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Cosa significa fare impresa oggi? 
 
Quali competenze speciali richiede in uno scenario mai
ipotizzato prima?
 
Ricordate il sussidiario delle scuole elementari? Venivano
forniti dei concetti base, di cultura generale che
costituivano il bagaglio di riferimento per la nostra
crescita.
 
Scorrendone l’indice, nessuno ha mai verificato la
presenza di capitoli dedicati alla gestione d’impresa ed
all'intelligenza finanziaria.
 
Già.
 
Questo paradigma culturale non ci ha concesso la
possibilità di analizzare gli scenari con un approccio
diverso e più consapevole.
 
Durante gli studi ci fornivano una definizione di
“imprenditore”, come figura che avvia un’attività in proprio
e si fa carico del rischio d’impresa.
 
Il termine “rischio” non è mai stato molto chiaro in tutti i
suoi aspetti.

Introduzione
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In generale, dava la sensazione di qualcosa da gestire
con amuleti e ferri di cavallo. In realtà dietro la parola
"rischio" si nasconde un tesoro inestimabile, l'opportunità' 
 
Innanzitutto nella nostra percezione distorta il termine
“rischio” aveva solo una valenza negativa.
 
Poi col tempo è stato associato al significato, il concetto
di “prevenzione”.
 
Altro termine che mediamente nelle PMI significa:
“investire tempo e denaro quando le cose vanno bene,
per diminuire le probabilità che vadano male? Non ne
parliamo proprio! Perché se avanzano risorse preferisco
investirle per togliermi qualche soddisfazione."
 
L’imprenditore italiano, per ragioni culturali e sociali è
poco incline a lavorare ed investire, su strategie che
preservano la durata della sua azienda nel tempo.
 
Siamo stati storicamente abituati a toglierci dai guai,
grazie alla nostra creatività, al nostro spirito di
adattamento ed alla nostra perseveranza.
 
 
 
 

"Prevenire è meglio
che curare"
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Siamo dell’idea di "procacciare il cibo" quando avremo
fame e non prima. 
 
Questa è la battaglia che combattiamo da anni e che
oggi, complici gli accadimenti rivoluzionari che stiamo
vivendo, vogliamo provare a vincere insieme a te:
 
mettere in sicurezza le Piccole e Medie Imprese italiane.
 
Possiamo farlo, dobbiamo farlo, per la nostra vita, le
nostre famiglie ed il nostro futuro. 
 
Insieme.
 
Buona lettura.

3

Rimetti in forma la tua azienda in 6 passi



"L'importante non è stabilire se uno ha paura o
no, è sapere convivere con la propria paura e
non farsi condizionare da essa stessa.
Altrimenti non è più coraggio è incoscienza."
 
Giovanni Falcone
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Acquisti
Vendite
Amministrazione
Produzione
Qualità
Logistica
Altro...

Esiste un modo semplice per gestire il rischio d’impresa?
 
Sì, si chiama appunto gestione del rischio d’impresa, in
inglese “Enterprise Risk Management” o E.R.M.
 
E’ un metodo per valutare nella maniera più oggettiva
possibile, tutti i rischi e le opportunità che la nostra
azienda contiene e decidere quindi dove e come
impiegare energie, tempo, persone e soldi, per garantire
una vita lunga e felice all'azienda.
 
Si prende l’azienda, si scompone in tanti pezzi, che non
sono tipicamente le funzioni tradizionali che tutti
conosciamo:
 

 
 
 
 
 
 
 

"L'intero è superiore
alla somma delle parti"
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Modello di business
Efficacia ed efficienza del marketing
Clima emotivo
Presenza di uomini chiave
Efficacia ed efficienza del controllo di gestione
Rischio insolvenza clienti
Altro ...

Strategici: le scelte di base e le competenze delle
persone
Operativi: come si fanno le cose all'interno
Finanziari: come si muove il denaro
Normativi: rispetto delle norme (in particolare il nuovo
dlgs. 14/19)
Puri: ovvero gli unici rischi che possono solo impattare
negativamente sull'attività (incendi, alluvioni, terremoti,
pandemie, ecc)

Ma sono i rischi e opportunità che interessano questi
settori in modo trasversale, ad esempio:
 

 
I rischi/opportunità da analizzare possono essere
classificati in molti modi diversi, tutti validi, noi per
semplicità amiamo questa suddivisione:
 

 

"Vi facciamo la
radiografia"
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IN DEFINITIVA COS'È' IL RISK MANAGEMENT:
 
è la capacità di considerare l’azienda come un insieme
complesso di rischi/opportunità generati e gestiti dalle
persone, e non come una macchina composta da sterili
funzioni.
 
COSA NON E’ IL RISK MANAGEMENT
 
Non è burocrazia.
 
Non è l’ennesima certificazione.
 
Non è teoria, ma pratica e sudore.
 
Non è una cosa per grandi aziende o multinazionali.
 
Non è una faccenda puramente finanziaria o
tecnico/analitica ma parte dal rischio/opportunità
madre: le persone e la loro condizione emotiva
attitudinale nell'ambiente di lavoro, per approdare
all'impatto sull'organizzazione. 
 

