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IL FUTURO CHE CERCAVAMO DIETRO LA TRAGEDIA
IN UN MONDO CHE
CAMBIA

Il nostro
contributo
In un periodo di grande
incertezza, abbiamo deciso di
fornire un contributo pratico
e attivo, che risponda ad
esigenze attuali e utili sin da
subito.

la redazione

Il virus che sta cambiando le nostre abitudini personali e lavorative, oltre al caos e alla paura,
sta portando qualcos’altro. Ci
sta portando in un futuro che non
ci aspettavamo.

Consigli, supporto, analisi
di quella che è la situazione
attuale e so come poter
ottimizzare le risorse che
abbiamo a disposizione sin da
subito.

Un futuro fatto di innovazione,
di tecnologia, di flessibilità, di
sensibilizzazione a sostenibilità
ed ecologia, una rivalutazione
delle priorità personali, smart
working, sostegno e solidarietà.
E molto altro. Un futuro che non
ci aspettavamo, ma che aspettiamo da tutta la vita.

Per dare una risposta concreta
ad un cambiamento che ci
ricorderemo.
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I Prossimi Numeri
I prossimi numeri della Newsletter li
riceverete direttamente nella vostra
casella email il 25 di ogni mese
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scaricabile direttamente dal sito www.
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A breve sarà attivata una sezione
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APOCALISSE 2.0

MARKETING

- Come uscire da questa crisi di Dino Passeri

Immaginate questo scenario.
Le strade deserte tornano piano piano a
ripopolarsi.
Serrande e saracinesche che si riaprono
dopo molto tempo, impolverate, scricchiolanti.
Negozi, aziende, uffici, studi tornano a
vivere dopo mesi.
La situazione non è incoraggiante.
Molte moltissime aziende sono in crisi.
Dalle più grandi alle più piccole.
Difficoltà con i dipendenti, pagamenti arretrati con i fornitori, tasse e contributi.
Un governo che prova ad aiutare ma resta
indietro.
Ma si riparte. Comunque si riparte.
C’è paura ma al contempo fermento. Il
mondo è cambiato. Tutto sta cambiando in
Italia, in europa e non solo.
Nelle grandi città si ricomincia a muovere
la macchina.
Traffico, pedoni, tavolini fuori ai bar. È arrivata la bella stagione e il sole aiuta.
Gli organizzatori più coraggiosi azzardano
i primi eventi. Piccoli eventi. Piccoli assembramenti. La vicinanza con le persone
trasmette ancora sensazioni strane.
Le aziende riorganizzano i ranghi. Grandi e
Piccole che siano, c’è bisogno di riorganizzare il lavoro, il personale, il comparto
Pr, gli show estivi, i budget, gli ordini, gli
appuntamenti.
Le stesse città si riorganizzano. I comuni si
curano le ferite e timidamente spingono
verso il ritorno alla normalità.
Nulla è come prima, ma due cose accomunano tutti.
Tutti sono in difficoltà.
Tutti cercano soluzioni.
Soluzioni ai problemi, soluzioni per sopravvivere, soluzioni per ripartire, soluzioni per
recuperare.
Le domande sono tantissime.
Come potrò far tornare i miei clienti?. Come
trovare nuovi clienti? Come risolvere i problemi con i fornitori? Quali format utilizzare
per gli eventi? Dove farò la prossima sfilata?
Dove il prossimo meeting aziendale? Dove
investire? Cosa comprare? Come organizzare lo smart working?...
Migliaia le domande e pochissime le
risposte.
Tutti alla ricerca di una cosa. Soluzioni.
Si soluzioni. Soluzioni è la parola chiave.
Ed è proprio qui che i problemi si possono
trasformare in opportunità. In queste situazioni che l’idea giusta può fare la differenza.
Qui che un business, un consulente, una
scelta, può diventare LA SCELTA.
In un panorama dove il caos, l’incertezza,
la confusione e la paura, sono all’ordine
del giorno, proporre soluzioni chiare,
precise, ordinate e focalizzate è il valore
aggiunto che renderà il tuo business, la tua
professione, il tuo posizionamento unico e
differente.

