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MARE FORZA COVID
Tecniche di sopravvivenza
per l’imprenditore Navigato

PREFAZIONE
Ne siamo tutti spaventati. A casa e sul lavoro.
Il Covid – 19 ha stravolto le nostre vite.
Difficilmente domani tutto sarà come prima. Ed ora, sicuramente non lo è.
Attraverso una snella analisi delle problematiche lavorative e aziendali, dei decreti
governativi, questo instant book intende essere una breve guida attraverso i meandri della
burocrazia e dei dubbi sorti in seguito al dilagare del Corona Virus.
Il suo autore, il Dr. Andrea Russo, già top manager presso importanti realtà commerciali e
produttive nazionali ed internazionali, attualmente a capo della dirAR Consulting, conduce
il lettore ad analizzare tutte le questioni inerenti alla Pandemia del 2020.
Lo scopo di questo breve libro, è quello di focalizzare l’attenzione dei Manager e degli
“addetti ai lavori” in genere, sui comportamenti, sulle riflessioni e sulle conseguenze di un
atteggiamento responsabile ed adeguato all’emergenza Covid -19.
Il suo percorso agile e spigliato, spinge il lettore a valutare con sguardo nuovo ed attento
tutti gli aspetti più insidiosi della gestione di questa emergenza NEL lavoro, SUL lavoro e
soprattutto CON il lavoro.
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GLOSSARIO
Nel libro utilizzerò alcuni ACRONIMI a carattere tecnico.
Qui di seguito i significati
 ADS: Advertising. Forma di comunicazione a pagamento
 Anip Confindustria: Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Servizi
Integrati. È l’Associazione Nazionale di categoria, aderente a Confindustria, che
rappresenta e tutela, a livello nazionale e comunitario, in sede politica, istituzionale
e sindacale il comparto delle imprese che erogano servizi di pulizia e Multiservizi,
anche in forma integrata, avendo il compito di stipulare il CCNL di settore.
 Backup: Sistema di sicurezza che si basa sull'uso di due elaboratori gemelli, l'uno
dei quali sostituisce l'altro in caso di disfunzione. Permette la registrazione di una
copia di riserva di programmi o dati.
 B2B & B2C: Business to Business o Business to Consumer. Si intendono le
relazioni produttive e commerciali dirette od a un canale distributivo intermedio –
grossisti – od a quelle dirette al consumatore finale.
 CED: Centro Elaborazione Dati è l'unità organizzativa che coordina e mantiene le
apparecchiature ed i servizi di gestione dei dati, ovvero l'infrastruttura informatica a
servizio di una o più aziende.
 CIG: Cassa Integrazione Guadagni è l’istituto previsto dalla legislazione italiana
consistente in una prestazione economica, erogata dall'INPS o dall'INPGI, a favore
dei lavoratori sospesi dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che
lavorino a orario ridotto. Si distingue tra ordinaria o CIGO (con risorse degli stessi
INPS o INPGI) e straordinaria o CIGS (con risorse del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali) o in deroga (CIGD).
 C.P: Codice Penale. Fonte del diritto penale sostanziale che contiene i principi
fondamentali e le regole generali finalizzate a reprimere i fatti costituenti reato.

 DDT: Documento Di Trasporto è il documento previsto dalla legge italiana in tema di
trasporto delle merci.
 DG: Il direttore generale è un titolo attribuito in molte organizzazioni aziendali,
pubbliche e private, ad un manager, di solito un dirigente. Il direttore generale,
quando questa figura esiste in organico, è il capo dei direttori e/o manager,
responsabili delle direzioni o funzioni. Pertanto, è un ruolo operativo di alto livello.
 D.Lgs: Decreto Legislativo. È un atto avente forza di legge adottato dal Governo.
Tuttavia, il decreto legislativo si distingue dal decreto-legge perché l’intervento
parlamentare non è successivo, ma preventivo, nel senso che il decreto legislativo
viene adottato dal Governo soltanto previa legge di delegazione da parte del
Parlamento stesso.
 DPCM: è un decreto ministeriale emanato dal presidente del Consiglio dei ministri.
È un atto amministrativo e, come tale, nel sistema delle fonti del diritto, riveste
carattere di fonte normativa secondaria. Il decreto serve per dare attuazione a leggi
o varare regolamenti. Non va confuso con il decreto legislativo, che è invece un atto
avente forza di legge emanato dal Governo nel suo insieme a seguito di una legge
di delega parlamentare.
 DPI: Dispositivi di Protezione Individuale. "Qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché
ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".
 DVR: Documento di Valutazione dei Rischi. Il DVR è un documento fondamentale
del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) che le imprese devono
obbligatoriamente redigere, custodire e esibire agli organi di controllo in caso di
ispezione o richiesta di verifica. Serve per identificare e valutare i rischi presenti in
azienda e deve contenere le procedure e le misure di prevenzione e protezione
idonee.

 FAQ: deriva dall'inglese "Frequently Asked Questions", traducibile in italiano come
"domande ricorrenti".Si tratta di una raccolta delle domande più comuni su un
determinato argomento e delle relative risposte, e servono ad aiutare in modo
veloce gli utenti in difficoltà o coloro che hanno fretta di ottenere una risposta ad un
loro quesito.
 FCA: Fiat Chrysler Automobiles. FCA è il gruppo automobilistico nato dopo
l'acquisizione da parte di FIAT dell'americana Chrysler. Attualmente fanno parte del
gruppo i marchi FIAT, Jeep, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo, Maserati, Lancia e
Abarth. Il marchio Ferrari è stato scorporato nel 2016.
 Firewall: dispositivo per la sicurezza della rete che permette di monitorare il traffico
in entrata e in uscita utilizzando una serie predefinita di regole di sicurezza per
consentire o bloccare gli eventi.
 HR: in inglese Human Resources, viene usata nel linguaggio manageriale e
dell'economia aziendale per indicare il personale che presta la propria attività
lavorativa a favore dei lavoratori dipendenti.
 IT: Tecnologia dell’ Informazione, (in inglese information technology. Insieme dei
metodi e delle tecnologie che vengono utilizzate in ambito pubblico, privato o
aziendale per l'archiviazione, la trasmissione e l'elaborazione di dati e informazioni
attraverso l'uso di reti (reti aziendali, internet ecc.), elaboratori (PC, server,
mainframe ecc.). in Italiano viene sostituito dall’acronimo SI: Sistemi informativi.
 MBO: Management by objectives. Il Management by Objectivesè un metodo di
valutazione del personale che si basa sui risultati raggiunti a fronte di obiettivi
prefissati.
 MKTG: abbreviazione di MarKeTinG. Sinteticamente: processo che, a partire da
una serie di obiettivi aziendali di medio-lungo termine e attraverso una fase
preliminare di diagnosi della domanda e della concorrenza, arriva ad individuare i
bisogni e le esigenze degli attuali e dei potenziali clienti e a stabilire le azioni più
opportune per soddisfarli, con reciproco vantaggio per i clienti e per l’impresa.

 NAS: Network Attached Storage, ossia

archiviazione collegata alla rete.

Dispositivo che permette di memorizzare e condividere dati attraverso una rete WiFi o cablata con altri dispositivi, come computer e smartphone. Ciò, perché al suo
interno contiene una o più unità di hard disk
 OIC 12: Principio contabile messo a punto dall’ Organismo Italiano Contabilità.
Scopo del principio contabile Oic 12 è rendere più agevole la lettura e l’utilizzo delle
informazioni contabili finalizzate ad un riordino generale della tematica e ad un
miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
Scopo dell'Oic 12 è definire i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale,
del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro
struttura e al loro contenuto. Il principio contabile è destinato alle società che
redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civi
 OMS: L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in inglese World Health Organization
(WHO), fu istituita con il trattato adottato a New York nel 1946, entrato in vigore nel
1948. Ha sede a Ginevra. Dal 1948 è uno degli istituti specializzati delle Nazioni
Unite. Scopo dell’OMS è assicurare a tutte le popolazioni il raggiungimento del più
alto livello possibile di salute, inteso non solo come assenza di malattia, ma come
condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale.


PMI: Piccola e Media Impresa. Categoria che comprende le imprese con un
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 43 milioni di euro, che impiegano meno di 250 dipendenti.
All'interno della categoria della PMI si distingue ulteriormente tra micro imprese,
piccole imprese e medie imprese.

 PR: Pubbliche Relazioni. Insieme di attività finalizzate a sviluppare la credibilità di
un’organizzazione, sostenendone immagine e reputazione presso i pubblici di
riferimento

 RSA: La Rappresentanza Sindacale Aziendale, in Italia, è un organismo collettivo
rappresentativo di gruppi di lavoratori, in riferimento alla loro iscrizione ad un
sindacato riconosciuto in una stessa realtà lavorativa. Una RSA è relativa ad una
specifica sigla sindacale ovvero rappresenta unicamente i lavoratori, di un'azienda,
iscritti ad una determinata organizzazione sindacale. È prevista sia nel settore
privato sia nel settore pubblico, così come la rappresentanza sindacale unitaria
(RSU).
 RSL-RSLT: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Territoriale. Secondo
le modalità previste dalla legge, gli è demandato il compito, in generale, di
controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori
da parte del datore di lavoro.
 SI: Sistema Informativo. Un Sistema Informativo è l’insieme delle procedure, dei
mezzi tecnici e delle risorse umane impegnate per produrre le informazioni
necessarie alle esigenze conoscitive dell’azienda. L’ERP è una tipologia particolare
di Sistema Informativo.
 TFR: Trattamento di Fine Rapporto. Elemento della retribuzione del lavoratore che
viene riconosciuto cumulativamente al termine del rapporto di lavoro. L’INPS lo
definisce una “somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio
dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle
quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente”. Il TFR è anche
conosciuto con i termini, meno precisi ma ancora molto diffusi, di liquidazione o
buonuscita.
 T.U: Testo Unico. È un testo normativo che raccoglie disposizioni di molteplici atti
normativi succedutisi nel tempo, accomunati dal fatto di disciplinare la stessa
materia.
 UTA: Unità di Trattamento dell’Aria. Dispositivo per il trattamento ed il ricambio
dell’aria negli ambienti e deputato al riscaldamento o raffreddamento della stessa.

INTRODUZIONE

Non sono un professionista della “penna”.
Sono un manager.
Ho sempre vissuto all’interno di realtà produttive commerciali sia di grandi dimensioni che di
piccolo cabotaggio e ho sempre cercato di renderle efficienti e redditizie.
So cosa significa stare in plancia a dettare le linee direttive.
Alcune volte capita di avere un equipaggio particolarmente efficiente e preparato con il quale
condividere le sorti del “comando”, altre – e vi assicuro che sono il più delle volte – si è soli a
decidere e a indirizzare la navigazione della propria azienda.
E spesso si prende tempo prima di decidere.
Un po’ perché si ha paura di sbagliare, un po’ perché non si vuole troppo accelerare, un po’ perché
gli enti esterni non capirebbero e - molte altre volte, la maggior parte, a dir la verità – perché non si
hanno tutte le informazioni necessarie che la propria coscienza vorrebbe che fossero a disposizione
per prendere una decisione senza svegliarsi di notte, sobbalzando e gridando (con tormento della
moglie che ti è accanto): “aiuto, ho sbagliato! Non dovevo fare così!”
Non mi arrogo il diritto di sapere tutto, ma la mia esperienza mi spinge a dire che se siamo un po’
più diretti nell’individuare le problematiche e, forse, un po’ più efficaci nel valutare tutti gli
elementi che le circondano, ebbene, alcune decisioni potrebbero essere più semplici di quello che
appaiono.
È per questo che mi accingo a scrivere sul Covid - 19, non da esperto epidemiologo o virologo o
chicchessia, ma da semplice fruitore della vita professionale che questo dannato virus ha bloccato a
partire dai primi di marzo (… pensate, per noi abitanti del Friuli, addirittura dalla fine di febbraio).
E scrivo non sugli effetti nefasti che il virus ha già instillato in tutti noi – a questo proposito
sociologi, psicologi e personalità di vario genere, hanno una ottima definizione per tutte le nostre
sindromi – ma per aiutare tutti gli artigiani, i piccoli imprenditori e le piccole aziende a ripartire,

con coraggio e determinazione, cercando di non farsi travolgere dagli eventi e dai misfatti causati
dal lockdown.
Si riaprirà, in un modo o nell’altro, si riaprirà prima o poi la propria attività.
E ci sarà di certo qualcuno che – ovviamente – lo farà in un modo del tutto personale, interpretando
le leggi, i decreti, i lavori delle varie task force, i DPCM del Presidente del Consiglio, quelli dei
prefetti e/o dei “governatori” della propria regione, i diktat dei sindaci...e forse anche i pareri dei
propri vicini di casa.
Ma lo farà con “incertezza”, senza sapere esattamente come districarsi attraverso i meandri della
“burocrazia”.
Se siete arrivati a leggere fino a questo punto, ecco cosa vi propongo.
Un piccolo manuale suddiviso in 4 capitoli che simuli i primi giorni di riapertura o di riavvio della
vostra attività e che vi aiuti a riflettere ed a mettere in atto le migliori azioni da intraprendere
durante e dopo la Pandemia Corona Virus.
Cosa potete fare?
Immaginate di essere al comando di una nave e non di una azienda.
Tutto ciò che predisporrete dovrà essere fatto nell’interesse del viaggio della nave e della riuscita
dello stesso, con somma soddisfazione di tutti quanti.
Tutti quanti, chi?
Innanzitutto voi, Comandanti che avete il compito di raggiungere la costa dall’altra parte del mare,
poi l’equipaggio (i vostri dipendenti), la nave o barca stessa (l’ambiente lavorativo) compresa la
sala macchine (la vostra produzione), i passeggeri (fornitori, clienti) e le maestranze che forniscono
servizi (terzisti) compresi i vostri armatori (soci, banche, assicurazioni e finanziarie varie) .

Questo libricino sarà una piccola mappa (come quelle dei bucanieri e dei pirati, per intenderci) sulla
quale tracciare la rotta della vostra attività.

Ricordatevi, però, sempre una cosa
La nave attraversa i mari e questi non sono sempre calmi e tranquilli. Oggi sono piatti, ma domani
potrebbero essere burrascosi.

Prendere delle decisioni e poi in corso di navigazione cambiare opinione e direzione, non sarà mai
segno di debolezza, ma segno di intelligenza.
Comprendere i venti e i mari prima degli altri farà di tutti voi dei capitani veri; prendere decisioni e
modificarle in corso d’opera vi renderà ancora più credibili agli occhi della vostra ciurma e dei
vostri passeggeri.
Modificare procedure o, piuttosto, affinarle, non significherà un fallimento, ma eseguire un
intervento opportuno al cambiar degli eventi.
Iniziate, quindi, con me, questo percorso di riattivazione dell’attività, della vostra navigazione
verso la terra dei “frutti” e dei “risultati” come veri Lupi di mare, partendo dallo stato e dall’umore
del vostro equipaggio, consci della pericolosità della convivenza con il virus, ma certi di poter
approdare serenamente alla meta.

CAPITOLO I

1.1…..E la nave va……

No, tranquillizziamoci tutti.
Qui non stiamo facendo cinema né tanto meno critiche intellettualoidi su filmoni cult visti e rivisti.
E non parliamo nemmeno di Federico Fellini, regista di questo splendido film.
Chi di voi ha avuto la pazienza di leggere l’introduzione (… ve lo giuro… io non leggo mai le
prefazioni o le introduzioni … quindi…. vi giustifico…), sa che ho usato la metafora del Capitano
per identificare tutti quelli che, ora e adesso, sono sul ponte di comando di un’azienda – non
importa quale – e si trova a fare i conti con la riapertura dei propri Uffici, Magazzini, Impianti di
produzione e Attività commerciali, dopo la chiusura forzata dovuta al Covid-19.
Ebbene: chi torna al lavoro ha a che fare innanzi tutto con il PRIMO problema.

Eccolo!
Domandina semplice, semplice che vi dovete porre.
Ce la faccio io, Comandante supremo a cui piace accentrare ogni forma di decisione (tanto per
dimostrare sia ai miei superiori che ai miei sottoposti che razza di professionista io sia) oltre a
indirizzare le sorti commerciali e finanziarie della mia azienda, a far fronte alle nuove disposizioni
di legge previste dai vari DPCM …..?
SECONDO problema: i vostri collaboratori (..vabbé, dai... abbiamo parlato di ciurma..) che
conoscete a menadito, di cui sapete morte e miracoli, nonché vite sentimentali e perciò se hanno
mariti, mogli e amanti e figli e nipoti… ebbene… durante questo periodo di lockdown….i vostri
collaboratori, come si saranno comportati?
TERZO problema: ma tutti i collaboratori – chiusi in quarantena forzata – non è che sono un poco
come voi e quindi leggermente diffidenti sui colleghi e sul Capitano della nave?
Forse hanno bisogno di un aiuto esterno, che li tranquillizzi? Tipo, che so, i sindacati?

QUARTO problema: il vostro equipaggio è davvero preparato per affrontare il lavoro a distanza
(beh, ora lo chiamiamo smartworking) senza una preparazione forte e una formazione che possa
rassicurare l’intera azienda che in effetti si lavora in un’unica direzione? Eh, certo, è facile dire
lavorare da casa: ma su cosa? Con quali mezzi? E quali garanzie? E con quali interscambi?
QUINTO e, per adesso, ULTIMO problema: i collaboratori sono preparati non solo mentalmente
ma anche “fisicamente, professionalmente e umanamente” a tenere le distanze, sanificare gli
ambienti, e parlare ai passeggeri, ai clienti e fornitori o ai nostri soci e banche?
Ve lo dico da subito.
Se volete avere successo e far avere successo alla vostra impresa, le risposte ai cinque problemi
dovranno essere sempre NEGATIVE!
Quindi:
Non posso sobbarcarmi anche i compiti di supervisore
Non so come si sono comportati durante il lockdown
Non posso non confrontarmi con forze esterne che premono, giustamente, verso la tutela della
salute dei collaboratori.
Non ho mai preparato i miei collaboratori al lavoro a distanza
Non credo che, aldilà delle pulizie nelle proprie abitazioni domestiche, i miei collaboratori siano
pronti a sanificare gli ambienti.

1.2 …...Pronti, ai posti…. Via! La delega

Diciamocelo francamente. Chi occupa un ruolo apicale in azienda NON ha MAI alcuna
INTENZIONE di spartire i suoi poteri con qualcun altro. Ci mancherebbe altro.
È infatti vero che non siamo assolutamente immuni da errori ma anche che cadiamo spesso in
un’autostima troppo elevata.
Occorre un buon bagno di umiltà e la prima cosa da domandarsi è: “ma io ho il tempo e la giusta
attenzione da dedicare al Codiv -19 e a tutte le procedure senza distrazioni e senza intoppi?”
FARE UN PASSO INDIETRO. Questo è basilare.
DELEGARE. Questo è basilare.
SCEGLIERE a chi DELEGARE. Quest’altro è ancor più basilare.
Per questa straordinaria evenienza e per questa particolare situazione è opportuno lo strumento della
delega.
Per due ovvi motivi, già accennati.
1. non si possono fare tutte le cose, e bene, da soli
2. non si sa mai, ma è sempre meglio avere qualcuno che risponda delle sue decisioni – non un
capro espiatorio, però!
Su quest’ultima affermazione, non vorrei beccarmi gli strali buonisti di tutti quanti.
Lo sappiamo molto bene che dobbiamo - prima o poi – rispondere a qualcuno dei nostri gesti e
delle nostre azioni e decisioni.
Il punto 2 non è assolutamente uno scaricare il “barile”.
Anzi. È una presa di coscienza. Dobbiamo sapere che occorre dotare le persone degli strumenti
giusti affinché essi agiscano nell’interesse dell’azienda.
Noi tutti vorremmo essere giudicati per il nostro operato, e per quello che abbiamo fatto con i mezzi
a disposizione. Ma se questi sono pochi, poco chiari e non definiti, rischiamo di andare verso
l’insorgere di lamentele “….. eh, ma non avevo le deleghe….., eh ma non potevo agire…..., eh, ma
dovevo aspettare giorni prima di avere le autorizzazioni necessarie, eh, non mi ascoltavano, …...”.