"Gli ingranaggi
fondamentali sono

costituiti dalle
persone"
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COME SI FA
Partiamo dalle definizioni. 
Il rischio è un evento, che può generare impatti positivi o
negativi, dato dal prodotto tra probabilità che un fatto si
manifesti e l’impatto che si genera su un determinato
asset.
 
R = P x I
 
 
 
In parole povere, facciamo un esempio:
 
Rischio: devo attraversare la strada.
Asset: il mio corpo.
Probabilità: da valutare in base al traffico, alla visibilità,
alla velocità dei mezzi, etc.
Impatto: da valutare su una scala, da ferita lieve a morte
certa.
 
Di fatto siamo tutti gestori di rischi in modo
inconsapevole, la natura ci ha dotato di istinto di
sopravvivenza che elabora con grande velocità e
continuità la nostra bella equazione di primo grado: 
 
R = P x I e prende decisioni tipo attraversare o aspettare.
 
Facile, vero? Dipende.
 
 

=
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Proviamo a riportare questo esempio su una dinamica
più complessa, ad esempio la dipendenza da uomini
chiave in un contesto aziendale.
 
Definiamo il rischio: l’azienda può continuare
ad operare a pieno regime se quella persona è assente?
 
Definiamo gli asset: questa volta gli asset possono
essere molteplici e basati su parametri misurabili in
modo oggettivo, ad esempio ricavi, costi, margini o flussi
di cassa.
 
Definiamo la probabilità: quanto è probabile che
questa persona abbandoni il suo posto di lavoro per
cause volontarie (offerte di altri concorrenti, cambiamenti
nella sua condizione personale, contrasti con i colleghi,
altri desideri, etc.) o accidentali (incidenti, malattie,
eventi vari, etc.)
 
Definiamo l’impatto: quanto il rischio di dipendenza da
questa figura chiave impatta sugli asset?
Se scompare improvvisamente quanto fatturato perdo?
Quali e quanti costi devo sostenere per sostituirlo? 
Quanta liquidità devo avere?
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Sempre in relazione al concetto di probabilità e impatto,
riteniamo sia doveroso dedicare una pagina al COVID 19.
E' quell'evento che Nassim Nicolas Thaleb autore ed
esperto di matematica finanziaria, definisce CIGNO NERO.
 
Il cigno nero dunque, è un evento la cui probabilità che
accada è prossima allo zero, ma l'impatto è tendente a
infinito. 
 
Vi sareste mai aspettati che un epidemia, diventata
pandemia globale impattasse in maniera tale da
paralizzare l'economia mondiale?
 
Ebbene è accaduto. E cosa hanno fatto le imprese PRIMA,
che accadesse per ridurre l'impatto della paralisi? Nulla.
 
Perché a guardare numeri e previsioni, pare se la stiano
cavando solo le grosse holding, che assumono i
dipendenti a partire dalle loro competenze soft ed hanno
il risk manager all' interno all'azienda. Guarda un po'. 
 
Ecco perché chiediamo ai nostri clienti di simulare
sempre uno scenario d'impatto devastante per valutare
quanto tempo possono resistere senza liquidità. Il
cosiddetto risk appetite o stress test. 
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Siamo solo all'inizio del nostro processo, ora vi diremo
come rimettere in forma la vostra azienda col nostro
metodo, articolato in 6 passi. 
 
 

 
“le aziende migliori non sono

quelle più ricche o che
crescono più in fretta, ma

quelle che durano nel tempo."
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Avete presente quelle goccine miracolose a base di fiori
di bach che hanno aiutato milioni di persone a
riequilibrare le proprie emozioni?
 
Edward Bach era un medico di successo che esercitava
a Londra negli anni Venti. Insoddisfatto del modo in cui la
medicina tradizionale si concentrava sulla malattia
anziché sulla persona e sulle sue sofferenze, abbandonò
l'esercizio della professione medica e dedicò la sua vita a
ricerche naturalistiche tese a sviluppare un nuovo modo
di fare medicina, più attento allo stato emozionale che il
paziente manifestava. 
 
Il Dr. Bach riteneva che la personalità e lo stato mentale
svolgessero un ruolo essenziale nel preservare la salute e
nel favorire la guarigione dalle malattie. 
 
Sapete come si chiama il brand leader che vende
prodotti a base di fiori di Bach? Rescue Remedy.
 
Ecco da dove deriva il nome del nostro metodo. Con
RiskYou Remedy , intendiamo porre rimedio al rischio
strategico primario connesso alle persone, il cui
benessere emotivo è il principale catalizzatore della
buona riuscita di un business. 
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Dunque abbiamo trovato la cura per tutti i mali?
 
E dove stava nascosta? La ricetta miracolosa, è alla
vostra portata grazie al nostro innovativo metodo: 
 
 
 
 
Goliardia a parte, è anche vero che di solito nelle PMI non
è buona abitudine osservare i rischi e le opportunità con
metodo. 
 
Ma l’azienda è fatta solo di carne ed ossa, di beni, finanza
e tecnica? 
 
Quando abbiamo mal di pancia non chiamiamo
l’ortopedico, vero?
 
Tutto ciò che tradizionalmente viene osservato nel Risk
Management contiene un rischio ed un’opportunità.
 
