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ABBIAMO FATTO 
QUESTO PERCHÈ...

Questo orientamento al futuro, questo atteggiamento indefessamente 
positivo di fronte alle difficoltà, è parte integrante del nostro DNA ed 
una delle forze propulsive più potenti che il nostro sistema Paese ha a 
disposizione. 

Certo, questa volta la situazione è più complessa e difficile: lo stop 
completo delle attività, la crisi di liquidità, l’incertezza sul futuro stanno 
colpendo la nostra economia del dopoguerra come mai prima, per 
modalità e per asprezza, per l’impensata possibilità di blocco completo 
di tutte le attività.  

Ma questo fermo forzato deve necessariamente essere sfruttato per 
produrre rinnovate energie, per elaborare nuove strategie di rilancio 
delle nostre imprese, per proiettarle verso un futuro fatto di scenari 
incerti e, ad oggi, poco decifrabili. 

Perché questo è: non si tratta solamente di far fronte all’immediata 
necessità di approvvigionamento e taglio dei costi; non si tratta neppure 
di elaborare un mero piano di ripartenza, pronto per il momento in cui 
si darà il via alla riapertura delle attività; si tratta, anche e soprattutto, 
di capire quali saranno i nuovi paradigmi che limiteranno gli attuali 
modelli di business o, come sempre avviene in tutti i momenti di crisi, 
apriranno l’opportunità a innovativi modi di far impresa.

di Giuseppe Piazza
CEO e Founder 
Nordest Innovazione S.r.l.

Il mondo dell’imprenditoria scalpita, richiede a gran 
forza di ricominciare, si prepara al momento in cui 
tutto riprenderà vita, anche se ancora non sappiamo 
bene quando e in che modo.
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È su questi aspetti di breve, medio e lungo periodo che ho chiesto ad 
alcuni dei miei colleghi in Nordest Innovazione, professionisti di lungo 
corso e specializzati in diversi ambiti di gestione di impresa, di provare 
a identificare dieci passi concreti, dieci brevissime riflessioni su cui 
concentrare l’attenzione e focalizzare tempo ed energia, per prepararsi 
a ripartire e competere nuovamente in un mondo cambiato alla velocità 
della luce.

Li abbiamo raggruppati secondo quelli che riteniamo essere i tre pilastri 
portanti della crescita:

   La Strategia, per comprendere e descrivere chiaramente il modello 
di business, con un focus sugli elementi più strategici del mercato, 
l’offerta di valore e la capacità di controllo; 

   L’Organizzazione, per identificare e intervenire sugli elementi critici
dei processi più rilevanti per la creazione del valore; 

   La Digitalizzazione, per individuare e implementare soluzioni
efficaci e, se possibile, immediatamente adottabili.

E in chiusura, una considerazione finale sull’impatto del linguaggio che 
utilizziamo nella delicata fase della ripartenza. 

Li condividiamo con te, nella speranza possano essere utili 
all’elaborazione del tuo piano di ripartenza e di costruzione di un nuovo 
e, certamente, gratificante futuro.
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Strategia

di Stefano Franceschi 
Coordinatore Area Strategia

1.
ANDARE OLTRE LA 
“RIPARTENZA BUONA”

5Strategia#organizzolaripartenza



Quel modo di abbracciare il futuro ci può far cadere 
nella retorica della “ripartenza buona” la quale ci 
racconta che “andrà tutto bene”, che potremo farcela 
rimboccandoci le maniche. Siamo anche noi positivi: 
è tutto vero. Però siamo anche realisti: tutto ciò non 
basta.
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IN QUESTI GIORNI 
DIFFICILI LA 
VOLONTÀ, CHE SPESSO 
È NECESSITÀ, DI 
VEDERE IL “POSITIVO” 
DAVANTI A NOI 
PUÒ DIVENTARE UN 
TRANELLO.

Usiamo allora il genio di Sun Tzu, un guerriero cinese di circa due 
millenni e mezzo fa, che scrisse il primo libro di strategia applicata. 
In una delle sue analisi, il filosofo orientale elabora la Teoria dei nove 
terreni, sono gli spazi dove ci si ritrova o si sceglie di combattere: 
il terreno della disunione, quello facile, quello pericoloso, quello di 
intersezione e via così. Sun Tzu presenta la soluzione per affrontare 
ognuno di essi.

«Un luogo in cui la via d’accesso e di uscita è stretta. Un luogo in cui la 
via per inseguire e tornare indietro è tortuosa... È un terreno chiuso». 
Sun Tzu detta poi la soluzione «Elaboro strategie in un terreno chiuso». 
La vostra azienda è oggi, con tutta probabilità, in un terreno chiuso.

Allora non basta rimboccarsi le maniche, così come non bastano gli 
aiuti strutturali, i consigli di categoria, la liquidità a basso costo, i moduli 
fiscali posticipati o la sicurezza sanitaria. Questi ed altri elementi tattici 
per essere efficaci devono prima rispondere ad un nuovo impulso 
strategico, che porti sul terreno “chiuso” della propria impresa le 
domande principali di questo nuovo tempo: come sono cambiati i 
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mercati? Ed il comportamento dei clienti? Esiste nel mio settore un calo 
della domanda? Come essa è cambiata? Perché?  