In caso di Covid -19, dobbiamo essere perentori: dobbiamo scegliere chi nel nostro equipaggio è
la/il più dinamica/o, versatile, doverista1, ma non necessariamente la/il più preparata/o.
La persona che dovrà condurre il nostro equipaggio verso la traversata. E dovremo cederle/gli tutti
gli strumenti possibili affinché possa in piena sicurezza condurre la fase transattiva verso il
successo.
Cedere potere è dunque sinonimo di intelligenza.
Però si pone il problema: a chi cediamo la decisione di essere l’unico rappresentante della nostra
azienda agli occhi degli enti esterni e interni?
La risposta è evidente e chiara: non dobbiamo avere pregiudizi. Quindi, non dobbiamo delegare
necessariamente al nostro vice (se ne abbiamo uno), e neppure ad un responsabile già conclamato e
pieno di “responsabilità” , di roba da fare.. e…. di cavoli e di contro cavoli che comunque porta
esemplarmente a casa.
Ma a qualcuno che senta la missione o la possa sentire.
Una persona che si possa dedicare con animo e cuore alla missione.
IL MIO CONSIGLIO: non deleghiamo a chi in azienda ha già un “sacco da fare”, ma
deleghiamo a quella/o che tra coloro che hanno ” un sacco da fare”, gestisce meglio il suo
tempo, o DELEGHIAMO a chi ha un “po’ meno di un sacco da fare”.
...E facciamo molta attenzione.
A chiunque daremo la delega, lo faremo dandogli l’autorevolezza (non l’autorità, che questo
dovrebbe essere implicito nella delega stessa) a eseguire, in autonomia, ma in diretto contatto con
voi, le migliori indicazioni per proteggere i colleghi e chiunque altro dall’attacco del virus.

1

Colui che non si tira mai indietro. Un po’ come Leonida alle Termopoli: pronto a sacrificarsi per il BENE
COMUNE

1.3 …… barcollo, ma non mollo….FAQ e protocolli

Facciamo un po’ di chiarezza. Se dobbiamo riaprire e dobbiamo lavorare fianco a fianco dobbiamo
darci delle regole.
O meglio. Le facciamo dare al nostro responsabile (quello che abbiamo individuato).
E dovranno essere regole chiare ed evidenti.
Ma di cui parleremo tra poco.
Adesso affrontiamo invece le cose che dobbiamo spiegare ai nostri collaboratori e che dobbiamo
fare prima di emettere i famosi “editti” di comportamento (i cd protocolli).
Sono risposte alle domande più semplici e più naturali che la nostra ciurma ci potrebbe porre.
Per far ciò, e farlo bene, adottiamo il punto PRIMO:
Facciamo un riassunto delle domande più frequenti che i lavoratori ci possono porre; lo
facciamo con una chiacchierata (telefonica, a distanza, ovviamente), singolo dipendente per
singolo dipendente.
Ascoltiamo le loro necessità e le loro paure, soprattutto per anticipare i comportamenti di coloro che
– giustamente - sono previsti dalla nostra Costituzione all’art. 392 e successivi.
È del tutto normale che in tempi non normali, alcuni lavoratori e collaboratori non vogliano o non
possano credere solo alle parole ed ai fatti che voi, in qualità di “azienda” proponete.

Non prendetevela
In tempo di Covid-19 è sacrosanto pensare che anche le aziende, quelle più padronali (insomma
quelle che vedono un rapporto tra imprenditore e lavoratore fortemente legato e quasi indissolubile)
possano avere all’interno delle persone che non si fidano più delle loro parole. Non è un insuccesso.
È certamente – per molti di noi – una cosa su cui discutere e ragionare; ma è lecito e soprattutto
giusto. Facciamocene una ragione. E soprattutto guardiamo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo
vuoto.
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Ovviamente parliamo delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze dei lavoratori, esterne ed interne

Ripartire responsabilità e ripartire decisioni con una controparte autorizzata, significa risparmiarsi
tantissime critiche e soprattutto tantissimi atteggiamenti indolenti o addirittura ostativi .
Quindi: fare le domande ai vostri lavoratori sulle loro insicurezza, vi aiuterà a portare al tavolo delle
rappresentanze sindacali3 le istanze personali e collettive della vostra “popolazione” lavorativa.
E questo è un punto di partenza fondamentale per poi redigere non solo le risposte alle richieste di
cui sopra, ma proporre – unilateralmente – un protocollo che sembri essere, comunque, partorito
collettivamente.
Questa è fine politica, ma pur sempre è politica.
Quindi riassumiamo:
1. raccogliamo un questionario sulle paure ed incertezze dei nostri collaboratori
2. redigiamo delle risposte “universalmente” valide per le loro legittime preoccupazioni
3. andiamo con queste domande al tavolo con le rappresentanze sindacali
4. formuliamo una FAQ da consegnare a tutti loro
5. determiniamo un protocollo di comportamento universalmente riconosciuto e – soprattutto “vidimato” dagli organi interni ed esterni di rappresentanza.
6. divulghiamo, facciamo assimilare, monitoriamo ed eventualmente sanzioniamo i
comportamenti previsti dalle FAQ e dal protocollo da colui/colei che avete individuato come
“collettore” e “responsabile “ del Covid-19.
7. NON FACCIAMO prigionieri. Se ci fossero comportamenti non adeguati alle FAQ ed al
protocollo da parte di chicchessia, dobbiamo intervenire tempestivamente e non allentare
mai e poi mai la presa. Sanzionare, non punitivamente, ma puntualmente.
Beh, allora cosa facciamo…..?
Quali possono essere le domande più frequenti che i collaboratori possono fare4 e quale protocollo
possiamo attuare? Prepariamoci a rispondere su alcuni quesiti in modo chiaro e determinato e
soprattutto, per evitare che qualcuno faccia una domanda che non abbiamo previsto e ci faccia
annaspare, cerchiamo di circoscrivere al massimo il numero e le tipologie delle stesse.
Incominciamo a riflettere….. e facciamo un elenco sommario – inizialmente:
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“Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto
preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa
più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo
conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. “ allegato 6 DPCM 27/04/2020
ATTENZIONE: Qui parliamo solo di aspetti “relazionali” . È ovvio che anche molte domande dei collaboratori
verteranno sull’ambiente, ma tutto questo lo tratteremo nel secondo capitolo

Mmmmmhhh, potrebbero essere…...


Esposizione al contagio & Prossimità di lavoro nonché Aggregazione



Orari e modalità di Riunioni ..sempre che se ne facciano

e poi ancora:


Temperatura e modalità della sua misurazione & Mascherine e altri DPI



Sanificazione della postazione di lavoro



Pause lavoro e macchinetta del caffè



Smartworking… come regolarlo….



Relazioni con clienti, fornitori, enti esterni5 e comunicazioni certe sul ..e adesso ...“cosa
dobbiamo dire?”6

Queste sono alcune delle problematiche che possono essere sollevate.
Certamente avremo un “sacco” di input e di domande in più che qui non stiamo a riassumere a cui
rispondere.
Ma lo scopo di questo capitolo NON è dare una risposta univoca e valida per SEMPRE e per
TUTTI (non siamo mica la Settimana Enigmistica con il quesito della Susi o alla risoluzione del
più difficile cruciverba di Bartezzaghi ), ma stiamo qui per far riflettere sulle singole e differenti
dinamiche presenti in ciascuna, singola e differente realtà produttiva.
Se si potesse fare un formulario preciso di tutte le domande e di tutte le risposte a mo’ di scheda
lavoro, molti manager non esisterebbero o molti finti manager farebbero “finta” di essere manager
“palluti”.

NO!
Qui NON diamo semplici risposte, ma facciamo riflettere e facciamo prendere coscienza di quali
siano tutti gli aspetti che un buon manager (o imprenditore, o artigiano ….suvvia, come vuole
definirsi lui ..) deve prendere in considerazione all’epoca del Covid-19.
Sarebbe folle da parte mia o praticamente impossibile e quasi da delirio di onnipotenza se avessi la
“tracotanza” di essere esaustivo.

5

Tutti argomenti che verranno trattati nei prossimi capitoli del nostro libriccino

6

ATTENZIONE: questo passaggio è particolarmente importante. Dare le giuste indicazioni ed un’unica
interpretazione e comunicazione serve ad autocertificarsi come una realtà produttiva di “spessore”

IO VOGLIO SOLO FARVI RIFLETTERE SUL PERCORSO
DA TENERE
Quindi...
….chiudiamo questo breve paragrafo con questi consigli.
Il nostro responsabile Covid-19 dovrà, assieme a voi:
1. ascoltare i collaboratori e le loro paure
2. fare una sintesi delle stesse
3. leggere tutti i Dpcm e note ministeriali ad hoc
4. leggere anche le integrazioni che giornali di sostanza (tipo il Sole 24 Ore) fanno di volta in
volta sulle varie decisioni governative/ministeriali/regionali e così via
5. redigere con il nostro responsabile una FAQ
6. coinvolgere il medico competente
7. redigere un protocollo condiviso
8. tenere una barra rettilinea nell’uniformità di decisioni (cioè: siamo coerenti con i nostri
mezzi e con i nostri vincoli organizzativi, di personale e ambientali…. Non creiamo cose più
grandi di noi che poi non riusciamo a mantenere nel tempo)7.
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C’era una volta una giunta regionale isolana che fece il proprio piano di azione “scopiazzando” il piano di una
regione del nord Italia particolarmente industriale. Il vulnus non è tanto nello scopiazzare.
Quello – al limite – ci potrebbe stare.
Quanto nell’aver previsto che le nove provincie della regione del nord fossero nel numero e nella qualità lavorativa
le medesime di quelle isolane. L’isola, al tempo, però aveva solo quattro province ed un’attività esclusivamente
agricola-ovicola……
Il nuovo governatore non ci fece proprio una bella figura…..

1.4 …..toc, toc… posso entrare?

Diciamocelo con franchezza e senza tanti giri di parole: il trattamento dei dati sensibili e della
privacy è davvero una grande rottura di “scatole”.
Farraginosa, difficile, burocratica, è spesso delegata ad uno studio legale per le complicanze che
potrebbero nascere da una errata o non corretta interpretazione delle norme stesse.
Norme che sono assolutamente corrette e mirano alla salvaguardia dei NOSTRI dati sensibili, ma
che nell’esecutività delle formulazioni implicano un impegno sovra-umano e che pochi
Direttori/Manager/Artigiani/Imprenditori vogliono e possono fare in prima persona.
E quindi delegano.
Ma qui, in tempo di Corona Virus finalmente abbiamo una lieta notizia.
Andiamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza, e soprattutto di darvi una mano.
Tutti i lavoratori che rientrano da un periodo forzato di inattività (vuoi che sia il godimento delle
ferie arretrate, vuoi una C.I.G anche in deroga, vuoi per sospesa attività..) devono accedere ai locali
produttivi - e noi inseriamo in questi anche gli uffici – dopo aver:
1. Misurato la temperatura corporea (che non può essere > ai 37,5°)
2. Fatto un’auto dichiarazione OBBLIGATORIA che segnali qualsiasi situazione di pericolo
per la propria ed altrui salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
In pratica, il vostro responsabile Covid -19 deve vigilare che sia applicata la corretta procedura8:


il lavoratore deve segnalare a lui o al datore di lavoro le sue situazioni di potenziale pericolo
sanitario



il responsabile Covid-19 o il datore di lavoro - in caso dubbio -devono informare gli organi
preposti alle funzioni di vigilanza



le autorità competenti – accertate le situazioni di eventuale pericolo - devono adottare le
misure necessarie di contenimento attivando i protocolli stabiliti.

Ma questa bellissima regola può essere di fatto superata se – come scritto precedentemente –
facciamo una sintesi dei dubbi e delle domande dei lavoratori e formuliamo una FAQ nonché un
protocollo.
8

Premesso che si tratta di direttive e linee guida, è bene tenerne a mente per muoversi sempre nel perimetro della legalità.

Stileremo quindi una pratica informativa9, da affiggere all’ingresso dell’azienda e in tutti i luoghi
che sono stati nel passato luoghi di aggregazione e/o ristoro, nonché agli ingressi dei vari reparti
produttivi e dei magazzini, in cui saranno contemplati alcuni obblighi/doveri/ assunzioni di
responsabilità da parte dei lavoratori10.


l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria



la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio



l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)



l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

Ma in questa informativa l’azienda dovrà – dal canto suo – attenersi ad alcuni vincoli ed obblighi
nei confronti dei propri collaboratori: infatti in base alle mansioni e ai differenti contesti lavorativi
nei propri reparti e/o uffici il responsabile Covid-19 dovrà elencare i DPI messi a disposizione dei
collaboratori per prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
9
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Sarà importante che tale informativa sia più snella possibile e sotto forma di volantino o depliant.
L’informativa dovrebbe contenere
Protocollo e della normativa emergenziale, come base giuridica;
La finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19;
L’obbligatorietà di osservanza delle prescrizione
La durata e i tempi di conservazione;
Il riferimento ai diritti dell’interessato.
L’indicazione del soggetto preposto alla verifica della temperatura e che tale soggetto sia stato
PREVENTIVAMENTE e adeguatamente istruito e formato.

Consiglierei di affiancare all’informativa anche una copia del Protocollo.
Inoltre, consiglierei di inserire la richiesta di:
1. Autodichiarazione di provenienza da zone / contatti a rischio
2. Del monito di avvertire tutto il personale che l’accesso in azienda è precluso a coloro che nei quattordici
giorni precedenti siano stati a contatto con persone che hanno contratto il virus o che provengano da zone a
rischio.
3. Successivamente richiedere al dipendente una dichiarazione in tal senso.

Dulcis in fundo, per prevenire la comparsa di eventuali focolai epidemici - come ad esempio nelle
aree maggiormente colpite - il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione nel

far

eseguire tamponi per i lavoratori.
E l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per il lavaggio delle mani, e laddove non
possa garantire la distanza minima di un metro tra le persone, la messa a disposizione di mascherine
occhiali, guanti e - soprattutto – tute protettive.
Ci sono (e vi garantisco che ce ne sono davvero tanti) obblighi ulteriori a carico dell’azienda, ma
ora mi piace fare un passo indietro e tornare all’inizio di questo paragrafo.
Inizio dedicato al trattamento dei dati e alla tutela della privacy.
Parrebbero - sia l’incipit che questo richiamo - del tutto fuori tema.

INVECE NO!
Se tra gli obblighi del lavoratore c’è quella di dichiararsi “immune” da effetti diretti ed indiretti del
Covid -19 è altrettanto vero che al Datore di lavoro

spetta assolutamente ricevere questa

autocertificazione ma NON gli spetta di trattarla e conservarla.
Quindi: se il lavoratore mi dice che è sano, presenta una temperatura corporea nella norma e me lo
sottoscrive, io posso conservare questa dichiarazione?

E ANCORA NO!
I dati acquisiti tramite verifica della temperatura non vanno registrati (eventualmente questo aspetto
andrebbe indicato nell’informativa). Solo in caso di riscontro positivo si può invitare il dipendente
all’isolamento ed a contattare il medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria competente. E
unicamente nell’eventualità in cui sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso ai locali aziendali sarà possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della
soglia di temperatura.
Per tutte le autodichiarazioni che non riguardano la temperatura - e cioè, riassumo:
▪ di non essere stata/o nei 14 giorni precedenti al rientro al lavoro in contatto con
persone che hanno contratto il virus

▪ di non essere entrata/o nei 14 giorni precedenti al rientro al lavoro in contatto con
persone che provenivano da zone “rosse” o di contagio
vanno predisposte le opportune misure di conservazione a tutela della riservatezza dei singoli
dipendenti.
Posso aggiungere che se vidimiamo con le Rappresentanze Sindacali un Protocollo in cui, allora sì
e proprio lì, possa essere prevista la conservazione di queste autocertificazioni, questo potrebbe
invitare (sollecitare? Dipende dal ruolo delle vs. RS) il dipendente che riscontri sintomi a farlo
presente. In questo caso il Protocollo dovrebbe imporre al datore di procedere al suo isolamento in
base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali. L’azienda
dovrebbe procedere, poi, immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti.
Ma se come datore di lavoro non posso registrare le autocertificazioni, soprattutto quelle che
certificano la mancanza di stato febbrile all’ingresso in azienda, al momento di un eventuale
contagio, la domanda che si pone è:
“ ma come posso conservare e a all’uopo (...sì, questa parola mi piace un sacco… sono più di 30
anni che aspetto l’occasione di utilizzarla) comunicare i dati acquisiti alle autorità sanitaria
preposte in caso di alterazione e di eventuale contagio?”
Si tratta del cosiddetto principio di accountability che prevede che questo tipo di operazioni siano
attentamente ponderate e comprovate con la nomina, l’istituzione di procedure ed la divulgazione di
particolari istruzioni.
Tutte le attività indicate devono essere poste in essere salvaguardando la massima riservatezza e
devono essere finalizzate a tutelare la dignità del lavoratore.
In questo caso, vanno organizzati, perciò, opportuni settori (digitali e/o analogici) dove possano
essere archiviati e trattati i dati personali acquisiti, predisponendo pertanto le necessarie misure a
tutela di indebiti accessi o violazioni. Tale scelta permetterà anche una migliore gestione dei dati a
conclusione della fase di emergenza11.
Con riferimento alle modalità di conservazione si suggerisce il ricorso anche a tecniche di
pseudonimizzazione12, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la
minimizzazione. Allo stesso tempo vanno redatte le necessarie specifiche istruzioni per i soggetti

11 A tal proposito si evidenzia come il Garante abbia sottolineato che le basi giuridiche che permettono i su indicati
trattamenti sono valide sino al permanere dell’emergenza, successivamente tutti i dati raccolti dovranno essere eliminati
(salva la previa comunicazione dei dati alle Autorità indicate).
12 La pseudonimizzazione comporta il trattamento dei dati personali in modo tale che gli stessi dati non possano più
essere attribuiti a un interessato

che, all’interno dell’azienda, saranno nominati a svolgere attività inerenti alle verifiche sopra
descritte.
Devo assolutamente sottolineare che le aziende dovranno prestare particolare attenzione anche alle
fasi successive dell’emergenza in quanto l’allentamento dei controlli sui dati personali trattati
potrebbe comportare rilevanti ripercussioni sia nell’ambito dei rapporti di lavoro che sotto il profilo
dell’organizzazione aziendali (pensiamo, per esempio, alle verifiche di idoneità in ottica D.Lgs
81/08).
È esattamente per queste considerazioni e per questi vincoli così “importanti” che all’inizio del
paragrafo ho detto che il trattamento dei dati è davvero una brutta bestia!!

NON LA PENSATE COSÌ ANCHE VOI?

1.5

Aaaaahhhhhh…

lo

smartworking…..

aiutooooo,

lo

smartworking, NOOOOOO!

1.5.1

….. qualche domandina a proposito di lavoro agile 13 e di

telelavoro

Prescindiamo da tutte le ironie e polemiche che ci hanno inseguito fino a qui sui media e che
riguardano la pronuncia di questo fatidico modo di lavorare14 da parte del nostro Primo Ministro15
Ma questa è una effettiva realtà operativa che, purtroppo, in Italia ha attecchito poco, ma con la
quale ci dobbiamo confrontare con tutte le scarpe.
Quanti di noi, con facile ironia, hanno detto un tempo: “…. ah se mi fanno fare l’home working
(beh, allora, non più di sei mesi fa, si chiamava così…”lavoro da casa”), sai quanto mi diverto… in
mutande, mi alzo tardi, non mi rado (questo vale per gli uomini, ma a volte anche per qualche
signora… in questo caso si chiama - faccio notare - depilazione…), faccio quel ca@@o che
voglio….”