Siamo talmente matti che abbiamo deciso di fare il "Risk
Management" del Risk Management!
 
Le persone rappresentano la quarta dimensione, quella
che pochi vedono ma che è fondamentale per fare la
differenza.
 

"Clicca qui per ricevere
il miracolo"
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Secondo il nostro RiskYou Remedy , basato su
prevenzione, diagnosi e cura, i sei passi verso il benessere
sono quelli rappresentati qui:
 

   1. VISITA
  2. ANALISI
  3. REFERTO
  4. TERAPIA

  5. CONVALESCENZA
  6. BENESSERE

 
Dobbiamo accettare il fatto che lo stesso percorso va
condotto parallelamente sulle risorse umane, ma con
strumenti di analisi ed azioni differenti, quindi il
nostro metodo passa da una linea retta ad un varco
magico, uno “Stargate” che contiene i due elementi
chiave: l’impresa e le persone che la compongono.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo punto non resta che analizzare passo passo,
cosa è necessario fare per giungere al benessere della
nostra impresa.

12

Rimetti in forma la tua azienda in 6 passi



Ricordate anche voi con grande emozione il momento in
cui da bambino, la mamma ci portava dal medico, il
“Dottore”.
 
Era un figura mitologica, metà uomo e metà stetoscopio,
che con grande calma ed autorevolezza, ci faceva
accomodare sul lettino, senza neanche chiedere prima
quale fosse il problema.
 
Partiva con una visita minuziosa del corpo, osservava,
pizzicava, tastava, picchiettava ogni parte del corpo,
chiedeva come ti sentissi, si faceva una lista di possibili
ipotesi ed analisi su un vecchio taccuino sgualcito, con un
ortografia incomprensibile.
 
Il medico possedeva una qualità oggi dimenticata: la
capacità di fare diagnosi, ovvero raccogliere dati
mettendo in gioco tutte le conoscenze a sua
disposizione e disporre le analisi adeguate che
potessero confermare o smentire le sue ipotesi.
 

“Il dottore del futuro non darà medicine, ma
invece motiverà i suoi pazienti ad
avere cura del proprio corpo, alla dieta, ed
alla causa e prevenzione della malattia.”

THOMAS ALVA EDISON

VISITA
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Ambienti
Processi operativi
Persone e loro relazioni

Osserva
Comprendi
Empatizza
Scova
Annota
Elabora 

Per definire un processo di gestione dei rischi nelle PMI
occorre conoscere l’azienda attraverso l’esplorazione di
tre grandi aree:
 

 
Questa fase, che potremmo considerare un’indagine
preliminare, occupa almeno una o due giornate a
contatto stretto con il cliente e deve essere condotta con
atteggiamenti il più possibile informali, allo scopo di far
emergere quali aree di rischio e opportunità sono da
indagare.
 
E' una fase conoscitiva utile a costruire il rapporto e deve
produrre come elaborato, una prima lista dei rischi da
indagare.
 
Sinteticamente potremmo riassumerla con:
 

 
 

Visita 
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"Quando trattiamo con la gente,
ricordiamo che non stiamo trattando con
persone dotate di logica. Noi stiamo
trattando con creature dotate di
emozioni."   (Dale Carnegie)

La capacità di osservare gli ambienti aziendali con
grande cura è il requisito fondamentale che precede
qualunque azione ed è un vero proprio tour organizzato
che prevede una visita di tutte le aree dell’azienda.
 
Lo scopo è comprendere, oltre che il funzionamento
logico del ciclo produttivo, anche quelle sfumature
intangibili, come la predisposizione all'ordine, i rapporti
interpersonali e più in generale il clima emotivo che si
respira in quegli ambienti.
 

Visita 
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RISCHI STRATEGICI: competenze trasversali delle risorse
umane, presenza di uomini chiave, adeguatezza del
modello di business, nuove linee di prodotto, nuovi
mercati, passaggio generazionale, ecc

RISCHI OPERATIVI: clienti e fornitori strategici, processi
operativi, macchinari critici, ecc

RISCHI FINANZIARI: insolvenza clienti, cash flow
previsionale, controllo di gestione, coperture
assicurative, indici D. Lgs 14/19

RISCHI NORMATIVI: escludendo le normative specifiche
di settore valutiamo, per nostra libera scelta, le
seguenti compliance: 679/16 (GDPR) 

RISCHI PURI:  gli unici rischi ad impatto esclusivamente
negativo, essendo correlati ad eventi esterni non
controllabili, ad esempio: furto, incendio, sisma,
alluvione, pandemia, ecc.

Tradizionalmente vengono utilizzate alcune categorie per
classificare i rischi, tutte valide e discutibili, nel nostro
metodo usiamo le seguenti:
 

 

 

 

    231/01 (Responsabilità amministrativa delle imprese)
 

L'analisi del rischio/opportunità

Visita 
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Lo stesso tipo di analisi va condotta sulle persone, che
saranno gli attori del processo che ci accompagneranno
per tutto questo viaggio, quindi è opportuno stilare uno
schema riepilogativo sia funzionale che una mappatura
delle competenze trasversali, ad esempio:
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
Una volta impostata questa griglia avremo un ottimo
punto di partenza, su cui iniziare l'analisi.

