati storici

La figura mostra la percentuale regionale dei casi osservati sul numero totale di tamponi eseguiti.
La regione con la percentuale più alta è la Lombardia (40%), seguita da Piemonte e Marche (36%).

La pressione sul SSN

Fonte: Ministero della Salute - data 26 marzo 2020
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Il grafico mostra la percentuale di decessi totali rispetto ai casi confermati in Italia.

Analisi dei dati storici
Panoramica preliminare della diffusione e dell'incidenza in Italia

Rispetto alla Cina, l'Italia registra una percentuale di decessi intorno al 10%, ma i casi 

sembrerebbero ancora in aumento.

Fonte: Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie - data 26 marzo 2020
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Analisi dei dati storici

La figura mostra la distribuzione regionale dei posti di terapia intensiva utilizzati finora pari a 3.612.

La regione con il maggior numero di posti di terapia intensiva utilizzati è la Lombardia (1.263), seguita dal Piemonte (408).

La pressione sul SSN

Fonte: Ministero della Salute - data 26 Marzo 2020; Statistical Yearbook of the National Health Service - Organisational structure, activities and production factors

8.370 (*)

Unità di terapia 

intensiva

Unità di terapia 

intensiva utilizzata 

fino ad ora

3.612

(*) Sottolineiamo che il numero teorico di posti letto per la terapia intensiva non riflette il numero reale di posti letto disponibili considerando le altre malattie. Fonte: Associazione Nazionale Aiuti 

Assistenti Ospedalieri (ANAAO)

Per far fronte all'emergenza il numero di posti letto in terapia intensiva è stato aumentato a 8.370. Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri.

circa 1.410 unità effettivamente 

disponibili

Stato dell'arte
Numero di posti - 

16 marzo

Numero di posti - 

26 marzo

Totale posti in terapia 

intensiva
5.090 8.370

% posti normalmente 

utilizzati
40% 40%

Posti normalmente utilizzati 2.036 3.348

Posti normalmente 

disponibili
3.054 5.022

(a)

Posti utilizzati per Covid 1.851 3.612 (b)

Posti liberi 1.203 1.410 (a)-(b)
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Analisi dei dati storici
Panoramica preliminare della diffusione e dell'incidenza in Italia per tipo di trattamento

La figura mostra la distribuzione delle persone colpite da Covid-19 in relazione al tipo di trattamento sanitario a cui
sono sottoposte. Dato che il numero totale dei pazienti è passato da 229 il 24 febbraio a 80.539 il 26 marzo, solo un
quarto di essi sono trattati in ospedale; oggi sono circa 33.648 quelli in isolamento domiciliare e 3.612 quelli in terapia
intensiva.

Fonte: Ministero della Salute - data 26 marzo 2020

Il margine dei letti per terapia intensiva si sta 
riducendo progressivamente

ulteriori 1.410 unità di terapia intensiva disponibili da ora 

3.612 unità di terapia intensiva utilizzata



Fase 1: Modelli di previsione dell’epidemia
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Approccio metodologico
Principali assunzioni e fasi

Comparabilità
Italia vs Cina

Previsioni del 
modello

L'ipotesi di fondo di questo modello è legata alla comparabilità tra la
serie storica del contagio in Italia e quello in Cina. Tale comparabilità
permette di fare previsioni sulla stima del trend italiano, dato il ritardo nella
diffusione dell'epidemia in Italia rispetto alla Cina.

Sulla base dell'evoluzione osservata dei nuovi casi in Cina, viene fornita una
previsione della diffusione delle epidemie in Italia, utilizzando due modelli
alternativi, ovvero un modello auto-regressivo (con due diverse
specificazioni) e un modello di diffusione logistica.

Test di 
comparabilità

L'analisi di comparabilità mira a verificare se le serie storiche della
diffusione del contagio di Covid-19 in Cina e in Italia si muovono in
modo analogo. L'analisi di comparabilità è stata effettuata sulla base dell'
analisi di correlazione e dell'analisi di co-integrazione.
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Approccio metodologico

L'assunto di fondo del modello è legato alla comparabilità tra la serie storica del contagio italiano e quella cinese.
La diffusione del numero di casi in Cina è ben approssimata da un modello di diffusione logistica. Questo modello inizia
con una rapida crescita, seguita da un periodo di crescita moderata fino a raggiungere un limite superiore.
Il picco dei nuovi casi è stimato dal nostro modello al 10 febbraio 2020, 24 giorni dopo il 17 gennaio, il primo giorno del
periodo con nuovi casi segnalati ogni giorno.