NO , NON È COSÌ
Guardiamo e impariamo dagli altri.
Chi?
Silicon Valley, per esempio16 ne ha fatto non solo un suo cavallo di battaglia, ma un vero e proprio
perno della propria esistenza produttiva e operativa.
Ma noi?
Eh no, non siamo preparati, almeno non tutti.
PRIMO PROBLEMA: le linee.
13 Smart Working: definito, anche, Lavoro Agile, Lavoro Intelligente o Lavoro Leggero
14 Smart working
15 Si ricorda in proposito e solo a mo’ di esempio la trasmissione “Propaganda life” e tutti itweet riportati aventi
oggetto la pronuncia di tale modus operandi
16 In effetti, certe grandi realtà digitali non solo hanno ottenuto il loro risultato con lo smarworking, ma con tutta una
serie di accorgimenti (cito tra l’altro il welfare aziendale)

Quanti di voi hanno avuto la necessità di accedere ad un click day per ottenere un finanziamento a
fondo perso o a rientro del 30% e non sono riusciti ad entrare in graduatoria perché le loro linee
viaggiavano a una velocità inferiore ai loro competitors che, magari, erano a Milano e viaggiavano
almeno ad 1GB?
Voi che avete magari la vostra attività in un piccolo comune d’Italia che non è raggiunto ancora
dalla fibra (beh, sì, signore/i lettrici/ttori..ve lo comunico ufficialmente: in Italia ci sono ancora
intere comunità che non hanno la fibra o che per comunicare devono ricorrere al segnale
satellitare…), come pensate di poter intrattenere rapporti “performanti” con i vostri collaboratori a
casa?
SECONDO PROBLEMA: dai, facciamoci un bell’esame di coscienza.
Quanto è recente il nostro sistema operativo e quanto soprattutto sono recenti i nostri strumenti di
lavoro digitali?
Poniamoci solo poche domande:
Abbiamo il firewall? Abbiamo il backup?17 Abbiamo un NAS?
Abbiamo dotato tutti i nostri reparti (sottolineo reparti, e non solo l’ufficio) dei migliori strumenti
informatici?
Questi nostri uffici e reparti possono interloquire tra di loro?
Abbiamo dotato il nostro personale di password e di identificazione di accesso che non solo siano
limitazioni di accesso, ma un vero strumento di operatività?
Abbiamo un software che possa essere parcellizzato senza che qualcuno dall’esterno possa
accedervi e “rubare, manomettere,distruggere” dati sensibili?
Abbiamo accesspoint che irradino il nostro segnale Wi-Fi a cui possano accedere in esclusiva i
nostri dipendenti per “navigare” e “produrre” (cioè.. non solo guardare ricette per il pranzo o siti
porno..) ma anche clienti/fornitori/estranei, che vengono in azienda a trovarci e lo possano fare in
forma limitata, ma comunque fruibile?
Ancora… abbiamo dotato il nostro personale d’ordine dei necessari devices per poter operare in
remoto, quando, per esempio, sono in trasferta o lontani dall’ufficio?
EBBENE: queste sono solo alcune delle piccole limitazioni operative al Lavoro Agile….
Ma poi ci sono quelle concettuali e organizzative.
Per operare ed attuare un reale smartworking abbiamo bisogno di due cose essenziali.
17 Sììììì, quello ce lo abbiamo, ma lo conserviamo esattamente in azienda, al massimo in una stanza a lato del nostro
server…. Se brucia…….

La prima – l’HARDWARE – l’abbiamo appena appena inquadrata con una serie di domande che
riguardano soprattutto i beni e gli strumenti, ma non abbiamo preso in considerazione l’altro aspetto
basilare: le persone, su cui torneremo dopo.
La seconda, la parte più importante, il SOFTWARE, non l’abbiamo ancora affrontata.
Cosa si intende per Software in smartworking?
Le procedure e l’organizzazione interna.
Quello che le aziende ora stanno inserendo nella loro operatività chiamandolo smartworking in
realtà (e nella realtà della maggior parte delle aziende, soprattutto le piccole che sono quelle a cui è
indirizzato questo libriccino) si traduce con il termine “lavoro da casa” che, concepito come lo è
adesso mostra tutti i suoi vari limiti in termini di flessibilità e libertà di scelta. Siamo ancora lontani
dallo smartworking che, invece, esalta la dinamicità del lavoro restituendo alla persona maggior
responsabilità, autonomia e flessibilità nello svolgere il proprio lavoro. Ora forse è più giusto
parlare di smartworking forzato, in situazione di emergenza. O ancora più correttamente: semplice
telelavoro.
Infatti, affinché si parli di smartworking sentiamo cosa dice Andrea Solimene AD di Seedble18:
“Lo SmartWorking è aggiornare il modo in cui le persone, il “bene” più importante delle nostre
organizzazioni, lavorano e producono valore. Come ogni device, dobbiamo aggiornare il nostro sistema
operativo passando da una versione 1.0, quella tradizionale e basata su controllo, sistemi chiusi e
approcci gerarchici a una versione 2.0, che esalta la fiducia, la condivisione di conoscenza e il talento
della persona. Comprendere questo passaggio, tanto facile da dire quanto complesso da attuare, permette
alle organizzazioni di concentrarsi su ciò che può esser distintivo sul mercato: attrarre talenti, rivedere i
processi di selezione, avviare progetti interni di innovazione, disegnare i processi in chiave digitale,
sperimentare nuove tecnologie fino a rivedere i modelli di business.”

È quindi necessario lavorare sulle persone e sull’organizzazione e sulla pianificazione del lavoro,
per poter parlare di smartworking e non di telelavoro.
Occorre pensare ad un reale cambio di ritualità e di abitudini; queste condizioneranno il ritorno in
ufficio e, inevitabilmente, spingerà i decisori, imprenditori e/o top manager, ad avviare processi di
cambiamento.

18 The smart working book by SEEDBLE s.r.l. Licenced CC-BY-SA 3.0.: Andrea Solimene: business strategic e
esperto di personal branding; SEEDLE è una business acceleratore

Occorre, dunque, approcciarsi al lavoro agile considerando due livelli di intervento:
1. da una parte focalizzare l’attenzione sullo sviluppo di competenze e tecnologie che possono
garantire produttività e continuità al business,
2. dall’altra progettare un piano di lungo termine per la creazione del nuovo assetto
organizzativo.
L’implementazione dello smartworking deve, dunque, partire dal comprendere le esigenze delle
persone in termini di collaborazione e creazione di valore, raccogliendo dati e informazioni su cosa
ha funzionato e non ha funzionato in questo periodo di lavoro da casa. Successivamente si possono
attuare percorsi formativi e investimenti in tecnologie e piattaforme in grado di facilitare il flusso di
lavoro tra le persone.
Sempre A. Solimene di Seedble suggerisce di dedicare particolare attenzione a temi quale la
leadership digitale, la gestione team virtuali e la collaborazione digitale, mappando le tecnologie a
disposizione e valutando se l’attuale set di soluzioni può garantire fluidità nel lavoro o necessità
integrazioni o aggiornamenti.
È chiaro che oggi non c’è tempo. Questa situazione non ci permette di avere delle visioni di lungo
periodo che mettano il lavoratore (worker) al centro del progetto. I nostri interlocutori manager,
imprenditori e/o artigiani non hanno il tempo, adesso, di mettere in dubbio sia processi sia
tecnologie per accelerare il processo di trasformazione digitale per abilitare le persone allo
smartworking.
Quando parliamo di smartworking parliamo di un progetto che richiede ambizione e competenze e
non può essere affrontato e semplicemente risolto garantendo alle persone uno strumento di
collaborazione per le video chiamate. Diventa, quindi, necessario rivedere le proprie scelte
strategiche relative a progetti e budget, per ragionare su scenari futuri dell’azienda e sulla creazione
di un nuovo assetto organizzativo che integri persone, tecnologie e spazi di lavoro che vanno al di là
delle quattro mura dell’ufficio.

1.5.2 …..smartworking…..progetti e finalità

Lo smartworking in realtà è un concetto molto vasto e complesso che esalta la responsabilizzazione,
la flessibilità e l’autonomia del singolo, proiettando l’organizzazione verso nuovi modi di lavorare e
collaborare, lontani dal presenzialismo e dagli schemi rigidi.
Nel paragrafo precedente abbiamo fatto riferimento al lavoro di smartworking come qualcosa che si
sviluppa in un’azienda. E se l’azienda, come tale, è associabile ad un

computer, possiamo

individuare – come abbiamo ricordato - gli elementi della quale è composta:
hardware, le persone ed i beni (strumenti e tecnologie)
software, le procedure e l’organizzazione.
Ma se limitiamo il discorso a questi due elementi rischiamo di pensare che per far bene un progetto
di smartworking bastino, in aziende di medie dimensioni, qualcuno che lavori nel personale (HR, in
inglese) e qualcun altro nei Sistemi Informativi (IT, sempre in inglese….).
Per fare in modo che lo smartworking decolli 19, il personale deve essere formato e deve condividere
la missione di cambiamento della propria attività , del proprio approccio al lavoro ed ai risultati, e
dell’obiettivo “scardinante” del lavorare a distanza.
Pensare che il proprio responsabile HR (in molti casi costituiti proprio da un unico elemento - che
di solito si limita alle buste paga – e nei casi più fortunati da un vero e proprio ufficio sempre in
collegamento con la DG), si possa limitare all’erogazione di corsi di aggiornamento al personale,
con progetti formativi, non è sufficiente.
Infatti, per quanto il software (procedure ed organizzazione) venga “eseguito” dalle persone, e
queste vadano formate e seguite attraverso interventi promossi dall’ufficio del personale, non si può
chiedere a quest’ultimo una visione strategica a 360° dell’azienda in ottica di rinnovamento
dell’organizzazione. Anche perché non è il suo compito quello di dare le direttive su come
un’azienda voglia decollare per poi atterrare.
Quindi:
NON POSSIAMO CHIEDERE ALL’UFFICIO DEL PERSONALE DI SOSTITUIRSI A UNA
“VISIONE” CHE APPARTIENE AL MANAGEMENT O ALL’IMPRENDITORE.
19 La fase del decollo, in aviazione, è una delle fasi in cui si concentrano i maggior rischi. È la fase in cui non è
consentito ai passeggeri eseguire nessuna attività (beh, una sì: quella di “incrociare le dita”). Anche nei progetti
strategici aziendali una buona fase di decollo è prodromica al successo della stessa strategia. In questo specifico
caso, senza un’adeguata comunicazione ai passeggeri e su come si devono comportare, il rischio di schiantarsi resta
molto alto.

Non ci saranno mai e poi mai corsi di formazione sufficienti a formare le persone allo
smartworking, se non esisterà una comunicazione del cambiamento delle “regole” del lavoro, regole
ampiamente dibattute e soprattutto condivise.
L’altra controparte chiamata in causa, sono i SI (o IT in english..), i Sistemi Informatici.
Spesso a questa funzione (e anche qui di solito nelle piccole e medie imprese composto da una, o al
massimo da due persone) viene delegata del tutto l’attuazione del lavoro agile. Ma i SI individuano
ed implementano nuovi strumenti che, il più delle volte, informatizzano semplicemente i processi
declinandoli verso una versione digitale, senza un’attenta analisi di come essi debbano essere spesso
completamente ripensati; perché sono informatici e non hanno sempre una visione.
Troppo spesso si pensa che la tecnologia sia il deus ex machina capace di risolvere la complicata
sfida che questo periodo di lockdown ci pone di fronte. Inevitabilmente alcuni strumenti tecnologici
sono e saranno sempre essenziali per risolvere i problemi contingenti, ma possono ottenere risultati
efficienti solo se utilizzati in un piano di cambiamento e trasformazione generale dell’azienda.
Un piano di smartworking vincente deve necessariamente coinvolgere la direzione, i manager e tutti
i dipartimenti fondamentali che insieme e con il giusto coordinamento, potranno individuare la
strada da percorrere per raggiungere la versione 2.0 del loro “sistema operativo”.
In quest’ottica il dipartimento HR (quell’unica persona che lavora lì) potrà fungere da moderatore
nel cambiamento dei processi che vengono coinvolti, con una visione trasversale e lungimirante
sugli obiettivi finali.
Per fare decollare bene uno smartworking ci vuole comunicazione!
Ci sono attività propedeutiche all’esecuzione dello smartworking di essenziale importanza.
E’, infatti, essenziale avere una visione aziendale chiara, ambiziosa ma realizzabile e che ponga le
giuste sfide per l’organizzazione.
È essenziale istituire un team di “ambasciatori del cambiamento” che possano farsi carico della
divulgazione della visione.
È essenziale costruire una strategia di comunicazione con l’utilizzo di canali online e offline per
trasmettere in maniera efficace le iniziative da intraprendere.
È essenziale una policy interna condivisa per guidare il personale nei processi e nell’utilizzo dei
nuovi strumenti.
È essenziale un piano di relazioni con il pubblico (PR) che possa veicolare verso l’esterno i risultati
ottenuti per migliorare la percezione del brand ed allo stesso tempo attrarre nuovi talenti, interessati
ad un ambiente lavorativo moderno e sganciato dalle solite prassi comuni di lavoro.

Pensare, infine, che il progetto Smart Working possa essere realizzato in pochi mesi se non in pochi
giorni, è puramente velleitario. Al contrario è un processo di cambiamento radicale che necessita di
tempo, visione strategica, budget dedicati ed esperti.
L’emergenza Covid-19 ha messo a dura prova le organizzazioni. La necessità di fornire risposte
efficaci e rapide ha tralasciato inevitabilmente gli aspetti più strategici, culturali e concettuali alla
base di un progetto di smartworking a favore di un approccio estremamente focalizzato
sull’operatività.
I cambiamenti subiscono da sempre un naturale ostracismo da parte dell’uomo, il processo di
evoluzione del modo di lavorare è un percorso lungo e pieno di insidie, ma che promette “di riveder
le stelle”20 al suo compimento.
Per affrontare questo viaggio e intraprendere la Fase 2, bisogna capire l’importanza e l’entità degli
aspetti che vengono coinvolti, individuare dei budget specifici, approcciare in modo sistematico e
multidisciplinare ed affidarsi ad un esperto che possa guidare l’azienda in modo professionale, al
fine di non disperdere tempo e risorse con approcci “fai da te”.
Per questo, comprendere e valutare lo status quo dell’organizzazione è fondamentale per inquadrare
le iniziative in corso ed individuare una road map precisa per l’accelerazione del cambiamento che
includa un progetto pilota e delle metriche di valutazione.

20 E quindi uscimmo a riveder le stelle (Inferno XXXIV, 139), è l'ultimo verso dell'Inferno della Divina Commedia
di Dante Alighieri. Dopo aver faticosamente attraversato la natural burella che collega l'Inferno alla spiaggia
dell'Antipurgatorio, Dante e Virgilio alla fine contemplano lo stellato cielo notturno dell'altro emisfero: è un
presagio del nuovo cammino di luce e di speranza dopo le tenebre precedenti, "come pura felicità dello sguardo".
(Cit Wikipedia)

1.5.3 …. alla fin fine, ma che smartworking, telelavoro è!

Facciamo quindi un passo indietro.
Nei paragrafi precedenti ho voluto focalizzare la vostra attenzione su una parola il cui uso è oggi
sicuramente troppo in voga e quindi particolarmente abusato.
I vari DPCM, le ordinanze regionali e quelle dei sindaci, pomposamente, hanno definito la necessità
di far astenere le persone dal recarsi sul luogo di lavoro come “utilizzo dello smartworking – o
lavoro agile, leggero”.
Ma non c’è nulla di più sbagliato e soprattutto di fuorviante.
Prima della pandemia Covid -19 il nostro lavoro, all’interno delle nostre aziende, sia che esse
fossero piccole o medie o addirittura grandi, era sostanzialmente basato su semplici – e per noi (e
per me erroneamente) 4 efficaci principi:
1. le nostre organizzazioni hanno per lo più una struttura gerarchica conclamata e riconosciuta:
al capo dobbiamo rispondere in termini di operatività, efficacia e produzione di documenti
entro i tempi che ci chiede lei/lui.
2. le e-mail sono il principale metodo di comunicazione interna ed esterna: tra l’altro...quanto
ci piace sollecitare il lavoro altrui attraverso comunicazioni con – copia conoscenza – il
nostro diretto referente gerarchico.
3. ognuno di noi ha una postazione di lavoro in un ufficio: che ci piaccia o no, dobbiamo
condividere, quasi sempre, l’ambiente con qualcun altro. Anche se non ci piace come si
veste o il profumo che si mette (ma non nel caso in cui siamo costretti a condividere lo
spazio con una splendida stagista o con un palestrato bocconiano appena inserito in
organico).
4. ognuno di noi ha una postazione di lavoro determinato all’interno del nostro ufficio: guai a
chi ci mette mano. Ci sono i maniaci dell’ordine e quelli del “disordine organizzato” 21in cui
non ci si capisce nulla, ma loro trovano comunque i fogli… Ci sono scrivanie perfette e
scrivanie fantasticamente “imperfette” (avrete capito che io faccio parte di quest’ultimi alla
21 Faccio riferimento all’allenatore del Lecce (1983-1986) quando, approdato finalmente in serie A, candidamente
affermò che la sua squadra non poteva competere con gli squadroni di allora; per salvarsi era costretto a mettere i
propri uomini con il sistema di gioco “Disordine Organizzato”

faccia di tutti i perfettini che nel corso della mia vita mi hanno rimproverato di essere
disordinato).
Quindi pensare che, grazie o per causa di una pandemia, il nostro modo fantozziano di lavorare
possa radicalmente cambiare nella cultura oltre che negli atteggiamenti, sarebbe un profondo errore.
Lavorare oggi da casa (home Working) non è un privilegio, né una visione e un progetto, ma è
diventato una necessità.
Perché lavorare da casa è l’unica opportunità di lavorare in tempo di Corona virus. Altrimenti tutti a
casa.. e ciccia!22 come nella stragrande maggioranza di attività commerciali piccole e medie!
Quindi veniamo a noi e facciamo una prima basilare distinzione tra lavoro agile, leggero e
telelavoro.
Sì, perché tra le due definizioni ci corre parecchio “diritto, soprattutto quello che norma i rapporti
tra datore di lavoro e dipendente”.
Vi spiego cosa è il Telelavoro:
Telelavoro: ora non possiamo muoverci per andare a lavorare, quindi lavoriamo da casa.
Che tipo di lavoro possiamo fare da casa?
Esattamente quello che facevamo in ufficio. Quindi nessun obiettivo se non quello giornaliero, ma
una sequenza di attività quali


un arco di tempo per farlo- di solito collocato nelle classiche e tradizionali 8 ore di lavoro,
ma a scelta del lavoratore



un computer su cui lavorare,



una connessione ad internet per spedire i fogli excel o quanto fatto in giornata.



e tendenzialmente la corrente di casa (le utenze) non dovrebbero essere a carico del datore di
lavoro

È vero che nel telelavoro il Personal Computer e gli altri strumenti “dovrebbero” essere forniti dal
datore di lavoro23…. Ma il Covid-19 non ci ha dato tutto questo tempo.

22 Modo di dire romanesco: prendi e porta a casa...
23 Quindi chi è per norma definito datore di lavoro dovrebbe informarsi con il suo ufficio legale sulle eventuali
possibili rivendicazioni, - un giorno, non adesso – che potrebbero piovergli addosso soprattutto se parte dei
lavoratori che ha fatto lavorare a casa, un domani non fossero confermati al lavoro visto le difficoltà economiche di
rimanere sul mercato.