Pensare strategicamente è oggi un elemento fondamentale perché, 
mentre la dimensione positiva ma ingannevole della “ripartenza 
buona” ci invita a guardare il breve periodo, quello di cui abbiamo 
davvero bisogno è una rimodulazione profonda che faccia analisi della 
sostenibilità produttiva, economica e finanziaria dell’azienda nel medio 
e lungo periodo. Ovvero fare analisi strategica, una dimensione oggi alla 
portata di tutte le aziende che vogliono raccontarsi e sanno leggere la 
propria visione. 

Se oggi il terreno “chiuso” ci costringe prima di tutto ad esaminare gli 
ambienti esterni (tipicamente con l’Analisi di PEST e le sue più moderne 
evoluzioni), quando arriveremo dentro il ”core” dell’azienda dovremo 
dare maggior attenzione, ecco la vera risposta al nostro tempo, non 
ai risultati economici in passato conseguiti ma ai fattori che li hanno 
generati (in primis la soddisfazione del cliente): si tratta di verificare la 
loro presenza, consistenza e possibile posizione nel futuro. 

Perché «Un esercito vittorioso prima vince, poi dà battaglia…» (Sun Tzu).

APPROFONDIMENTO

Realizza la tua analisi PEST seguendo anche le indicazioni che trovi 
nell’allegato.
   Scarica il PDF compilabile

https://nordestinnovazione.it/wp-content/uploads/2020/04/Approfondimento-Strategia-Agenda-organizzolaripartenza-Nordest-Innovazione.pdf
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2.
RINNOVARE IL VALORE 
OFFERTO, CON CREATIVITÀ 
E LUNGIMIRANZA
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di Yasmine Kahouachi 
Coordinatrice Area Internazionalizzazione

e Serena Leonardi 
Coordinatrice Area Service Design



Queste sono alcune delle domande che Covid-19 
ha posto di fronte alla maggior parte delle aziende. 
La necessità che sta alla base di queste domande 
è fondamentale: mantenere viva la relazione con i 
propri clienti e porsi come punto di riferimento.
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COME POSSO 
CONTINUARE A CREARE 
VALORE PER IL MIO 
CLIENTE?  QUALI 
PROPOSTE POSSO 
FARE OGGI E DOMANI? 
QUALI CANALI POSSO 
SFRUTTARE?

Prima di tutto è necessario focalizzare se le esigenze del tuo cliente 
siano sempre le stesse o stiano cambiando. Facciamo un esempio: 
Kinder ha per anni venduto prodotti alimentari rivolti a famiglie con 
bambini. Alla domanda su quali fossero le nuove esigenze del proprio 
target ha risposto con un servizio concreto: conoscendo le difficoltà dei 
genitori ad intrattenere i figli, ha creato in collaborazione con Massimo 
Temporelli di TheFabLab Milano 10 esperimenti scientifici da fare in 
casa per intrattenere i ragazzi e contribuire alla scoperta di nozioni 
scientifiche base, accessibili tramite l’App Magic Kinder o su Youtube. 
Potresti anche tu muoverti in questo modo, ossia creando una proposta 
di valore diversa, che parta dall’entrare in empatia con il tuo cliente e 
chiedendoti di cosa ha veramente bisogno in questo momento, al di là 
del prodotto o del servizio che normalmente gli fornisci.



#organizzolaripartenza 10Strategia

Il cambiamento di fronte al quale ci troviamo oggi ci obbliga ad 
imparare una nuova lingua attraverso la quale possiamo rispondere 
a nuove esigenze. Passeremo dal “personalizzato” all’on-demand. 
Digitale, agile e creativo saranno le parole d’ordine delle imprese 
per ripartire. Abbiamo di fronte un foglio bianco sul quale possiamo 
disegnare nuovi scenari creando una nuova empatia con un nuovo 
cliente connesso, impegnato e anche un po’ disorientato.

APPROFONDIMENTO

Usa il seguente strumento per progettare, testare e costruire la tua 
proposta di valore aziendale in maniera strutturata.
   Value Proposition Canvas: progetta una proposta di valore

davvero efficace.

https://www.businessmodelcanvas.it/value-proposition-canvas/


Strategia
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LA CASSA,
PRIMA DI TUTTO!

di Stefano Aio 
Coordinatore Area Finance

e Francesca Galasso 
Coordinatrice Area Finanza Agevolata
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LA PREVISIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 
A BREVE TERMINE
La previsione del fabbisogno finanziario è un obbligo in un momento 
particolare come questo. Calcolare i flussi di cassa prospettici è 
possibile grazie al calcolo della differenza fra entrate ed uscite stimate 
per i prossimi 12 mesi e consente di gestire in anticipo le azioni 
necessarie al mantenimento dell’equilibrio aziendale.

AZIONI SU CLIENTI E FORNITORI
Un cliente in difficoltà può essere incoraggiato ad onorare i propri 
impegni grazie alla proposta di una rateizzazione del credito. Possono 
inoltre essere concordate con i fornitori dilazioni o rateizzazioni dei 
propri debiti per affrontare questo momento particolare.

Fra le attività che preparano la riapertura e quelle 
immediatamente ad essa successive devono 
sicuramente essere annoverate quelle inerenti la 
gestione finanziaria dell’azienda.

PRIMA E DOPO LA 
FINE DEL LOCKDOWN: 
ALCUNI SPUNTI 
PRATICI DI ATTIVITÀ 
ED APPROFONDIMENTI 
DA FARE SUBITO.