Visita 

FUNZIONE NOME E COGNOME COMP. HARD COMP. SOFT

Amministratore

Dir. Finanziario

Dir.Commerciale

Resp. Amministr.
Resp. Comm.

Dir. Acquisti

Buyer

Dir. Produzione
Add. Produzione

Resp. Logistica

Add.Stoccaggio

Resp. Qualità

Resp. HR

Resp. IT

Consulente

Pinco Pallo Controllo gestione Leadership
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Paolo Rossi

Tizio e Caio

Romolo Izzo

Piano investimenti

Coord. vendite

Gest. stress

Empatia

Gestione CRM Problem solv.

Divertitevi a compilare
con i vostri dati



Comportamentale
Cognitivo
Motivazionale
Relazionale

Come faremo a mappare le competenze trasversali (soft
skills) desiderate dall'azienda e valutare quelle
effettivamente esistenti?
 
Con un sistema di analisi specifico basato su test
psicometrici di vario tipo, tradizionali o basati sulla
Gamification.
 
Se l’obiettivo della visita è la definizione delle aree di
rischio cui è sottoposta l’azienda, dobbiamo
contestualmente occuparci di comprendere i ruoli e le
attitudini delle persone.
 
In questo modo, mentre facciamo la conoscenza
dell’impresa, portiamo a galla ciò che spesso è
desiderato ma non esplicitato.
 
Facciamo un esempio: il direttore finanziario dovrà avere
determinate competenze tecniche, che di solito sono facili
da individuare, ma difficilmente qualcuno si sarà
preoccupato di definire delle dimensioni di tipo:
 

 
 

Soft Skills 

Hard Skills 

Visita 
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il processo di analisi del rischio delle risorse umane, al
pari di quello aziendale, ha l’obiettivo di definire una
mappatura delle competenze trasversali delle risorse
umane impiegate e di verificare, come in tabella, se
sono requisiti idonei alle competenze tecniche richieste.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La considerazione più significativa che possiamo fare è
che istituire un processo di gestione dei rischi in una PMI
italiana, significa in prima istanza sapersi porre le
domande giuste, ancor prima che darsi le risposte.
 
Una struttura di consulenza specializzata vi saprà
accompagnare in un percorso che vi costringerà a porvi
domande, spesso scomode, ma funzionali a definire i
rischi più significativi che state correndo, e che spesso,
complici diversi bias cognitivi, gli imprenditori tendono ad
ignorare.
 
Al termine di questo mini tour, abbiamo terminato la visita
e possiamo avviarci alla prescrizione ed esecuzione delle
analisi.
 
 

Visita 
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Questionari
Interviste
Test psicometrici
Test attraverso gamification

Ritorniamo all'anziano medico curante, lo ricordate?
 
Dopo quella lunga visita, aveva annotato una lunga lista
di possibili malattie da indagare ed era pronto a
sfoderare la sua Mont Blanc (o la Bic, dipendeva dai
periodi).  Prescriveva così,  una lunga serie di analisi di
laboratorio.
 
Era un Risk Manager e non lo aveva mai capito.
 
Il risultato  della visita è il foglio delle prescrizioni, un
elenco di rischi aziendali, di interviste e test psicometrici
da somministrare al personale per verificare eccellenze
ed aree di miglioramento.
 
Gli strumenti da utilizzare in questa fase possono essere di
vario tipo, ma tutte con una specifica caratteristica:
devono essere strutturati per garantire la maggiore
oggettività possibile.
 
Tralasciando l’antico dibattito sull'impossibilità del
coinvolgimento del consulente nell'analisi, suggeriamo qui
alcuni possibili strumenti:
 

 

ANALISI
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Analisi

Somministrazione a più individui all'interno della
stessa area di rischio o area funzionale.

Valori
Obiettivi
Organigramma 
Mansionari

Per garantire “oggettività”, suggeriamo che tutti gli
strumenti contengano i seguenti parametri:
 

 
Questo aspetto è fondamentale per normalizzare le
risposte e stimolare un allineamento di valori e
procedure. E' frequente, infatti, che all'interno della stessa
azienda, molti aspetti non siano univocamente recepiti. 
 
Immaginiamo un approccio dall'alto al basso:
 

 
 
In assenza di una comunicazione efficace in merito a
questi temi, quando il personale si trova a dover
rispondere in modo univoco, ci ritroveremo esiti a volte
diametralmente opposti.
 
È quindi importante selezionare un campione eterogeneo
al quale sottoporre i test ed incrociare i dati per poi
mettere al tavolo quelli che hanno prodotto risposte
contrastanti, fino a che non trovano un accordo uniforme.
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Rapporto risposte chiuse/aperte 80/20.
 
In relazione ai questionari sui rischi aziendali è
fondamentale che la prevalenza delle domande sia
impostata a risposte chiuse, in modo da ridurre l’alea
della soggettività.
 
Immaginiamo un domanda di questo tipo: “Esistono
uomini chiave nel tuo comparto operativo, ovvero persone
che detengono la totalità dei processi e/o senza di
loro non è possibile proseguire l’attività in maniera
efficace ed efficiente”?
 