Il lavoro agile (smartworking) è normato dalla legge 81/2017 in quanto lavoro subordinato e
prevede l’assenza di vincoli orari e di permanenza in luogo affinché la produttività e la
competitività delle aziende possa crescere conciliando allo stesso modo i tempi di vita e quelli del
lavoro.
In genere richiede un accordo scritto.
Un accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
Meglio se sottoscritto e regolamentato da un rappresentante sindacale o da una organizzazione
sindacale territoriale riconosciuta.
Ma richiede soprattutto che il lavoro venga svolto non necessariamente dove risiede il lavoratore
(quindi non necessariamente al suo domicilio, andrebbe pure bene un parco o una spiaggia..) e
venga svolto per obiettivi.
Sì, avete capito bene.

PER OBIETTIVI
Quindi, niente pratiche che dall’ufficio passano a casa perché devono essere concluse e inviate in
tempo, ma veri e propri argomenti produttivi/lavorativi/professionali/tematici che sono individuati
in anticipo e con coerenza e condivisione tra le parti protagoniste del lavoro leggero. Quindi niente
home working, tanto per intenderci.

E se il lavoro che si effettua non in azienda, ma altrove, per migliorare l’efficienza dell’azienda
stessa e la produttività del lavoratore conciliando lo stile di vita con i fini economici, è un lavoro a
tutti gli effetti (come dice appunto la norma 81 del 2017, cioè lavoro subordinato) deve e sottolineo
deve essere impostato all’interno di un quadro normativo e di diritto da cui il datore di lavoro – che
lo voglia o non lo voglia, non potrà prescindere.

Perché un domani, una rimostranza, una eccezione, un grillo per la testa, un’incomprensione, una
parola mal detta, un risultato lavorativo non ottenuto, potrebbe ( e vista la litigiosità tipicamente
italiana di voler portare sempre e comunque il tutto di fronte ad un tribunale – sia che esso sia in
sede civile o penale o del lavoro non importa - ) portarvi a confrontarvi con il lavoratore su alcune
semplici regole che il Covid- 19 o la nostra superficialità non ci hanno fatto prendere in
considerazione.

Quali potrebbero essere dunque i motivi, un domani, di un contenzioso?
Prima ho parlato di obiettivi.
Per far sì che gli obiettivi siano condivisi e chiari, è opportuno che esista una comunicazione chiara
ed esauriente degli stessi e che questi siano accettati dal lavoratore.
Occorre perciò dal punto di vista organizzativo ricorrere allo spacchettamento delle attività,
formulando in modo chiaro ed inequivocabile:


il tema del lavoro



la libertà di procedere con i propri ritmi per il conseguimento dell’obiettivo



la libertà di orari e di vincoli



l’autodeterminazione nell’esecuzione della prestazione professionale



l’eliminazione dei report cartacei



l’utilizzo di video conferenze



l’utilizzo di conference – call



la regolamentazione dei rapporti informatici e telematici tra voi ed il worker e tra i
collaboratori fra di loro
◦ l’uso e utilizzo delle e-mail
◦ la riduzione delle stesse
◦ l’eliminazione delle versioni in Copia Conoscenza e soprattutto di quelle in Copia
Conoscenza Nascosta

Se dovessero mancare qualcuno di questi “spacchettamenti”, probabilmente, un domani, il datore
di lavoro (VOI!) rischierebbe qualcosa.

Ma non dovete neppure mollare sulla tecnologia.
Perché anche questa potrebbe essere motivo di conflitto.
È vero che in caso di lavoro agile il datore di lavoro non è tenuto a fornire il PC e nemmeno ad
allestire una postazione di lavoro24, ma è verosimile che sia obbligato all’assunzione di

24 È un’informazione trabocchetto: ovvio che il datore di lavoro in caso di smartworking non debba allestire la
postazione di lavoro e concedere un PC…. Lo smartworking non è homeworking né tanto meno telelavoro,
suvvia!!!

responsabilità oggettiva in caso di mancato funzionamento di quegli strumenti tecnologici che
possono (ma non devono) essere assegnati alla vostra ciurma e sulla sicurezza degli stessi.
Quindi:


velocità di connessione,



device performanti,



strumenti tecnologici adeguati

pur non essendo normati espressamente,potrebbero fare parte dei motivi di un contenzioso futuro.

Sappiamo anche che – grazie allo statuto dei lavoratori25 - il datore di lavoro pur potendo controllare
la prestazione del lavoratore, lui (VOI!) deve far rispettare turni di riposo e soprattutto assicurare la
discontinuità dalle strumentazioni tecnologiche, per permettere al worker di definire il confine tra i
suoi tempi di vita e quelli del lavoro.
Questo è il motivo per cui non si può richiedere ad un collaboratore di lavorare tutta la giornata, né
di obbligarlo a lavorare di giorno piuttosto che di notte.
Ecco quindi un altro tema di possibile conflitto:


Orari diurni, serali e notturni



Orari feriali e/o festivi



Straordinari e retribuzione notturna26

E poi…..? quali altri problemi potremmo/dovremmo affrontare se decidessimo di far lavorare
agilmente i nostri collaboratori lontano dai nostri uffici o dalle nostre sedi?

Pensiamo a quanto affermato poco fa: velocità di connessione.
Sì, la luce elettrica, o l’energia elettrica, la connessione Internet chi la paga?
In caso di lavoro agile NON è detto che sia il Datore di lavoro ad accollarsi parte dei costi fissi.
Ma per far ciò, o per decidere di contribuire, occorre che anche questi temi vengano portati a
conoscenza e condivisi con il worker fin dall’inizio della attività leggera o agile.
25 Lex 300/1970
26 In nessuno di questi casi il worker potrebbe richiedere retribuzioni supplementari o straordinarie. Tuttavia la legge
del 2017 appare – in questi momenti di Corona virus – già abbastanza vecchia e superata. Mi stupirei se nei
prossimi mesi non venisse convocato un tavolo di trattative per normare questi aspetti, considerando che il lavoro
agile è eseguito per la maggior parte dai lavoratori della P.A. rispetto a quelli dei settori privati

Vediamo, infine, altri aspetti non secondari del lavoro agile che potrebbero un domani far sorgere
qualche problematica con il vostro collaboratore.
Nel caso specifico in cui il contratto stabilito prima del Covid-19 e dunque quello che
regolamentava i rapporti professionali del nostro worker nei luoghi di lavoro prevedesse
l’attribuzione di buoni pasto, oggi, cosa dobbiamo fare?
Vi dico già da subito, che alcune categorie di lavoratori – quali i bancari – hanno mantenuto il loro
diritto al percepimento di tale prestazione sostitutiva della mensa aziendale.
Tuttavia se il vostro collaboratore lavora agilmente, e questo lo determinate fin da subito
normando il vostro rapporto, potrà vedersi “congelata questa prestazione sostitutiva”.
Poi, c’è da chiedersi se per voi ne vale la candela, cioè togliere queste “prebende”.
E lascio a voi il pensiero di farlo o non farlo.
Però è giusto e corretto che lo sappiate.
Come dovete sapere che se il vostro lavoratore esegue un telelavoro a casa sua, i buoni pasto
DOVRETE conservarli.
Potenza della distinzione – che a questo punto penso essere chiara – fra i due modi di operare da
lontano.

Dulcis in fundo, evidenzio un ultimo vulnus (...eh daì, siamo alla fine del paragrafo 1.5…
permettetemi di fare il borioso e di mostrare tutta la mia cultura latina…) riguarda l’eventualità di
un infortunio del vostro worker durante la sua giornata lavorativa.
È giusto e corretto che vi riporti all’attenzione il fattore distintivo tra telelavoro e smartworking.

Con il telelavoro, voi concedete al vostro professionista la possibilità di lavorare a casa sua con un
PC da voi consegnato e con una postazione di lavoro da voi procacciata e atta alla bisogna.
In caso di infortunio, qualunque esso sia, dovrete – vi conviene pensarlo fin da subito – considerarlo
un infortunio sul lavoro. Anche se il vostro collaboratore inciampa nel suo tappeto di casa, si brucia
scaldando una minestrina per il suo bambino, si fulmina cambiando la lampadina e così via.
In più se l’infortunio gli accade all’interno della sua postazione di lavoro – diciamo, per esempio
che per far uscire la chiavetta USB si china e batte la testa nella scrivania - ebbene, in questo
specifico caso, non solo vi è l’infortunio sul lavoro, ma anche la VOSTRA RESPONSABILITÀ
OGGETTIVA PER QUANTO SUCCESSO.

Diversamente, occorrerebbe pensare se invece di telelavoro il vostro worker svolgesse attività di
smartworking o lavoro leggero.
Questo caso sarà fonte di enormi contenziosi in futuro.

Tuttavia, la giurisprudenza attuale tende a identificare gli inconvenienti di salute subiti durante lo
svolgimento dell’attività leggera come infortuni, evitando di dare responsabilità al datore di lavoro
salvo che l’inconveniente (infortunio) non sia stato provocato da una strumentazione di lavoro (data
dal datore di lavoro, su base volontaria, come abbiamo appena ricordato ) non conforme alle regole
di sicurezza previste dalle normative anti infortunistiche.

Volete il mio consiglio?
Evitate di parlare con il vostro collaboratore di Telelavoro e piuttosto affrontate con lui l’argomento
del lavoro leggero.

Però fatelo, NORMANDO E FACENDO SOTTOSCRIVERE tutti gli aspetti di cui ho parlato.
…..e coinvolgete le rappresentanze sindacali…. È un modo per evitare spiacevoli sorprese in un
secondo tempo…..e per ripartire le eventuali responsabilità …..

1.6 ...Il DVR, questo .. .S..conosciuto…
Ebbene sì! Per molti di noi operativi e sempre pronti a cogliere i pochi quattrini che possono
sgorgare da vari rivoli presenti nel mercato.. il DVR è una sonora …. palla!27
È inutile che ci giriamo intorno.
Tutto ciò che limita la nostra creatività e il nostro ardore commerciale, ci viene sempre molto
semplice definirlo come un “bastone burocratico fra i raggi della nostra bicicletta”.
Tutto ciò che norma e disciplina ”il comportamento, l’attitudine, il rischio, il pericolo...”
all’interno della nostra azienda è sempre ritenuto un semplice orpello o un intralcio alla nostra
fantastica cavalcata verso il profitto….
Insomma… uffa, che noia!
……. ma poi …. facciamo una riflessione banale banale ……

2019 --- 1089 --- 783 --- 306
Che numeri sono? Quelli del lotto?
Ovviamente no, visto che, per chi non frequentasse le varie sale scommesse e i tabacchini preposti, i
numeri del lotto vanno da 1 a 90!

2019 anno solare
1089 morti sul lavoro … quelle dette “morti bianche”
783 morti SUL luogo del lavoro
306 morti “in itinere”
Ecco perché il DVR assume un’importanza essenziale all’interno della nostra organizzazione e del
nostro modo di fare mestiere e di proteggere chi con noi lo fa!

27 ..vi ricordate che cosa ho detto a proposito della Tutela della Privacy? È esattamente uguale. Chi lavora sul campo,
spesso e volentieri, ritiene tutti gli adempimenti burocratici qualcosa che si infrappone fra lui e il suo successo: il
guadagno. Purtroppo non è così!

Riassumiamo che cosa sia un DVR per tutti coloro che hanno demandato la stesura, il controllo e
l’applicazione ad un delegato, inconsapevoli della perentorietà e del rigore dello stesso.

“Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è un documento che rappresenta la mappatura dei
rischi per la salute e la sicurezza presenti in un'azienda, richiesto in formato elettronico o cartaceo
dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008), ove viene trattato agli articoli 17 e
28.28”

Quindi è il documento che sta alla base dell’attività dell’azienda.
Senza di esso.. nisba.. non si può (..vabbé… non si potrebbe) fare nulla.

E quindi, in tempo di Covid-19 il vostro DVR DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE aggiornato!

Ecco un semplice decalogo di come aggiornare e cosa prevedere per il proprio DVR in tempo
di COVID -19

PRIMO: È compito del datore di lavoro farlo, ENTRO 30 giorni, dal verificarsi di mutate
condizioni sanitarie e di sicurezza29.
SECONDO: L’aggiornamento deve necessariamente prendere in considerazione tutti i rischi
presenti dentro l’organizzazione aziendale, non solo quelli inerenti l’esposizione al Coronavirus,
TERZO: tra i rischi da aggiornare rientrano anche i “rischi generici aggravati dal lavoro” che
comprendono l’incremento dello stress degli operatori
QUARTO: deve contenere il riferimento al protocollo DPCM: le imprese che riprendono l’attività
«rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24
aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6» (uffici e imprese) e agli allegati 7, 8
e 9 relativi a settori specifici (cantieri, logistica e trasporti, trasporto pubblico).
28 ..non ho fatto molti sforzi… ho preso la definizione da Wikipedia….
29 L’art.29, comma 3 del Testo Unico legittima una rielaborazione del DVR in precise circostanze: “
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi
1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini
della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o
della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate”.

QUINTO: deve prevedere una serie di precauzioni sanitarie strettamente legate al rischio contagio,
quali, solo a mo’ di esempio:


Protocolli di sicurezza anti-contagio: quando non è possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, bisogna adottare
strumenti di protezione individuale.



Spostamenti limitati all’interno dei siti e accesso agli spazi comuni contingentato.



Sanificazione dei luoghi di lavoro.

SESTO: deve prevedere le eventuali Precauzioni Sanitarie; tra le altre, come abbiamo già
ampiamente trattato nella sezione dei trattamenti della privacy, la possibilità (ma non obbligatorietà)
di misurare la temperatura corporea all’ingresso. E tutte le altre norme in tema di contagio quali il
fatto che non possa entrare in azienda chi nei precedenti 14 giorni ha avuto contatti con persone
risultate positive al Covid 19 o sia stato in zone a rischio.
Altri aspetti da cui non potrà prescindere saranno la previsione di istituire nuove modalità di Pulizia
e Sanificazione degli ambienti interni, la produttività e le fasi lavorative eseguite su Orari
Scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.
..e, quindi…:
SETTIMO: inserire la gestione degli spazi comuni; un occhio di riguardo verso:


Mense, aree fumatori, spogliatoi e tutti gli altri spazi comuni che prevedono ingresso
contingentato,



ventilazione continua dei locali,



tempo ridotto di sosta all’interno,



mantenimento della distanza di sicurezza di un metro.

L’organizzazione degli spazi deve essere adeguata al nuovo scenario.
Altrettanto importante sarà la previsione e la modalità di:


sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori i luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche
sanitarie.



pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei
distributori di bevande e snack.

OTTAVO: organizzazione degli orari di lavoro:


rimodulazione dei livelli produttivi,



rimodulazione dei turni di lavoro per diminuire i contatti e creare gruppi autonomi.



stop/rallentamento e/o regole certe per trasferte/viaggi di lavoro nazionali e
internazionali, ancorché siano già state concordate o organizzate.



rimodulazione degli spazi di lavoro per consentire il rispetto della distanza di un
metro (compatibilmente con la natura dei processi produttivi, per esempio collocare i
lavoratori che possono lavorare da soli in spazi ricavati da uffici inutilizzati, sale
riunioni ecc. Negli open space privilegiare soluzioni innovative che garantiscano il
distanziamento),



tragitto casa-lavoro: incentivare l’uso del mezzo privato o di navette.

NONO: regolamentare l’attività produttiva interna e gli eventuali spostamenti interni. Tra questi
ricordiamo le modalità di esecuzione di riunioni con presenza fisica (sarebbe opportuno che le si
escludessero del tutto per circoscrivere il rischio)
DECIMO: sarebbe auspicabile che normasse la costituzione in azienda di un Comitato per
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo, con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del RLS (responsabile per la sicurezza sul lavoro). Se questo non fosse
possibile, in alternativa potrebbe ipotizzare di istituire un Comitato Territoriale composto dagli
Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza.

Ecco! Mi sembra di avervi scritto tutto
Almeno per quel che riguarda il vostro equipaggio. Ed almeno per le iniziative da intraprendere da
subito per metterlo in sicurezza e per avviare la fase pratica e tecnica di rilancio dell’attività.
Come far partire la macchina se le persone non si sentono sicure e protette?
Ovviamente siamo solo all’inizio.
Non nego che vi possano essere ulteriori osservazioni da fare, ma è altrettanto chiaro che molti temi
trattati si intersecheranno con quelli prossimi che analizzeremo.
Certo, come pensare di parlare di collaboratori e di equipaggio senza parlare della sanificazione
dell’ambiente o della nave, o che dir si voglia?
Come pensare all’accesso degli stessi nei locali produttivi senza parlare di protocolli e di FAQ?

Allora andiamo ad integrare i temi, senza indugi!

1.7… Tagliando, bollo e …… ASSICURAZIONE

Abbiamo messo tutto il nostro ardore nel proteggere il nostro equipaggio?
Sì, probabilmente non abbiamo chiuso completamente il cerchio, ma abbiamo certamente cercato di
essere i più attenti Comandanti di una nave.

però … però ……
Quello che abbiamo individuato sono sostanzialmente RESTRIZIONI che poniamo verso i
nostri collaboratori, restrizioni fatte a fin di bene, evidentemente, ma pur sempre restrizioni….
…”altolà, non ti avvicinare, infila i guanti, pulisci la tua scrivania, non entrare assieme …..”
Insomma abbiamo fatto il Tagliando ai lavoratori e abbiamo pagato il bollo con la compilazione di
tutte le pratiche burocratiche30.
Cerchiamo invece di concedere qualcosa che, sì, ora riguardi specificatamente il Covid-19, ma che
in futuro rappresenti qualcosa di qualificante per i vostri operatori, tanto da esserne orgogliosi.
Ebbene, questo è il momento – se non l’avete ancora fatto, mi stupirei – di stipulare per tutti i vostri
lavoratori, di concetto o operativi, di stanza o trasfertisti, impiegati o operai, quadri o dirigenti una
ASSICURAZIONE integrativa contro il Covid -19 che copra loro e i loro familiari.
Ormai le assicurazioni ne propongono di svariate, così come i Broker assicurativi31
Guardate che non sono particolarmente onerose. Oddio, dovrete mettere mano al portafoglio ma
in misura sicuramente inferiore a quanto farete per l’acquisto di DPI personali.
Ma soprattutto mostrerete al vostro equipaggio che siete attenti alla sua salute…

SIATE GENEROSI E … WORKER ORIENTED!

30 DVR, informativa da affiggere, protocollo sanitario….
31 Io so per certo che Previmedical con RBM, Nobis e Salute e Benessere Axa e Vittoria assicurazioni già le
propongono. Poi sicuramente le assicurazioni bancarie interne (ItesaSanPaolo Salute, Unicredit Salute, Unipol,
Assimoco….)

CAPITOLO II
La sapete una cosa?
Non è bella e non è soprattutto una medaglia da apporre al petto di tutti noi italiani.
Ma ve la dico ugualmente.
Quale è il paese che ha il 6% di possibilità di prendersi un batterio e/o un virus quando si è
ricoverati in ospedale?
L’Italia. E tutto ciò prima del Covid -19.
E quale è il paese in Europa con il valore più alto in percentuale?
L’Italia.
Non lo dico io, ma lo dice uno studio della UE32.
Ma che c’entra, direte voi…. Adesso ve lo spiego.

Non sono un esperto … questo mi sembra di avervelo comunicato a sufficienza…, ma di sicuro le
infezioni virali e batteriche si trasmettono all’uomo in vari casi, tra cui:
A) passaggio diretto da Uomo a Uomo: nello specifico una cattiva igiene personale. Cattiva
igiene personale non significa che chi contamina non si lava e puzza o copre i suoi “odori”
con un pessimo deodorante! No! Vuol dire che non si lava abbastanza bene le mani secondo
i protocolli della Oms già istituiti dopo la SARS nel 2009.
B) Passaggio da Attrezzatura a Uomo: nello specifico, alcune strumentazioni non sono
sufficientemente sanificate. Pensiamo a qualche arnese del mestiere del chirurgo,
mascherine, degli infermieri, cateteri e...basta..! Non voglio entrare nei dettagli.
Ma non dimentichiamo le superficie in acciaio e plastica (tipo le tastiere del computer) le
maniglie delle porte, i soldi…….
C) Passaggio da Aria a Uomo: nello specifico degli ospedali, vi ricordo le infezioni di
legionella dovute alla mancata igienizzazione delle unità di trattamento aria (U.T.A).
Ergo: trasmissione via aerea.