COME COSTRUIRSI LA PROPRIA OPPORTUNITÀ
Premessa:
Questa linea guida operativa è valida per professionisti, imprenditori, aziende o brand indifferentemente. Che voi vendiate prodotti o servizi o che la vostra comunicazione sia focalizzata su voi stessi
o sul vostro brand.
la strategia per ottenere un vantaggio competitivo si basa sulla creazione di un’offerta estremamente focalizzata che offra la soluzione ad uno o più problemi.
Le azioni:
Individuare quelle attività “core” (che siano essere prodotti o servizi) del tuo business per le quali i
tuoi clienti ti identificano come “eccellenza” ed “esperto” e dove si è più competenti / pronti
Creare un’offerta “irresistibile” su questi singoli prodotti / servizi, che risponda ad un’esigenza o un
desiderio importante per i nostri clienti in questo momento di difficoltà
Eliminare dalla nostra offerta tutti gli altri prodotti e servizi (che potremo inserire in un secondo
momento come up-sell e cross-sell)
Identificare il messaggio unico (Unique Selling Proposition) che specifichi il perché i nostri potenziali clienti abbiano bisogno del nostro prodotto / servizio e cosa ci differenzia dalla concorrenza
Costruire una linea di comunicazione diretta e chiara (che risponda a dubbi e resistenze)
Identificare i canali di comunicazione più efficaci che arrivino esattamente al nostro pubblico (con
relativi follow up)
Predisporre una comunicazione diretta a tutti i nostri vecchi e attuali clienti con un’offerta personalizzata
Comunicare e vendere questo prodotto come SOLUZIONE AL UN PROBLEMA OGGI.
Offrire una soluzione ad un problema specifico è sempre una strategia di marketing valida per
un’azienda.
Offrire soluzioni chiare in un periodo di caos e confusione, oltre ad essere una strategia valida, è
anche una strategia di marketing vincente.

MINDSET

Ambizione o
Visione Progettuale?
di Luca Macellari Palmieri

Lorenzo Cavalieri, in un interessantissimo articolo de Il Sole 24h, affronta il concetto di Ambizione, fornendoci spunti utili e propedeutici
al cambiamento del nostro modo di pensare, il nostro mindset.
“ Rispetto alle evoluzioni del mondo del lavoro in Italia esistono dei
retaggi culturali che dovremmo smontare perché nel contesto in
cui viviamo causano inefficienza sul piano economico, e soprattutto
infelicità sul piano umano. Un esempio lampante è il concetto di
ambizione.”

Link Articolo: https://bit.ly/2VNlOlw

La parola ambire (letteralmente andare intorno) deriva dal comportamento di chi nell’antica Roma cercava di guadagnare un incarico
pubblico, gironzolando in modo ammiccante e interessato attorno ai
potenziali sostenitori.
Questa ricostruzione etimologica ci dice che il concetto di ambizione
nasce e si afferma con una connotazione negativa.
L’ambizioso tende ad essere arrogante, scorretto, infido. L’ambizione
viene percepita come «poco etica».
Un tempo neanche troppo lontano si poteva vivere bene la propria dimensione lavorativa senza la minima ambizione: «Faccio il mio, faccio
quello che devo fare, guadagno quello che devo guadagnare». Si poteva
avere affermazione professionale senza ambizione, senza questo surplus di energia, determinazione, visione. Oggi, e sempre di più domani, con il diminuire di «posti fissi» e certezze, con una spinta morbosa
sulla produttività, sulla sostituzione tecnologica, sulla competizione del
capitale umano, chi non è ambizioso rischia di cadere nella parte più
sofferente del mercato del lavoro, quella del precariato sottopagato.
Vale allora la pena ridefinire il concetto di ambizione per trovare un sinonimo che susciti meno resistenze culturali e psicologiche. Possiamo
per esempio parlare di visione progettuale.
Cos’è l’ambizioso infatti se non colui che vede distintamente dove vuole
arrivare e che trasforma questa visione in un progetto? A scuola, all’università o nei processi di selezione del personale uno degli elementi
che predicono il successo delle persone è proprio questa capacità di
visualizzare con precisione il proprio «futuro desiderato». Il motivo è
molto semplice: non posso raggiungere ciò che non posso vedere. Se
non vedo qualcosa di concreto nel mio futuro non mi muovo o mi muovo senza un piano rigoroso. Posso andare avanti, ma senza un piano e
una rotta non sarò mai padrone del mio percorso, nel migliore dei casi
mi adatterò a ciò che il caso mi proporrà.
Non è detto che avere un progetto ci garantisca il successo. Cristoforo Colombo non ha avuto successo nel suo progetto di raggiungere
le Indie. Ma se non avesse coltivato il progetto Indie non si sarebbe
messo in moto, non avrebbe scoperto l’America. Dunque senza visione
progettuale (ambizione) non possiamo attivare quel surplus di energia,
determinazione, intraprendenza che è oggi per tutti il mix necessario a
mettere in sicurezza il proprio percorso di carriera. Una volta si poteva
dire: Comincio questa attività, mi lascio andare nella corrente e qualcosa succederà, comunque vada cadrò in piedi, in qualche modo me la
caverò». Oggi non è più così. Chi non coltiva progetti mirati di crescita
professionale espone al rischio la sua situazione lavorativa