Mi aspetto una risposta che sia solo
“sì” o “no”, in modo che possa poi valutare delle azioni
correttive. 
 
Conoscete la famosa storiella del contadino al quale
viene chiesto di scavare mezza buca? 

Per conoscere a fondo alcuni
processi non è proprio possibile
occuparsi parzialmente delle
cose: qualunque azione
prevede un approfondimento
inevitabile.

Analisi
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Analisi

 
 

Domande di controllo.
 
Siamo tutti buoni e cari, ma inevitabilmente, quando
qualcuno viene ad indagare su di noi o sulla nostra
attività lavorativa, percepiamo una sensazione a metà tra
l’invasione della propria sfera privata e la paura per il
giudizio.
 
E' importante stabilire un contatto empatico con le
persone e spiegare con chiarezza che l’obiettivo
dell’analisi non è emettere sentenze. 
 
Le persone e le aziende sottoposte ad un test tenderanno
frequentemente a dare un’immagine di sé migliore di
quello che sono veramente.
 
Quando entriamo in un nuovo ambiente lavorativo,
iniziamo a chiedere notizie atte a verificare la resilienza
dell’azienda e si manifesta il cosiddetto Effetto Hawthorne,
ovvero la nostra presenza, in qualità di osservatori, crea
delle aspettative che alterano l’oggettività delle risposte.
 
Uno dei modi per mitigare questo effetto è porre la stessa
domanda più volte ma in forma diversa e non
consequenziale, in modo da verificarne l'attendibilità.
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Pochi giorni dopo la prescrizione delle analisi, la mamma
si metteva pazientemente in fila per il ritiro del referto.
 
Era un momento sacro, veniva consegnata una busta ben
sigillata che molto spesso non aprivamo nemmeno ed
attendevamo il momento in cui il nostro medico di
famiglia l’avrebbe aperta e con aria austera avesse
iniziato ad interpretarla.
 
Che significa questo?
Che anni fa, molti dei processi di analisi e consulenza
d’impresa erano di pertinenza esclusiva di specialisti che
parlavano una lingua sconosciuta ai più.
 
Fino agli anni ’70 e ’80, il mondo era diviso tra i depositari
di oscure conoscenze ed il popolo che, pagando, poteva
accedere alle soluzioni grazie ad intermediari prezzolati.
 
Oggi non è più così, la conoscenza è etica e democratica,
ma resta il fatto che la mole di informazioni che
un’azienda si trova a dover gestire è veramente elevata e
questo richiede che l’imprenditore debba avere
moltissime competenze per gestire la propria azienda.

REFERTO

“Stranamente, non abbiamo mai avuto
più informazioni di adesso, ma

continuiamo a non sapere che cosa
succede.” Papa Francesco
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Prevenzione: tutte le azioni messe in atto allo scopo di
ridurre la probabilità che accada un evento.

Protezione: tutte le azioni messe in atto allo scopo di
ridurre l’impatto che un evento può generare.

Trasferimento: le azioni, tipicamente contrattuali,
operative o assicurative che sono state messe in atto
per “cedere” quel rischio ad altri.

Per questo noi elaboriamo referti o report che siano il più
possibili chiari e pensati per prendere decisioni concrete
nell'immediato.
 
I nostri referti analizzano principalmente tre aree di
trattamento del rischio: 
 

 

 

 
Le stesse domande previste in fase di analisi sono quasi
sempre costruite per comprendere il grado di
consapevolezza dei rischi di un’azienda, scomponendola
nelle tre aree precedenti.
 
 

REFERTO
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Sono 3 aree essenziali per poter 
procedere nella direzione della
consapevolezza.



Ecco uno dei nostri referti:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E qui iniziano i guai.
La nostra esperienza ci dice che il momento della
presentazione di un referto, l’oggettività dei dati si scontri
con la percezione dei clienti.
 
Una delle distorsioni cognitive che abbiamo rilevato
essere più frequenti tra i nostri clienti è l’ascolto
indiscriminato delle proprie percezioni.
 
Si "armano di buona volontà", li metti di fronte alla realtà e
finiscono per lasciarsi andare ancora alle loro percezioni.
 
La percezione soggettiva, non suffragata dai dati, è la
madre di tutti i rischi.
 
 

REFERTO
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Ogni volta che poggiamo il referto sul tavolo del cliente,
inizia mentalmente il conto alla rovescia fino a quando
sento la fatidica frase: “Non è possibile”!
 
Accettare verità nuove e scomode, è quasi impossibile
per il cervello, ce lo insegnano Dunning e Kruger: gli
individui poco capaci tendono a sopravvalutare le
proprie abilità e divenire estremamente supponenti.
 
Far digerire a chi ha creato con enormi sacrifici ed
impegno la propria azienda, che sta correndo rischi che
non sospettava è un lavoro progressivo e delicato, ma
indispensabile.
 
Accettare la dura realtà e mettersi in discussione fa
parte del processo di gestione dei rischi e più in generale
di tutti i processi evolutivi.
 
Questo rischio madre, coincide con una delle competenze
trasversali che riteniamo fondamentali
"l'autoconsapevolezza o consapevolezza di sè".
 