32 Quello che emerge in maniera evidente dallo studio del Centro Europeo per le Malattie infettive (Ecdc) è che oggi 2018 - in Italia la probabilità di contrarre infezioni durante un ricovero ospedaliero è del’6%, con 530 mila casi ogni
anno: dati che pongono l’Italia all’ultimo posto tra tutti i Paesi in Europa.

Questo incipit aiuta a comprendere che se in un Ospedale, anche quello “er mejo fico del
bigonzo”33 magari privato e a pagamento - tanto che ci lasci il tuo intero TFR - rischi di prenderti
un’infezione, allora… in un ambiente lavorativo, e non ospedaliero

quante probabilità hai?
Tante, tantissime, forse infinite.
E per questo che un buon protocollo istituito dal vostro responsabile Covid -19, potrebbe aiutare a
“contenere” i casi di contagio inavvertito che potrebbe propagarsi anche all’interno della vostra
azienda.
Vi ricordate cosa ho detto nel CAPITOLO I?
Dai, ve lo riassumo:
al SECONDO problema vi ho posto un dubbio. Siete sicuri che i vostri collaboratori durante il blocco
delle attività (lockdown) si siano comportati perfettamente e non abbiano contratto – anche come
Asintomatici – il Virus?
Ebbene, voi non potete averne la certezza.
Quindi, oltre al ferreo protocollo di cui abbiamo parlato, occorrerà che mettiate in piedi tutte le
attenzioni affinché i vostri locali operativi, uffici, magazzini, sala mensa e così via, non diventino
fonte di trasmissione virale.
Ah, ricordatevi una cosa: pare che questo Covid -19 sia molto più tenace di altri Corona virus sulle
superfici e nell’aria.
Quindi …

gambe in spalla e cominciamo a ragionare su cosa fare
2.1 ...la bella lavanderina che lava …

33 Ennesima citazione dialettale romanesca. Er mejo fico der bigonzo ha le sue origini da una antica tradizione: a fine
stagione, alla raccolta del frutto, i contadini ponevano i gustosi fichi settembrini in capienti bigonzi (barilotti di
legno) mettendo in bella vista i migliori per renderli più attraenti e coprire i meno belli. Da questa vecchia usanza
nasce il detto romano per attribuire, ad un personaggio di eccellenza o ad un’istituzione, il titolo onorifico di “er
mejo fico del bigonzo”.

Sì, dobbiamo infilarci i guanti ed incominciare a pulire.
Prima però facciamo una riflessione. Puliamo i locali così come sono sempre stati - e quindi
facciamo entrare i nostri collaboratori nelle loro “cucce” abituali, cercando di proteggerli al meglio
o forse, possiamo cogliere al balzo la palla che ci manda il Covid -19 e approfittiamo per dare una
“pulita” razionale alle postazioni di lavoro ed alla organizzazione interna?
Animo! Non demandiamo a domani quello che possiamo fare oggi.
Rivediamo i layout dell’azienda!
Ma di questo parleremo nel prossimo paragrafo.
Adesso affrontiamo il nostro Pordoi34.

INIZIAMO CON DEI RICORDI…..
Voglio ricordarvi che già con il DPCM del 1 marzo scorso si esortavano le aziende in genere (anche
se era indirizzato più che altro a quelle di grandi dimensioni, la FCA per esempio) , per la prima
volta, a sanificare gli ambienti di lavoro.
E voglio ricordarvi che il 14 marzo scorso inoltre, sindacati e imprese hanno firmato con il Governo
un protocollo a tutela dalla salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro non sanitari.
Roba vecchia e dunque se siete dei buoni Capitani della vostra nave, dovreste conoscerli e vi sareste
dovuti già organizzare.
Anche se quello di cui sto parlando non è una legge ma un accordo di massima, che non può che
tradursi in un impegno da parte dei datori di lavoro.
E trattandosi di un’intesa è specificato che l'azienda “assicura la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni e di svago".
E voglio ricordarvi, in aggiunta, che oltre alla pulizia quotidiana, è necessario procedere a una vera
e propria bonifica periodica, indispensabile in vista del contenimento della pandemia o della
riapertura per tutti coloro che sono stati costretti a fermarsi.

34 Il passo del Pordoi è un valico alpino delle Dolomiti posto a 2.239 m s.l.m., situato tra il Gruppo del Sella a nord e
il gruppo della Marmolada a sud. Delimita il confine tra la provincia di Trento e quella di Belluno e dista da
Canazei 12 km tutti caratterizzati da 28 tornanti. In termini ciclistici significa salita ad alto gradiente di difficoltà. In
termini universitari, è invece utilizzato quando lo studente non vede la fine del suo corso di studio…..e accampa
scuse con la sua famiglia...per il ritardo accumulato.

Sentiamo il parere di un esperto: Lorenzo Mattioli35, presidente di Anip Confindustria,
l’associazione di categoria delle imprese di pulizia su come fare una buona sanificazione.
“Dopo una pulizia accurata si procede con l’applicazione mediante l’utilizzo di panni monouso e
atomizzatori dell’aria dei disinfettanti che sono ipoclorito di sodio (0,1-0,5% - l'amuchina per
intenderci), etanolo (62-71%, l'alcol) o perossido di idrogeno (0,5%, l'acqua ossigenata) in
concentrazione variabile a seconda della superficie da trattare”.
Riassumo per tutti quanto non hanno voglia di impegnarsi a capire e tradurre i termini chimici in
sostanze pratiche: le sostanze che abbattono il Covid-19 – allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche - negli ambienti chiusi e negli spazi pubblici, come le strade, sono solo queste:
disinfettante a base di cloro, alcool in purezza o diluito, acqua ossigenata.
Poiché, pare e dico pare, che il Covid-19 resista più a lungo sulle superfici rispetto ad altri Corona
Virus, le superfici che il Datore di lavoro dovrà impegnarsi a sanificare d’aboard 36 (….quanto mi
piace sfoggiare il mio francese….) saranno tutte le superfici in metallo, quelle in plastica,
certamente gli infissi, le maniglie e le porte; il vetro, la carta e il cartone, i pavimenti e le pareti.
Avete ascensori, montacarichi, corrimano e quadri?
Ebbene, anche quelli devono essere sanificati.
Affidiamoci dunque a dei professionisti. E prima di partire leggiamo cosa dice in proposito il
Ministero della Salute con la sua circolare 5443 del 22/02/2020 che definisce i criteri per la pulizia
di ambienti non sanitari37 (ancorché li preveda per ambienti contaminati da soggetti trovati positivi
al Covid -19).
Applichiamo questa circolare: sempre meglio essere vigili e avere un occhio di riguardo in più,
piuttosto che averne uno in meno.
Per due semplici motivi:
35 Cit. DM del 16/04/2020, intervista di Erika Tomasicchio
36 d’abord: Innanzi tutto
37 “In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi
confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito
riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti
comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio
0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al
70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la
ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI
(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche
lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici
toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da
letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e
detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di
lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). “



state adottando protocolli sanitari ufficiali



state evitando di essere sanzionati da eventuali sopralluoghi da parte di enti preposti
(ASL…?) a seguito di “eventuali rimostranze e denunce varie”38

Questo – e forse è il caso di sottolinearlo – sarebbe dovuto essere fatto al momento della fase 1, il
lockdown. Per evitare che eventuali forme virali presenti negli ambienti lavorativi si trasmettessero
per contatto o contagio.
L’avete fatto? Essendo datati fine febbraio 2020…...avreste dovuto farlo!
Io credo di no! Per alcuni ragioni che riguardano più la vostra sfera del pensiero che il vostro
portafoglio.
1. Allora non avevate la percezione dell’impatto del Covid -19 nella vita e nel percorso
professionale di tutti noi
2. Sono costi che non volevate sostenere, vuoi per diffidenza, vuoi per ragioni economiche,
vuoi per opportunità
Ora occorre rimediare.

E velocemente!
Sì, la primissima cosa che dovrete fare, come ho appena ricordato nell’incipit del capitolo, è evitare
che il contagio passi per via aerea.
Quindi, certamente arieggiare e ventilare tutti i locali, ma soprattutto dedicare una sanificazione
speciale alle unità di trattamento aria, in termini tecnici, le condutture aerauliche39.
Fate molta, ma moooolta attenzione. Lo so che molti di voi sono particolarmente ossequiosi alla
legge

e

quindi

hanno

stipulato

contratti

di

manutenzione

con

le

aziende

di

condizionamento/riscaldamento con visite periodiche ai propri apparati.
Ma qui non stiamo parlando di asportazione dei filtri e lavaggio degli stessi con acqua ed eventuali
detergenti.
Qui stiamo parlando di sanificazione!
Sempre Lorenzo Mattioli, e sempre durante la stessa intervista, si è premurato di ricordare le
attività da eseguire per ottenere lo scopo voluto.
38 Ricordatevi una cosa importantissima: le ASL si muovono a fare sopralluoghi in base a denunce non anonime, ma
firmate tipo Mario Rossi ... . PECCATO! Perché non verificano MAI l’attendibilità di coloro che denunciano, né
tanto meno la loro effettiva esistenza…..Uomo avvisato, mezzo salvato!
39 Si definiscono tali gli impianti di ventilazione, areazione e condizionamento

Attività che io da bravo scriba, riporto fedelmente:
“Il primo passo da fare è valutare l’impianto ed effettuare tamponi per conoscere la presenza di
cariche batteriche/virologiche presenti. Il secondo passo è quello di sanificare le UTA (unità
trattamento aria) e tutte le condotte partendo da una video ispezione con robot e telecamera che ne
attesti anche le condizioni interne per poi intervenire fisicamente con gli aspiratori e la
sanificazione generale dell’impianto. Questo intervento andrebbe fatto spesso per mantenere l’aria
che respiriamo sempre con una bassa carica batteriologica”.
È ovvio che per far bene questa attività, come vi dirò anche in seguito, dovrete mettere mano al
portafoglio.
Eh sì! Perché non tutte le imprese di pulizie possono garantire standard qualitativi a norma di legge,
non tutti i manutentori di impianti aeraulici posso presentare tesserini di abilitazione.
E poi, diciamocelo chiaramente: l’occasione fa l’uomo ladro!
C’è stato a partire da marzo e c’è ancora una corsa ad accaparrarsi appalti di sanificazione, a prezzi
competitivi.
Vediamo alcuni dati recuperati sulle cronache milanesi: si è passati da un solo intervento al giorno
ad una media di cinquanta, con un costo medio che si aggira sui 500 euro per i piccoli uffici (ad
esempio 75 mq), ma che varia in base alla tipologia e alla dimensione dei locali.
Più grandi sono, più l'azienda risparmia.
Ed è evidente che la concorrenza tra le imprese si gioca soprattutto sul fronte dei prezzi. Per gli
addetti ai lavori la sanificazione si è rivelato un grosso affare e per voi in una grossa spesa! Un
business ghiotto, in cui spesso si incontrano aziende che, pur prive di personale qualificato e di
necessaria expertese (...mo’ sfoggio il mio inglese...)40, cercano di inserirsi nel mercato.

Un consiglio?
Diffidate delle imprese che propongono sanificazioni diverse dalle direttive ministeriali (ad esempio
con l'uso dell'ozono, che a parità di costo, non è efficace), allettando i clienti con un costo più basso.
Sono trattamenti in alcuni casi più economici, ma rischiano di essere inefficaci e come tali
vulnerabili. Esattamente come voi, di fronte ad eventuali contestazioni di sorta.

40 Expertese: letteralmente: un alto livello di conoscenza e professionalità

Un altro consiglio?
Chiedete alla vostra impresa di pulizie se aderisce al protocollo del 14 marzo scorso – quello appena
menzionato – e alla circolare n°5443 del Ministero della Salute del 20 febbraio 2020. Ficcate il naso
nei prodotti che utilizzano (abbiamo detto: ipoclorito di sodio, etanolo e/o perossido di idrogeno).
Verificate – DI PERSONA! - che strofinino e non si limitino solamente nebulizzare; controllate
che ventilino i locali e procedano allo smaltimento corretto di guanti, mascherine e strofinacci.
E impegnatevi a far ripetere le sanificazioni con periodicità.
Periodicità variabile. Maggiore è il rischio infettivo, maggiore sarà la frequenza con cui si deve
operare, ma questo lo dovete sapere voi, non io. Dipende dal numero di collaboratori che si
avvicendano nei locali, da terzi che, nel bene o nel male, per lavoro lo frequentano (pensiamo ai
Corrieri e ai Camionisti).
Le superfici toccate di frequente andrebbero pulite subito, un po’ come facciamo noi quando
rientriamo a casa e ci laviamo le mani o come vediamo fare nella stragrande maggioranza
(purtroppo, non tutte) delle casse dei supermercati.
La pulizia e la sanificazione ordinaria vanno programmate in base al tipo di ambiente e di utenza, ad
esempio dovrebbero essere intensificate in caso di eventuali positività che possano aver
contaminato l'ambiente o meno.
Ci possiamo fidare della sanificazione? Esiste un protocollo o un certificato?
Non nego che le mie poche informazioni al proposito mi indirizzino a credere all’esistenza di un
modulo di certificazione che le imprese di pulizia spesso rilasciano al termine dell'intervento. Ma
più che certificato, mi è sembrato di capire, si tratta di un rapportino, più o meno dettagliato del
lavoro svolto.
In realtà, per il momento, il rapportino non è previsto dalla legge, ma nella prassi è utile a
dimostrare di aver effettuato un intervento a regola d'arte, soprattutto nei confronti dei sindacati e
dei lavoratori. Oltre ad essere garanzia di serietà serve a conservare una traccia dell’intervento in
caso di controllo o monitoraggio. E di eventuali contenziosi…….
E dopo tutte queste notizie che vi avranno di sicuro ammorbato, ve ne voglio dare una parzialmente
positiva: tutte le aziende, centri commerciali, negozi in genere, artigiani ed anche studi
professionali, negozi di estetiste, parrucchieri e centri benessere e così via, in base al decreto Cura
Italia (Decreto legge 18/2020), possono usufruire di un credito di imposta in riferimento alle spese
sostenute nel 2020 per effettuare la sanificazione degli ambienti di lavoro anti coronavirus.

Il bonus è pari al 50%41 delle spese effettuate, con un limite massimo di 20.000 euro per ciascun
richiedente.
E poi vi anticipo che il recente decreto Liquidità, ha ampliato l'agevolazione fiscale estendendola
all’acquisto di dispositivi di protezione individuale necessari a proteggere i lavoratori42.
Infine, l'Agenzia delle Entrate in una recente circolare (n.9/E) ha chiarito che nel trattamento
agevolato rientrano anche barriere e pannelli protettivi per tenere distanti i dipendenti.

EVVAI!!!!!!!!
QUALCOSA RECUPERERETE… IN TERMINI DI CREDITO DI
IMPOSTA, MA SARÀ PUR SEMPRE UN RECUPERO!

41 Il bonus potrebbe salire al 60% nel cd. Decreto Rilancio , atteso invano per Aprile e pronto – probabilmente – nella
seconda metà del mese di maggio.
42 Vedi nota 33 alle pagine seguenti

2.2 ….. cogito, ergo sum …

Cosa vi avevo scritto al paragrafo 2.1?
Uffa, mi sa che siete un pochino distratti.
Vi ho chiesto: ma vi conviene pulire i vostri locali aziendali così come sono, o ne rivediamo,
approfittando dell’occasione, i relativi layout?
Quindi, questo è il capitolo della

RIFLESSIONE
Faccio una piccola divagazione.
Quante volte in età adolescenziale, noi maschietti (e mi scuso con il pubblico femminile, a cui
comunque questo libercolo è dedicato, in ottemperanza alle pari opportunità) ci siamo sentiti dire,
dai nostri stessi compagni di viaggio e di avventure, che ...ogni lasciata è persa?
Non solo ed esclusivamente in campo sentimentale, ma anche nella vita quotidiana, nei rapporti
amicali, insomma: nella propria esistenza.

E ALLORA?
Se non capovolgiamo il Covid - 19 da vincolo in opportunità, l’occasione per riflettere su massimi
sistemi organizzativi interni all’azienda sarà persa di sicuro.
Non abbattiamoci, ma guardiamo in faccia alla realtà!
Traduciamo in azione alcuni pensieri che, magari, avevamo già nel nostro retro cervello, ma a cui
non abbiamo mai dato troppo spazio per paura di affrontare una cima troppo ardita.
Se dobbiamo sanificare i nostri ambienti di lavoro – e lo dobbiamo fare, assolutamente – ora,
questa, è certamente un’occasione da non perdere per fare delle riflessioni organizzative e di
metodo.
E pensare non fa mai male.

Fate molta attenzione a ritenere che stare fermi, immobili alla propria scrivania e mollemente
adagiati sulla vostra poltrona presidenziale con il pensiero che vaga sia una perdita di tempo.
Il lavoro non si misura solo in fatti pratici, ma e soprattutto per i Comandanti come voi, si traduce in
pensieri.
Non troppo aulici o filosofici, ok, è vero, ma ricordatevi che i pensieri sono il carburante, la benzina
delle azioni.
Ed ecco le riflessioni che vado a proporvi.
La PRIMISSIMA è sulla vostra organizzazione.
Che cosa ci sarebbe da fare per rivedere l’organizzazione del lavoro interno43?
Fatevi passare alcuni pensieri per la testa.

Quali?
Vi do qualche spunto:
Il server e il CED sono separati dagli altri ambienti?(tema sicurezza dei dati e tutela della privacy)
Gli archivi, sono dimensionati e posizionati in modo giusto? 44? (tema: tutela e sicurezza dei dati
aziendali)
Gli uffici sono stanze singole o un unico loft? (tema organizzativo in senso puro)
Quanto spazio libero si potrebbe creare con una razionalizzazione delle postazioni lavorative?
Quanti sono i bagni? E gli spogliatoi? (tema sanitario)
Quanto è grande la mensa? E come sono disposti i tavoli?
Gli ambienti sono arieggiabili? (oltre a ciò che dice la ASL, naturalmente)(sempre tema sicurezza e
salute)
Perché questo è il momento dell’opportunità, non dei vincoli.

43 Questo vi aiuta anche a fare la programmazione dello smarworking. Non solo per oggi, ma, magari, per un domani.
Come forma di collaborazione subordinata futura. Che ne pensate?
44 Tanto per infierire: potreste cogliere al balzo la palla e incominciare a digitalizzare tutto il vostro archivio. I passi
sono due: il primo è mettere mano al portafoglio e iniziare a catalogare e archiviare in cloud i propri documenti
con un semplice software. Il secondo è mettere mano al portafoglio e far digitalizzare i vostri archivi cartacei da
una società informatica con programmi compatibili con il vostro software gestionale. Ce l’avete vero, un software
gestionale, no? Perché se no, occorre mettere mano al portafoglio e prenderne uno sartoriale sulle vostre
esigenze

E qui, ovviamente, non avete nulla da delegare. Ma, da soli, e ascoltando il contributo dei vostri
collaboratori (sempre meglio coinvolgerli, così da evitare inutili polemiche a posteriori), potete
davvero dare una rinnovata ai vostri locali e alla “forma mentis” di chi lavora.
Non perdete questa occasione.