Un modello di diffusione per la diffusione dell’epidemia in China

23 gennaio 2020 

Inizio delle misure 

restrittive in Cina

Fonte: Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie - data 26 marzo 2020

Il picco del contagio 

è stimato intorno al 9 

febbraio 2020 per un 

totale di circa

4,6mila casi

a 237.3        ***

b 0.225        ***

c 80,987      ***

R-squared 0.999    

Obs 68

Note:

* denota un livello di significatività del 10%.

** denota un livello di significatività del 5%.

*** denota un livello di significatività dell'1%. 

Nuovi casi Logistico
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Approccio metodologico
Analisi di comparabilità

L'analisi di comparabilità mira a verificare se le serie storiche della diffusione del contagio di Covid-19 in Cina
presentano o meno andamento assimilabile cd co-moving. L'analisi di comparabilità è stata effettuata sulla base dei
seguenti passi:
 Analisi di correlazione. La relazione lineare tra le due serie storiche osservate nel periodo compreso tra il 1° giorno in

cui si sono verificati i primi casi di contagio (17 gennaio 2020 per la Cina e 22 febbraio 2020 per l'Italia) e il 21° giorno
(6 febbraio 2020 per la Cina e 13 marzo 2020 per l'Italia);

 Analisi di co-integrazione. Abbiamo calcolato empiricamente se le serie storiche dei dati sui contagi giornalieri si
muovono nel lungo periodo utilizzando tecniche di analisi di co-integrazione. L'analisi di co-integrazione permette di
verificare empiricamente se due o più serie (non stazionarie) mantengono un equilibrio sistematico o una relazione a
lungo termine.

Casi totali: 15.110 Casi totali: 27.988



29

Approccio metodologico
Analisi di comparabilità – Analisi di correlazione

93,3%

Nella seguente slide viene mostrata una relazione lineare tra le due serie storiche osservate nel periodo compreso
tra il 1° giorno in cui si sono verificati i primi casi di contagio (17 gennaio 2020 per la Cina e 22 febbraio 2020 per
l'Italia) e il 21° giorno (6 febbraio 2020 per la Cina e 13 marzo 2020 per l'Italia).

Coefficiente di 
correlazione

Data Paese
N. giorni dal 

primo caso

Nuovi casi 

confermati

21/02/2020 Italia 0

22/02/2020 Italia 1 14

23/02/2020 Italia 2 62

24/02/2020 Italia 3 53

25/02/2020 Italia 4 97

26/02/2020 Italia 5 93

27/02/2020 Italia 6 78

28/02/2020 Italia 7 250

29/02/2020 Italia 8 238

01/03/2020 Italia 9 240

02/03/2020 Italia 10 561

03/03/2020 Italia 11 146

04/03/2020 Italia 12 667

05/03/2020 Italia 13 587

06/03/2020 Italia 14 769

07/03/2020 Italia 15 778

08/03/2020 Italia 16 1247

09/03/2020 Italia 17 1492

10/03/2020 Italia 18 1797

11/03/2020 Italia 19 977

12/03/2020 Italia 20 2313

13/03/2020 Italia 21 2651

Data Paese
N. giorni dal 

primo caso

Nuovi casi 

confermati

16/01/2020 Cina 0

17/01/2020 Cina 1 4

18/01/2020 Cina 2 17

19/01/2020 Cina 3 136

20/01/2020 Cina 4 19

21/01/2020 Cina 5 151

22/01/2020 Cina 6 140

23/01/2020 Cina 7 97

24/01/2020 Cina 8 259

25/01/2020 Cina 9 441

26/01/2020 Cina 10 665

27/01/2020 Cina 11 787

28/01/2020 Cina 12 1753

29/01/2020 Cina 13 1466

30/01/2020 Cina 14 1740

31/01/2020 Cina 15 1980

01/02/2020 Cina 16 2095

02/02/2020 Cina 17 2590

03/02/2020 Cina 18 2812

04/02/2020 Cina 19 3237

05/02/2020 Cina 20 3872

06/02/2020 Cina 21 3727
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reg italy_newcases china_newcases, nocons

Source SS df MS Number of obs= 20

F(1, 19) = 259.26

Model 1.5E+07 1 14762774.1 Prob > F = 0.0000

Residual 1081881 19 56941.0987 R-squared = 0.9317

Adj R-squared= 0.9281

Total 1.6E+07 20 792232.75 Root MSE = 238.62

italy_newcases Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval]

china_newcases 0.50434 0.0313222 16.1 0 0.4387813 0.5698974

Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical

Statistic Value Value Value

Z(t) -5.606 -2.66 -1.95 -1.6

Approccio metodologico
Analisi di comparabilità – Analisi di correlazione

Nella seguente slide viene fornito un test a supporto dell'ipotesi che le serie storiche dei dati sui contagi giornalieri
presentino co-moving nel lungo periodo utilizzando tecniche di analisi di co-integrazione.