Non stiamo parlando di un talento, di un’inclinazione naturale o di una
declinazione speciale dell’intelligenza. Certamente le persone intelligenti “vedono” di più e meglio nel futuro, come Bill Gates che nel 1975
disse: «Vedo un computer su ogni scrivania e in ogni casa» “.
Carol Dweck definisce la modalità di pensare e le proprie convinzioni
con il termine mindset. Il termine deriva dalla psicologia cognitiva, che
pone l’attenzione su come le persone processano le informazioni.
Possedere un certo mindset significa anche agire di conseguenza.
Non esiste un mindset definitivo o giusto in assoluto e in tutte le situazioni ma per ogni occasione dovrete modellare le vostre strategie ad
hoc. Il mindset non è un punto di arrivo ma un processo in divenire,
una continua evoluzione del personale modo di approcciarsi alle cose.
Per questo motivo, il concetto di mindset è spesso associato a quello
di Growth Hacking, cioè quel tipo di approccio volto al miglioramento
personale o alla costante crescita dell’azienda e dell’attività.
con questa espressione si indica l’attitudine personale di continuare ad
indagare se stessi, i propri processi mentali per implementare le proprie capacità. Il Growth Hacking è un mindset, una predisposizione che
spinge alla continua crescita. Per questo motivo può essere applicato
in ambito aziendale.

SMART WORKING

SMART WORKING

- OGGI -

di
Giuseppe Geneletti | Manager Methodos
e MariaVittoria Mazzarini | Senior Consultant Methodos

A seguito dell’emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo, si è riflettuto molto sul vero senso dello Smart Working,
modalità di lavoro sperimentata da tanti lavoratori in questo mese di quarantena. Se inizialmente si credeva che il
rischio sarebbe stato quello di generare un rigetto per via
della forzatura con cui è stata gestita, oggi molte organizzazioni iniziano a considerarla come una modalità di lavoro
degna di poter essere ammessa a pieno titolo nel futuro che
ci attende. Tuttavia giungere a questa conclusione non è
stato (per alcuni non è) così semplice. È importante chiarire
che quello che stiamo vivendo oggi non è definibile “smart
working” bensì “home working”, e la differenza è notevole: alla base dello smart working c’è la libertà di scegliere
di lavorare nelle modalità, tempi e luoghi più funzionali al
raggiungimento degli obiettivi, e l’imposizione forzosa e
prolungata non permette ciò. Inoltre, tale modalità di lavoro va preparata con anticipo in termini di processi, tecnologie (e adoption di queste) e comportamenti virtuosi.
Tuttavia questa esperienza improvvisata può farci intravedere un’opportunità da cogliere nella sua natura più
completa attraverso un percorso strutturato in fasi e non
improvvisato. È qui che possiamo dimostrarci più che resilienti, addirittura antifragili, da questi giorni di emergenza
possiamo irrobustirci e trarre qualcosa di più.ambizione.

Si può stabilire che ogni persona, ogni team, ogni azienda si trova all’interno di un
percorso di quattro fasi:
FASE 1 - EMERGENZA: È la fase iniziale caratterizzata dallo shock e dal focus nelle
azioni reattive urgenti. Questa fase ha messo a dura prova molte dimensioni organizzative (e individuali) che saranno destinate a generare un radicale cambiamento di
alcuni rapporti chiave tipici di ogni realtà organizzativa. Molti hanno sperimentato,
e forse in parte sperimentano tuttora, difficoltà relative all’utilizzo della tecnologia,
alla gestione delle priorità e dei processi di lavoro, e alle relazioni, sia in famiglia che
con i colleghi.
FASE 2 - TEMPORANEO STATUS QUO: È la fase che stiamo vivendo oggi, più
lunga della precedente, caratterizzata dalla presa di consapevolezza e «accettazione»
di dover affrontare un periodo caratterizzato da nuove regole a cui adeguarsi, diverse
modalità di collaborazione, impossibilità o ridotta presenza. La difficoltà che molte
persone potrebbero trovarsi a sperimentare è quella psicologica, del riuscire a gestire
reazioni emotive e psicologiche inaspettate.
FASE 3 - VERSO LA RIPRESA: È la fase in cui si avranno le evidenze che la situazione critica sarà desinata a finire e che porterà persone e aziende a prepararsi alla
ripresa
FASE 4 - UNA NUOVA NORMALITÀ: È la fase in cui si raggiungerà una nuova
normalità condizionata dall’esperienza fatta
Ne risulta quindi che la fase 2, quella che si sta avviando già ora per molte organizzazioni, sia una potenziale occasione per migliorare le modalità di lavoro, rafforzare
l’organizzazione ad affrontare e misurarsi nella «nuova normalità».
Questo momento di incertezza è un’occasione per imparare a utilizzare e sfruttare
le tecnologie di collaborazione a nostra disposizione e per aiutare i nostri clienti a
sviluppare un approccio costruttivo verso la Remote Transformation.

