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OBIETTIVI E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO: COME STRUTTURARE IL RILANCIO

1. Analizzare lo scenario derivante dall’emergenza sanitaria da diversi punti di 

vista

2. Far ragionare le imprese per far prendere consapevolezza dei propri mezzi

3. Fornire un esempio tangibile dei primi ragionamenti da fare per potersi 

muovere al meglio, per quanto possibile in una situazione simile

4. Esemplificare gli strumenti tecnici che vengono utilizzati per gestire le 

imprese in queste situazioni con un linguaggio comprensibile

5. Illustrare il panorama degli strumenti agevolativi disponibili fornendo le 

nozioni di base per capire quali ha senso utilizzare e soprattutto, per essere 

in grado di continuare a cercarli in futuro

6. Far comprendere il punto di vista di un terzo (ad es. banca) per poter iniziare 

ad interagire in modo proficuo.



SCHEMA DEL PERCORSO: COME STRUTTURARE IL RILANCIO

Introduzione ed elementi 

base di ragionamento sul 

nostro modello di business 

per poter proseguire

La gestione economica –

finanziaria

Come capire se si può 

ripartire e come

Le agevolazioni 

Come saperle scegliere e 

capire la loro utilità

L’accesso al credito

Come interloquire con gli 

istituti di credito



Il Rinascimento Italiano e la Peste

La Peste (1347 – 1353)

Galere di rientro dalla Crimea

Probabili cause

• Cambiamento climatico

• Ratti provenienti da zone infette

• Sovrappopolazione Europa

• Mancanza di conoscenze 

mediche

Conseguenze immediate

• Sommosse popolari

• 30-60% decessi

• 20-25 ML in Europa

• Nelle città tasso di mortalità 

arrivato all’80% in 4 mesi

• Milano si salvò grazie alla 

quarantena

Nuovi scenari

• Nuovo clima culturale

• New - normal

• Nuove opportunità di lavoro

• Nuove ascese sociali

• Nuova attrattività per le città

• Nuove invenzioni meccaniche

• Nuovi modelli economici e contabili

• Nuove scoperte mediche

• Nuovo approccio per le banche e per 

le assicurazioni

• Nuovi assetti geopolitici e nuove 

guerre



Il Rinascimento Italiano e la Peste

La Grande Peste (o Peste Nera) ha causato la crisi della concezione medioevale dell’uomo e dell’universo, scuotendo le 

certezza che avevano dominato fino a quel momento, trovando una correlazione diretta tra la Grande Peste ed il 

Rinascimento.

1) Rientrano in Italia molti «cervelli» che si erano 

concentrati a Costantinopoli ed in Medio Oriente. 

Le attività scientifiche, culturali e mercantili 

riprendono una dimensione locale o per lo meno 

diversa

2)    «Effetto Medici» (Frans Johansson): mecenatismo, 

sistema bancario e finanziario, più istituzionale che 

privato, inizia a finanziare ed essere di stimolo alle 

attività culturali, artistiche ed economiche



I cigni neri ed il paradigma del tacchino

La teoria del cigno nero è una metafora che descrive un evento non

previsto, che ha effetti rilevanti e che, a posteriori, viene razionalizzato

inappropriatamente e giudicato prevedibile.

La teoria è stata sviluppata da Nassim Nicholas Taleb per spiegare:

1.L'importanza sproporzionata di determinati eventi di grande impatto,

difficili da prevedere e molto rari, che esulano da ciò che normalmente ci si

attende in campo storico, scientifico, finanziario e tecnologico.

2.L'impossibilità di calcolare con metodi scientifici la probabilità di tali eventi

rari e carichi di conseguenze (a causa della natura stessa delle probabilità

molto piccole).

3.Le distorsioni psicologiche che impediscono alle persone (sia come

individui sia come collettività), di cogliere l'incertezza e il ruolo enorme degli

eventi rari nell'andamento della storia.

Tali eventi, considerati estremamente divergenti rispetto alla norma, giocano

collettivamente un ruolo molto più importante della massa degli eventi

ordinari.



Lavagna degli appunti

1. Non sappiamo se è finita, ma al di là di questo, qualcosa è cambiato. Il nostro cigno nero lo 

abbiamo vissuto. Come è cambiato il mondo intorno a noi?

2. Come possiamo cambiare noi, con il limite dei nostri mezzi, per fronteggiare una nuova 

situazione di emergenza o per adattarci al cambiamento che c’è già stato? Esempi ristorazione, 

T&L del mondo business, Oil&Gas, immobiliare.

3. Ci sono nuove opportunità nel nostro settore (smart working, logistica, servizi «at home», nuove 

modalità business congressi e viaggi, ecc.)