Facendo questa riflessione, potrete già affrontare la SECONDA problematica: la determinazione
nel numero e nella qualità di alcuni Dispositivi di Sicurezza (non quelli tradizionali tipo scarpe
antinfortunistiche, taglierini e guanti da lavoro) da acquistare per rendere fruibili e sicure le
postazioni da lavoro.
Avrete perciò una visione delle spese da affrontare per mettere in sicurezza i vostri locali e per poter
concorrere al bando Invitalia – Impresa SIcura Decreto Cura Italia (DL 18/2020, art.4,

comma 1) per accedere ai finanziamenti di sostegno (per tutte le tipologie di aziende nessuna
esclusa) per l’acquisto di DPI45
Eh, sì, signori. Se determinate le postazioni di lavoro, potete anche determinare la quantità di
separatori che vi abbisognano per garantire la distanza tra gli operatori 46, il numero di dispenser, le
stanze di decontaminazione, per esempio.
45 Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria
disponibile. I rimborsi saranno erogati in base ad una graduatoria, per ordine cronologico di presentazione delle
domande: a disposizione ci sono 50 milioni di euro a valere sui fondi INAIL ex art 43.1 del DL Cura Italia del 17
marzo 2020. Gli acquisti non posso essere precedenti a questa data e successivi a quella della domanda di richiesta
del rimborso. Spese per DPI ammissibili al rimborso:
 mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
 guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
 dispositivi per protezione oculare;
 indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi;
 dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
 detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per addetto (a cui sono destinati i DPI) ma sempre fino a
150milaeuro per impresa. Importo minimo di spesa: 500 euro. I rimborsi riconosciuti saranno erogati entro il mese
di giugno.
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, si può inoltrare la
prenotazione
del rimborso, attraverso uno sportello informatico dedicato, dal sito di Invitalia.
Entro i tre giorni successivi, sarà pubblicato l’elenco degli ammessi, tenendo conto dell’ordine cronologico di
arrivo delle domande.
La compilazione della domanda vera e propria si potrà completare dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore
17.00 dell’11 giugno 2020 sempre attraverso procedura informatica, allegando la documentazione di spesa
(fatture ed evidenze di pagamento).
Mascherine Coronavirus: quante ne servono realmente
COME PRENOTARE IL RIMBORSO
La prenotazione del rimborso si inoltra dalla pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura”, nella sezione
“Emergenza Coronavirus” comunicando semplicemente l’importo da rimborsare, con il CF dell’impresa e del
legale rappresentante/titolare che devono corrispondere a quanto indicato nel Registro Imprese. Le istruzioni
dettagliate saranno rese disponibili entro 5 giorni dall’apertura della fase di prenotazione.

E se riflettete su ciò, affronterete in un’unica soluzione, anche una TERZA problematica:
l’organizzazione dei turni di lavoro, su più fasce orarie, l’esecuzione di operazioni in telelavoro e/o
smartworking47.
E, come detto nel Capitolo I, assieme a questi argomenti dovremo per forza di cose fare valutazioni
sull’ingresso ed sull’uscita del personale, sull’accesso di terzi, sul passaggio di merce da mano in
mano, sulla la pulizia degli strumenti meccanici, sulla sanificazione delle catene produttive...etc.etc.

Bene, allora, che inizino le danze!

46 I famosi plexiglass che ormai vediamo dappertutto, con summa gioa dei produttori di plexiglass….già non erano
economici prima…. Figuriamoci adesso….
47 Vedi dettagli nel capitolo I

2.3 ...Andiam, andiam, andiamo a lavorar…
Se parliamo di ambiente di lavoro, necessariamente dovremo riprendere alcuni temi già trattati: non
possiamo prescindere la persona dall’ambiente e poiché di questo parliamo, molto di quanto detto in
precedenza naturalmente ritornerà a galla.

Facciamo una ulteriore premessa: abbiamo sempre pensato che gli spazi aziendali fossero così
perché necessariamente dovessero essere così, perché così furono progettati venti anni fa o così li
abbiamo trovati!
Non abbiamo mai riflettuto sulle dinamiche interne di comportamento e soprattutto di convivenza.
Dobbiamo quindi ragionare in termini sia salutari (la salute che dobbiamo garantire) che produttivi
(dobbiamo andare avanti con il lavoro).
Ecco quindi che trovandoci ad affrontare l’ingresso dei nostri collaboratori in azienda dobbiamo di
certo assumerci alcune decisioni e su queste, altrettante responsabilità.

Anche in questo caso, proverò a semplificare le attività su cui dovreste riflettere.
Oh, niente di nuovo, si intende. Ma vederle scritte e poterle leggerle, di sicuro vi aiuterà ad
elaborare una tattica (se non una strategia) per affrontarle.
La PRIMA riflessione: ma del nostro “personale”, ne abbiamo tutto questo bisogno? Non è che
possiamo fare a meno di qualcuno, per un certo periodo, e valutare se la nostra produttività (non
produzione, sono cose totalmente diverse) possa non cambiare?
Se adesso aprissi il fronte della discussione dal punto di vista FINANZIARIO, mi allontanerei un
po’ troppo dall’argomento. Ma quello che voglio comunicarvi è che se io faccio un calcolo di
produttività, non mi esimo, che lo voglia o non lo voglia, di parlare di costi aziendali e di riduzione
degli stessi.
Ritorno a bomba: se riesco a produrre la stessa quantità di prodotto o servizio con meno mano
d’opera, i miei costi scendono drasticamente. Lapalissiano, no?
Per cui, se voglio dare un’ordine nuovo ed una nuova disposizione alle postazioni di lavoro, nel
numero e nello spazio, DOVRÒ necessariamente pensare a quante persone potranno stare in quel
luogo e in quello spazio e quali compiti dovranno affrontare.

Ergo, alcuni/molti di loro potrebbero stare a casa e, magari, abbassare il monte ferie. Oppure, in
mancanza di queste, visto il Cura Italia, entrare in Cassa integrazione in deroga.
Questo vi aiuterà ovviamente a ragionare di nuovo sulla vostra organizzazione e sugli spazi.
Il mio consiglio? Tendete al massimo, oggi vi conviene!

Pensate perciò ad elaborare un’organizzazione snella; abbandonate i vostri preconcetti e le vostre
conoscenze: fermatevi 10’ a pensare e rimodulare le azioni lavorative.
Con il Covid -19 nulla sarà come prima, nemmeno la vostra attività!
È meglio che cominciate a pensarci bene sopra, sia per aiutare le persone che rimangono in azienda
a lavorare in maniera differente, sia – sciaguratamente – ad accompagnare verso un percorso di
riqualificazione professionale - chi non potesse più far parte del vostro equipaggio.
Siete imprenditori e come tale dovreste ragionare.

SECONDA riflessione: ma è proprio vero che i miei uffici devono essere aperti dalle 8.00 del
mattino alle 18.00 di sera? E che la mia catena produttiva abbia analoghi o similari orari o fasce di
orario?
Cioè, mi spiego.
Per il nostro backOffice è sempre stato un caposaldo dire: “ e vabbé Direttore, io devo interloquire
con i clienti, con i fornitori quando loro ci sono, mica posso farlo quando sono chiusi...”
Giusto, giustissimo.
Ma avete fatto una riflessione serena sulle attività del vostro backOffice?
Qualche suggerimento random:


da quanti è composto



quali sono le loro attività primarie



quante volte si confrontano con il mondo esterno



perché si relazionano telefonicamente o via mail?

Eh, sì, perché che voi lo vogliate credere o no, i nostri collaboratori hanno aree di comfort che
prescindono dalla loro vera finalità professionale.
Cosa voglio dire?
Che in tempi di Covid -19 riflettere sulle attività dell’ufficio commerciale, amministrativo,
informatico e comunicativo è un must che dovete fare.

Per esempio qualche suggerimento:


Allungare i tempi di lavoro: passare dalle canoniche 6 o 8 ore di apertura uffici (comprensivi
di intervallo) ad un orario continuato che anticipi l’ingresso o lo posticipi di alcune ore,
dilatando di fatto l’apertura stessa.



Utilizzare i giorni festivi48



Distribuire il personale su orari diversi per fare in modo di ridurre gli incontri riducendo i
rischi di una eventuale contaminazione.



Utilizzare forme di impiego part-time: metà prestazione lavorativa in azienda, metà come
smaltimento ferie o tele lavoro49



Definire obiettivi lavorativi di medio termine per coloro che intrattengono relazioni con
stakeholder esterni per fare in modo che queste siano compiute con il lavoro agile



Programmazione delle pause di lavoro
Non sono contrario alle pause, assolutamente no, soprattutto in un paese che vede la
produttività media per singolo dipendente aumentare vertiginosamente di fronte alla
macchinetta del caffè. Ma, oggi, una razionalizzazione delle stesse, per evitare
assembramenti, ecco, questo sarebbe un’ottima idea

E veniamo dunque alla TERZA riflessione: gli assembramenti.
I vari DPCM ce li hanno descritti come un incontro tra TRE (minimo) e più persone.
Dove si registrano gli assembramenti in azienda?
Vediamo di fare un memo numerico:
3. all’ingresso (o uscita) dell’azienda esternamente ed internamente
4. davanti al marcatore di ingresso ed uscita
5. negli spogliatoi
6. nei servizi igienici
7. davanti alla macchinetta del caffè e per le pause
8. di fronte agli impianti produttivi
9. in magazzino per il ricevimento di merci
48 Certamente ci sarebbe un aggravio di costi, ma vi permetterebbe di determinare turni di riposo all’interno dei giorni
feriali e così evitare affollamento o sovrapposizione di personale
49 Con tutti i limiti elencati nel capitolo I

10. in magazzino per lo stoccaggio delle merci
11. in magazzino per la spedizione delle merci
12. nello spaccio aziendale (se esistente) per la vendita di prodotti
Questa non esauriente lista vi deve far riflettere sui vostri orari produttivi.
E sul fatto che non li dovete comprimere, tutt’altro, ma espandere e diluire, affinché chiunque del
vostro personale abbia la minima possibilità di incontrare un suo collega sul posto di lavoro.

Ecco appunto come andremo a sviluppare queste tre
riflessioni, ipotizzando che i vostri comportamenti siano
finalizzati a minimizzare i rischi massimizzando la vostra
organizzazione

2.3 ...…vi conviene, eccome …. se vi conviene....
Questa parte del Capitolo II è dedicata a voi Capitani della vostra nave.
Sì, proprio a voi: per evitare che un domani neanche troppo lontano, voi stessi prima di tutto, ma
anche gli stakeholder esterni, possiate rimproverarvi o possano loro accusarvi di lassismo e di aver
preso sotto gamba l’intera pandemia o alla leggera il rientro sul lavoro.

VI CONVIENE
Vi conviene ipotizzare aree di parcheggio parzialmente fruibili in modo da lasciare lo spazio tra le
autovetture e i relativi conducenti.
Vi conviene ipotizzare una sola entrata e una sola uscita ai locali aziendali e che queste non siano le
stesse.
Vi conviene predisporre in maniera massiva del liquido detergente da mettere a disposizione se non
per singolo lavoratore, almeno per singola unità produttiva, scrivania, ufficio postazione che sia50
Vi conviene, se non volete ampliare l’orario dei vostri ufficio, pensare ad ingressi scaglionati di 5
minuti in 5 minuti, per fare in modo che il personale non si incontri davanti al “marcatempo”, e
introdurre la pratica e la consuetudine in modo “tedesco”, senza lasciare l’iniziativa a ciascuno di
loro.
Vi conviene accettare l’idea che la certificazione della presenza al lavoro sia a cura del
Responsabile Covid -19 o da un suo delegato, o addirittura, sia determinata da un’autocertificazione
del lavoratore stesso, abolendo di fatto la timbratura.
Vi conviene ipotizzare di sostituire le porte con maniglie con quelle con maniglioni o renderle
apribili a spinta (tipo saloon) e comunque sanificarle quotidianamente.
Vi conviene distinguere gli spogliatoi non solo tra uomini, donne e disabili (come sempre avete
fatto), ma come fanno in paesi dell’est europeo, dedicarli a fasce orarie agli utenti51.
Vi conviene sanificare giornalmente gli stessi spogliatoi, la sala mensa se esistente e arieggiare e
ventilare obbligatoriamente i locali comuni.
50 Suggerisco
di
andare
a
leggere
le
indicazioni
dell’OMS
sul
seguente
indirizzo
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf)
51 Sì, lo so. Che vogliamo dirci… che se scappa scappa… ma allora dobbiamo pensare ad un locale di emergenza, da
far pulire e sanificare sempre dopo ogni utilizzo

Vi conviene pensare ad una soluzione smart per le pause, tipo dotare ogni spazio produttivo di
piccoli rifornitori di bevande e di cibo, dedicati a poche persone52.
Vi conviene sanificare comunque le tastiere delle macchinette del caffè e di merendine.
Vi conviene rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendone la distribuzione a
tutti i vostri collaboratori impegnati nelle lavorazioni di fronte a macchinari o in serie tipo catena di
montaggio e comunque con distanza interpersonale minore di un metro53. In tali casi è comunque
necessario l’uso delle mascherine, di tutti i dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc…) anche con tute usa e getta.
Vi conviene, in mancanza di idonei D.P.I., sospendere le lavorazioni e ricorrere se necessario alla
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)54 per il tempo strettamente necessario al reperimento degli
idonei DPI.
Vi conviene dare direttive precise sulle riunioni: vi conviene adottare regole che prevedano lo
spostamento all’interno dell’azienda solo in casi strettamente necessari.
Lavorate e fate lavorare in team? Vi conviene privilegiare la stabilità di questi team, evitando
rotazioni e spostamenti dei lavoratori.

Oppure, ed è meglio, adottare le riunioni via Video….
Last but not least, dobbiamo affrontare il tema, molto caro al vostro ufficio personale, alle RSA,
e...forse anche a voi stessi della formazione lavoro.
Perché ne parlo? Perché sappiamo tutti che alcune formazioni sono obbligatorie e calendarizzate.
A questo proposito il DPCM del 27 aprile parla chiaro:
“Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo:
l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso
di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)”.
Almeno questa è una buona notizia, no?
52 Io non sono particolarmente favorevole, perché nella mia esperienza ho visto collaboratori particolarmente
aggressivi in materia di “rifocillamento”, del tipo.. “io sono vegetariano, io sono allergico, io sono celiaco….”
53 E non sia possibile individuare altre soluzioni organizzative.
54 Ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Però attenzione ad abbassare la guardia…… anche perché prima o poi dovrete rivedervi a Filippi 55
con la formazione.
Occhio quindi a calendarizzare le formazioni obbligatorie appena possibile e appena avuto il via
libera dai Ministeri competenti.
Per le altre formazioni….. beh, datemi retta.
Prendete tempo, per non rischiare contagi se queste venissero fatte in aula. Altrimenti incaricate il
vostro ente formatore (se interno, la vostra HR) di acquistare o produrre corsi di e-learning da
somministrare ai vostri collaboratori direttamente presso le loro abitazioni.
Semplice, efficace ...ma...

NON ECONOMICO!

55 Ci rivedremo a Filippi è una celeberrima frase che la tradizione attribuisce al fantasma di Giulio Cesare che con
essa si rivolse a Bruto. È lo storico Plutarco a raccontarne la vicenda nella sua opera 'Vite parallele', episodio
ripreso poi da Shakespeare nella rappresentazione della sua opera 'Giulio Cesare'. Entrambi mostrano un Bruto che,
ossessionato dal senso di colpa, in quanto complice della congiura ai danni di Cesare che lo amava come un figlio,
aveva sognato una sorta di fantasma proprio mentre si rivolgeva a lui con questa frase. Il sogno non si rivelò
fasullo; difatti fu proprio a Filippi che Bruto fu sconfitto e indotto al suicidio dagli eserciti di Ottaviano e Antonio.

2.3 ...ahi dottore, mi fa male qua!

All’interno delle nostre aziende, esiste un protocollo di sicurezza che in parte è normato dalla
DVR, e dagli obblighi di legge 81/2008 nonché dal ruolo del Medico Competente.
Ne abbiamo accennato solo di sfuggita nel capitolo I a proposito della costituzione della FAQ e del
protocollo.
Ma ora dovremmo parlarne in modo leggermente (sempre leggermente….., questo libro non è la
Divina Commedia, né tanto meno un Vangelo!) più articolato.
Perché questo Medico ha un preciso ruolo, non solo durante la vita aziendale ed il percorso
professionale, ma perché rappresenta l’istituzione Sanitaria all’interno dell’azienda ed è garante
della salute del lavoratore.
Abbiamo detto che dovremmo (non esistono protocolli obbligatori in proposito, ma è un consiglio
che vi ho dato) rilevare la temperatura corporea dei nostri collaboratori giornalmente, ogni volta che
entrano in azienda.
E qui entra in campo e in gioco il Medico Competente.
Se tutti gli accertamenti diagnostici di legge sono stati correttamente espletati, il Medico
Competente dovrebbe conoscere a menadito- attraverso l’anamnesi e esami obiettivi o strumentali –
la situazione sanitaria dei lavoratori della singola azienda e soprattutto aver conoscenza di eventuali
“fragilità”56 che potrebbero esporre il singolo collaboratore in maniera più marcata al virus.
Dovrà perciò segnalare al Datore di lavoro - sempre nel massimo rispetto possibile della privacy –
tali situazione affinché l’azienda provveda alla tutela la “sua popolazione” più “fragile”.

Il mio consiglio?

Un buon Capitano (come lo siete sicuramente anche voi) in questo periodo di Pandemia, DEVE
rimanere in stretto contatto con il Medico Competente, e lo DEVE sollecitare ad eseguire il più
possibile visite diagnostiche: innanzi tutto preventive, poi quelle a richiesta (le potete chiedere sia
56 Per fragilità non si deve intendere esclusivamente quella fisica: sì, certamente, le malattie pregresse giocano un
ruolo importante nella definizione di fragilità, ma devono essere prese in considerazioni altre situazioni, quali per
esempio, l’età anagrafica dei lavoratori o il loro stato di salute psicologico.

voi che i singoli lavoratori) e infine quelle di rientro da eventuale malattia (non necessariamente
dovuta al Covid-19).
Il tutto all’interno del protocollo sanitario e delle norme igieniche stabilite dal Ministero della
Salute nel suo cosiddetto “decalogo”.
Non abbassate la guardia su un aspetto di basilare importanza quale un possibile (od anche
probabile) contagio.
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, anzi, va da voi incoraggiata perché
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare
possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
E, sempre per parlare di fine politica, vi permette di avere le “spalle coperte” di fronte a terzi
interessati, siano gli stessi lavoratori contagiati o che non si sentono sufficientemente al riparo e
protetti, sia ad eventuali RLS/RLST “piantagrane”, sia alle Istituzioni sanitarie esterne.