I vantaggi per trasformare la situazione attuale sono molteplici e possono essere sintetizzati in 3 macro categorie:
vantaggi per i leader: l’adozione di soluzioni in remoto è un’opportunità per i leader
per dimostrare che non rinunciano, per esprimersi in modo autentico con i collaboratori e dimostrarsi flessibili al cambiamento, essere capaci di infondere fiducia e
autonomia alle proprie persone.
vantaggi per le persone: lavorare da casa permette di mettersi alla prova nella gestione della worklife integration, innovare e rendere più efficienti i processi di lavoro e
acquisire un mindset vincente
vantaggi per l’organizzazione: accelerare l’adozione del remote working e della digital transformation, migliorare la customer experience, rinnovare il brand positioning
interno e la employee experience, queste le più grandi opportunità da cogliere al volo.
Siamo nel bel mezzo della trasformazione verso una nuova epoca. Possiamo scegliere
di subirla o di cavalcarla. Per coloro che decidessero di prender parte, lasciamo una
domanda di riflessione: che tipo di persone e professionisti vorremmo essere nella
nuova normalità?

GUIDA SCARICABILE
“SUGGERIMENTI E LINEE GUIDA
BASILARI PER AFFRONTARE
MEGLIO UN PERIODO FORZATO
DI LAVORO A DISTANZA”

SCARICA ORA

PERSONAL
FINANCE

un inquilino non paga l’affitto a causa della perdita del posto lavorativo,
interviene lo stato garantendo l’affitto per 3 mesi e aiutandolo a trovare un
altro lavoro, fissandogli 3 colloqui lavorativi.
In Italia invece il 67% della popolazione è proprietario della casa in cui
abita( tasso più alto d’Europa) lasciando solo il 30% di spazio per gli
affitti. A questo non c’è una vera e propria spiegazione se non guardare
la storia di ogni paese, certo la voglia e l’interesse delle persone ad acquistare una casa varia molto anche dalla tassazione sugli immobili dello
stato in cui si trova.

IL MERCATO IMMOBILIARE
- Come sta evolvendo? di Gabriele Giovanni M. Belloni
immobiliarista
amministratore immobiliare Santagostino
- Gruppo Belloni g.belloni@amministrazionebelloni.com

Come si sta evolvendo il mercato immobiliare e quali sono i nuovi trend?
Fino a circa 3 settimane fa il mercato immobiliare stava facendo ben pensare e
ben sperare, era in corso un notevole incremento, basti pensare che nei primi 2
mesi del 2020 si è registrato un incremento di compra-vendita di immobili circa
del 8/9% rispetto al 2019, trend in crescita considerando che già nel 2019 era
cresciuto rispetto all’anno precedente. Ci si aspettava una continua e lenta crescita con finalmente una leggera stabilizzazione dei prezzi di mercato delle case.
Molto importante tenere sempre presente che cioè è dovuto anche dal fatto che
gli istituti bancari hanno reso più facile e relativamente semplice accedere a
mutui e finanziamenti che oggi viaggiano su una linea di interesse molto conveniente.
E’ ancora il miglior modo di investire denaro?
Che sia il miglior modo ad oggi non ne ho la certezza, ma se mi chiedete se è tra i
migliori, la mia risposta è si, investire nel mattone è sempre stato sicuro e affidabile, certo bisogna sempre tenere monitorati gli andamenti del mercato, perché
in caso di una ipotetica crisi il mercato immobiliare è sempre il primo a crollare
ma come la storia ci insegna se si riesce a comprare una casa al giusto valore,
senza “strapagarla” in un momento di normale economia si riesce sempre a monetizzare. Vi do due dati per farvi capire l’andamento che stiamo vivendo ora:
Facciamo un passo indietro, dal 2008 al 2015 c’è stata flessione dei prezzi del
25% circa in media, in alcune zone si è avvicinata al 50%, a causa della crisi partita dagli USA con lo scandalo subprime e con il fallimento delle saving banks,
dal 2016 ad oggi invece le attività sono in ripresa e stanno cercando di invertire
la tendenza ribassista del post-crisi.
Questo per dirvi che come ogni mercato anche quello immobiliare subisce flessioni, ma tende sempre a rialzarsi. Ora con l’emergenza Covid 19, bisogna prestare molta attenzione, bisogna navigare a vista, nessuno può prevedere quanto
tempo durerà questo enorme problema che si risolverà a parer mio solo una volta
scoperto il vaccino, quindi anche il mercato immobiliare ne risentirà e non poco,
anche se io sono positivo, cerco sempre di essere positivo perché è l’unico modo
insieme all’impegno e al sacrificio per potersi rialzare da questo momento che
ha destabilizzato e fatto fermare tutto il mondo, non solo quello immobiliare.
Perchè in altri paesi è più comune restare sempre in affitto?
Questa è una domanda a cui credo nessuno possa dare una risposta concreta e al
100% veritiera, ma che in molti si pongono da anni, proviamo a ragionarci insieme. Intanto bisogna tener conto delle abitudini ereditarie di ogni stato e paese,
La Svizzera ad esempio è il paese con la percentuale più alta di affitti su abitazioni, circa il 60 %, ma lì ci sono altre leggi ed altre regole, ad esempio se

