
LA GESTIONE DELL'IMPRESA A PROVA DI COVID

E’ vietata la riproduzione senza l’autorizzazione della Ram Consulting Italia
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“La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. 

La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. 

È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie.

Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato.”

ALBERT EINSTEIN

Una cosa è certa: questa crisi finirà. E per allora, se avrai lavorato bene precedentemente,

potrai goderne davvero i frutti.

Ma fino a quel momento devi mantenere la calma ed essere pronto ad attraversare la

tempesta.

Questa è davvero una delle più grandi di tutti i tempi.

Dovrai vivere mesi…e anni…molto duri in cui dovrai lavorare meglio di prima e avere la

capacità di reinventarti e far fronte alle inevitabili difficoltà. Ma se saprai far fronte a

questo lungo periodo di durissimo lavoro, allora dopo potrai proclamarti VINCITORE e

goderti i frutti della tua scalata nella stagione Post-Covid.

Ma come fare concretamente? 

Parlando con molti imprenditori ho notato che i più non hanno veramente strategia, un

piano di azione, ma stanno piuttosto compiendo azioni spot, corrette in sé e per sé, ma

prive di una vera direzione. 

Altri sono in uno stato di sconforto e rabbia…di per sé anche comprensibile…ma che si-

curamente non aiuta ad affrontare la situazione. Il punto è che non devi perdere la calma

o cadere nello sconforto ma devi restare focalizzato, con grande lucidità, su un unico

grande obiettivo: 

arrivare alla stagione Post – Covid e arrivarci in salute.

Ecco perché è fondamentale lavorare bene. La crisi, infatti, questa volta sarà estrema-

mente selettiva e potrai salvarti soltanto facendo le giuste azioni e lavorando nel modo

migliore e con grande lucidità.

Per aiutarti in questo percorso ho raccolto alcune azioni specifiche che sono fondamentali

da mettere in pratica per gestire al meglio la tua attività di impresa in questo periodo così delicato.

Come vedrai le azioni si sostanziano in 3 aspetti:

 Piano finanziario

 Marketing 

 Gestione del team
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1 • PIANO FINANZIARIO

“È migliorabile solo ciò che è misurabile”

Un’azienda non si gestisce “a sensazioni”. I numeri non mentono mai, perciò diventa

fondamentale tenere un piano finanziario che monitora attentamente e dettagliata-

mente l’andamento economico dell’azienda.

Devi ASSOLUTAMENTE metterlo in funzione e rispettarlo fedelmente. Come?

1. Misura su base settimanale e mensile le entrate e le uscite dettagliate dell’azienda. 

2. Misura il fatturato dell’azienda su base regolare (settimana e mese), fissa una riunione man-

ageriale almeno una volta al mese per analizzare i numeri e decidere le azioni correttive da

intraprendere.

3. Stila un bilancio che ti dica come la tua impresa sta gestendo la liquidità in modo tale da

capire quanto hai a disposizione e in quale area dell’azienda è prioritario investire.

PERCHÉ FARLO:

 Un conto è la sensazione di come sta andando l’azienda, un altro è la prova concreta

delle risultanze che stai avendo. Soltanto MISURANDO I DATI puoi comprendere se le

azioni che hai intrapreso stanno portando risultati oppure no.

Analizzare periodicamente le entrate ti consente di mettere maggiormente l’attenzione su

alcuni aspetti che altrimenti ignoreresti. 

Ad esempio, se noti che nell’ultimo mese le statistiche di vendita sono basse su una

certa linea di prodotti, puoi iniziare a ragionare sul PERCHÉ ciò sta accadendo e quindi

intraprendere le azioni correttive: è magari un prodotto che non risponde più alle esi-

genze del mercato? 

- SI, allora lo cambio;

- NO, allora forse è sbagliato il modo di proporlo e puoi provare a cambiare 

strategia e fare altri test.

 Analizzando l’andamento economico e incrociandolo con un’analisi dell’andamento delle

varie aree dell’azienda puoi capire meglio in che modo sfruttare le tue risorse economiche.

Oggi non puoi permetterti di investire male le tue risorse e devi perciò destinarle a ciò che

realmente può fare la differenza per il tuo business.

IMPORTANTE:

CONTINUA A GESTIRE L'AZIENDA

PENSANDO AI BUDGET E AGLI OBIETTIVI

CHE TI SEI DATO. 

