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IN CHE MONDO STIAMO VIVENDO?
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L’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e stiamo ancora affrontando in questi mesi, è una vera e propria
tragedia, soprattutto per la nostra economia.
Attività chiuse, dipendenti licenziati, interi settori paralizzati, insomma la più grande crisi dal dopoguerra.
Il governo ha messo a disposizione delle imprese e delle
Partita IVA strumenti superficiali e poco efficaci per sopravvivere, non rendendosi conto (o non volendo vedere) dei reali costi che un imprenditore deve affrontare per
far sopravvivere il proprio lavoro.
Se questo periodo ci ha insegnato qualcosa è la capacità di prevenire, giocare d’anticipo per mantenere
viva la propria azienda, guadagnando tempo e clienti in
attesa di un futuro migliore.
In una fase così delicata è fondamentale, per te, avere
un approccio razionale, lucido, pragmatico e quanto
più risolutivo.
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Non fermarsi è l’unica vera strategia da applicare, ed
è necessario conoscere gli strumenti che puoi utilizzare
ora per mettere il tuo business sulla strada giusta per la
ripartenza.
Ridurre i costi, curare le relazioni coi clienti, estendere il nostro business nelle nuove opportunità, sostenere
vecchi e nuovi partner con un uso ancora più deciso del
digitale sono tutte soluzioni che devi comprendere per
ripartire al meglio.
In questo ebook esclusivo troverai i sei passi fondamentali se vuoi portare la tua attività fuori dall’emergenza.
Ricorda: applicare ognuna di queste regole con costanza ti porterà ad ottenere risultati immediati. Perseverare
è una delle regole fondamentali del business e se vuoi
sopravvivere in questo momento non puoi essere da
meno.
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1. RIDEFINISCI IL TUO RUOLO
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Tu sei il leader della tua attività, non dimenticartelo
mai.
Tu sei lo specchio e l’anima della tua impresa, piccola o
grande che sia ed è fondamentale assumere determinati
atteggiamenti se vuoi sopravvivere e ripartire alla grande col tuo business.
Non avere paura di prendere decisioni controcorrente in
un momento come questo: proprio ciò che sembra più
lontano da te, ora può fare la differenza.
Dimentichiamo vincoli e trappole mentali. A questo
ci chiama il ruolo di leader. È questo il compito dell’Executive, maturare opinioni e prendere decisioni in controtendenza, pensando a mettere al sicuro il proprio Business dopo il Coronavirus.
Inoltre il tuo atteggiamento è l’ago della bilancia per il
mood di tutto il team.
Verso i tuoi dipendenti mostrati sempre positivo, propositivo, agendo su due binari paralleli: da un lato il salva-
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taggio nel breve periodo e dall’altro la revisione strategica nel lungo termine.
Quindi... cosa devi fare praticamente?
• Produci nuova socializzazione e valori.
Fai capire ai tuoi collaboratori qual è la mission e la vision dell’azienda ora, crea affiatamento nel team, rafforza le relazioni, rendi tutti partecipi del processo creativo.
Anche se alla fine le decisioni saranno prese da te, per
i dipendenti è fondamentale far parte di qualcosa che
cresce e si muove unito verso un’unica direzione.
• Responsabilizza chi lavora con e per te.
Delegare è il più grande segreto di un manager di successo. Ora può rivelarsi la vera arma vincente. Devi
sempre tenere sotto controllo tutto ciò che accade, ma
un dipendente ben responsabilizzato sarà più felice di
lavorare, più produttivo e si sentirà maggiormente gratificato. Lui cresce, la tua attività vive e hai rafforzato
una relazione destinata a durare.
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Come si legge nel Piccolo Principe di Antoine de SaintExupéry, per guidare persone a costruire una barca, prima di assegnare compiti, insegna loro ad amare l’immensità senza fine del mare.
• Non avere paura.
Un vero leader deve dare prova di razionalità ed equilibrio, guardando sempre al futuro con un occhio fermo
sul presente.
Soprattutto in questo momento di grande incertezza,
come dicevamo prima, agire è la soluzione. Commetterai degli errori? Sicuramente! Ma comunicazione,
empatia, energia e trasparenza ti aiuteranno a superare
tutto.