Perchè in altri paesi è più comune restare sempre in affitto?
Questa è una domanda a cui credo nessuno possa dare una risposta concreta e al 100% veritiera, ma che in molti si pongono da anni, proviamo a
ragionarci insieme. Intanto bisogna tener conto delle abitudini ereditarie
di ogni stato e paese,
La Svizzera ad esempio è il paese con la percentuale più alta di affitti
su abitazioni, circa il 60 %, ma lì ci sono altre leggi ed altre regole, ad
esempio se un inquilino non paga l’affitto a causa della perdita del posto
lavorativo, interviene lo stato garantendo l’affitto per 3 mesi e aiutandolo
a trovare un altro lavoro, fissandogli 3 colloqui lavorativi.
In Italia invece il 67% della popolazione è proprietario della casa in cui
abita( tasso più alto d’Europa) lasciando solo il 30% di spazio per gli
affitti. A questo non c’è una vera e propria spiegazione se non guardare
la storia di ogni paese, certo la voglia e l’interesse delle persone ad acquistare una casa varia molto anche dalla tassazione sugli immobili dello
stato in cui si trova.
Perchè in altri paesi è più comune restare sempre in affitto?
Questa è una domanda a cui credo nessuno possa dare una risposta concreta e al 100% veritiera, ma che in molti si pongono da anni, proviamo a
ragionarci insieme. Intanto bisogna tener conto delle abitudini ereditarie
di ogni stato e paese,
La Svizzera ad esempio è il paese con la percentuale più alta di affitti
su abitazioni, circa il 60 %, ma lì ci sono altre leggi ed altre regole, ad
esempio se un inquilino non paga l’affitto a causa della perdita del posto
lavorativo, interviene lo stato garantendo l’affitto per 3 mesi e aiutandolo
a trovare un altro lavoro, fissandogli 3 colloqui lavorativi.
In Italia invece il 67% della popolazione è proprietario della casa in cui
abita( tasso più alto d’Europa) lasciando solo il 30% di spazio per gli
affitti. A questo non c’è una vera e propria spiegazione se non guardare
la storia di ogni paese, certo la voglia e l’interesse delle persone ad acquistare una casa varia molto anche dalla tassazione sugli immobili dello
stato in cui si trova.

PER CONCLUDERE
Per concludere questa chiacchierata insieme a voi mi
sento di darvi l’ultimo consiglio, sempre a mio modesto parere, se fino a qualche anno fa era molto conveniente acquistare all’asta oggi non è più così, le aste
sono piene di persone che cercano l’affare della vita,
e quando molte persone vogliono la stessa cosa si rischia di pagarla più del valore, per non parlare delle
problematiche di sgombero e delle tempistiche di poterci accedere se l’immobile che acquistate non è libero
da cose e persone.
Non dimenticatevi anche degli incentivi sull’acquisto
della prima casa ad esempio l’imposta di registro al 2%
invece del 9%, iva ridotta al 4%, detrazione del credito
d’imposta, e per tutte le coppie, i genitori separati e i
ragazzi con età inferiore ai 35 anni che stanno pensando
di acquistare la prima casa tramite l’accensione di un
mutuo, vi ricordo che potete accedere al Fondo di garanzia prima casa che è stato prorogato anche nel 2020,
che vi consentirà di ottenere una copertura statale fino
al 50% della quota capitale, consentendo in molti casi
di ottenere mutui al 100% del valore immobiliare.
Vi saluto ringraziandovi per la possibilità che mi avete
dato di parlavi un po’ del mio mondo e rimango felicemente a disposizione per rispondere a tutte le domande che magari vi verranno in mente nelle prossime
settimane.