Quindi?
Un buon Comandante non rinuncia a esercitare pressioni sul Medico Competente affinché applichi
le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Voi dovrete esortare il Medico Competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, a suggerire
l’adozione di eventuali ed ulteriori mezzi diagnostici se questi fossero ritenuti utili per contenere la
diffusione del virus e tutelare la salute dei lavoratori.
E poi dal punto di vista pratico, la presenza del Medico Competente, nelle prime giornate di rilancio
dell’attività, aiuterà sicuramente a tranquillizzare il vostro equipaggio.
Anche nel caso in cui aveste monitorato la temperatura all’ingresso ad un collaboratore inferiore ai
37,5° e poi…..durante la giornata, questo collaboratore lamentasse febbre e malessere in generale.
Faccio notare, in questo caso, che la comunicazione rientra tra gli obblighi del lavoratore: lei/lui
deve immediatamente darne notizia all’ufficio del personale e/o al diretto responsabile, mentre non
è possibile che questa parta da indagini suppletive eseguite lungo l’orario di lavoro.
Tra gli obblighi del Datore di lavoro, invece, c’è quello di informare immediatamente le autorità
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute e al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

Fate, invece attenzione – in questo specifico caso - a mettere in piedi le corrette procedure e a non
minimizzare l’accaduto. Ricordatevi che è sempre meglio circoscrivere il problema piuttosto che
vederlo esplodere.
E cioè: vi conviene rinunciare a qualche collaboratore che metterete in quarantena, piuttosto che
bloccare tutta l’attività perché la situazione è esplosa, no?
E quindi voi collaborerete con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, potrete (MA SE VOLETE IL MIO CONSIGLIO, DOVETE!)
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro.
Una cosa è certa! Se la persona contagiata lavora in una produzione in serie o con distanze inferiori
ad 1 metro, allora per voi si fa dura! Perché ?
Perché non solo dovreste mettere in quarantena i colleghi di reparto,

MA DOVRETE SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE
TUTTE LE ATTIVITÀ DI QUEL REPARTO…..
E…..FERMARE TUTTO!
Infine, il Medico Competente è ancora più importante nel caso di un rientro da malattia Covid -19
di un collaboratore. Eh, sì. Per fare in modo da far rientrare in tutta sicurezza quei lavoratori che si
sono presi il virus e sono negativi con almeno due tamponi eseguiti in successione, il Medico
Competente dovrà eseguire alcune operazione che voi ESIGERETE.
Sarà lui che dovrà chiedere al collaboratore la

presentazione di un certificato di avvenuta

negativizzazione del tampone57.
Sarà sempre lui che effettuerà una visita medica precedente alla ripresa del lavoro 58, in modo da
verificare la sua idoneità alla mansione59.

57 Secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, questo, quindi
non dipende più da voi
58 Di solito tale visita viene eseguita per una assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi.
59 D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter

Sarà lui, quindi, a produrvi una sua valutazione per tutti quei profili specifici di rischiosità che
comunque – come detto in nota – deve necessariamente essere indipendente dalla durata
dell’assenza per malattia del lavoratore colpito da Covid-19.

Beh, almeno questa responsabilità ve la scampate….. ma fate attenzione ad un risvolto
assolutamente non secondario. In caso di contagio da Covid -19 nella vostra azienda, l’INAIL
riconosce la malattia, la vostra responsabilità oggettiva e per voi scatta la denuncia penale60 per
non aver preso tutte le precauzioni!!!

PERCIÒ: OCCHIO ALLA PENNA, LA VOSTRA!61
A MENO CHE…...NON ABBIATE SEGUITO ALLA
LETTERA TUTTE LE MIE PRECAUZIONI...

60 Il datore di lavoro può essere accusato di due specifici reati:
1) Lesioni personali colpose (art. 589 C.P) nel caso astratto di contagio di lavoratori sul luogo di lavoro o se
egli abbia omesso di adottare le opportune cautele (DPI, distanziamento delle maestranze, orari di entrata e
uscita, scaglionati, pulizia e sanificazione ambienti e strumentazioni) prescritte dalle Autorità competenti o
dalla normativa applicabile (es. Protocollo del 26/04/2020) o abbia trasgredito alle norme poste in materia di
sicurezza sul lavoro (T.U. 81/2008)
2) Omicidio colposo (art.590 C.P) in caso di morte del lavoratore determinata da contagio avvenuta sul
luogo di lavoro. In questo caso il Datore di lavoro potrebbe essere chiamato in giudizio – in linea astratta- a
rispondere del reato di omicidio
61 L'espressione occhio alla penna!, di origine marinaresca, viene propriamente usata come richiamo al timoniere di
una imbarcazione a vela, perché faccia attenzione al «punto di penna», che è il primo a fileggiare quando la vela
non porta bene, e quindi a non farsi sorprendere da un salto di vento. Con riferimento all'attrezzatura navale, infatti,
il sostantivo femminile penna indica l'estremità superiore delle antenne e dei picchi che sostengono vele latine o
auriche. Passando dal linguaggio marinaresco al linguaggio comune, questa espressione ha acquisito un significato
estensivo e viene usata come invito generico a fare attenzione. (Cit. Giancarlo Todisco - Treccani)

2.4 ...venghi, dottò, venghi..!

Mettiamo in sicurezza la nave?
Beh, allora bisogna monitorare (è un modo educato per dire: pretendere!) che tutti, ma proprio tutti
quelli che si avvicinano al vostro ambiente di lavoro, siano:


informati delle procedure che attuate all’interno della vostra azienda



controllati nel loro percorso e nei loro movimenti



non pretendano – per esigenze loro, tipo… i tempi stretti e la necessità di eseguire
velocemente consegne o altro – di avere accessi o percorsi facilitati

Chi sono veramente quelli che si avvicinano?
È difficile che vi possa dare una risposta esauriente. Perché ogni attività ha i suoi interlocutori
“terzi”.
Facendone un breviario io.. direi….
1. postini
2. corrieri giornalieri
3. camionisti e trasportatori di merci in consegna e/o in ricevimento
4. personale di aziende terze ammesse (impresa di pulizia e/o guardiania)
5. visitatori (manutentori, vigilanza, ispettori, direttori o impiegati di banca, commercialista,
informatici esterni….)
6. agenti di vendita (per certe aziende è permesso la vendita diretta)
7. clienti (magari qualcuno che vi viene a saldare il conto? O comprare direttamente al vostro
spaccio? Vi ricordo, per esempio, che le Cantine possono vendere il vino direttamente nel
loro spaccio...)
8. fornitori (magari qualcuno che vuole che voi gli saldiate il conto in sospeso?)

Ho voluto artificiosamente ampliare la gamma di persone perché vorrei assolutamente che voi foste
veramente ben determinati nel pretendere da tutti loro un comportamento atto ad evitare che
qualcuno, poi, vi imputi di non aver avuto una “guardia alta” nei confronti del Covid – 19.

A parte le Poste – che hanno un protocollo ferreo, per cui vi getteranno le lettere con ampio
movimento del braccio e capacità di lancio di circa 2/3 metri.., e che per tutte le vostre
Raccomandate in ricezione non vi rilasceranno alcuna ricevuta – per tutti gli altri dobbiamo far
rispettare le “regole”.
Dove consegnano i Corrieri? Dove consegnano i Camionisti o Trasportatori?
Non credo che per tutte le realtà sia il medesimo posto. Ma, ad ogni modo, se avete stabilito in
modo inequivocabile l’entrata e l’uscita distinta per i collaboratori (l’avete fatto, vero?), dovrete
ipotizzare due aree di attività anche per questi professionisti esterni.
Sperando che voi abbiate le cd. baie di carico 62 numerate e distinte, il problema potrebbe
semplificarsi e di molto.
Ma se avete solo un accesso al magazzino, indistinto per ricevimento o spedizione merce (e vi
assicuro che questa è la casistica più frequente), dovrete individuare per il loro accesso procedure
di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre
le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Fatevi qualche domanda
Chi porta i DDT in ufficio? Chi li controlla? Chi li rimanda in magazzino? Nel frattempo, dove
staziona il Corriere o il Trasportatore? Parla con i vostri ricevitori? Prende un caffè? Si intrattiene
con altri colleghi sul piazzale? Deve andare in bagno a fare i bisognini? Che cosa fa mentre
scaricate il camion o mentre lo caricate? Come si comportano i vostri magazzinieri o il vostro
Responsabile logistico?
È ovvio che ciascuna di queste situazioni necessita di un’attenzione particolare.
Io partirei dal parcheggio, esattamente come per i propri collaboratori.
Ebbene, nel parcheggio antistante le baie di carico distinguerei i flussi in entrata ed uscita e
segnalerei il percorso con dei distanziatori.
Una bella segnaletica orizzontale e una altrettanto valida verticale che inviti ad evitare i contatti e
l’avvicinamento tra le persone.

62 ...non sapete cosa sono le baie di carico? Avete presente i centri logistici lungo le autostrade con tanti portoni
numerati e chiusi da un telo Kopron? Per ogni numero vi è una rampa di scarico e carico, dedicata esclusivamente
ad un trasporto….

Poi analizzerei il percorso che “l’uomo” (corriere o trasportatore) fa: di solito andrebbe in ufficio a
consegnare i documenti? O li lascerebbe al controllore del magazzino che attraverso la posta
pneumatica li spedisce, poi, in ufficio?
In ogni caso, se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto dovrebbero rimanere a bordo dei propri
mezzi: non è corretto consentire l’accesso a terzi a nessun ufficio e per nessun motivo.
Più facile ipotizzare che per tutte le consegne in ricevimento (ma questo può valere anche per le
vostre spedizioni), l’accesso alla vostra struttura logistica, avvenga previo appuntamento e
determinazione di orario di accesso.
Ma come consegnare i DDT? Con il cosiddetto lancio “alle Poste”?
No, dovrete sobbarcatevi l’onere del ricevimento: prevedete che un vostro impiegato o
magazziniere che sia, si appropinqui – dotato di mascherina e guanti – al latore del documento e lo
prenda fisicamente in carico.
Dopodiché, e non è finita, lo disinfetti con apposito nebulizzatore.
Infine proceda alla normale pulizia ed igienizzazione personale63

Ottemperata la parte amministrativa del trasporto e/o della consegna, veniamo alle fasi di carico e
scarico.
Quindi, se abbiamo le baie di carico, sappiamo che dovremo dedicare a ciascuna di esse un team
(guardate, che un team, potrebbe in alcune situazioni aziendali tradursi con il vostro unico
magazziniere… ma ciò non rappresenta un vincolo, tutt’altro! È un’opportunità per ridurre la
trasmissione del Covid – 19).
Ma se non le abbiamo….
Anche in questo caso, se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto dovrebbero rimanere a bordo
dei propri mezzi! E se ciò non fosse possibile, per le necessarie attività di approntamento delle
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un
metro.

E se nel frattempo al Corriere (dubito, ha troppe consegne da fare in una mattinata) o al
Trasportatore (più probabile) scappa un impellente bisogno, abbiate l’accortezza di
impedirgli l’ingresso a spogliatoi, toilette e bagni riservati al vostro personale.
63 Dal protocollo del Ministero della Salute si raccomandala frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
A carico del Datore di lavoro sono i detergenti per le mani che devono essere accessibili a tutti i lavoratori
grazie a specifici dispenser da collocare in punti facilmente individuabili.

Non potete lesinate sforzi economici… mettete mano al portafogli e noleggiate uno o due bagni
chimici da porre all’esterno del ricevimento.64
Infine, proprio per non farci mancare nulla, vi rammento che tutti gli strumenti di lavoro
adoperati per questo tipo di attività (e mi riferisco nello specifico a muletti e carrelli elevatori,
transpallet65 manuali o elettrici, carrellini manuali, ma anche dispositivi quali terminalini di lettura
di codici a barre, stampanti, scrivanie, PC e telefoni vari….) devono essere sanificati di volta in
volta dopo il singolo utilizzo.

Altro discorso per il personale di aziende terze e per i visitatori occasionali e tutti quanti
elencati nei punti successivi all’inizio del paragrafo.
Io credo che ciascuno di voi, se non è totalmente sprovveduto, abbia istituito un registro di ingresso
ed uscita – ora di ingresso, uscita, firma etc. etc. - con relativa consegna di badge identificativo per
tutte le persone che si recano all’interno della vostra struttura aziendale.
Quindi nulla di nuovo da questo punto di vista.
Se non l’avete fatto, avete l’occasione di istituirlo fin da subito…
Vi conviene, eccome se vi conviene.
E vi conviene farlo per chiunque entri nella vostra azienda, foss’anche un fraterno amico o un
parente o congiunto66. Perché se poi all’interno della vostra azienda scoppia un caso di Covid -19,
andate a dirglielo agli organi competenti che non è entrato nessuno….
Vi conviene ricordarvi che c’è anche il PENALE…….

Ma non è sufficiente questo registro
Per tutto il personale di aziende terze e per i visitatori occasionali dovrete applicare le stesse
identiche precauzioni che avete regolato e imposto per i vostri collaboratori.
Ve le devo rammentare? …..Temperatura corporea, autocertificazione etc. etc…. ?
No, dai , spero di no, altrimenti che scrivo a fare?
64 Ehh, pensate di cavarvela con un noleggio….. ogni giorno, assieme alla sanificazione dei vostri bagni e aree
comuni, dovrete prevedere la sanificazione anche di questi bagni chimici. SEMPRE, perché non sapete esattamente
se sono stati utilizzati anche una sola volta e non potete permettervi di sbagliare
65 Il transpallet è un dispositivo di spostamento per bancali (pallets): ha due forche con cui si “prendono” i bancali
66 Sono inclusi gli amanti e le amanti, …...Ça va san dire

E questo vale per i clienti, gli agenti e i fornitori, il commercialista e l’amico dell’amico.
Vi do il mio consiglio: va ridotto, per quanto possibile, ma se fosse possibile quasi sempre,
l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario il loro ingresso, questi dovranno sottostare a tutte
le regole aziendali, comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali che il vostro Responsabile
Covid-19 ha emesso, e voi avete doviziosamente pubblicato.
Ma se il visitatore è un “habitué”, ovvero un dipendente di un’impresa appaltatrice (tipo impresa di
pulizia o guardia giurata che ispeziona la chiusura dei portoni), voi siete tenuti a dare, non a lui, ma
all’impresa appaltatrice che dovrà procedere poi a comunicarlo al vostro habitué, la completa
informativa dei contenuti del Protocollo aziendale di cui al Capitolo I.
È compito vostro, invece, quello di vigilare affinché questi visitatori o i lavoratori delle eventuali
aziende terze (a cui sono subappaltate le prestazioni e che operano nel perimetro aziendale), ne
rispettino integralmente le disposizioni.
E rammentate una cosa: se il vostro visitatore o habitué contrae il Covid -19, sarà obbligo della
azienda appaltatrice informarvi compiutamente in modo tale che voi possiate procedere
all’individuazione, all’interno della vostra attività, delle eventuali persone che sono venute in
contatto con questo e procedere alla segnalazione all’autorità sanitaria.
Ovviamente nel pieno rispetto del trattamento dei dati personali e della Privacy dei vostri
collaboratori.

E se invece di ricevere visite, queste le faceste voi con il vostro personale?
Cioè, tipo consegne a domicilio di qualche vostro prodotto o servizio? Non mi voglio di dilungare
su cose assai note al tutto il pubblico (uso di DPI protettivi, distanziamento fisico, uso dei guanti),
ma soffermarmi un minutino solo su un aspetto magari sottovalutato: la sanificazione del mezzo di
trasporto, ancorché esso non venga in diretto contatto con terzi, e la necessità di garantire la
massima protezione ai vostri collaboratori che potrebbero essere esposti al rischio di contagio.

CAPITOLO III

Se avete avuto l’ardimento e la costanza di arrivare fino a qui e di aver scaricato questo instant
book, potreste cercare – con la funzione ricerca - quante volte è stata scritta la dicitura:
mettete mano al portafoglio
Ve lo dico io: non sono assolutamente poche.
Perché il Covid -19 di sicuro impatta sul vostro portafoglio innanzi tutto in tre modi:
1. Per i costi che dovete sostenere per approvvigionarvi dei DPI da consegnare a voi stessi e a
tutti i vostri collaboratori che non potendo lavorare da casa si devono presentare al lavoro.
Per le spese che dovete sostenere per la pulizia e sanificazione degli ambienti comuni, delle
postazioni di lavoro, delle apparecchiature informatiche, dei mezzi meccanici.
Per il noleggio di eventuali bagni chimici o per tutte le segnalazioni o informazioni che
vorrete affiggere nei locali. Per la segnaletica orizzontale o verticale dei vostri piazzali...
2. Per i minori incassi che sicuramente avrete. E sì, anche nel caso di un’attività che sia stata
considerata di primaria importanza, le entrate non saranno più le stesse67.
3. Per le uscite correnti. Perché, se siete una persona per bene (e lo siete, no?), le utenze (luce,
gas, acqua) l’affitto, le scadenze fiscali non prorogate dal Cura Italia, i “pagherò” in RID
verso alcuni fornitori dovranno essere onorati.
Escludo che il vostro portafoglio possa “piangere” per l’acquisto di questo libro, ma
comunque anche questa potrebbe essere una possibilità.
Abbiamo la necessità, perciò, di affrontare il tema finanziario prima che l’onda d’ urto del
portafoglio vuoto non vi travolga.
In questo capitolo vorrei quindi darvi qualche spunto affinché possiate gestire la vostra attuale crisi
finanziaria monetaria non guardando al passato (eddaje, quante volte costruiamo il nostro budget
sull’andamento di quello degli anni precedenti), ma proiettandovi al futuro, assolutamente senza le
certezze di cui sopra.
Un breve cammino che vi potrà aiutare a eseguire una pianificazione efficace del vostro nuovo
budget.

67 Facciamo, ovviamente un distinguo: alcune categorie sono state avvantaggiate dal Covid-19. Un elenco sommario?
Farmacie, trasporti, aziende di e-commerce, alimentari, fornitori di strumenti di protezione individuale, imprese di
pulizie, aziende di plexiglass….. tanto per non fare nomi e cognomi

Perché quello vecchio, ve lo dico io, sarà da buttare
Prima di iniziare a parlarne, diciamo subito che si deve trattare di un budget che assomigli più a un
cruscotto di guida (a una mappa di navigazione) che ad una vera e propria pianificazione. Quasi un
controllo settimanale, fatto nel brevissimo periodo e ritarato sempre nel brevissimo periodo. Senza
dimenticarvi, in questa pianificazione e controllo, dell’interazione delle azioni commerciali con
quelle finanziarie.
E sì, perché clienti non pagatori, esposizioni bancarie, rate in scadenza e flussi finanziari, possono
benissimo condizionare non solo la vostra attività ma tutte le attività di questo mondo in tempo di
Corona Virus.
Parleremo di attività finanziarie con un occhio di riguardo ai rapporti, buoni, che dobbiamo
ASSOLUTAMENTE conservare sia con i nostri clienti che con i nostri fornitori nonché con i nostri
finanziatori e con chi ci assicura da eventuali danni.

Andiamo , allora!

3.1 ...sette piccoli indiani…..

Tutto quello che vi dirò sarà solo farina del mio sacco.

No! Falso!
È frutto, invece, di uno studio approfondito e di una documentazione che volentieri metto a
disposizione di chi mi vuole leggere.
Ripeto, sono un uomo d’azienda, faccio il manager, ma cerco di fare anche il facilitatore, per cui
cercherò di essere chiaro, in un ambiente finanziario economico che non sempre (eufemismo…)
cerca di esserlo. E che si comporta così anche per sembrare più ostile di quello che già è.
...Mmm scusate la divagazione… allora, perché 7 piccoli indiani come titolo?
Perché nel mondo economico finanziario occorre muoversi con molta cautela.
Esattamente come nel best seller di Agatha Christie 68, bisogna eliminare o scoprire, uno ad uno,
tutte quelle variabili che possono determinare il nostro nuovo budget.

Salpiamo, dunque

68 Per la Signora dei gialli, gli indiani erano 10…. io mi accontento di 7!

3.2 ...fuori i primi…...

Facciamo subito riferimento a quanto possiamo sfruttare del Cura Italia e degli altri decreti per
stoppare l’emorragia in attesa che arrivi il Decretone Rilancio ex Aprile ora di Maggio.
A mio avviso sono varie le situazioni di cui che potreste approfittare: il PRIMO riguarda il mondo
del Rapporto di lavoro dipendente.
1. DL 23/2020: stabilisce la possibilità di sospendere i versamenti delle ritenute sul lavoro
dipendente (o assimilato) e dei relativi contributi per marzo ed aprile 2020 e farlo con
successivi versamenti in CINQUE rate senza sanzioni né interessi.
Facciamo allora un po’ di conti: se pensate di avere un esubero di personale perché la vostra attività
è chiusa, potreste comportarvi in questo modo:


Ricorso alla fruizione di ferie ed altri permessi retribuiti



Rotazioni di personale



Riduzione oraria su base volontaria (la cosiddetta novazione del rapporto di
lavoro)69. Ma questa è una strada ardua da affrontare (vedi nota precedente),
anche per l’evidente ostracismo di alcune rappresentanze sindacali e l’obbligo di
non “toccare” numericamente il personale da parte del Ministero del Lavoro per
un periodo di 2 mesi successivi al lockdown.