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2. ANALIZZA LO STATO DI
SALUTE DELLA TUA ATTIVITÀ
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Anche se è spaventoso, non puoi chiudere gli occhi davanti a numeri e conti: devi analizzare lo stato di salute
finanziario della tua attività.
Come? Usando questa lista fondamentale!
• Piano di cassa e piano finanziario, subito e su diversi scenari di riduzione del fatturato a medio termine;
• Margine di contribuzione. Occorre puntare sui prodotti/servizi più redditizi e sui clienti potenzialmente
meno rischiosi: non cercate di recuperare il fatturato
a tutti i costi, ma sforzatevi di essere selettivi, soprattutto in ottica di rischio credito, che tenderà a salire.
La liquidità diventa la priorità;
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• Costi generali. Occorre un’analisi e un piano per ridurli, ricordando che ci sono sempre sacche di spreco in azienda;
• Finanza agevolata e ammortizzatori sociali. Azionate immediatamente tutti gli aiuti disponibili;
• Attivo fisso. Verificate se ci sono beni non necessari
per l’impresa e utili a generare cassa straordinaria;
• Credito non utilizzato. Verificate se avete disponibilità di accesso non utilizzato e azionate finanziamenti
di sicurezza;
• Moratorie e rinegoziazione del debito. Azionate
immediatamente tutte le opportunità;
• Nuove fonti finanziarie. È il momento per avvicinarsi
agli strumenti fintech, innovativi e soprattutto veloci.
Devi avere sempre a portata di mano ogni lista e aggiornare lo status finanziario della tua azienda.
Nel breve e nel lungo periodo queste informazioni
faranno la differenza e ti consentiranno di portare la
tua azienda fuori dalla crisi.
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3. CURA I TUOI CLIENTI
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Se hai dei clienti puoi far nascere un’impresa.
Senza clienti, qualsiasi impresa fallisce.
Questa è la regola zero di ogni business.
I tuoi clienti sono la tua forza e in un momento come
questo è fondamentale:
• Capire cosa vogliono, di cosa hanno bisogno, qual
è il loro stato d’animo, perché non comprano più da
te o che cosa potresti offrire loro;
• Mostrarti sempre al meglio e positivo. Se arriva un
cliente nella tua attività, non iniziare a lamentarti, a
parlare di chiusure, tagli o simili, ma manda sempre
un messaggio di speranza. Il cliente ti percepirà come
un elemento positivo nella sua giornata e non solo.
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Se hai già una lista clienti aggiornata, inizia a chiedere
cosa desiderano, oppure aggiorna le tue liste e valuta
in che direzione devi muoverti. Qualsiasi prodotto può
essere adattato al periodo che stiamo vivendo, basta
capire il desiderio alla base di ognuno di noi.
Ricorda che un prodotto per tutti è un prodotto per nessuno. Focalizzati sul tuo target e lavora su di esso!
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4. NON SI TORNA INDIETRO
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L’errore più grande che puoi fare ora? Pensare di tornare
indietro.
Tutti parlano di normalità, ma questa emergenza ha creato dei nuovi equilibri e tu devi adattarti al nuovo assetto
senza cercare un ritorno al passato.
Le attività che usciranno meglio dalla crisi sono quelle
che valuteranno strategie improntate al digitale e allo
smart-working, poiché tutte queste novità che hanno
segnato la nostra quotidianità non andranno via da un
giorno all’altro, anzi.
Devi abbracciare l’innovazione in ogni sua forma e
trovare il modello più congruente al tuo business.
Un esempio?
Se il business ieri era la ristorazione, oggi si guarda im-
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mediatamente al delivery dei pasti pronti, domani si ragiona sulla realizzazione di un prodotto confezionato per
la distribuzione e dopodomani si presta consulenza ad
altri per lo stesso servizio.
I tuoi vecchi piani non sono da buttare ma vanno integrati con la modernizzazione e le agevolazioni che puoi
trovare in questo momento.
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5. VIVI SUI SOCIAL!