ONLINE STRATEGY

PIANO EDITORIALE
in tempi di crisi

Il Corona virus e il conseguente isolamento forzato ha stravolto le nostre abitudini
quotidiane.
Chi lavora nel digitale, abituato a cambiamenti continui, deve questa volta far fronte allo stravolgimento del piano editoriale e del proprio business asset.
Vogliamo suggerire alcuni spunti per riorganizzare il vostro PED (Piano Editoriale
Digitale)
» Sconsigliamo in qualunque modo di fare ironia sulla situazione
» Adatta il tuo piano editoriale in funzione dei decreti governativi e in modo
fluido. I cambiamenti saranno continui quindi non fossilizzarti sul voler mantenere a tutti i costi un collegamento logico/cromatico con il vostro PED precedente.
» Sii chiaro su eventi, aperture, appuntamenti e gestione temporanea del tuo
business: la community sa che stai vivendo un periodo di grande difficoltà,
vuole però essere informata.
» Usa il tempo libero per la formazione, l’approfondimento e la scoperta di temi
nuovi.
» Valuta se stoppare e/o rinviare le campagne ADS in funzione dei decreti e
delle nuove regole da seguire
» Aiuta la tua community mettendo a disposizione le tue competenze. Non c’è
pubblicità migliore!
» Usa tutti gli strumenti online a tua disposizione per cercare di informare tutti
i tuoi clienti: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn ecc.
» Hai un e-commerce? bene, quale occasione migliore di questa per promuovere la consegna gratuita a domicilio!

RICORDA:
in questo momento non
servono lampi di genio!
Serve RESPONSABILITÀ
e COMPRENSIONE.

SALUTE E
BENESSERE

I RISCHI E LE RISORSE DELLA
FAMIGLIA IN TEMPO DI CRISI

di Giulia Macellari Palmieri
Psicologa Psicoterapeuta
giuliamacellaripalmieri@gmail.com

Il tempo positivo - G. Bonarrigo Gli eventi critici, lungo il ciclo di vita, costituiscono un fattore di crisi,
siano essi eventi attesi, come il matrimonio o la nascita di un figlio, siano
essi eventi imprevedibili, come un licenziamento, la perdita di una persona
cara o una catastrofe naturale.
E’ proprio in questi momenti che la famiglia attiva risorse e processi di
riorganizzazione, perché la famiglia è un organismo vivente, che si adatta
ai cambiamenti sociali, economici, ambientali e politici. Siamo stati coinvolti da un evento critico imprevisto, che ci ha condotto ad una visione
nuova del concetto di tempo, un tempo sospeso, di attesa. Possiamo pensarlo come un tempo di passaggio, perché porta in sé movimento, non
siamo fermi. La famiglia ha scoperto nuovi modi di stare insieme, sono
emerse però anche delle tensioni, si sono riaccesi antichi conflitti, rimasti
celati dalla routine e probabilmente la stretta vicinanza in casa, che ci contraddistingue in questo tempo, ci può aver fatto scoprire simili, ma anche
molto diversi.
Accanto alle famiglie che hanno potuto attivare risorse in questo momento
di stress e crisi, ci sono anche famiglie più sofferenti, che vivono in situa-

zioni di disagio, economico, lavorativo, costrette in pochi metri quadrati,
famiglie con persone disabili, famiglie che hanno dei membri particolarmente fragili, persone sole: questa situazione ha aggravato le loro vulnerabilità. Se da una parte queste famiglie potrebbero reagire con una fuga dal
problema, dall’altra questo potrebbe anche essere un momento di richiesta
di aiuto e quindi di attivazione. Le famiglie possono essere molto creative
nell’esplorazione delle proprie capacità, nell’affrontare un evento, vivendo
il tempo in modo dinamico.
In questo periodo abbiamo sperimentato il desiderio di riabbracciarci, di
stare insieme, di tornare a condividere, questo è molto legato al nostro
bisogno di relazioni, che prima di questa emergenza abbiamo spesso trascurato in nome di una vita frenetica, una vita del “non ho tempo”, tipica
di questa nostra società. Questo tempo di passaggio, questo tempo nuovo,
può allora aprirci a nuove scoperte.
Come affronteremo la fase 2? Con quale stato d’animo vivremo l’incontro
con l’altro? Con quali desideri? Con quali paure? Cosa abbiamo imparato
e cosa porteremo con noi da questi giorni?

Ascolta il podcast
La Famiglia, la sua organizzazione, il suo cambiamento.

LEGAL TIPS

CONTRATTI E
CLAUSOLA COVID-19
SCENARI – INADEMPIMENTI – SOLUZIONI
di Simone Facchinetti
- www.simonefacchinetti.it Avvocato d’impresa e rappr. Ufficiale Camera di Commercio It. negli Emirati Arabi Uniti

SCENARIO.
[] Attività commerciali che chiudono, blocco o rallentamenti nella catena
dei fornitori per i relativi approvvigionamenti, partecipazioni a fiere rinviate a data da destinarsi. Conseguente impossibilità o difficoltà di tante
imprese di adempiere ai propri obblighi contrattuali, tanto in Italia quanto
a livello internazionale
[] Il fermo della gran parte delle attività sta provocando un fenomeno pericoloso: il blocco nel pagamento dei canoni di locazione/affitti
[] Soluzioni presenti e future: 1) rinegoziazione dei contratti; 2) inserimento della c.d clausola “Covid-19” prevista del Decreto Cura Italia nei contratti; 3) il rilascio delle attestazioni di emergenza Covid-19 rilasciate dalle
Camere di Commercio per giustificare a livello internazionale le difficoltà