 
 



Noi siamo ambasciatori ma non dobbiamo arretrare di un
centimetro, il nostro compito è sottolineare, con garbo,
che alcune cose si possono migliorare e che ora la palla
decisionale passa in mano loro.
 
Il tema della responsabilità delle scelte imprenditoriali
deve essere interpretato nel suo significato etimologico,
ovvero “respons” – “abilità”, la capacità nel fornire
risposte.
 
Noi forniamo i dati utili per scegliere, ma la decisione su
quali e quanti interventi deve essere del cliente.

"Se cerchi un colpevole,
guardati allo specchio"

REFERTO
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Benvenuti nel meraviglioso mondo della medicina cattiva,
quella che per riuscire ad ingurgitare devi turarti il naso.
 
Agire significa uscire dalla zona di comfort, alterare
equilibri che aziende e persone si sono costruiti in anni di
attività.
 
Diciamo che abbiamo due cose di cui occuparci:
 
1.   Soft skills risorse umane
2.  Uomini chiave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERAPIA
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“Esci dalla tua zona di comfort. Puoi crescere solo
se sei disposto a sentirti a disagio e arrabbiato
quando provi qualcosa di nuovo.” Brian Tracy

Rimetti in forma la tua azienda in 6 passi



Quali azioni intraprendere, scegliendo tra le tecniche di

Eliminare un processo
Ridurre un rischio
Mitigare
Trasferire

A tal proposito, occorre prendere subito quattro decisioni:
 

1.
trattamento più note:
 

 
   2. Definire un responsabile che si occupi di garantire la
riuscita dell’attività.
 
   3. Stanziare budget di spesa per quella specifica azione.
 
  4. Definire una scadenza realisticamente raggiungibile
ma sfidante.

TERAPIA
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“Il marketing dice di sì. La contabilità dice di no. L'ufficio
legale ci deve pensare. Il personale è preoccupato. La

progettazione è isterica. Gli operai vogliono meno ore. La
direzione vuole trovare un responsabile.”

ARTHUR BLOCH



Questo breve elenco rappresenta l’Hillary Step.
 
Se qualcuno ne ha sentito parlare, il famoso “step” è una
breve ma impegnativa parete rocciosa posta sul monte
Everest a circa 8000 mt.
 
Gli alpinisti arrivano da una lunga scalata su pareti non
particolarmente impegnative sotto il profilo tecnico, ma
lunghe e con difficoltà legate alla quota.
 
Un alpinista di medio livello supererebbe con facilità
l’Hillary Step se posto a bassa quota e se fosse fresco e
riposato, ma in quelle condizioni e senza l’ausilio di
attrezzature, è veramente un inferno.
 
Le ultime quattro decisioni sono il nostro gradino di
Hillary (dal nome del primo uomo che raggiunse la vetta
dell’Everest).
 
Difficili da prendere perché sfiancati da anni di azioni e
decisioni che hanno drenato le nostre energie e spesso ci
hanno fatto mollare ad un passo dalla cima. 

Quanto manca alla
vettà?Tu sali e non

pensarci.
(Friedrich Nietzsche)

TERAPIA
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Organizziamo una riunione con un responsabile per ogni
area funzionale dell’azienda e condividiamo con loro
queste quattro fondamentali decisioni.
 
Usciremo a testa alta con un programma che andrà
gestito e monitorato da un manager capace.
 
Un tema spesso dibattuto nelle imprese è l’assegnazione
di un budget per un’attività. 
 
Si dice che nel conto economico non debbano esserci
“costi” ma solo “investimenti”, ovvero per ogni Euro speso
dovrei vedere un ritorno quantificabile.
 
Noi chiamiamo questo approccio: “Il semaforo impazzito”
 
 
 
 
 
  
 
Quando si accende il “rosso” dei costi nella parte bassa
del conto economico, deve brillare allo stesso tempo la
parte “verde” dei ricavi o dei margini nella parte alta.
 
Questa deve essere la linea guida per la definizione dei
punti di misura che vedremo tra poco.

TERAPIA
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Medicina cattiva ingurgitata.
 
Abbiamo sospeso alcune delle nostre attività preferite e ci
siamo concentrati su altro per un po'.
 
Abbiamo introdotto, per esempio, dei piani di formazione
continua online ed offline, per allenare le competenze
trasversali delle persone, magari con role playing e
simulazioni.
 
Abbiamo iniziato a trasferire sul luogo di lavoro le
competenze acquisite.
 
Siamo assaliti dai dubbi sul senso del percorso e
soprattutto sulla reale efficacia e sul ritorno
dell’investimento.
 
Che fare?
 
E' fondamentale, stare sugli obiettivi e sui valori.

“Ognuno vale quanto
le cose a cui dà

importanza.”
Marco Aurelio

CONVALESCENZA
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CONVALESCENZA

Cosa ci ha portato ad iniziare un percorso per mettere in
sicurezza la nostra impresa?
 
Quali parametri qualitativi e quantitativi vogliamo iniziare
a monitorare da subito?
 
Stiamo parlando dei famosi KPI o Key Performance
Indicator, che per farla breve, significa stabilire dei
parametri oggettivamente misurabili da monitorare con
scadenze predefinite e che devono essere aderenti ai
rischi di cui ci siamo occupati.
 
