
Trasformare crisi in 
opportunità 

 

PROBLEMA: l’attuale contesto economico appare ancora estremamente incerto. Dopo 

la grande crisi degli ultimi anni si percepiscono dei segnali di ripresa ma ancora lenti. 

Il mercato in questi ultimi anni è stato investito da repentini cambiamenti e continui 

processi di evoluzione e rinnovamento a livello globale che hanno portato le aziende a 

rivedere le scelte ed i metodi di organizzazione e di gestione per riuscire a competere 

e a stare sul mercato. Spesso proprio le aziende sono in difficoltà nell’affrontare questi 

scenari, di fronte ad una riduzione dei consumi, un contesto sempre più ristretto nel 

quale opera una concorrenza sempre più forte e molto agguerrita con conseguente 

impatto anche sui prezzi, che tendono a diminuire. 

Il sistema politico e legislativo non sempre ha sostenuto le necessità dei consumatori 

e del mondo industriale, le banche nemmeno, molte aziende infatti si trovano 

pesantemente esposte nei loro confronti. 

SOLUZIONE: dalla crisi è possibile cogliere le idee e le opportunità migliori per il futuro 

bilancio. 

 

CAMBIERA’? 

Alcune cose sono già cambiate, gli economisti dicono che la ripresa c’è ma molto lenta, 

l’economia italiana attende una ripresa della domanda per ritrovare slancio ai consumi 

interni e riagganciare anche se con difficoltà, le sfide del futuro. 

Appunto, ATTENDE, spesso ferma direi quasi immobile difronte al mercato ed alle 

opportunità che viaggiano ad una velocità impressionante.  

Le tecnologie si superano con sfide continue, 

molto del lavoro è sul web, il business richiede 

una continua focalizzazione sul valore 

aggiunto da dare e di individuare i significati di 

valore che ogni Cliente interpreta 

diversamente, in un contesto che continua a 

cambiare. Un flusso di energia che genera 

opportunità.   
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E LE AZIENDE? 

Le aziende sono bombardate dal pessimismo che impedisce anche solo di immaginare 

le nuove sfide che sfrecciano davanti ai nostri occhi. La crisi in realtà è un catalizzatore 

di idee e di opportunità per chi le sa cogliere.   

Oggi con le attuali variabili e difficoltà, non basta fare le cose bene, bisogna eccellere 

e puntare alla massima competitività rafforzando gli schemi interni di gestione tali da 

consentire una minima esposizione economico-finanziaria. E’ possibile, ma bisogna 

dotarsi di metodi, strumenti ed organizzazione per gestirli, focalizzandosi sui risultati. 

E’ un momento anche di grande selezione a favore di chi sa garantire realmente un 

valore aggiunto ai Clienti. Nonostante le debolezze probabilmente anche strutturali del 

sistema economico, le imprese hanno saputo affrontare le difficoltà a testimonianza 

delle loro potenzialità. Tutto sommato hanno saputo contenere il livello di 

indebitamento di 

banche, famiglie e 

imprese stesse, senza 

bolle speculative. 

Ora le previsioni 

indicano un recupero 

dell’attività produttiva 

anche se difficilmente si 

tornerà agli anni 2000-

2008, ma quando il 

sistema produttivo 

riprenderà a correre il 

mercato avrà fatto un’ 

ulteriore selezione. Un sostegno significativo da parte del governo tarda ad arrivare, gli 

investimenti stranieri restano ancora deboli, i programmi comunitari si stanno 

avvicinando alle esigenze con risorse economiche che a volte si perdono per strada, 

in realtà solo noi possiamo ideare e costruire il nostro futuro. Dipende da noi. 

 

IL MONDO STA CAMBIANDO 

Il “Fare impresa” si basa sempre più su alcuni concetti chiave:  

• capire le evoluzioni del mercato,  

• andare a cercare il cliente invece di aspettarlo, 

• costruire rapporti solidi di fiducia con i propri collaboratori; 

quindi consapevolezza dell’importanza strategica di rivolgersi all’esterno come 

protagonisti e non come spettatori, come coloro che determinano e risolvono i bisogni 
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del Cliente, non come coloro che li subiscono. E’ necessario guardarsi all’interno, per 

costruire una squadra competente e motivata nel perseguire gli obiettivi.  

E’ importante lavorare con determinazione sull’organizzazione interna che genera il 

valore, per evitare sprechi, per essere efficienti ed ottenere marginalità dalle attività. Il 

tutto all’interno di un percorso di crescita complessiva, durante il quale devi essere 

visibile, rintracciabile e riconoscibile. Oggi più che mai è richiesta la capacità di 

tracciare delle mete da percorrere e perseguire con leadership, per diventare il 

riferimento. 