I PRINCIPI.
•
•
•
•

della c.d forza maggiore
dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione
della eccessiva onerosità sopravvenuta
e della esecuzione del contratto secondo buona fede contrattuale

sono presenti nel nostro ordinamento giuridico (quanto riconosciuti nel
commercio internazionale) a tutela di situazioni eccezionali/inevitabili/
imprevedibili e potranno essere utilizzati in questo periodo di emergenza
mondiale per giustificare gli inadempimenti parziali o totali nella prestazione contrattuale.
Il d.L. Cura Italia n. 18/2020 introduce una particolare attenuazione delle
responsabilità del debitore dovuta a causa di forza maggiore in quanto connessa a un comportamento dell’imprenditore stesso: il rispetto delle misure
di contenimento. Infatti l’art. 91 prevede che il rispetto delle misure di
contenimento da Covid-19 sia sempre valutato ai fini dell’esclusione della
responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta. La medesima norma prevede inoltre che il rispetto
delle misure di contenimento può escludere anche l’applicazione di eventuali decadenze o penali che siano contrattualmente previste sempre in
caso di ritardato o omesso adempimento.
Sarà necessario verificare in concreto se ritardi o inadempimenti contrattuali (causa potenziale di risoluzione contrattuale) siano fondati sull’obbligo di rispettare le odierne misure con comportamenti quali non produrre,
non circolare, non impegnare mano d’opera se non per servizi essenziali.
Oltremodo nei contratti di fornitura bisognerà distinguere tra i rapporti in
essere e quelli futuri. Per i primi potrà invocarsi la forza maggiore ove la
relativa clausola sia prevista nel contratto, ovvero troveranno applicazione
le norme del nostro ordinamento (ivi incluso l’art. 91 del D.L. Cura Italia)
applicabili ai rapporti tra le imprese nell’ambito dell’attuale emergenza
sanitaria. In particolare, a seconda dei casi, gli operatori potranno invocare
l’impossibilità totale o parziale della prestazione, ovvero ancora, essendo
il contratto di fornitura un contratto di durata, potranno tentare la rinegoziazione dei termini contrattuali ove sia configurabile l’eccessiva onerosità
sopravvenuta”. Nei contratti futuri si penserà invece a inserire una clausola
“Covid- 19” che terrà conto della situazione “epidemia” e conseguentemente già ne regolerà le conseguenze ai fini della prestazione e responsabilità per il suo adempimento o meno.
Quanto alla gestione degli spazi in affitto, laddove si conduca in locazione
un immobile a uso commerciale e l’attività esercitata rientri nelle attività
sospese dai Decreti di emergenza, i conduttori potrebbero avere il diritto a
sospendere il pagamento del canone di locazione (e relativi oneri accessori)
per il periodo di sospensione dettato dalla relativa misura di contenimento.
Trattasi di un possibile caso di impossibilità sopravvenuta temporanea della
prestazione a causa di un evento sopravvenuto, imprevedibile e straordinario indipendente dalla volontà delle parti.

il Video
“Lo scenario contrattuale - da cosa è condizionato?”
Per i restanti contratti di locazione/affitto vige la regola di incontrarsi per
ricercare un nuovo equilibrio contrattuale.
Il Covid-19 rappresenta un evento imprevedibile e senza precedenti nella
storia moderna del nostro Paese. Basti considerare, a supporto di quanto
appena sostenuto, come fosse imprevisto il rischio di una pandemia nel
mondo e come siano rari i contratti stipulati prima del diffondersi del virus
che prevedano espressamente, tra gli eventi di forza maggiore, il diffondersi di epidemie/pandemie.
Conseguentemente quasi tutti i contratti esistenti sono e saranno impattati dall’emergenza in atto e dai possibili inadempimenti. Sarà necessario,
come già suesposto che le parti si incontrino e rinegozino - discutendo in
buona fede – nuovi termini per rimodulare il contratto, al fine di evitare
fenomeni risolutori del rapporto.
Con riferimento, invece, ai contratti attualmente in fase di stipula, si assisterà alla negoziazione di specifiche clausole ‘Covid-19’, con le quali, in
linea di principio, le parti riconoscono l’esistenza attuale della emergenza
e decidono comunque di chiudere l’accordo, obbligandosi a rinegoziare il
contratto laddove l’emergenza sanitaria dovesse permanere nel medio-lungo periodo.
Le imprese italiane che operano all’estero devono, ora più che mai, prestare attenzione alle conseguenze giuridiche di possibili inadempimenti
derivanti dalla pandemia di Covid-19. Nei contratti di vendita (e non solo)
internazionali, la valutazione in merito alla possibilità di invocare l’emergenza Covid-19 quale causa di forza maggiore – esimente o attenuatrice
della responsabilità del debitore per mancata/parziale/ritardata esecuzione delle prestazioni, andrà ricercata nei principi internazionale in uso nel
commercio e previsti nel contratto.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito con Circolare del 25 marzo
2020 che, su richiesta dell’impresa, le Camere di Commercio, nell’ambito
dei poteri loro riconosciuti dalla leggepossono rilasciare, quale documento a supporto del commercio internazionale le Dichiarazioni sullo stato di
emergenza in Italia - (in lingua inglese) “Declaration assessing circumstances related to the outbreak of Covid19 pandemic” - conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge
per il contenimento dell’epidemia. Questa circolare stabilisce come “Con le
predette dichiarazioni le Camere di commercio potranno attestare di aver
ricevuto, dall’impresa richiedente il medesimo documento, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di
governo e allo stato di emergenza in atto, l’impresa medesima afferma di
non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e
capacità aziendale”.