Uno dei grandi temi della consulenza e della formazione
che genera spesso grandi fraintendimenti, è che non si
tratta di scienze esatte ma umane e come tali non
sono facilmente quantificabili o prevedibili.
 
È però possibile definire uno o più strumenti di misura per
ciascun indice, anche per le soft skills, per quanto sia
un’area molto complessa e delicata.

"Osservare noi stessi da
lontano, rendere il

soggettivo all'improvviso
oggettivo."

Julian Barnes
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Consapevolezza di sé

Gestione delle emozioni

Gestione dello stress

Comunicazione efficace

Relazioni efficaci

Empatia

Pensiero Creativo

Pensiero critico

Prendere decisioni

Risolvere problemi

Basti pensare che dopo la classificazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che indicava le
seguenti competenze:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si sono avvicendate, nel tempo, molte teorie e
classificazioni per cercare di dare un’applicabilità ed un
senso a queste aree.
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La ricerca è inarrestabile, ma è indispensabile dotarsi di
strumenti di misura, ad esempio test psicometrici e/o
attitudinali e validarli con i colloqui.
 
Successivamente, sarà indispensabile definire profili di
figure ideali che combinano queste competenze nella
maniera ritenuta ottimale e lavorare sull'individuo per
allenare le aree di miglioramento.
 
Un lavoro a contatto col pubblico svolto da una persona
poco empatica può fare la differenza tra il successo e il
fallimento di un’azienda.
 
E allora perché non stabilire una KPI con un livello minimo
di empatia atteso e programmare delle attività ricorrenti
per il training on the job?
 
Si può fare e anche con grandi risultati.
 
Va da sé che le attitudini innate fanno la differenza
perché come si dice: “Possiamo assumere un tacchino ed
insegnargli ad arrampicare sugli alberi. Ma forse è meglio
se assumiamo uno scoiattolo”.

CONVALESCENZA
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Dunque procediamo con la stesura della griglia:
 
Obiettivi quantitativi/qualitativi delle funzioni>
Competenze iniziali > Competenze attese > Budget
Formazione >  R.O.I.
Calcoliamo il Ritorno sugli Investimenti formativi, come
ben rappresentato nel testo “Coaching” di John Whitmore
 
 
 
 
 
 
 
 
Area d’intervento:
l’idea su cui si è lavorato, seguita da una breve
descrizione. Livello di abilità all'inizio e nella situazione
attuale: da 1 a 10, in cui 10 rappresenta il livello ideale a cui
si vorrebbe operare in quell'area. 
 
Cambiamenti comportamentali:
cambiamenti notati negli atteggiamenti.
 
Impatto sull'azienda:
impatto tangibile o intangibile sull'azienda che si è avuto
grazie ai cambiamenti di atteggiamento e
comportamento.

CONVALESCENZA
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Esempio di obiettivi quantitativi:
 
 
 
 
 
 
 
 
Area d’intervento:
l’idea su cui si è lavorato, seguita da una breve
descrizione. 
 
Impatto monetario:
Dove possibile, una quantificazione dell’impatto sulla
azienda identificato utilizzando i propri metodi di calcolo.
 
Livello di certezza:
Il tuo livello di certezza della stima dell’impatto monetario,
espresso in percentuale.

CONVALESCENZA

Dobbiamo sempre
bilanciare la qualità
e la quantità. 
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Non abbiamo fiducia nel processo?
 
È la chiave per l’impostazione del monitoraggio e ce ne
parlerà il vecchio Stockdale.
 
La storia dell’ammiraglio della Marina degli Stati Uniti che
resistette per anni ad una durissima prigionia, è divenuta
un celebre caso nelle scuole di business.
 
Fu tenuto prigioniero in Vietnam per quasi otto anni, dove
venne torturato più di venti volte prima di essere liberato.
 
Stockdale raccontò di non aver mai perso la speranza di
uscire vivo dalla prigionia. 
 
Allo stesso tempo notò che furono i più ottimisti a non
sopravvivere.
 
Erano quelli che dicevano “per Natale siamo a casa”, che
poi diventava “per Pasqua siamo a casa”, e così via. 
 
Sul breve termine il loro atteggiamento positivo li difese
dalla brutalità del presente, ma a lungo andare si
trovarono costretti ad affrontare una realtà che avevano
nascosto a sé stessi troppo a lungo, e non riuscirono a
tollerarla.
 
 

CONVALESCENZA
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Stockdale invece mantenne sempre il contatto con la
realtà della situazione.
 
Sapeva perfettamente di essere all'inferno, ma non perse
mai la speranza di venirne fuori e per questo fece di tutto
per sopravvivere e tenere alto il morale suo e degli altri
prigionieri, istituendo anche un severo codice di condotta
che lo portò persino a sfigurarsi per evitare di essere
usato come propaganda dai suoi carcerieri.
 
La lezione che se ne trae è molto importante. Usando le
parole di Stockdale:
 
“Non bisogna mai confondere la fiducia che alla fine
avremo la meglio - che non va mai persa - con la
disciplina nel fronteggiare gli aspetti più brutali della
realtà, qualunque essi siano.”
 
