
Mia trasferta in USA per FAAC SpA 

1. Sono stato  3 mesi in USA in zona industriale di Pittsburgh-PA (08 Feb - 01 Mag 2020) e posso fare un 
confronto con la precedente situazione (01-14 Dic 2019)  quando avevo gestito gli inventari a Los Angeles , 
San Francisco, Chicago e Pittsburgh. 

2. Gruppo FAAC ha 3 sedi principali in USA, Manufacturing & Sales : Pittsburgh_PA (Parking) , Orlando_FL 
(Access Control), San Francisco_CA (Access Automation) : in 2019,  80 Mil EUR fatturato e 250 dipendenti  

3. FAAC in USA  : siamo rimasti sempre aperti perché fornitori di servizio 24/7 a infrastrutture essenziali quali 
aeroporti, grandi aziende, shopping mall, università, ospedali 

4. FAAC USA : Smartworking per White Collars e i Techicians da remoto, BluCollar Techicians al lavoro “on-field” 
in condizioni di sicurezza per assistenza tecnica presso i siti dei clienti (servizi con presenza permanente 
oppure on call) 

5. Noi NON abbiamo licenziato nessuno, a tutti i dipendenti abbiamo distribuito a ns spese DPI e igienizzanti 
 

Considerazioni generali sulla Disoccupazione in USA 
 
6. Va considerato che l’evoluzione della pandemia in USA ha un “ritardo” di evoluzione di almeno 2 se non 3 

settimane rispetto alla situazione in Italia 
7. La disoccupazione  - il dato FT di Ven 08 Mag indica per Apr 20,5 Mil persone pari a un tasso 14,7% -  è 

impressionante considerando che a inizio Marzo (prima della pandemia) il tasso di disoccupazione era 4,4% : 
praticamente in un solo mese si sono bruciati tutti i nuovi posti di lavoro creati negli ultimi 19 anni  

8. I dati sulla disoccupazione devono essere analizzati con attenzione perché : 
a. Cambiano sensibilmente tra i periodi  di rilevazione (disoccupati iscritti sono misurati ogni settimana e 

riepilogati a fine mese)  
b. Devono essere disaggregati per settore di business perché il lockdown ha avuto impatto molto 

diverso  tra metropoli/città e  territori rurali, e  molto differenti in base al business 
9. Nell’area dove ero presente (West Pennsylvania) e nelle aree dove abbiamo sedi operative con business on-

site (North East, South East, North Midwest, California) l’impatto della pandemia è stato : 
 

Considerazioni per Settori dell’ impatto della Pandemia  
 
10. Impatto Devastante per i settori : 

a. Mobility : Air Travel interno e internazionale , Car Manufacturers & Fornitori OEM (hourly workers 
tutti layoff, per WC e management tagli stipendi -25% / -50% per 3 mesi con ipotesi di recupero in 
2021 senza interessi)  ,  Sales Car/Truck nuovo & usato  ,  carburanti , car rental, taxi , Uber & Lyft , car 
sharing , Parking 

Dati dal campo : A Pittsburgh (popolazione città 300 k, area metropolitana 2,3 Mil) Revenues On 
street parking prima della crisi 1,7 Mil USD media mese  in Apr 60 k USD ; Parking Off street 2,7 Mil 
USD media mese  in Apr 100 k ; Airport Dulles a Washington DC  passeggeri totali -95% in Apr 
rispetto mese  precedente  (in anno 2019 totali 24,8 Mil  , simile a Milano Malpensa 28,8 in 2019) 

b. Leisure : Tourism in generale, Cruise , Hotel & Residence , Restaurant & Pub , all Entertainment &  
Sport events , Personal Care & Gym 

c. Distribuzione commerciale di prodotti non essenziali (cioè tutto quello che non è “food” e 
“farmacia”);  MA ATTENZIONE per il commercio, qui bisogna fare dei grandi distinguo : 

i. Molto bene : Computer & ICT , Brico (house maintence) ,  Household (congelatori) , Organic 
food  & Pet food  

ii. Molto male : Abbigliamento , articoli per la casa,  piccolo commercio di prossimità “non food”  



d. University, College e School : chiusura totale 
 

11. Impatto Forte per i settori (a causa della chiusura di fabbriche e uffici , compensata solo in parte da 
smartworking WC) 

a. INDUSTRY  :  
i. Costruzioni (lockdown e blocco cantieri) per House building , Shopping Mall, Infrastructure 

ii. Manufacturing “heavy & light” (lockdown e blocco fabbriche) in particolare Car, Aircraft, Ship 
Oil & Gas extraction (anche per il contemporaneo crollo del prezzo del petrolio) 

iii. Componentistica di subfornitura in generale, per blocco temporaneo e/o parziale supply-
chain di elettronica da China e Korea 

b. Alcuni Servizi “essenziali” (banking, assicurativi , financial investment , mortage )  zero stipula di 
nuovi contratti  sono rimasti attivi solo per gestione incassi e pagamenti = Italia 
 