THENEWSLETTER
Business

Personal Branding

PER IMPRENDITORI, MANAGER E PROFESSIONISTI

INFORMAZIONE

OSSERVATORIO SUL CAMBIAMENTO, ATTUALITÀ E INNOVAZIONE

Cambia il tuo modo di informarti e di
accedere alle informazioni

STRATEGIE

LE STRATEGIE PIÙ UTILIZZATE SUL PERSONAL BRANDING SEMPRE AGGIORNATE

REPORT E CASI STUDIO

GUIDE SU STILE E TENDENZE, SUL LIFESTYLE E LE PUBBLICHE RELAZIONI.

Informazioni sul mercato, sulle strategie e sul cambiamento tutto in un unica piattaforma, per rimanere
aggiornati e al passo con l’innovazione.

ISCRIVITI ORA

NETWORK DI CONTRIBUTOR

UN NETWORK DI CONTRIBUTOR ESPERTI IN MOLTEPLICI AMBITI

PERCHÉ QUESTA NEWSLETTER
Il personal branding sta cambiando il
nostro ruolo nel mondo e nel business
Sono molte le accezioni che si possono dare al Personal
Branding ed è estremamente difficile limitare la sua definizione a poche semplici attività. Semplificando possiamo
definire il Personal Branding come l’insieme di azioni e di
strategie che portano a creare attorno alla propria persona un “BRAND” facilmente identificabile.
Cosa intendiamo? Ora ve lo spieghiamo.
Nel business, per molto tempo, il Personal Branding è stato relegato a poche figure di riferimento, come ai CEO di
alcune grandi aziende, professionisti affermati, politici,
personaggi pubblici e pochi altri.
Negli ultimi anni il business e l’informazione ha subito
cambiamenti radicali grazie alla diffusione del web e allo
sviluppo dei social network che hanno portato ad un cambiamento radicale del paradigma stesso del lavoro.

Sempre più, ognuno di noi, diventa imprenditore di se
stesso e tutti abbiamo la possibilità di farci conoscere e
condividere e di mettere in mostra le nostre esperienze e
conoscenze grazie ai mezzi di informazione che abbiamo
a disposizione.
Un professionista può raggiungere facilmente nuovi clienti mostrando le proprie competenze, un imprenditore
può far crescere la propria reputazione grazie al racconto
della propria expertise e un dipendente di una azienda
può migliorare la propria posizione facendo conoscere le
proprie skills. Grazie al Personal Branding queste opportunità sono alla portata di tutti.
Attraverso tecniche, strategie e conoscenza tutti possiamo diventare un Brand e raccontare chi siamo e cosa
siamo in grado di fare.

I FOUNDER

Il progetto nasce dall’unione di diverse professionalità nel campo della consulenza e dell’imprenditoria con un
scopo principale: “formare e informare sull’evoluzione del Personal Branding come valore aggiunto in un mondo
iper-connesso”
LUCA MACELLARI PALMIERI
KOL – Marketing & Digital Advisor

www.lucamacellaripalmieri.com

DINO PASSERI
Imprenditore Seriale e consulente

www.dinopasseri.com

FORMAZIONE E INFORMAZIONE - A chi ci rivolgiamo?
•
•
•
•
•
•

Supportare imprenditori e aziende
Offrire una guida nel cambiamento
Comprendere l’evoluzione dei mercati
Avere un occhio alle nuove tendenze
Scoprire le opportunità legate al Personal Branding
Creare o cambiare il proprio posizionamento sul mercato