Non c’è tempo da perdere! Devono essere elaborati i flussi di cassa a 
breve termine, devono essere prese in considerazione azioni su clienti e 
fornitori, devono essere approfonditi i presupposti e gli eventuali effetti 
del Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità, devono essere valutati gli 
strumenti di finanza agevolata a disposizione.
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APPROFONDIMENTO

   Compila il modello Excel per l’elaborazione dei flussi di cassa.
Download

Istruzioni per l’uso:

   Le entrate devono essere inserite con segno positivo (+), le uscite 
devono essere inserite con segno negativo (-);

   Dev’essere valorizzata la cella evidenziata in azzurro con il dato di
liquidità ad inizio mese (saldo cassa e banche iniziale).

Leggi i recenti articoli di finanza agevolata:

   Credito di imposta per sanificazione, dispositivi di sicurezza dei 
luoghi di lavoro e dpi. Scopri di più

   Il nuovo credito di imposta sugli investimenti pubblicitari 2020.
Scopri di più

FINANZA AGEVOLATA
Oltre a strumenti di intervento nel capitale di rischio, si tratta di 
contributi a fondo perduto, agevolazioni fiscali, garanzie del credito e 
finanziamenti a tasso agevolato, quali quelli introdotti dai decreti degli 
ultimi giorni.

DECRETO CURA ITALIA E DECRETO LIQUIDITÀ
I due decreti hanno introdotto incentivi quali, per esempio, il credito di 
imposta per la sanificazione, il finanziamento a tasso agevolato per il 
potenziamento/riconversione delle produzioni di dispositivi medici e il 
credito di imposta pubblicità. 
Sono noti anche per le modifiche sul Fondo di Garanzia per le PMI. 
Oltre a snellire le procedure per il suo accesso, ad ampliarlo anche ad 
aziende più grandi, a riconoscere costi finanziari minori, agisce ora su 
tre direttrici di garanzia senza valutazione del merito di credito:
   100% per i prestiti fino al 25% dei ricavi e fino a un massimo

di €25.000; 
   100% per i prestiti fino al 25% dei ricavi e fino a un massimo

di €800.000;
   90% per i prestiti fino a 5€ milioni.

Sono state previste anche garanzie sui prestiti per l’esportazione 
del made in Italy e l’internazionalizzazione. Non resta quindi che 
incrociare i fabbisogni finanziari analizzati con le agevolazioni esistenti 
e agire.

https://nordestinnovazione.it/wp-content/uploads/2020/04/Elaborazione-flussi-di-cassa-Agenda-organizzolaripartenza-Nordest-Innovazione.xlsx
https://nordestinnovazione.it/credito-di-imposta-per-sanificazione-dispositivi-di-sicurezza-dei-luoghi-di-lavoro-e-dpi/
https://nordestinnovazione.it/il-nuovo-credito-di-imposta-sugli-investimenti-pubblicitari-2020/
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4.
RIMETTI AL CENTRO
LE PERSONE
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di Mauro Brunello 
Coordinatore Area Risorse Umane



Nelle fasi di incertezza, per mantenere alto il 
coinvolgimento è necessario dare dei punti fermi 
anche a lungo termine, in primis dando a tutti una 
prospettiva di crescita che vada oltre la contingenza 
quotidiana.
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RIMETTERE AL 
CENTRO LE PERSONE 
SIGNIFICA FAR LEVA 
SUL LORO CONTRIBUTO 
IMMEDIATO NELLE 
FASI SICURAMENTE 
COMPLESSE E LUNGHE 
CHE CI PORTERANNO 
PROGRESSIVAMENTE 
A LAVORARE COME 
PRIMA. 

Il punto di partenza per questo processo è la valorizzazione dei singoli 
lavoratori, cioè definire il loro vero Valore per l’organizzazione e 
mantenerlo o incrementarlo nel tempo.  

 Il concetto di Valore delle Persone è piuttosto composito e comprende 
elementi di: 

   Competenza non solo specifica del ruolo, ma anche trasversale per 
l’organizzazione;

   Motivazione intesa come coinvolgimento sia in termini di vantaggi 
personali, sia di vantaggi condivisi;

   Potenziale, cioè una aspirazione a migliorarsi e crescere nell’ambito
del proprio ruolo o verso ruoli differenti.

Un primo esercizio per iniziare un percorso di Valorizzazione consiste 
nel segmentare la propria popolazione aziendale, cioè dividerla 
in segmenti omogenei per poterne definire meglio la crescita e lo 
sviluppo. 

Premesso che esistono metodi più analitici e articolati, una prima 
segmentazione può strutturarsi sulle Competenze acquisite, 
intendendo per competenza sia le Conoscenze e le Abilità, sia i 
Comportamenti organizzativi specifici di un ruolo o trasversali. 
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Senza andare a fare una analisi e una valutazione specifica di ogni 
competenza acquisita (collegandola anche alle prestazioni individuali 
e di gruppo), potremo rendere il processo più semplice ed immediato 
definendo una scala di sviluppo da collegare ad un modello di percorso 
di crescita, partendo dalla situazione di Principiante, fino al livello di 
Esperto.

Ogni valutazione andrebbe fatta dal manager diretto della persona 
assieme al suo manager. Questo perché la valutazione deve essere 
basata su dati oggettivi e osservabili e attraverso un confronto.  Valutato 
lo stato attuale, pensiamo anche a quale potrebbe essere il suo punto 
di arrivo nell’arco di un periodo di 3 anni nello stesso ruolo.