 

IL NUOVO SCENARIO 

Dopo anni difficili di profonda recessione, la crescita oggi è possibile. Le domande 

attorno alle quali molti imprenditori e professionisti riflettono, sono: cosa determina la 

crescita? perché un’azienda avanza, si impone ed acquisisce quote di mercato ed altre 

si attardano o restano ferme o addirittura arretrano? La risposta sta nel saper leggere 

il cambiamento e nel trovare velocemente le risposte per trasformare le abitudini dei 

consumatori. La crescita nasce dall’innovazione, non solo di processi e prodotti grazie 

all’applicazione di nuove tecnologie, ma nel modo stesso di fare impresa, abbracciando 

il marketing, con un proprio brand riconosciuto tale da influenzare le mode ed i 

cambiamenti. 
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Oggi dobbiamo essere pronti a cambiamenti continui. Il successo ottenibile dai modelli 

organizzativi e gestionali non bastano più. Oggi il valore non viene solo dalla qualità, 

ma soprattutto dall’idea che sta dietro al prodotto e al servizio che deve arricchirlo di 

significati, di esperienze, di emozioni allineate alle aspettative reali del Cliente. Contano 

piuttosto le idee e la conoscenza delle opportunità che la tecnologia offre per 

realizzarle. Perfezionare quindi i prodotti ed i servizi per continuare a competere! 

Uno degli elementi più significativi 

è l’innovazione: fa crescere e dà 

valore all’impresa, consiste nel 

passaggio dal core business alla 

core competence, cioè indirizzare 

le proprie competenze per dare 

nuovo valore d’uso ai prodotti e ai 

servizi con tecnologie accessibili. 

Così oggi si costruisce il futuro 

della propria impresa. Non basta 

essere una voce fuori dal coro, ci 

vuole tanta volontà e propositività, 

creatività, bisogna essere consapevoli dell’importanza di una PROGETTAZIONE 

STRATEGICA trasversale e condivisa. 

 

SERVE UN NUOVO APPROCCIO  

Adottare un nuovo approccio significa avere un metodo per la risoluzione dei problemi, 

ma soprattutto essere in grado di creare ogni volta una soluzione diversa e adatta alla 

situazione. Ciò richiede flessibilità, creatività e saper applicare problem setting (definire 

il problema nei dettagli) e problem solving (eliminare le cause): 

- immergersi completamente nel problema e nella situazione alla ricerca del maggior 

numero di informazioni possibili, 

- rimanere aperti e disponibili all’ascolto senza pregiudizi, 

- riflettere sulle informazioni raccolte, magari lasciarle “decantare” e prendere nota 

di tutte le idee che fanno scaturire, 

- rimanere in silenzio e lasciare la mente libera di fantasticare,  

- formalizzare tutte le possibili soluzioni, valutare i punti di forza e di debolezza di 

ognuna e decidere quale tra tutte è quella giusta, 

- se di fronte ad un cambiamento, ci si considera la sua causa o la sua sorgente, si 

svilupperanno le conoscenze ed abilità necessarie a risolverlo, a gestirlo e a 

controllarlo. Nel momento in cui si smette di sentirsi causa e si inizia a 

colpevolizzare gli altri ed i contesti esterni al proprio, si sarà controllati dal problema 

e si subirà il cambiamento stesso. 
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La gestione del cambiamento tramite visione e progettazione  

1. Posizionamento personale 
Vision La visione strategica risulta efficace se è visualizzata, se è specifica ed orientata al 

futuro, se si distingue. 
Quale strada si vuole percorrere e dove si vuole proiettarsi?  
Chi siamo e chi vogliamo essere? Come si vuole essere percepiti? E’ importante per 
tracciare la direzione di lungo periodo, infonde determinazione e comunica le 
aspirazioni.  

Mission La Missione invece correla gli scopi di esistenza.  
Cosa fare? Perché si è sul mercato?   
E’ il momento giusto per affinare le idee ed identificare i prodotti e i servizi da offrire.   
Mentre la visione strategica mappa le attività e le finalità commerciali di medio-lungo 
periodo, la mission mappa le attività e le finalità attuali.  

Scopo  Lo scopo risponde alla domanda: qual è la ragione vera per cui lo si fa? In relazione 
a quanto definito nella mission. Riassume ciò che si vuole realizzare e chi si vuole 
essere o diventare. 

Desiderare  Che cosa faresti se fossi sicuro di non fallire? Che cosa vorresti raggiungere, 
imparare o diventare se fossi sicuro di riuscire?  
Che cosa devi imparare, migliorare o cambiare per poter diventare la persona 
capace di produrre tale risultato? 

Visualizzare Tutti noi abbiamo una mente conscia e una mente inconscia. La mente inconscia si 
attiva e si stimola ogni volta che si pensa in modo chiaro e intenso a ciò che si vuole 
conseguire. Tanto più la mente conscia desidera e visualizza, tanto più la mente 
inconscia elabora nuove soluzioni. Più impariamo ad usare il potere nascosto della 
mente inconscia e più velocemente si raggiunge una vita ricca di successi e di 
soddisfazioni. Più tempo si passa a pensare con intensità ciò che si vuole 
raggiungere, e più chiara e cristallina diventa la via per conseguirlo.  