La brutalità dei fatti è che se vogliamo prevenire e gestire
i rischi della nostra azienda ed impostare una proficua
fase di monitoraggio, dobbiamo ammettere che le cose
non si aggiusteranno da sole.

"Ho notato che anche le persone che
affermano che tutto è già scritto e che
non possiamo far nulla per cambiare
il destino, si guardano intorno prima
di attraversare la strada."  
(Stephen Hawking)

CONVALESCENZA
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"Tutto è energia e questo è
tutto quello che esiste.
Sintonizzati alla frequenza
della realtà che desideri e
non potrai fare a meno di
ottenere quella realtà." 
(Albert Einstein)

Definiti i KPI possiamo, con periodicità costante analizzare
gli andamenti e pianificare la formazione ricorrente
necessaria.
 
Inizialmente sarà faticoso investire tempo e denaro, ma,
come ci insegna la fisica, l’energia si conserva e si
trasforma, quindi, col tempo e la pazienza, ci troveremo
per le mani persone nuove, più capaci e consapevoli e di
conseguenza un’azienda più resiliente agli urti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siamo arrivati alla fine dunque?
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Scorrazzavamo per il cortile, non eravamo più costretti in
casa nelle giornate di sole, il sapore amaro della
medicina era un ricordo lontano e il medico non lo
ricordavamo neanche più.
 
Recuperata la salute, la tendenza dei nostri sistemi è
quella di dimenticare che abbiamo dovuto far di tutto
per riprenderci da un evento sconvolgente.
 
Proprio nella fase di ricostruzione di nuovi equilibri, dopo
gli eventi traumatici, si annidano i rischi maggiori.
 
La disciplina unita al realismo sono davvero qualità
impagabili.
 
Sapete che oltre l’80% degli incidenti durante le scalate in
alta quota si verificano nella fase di discesa?
 
Quando abbiamo raggiunto un traguardo tendiamo ad
abbassare la guardia e non vogliamo proprio sentirne di
investire ancora tempo e denaro in
prevenzione, formazione continua ed altre meraviglie del
genere.

BENESSERE

Tenete la guardia alta. 
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Il paziente fornisce una autovalutazione

Il terapeuta effettua una valutazione in autonomia
Il sistema genera una media aritmetica tra le
valutazioni e riporta il tutto su un grafico.

Durante la nostra attività abbiamo avuto esperienze di
consulenza anche in ambito medico, dentistico e
fisioterapico.
 
Tutti questi professionisti lamentavano un problema
comune, ovvero i pazienti si disperavano inizialmente e
tendevano a sovrastimare i propri dolori durante la
prima visita ed altrettanto rapidamente tendevano a
rimuovere il ricordo di quello stato nelle visite successive.
 
Questo tendeva a sminuire, nella percezione del paziente,
la validità del metodo terapeutico.
 
Per ovviare a questo inconveniente suggerivamo loro di
effettuare una valutazione del problema stabilendo una
KPI con il paziente, ad esempio:
 
Livello di mobilità di un arto sulla base del dolore
percepito

su una scala da 1 a 10

BENESSERE

Non fatevi ingannare dalla
percezione positiva e non
lasciatevi suggestionare da
quella negativa
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Il medico aveva la disposizione di sottoporre il grafico al
paziente quando la valutazione scendeva sotto il livello 5
e regolarmente l’assistito affermava che una riduzione del
genere non era possibile!
 
Vi ricordate cosa accadeva nella fase del “Referto”?
 
La presentazione della priorità dei rischi all'imprenditore
generava stupore e rifiuto, così come il paziente faticava
a ricordare che in poche sedute il sintomo era pressoché
scomparso.
 
Il corpo e la mente tendono alla conservazione energetica
e proprio per questo la tentazione è sempre quella di
ripiombare nella condizione di "ricaduta". 
 
Al termine dei sei passaggi per la messa in sicurezza
occorre fare una dichiarazione importante: dopo il sesto
livello è fondamentale ripartire dal primo, pena il rischio
elevato di invalidare tutto il lavoro svolto.
 

BENESSERE
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Occorre cioè pianificare da
subito le attività di

ripetizione ciclica degli
step, a partire dall’Analisi.



Abbiamo osservato come le aziende e le persone siano
strutture complesse ed interconnesse e come non sia
possibile intervenire sulla gestione dei rischi delle aziende,
senza agire sulla crescita personale di chi le abita.
 
Noi abbiamo portato il mondo dell' Enterprise Risk
Management all'interno del sistema Risorse Umane, allo
scopo di proteggere le PMI, che costituiscono la ricchezza
del nostro paese, attraverso il miglioramento del
benessere delle persone. 
 
 
 
 
 
Se vuoi toccare con mano i benefici di questo metodo
contattaci adesso. 
 
Avrai un metodo concreto per crescere insieme alla tua
creatura, ai tuoi collaboratori e soprattutto svilupperai una
grande resilienza. 
 
Ti aspettiamo per compiere questo lungo viaggio.
Insieme. A presto. 

Vi sono due tipi di aziende: quelle che cambiano
e quelle che scompaiono.

(Philip Kotler)

CONCLUSIONI
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Come mettere al sicuro il tuo business in 6 passaggi
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Prenota qui la tua consulenza gratuita