Il test di co-integrazione conferma la nostra ipotesi. Confrontando il risultato del
test DF pari a -5,61 con il relativo valore critico di -2,86, rifiutiamo l'ipotesi nulla che non
vi sia co-integrazione al livello di significatività dell'1%.



Risultati
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Modello di previsione dell’epidemia - Italia - Modello ARMA 

Fonte: Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie - data 26 marzo 2010

Supponendo che la crescita dell'epidemia in Italia sia logistica e segua lo stesso andamento epidemico osservato in Cina, il
modello auto-regressivo ha evidenziato un picco dei nuovi casi di contagio giornalieri intorno al 21 marzo e il picco
dei contagi totali intorno alla prima settimana di maggio 2020.

Il trend di crescita utilizzato per il modello
predittivo è stimato sulla serie storica di
nuovi casi confermati in Cina nel periodo che
comprende il primo giorno di segnalazione
dei casi in Cina (17 gennaio 2020) e il 21°
giorno (6 febbraio 2020).

La tendenza al ribasso utilizzata per il
modello predittivo è stimata sulla serie
storica di nuovi casi confermati in Cina nel
periodo successivo al picco di casi registrati
in Cina (29°) e il 57° giorno (13 marzo
2020).

Circa 115k casi al picco (5 maggio 2020) 

Circa 6,5k (21 marzo 2020)DP1= 29 giorni

DT1= 74 giorni

DE1= 150 giorni

0 infezioni, 0 nuovi casi e 0 ricoveri per Covid-
19 (20 luglio 2020) 

• Numero di pazienti positivi al picco: circa 90 k 
(a) casi totali confermati (non considerando guariti 
e morti).

• Data del picco (DT1): Maggio 05, 2020 
• Guariti al picco: circa 15k (b)
• Morti al picco: circa 10k (c)
• Numero complessivo di casi al picco: circa 
115k (a) + (b) + (c)

• Numero di nuovi casi giornalieri al picco: circa 
6,5k

• Data del picco dei nuovi contagi giornalieri 
(DP1): 21 marzo 2020 (29 giorni)

• Data di fine del periodo di contagio totale (DE1): 
20 luglio 2020 (150 giorni). La riduzione dei casi 
totali di contagio, a partire dal 5 maggio 2020, si 
costruisce sottraendo i pazienti morti e recuperati.
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Modello di previsione dell'epidemia - Italia – Modello anchored AR

Come specificazione alternativa, ancoriamo i nuovi casi in Italia (giorno 0 = 21 febbraio) ai nuovi casi in Cina (giorno 0 =
16 gennaio) a partire dal giorno del primo caso confermato nei due paesi. In particolare, sulla base delle evidenze dei casi
accertati fino ad oggi, si ipotizza che in Italia il picco di nuovi casi di diffusione logistica dell'epidemia sarà raggiunto con 5
giorni di ritardo rispetto al momento del primo caso in Cina. In base a questa ipotesi, il nostro Modello AR per i
nuovi casi in Italia include il ritardo di primo ordine dei nuovi casi in Italia e il valore del ritardo di quinto ordine dei nuovi
casi in Cina come variabile esogena.

• Numero di pazienti positivi al picco: circa 91k 
(a) totale dei casi confermati (non considerando 
guariti e morti).

• Data del picco (DT2): 10 Maggio 2020 
• Guariti al picco: circa 15k (b)
• Morti al picco: circa 10k (c)
• Numero di casi totali al picco: circa 116k 
(a+b+c)

• Numero di nuovi casi giornalieri al picco: 
circa 6,5k

• Data del picco dei nuovi contagi giornalieri 
(DP2): 21 marzo 2020 (29 giorni)

• Data di fine del periodo di contagio totale 
(DE2): 25 luglio 2020 (155 giorni) dal primo 
caso. La riduzione dei casi totali di contagio, a 
partire dal 10 maggio 2020, è costruita 
sottraendo i pazienti morti e guariti.

Circa 116k casi al picco (May 10, 2020) 

Circa 6,5k (21 marzo 2020)DP2= 29 giorni

DT2= 79 giorni

DE2= 155 giorni

0 contagi, 0 nuovi casi e 0 ricoveri per Covid-
19 (25 luglio 2020) 

Fonte: Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie - data 26 marzo 2010
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Modello di previsione dell'epidemia – Italia – modello di diffusione logistico 
senza vincoli

Infine, come approccio alternativo per modellizzare la diffusione di Covid-19 in Italia, utilizziamo un modello di diffusione
logistica che, come già mostrato in precedenza, si dimostra efficace nello spiegare la diffusione in Cina. Il modello è
stimato senza imporre alcuna restrizione sui parametri del modello logistico.