12. Viceversa, nella crisi sono andati bene/molto bene i settori : 
a. Internet provider  
b. Internet platforms che erogano servizi tramite APP per e-commerce (Amazon) e Delivery Service 

(Uber Eats)  
c. Agricolture (in MidWest la pandemia è stata molto contenuta essendo una zona rurale) e in 

primavera non è ancora iniziata fase di raccolta 
d. Food manufactures & transformers (packed , canned, frozen) 
e. Vendita Food di prossimità : take-away & delivery-at-home  
f. Health products : Paper ,  Detergenti , Igienizzanti , DPI (Glove & Mask) 
g. Utilities (Electricity production & Gas distribution , Telecom)  
h. Trasporti interni di prodotti finiti , bene long truck per food & fast delivery per e-commerce 
i. Health care (hospital, old people nurse house) 
j. Dispositivi di protezione/sicurezza per case e uffici (compresa vendita di armi) 

 
Considerazioni circa le tempistiche di recupero  

 
13. Come in Italia, le possibilità di recupero dipendono dai tempi e dalle modalità di passaggio graduale dalla fase 

1 (fino alla 3^ settimana Maggio) alla fase 2 (da fine Maggio per tutto Giugno e Luglio) e – successivamente – 
alla fase 3  

a. I licenziamenti fanno impressione per il valore assoluto del numero, ma hanno colpito principalmente 
- nei i settori che ho detto prima -  in particolare le aziende di piccole dimensioni (che occupano 
prevalentemente manodopera a bassa qualificazione e basso stipendio, priva di tutele sanitaire e 
previdenziali) 

b. Viceversa, quasi tutte le aziende di grande dimensione hanno attivato smartworking accanto a piani 
di assorbimento delle ferie e permessi, garantendo comunque il pagamento delle assicurazioni 
sanitarie e previdenziali  

c. Inoltre il piano del Governo federale ha erogato contributi a fondo perduto alle aziende Small-Medium 
Business che mantengono i livelli occupazionali : i finanziamenti diventano contributi a fondo perduto 
se tutti i dipendenti vengono mantenuti per 8 settimane e i soldi ricevuti sono utilizzati per pagare 
retribuzioni, affitti, mutui o utilities 

d. I soldi ai cittadini disoccupati sono arrivati subito sul loro c/c : indennità di disoccupazione 600 USD 
alla settimana fino a 31 Luglio 2020 

e. Le supply chain della grande distribuzione (beni essenziali) e della subfornitura industriale non sono 
“saltate” ma hanno ridotto al minimo l’attività, allo scopo di poter ripartire appena possibile 



f. Saranno privilegiate nel recovery tutte le tecnologie Contactless (parking free flow) per usufruire dei 
servizi, e le forme di finanziamento per sostenere ripresa investimenti anche in modalità “capex as a 
service” 

g. Andrà ripensato il traporto collettivo e locale, per garantire comunque  la sicurezza ai viaggiatori ; si 
prevede un una ricorso massiccio alla auto privata, con evidenti problemi di maggiori costi per le 
famiglie per carburanti e per le aree urbane per gli spazi di sosta e maggiore inquinamento 

h. La vera incognita è capire come saranno modificate le abitudini di consumo della popolazione, che 
ha ridotto drasticamente i consumi non essenziali e la mobilità, che sarà molto diversa in base alla 
fascia di età oltre che – naturalmente – alla classe sociale 

i. Molto dipenderà dal fatto se nelle famiglie della middle-class riusciranno (entro fine Giugno) a 
tornare al lavoro retribuito in 2 oppure 1 soltanto, e se riapriranno le nursery per i figli che non 
possono andare a scuola  

j. Va ricordato che in USA la capacità di risparmio netto delle famiglie è molto bassa, come pure lo stock 
di risparmio a cui poter attingere nell’emergenza (possono resistere ancora senza stipendio 1 max 2 
mesi) 

Andrea Lanzoni - FAAC SpA (Group Internal Auditing Director & Group DPO) e socio GEI,  Bologna 10 Mag 2020 