Come secondo elemento potremo inoltre definire il Potenziale di 
crescita verso ruoli di maggiore responsabilità nello stesso ambito 
lavorativo o in ambiti affini o in ruoli gerarchicamente più importanti e 
impattanti sull’organizzazione. Anche qui andremo a definire una scala, 
che va da Potenziale non dimostrato ad Alto Potenziale.

Una volta definito questo secondo parametro avremo per ogni persona 
3 indici (Sviluppo attuale – Sviluppo a 3 anni stesso ruolo - Potenziale 
futuro) che ci permetteranno di definire i relativi segmenti e la 
distribuzione in due matrici ad aree mobili (gli assi sono posizionati 
sulla media dei valori):

   Matrice Sviluppo Attuale/Sviluppo futuro nel ruolo con la
definizione di 4 segmenti:

   Matrice Sviluppo Attuale/Sviluppo altri ruoli definendo altri 4 
segmenti sommabili ai primi:
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Una volta definiti i corretti segmenti, potremo pianificare al meglio 
le attività di sviluppo specifiche valutando nel tempo l’evoluzione 
del Valore delle Persone. E attraverso una comunicazione personale 
efficace, coinvolgerli nella propria crescita professionale, attraverso 
approcci e strumenti costruiti ad hoc.

APPROFONDIMENTO

   Compila il modello Excel Valutazione segmentazione persone.
Download

Istruzioni per l’uso. Nel file trovi 3 fogli:
   Foglio “Definizioni”: dove trovi le scale di valutazione come 

quelle appena presentate;
   Foglio “Valutazione”: dove inserire il nome, il ruolo e le 

valutazioni numeriche (le colonne verdi sono automatiche e non 
vanno modificate). A fianco trovi le matrici di segmentazione;

   Foglio “Mappatura”: è un foglio completamente automatico 
collegato al precedente dove verrà definita la distribuzione 
numerica delle persone nei vari segmenti.

https://nordestinnovazione.it/wp-content/uploads/2020/04/Agenda-organizzolaripartenza-Valutazione-Segmentazione-Persone-Nordest-Innovazione.xlsx
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5.
RIPENSARE ALL’EVASIONE 
DELL’ORDINE
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di Gianluca Geremia 
Coordinatore Area Organizzazione e Processi



Queste sono solo alcune delle domande che ogni 
impresa in questo momento si pone, ma molto spesso 
non si è consapevoli di disporre già delle risposte.
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COME POSSIAMO 
RIPENSARE 
ALL’EVASIONE 
DELL’ORDINE? COME 
POSSIAMO AMPLIARE 
IL PORTAFOGLIO 
ORDINI? COME 
POSSIAMO ATTIRARE 
NUOVI CLIENTI? 

Per crescere o semplicemente per continuare ad avere successo 
nell’attuale scenario economico, l’impresa deve innovarsi, deve 
adeguare il proprio modello di business, migliorando il proprio 
modello organizzativo e deve puntare sulla creazione di una nuova 
cultura aziendale. 

Deve ricercare un nuovo concetto di leadership: il management deve 
agire in modo trasformazionale, discutendo e sfidando il pensiero 
tradizionale, dando l’esempio di comportamenti nuovi. Una visione 
innovativa e fuori dagli schemi della propria organizzazione, 
contribuisce alla risoluzione di problemi e all’ottenimento di vantaggi 
commerciali, basati proprio su di una nuova visione delle cose, che 
supera logiche sorpassate o che semplicemente in questi momenti non 
sono più percorribili. Per cambiare serve creatività e serve innovazione 
ma entrambe necessitano di coraggio organizzativo, anzi di diverse 
forme di coraggio: 

   Rompere gli schemi rassicuranti che hanno prodotto successo;
   Mettere in pratica il cambiamento tramite l’esempio;
   Consentire l’errore, l’apprendimento è infatti basato su prove 

ed errori e la creatività è sovente la capacità di cogliere nell’errore 
l’opportunità;

   Creare leve organizzative e manageriali per legittimare e
incentivare l’innovazione;

   Ricercare la bellezza per consentire di liberare l’energia creativa 
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delle persone;
   Assumere una visione strategica di lungo periodo. 

Ma come fare a cambiare, ad evolversi, a migliorare? Per poter 
cambiare le aziende devono progettare il cambiamento organizzativo 
adottando modelli e strumenti per conseguire un approccio strutturato 
al cambiamento che rende possibile la transizione da un assetto 
corrente ad un futuro assetto desiderato (change management).

Non dimentichiamo in fine che un’organizzazione deve mettere in 
campo la fiducia (intesa come prefigurazione costruttiva del futuro) 
perchè quest’ultima è il primo segnale che la creatività collettiva sta 
operando e che i modelli innovativi stanno funzionando, che il piano 
operativo si sta concretizzando e che il processo di cambiamento 
organizzativo si sta realizzando.