Circa 120k casi al picco (13 maggio 2020) 

Circa 6k (24 marzo 2020)DP3= 32 giorni

DT3= 82 giorni

DE3= 160 giorni

0 contagi, 0 nuovi casi e 0 ricoveri per Covid-
19 (30 Luglio 2020) 

• Numero di pazienti positivi al picco: circa 93k 
(a) casi totali confermati (non considerando 
guariti e morti).

• Data del picco (DT3): 13 maggio 2020 
• Guariti al picco: circa 15k (b)
• Morti al picco: circa 12k (c)
• Numero di casi totali al picco: circa 120k 
(a+b+c)

• Numero di nuovi casi giornalieri al picco: 
circa 6k

• Data del picco dei nuovi contagi giornalieri 
(DP3): 24 marzo 2020 (32 giorni)

• Data di fine del periodo di contagio totale 
(DE3): 30 luglio 2020 (160 giorni) dal primo 
caso. La riduzione dei casi totali di contagio, a 
partire dal 13 maggio 2020, è costruita 
sottraendo i pazienti morti e guariti.

Fonte: Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie - data 26 marzo 2010



35

Modello di previsione dell’epidemia – Principali risultati

• Numero totale di casi al picco: circa 115k

• Data del picco (DT1): 5 maggio 2020 (74 giorni)

• Numero di nuovi casi di contagio giornalieri al picco: circa 6,5k

• Data del picco dei nuovi contagi giornalieri (DP1): 21 marzo 2020 (29 giorni)

• Data di fine dei contagi totali (DE1): 20 luglio 2020 (150 giorni)

• Numero di casi totali: oltre 200k

• Il numero di casi totali al picco e la data del picco sono in linea con il modello 

ARMA

• Data del picco (DT2): 10 maggio 2020 (79 giorni) 

• Data di fine dei contagi totali (DE2): 25 luglio 2020 (155 giorni)

• Numero di casi totali al picco: circa 120k 

• Data del picco (DT3): 13 maggio 2020 (82 giorni) 

• Numero di nuovi casi di contagio giornalieri al picco: circa 6,0k

• Data del picco di nuovi contagi giornalieri (DP3): 24 marzo 2020 (32 giorni)

• Data di fine dei contagi totali (DE3): 30 luglio 2020 (160 giorni)

• Numero di casi totali: oltre 200k

Modello AR ancorato

Modello Logistico

Modello ARMA
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Analisi di scenario - Risultati principali

La figura mostra i risultati della nostra analisi di scenario in termini di nuovi casi di contagio giornalieri e di casi totali di
contagio.

• Numero di casi totali al picco: circa

115k (maggio 05, 2020) 

• Numero di nuovi casi di contagio 

al picco giornaliero: circa 6,5k (21 

marzo 2020)

• Data di fine dei contagi totali 

(DE1): 20 luglio 2020 (150 giorni)

• Numero di casi totali: oltre 200k

• Il numero di casi totali al picco e la 

data del picco sono in linea con il

modello ARMA

• Data del picco (DT2): 10 maggio 

2020 

• Data di fine dei contagi totali 

(DE2): 25 luglio 2020 (155 giorni)

• Numero di casi totali al picco: circa 

120k (13 maggio 2020) 

• Numero di nuovi casi di contagio al 

picco giornaliero: circa 6k (24 

marzo 2020)

• Data di fine dei contagi totali 

(DE3): 30 luglio 2020 (160 giorni)

• Numero di casi totali: oltre 200k

Modello AR 
ancorato

Modello
Logistico

Modello 
ARMA



Fase 2 - Analisi dell'impatto economico
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Analisi dell'impatto economico
Fasi

Analisi del PIL

Assunzioni
sull'impatto
economico

La prima fase dell'attività ha riguardato l’analisi dei dati del PIL a livello
nazionale e regionale. I dati più recenti resi disponibili dall'Istat sono
quelli del 2018.

Per i diversi rami di attività sono state ipotizzate diverse percentuali di
impatto, in base alla tipologia dei settori e al grado di pervasività del vincolo
imposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si è anche
ipotizzato che tali percentuali variassero in relazione al periodo: più basse
fino all'introduzione dei decreti, crescenti tra l'introduzione dei decreti e il
picco e decrescenti fino alla fine del contagio totale.

Formula di 
calcolo

Analisi della
produzione per 
settore di 
attività

Nella seconda fase è stato analizzato il valore della produzione nei diversi 
settori di attività. I dati più recenti resi disponibili dall'Istat sono quelli del 
2017, per cui i valori per i tre anni successivi sono stati calcolati indicizzando 
i valori del 2017 per i tassi di inflazione relativi al 2018, al 2019 e al 2020.

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑡𝑡𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑎 ∗ 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑
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Analisi dell'impatto economico

L'impatto sul PIL è calcolato a partire dal prodotto tra la produzione giornaliera, il numero di giorni di durata del fenomeno e
la percentuale che rappresenta l'impatto dovuto alla diffusione di Covid-19. La produzione giornaliera è assunta pari alla produzione
annua/360.

