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Minacce che possono provocare profondi cambiamenti 
 
Il corona virus ha provocato delle grandi incertezze nel mondo intero e continuerà a farlo. 
Oltre alle tragedie umane, molte aziende e organizzazioni cosi come le persone che ne fanno 
parte stanno lottando per uscirne in modo tollerabile. Anche i governi delle diverse nazioni 
lottano per mantenere un’assistenza sanitaria accettabile.  
Molte organizzazioni, ospedali, aziende, case per anziani, scuole, amministrazioni pubbliche 
etc. si sono trovati impreparati. 
 
È importante ragionare in modo pragmatico e razionale per assicurarsi che l’attività possa 
continuare. 
Secondo noi in futuro ci sarà una “NORMALITÀ” diversa e molto probabilmente ci 
costringerà a dei cambiamenti. 
 
Di seguito un elenco con alcune riflessioni/consigli: 
 

• Voi ed i vostri collaboratori siete adeguatamente protetti, sani e ben 
informati? 

• Il Consiglio di Amministrazione e/o la direzione è consapevole del suo ruolo di 
conduzione (leadership) è attiva e presente? 

• Siete in contatto con fornitori e clienti in modo da poter assicurare una 
ragionevole previsione di vendita (liquidità)? 

• Le finanze e la liquidità attuali sono sufficienti per superare la crisi? In caso 
contrario, avete parlato con la vostra banca, con i vostri fornitori, con i vostri 
locatori, con le autorità? Tutti possono aiutare un po’ '! 

• Avete adottato delle misure di emergenza che si sono rivelate di successo/non 
successo? 

• Consigliamo di tenere un registro dove annotare i maggiori problemi 
riscontrati, cosi da potere prevenire o ridurre l’impatto negativo futuro.   

• …… 
 

Il modello organizzativo F.E.E.® può aiutare a costruire e implementare un nuovo inizio. 
 
Nel sito https://www.pigatconsulting.com/news/ si trova un file Excel che può aiutare a registrare 
le descrizioni sui problemi, incertezze, difficoltà etc. inoltre nel sito viene descritto il modello 
F.E.E.® 
 
“La realtà è solo una delle realizzazioni del possibile.”  
Ilya Prigogine 
 

 
Il cambiamento può essere anche un’opportunità. 

 
 
 
 