APPROFONDIMENTO

   Customer Mirroring Canvas
Metodologia creata da Nordest Innovazione e Amploom 
unendo strumenti e principi del Design Thinking con quelli 
propri dell’organizzazione e della strategia aziendale. La 
metodologia permette di individuare l’esperienza ideale che il 
Cliente dovrebbe vivere nell’utilizzare i servizi di un’Azienda. 
Questa esperienza viene poi confrontata, quindi specchiata, 
con l’organizzazione interna, in modo da avviare interventi di 
miglioramento del servizio e di conseguente riallineamento dei 
processi interni. Scopri il template

https://nordestinnovazione.it/
https://amploom.com/
https://nordestinnovazione.it/wp-content/uploads/2020/04/Customer-Mirroring-Canvas-Agenda-organizzolaripartenza-NordestInnovazione.pdf
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6.
LOGISTICA E SICUREZZA
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di Marco Businaro 
Partner Consultant Area Organizzazione e Processi



Ripensare il proprio layout di fabbrica e dei propri 
uffici nell’ottica e nel rispetto delle logiche di 
distanziamento che dovremo affrontare nella fase di 
ripartenza e, credo, per lungo tempo non è mai stato 
così importante.
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RIPENSARE IL PROPRIO 
LAYOUT DI FABBRICA, 
DEI PROPRI UFFICI 
E DEI SISTEMI DI 
APPROVVIGIONAMENTO
DEI DPI NELLA FASE 
DI RIPARTENZA NON 
È MAI STATO COSÌ 
IMPORTANTE.

È vero, oggi ci rendiamo conto dell’importanza della gestione degli 
spazi, la sentiamo necessaria e a volte un passaggio quasi obbligato.
Ma se fosse un’opportunità per recuperare efficienza all’interno dei 
nostri stabilimenti? Ripensare i movimenti dei materiali in un’ottica di 
efficientamento produttivo può diventare la vera chiave del successo di 
un’impresa produttiva?
Per ridefinire la logistica in questa fase è necessaria una riflessione sui 
seguenti punti:

   L’incoming dei materiali, come cambia all’interno della fabbrica?
   I movimenti delle merci e delle persone come potrebbero sviluppare 

logiche di efficientamento complessivo?
   Il recupero dell’efficienza attraverso il nuovo layout di fabbrica come

migliora costi e tempi di attraversamento dei materiali?

Riconvertire le disposizioni, i flussi e i processi in un’ottica sicura aiuterà 
le aziende a comprendere i modelli possibili che le nuove esigenze 
potranno scaturire.
Analizzare il proprio layout e il proprio modello produttivo sarà 
un’attività centrale per recuperare competitività e per rendere davvero 
sicure le nostre fabbriche.



Ripensare ai sistemi di approvvigionamento dei Dpi 
(Dispositivi di protezione individuali). Questi prodotti 
sono da sempre definiti come prodotti secondari o in 
gergo materiali di consumo.
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Per gli uffici acquisti sono da sempre visti come quasi una seccatura, 
con un modello d’acquisto tipicamente teso all’abbassamento del 
prezzo a qualsiasi costo.
Oggi li scopriamo diventare centrali alle normative di produzione. Ma 
come fare per evitare ricadute nei costi di gestione? Come garantire 
l’approvvigionamento evitando le rotture di stock?
Oggi i metodi di approvvigionamento cambiano drasticamente in 
un’ottica di efficientamento dei costi occulti ma garantendo la costanza 
di fornitura? Come?

Attraverso il cambiamento del punto di osservazione:

PRIMA DOPO

  Acquistare un prodotto   Acquistare un servizio

  Scegliere un fornitore   Integrare il fornitore scelto 

  Gestire il processo d’acquisto   Delegare il processo d’acquisto

APPROFONDIMENTO

Prova a rispondere a queste domande:

   Il tuo processo di approvvigionamento è sotto controllo?
   Come pensi di intraprendere questo nuovo cambiamento? 
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Digitalizzazione

7.
COLLABORATION
E SMART WORKING

di Luca Realdon
Consultant e Founder Nordest Innovazione S.r.l.



Però, per gestire le nuove esigenze emerse 
improvvisamente in questo contesto di 
emergenza, ci sono alcuni passaggi facilmente 
realizzabili in qualsiasi organizzazione e 
team. Un approccio pratico per introdurre 
nuovi asset digitali nella tua organizzazione, i 
tre step fondamentali.

A. ORGANIZZA IL LAVORO IN TEAM

Non è sempre scontato, in organizzazioni strutturate per uffici o reparti, 
definire il concetto di team, in particolare di team cross-funzionale. 
Cruciale è il passaggio dal concetto di reparto a quello di processo. 
Prendiamo, per esempio, il flusso in entrata delle merci:

   Molto spesso nelle organizzazioni troveremo reparti separati che
governano le funzioni di Acquisti, Logistica e Magazzino, e altre 
coinvolte, con difficoltà di comunicazione;

   Un esercizio che spesso proponiamo alle Aziende è quello di ribaltare 
la prospettiva e guardare alle attività del processo e alle persone 
coinvolte negli stessi, battezzando così, per restare nell’esempio, il 
team entrata merci e un responsabile di processo all’interno di esso.

Questo semplice passaggio porta valore all’organizzazione, ad esempio 
attraverso una riunione settimanale di coordinamento, e maggior 
beneficio quando si coniuga all’utilizzo di strumenti collaborativi.
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LA DIGITALIZZAZIONE 
DELLE ORGANIZZAZIONI 
VIENE SPESSO 
ASSOCIATA A LUNGHI E 
COMPLESSI PROCESSI 
DI TRASFORMAZIONE, 
IMPLEMENTAZIONE E 
RIORGANIZZAZIONE.



B. COLLABORA IN TEMPO REALE DOVUNQUE TU SIA

Definiti i team di lavoro e le responsabilità, possiamo iniziare a lavorare 
sugli strumenti e le modalità di collaborazione. Un ottimo strumento, 
probabilmente molti di voi ce l’hanno già, è MS Office 365, e in 
particolare, MS Teams. È possibile attivare gratuitamente un account, 
per voi e per il vostro team. 
Nell’esempio citato sopra potremmo entrare in MS Teams e creare un 
Team di lavoro con tutti i membri individuati nel primo step. 
Cos’avrà il team immediatamente a disposizione? 