Di seguito si riportano le principali ipotesi alla base dei calcoli:

• I dati relativi al 2017, essendo i più recenti, sono stati utilizzati per calcolare l'impatto sulla produzione dell'anno in corso (2020): I
dati per il 2018, 2019 e 2020 sono stati calcolati indicizzando i dati dell'anno precedente per il tasso di inflazione (rispettivamente
pari a 0,89%, 0,89% e 0,49%);

• La produzione giornaliera per ciascun ramo di attività è stata ipotizzata pari alla produzione annua/360;

• Le percentuali relative all'impatto di Covid-19 tengono conto del tipo di settore di produzione e del periodo di tempo. La tabella
seguente spiega come è stato suddiviso il periodo di durata del fenomeno: la percentuale più bassa è stata applicata al primo
periodo; la percentuale più alta al secondo periodo; una percentuale media è stata applicata al periodo tra il picco dei contagi
giornalieri e il picco dei contagi totali; una percentuale pari alla metà della percentuale più bassa è stata applicata al periodo tra il
picco dei contagi totali e la fine del contagio; nei due mesi successivi alla fine del contagio si è ipotizzato un recupero tra il 10% e il
5%.

Assunzioni principali

Per calcolare l'impatto sul PIL, quest'ultimo è stato confrontato con il valore della produzione: il rapporto tra PIL nel 2018
(ultimo disponibile) e valore della produzione nel 2018 è di circa il 53% (Fattore PIL/Produzione) (*).

(*) Il rapporto di conversione tra PIL e valore della produzione è calcolato per il 2018, poiché i dati più recenti risalgono rispettivamente al 2018 e al 2017 per il PIL e il valore della produzione. 

La produzione consta dei prodotti risultanti dall’attività di produzione nel corso del periodo contabile (fonte: Istat).

Inizio del periodo Fine del periodo Durata (giorni)

Prima fase del contagio 21/02/2020 08/03/2020 16

Introduzione dei decreti-Picco di contagi giornalieri 08/03/2020 22/03/2020 14

Picco di contagi giornalieri - Picco di contagi totali 22/03/2020 09/05/2020 48

Picco di contagi totali-Fine del contagio totale 09/05/2020 25/07/2020 77

Ripresa economica dopo la fine del contagio totale 25/07/2020 23/09/2020 60
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Analisi dell'impatto economico

La figura seguente mostra come sono state ipotizzate le percentuali che rappresentano l'impatto prodotto dalla diffusione di Covid-19
nel periodo di tempo preso in considerazione, cioè tra l'inizio del contagio e la ripresa.

Come anticipato nella precedente slide, si è ipotizzato che al termine del contagio ci sarà un periodo di ripresa dell'economia con un
conseguente contraccolpo sul PIL. L'entità di tale contro-shock è stata ipotizzata tra il 5% e il 10% per i diversi settori, in linea con
le percentuali di impatto negativo applicate: laddove si è ipotizzato un impatto negativo basso, è stata applicata la percentuale più
bassa di contro-shock.
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Analisi dell'impatto economico

La tabella fornisce i dati più recenti (2018) relativi al PIL
delle Regioni italiane. La mappa a lato mostra l'incidenza del
PIL di ciascuna regione sul totale dell'Italia.

22,1%

11,2%

9,2%

9,2%7,8%

6,7%

6,1%

5,0%

4,3%

2,8%

2,6%

2,4%

2,2%

2,0%

1,9%

1,9%

1,3%

0,7%

0,4%

0,3%
> 10%

Legenda

5 - 10%

< 5%

Dati nazionali e regionali

Regione
PIL annuale 

2018 (EUR/mln)
Incidenza sul PIL totale

Lombardia 390.331,2 22,1%

Lazio 197.742,7 11,2%

Veneto 163.171,3 9,2%

Emilia Romagna 161.705,8 9,2%

Piemonte 137.488,2 7,8%

Toscana 117.748,3 6,7%

Campania 108.071,6 6,1%

Sicilia 88.626,8 5,0%

Puglia 75.333,9 4,3%

Liguria 50.109,1 2,8%

Trentino Alto Adige 45.515,0 2,6%

Marche 42.914,4 2,4%

Friuli-Venezia Giulia 38.139,6 2,2%

Sardegna 34.541,7 2,0%

Abruzzo 33.596,2 1,9%

Calabria 33.143,8 1,9%

Umbria 22.338,4 1,3%

Basilicata 12.358,3 0,7%

Molise 6.342,2 0,4%

Valle d'Aosta 4.902,0 0,3%

Totale 1.764.120,5
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Analisi dell'impatto economico

La tabella seguente fornisce una sintesi dei risultati condotti sui dati relativi al valore della produzione e il risultato della stima
dell'impatto, con riferimento al base case.