QUANTO HAI FATTO DI FATTURATO

NELLO STESSO MESE DEL 2019?

QUANTO TI MANCA PER SUPERARE

L'OBIETTIVO?
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2 • MARKETING 

“Vi sono due tipi di imprese: quelle che cambiano e quelle che scompaiono.”

Philip Kotler

In questo periodo hai due opzioni: o ti prepari per il futuro o rimpiangi il passato. 

Nel business sta cambiando qualcosa: devi prenderne atto e adattarti. 

• Se prima incontravi il tuo potenziale cliente prevalentemente di persona, adesso è

venuto meno questo rapporto perché sono inevitabilmente cambiate le abitudini delle

persone e le esigenze.

• Se prima potevi basarti su una clientela prettamente locale, adesso, con le restrizioni

adottate e le nuove abitudini di consumo, il tuo punto di riferimento è il mondo intero. 

1. E allora chiediti: dove si trova il tuo cliente adesso?

È ONLINE. Ed è lì che dovrai farti trovare. 

Quindi questa diventerà la tua nuova abitudine: essere online e trasferire, o comunque

integrare, il tuo modo di fare business nell'online, senza rimanere entro i limiti del tuo

territorio ma allargando i tuoi confini al MONDO INTERO.

2. Ancora chiediti: come stanno cambiando le esigenze del tuo cliente a causa delle restrizioni?

Sta maggiormente a casa e può frequentare gruppi molto ristretti di persone e sacrificare

in buona parte la sua “esigenza di socialità”. 

Ma attenzione, le persone non vogliono rinunciarvi del tutto, anzi, più di prima hanno

bisogno di emozioni e di occasioni per stare insieme. Solo che, a differenza di prima,

queste occasioni adesso devono essere vissute in maniera diversa, prevalentemente a

casa e con maggiori sicurezze.

E quindi, sulla base di questa osservazione, chiediti: cosa puoi fare tu e come puoi even-

tualmente modificare la tua offerta per venire incontro a questa esigenza dei consuma-

tori? Come puoi arrivare nelle case degli italiani – o del mondo intero – e portare

prodotti/servizi utili e, con essi, le emozioni che cercano?                                          
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Qualunque sia la tua risposta, ecco alcune azioni da fare per raggiungere questi obiettivi:

 Potenzia i tuoi canali social e il sito web perché è solo con questi mezzi che potrai

comunicare al di fuori dei confini fisici. Se non ce li hai CREALI IMMEDIATAMENTE!!

 Pubblica con costanza sulla base di una programmazione editoriale, scegli contenuti

davvero utili e interessanti per il tuo target.

 Comunica in modo emozionale facendo leva sui valori della tua azienda. Le persone

sono più abbattute emotivamente in questo periodo e perciò ancor di più cercano

EMOZIONI e BELLE ESPERIENZE. Anche se da “vivere a casa”.

 Allarga i tuoi confini al mondo intero creando uno shop online o sfruttando i market

place esistenti.

ATTENZIONE: 

1- Pubblicare un post ogni tanto non è sufficiente.

La vera differenza tra una comunicazione efficace e un’altra assolutamente inutile, con-

siste nella redazione di un vero e proprio piano strategico e strutturato di marketing che,

oltre a un piano editoriale di contenuti, integri i vari canali social, il sito internet, il servizio

clienti, gli eventi, il whatsapp e l’email marketing e anche le azioni da compiere offline.

SENZA UNA STRATEGIA INTEGRATA LE TUE AZIONI SARANNO TROPPO DEBOLI PER

PORTARE DEI VERI RISULTATI.

2. Nelle attività online "mettici la faccia" ed esponiti tu in primis, come titolare del-

l’azienda, e a cascata tutti i tuoi collaboratori. In questo modo creerai una maggiore fi-

delizzazione col cliente e, allo stesso tempo, coinvolgerai al meglio anche i tuoi

collaboratori.

RICORDA CHE NEI MOMENTI DI CRISI E DI DIFFICOLTÀ È IMPORTANTE NON ABBAT-

TERE I COSTI DI COMUNICAZIONE E DI MARKETING.
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Tra l’altro alcuni concorrenti potrebbero smettere di investire sulla promozione e in

questo modo, se tu persisti, potrai ritagliarti nuovi spazi di mercato!