   Chat di gruppo (sezione Conversazione), per tenere traccia di
conversazioni; interne ed email rilevanti;

   Cartelle condivise (sezione File);
   Blocco appunti condiviso (Sezione One Note);
   E-mail di gruppo per condividere conversazioni con allegati, 

archiviando le info in uno spazio facilmente e velocemente 
raggiungibile da tutti tramite web, App e dispositivi mobile (app per 
Android e IOS);

   Meeting online, one-to-one o di gruppo;
   Supporto remoto (possibilità di condividere lo schermo);
   Condivisione materiali e collaborazione live. 

C. COORDINATI E SEMPRE AGGIORNATI

Fluidificare la comunicazione e la condivisione non basta. Le attività 
dei diversi membri del team hanno bisogno di essere coordinate e le 
persone aggiornate. Come farlo con MS Teams?

   Se il team è già abituato ad utilizzare strumenti di Project 
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APPROFONDIMENTO

Scopri le funzionalità dei seguenti strumenti:

   Microsoft Whiteboard. Scopri di più
   Microsoft Teams. Scopri di più
   Microsoft Planner. Scopri di più

Management possiamo integrare in una scheda del canale il 
collegamento allo strumento preferito (Trello, Asana...);

   Se invece è la prima volta, il modo più veloce è probabilmente quello 
di creare una scheda di MS Planner dentro al nostro canale.

MS Planner è la piattaforma (gratuita) integrata in MS Office 365 
dedicata all’organizzazione visuale del lavoro del team, in particolare di 
team cross-funzionali di commessa. Infatti, permette ai collaboratori 
di assegnare attività ai colleghi e monitorarne l’avanzamento tramite 
un’efficace interfaccia Kanban.

https://products.office.com/it-it/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/free?market=it
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/business/task-management-software
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Digitalizzazione

8.
NUOVI CANALI E
MODALITÀ DI
RELAZIONE CON
IL MERCATO

di Andrea Menegotto
Coordinatore Area Digitalizzazione
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Nel corso di questi ultimi anni mi son reso conto di persona quanto 
importante sia considerare molti altri aspetti in un progetto di 
trasformazione digitale: le competenze, le persone, i tempi, la 
formazione, i processi, l’organizzazione, ma anche l’impegno, la 
perseveranza, la convinzione, il metodo. Se mettiamo insieme tutti 
questi fattori, si capisce il perché questi percorsi siano sfide complesse 
piene di insidie.

In generale, sono progetti che durano anni e molto spesso rimandati 
dalle aziende. Tuttavia, ci siamo resi conto come rimandare la 
digitalizzazione rischia di compromettere la vita stessa delle aziende. 
Tutti ci siamo resi conto, ora, di quanto importante sia evolvere le nostre 
aziende verso il digitale e come questa sfida non sia più rimandabile. 
Questa situazione del COVID19 ci ha definitivamente catapultati nel 
bisogno di evolvere verso il digitale.

Ho pensato a 3 punti da cui poter partire per approcciare il mondo 
del digitale con riferimento alla relazione con i nostri clienti acquisiti 
o potenziali, partendo da un presupposto che non dobbiamo mai 
dimenticare: i nativi digitali sono già nostri clienti.

ABBIAMO SENTITO 
PARLARE MOLTO SPESSO 
DI TRASFORMAZIONE 
DIGITALE MA MOLTO 
SPESSO NON SI HA BENE 
PRESENTE CHE COSA SIA, 
DA DOVE INIZI E QUANDO.

Sì, perché confinare questo percorso evolutivo 
nell’introduzione della tecnologia in azienda 
è molto facile, ma non è così. La tecnologia 
è certamente un fattore abilitante la 
trasformazione digitale, ma da sola non basta. 
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B. MARKETING
COME POTREI MIGLIORARE LE MIE AZIONI DI MARKETING?

Oggi il marketing è sicuramente l’area funzionale dell’azienda che 
può evolvere maggiormente da un punto di vista digitale. Esistono 
piattaforme di ogni tipo per gestire le diverse attività di marketing e i 
prezzi sono decisamente accessibili. Due suggerimenti per evolvere la 
relazione con il cliente riguardano:

Marketing Automation
   Flusso di agevolazione primo acquisto;
   Flusso di fidelizzazione del cliente;
   Flusso di riattivazione dei clienti “dormienti”;
   Flusso di recupero “ex clienti”;

A. VENDITE 
COME POTREI EVOLVERE IL MIO ATTUALE MODELLO DI VENDITA?

È difficile pensare di dare una risposta su due piedi, ma cominciamo 
a farci delle domande molto concrete e a comprendere se siamo 
effettivamente pronti per approcciare un progetto che abbracci il 
digitale. Sotto alcune idee di sviluppo:

   Ecommerce B2B (il tuo cliente è l’azienda);
   Ecommerce B2C (il tuo cliente è il consumatore finale);
   Sistema di gestione ordini per la ricambistica o complementi
   Configuratore di prodotto;
   App mobile.

In ogni caso, qualsiasi sia la forma che adotterai tieni presente che più 
dell’80% dei clienti, siano essi consumatori finali o aziende, si aspetta 
di poter acquistare online o che l’esperienza di acquisto integri i 
sistemi digitali.