4. Capacità di adattarsi può voler dire essere pronti anche a tornare indietro al modello 

precedente se il mondo andrà in quella direzione)

Il problema non è (solo) se ci sarà un’altra emergenza sanitaria, ma se quello che abbiamo 

sperimentato ci è piaciuto e non si vorrà tornare indietro (del tutto) anche in una situazione di 

normalità. DOBBIAMO ESSERE PRONTI A RISPONDERE A QUESTE DOMANDE



I cigni neri ed il paradigma del tacchino

Un tacchino, in un allevamento statunitense, decise di formarsi una visione

del mondo fondata sulla scienza (una wissenschaftliche Weltauffassung,

secondo i neopositivisti del Wiener Kreis):

«Fin dal primo giorno questo tacchino osservò che, nell'allevamento in cui

era stato portato, gli veniva dato il cibo alle 9 del mattino. E da buon

induttivista non fu precipitoso nel trarre conclusioni dalle sue osservazioni e

ne eseguì altre in una vasta gamma di circostanze: di mercoledì e di

giovedì, nei giorni caldi e nei giorni freddi, sia che piovesse sia che

splendesse il sole. Così arricchiva ogni giorno il suo elenco di una

proposizione osservativa in condizioni più disparate. Finché la sua

coscienza induttivista non fu soddisfatta ed elaborò un'inferenza induttiva

come questa: "Mi danno il cibo alle 9 del mattino". Questa concezione si

rivelò incontestabilmente falsa alla vigilia di Natale, quando, invece di venir

nutrito, fu sgozzato.»

BERTRAND RUSSEL, 1912



Lavagna degli appunti

1. Purtroppo quanto abbiamo fatto fino ad oggi non è garanzia di sicurezza per il futuro

2. L’unico modo per stare in piedi è essere sempre pronti a cambiare

3. Le proiezioni su base storica potrebbero avere poca valenza nella previsione degli 

scenari futuri

E’ NECESSARIO ESSERE ABITUATI A RAGIONARE PER SCENARI: COSA FACCIO SE SUCCEDE QUESTO? AL DI LA’ DELLA

CAPACITA’ (FORTUNA) DI PREVEDERE CORRETTAMENTE GLI SCENARI, SE SONO ABITUATO A RAGIONARE IN QUESTO

MODO SVILUPPARO’ UNA FORMA MENTIS CHE MI PERMETTERA’ DI ACCORGERMI DEL CAMBIAMENTO E REAGIRE

QUANTO PRIMA



Out of comfort zone

Neale Donald Walsh:

«Life begins at the end of your

comfort zone»



Lavagna degli appunti

1. OUT OF COMFORT ZONE non è una passeggiata

2. E’ necessario allenarsi anche ad operare «out of comfort» zone

3. Anche questa può diventare un’attitudine

SE FINO A QUALCHE TEMPO FA QUESTO ASPETTO ERA CARATTERISTICO SOLO DI ALCUNI SETTORI/AMBITI LAVORATIVI,

C’E’ LA FORTE PROBABILITA’ CHE DIVENTI UNA CARATTERISTICA COMUNE PER TUTTI GLI AMBITI DI BUSINESS.



Le dimensioni della crisi

VARIABILITA’ VELOCITA’ COMPLESSITA’



Lavagna degli appunti

1. COME FACCIO AD INIZIARE AD ALLENARMI?

2. Il mio business/l’ambiente in cui lavoro potrebbe continuare a cambiare? Essere 

influenzato da episodi di emergenza sanitaria oppure dalle conseguenze che questa 

potrebbe avere? Ad es. se cala il potere di acquisto delle famiglie cosa succede? Ecc. 

(VARIABILITA’)

3. Quanto velocemente può cambiare? Repentinamente o per gradi? (VELOCITA’)

4. Il cambiamento è difficile da decifrare oppure è semplice? Ho gli strumenti per 

decifrarlo oppure no? (COMPLESSITA’)



La difficoltà di decidere

Tecniche deterministiche

Assenza di organizzazione

Ambiente semplice

Tecniche deterministiche

Organizzazione strutturata

Ambiente complicato Ambiente complesso

Tecniche non deterministiche

Iterazioni

Semplificare Schematizzare Sperimentare



Lavagna degli appunti

1. IN QUALE DELLE TRE SITUAZIONI PENSO DI TROVARMI?

2. Fare una breve descrizione a volte ci aiuta

3. Se sono in un ambiente semplice, cerco di focalizzare il mio business cercando di capire 

su cosa rendendolo il più agile e flessibile possibile

4. Se sono in un ambiente complicato, più di tanto non potrò semplificare, per cui dovrò 

organizzare il tutto per muovermi veloce avendo già una check list pronta. Chiaramente 

il grado di rischio aumenta rispetto al caso precedente

5. Se sono in un ambiente complesso, devo sperimentare imparando giorno per giorno

E SE FOSSIMO TUTTI, GRANDI E PICCOLI, IN UN AMBIENTE COMPLESSO?



La rotta ed il punto nave

Dove 

siamo

Dove 

vorremmo 

arrivare

• L’obiettivo è sempre lì?

• Gli ostacoli ci sono 

ancora?

• Gli ostacoli sono 

sempre lì?

• Tengo la rotta vecchia 

o la cambio?

Senza rotta non si può fare il punto nave



Lavagna degli appunti

1. Vale sempre la pena fare «una rotta», sapendo che è sbagliata ma è essenziale

2. E’ importante non fermarsi alla rotta, ma prima o poi iniziare a lavorare essendo pronti a 

recepire i segnali dell’ambiente in cui siamo inseriti

3. Controlliamo i risultati, non facciamo finta di non vedere sperando che…..

4. Correggiamo quanto possibile intervenendo migliorando o cambiando radicalmente 

(problema degli investimenti)

PLAN – DO – CHECK - ACT



Grazie per la Vostra attenzione !

Per approfondimenti:

europedirect@comune.pordenone.it


