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BUSINESS IN TEMPO DI CRISI - INSIEME SI PUO’
L’improvement e l’increasing della tua azienda.

PREFAZIONE

Non avrei mai immaginato, in passato, di scrivere qualcosa riguardo a
questo argomento perché ho sempre pensato che ogni azienda, grande o
piccola che fosse, avesse già nel suo organico qualcuno che si occupasse di
quello che io definisco improvement, cioè il miglioramento dei vari
aspetti dell’azienda affinché si verificasse ciò che amo chiamare
increasing, ovvero la crescita della stessa azienda. Tuttavia, in questi
anni, mi sono imbattuto in tante aziende e attività varie che, non solo non
prevedono una figura professionale quanto meno simile ma che,
addirittura, sottovalutano – se non quando sia troppo tardi – i due fattori
sopra accennati che, invece, sono quelli principali da tenere sottocontrollo.
Oggi nessun’azienda dovrebbe permettersi un errore del genere dato che
ci troviamo in un periodo economico che fa pagare a caro prezzo un simile
passo falso.
La concorrenza è alle stelle e lo sarà sempre di più; le crisi sono
all’ordine del giorno e non si fa in tempo a dimenticarne una che subito,
pronta, ne arriva un’altra.
Di certo anche tu hai potuto toccare con mano quanto sto dicendo,
quanto sia difficile oggi, per quanto solida possa essere un’azienda, poter
andare

avanti

mantenendo

gli

standard

qualitativi,

quantitativi,

economici e di profitto che si avevano alcuni anni fa. E quanto più si cerca
di aggirare il problema tanto più te lo ritrovi davanti. Se la Kodak, negli
anni in cui la digitalizzazione cresceva esponenzialmente, avesse avuto un
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consulente serio, e capace di occuparsi di improvement e increasing, non
sarebbe fallita nel giro di una manciata di mesi… eppure stiamo parlando
di quello che, fino a poco prima, era stato il colosso nel settore delle
macchine fotografiche e delle pellicole.
Ultimamente, sempre più clienti mi hanno chiesto consigli su come
implementare alcuni aspetti della loro azienda (e sto parlando sia di
negozietti che di società) per far fronte alla spietata concorrenza, per
riuscire a continuare a fatturare e incrementare i propri guadagni. Per
questo motivo ho deciso di sviluppare e allargare la mia attività di
Business Advisor Specialist e dedicare il mio tempo anche a te e alla tua
azienda. In queste pagine, che sono il primo passo per iniziare un rapporto
di fiducia, ti guiderò all’interno di un percorso ben preciso, tracciato per
far sì che la tua azienda sia sempre in evoluzione, attenta ai cambiamenti
economici, capace di adattarsi velocemente a ogni tipo di mercato e di
situazione finanziaria, in grado di continuare a produrre profitti. Inoltre,
se lo vorrai, potrai iscriverti come membro VIP sul mio sito www.saltri.it
nel quale, di volta in volta, potrai consultare le varie guide che
periodicamente pubblicherò soltanto per i membri VIP. Non solo: avrai la
possibilità di chiedermi consulenze e consigli sulla tua attività e potrai
partecipare alle varie discussioni nel forum che metterò a disposizione tua
e di tutti gli altri membri VIP cosicché tu abbia la possibilità anche di
condividere le tue esperienze e di avere un punto di riferimento per
attingere quello di cui puoi aver bisogno. Avrai accesso a tutta una serie
di servizi dedicati a e, alla tua azienda e al tuo personale per migliorare la
tua attività e incrementare i tuoi profitti. Ti lascio adesso alla lettura di
questo e-book.
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Improvement: migliora e rilancia la tua azienda.

Introduzione

Da poco più di quindici anni a questa parte, il Mondo (specie l’Europa)
ha attraversato numerose crisi e non tutte finanziarie benché, spesso, a
quest’ultime legate. Mentre nel passato le crisi seguivano sempre un iter
ben specifico, quasi come se recitassero sempre il medesimo copione
(parlando soprattutto in termini di durata e di reattività dei Governi, dei
cittadini e delle aziende), dagli anni duemila in poi le cose sono
notevolmente cambiate - specie riguardo la durata - dando così
l’impressione di vivere un periodo infinito di malessere economico.
Lasciando ad altra sede quali possano essere le motivazioni delle
continue crisi, del loro cambiamento e di come le persone reagiscono di
fronte ad esse, bisogna qui sottolineare che le crisi sono anche sinonimo di
cambiamento. Già questo, in parte, ci spiega perché sono così vicine le une
dalle altre: siamo nell’era di Internet e ciò non solo ha permesso di
azzerare le distanze, ma anche di abbreviare notevolmente i tempi
fisiologici dei cicli economici.
Ma come deve comportarsi, dunque, un’azienda per far fronte a tutti i
pericoli che incombono durante la crisi? Questa è una delle domande che
maggiormente mi viene rivolta.
A mio avviso, i pericoli incombono sempre, non c’è un periodo del ciclo
economico durante il quale un’azienda non corra alcun rischio.
Paradossalmente nei periodi di crescita e di benessere i pericoli
sono maggiori. Perché? È semplicissimo: quando si cresce, quando le
cose vanno bene, la tendenza è quella di “adagiarsi sugli allori”, di
rilassarsi, di non preoccuparsi. Perché, d’altronde, ci si dovrebbe
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preoccupare di migliorare qualcosa che sta già andando bene? Così si fa
spesso l’errore non solo di non essere capaci di stare al passo coi tempi, ma
di non notare i segnali che il mercato ci dà continuamente e che ci
permettono di stare in una posizione di guardia affinché la successiva crisi
(che ci sarà di sicuro) non ci travolga. L’esperienza del colosso Blockbuster
(la catena di negozi in cui si potevano noleggiare e acquistare film in DVD
e vari gadget relativi ai film stessi) ci sia da insegnamento: erano i primi e
i migliori e i loro affari andavano a gonfie vele. Per questo non si
preoccuparono mai di innovare il proprio business, di migliorare la
propria azienda. Questo costò a Blockbuster il fallimento totale nel giro di
pochissimo tempo.
Come Kodak prima, anche questa grossa azienda che operava in quasi
tutto il mondo, ha smesso di esistere per aver pensato che le cose
andavano così bene che era meglio non cambiare nulla del proprio piano
business.
In realtà il cambiamento, l’adattarsi e il migliorarsi è qualcosa che è
nella natura di ogni essere vivente e ci basterebbe osservare la stessa
natura per capire che non si può stare fissi su un punto.
Se non vuoi, pertanto, che la tua azienda sia travolta dagli eventi,
prendi in mano la situazione e seguimi.
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