   Flusso di attivazione “prospect”.
Per creare questi funnel è tuttavia necessaria una base strutturata di 
dati relativi ai clienti che tipicamente troviamo all’interno di un CRM o 
di una piattaforma organizzativa.

Inbound Marketing
   Articoli strutturati sui social o sul blog aziendale;
   Condivisione e commenti di post altrui e/o autorevoli;
   White paper (relazioni strutturate su una tematica);
   Video e backstage (p.e. di fiere, eventi, ecc.);
   Contest e/o concorsi online;
   Campagne di remarketing e DEM (direct email marketing);
   SEO (ottimizzazione sui motori di ricerca).

C. DATA E ANALYTICS 
COME POTREI MIGLIORARE LA RELAZIONE CON I MIEI CLIENTI?

Per migliorare la relazione con il cliente, mai come oggi è importante la 
raccolta e la strutturazione dei dati: la conoscenza è divenuta la risorsa 
economica chiave, se non la più importante, per ottenere un vantaggio 
competitivo. Ecco quindi che le azioni di marketing e di vendita, in un 
mondo complesso e globalizzato, non possono più basarsi sul “abbiamo 
sempre fatto così” o sull’intuizione. Oggi qualsiasi azione va supportata 
da dati e risultati. In questo senso, quindi quali azioni posso mettere in 
campo per ottimizzare la relazione con il mio cliente? Sotto una mappa 
evolutiva:

   Definisci obiettivi e KPI da monitorare;
   Analizza le fonti dati a disposizione e verifica i gap informativi;
   Normalizza e pulisci i dati a disposizione e struttura quelli mancanti;
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APPROFONDIMENTO

Leggi i seguenti articoli sul tema Digitalizzazione:

   Best Marketing Automation Software. Scopri di più
   Marketing Automation. Scopri di più 
   What Matters Most In Business Intelligence. Scopri di più
   When Data Creates Competitive Advantage. Scopri di più
   Marketing e Bi: che si fa nelle nostre imprese? Scopri di più

   Definisci un modello associativo tra le informazioni;
   Integra questi dati con software di analisi

(applicativi di business intelligence);
   Verifica le motivazioni degli scostamenti tra i dati raccolti e i KPI;
   Comprendi i problemi dei tuoi clienti, migliora il servizio ed il 

prodotto;
   Personalizza l’offerta sulla base delle preferenze dei tuoi clienti;
   Testa e verifica sempre le azioni che metti in campo e impara cosa 

funziona e cosa invece non va… e migliora.

https://www.g2.com/categories/marketing-automation
https://mailchimp.com/marketing-glossary/marketing-automation/
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/06/09/what-matters-most-in-business-intelligence-2019/
https://hbr.org/2020/01/when-data-creates-competitive-advantage
https://www.zerounoweb.it/analytics/business-intelligence/marketing-e-bi-che-si-fa-nelle-nostre-imprese/
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Digitalizzazione

9.
RECUPERARE 
EFFICIENZA, UN
MUST ASSOLUTO

di Nicolò Danese
Consultant



32Digitalizzazione#organizzolaripartenza

QUANTI FOGLI EXCEL PERSONALI CI SONO NEI PC DEI TUOI 
COLLABORATORI? CONTALI…

Quali sono le cause che generano un flusso informativo non 
ottimizzato? In prima analisi si può constatare come l’uso in Azienda 
di strumenti personali e utilizzati solo dalla singola risorsa porti alla 
non condivisione delle informazioni con il team e al rischio di una 
mancanza di univocità del dato stesso dislocato in diverse fonti. Risulta 
fondamentale quindi identificare questi strumenti personali (file excel, 
fogli cartacei e altri) per riportare le informazioni in essi contenuti 
all’interno di un sistema condiviso e consultabile dal team al fine di 
abbattere i tempi di ricerca dell’informazione e avere la certezza del 
dato. Identifica questi strumenti personali (file excel, fogli cartacei e 
altri) per riportare le informazioni contenute in essi all’interno di un 
sistema condiviso e consultabile dal team, con lo scopo di abbattere 
i tempi di ricerca delle informazioni, avere la certezza del dato e 
governare i flussi informativi.

LE INFORMAZIONI 
RAPPRESENTANO UN 
PATRIMONIO AZIENDALE 
FONDAMENTALE PER 
L’ESECUZIONE DELLE 
ATTIVITÀ QUOTIDIANE 
DA PARTE DEI DIVERSI 
OPERATORI IN AZIENDA 
E PER IL MONITORAGGIO 
DELL’ANDAMENTO DEL 
BUSINESS ATTRAVERSO 
KPI INDIVIDUATI.

La mancata condivisione delle stesse 
in modo fluido, all’interno e all’esterno 
dell’organizzazione, genera non poche 
inefficienze. Soprattutto in questo periodo, 
nel quale si sta assistendo a un’impostazione 
del lavoro improntata sul modello dello smart 
working, risulta fondamentale gestire le 
informazioni necessarie anche a distanza.
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RIDISEGNA LA TUA ORGANIZZAZIONE CON I NUOVI STRUMENTI

L’introduzione di strumenti remoti per il lavoro condiviso rappresenta 
un’opportunità per la tua Azienda di ridisegnare i propri flussi e le 
proprie procedure interne ottimizzando il flusso informativo e rendendo 
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APPROFONDIMENTO

Scopri le funzionalità dei seguenti strumenti:

   SuiteCRM. Scopri di più
   SharePoints. Scopri di più 
   Qlik. Scopri di più
   Odoo. Scopri di più
   Asana. Scopri di più
   Clockify. Scopri di più

STRUMENTI REMOTI: UNA VELOCE PANORAMICA

Gli strumenti di lavoro remoto rappresentano la soluzione per riportare 
le informazioni dislocate negli strumenti personali in ambiente 
condiviso, consultabile e aggiornabile in tempo reale dal team di lavoro. 
Vediamone alcuni:

   Project Management: gestione delle attività e delle tempistiche in 
relazione a progetti e commesse;

   Time tracker: registrazione e rendicontazione delle ore svolte dagli 
operatori in merito alle proprie attività lavorative;

   CRM: gestione commerciale attraverso la mappatura di aziende, 
contatti, chiamate, riunioni e opportunità;

   Documentali: gestione condivisa dei documenti relativi al cliente, alla 
commessa o a un progetto;

   BI: visualizzazione semplificata di indicatori aziendali (budget, 
fatturati, KPI) per monitorare l’andamento aziendale e valutare 
decisioni strategiche;

   Intranet: condivisione di informazioni strategiche;
   Piattaforme organizzative: governare i processi chiave non 

tipicamente gestionali (relazioni UT, forza vendita);
   BPM: implementazione di processi autorizzativi e di scambio di 

informazioni tra piattaforme per automatizzare l’avanzamento degli 
stati di un processo.

più snelli i processi. I vantaggi di questo approccio sono:

   Riduzione di colli di bottiglia;
   Risparmio di tempo nelle singole attività svolte;
   Miglioramento nell’organizzazione del lavoro.

https://suitecrm.com/
https://products.office.com/it-it/sharepoint/collaboration
https://www.qlik.com/it-it
https://www.odoo.com/it_IT/
https://asana.com/
https://clockify.me/
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Leadership

10.
RIFLESSIONI SULL’IMPATTO 
DEL LINGUAGGIO NELLA 
FASE DI RIPARTENZA 

di Michele Prete
Partner Consultant Area Risorse Umane
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INTELLIGENZA 
LINGUISTICA: COME LE 
PAROLE CHE UTILIZZIAMO 
OGGI NEI CONFRONTI DEI 
NOSTRI CLIENTI HANNO 
UN RUOLO FONDAMENTALE 
PER LA FASE DI 
RIPARTENZA.

Attraversando ogni grande momento di cambiamento, le parole 
rappresentano un punto di riferimento, un indicatore del sentimento 
collettivo e, soprattutto in questa situazione, la base sulla quale 
costruire la ripartenza delle nostre aziende.

Come dimostrato ampiamente da numerosi studi scientifici, le parole 
hanno il potere di modificare il contenuto emotivo di un messaggio, 
sia esso orale o scritto, impattando in modo determinante in chi le 
enuncia e in chi le riceve su tre aree principali: empatia, leadership e 
professionalità.

Analizziamole di seguito per comprendere come, nelle nostre 
comunicazioni aziendali e professionali, esse possano fare una grande 
differenza.

EMPATIA
È importante tenere in considerazione che dimostrare empatia 
attraverso il linguaggio è fondamentale nei confronti di tutti i nostri 
stakeholder. 
Il grande impatto emotivo che è emerso nelle ultime settimane, ha 
modificato molte percezioni dei nostri clienti rispetto a temi come 
la sicurezza, la salute e l’interazione umana. Utilizzare ad esempio 
formule come “ci prendiamo cura”, “abbiamo a cuore”, “vi assicuriamo 

Il mondo della comunicazione gioca, in questo 
momento di transizione, un ruolo molto 
delicato. 
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che”, coerentemente sostenute da azioni e fatti, possono infondere 
sensazioni positive e contribuire ad iniziare a colmare con valore 
l’attuale distanza fisica.

DOMANDA CHIAVE: Come le parole mi possono aiutare in questo 
momento a stare accanto ai miei clienti?

LEADERSHIP
In questo momento storico, dove il bisogno di sicurezza è alto, la 
leadership linguistica identifica la capacità di mantenere la guida della 
conversazione in modo professionale e carismatico. Spesso vengono 
utilizzate, nei momenti d’incertezza, particelle e verbi dubitativi che, 
passando per formule di cortesia, indeboliscono la posizione di guida 
di chi le enuncia, creando nella mente dell’interlocutore un’immagine 
poco professionale.

DOMANDA CHIAVE: Quanto la mia comunicazione sta infondendo 
sicurezza in chi la riceve?

PROFESSIONALITÀ
La professionalità è una caratteristica che emerge dall’utilizzo 
delle parole all’interno della conversazione. Essa viene evidenziata 
soprattutto dalla scelta dei verbi che utilizziamo per comporre le frasi 
rivolte al cliente. Abbiamo assistito ad un abuso dei termini “guerra”, 
“crisi”, “disastro”, tutte parole che neuro-biologicamente stimolano 
il nostro cervello all’evocazione della paura, limitando i meccanismi 
innovativi e proattivi per stimolare le soluzioni. 

DOMANDA CHIAVE: Le parole che sto utilizzando nella comunicazione 
con i miei clienti, che tipo di messaggio professionale stanno inviando?

Utilizzare le parole di oggi con consapevolezza ci dà l’opportunità 
non solo di piantare i semi del nostro business futuro, ma anche di 
contribuire a direzionare il potenziale delle nostre aziende e delle 
persone che ci stanno accanto verso la creazione di un domani migliore.
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