Cosa abbiamo di fronte?

È un momento di rottura e di discontinuità che cambia
radicalmente gli scenari di riferimento.
È il momento delle DECISIONI, possibilmente giuste, di sicuro
scomode e veloci.

Come agire?

Teniamo accesi i nostri CERVELLI, consapevoli della sfida che
ci aspetta e senza degradarci nel vittimismo.

Ragioniamo su come RIPARTIRE, prepariamoci in modo
strutturato, lavoriamo giorno per giorno senza dimenticare
di alzare la testa e guardare avanti oltre l’orizzonte.
Facciamoci trovare pronti, a partire da OGGI.

Resistiamo e rilanciamo

Le risorse, poche, dovranno ancor più di prima essere utilizzate dove danno valore
o Quante risorse economiche e finanziarie avremo e di quante ne avremo bisogno?
o Dove utilizzare e come le risorse economiche e finanziarie disponibili?

Il mercato dovrà essere di nuovo abbracciato e capito; il nuovo mercato varierà con
imprevedibili e quotidiani cambiamenti climatici
o Come capire di nuovo i nostri clienti e leggere con loro il nuovo contesto?
o Come farci dire dal mercato le cose che contano e tornare ad essergli utile?

Resistiamo e rilanciamo

Le catene del valore dovranno essere messe in discussione e rese più resilienti; dovranno
essere più trasparenti e veloci
o Come stabilizzare la supply chain per cogliere ciò che può dare oggi e sospinga domani?
o Come garantirci capacità produttive e logistica per far correre i nostri prodotti e servizi?

Le organizzazioni dovranno essere più reattive che mai: decisioni veloci e lavoro per
obiettivi puntuali
o Come predisporre una guida che abbia la giusta visione di insieme?
o Come riorganizzarci per garantire la sicurezza delle persone e lavorare in modo diverso?

Una sfida cui tutti dobbiamo partecipare

Dobbiamo trovare lo «Zenit» della nuova
normalità.
Partendo dai basics, da ciò che abbiamo a
disposizione, dobbiamo capire come mettere
sotto controllo e sviluppare i nostri business.
Ci sono tante domande a cui dare risposta.
Facciamolo subito. Facciamolo con intelligenza,
innovazione e tanta, tanta passione.

La società di domani, la society 5.0, non può
farne a meno.