Stima dell'impatto

(*) Le percentuali di impatto ipotizzate per i diversi sotto-settori del settore dei Servizi sono diversificate a seconda del tipo di sotto-settore. Le percentuali di impatto applicate nel settore dei 

Servizi variano tra lo 0-5% e l'80-90%. Le percentuali di impatto sono riportate in appendice con i dettagli per tutti i sotto-settori.

(*)

Branche di attività
Durata del 

fenomeno

Produzione 

2020 

(EUR/mln)

Produzione 

giornaliera 2020 

(EUR/mln)

Impatto del Covid 

2020 (%)

Impatto sulla 

produzione 2020 

(EUR/mln)

Settore Primario 215 61.134,1 169,8 5-10 -802,4

Settore Secondario 215 1.314.704,4 3.652,0 5-20 -13.506,4

Settore Terziario 215 1.980.216,9 5.500,6 0-90 -137.024,0

Totale 3.356.055,4 -151.332,7

PIL 2018 Italia 1.764.120,5

Fattore PIL/Produzione 53,3%

Perdita di produzione in termini di PIL -80.649,7

Impatto sul PIL 2020

-4,57%
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Il modello di crescita logistico è all'inizio approssimativamente esponenziale, ma ha un tasso di crescita ridotto man
mano che l'output si avvicina al limite superiore del modello, chiamato capacità di carico. Per le costanti a, b e c, la
crescita logistica di una popolazione nel tempo x è rappresentata dal modello:

f(𝑥) = 
𝑐

1+𝑎 exp(−𝑏 𝑥)

b: costante 
determinata dal 
tasso di crescita

Il modello di crescita logistico

c: capacità di 
carico, o 

valore limite

𝑐/(1+𝑎): valore

iniziale

Un modello per caratterizzare la crescita epidemica

Il modello logistico è un buon modello per studiare la diffusione delle malattie trasmissibili. Infatti, un'epidemia di
influenza si diffonde rapidamente attraverso una popolazione, a un ritmo che dipende da due fattori: più persone
hanno l'influenza, più rapidamente si diffonde, e anche più persone non infette ci sono, più rapidamente si diffonde.
Inoltre, chiaramente c'è un valore massimo per il numero di persone infette: in linea di principio l'intera popolazione.
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Analisi dell'impatto economico

Branche di attività
Durata del 

fenomeno

Produzione 

2020 

(EUR/mln)

Produzione 

giornaliera 2020 

(EUR/mln)

Impatto del Covid 

2020 (%)

Impatto sulla 

produzione 2020 

(EUR/mln)

Settore Primario 215 61.134,1 169,8 5-10 -802,4

1) produzioni vegetali e animali, caccia e servizi 

connessi
215 57.056,7 158,5 5-10 -748,9

2) silvicoltura e utilizzo di aree forestali 215 2.359,1 6,6 5-10 -31,0

3) pesca e acquicoltura 215 1.718,2 4,8 5-10 -22,6

Settore Secondario 215 1.314.704,4 3.652,0 5-20 -13.506,4

1) attività estrattiva, attività manifatturiere, 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, 

attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

215 1.125.795,5 3.127,2 5-20 -9.544,5

      a) industria estrattiva 215 9.017,5 25,0 5-10 -43,2

      b) industria manifatturiera 215 987.587,4 2.743,3 5-20 -8.882,3

        I) industrie alimentari, delle bevande e del 

tabacco
215 143.478,8 398,6 10-15 -3.009,1

        II) industrie tessili, confezione di articoli di 

abbigliamento e di articoli in pelle e simili
215 85.091,0 236,4 10-15 -1.784,5

        III) industria del legno, della carta, editoria 215 50.821,6 141,2 5-10 -243,5

          industria del legno e dei prodotti in legno e 

sughero, esclusi i mobili, fabbricazione di articoli in 

paglia e materiali da intreccio

215 14.899,9 41,4 5-10 -71,4

          fabbricazione di carta e di prodotti di carta 215 24.107,7 67,0 5-10 -115,5

          stampa e riproduzione su supporti registrati 215 11.813,9 32,8 5-10 -56,6

        IV) fabbricazione di coke e prodotti derivanti 

dalla raffinazione del petrolio
215 45.211,0 125,6 5-10 -216,6

        V) fabbricazione di prodotti chimici 215 53.993,6 150,0 5-10 -258,7

        VI) fabbricazione di prodotti farmaceutici di 

base e di preparati farmaceutici
215 27.801,6 77,2 0-0 463,4
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Analisi dell'impatto economico

Branche di attività
Durata del 

fenomeno

Produzione 

2020 

(EUR/mln)

Produzione 

giornaliera 2020 

(EUR/mln)

