Checkpoint PMI: La nostra "pillola" settimanale (01.07.2020)
Per una strategia proattiva a lungo termine
La rapida diffusione del coronavirus ha messo sottosopra il mondo occidentale. Le
aziende stanno provando sulla propria pelle l’impatto del cambio di comportamento
dei loro clienti, ma questa è solo una parte delle conseguenze economiche della crisi.
Le PMI devono quindi prepararsi a sopravvivere sia alle crisi future sia ad operare in
modo ottimale in tempi normali. È quindi fondamentale che i processi operativi e i modelli di business siano allineati alla strategia aziendale.
Qui di seguito abbiamo elencato alcune importanti domande che si riferiscono alla
transizione di una PMI da misure attuabili nel breve termine a una strategia proattiva
sul lungo termine.
Strategia/finanze:
• I miei obiettivi finanziari a medio termine sono ancora realistici?
• Quali opzioni ho a disposizione (analizzare sempre l'impatto su liquidità, P&L e
bilancio)?
• La crisi ha cambiato i miei obiettivi strategici?
Modello di business:
• La crisi ha cambiato il mio punto di vista relativo ai modelli di business?
• Quali opzioni ho per raggiungere i miei clienti in modo più efficace?
• Le mie offerte sono ancora attrattive nello scenario post crisi?
• La crisi può far emergere nuove opportunità e servizi da offrire?
Processi operativi:
• Quali processi aziendali devono essere modificati per aumentare la resilienza?
• L’infrastruttura tecnologica della mia azienda si è dimostrata adatta durante
la crisi?
• I miei dipendenti sono stati in grado di migliorarsi durante la crisi?
• La mia organizzazione e la mia leadership si sono dimostrate efficienti durante
la crisi?
• È necessario introdurre degli incentivi per motivare i miei dipendenti a lavorare
in maniera più efficace durante la crisi risp. la nuova normalità?
Rispondendo a queste poche domande potete analizzare la situazione in cui si trova
la vostra PMI, così da guidarla al meglio verso il futuro. Il nostro Team di BusinessConsulting sarà lieto di supportarvi! Vi auguriamo tanta salute e tanto successo!
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