Pianificare Il primo passo per ottenere gli obiettivi, è decidere che cosa si vuole e quali sono gli 
obiettivi: 

- quando l’obiettivo sarà raggiunto, che cosa ci sarà di diverso rispetto ad 
oggi? 

- quali problemi e difficoltà dovranno essere affrontate per poter conseguirlo?  
- quali sono le principali azioni da implementare? 
- chi se ne occupa? 
- in che sequenza e con che tempistiche?  

Decidere 
Agire 

L’azione nel business è ciò che distingue i vincenti dai perdenti! Agire è 
fondamentale per poter raggiungere ciò che si pianifica. Perché, se l’azione è la 
parte fondamentale, molte persone non agiscono?  
Per poter agire in modo rapido, bisogna prima saper decidere. Avere ben chiara la 
direzione da prendere, altrimenti si rischia di fare un passo avanti e due indietro. 
Molte persone non agiscono fino a quando hanno l’ispirazione, ma molto spesso è 
troppo tardi. Le persone di maggior successo sono mosse dalle azioni e non dalla 
loro ispirazione.  
L’ispirazione aiuta a concludere, mentre l’azione è necessaria per iniziare, il miglior 
modo per arrivare, è partire. 

Verificare La differenza la fa la capacità di prestare attenzione per verificare gli scostamenti tra 
dove si deve arrivare e dove si sta effettivamente andando. C’è una cosa in comune 
a tutte le persone capaci di realizzare grandi cose: che se non ottengono il risultato 
desiderato cambiano approccio, metodo e azioni, per arrivare ai loro obiettivi. Non 
si arrendono. Non mollano mai!  
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2. Potenziale + Autostima – interferenze + Azioni = Risultati 
Potenziale Ognuno di noi ha un suo potenziale, la differenza la fa il crederci e la fiducia 

per non demordere nei momenti più difficili.   

Autostima “la fiducia in se stessi e nei propri collaboratori permette di affrontare i 
problemi e non semplicemente di “agitarli” lamentandosi, come fa la maggior 
parte delle persone”. 
Credere in se stessi allena la determinazione per mettere in campo le azioni 
più giuste e spesso arrivano anche i risultati. Se rifletti sui momenti di 
successo, puoi notare come in quei casi prevalga l’entusiasmo, la passione, 
la fiducia e la sicurezza in ciò che si fa.   
Diversamente, non credendo in se stessi e nelle proprie capacità, non si 
riesce a stare focalizzati in modo determinato e disciplinato sulle azioni 
giuste da fare e sulla ricerca delle soluzioni, proprio perché sfiduciati e 
convinti di non farcela a superare quell’ostacolo o a raggiungere 
quell’obiettivo.  
Se rifletti sui momenti di insuccesso, puoi notare come in quei casi prevalga 
invece il timore di non farcela, la sfiducia e la poca convinzione.  
 

Interferenze Le interferenze rappresentano i vincoli, gli ostacoli che possono in qualche 
modo rallentare le azioni e di conseguenza le prestazioni. Vanno 
assolutamente individuate per eliminarle e/o contenerle. 

Azioni Azioni = fare la differenza. Agire velocemente è fondamentale per riuscire 
ad imporsi. Le azioni sono condizionate dalla sicurezza e dall’autostima così 
come dal potenziale.  
E’ normale che allenando il potenziale, credendo in se stessi e risolvendo le 
interferenze, molto probabilmente si riesce a fare l’azioni corrette.   
Possono essere di miglioramento, preventive o correttive. 

Risultati Risultato dopo risultato si rafforzano le convinzioni e le sicurezze, 
confermando il potenziale. Di conseguenza i risultati stentano e insuccesso 
dopo insuccesso riescono addirittura a mettere in discussione il potenziale 
senza sfruttarlo completamente anche se disponibile. 
Insuccesso dopo insuccesso abitua a perdere, mentre successo dopo 
successo abitua a vincere. Quindi alleniamoci a vincere adottando il giusto 
approccio con convinzione e fiducia in se stessi. 
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3. Posizionamento Strategico 
IL POSIZIONAMENTO PER ESSERE RICONOSCIUTO COME COMPETENTE 

ED AUTOREVOLE SI REALIZZA LAVORANDO SU 6 STEP 

1 Il target di clienti/la nicchia di mercato alla quale ci si rivolge è….... 

2 

Quali sono i bisogni e/o i desideri del mercato a cui ci si rivolge? 
Quali sono le problematiche e il punto di partenza dei Clienti (A) 
Quali le aspettative e gli obiettivi (B) 

3 

Come il prodotto/servizio ne risponde?  
Qual è lo schema, la soluzione per condurre il Cliente da A a B, come informarlo, 
formarlo, educarlo…… 

4 

Quali sono gli elementi importanti, fondamentali, che fanno la differenza per il mercato 
di riferimento? 
Tramite quali prodotti e servizi? 

5 
Definisci gli elementi di unicità o comunque di differenziazione; perché il Cliente 
dovrebbe fidarsi ed acquistare. 

6 
In cosa essere diversi dai concorrenti…… 
Brand: come essere riconosciuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