Impatto del Covid 

2020 (%)

Impatto sulla 

produzione 2020 

(EUR/mln)

        VII) fabbricazione di articoli in gomma e 

materie plastiche e altri prodotti della lavorazione di 

minerali non metalliferi

215 76.593,1 212,8 5-10 -367,0

          fabbricazione di articoli in gomma e materie 

plastiche
215 45.697,2 126,9 5-10 -219,0

          fabbricazione di altri prodotti della 

lavorazione di minerali non metalliferi
215 30.896,0 85,8 5-10 -148,0

        VIII) attività metallurgiche e fabbricazione di 

prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
215 149.058,6 414,1 5-10 -714,2

          attività metallurgiche 215 60.812,5 168,9 5-10 -291,4

          fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi 

macchinari e attrezzature
215 88.246,1 245,1 5-10 -422,8

        IX) fabbricazione di computer e prodotti di 

elettronica e ottica
215 22.751,6 63,2 5-10 -109,0

        X) fabbricazione di apparecchiature elettriche 215 40.740,8 113,2 5-10 -195,2

        XI) fabbricazione di macchinari e 

apparecchiature n.c.a.
215 128.111,6 355,9 5-10 -613,9

        XII) fabbricazione di mezzi di trasporto 215 99.148,2 275,4 5-10 -475,1

          fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi
215 71.036,3 197,3 5-10 -340,4

          fabbricazione di altri mezzi di trasporto 215 28.112,0 78,1 5-10 -134,7

        XIII) fabbricazione di mobili, altre industrie 

manifatturiere, riparazione e installazione di 

macchine e apparecchiature

215 64.786,0 180,0 10-15 -1.358,7

          fabbricazione di mobili, altre industrie 

manifatturiere
215 44.267,0 123,0 10-15 -928,4

          riparazione e installazione di macchine e 

apparecchiature
215 20.519,0 57,0 10-15 -430,3

      c) fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata
215 87.203,4 242,2 5-10 -417,8

      d) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di 

trattamento dei rifiuti e risanamento
215 41.987,1 116,6 5-10 -201,2

        I) raccolta, trattamento e fornitura di acqua 215 11.787,7 32,7 5-10 -56,5

        II) gestione delle reti fognarie, attività di 

raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, 

recupero dei materiali, attività di risanamento e altri 

servizi di gestione dei rifiuti

215 30.199,3 83,9 5-10 -144,7

2) costruzioni 215 188.909,0 524,7 15-20 -3.961,8
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fenomeno

Produzione 

2020 
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Produzione 

giornaliera 2020 

(EUR/mln)

Impatto del Covid 

2020 (%)

Impatto sulla 

produzione 2020 

(EUR/mln)

Settore Terziario 215 1.980.216,9 5.500,6 0-90 -137.024,0

1) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione 

di autoveicoli e motocicli, trasporto e 

magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione

215 677.562,6 1.882,1 15-80 -85.585,6

      a) commercio all'ingrosso e al dettaglio, 

riparazione di autoveicoli e motocicli
215 359.789,6 999,4 15-60 -29.599,8

        I) commercio all'ingrosso e al dettaglio e 

riparazione di autoveicoli e motocicli
215 43.336,0 120,4 15-20 -1.610,1

        II) commercio all'ingrosso, escluso quello di 

autoveicoli e di motocicli
215 179.517,4 498,7 15-20 -6.669,6

        III) commercio al dettaglio, escluso quello di 

autoveicoli e di motocicli
215 136.936,2 380,4 50-60 -21.320,2

      b) trasporti e magazzinaggio 215 199.794,6 555,0 50-60 -29.981,4

        I) trasporto terrestre e trasporto mediante 

condotte
215 96.937,0 269,3 50-60 -15.092,6

        II) trasporti marittimi e per vie d'acqua 215 12.687,5 35,2 50-60 -1.975,4

        III) trasporto aereo 215 11.098,6 30,8 50-60 -1.728,0

        IV) magazzinaggio e attività di supporto ai 

trasporti
215 71.781,3 199,4 50-60 -11.176,0

        V) servizi postali e attività di corriere 215 7.290,1 20,3 2-5 -9,5

      c) servizi di alloggio e di ristorazione 215 117.978,4 327,7 70-80 -26.004,4

2) servizi di informazione e comunicazione 215 127.433,0 354,0 2-5 -166,4

      a) attività editoriali, audiovisivi, attività di 

trasmissione
215 24.693,3 68,6 2-5 -32,2

        I) attività editoriali 215 8.832,0 24,5 2-5 -11,5

        II) attività di produzione cinematografica, di 

video e di programmi televisivi, di registrazioni 

musicali e sonore, attività di programmazione e 

trasmissione

215 15.861,3 44,1 2-5 -20,7
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      b) telecomunicazioni 215 40.089,3 111,4 2-5 -52,3

      c) programmazione, consulenza informatica e 

attività connesse, attività dei servizi d'informazione
215 62.650,4 174,0 2-5 -81,8