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Le persone sono cambiate, sono abituate alle zoom, allo
smart working, ad ordinare online. Quindi la tua attività
deve essere pronta a questi cambi di abitudine.
Gran parte del tuo business oggi può essere determinato dal tuo utilizzo dei social network!
Internet ci mette a disposizione strumenti a costo basso
per creare da zero un Ecommerce, ad esempio, o per
impostare delle campagne pubblicitarie. Tutto ciò servirà ai tuoi clienti, che ti percepiranno sempre più vicino
e attivo.
Le persone non devono mai avere il dubbio che la
tua attività possa essere temporaneamente o definitivamente chiusa!
Puoi fare dei tutorial, realizzare dei video, degli eventi
in call online, insomma mostrati sempre presente e sul
20
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pezzo.
Usa le notizie d’attualità per strutturare le tue campagne
social, realizza grafiche semplici ma efficaci con programmi online come “Canva” e non trascurare mai i tuoi
profili.
I clienti così riusciranno a vedere che ci sei, che nonostante tutto tu tieni a loro e al tuo business.
L’imprenditore è il biglietto da visita della propria attività
e deve metterci la faccia. Mostra la tua azienda, racconta la tua storia, perché fai quel lavoro, come lo fai, come
hai iniziato.
Le storie appassionano il pubblico ed è tuo obbligo
mandare sempre e solo segnali positivi nonostante l’emergenza.
Curare bene i tuoi profili ora è un proficuo investimento
per il futuro, dato che questo periodo ci ha insegnato la
potenza dell’online e ormai, qualsiasi persona di qualsiasi età, ha imparato ad usare i dispositivi elettronici.
Molti di questi investimenti hanno un costo economico pari a zero: devi usare bene il tuo tempo e ritagliare almeno un’ora al giorno ai social!
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6. VIETATO FERMARSI!
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Riassumiamo quindi tutto quello che abbiamo detto.
• Riduciamo i costi alternando finanza operativa e tecnologie per monitorare impianti e infrastrutture;
• Identifichiamo clienti sui nuovi bisogni;
• Migriamo il nostro business model, adesso abbiamo
tempo e motivazione per aggredire l’innovazione. E
poi prendiamo il passo da qui per guardare a ciò che
la crisi sta mettendo in movimento…
….e ….
Non fermarti!
Rifletti e valuta tutte le opzioni ma non smettere mai di
agire.
Tutto questo passa per una formazione costante. Per
sopravvivere e migliorarti ora devi continuamente andare alla ricerca di quelle informazioni che possono fare la
differenza quindi, VIETATO FERMARSI!
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Che cosa stai aspettando?
Tutti questi contenuti e molto altro ti aspettano a “Io
Creo Il Mio Destino”, l’evento numero uno di evoluzione personale in Italia, creato da Leonardo Leone, per far
raggiungere a tutti i propri obiettivi e ottenere finalmente
la vita che meritano.
Scopri se Io creo Il Mio Destino è il percorso adatto a te:
https://bit.ly/iocreoilmiodestino5

“Io Creo Il Mio Destino” è un vero e proprio percorso che
ti permetterà di scardinare tutte le credenze negative,
dandoti solo informazioni concrete per te e per il tuo
business.
Avere successo non è mai una questione di talento.
Non importa quello che dicono gli altri ma conta solo ciò
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che tu desideri e quanto sei disposto a metterti in gioco
per raggiungere quell’obiettivo.
Non ti piace il tuo lavoro?
Vorresti metterti in proprio?
Vuoi lavorare sulle tue idee?
Vuoi risolvere situazioni relazionali che non riesci a gestire?
Tutte queste domande hanno un’unica risposta: “Io Creo
Il Mio Destino”!
Questo è il tuo primo passo, la tua prima azione per
inondare la tua vita di elementi positivi da coltivare
giorno dopo giorno.
Vieni a “Io creo Il Mio Destino”:

https://bit.ly/iocreoilmiodestino5

Incontrerai Leonardo, e altre 1000 persone che come
te hanno deciso di cambiare la propria vita, riprendendo in mano il loro destino e modellandolo finalmente in
base ai proprio desideri.
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