3. Ricordati che questo è il preludio di un altro cambiamento epocale.

Stiamo consolidando l’INTEGRAZIONE totale tra online e offline.

Significa che se da un lato torneremo ad assumere alcune delle vecchie abitudini offline,

dall'altro nulla tornerà come prima. Molte di quelle pratiche che stiamo maturando oggi

nell'online continueranno a mantenersi anche successivamente.

Il risultato sarà un’integrazione totale ovvero una combinazione di esperienze e strategie

online e offline che interagiscono tra loro. 

FATTI TROVARE PRONTO.
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3 • IL TEAM

“Nessuno può fischiettare una sinfonia. Ci vuole un’intera orchestra per riprodurlo”

Saranno le persone che costituiscono la tua azienda a fare davvero la differenza e i valori

e gli insegnamenti che hai dato loro a fungere da antidoto per superare le difficoltà.

Essere una guida per il proprio team significa, adesso più che mai, renderli partecipi e

fornirgli la forza per allinearsi su un obiettivo di ripresa che è molto sfidante e pieno di

interrogativi, ma verso il quale dobbiamo tutti avere la determinazione di proiettarci. 

È proprio la determinazione, insieme all’umanità, la dote a cui devi attingere per nutrire

la tua capacità di leadership.

E per realizzare quest’obiettivo devi essere vicino ai tuoi collaboratori, devi essere una

guida credibile che comunica in modo umano e caldo, mettendo in gioco, in primis, i

propri valori, umani e aziendali.

I tuoi collaboratori sono prima di tutto PERSONE che hanno bisogno di trovare in te una guida.

Adesso più che mai si deve vedere la forza del team.

Se hai lavorato bene fino ad ora e se ti sei attorniato delle persone giuste potrai contare

su una squadra davvero in grado di supportarti e aiutarti a realizzare il tuo sogno d’im-

presa, nonostante le difficoltà.

In caso contrario farai più difficoltà e ciò ti insegna che adesso non puoi più fare errori e

che dovrai impegnarti ancora di più per creare attorno a te una squadra di Persone che

condividono pienamente la missione aziendale e sono pronti, insieme a te, a lottare e a

uscirne fuori meglio di prima.

Quindi cosa fare per creare questa condizione?

 Intensifica la comunicazione con i tuoi collaboratori, motivali, falli sentire al sicuro e

non abbandonarli all’“isolamento emotivo”. Coinvolgili sempre di più nella missione

aziendale.

 Se prevedi di non riuscire a far fronte agli stipendi di alcuni di loro, parlagli apertamente

per rimodulare insieme i termini del rapporto contrattuale, anche solo temporaneamente,

o indirizzarli verso nuove funzioni. Il nuovo accordo dovrà essere win-win ovvero con-

veniente, compreso e condiviso da entrambe le parti.

 Scegli bene i nuovi collaboratori da inserire in azienda mentre gestisci bene -o allon-

tana- le persone che si rivelano inadeguate o negative rispetto agli obiettivi dell’azienda.



CONCLUSIONI

È vero, con tutti i settori, le funzioni e le geografie coinvolte, l'entità potenziale del cam-

biamento da affrontare può essere scoraggiante.

Eppure affrontare la sfida dell’incertezza è l’unica strada che puoi veramente percorrere

per trasformare questa enorme sfida in una vera opportunità di cambiamento.

Come stanno cambiando le abitudini dei tuoi clienti? In che modo puoi incontrare le loro

esigenze? Come puoi reinventarti? Cosa sta cercando il mercato in questo momento

che tu puoi offrire? 

L'INSIEME DI QUESTE RISPOSTE TI AIUTERÀ ANCHE A DEFINIRE

LA STRADA DA PERCORRERE.

Una cosa è certa, devi affrontare la tempesta adesso, armato di coraggio e voglia di VINCERE; 

devi essere pronto ad attraversarla, a camminare senza mai voltarti indietro, senza di-

ventare “effetto del mondo” e gestendo al meglio tutto quello che dovrà essere gestito. 

Affronta l'emergenza del momento senza sottovalutarla, ma cercando di essere il più efficace

possibile e ricordandoti di rimanere focalizzato su quella che sarà la stagione Post-Covid dove

si manifesteranno grandi opportunità per tutte le imprese che vi arriveranno in salute.
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Silvia Lansione

Business Management Consultant

silvialansione@ramitalia.it

3293859803
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