3) attività finanziarie e assicurative 215 143.173,4 397,7 5-10 -921,0

      a) prestazione di servizi finanziari (ad 

esclusione di assicurazioni e fondi pensione)
215 85.468,5 237,4 5-10 -409,5

      b) assicurazioni, riassicurazioni e fondi 

pensione, escluse le assicurazioni sociali 

obbligatorie

215 28.197,3 78,3 5-10 -370,1

      c) attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle 

attività assicurative
215 29.507,7 82,0 5-10 -141,4

4) attività immobiliari 215 244.378,6 678,8 10-20 -8.451,4

      attività immobiliari, di cui: affitti imputati per 

gli alloggi occupati dai rispettivi proprietari
215 154.677,3 429,7 2-5 -201,9

5) attività professionali, scientifiche e tecniche, 

amministrazione e servizi di supporto
215 285.474,9 793,0 5-90 -15.569,9

      a) attività professionali, scientifiche e tecniche 215 174.458,9 484,6 5-20 -5.414,1

        I) attività legali e contabilità, attività di sedi 

centrali, consulenza gestionale, attività degli studi 

di architettura e d'ingegneria, collaudi e analisi 

tecniche

215 112.386,4 312,2 15-20 -4.175,5

          attività legali e contabilità, attività di sedi 

centrali, consulenza gestionale
215 80.027,7 222,3 15-20 -2.973,3

          attività degli studi di architettura e 

d'ingegneria, collaudi e analisi tecniche
215 32.358,7 89,9 15-20 -1.202,2

        II) ricerca scientifica e sviluppo 215 21.085,8 58,6 5-10 -101,0

        III) pubblicità e ricerche di mercato, altre 

attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi 

veterinari

215 40.986,9 113,9 10-20 -1.137,6

          pubblicità e ricerche di mercato 215 17.184,3 47,7 15-20 -638,4

          altre attività professionali, scientifiche e 

tecniche, servizi veterinari
215 23.802,6 66,1 10-15 -499,2
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      b) attività amministrative e di servizi di 

supporto
215 111.015,8 308,4 10-90 -10.155,8

        I) attività di noleggio e leasing 215 16.622,5 46,2 10-15 -348,6

        II) attività di ricerca, selezione, fornitura di 

personale
215 12.525,0 34,8 10-15 -262,7

        III) attività dei servizi delle agenzie di viaggio, 

dei tour operator e servizi di prenotazione e attività 

correlate

215 12.958,3 36,0 80-90 -3.275,6

        IV) servizi di investigazione e vigilanza, 

attività di servizi per edifici e per paesaggio, attività 

amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio 

e altri servizi di supporto alle imprese

215 68.910,1 191,4 30-40 -6.268,9

6) amministrazione pubblica e difesa, assicurazione 

sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza 

sociale

215 392.685,2 1.090,8 10-15 -6.335,1

      a) amministrazione pubblica e difesa, 

assicurazione sociale obbligatoria
215 150.414,6 417,8 10-15 -4.408,0

      b) istruzione 215 78.602,4 218,3 10-15 -2.303,5

      c) sanità e assistenza sociale 215 163.668,1 454,6 10-15 376,4

        I) attività dei servizi sanitari 215 137.432,0 381,8 0-0 1.145,3

        II) assistenza sociale 215 26.236,2 72,9 10-15 -768,9

7) attività artistiche, di intrattenimento e 

divertimento, riparazione di beni per la casa e altri 

servizi

215 109.509,1 304,2 60-70 -19.994,5

      a) attività artistiche, di intrattenimento e 

divertimento
215 46.030,0 127,9 60-70 -8.656,2

        I) attività creative, artistiche e 

d'intrattenimento, attività di biblioteche, archivi, 

musei e altre attività culturali, attività riguardanti 

scommesse e case da gioco

215 27.499,6 76,4 60-70 -5.171,4

        II) attività sportive, di intrattenimento e di 

divertimento
215 18.530,5 51,5 60-70 -3.484,8

      b) altre attività di servizi 215 44.961,7 124,9 60-70 -8.455,3

        I) attività di organizzazioni associative 215 10.492,9 29,1 60-70 -1.973,2

        II) riparazione di computer e di beni per uso 

personale e per la casa
215 3.353,7 9,3 60-70 -630,7

        III) altre attività di servizi personali 215 31.115,2 86,4 60-70 -5.851,4

      c) attività di famiglie e convivenze come datori 

di lavoro per personale domestico, produzione di 

beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte 

di famiglie e convivenze

215 18.517,3 51,4 50-60 -2.883,0
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