Rimodulare / Ridurre / Eliminare eventuali premi e compensi extra. Penso alla
rimodulazione di MBO quantitativi, piuttosto che eliminazione di veri e propri
target e obiettivi di produzione, produttività ed efficienza.


Ricorso alla Cassa integrazione ordinaria o in deroga70.

69 Cassazione ex sent. 4689/2019: la novazione si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni,
caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con
nuove e autonome situazioni giuridiche. Affinché sia valido sono elementi essenziali “l’animus novandi” inequivoca e comune intenzione delle due parti di estinguere la precedente obbligazione, e “l’aliquid novi” ovvero
il
mutamento
sostanziale
dell’oggetto
della
prestazione
o
del
titolo
del
rapporto.
(https://www.rassegnadirittolavoro.it)
70 Articoli da 19 a 22 del dl Cura Italia

A ME GLI OCCHI, PLEASE!71 Vi potrete ricorrere solo se i vostri lavoratori hanno sospeso
totalmente la attività e voi siete a zero ore produttive. In questo caso, cosa dovreste fare:


domanda72 all’INPS



il lavoratore chiede ad una banca (accordo di Convenzione firmata tra Ministero
del Lavoro e ABI) in cui ha un conto, l’anticipo dell’intera somma che potrebbe
percepire73 che diviene a tutti gli effetti un prestito



l’INPS o le Poste provvederanno a rimborsare il “prestito” entro 7 mesi dalla
domanda.



Se passano i 7 mesi, e a quanto pare la domanda non è stata accettata o è ancora
in fase di studio, il lavoratore DOVREBBE restituire l’intera somma percepita.
Se non lo

facesse, il Datore di lavoro sarebbe chiamato “in solido” ad

ottemperare al debito.
Con questa panoramica abbiamo circoscritto le attività di contenimento “perdite del portafoglio”
che possono partire dai vostri lavoratori costretti alla riduzione di orario o annullamento dello stesso
a causa della pandemia.
Ma abbiamo anche circoscritto le variabili che ruotano intorno ad una delle più grandi poste del
vostro futuro budget: i Costi del personale.

71 A me gli occhi... narra la storia di ciò che può succedere quando un reality show scopre qualcosa che non può essere
visto in televisione. Datato 1976, nasce proprio al Teatro Tenda di Piazza Mancini, diretto da Carlo Molfese, un
esperimento tra i tanti di Gigi Proietti, con l’ausilio dei testi di Roberto Lerici, già frequentati durante le
registrazioni di Fatti e Fattacci (1975).
72 Le associazioni imprenditoriali che hanno firmano l’accordo per la cassa Integrazione Ordinaria e in deroga sono:
Allenza delle Cooperative Italiane, Casartigiani, Cia, Claii, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confetra, Confindustria, mentre sul fronte sindacale hanno firmato
Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Se fate parte di queste associazioni potete presentare la domanda.
73 Non vi ammorbo con il calcolo né delle mensilità, né dei valori per full time o part time...

3.3 ...fuori i secondi
Un’altra situazione che ci potrebbe avvantaggiare, riguarda, invece più direttamente il mondo
relazionale con le banche.
2.

Il DL 18/2020 art.56 prevede la moratoria per i debiti verso le banche ed intermediari
finanziari fino a settembre. È una moratoria che riguarderebbe tutte le aziende (in pratica il
99,9% delle aziende italiane) che hanno sede in Italia, fino 250 occupati, e uno Stato
Patrimoniale inferiore ai 50 ml. di euro e un fatturato inferiore ai 43 ml. di Euro.

Ci rientrate?
3.

Il DL 23/2020 agli artt. 1, 2, 3, e 13 prevede, invece, la possibilità di richiedere nuovi
finanziamenti dal sistema bancario sempre che ne ricorrano le condizioni e sia sostenibile il
rimborso.

I 200 miliardi di euro stanziati dallo Stato a sostegno delle misure in questione sono tutti finalizzati
alla concessione di garanzie in favore degli istituti di credito per il rilascio di finanziamenti, sotto
qualsiasi forma, alle imprese con sede in Italia che abbiano subìto conseguenze economiche a causa
dall’epidemia Covid-19. Ciò avverrà attraverso due soggetti: Sace s.p.a., al 100% di Cassa Depositi
e Prestiti, e Fondo di garanzia per le PMI, istituito con la Legge n. 662/1996. Le garanzie previste
potranno coprire fra il 70 ed il 100% del capitale erogato e dei relativi interessi e costi. I
finanziamenti garantiti potranno avere, salvo eccezioni, durata non superiore a 6 anni e un periodo
di preammortamento di 24 mesi. In gran parte dei casi, gli importi effettivamente erogabili non
potranno comunque essere superiori al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario. I tassi di interesse
dovrebbero collocarsi tra l’1,2% e il 2,00% per i finanziamenti fino a 25.000,00 euro, mentre, per
importi maggiori, non vi sono limiti prestabiliti.

Pensate di farcela?
Faccio notare che tali misure potrebbero comportare per le imprese e per gli autonomi italiani che
ne siano beneficiari alcune conseguenze non positive. Da un lato, infatti, le somme che verranno

erogate potrebbero essere troppo scarse per affrontare le reali esigenze economiche, soprattutto con
riguardo alle micro e alle piccole imprese. Dall’altro i finanziamenti in questione nella grande
maggioranza dei casi si sommerebbero ad altre situazioni debitorie, senza permettere una reale
ristrutturazione dei debiti delle imprese in crisi di liquidità 74. In sintesi, la lentezza dei processi che
porteranno all’effettiva erogazione del credito, unita alla esiguità del credito stesso e al fatto che
esso si andrà solo ad aggiungere o solamente a sostituire altri eventuali debiti d’impresa, potrebbe
comportare – nell’attuale crisi di sistema – il collasso delle aziende più fragili per crisi da sovra
indebitamento.
4. Il Dl 18/2020 art. 55 prevede, a sua volta, la cessione di “crediti commerciali deteriorati”
che possono essere quindi tramutati in crediti di imposta. Volete che mi addentri in una
farraginosa spiegazione?

No, non lo farò!
Per il semplice motivo che spero che voi non ne abbiate, e se ne avete, allora significa che avete
anche una struttura finanziaria adeguata per fare i necessari passi per cederli. Ma non siete allora il
mio target: io mi rivolgo ad Piccole e medie Aziende che sono solite gestire le loro attività con il
buon senso del padre di famiglia.
Tuttavia, per onor del vero, mi sembrava necessario ipotizzare anche questa eventualità per
contenere le perdite del portafoglio.

74 Non voglio assolutamente fare l’uccellaccio del malaugurio, ma so per certo che alcune Banche sono disposte a
concedere questi prestiti solo se l’impresa richiedente ha già una pratica di finanziamento presso la stessa banca.
Questo perché tramutano il finanziamento originario e privo di adeguate garanzie con un finanziamento – questa
volta – con garanzie dello Stato (Sace, CdP, Fondo Garanzia). Non si tratterebbe dunque di un finanziamento, ma di
una ristrutturazione di situazioni debitorie precarie a favore delle Banche.
STATE ATTENTI!

3.4 ….facciamone fuori ancora qualcuno ..

5. Veniamo dunque alle cosiddette “relationships” ovvero 5° punto da smarcare: i rapporti con
i fornitori e con i clienti.
Con i nostri fornitori, questa situazione particolare può innescare rapporti e dinamiche di
comportamento particolarmente complicate, difficili. Direi, quasi esiziali.
Per il futuro della vostra attività.
Avete contratti stilati anni e anni prima e sempre rinnovati per la consolidata fiducia fra le parti?
Avete sottoscritto malauguratamente 10 giorni prima della dichiarazione dello stato di emergenza 75
un fantastico contratto di fornitura di materie prime – che so, petrolio o derivati del petrolio – che vi
appariva particolarmente favorevole con consegne stabilite lungo l’arco di tutto il 2020?
Avete l’anno scorso programmato la fornitura di nuove macchinari di produzioni che dovrebbero
consegnarvi a breve e che potrebbero cambiare in meglio la vostra catena di produzione?
Sono solo piccoli esempi di come la Pandemia possa aver cambiato o stravolto i vostri piani
operativi (ma anche quelli dei vostri fornitori).
Non nascondiamoci all’ombra di un filo d’erba: se voi non producete (somministrate, in caso di
servizio), non vendete.
Se non vendete non incassate.
Se non incassate non avete soldi “spicci” per vivere (in termini finanziari:” cash flow o flusso di
cassa”).
Se non avete spicci non avete liquidità.
Se non avete liquidità non potete pagare le forniture
L’unica cosa che potete fare, ora come ora, è …. verificare i contratti.

Quindi vi dovete rapportare con il vostro fornitore
Un buon rapporto con il proprio fornitore è decisamente la strada migliore per rimodulare/annullare
il contratto di fornitura e/o il debito contratto. Ma andiamo con calma. E vediamo prima cosa dice la
legge e ragioniamo “cum grano salis”76.
75 Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri n. 27/2020 ha deliberato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia
da Corona virus, a seguito dell’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, dichiarata dall’OMS.
76 Plinio il Vecchio, Naturalis Historia: letteralmente significa con aggiunta di un granello di sabbia. Plinio parlava
dell’efficacia di un antidoto grazie all’esclusiva aggiunta del sale. Oggi in senso figurato ha assunto il più ampio
significato di «con un pizzico di buon senso», «usando la testa»

Non abbiamo tante, ma tante, strade davanti: io personalmente ne individuo sostanzialmente
CINQUE:
1. annullamento del contratto per causa di forza maggiore
2. sconto sulle fatture emesse/ricevute
3.

transazione e rivisitazione del credito/debito

4. rinuncia o remissione del debito
5. dilazioni di pagamento
Analizziamo prima di tutto la strada n°1. Annullamento del contratto per causa di forza
maggiore.
Non vorrei fare il saputello né tanto meno pubblicare un vero e proprio trattato giuridico, ma per
annullare un contratto diventato troppo oneroso bisogna rifarsi alle “cause di forza maggiore”.
E farsi la domanda:
“la pandemia da Covid -19 potrebbe essere considerata una causa di forza maggiore”?

Personalmente non lo ESCLUDEREI
Però non credo che voi l’abbiate inserita nei contratti al pari di eventi meteorologici estremi, delle
sommosse, di guerre o invasioni, di azioni governative o normative, compresi scioperi e terrorismo
o l’imposizione di un embargo 77 perché mai nessuno, negli ultimi 100 anni poteva immaginare che
il mondo – come lo conosciamo noi – fosse soggetto ad una pandemia globale.
Quindi, la leva su cui appoggiarsi per l’annullamento del contratto consterebbe in:


individuazione78 dell’estraneità dell’accadimento (ovvero: la Pandemia) dalla sfera di
controllo dell’obbligato (ovvero: Voi che avete un obbligo nei confronti del fornitore),



il fatto che tale evento non potesse – per nessuno - essere prevedibile al momento della
stipula del contratto



ed infine, il fatto che l’insormontabilità della pandemia impedirebbe il buon esito (ovvero: la
completezza) del contratto ( lo so, lo so, che non è facile, ma impegnatevi un pochino,
comprendere il linguaggio giuridico vi aiuterà a districarvi).

77 Queste clausole elencate sono, in pratica, sempre presenti di default nei contratti sia nazionali (tra controparti
italiane) sia internazionali ( Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di beni,
adottata l’11 aprile 1980 ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985 n. 765).
78 Art. 79 della Convenzione di cui sopra

Solo dimostrando l’esistenza di questi tre elementi – rilevanti dal punto di vista giuridico - il
debitore inadempiente sarà ritenuto privo di responsabilità nei confronti del creditore79.
Ma vi invito ad essere prudenti e a non avere certezze, anche perché il nostro codice civile non
prevede all’art. 1467 (rubricato come “contratto con prestazioni corrispettive”) l’esistenza di una
Pandemia come causa di forza maggiore. E non è immediato che sei voi percorrete questa strada, la
nostra giurisprudenza la possa valutare positivamente e applicarla da subito.
Però vorrei chiudere con una buona notizia per voi: nel caso del Covid-19, con il passaggio alla
classificazione da epidemia in pandemia da parte dell’OMS, è molto probabile che l’emergenza
possa essere ritenuta una causa di forza maggiore invocabile per la risoluzione del contratto.
Ma fate mente locale prima di ricorrere a questa forzatura, e ponetevi un’altra domanda:
perché volete annullare un contratto?
Per accedere alla causa di forza maggiore ed annullare un contratto dovete ASSOLUTAMENTE
credere che la fornitura oggetto del contenzioso NON vi sia MAI più utile. E mai più la potreste
richiedere80.
Il vostro sforzo sarà quindi di selezionare, tra i contratti in essere, quelli e solo quelli, che allo stato
attuale e nel prossimo futuro, ritenete essere non solo troppo onerosi per le vostre casse, ma anche
non più strategici per il vostro sviluppo commerciale.
E qui dovrete fare un grande sforzo di programmazione: quali sono le condizioni migliori per il
prossimo futuro per il vostro business? Setacciate i canali distributivi e scegliete i migliori,
analizzate la vostra offerta e comprimetela, scegliete chi tra i fornitori potrà esserlo anche in futuro,
monitorate a scremate anche i clienti.
Ma di questo parleremo tra poche pagine.

PERÒ È TUTTO CHIARO?

79 La Convenzione richiede, in ogni caso, una dichiarazione e una comunicazione agli interessati che potrebbero
contestare l’esistenza di condizioni di esonero. Di fatto, quindi, nessuna certezza e la necessità di analisi caso
per caso
80 Potrebbe essere una condizione che il vostro fornitore potrebbe inserire nell’accordo

Analizziamo ora la strada n° 2. Sconto sulle fatture emesse / ricevute
Se prima abbiamo analizzato la parte giuridica di un contratto, qui dobbiamo guardare l’aspetto
relazionale. Se chiediamo uno sconto, sappiamo benissimo che questo non è normato all’interno del
contratto se non per forniture progressive ed ordini via via più grandi o nei casi in cui si sia
determinato il raggiungimento di target di acquisto ben precisi.
Ma non è questo il caso.
Infatti, qui, stiamo parlando di difficoltà a ricevere forniture che al momento della stipula
sembravano essere congrue, ma adesso assolutamente sproporzionate.
In questo caso, lo sconto, se accettato dal fornitore, dovrebbe essere forfettario e incondizionato.
Vi segnalo solo un’attenzione particolare da porre nel caso mediaste in questo senso con il vostro
fornitore. Secondo il nostro Codice Civile e secondo il principio contabile OIC 12 lo sconto
dovrebbe essere concordato al momento della vendita del bene (o della somministrazione del
servizio). Il nostro Codice non include il fatto che possa avvenire in un secondo tempo, MA
NEPPURE LO ESCLUDE81.
Il mio consiglio? È una strada che potete tranquillamente percorrere.
E veniamo alla strada n° 3. Transazione e rivisitazione del credito/debito
Sgombriamo subito il campo da qualche dubbio. Io la metto fra le azioni possibili - in mancanza di
liquidità - da perseguire per addivenire con il fornitore ad un giusto compromesso. Ma dal punto di
vista del diritto, l’art. 1965 del nostro Codice Civile presuppone che alla base di questa soluzione vi
sia una lite da comporre sulla fornitura e non un problema di liquidità.
Quindi, anche in questo caso, si tratta di una negoziazione più relazionale che giuridica.
Negoziazione che, se andasse a buon fine, implicherebbe (esattamente come nel caso dello sconto)
alcune variazioni nelle scritture contabili dell’esercizio in corso82.
Per raggiungere questo scopo, dovrete – anche in questo caso – selezionare quali fornitori
potrebbero accettare la vostra richiesta. Non potete pensare di proporlo a tutti, né tanto meno di
farlo random.
Scegliete con cura quelli che hanno maggiori garanzie di sostenibilità della propria liquidità, o
quelli che hanno fatto un lungo percorso professionale con voi. Attenzione a non sbagliare target.
81 È importante questo concetto! Perché ai fini IVA questa diminuzione dell’imponibile si definisce “sopravvenuto
accordo fra le parti”. Quindi, ai fini delle imposte sul reddito, la riduzione dell’importo da pagare modifica
l’imponibile dell’esercizio, perché comporta minori ricavi per il fornitore e minori costi per il cliente (voi). Questa è
sicuramente la soluzione più gestibile.
82 Una circolare dell’Agenzia delle Entrate -n° 26 del 1/08/2013 par. 3.2 stabilisce che in caso di lite la transazione
non costituisce una perdita su crediti (per il fornitore) ma una rettifica dei suoi ricavi e dei costi dell’acquirente; una
sopravvenienza passiva per il cedente e una sopravvenienza attiva per l’acquirente….. Ma ce l’avete un

commercialista, no? Usatelo!

Strada n°4. Rinuncia o remissione del debito.
Per avere questo, da parte del vostro fornitore in modo spontanea da parte sua, dovete avere

TANTO, MA TANTO C**….. mmmm scusate, FORTUNA
ehi, sveglia! Stiamo parlando di un atto unilaterale del creditore!
Uno che decide, spontaneamente, di estinguere in toto o in parte un debito da voi contratto!
Ma ve ne rendete conto? Secondo voi esiste un fornitore così?

Secondo me no!
Quindi non vi segnalo neanche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 26/2013 che afferma che la
perdita maturata in un regime di unilateralità potrebbe rappresentare un atto di liberalità
INDEDUCIBILE ai fini fiscali da parte del vostro fornitore83.
Tanto anche lui avrà un commercialista: che lo utilizzi, allora!
Strada n° 5. Dilazioni di pagamento.
Pur essendo al quinto posto, è la strada che io vi consiglio di intraprendere.
Per una serie di ragioni “ragionevoli”.
Eccone alcune:


Con questa richiesta, mettete al corrente il fornitore delle vostre attuali difficoltà. Istituite
con il fornitore quindi un dialogo assiduo e costante. L’informazione di come state andando
potrebbe addirittura aiutare il rapporto economico tra di voi



non chiudendo il rubinetto, ma solo stringendolo un poco, aiutate un fornitore a
sopravvivere, esattamente come lui vi aiuta a farlo in mancanza di liquidità



alcuni fornitori per voi sono e saranno anche in futuro strategici. Perché dichiarare loro
guerra quando sapete esattamente che ricorrerete a loro quando riaprirete a pieno regime?

Infine, potreste concordare con il vostro fornitore, visto il vostro fermo di produzione o di fornitura
di servizi84, di ricorrere alla riduzione selettiva degli stessi acquisti, lavorando in proiezione e
83 Tale indeducibilità potrebbe essere superata ai fini IRES se tale perdita risultasse inerente all’attività di impresa,
dimostrando l’inconsistenza patrimoniale del debitore o l’inopportunità di azioni esecutive.
84 …. però ricordatevi che anche lui potrebbe subire un fermo…. Allora la negoziazione potrebbe essere un po’ più
bilanciata

riducendo non quelli prossimi e venturi, ma quelli previsti in lasso di tempo medio lungo dal vostro
originario piano di investimenti, che ad ogni modo dovrete cambiare.
Concludo questi ….piccoli indiani che riguardano i rapporti tra voi e terzi esterni con due
osservazioni:

1° OSSERVAZIONE:

se addivenite ad un accordo con il vostro fornitore seguite

FERMAMENTE alcuni passaggi procedurali:


invio di una domanda scritta di rimodulazione (riduzione, sospensione sconto…..)
dell’importo da pagare



stipula di un accordo INTEGRATIVO al contratto per quanto negoziato



emissione di nota di credito da parte del fornitore (meglio se inviata anche allo
SDI85) in cui sarebbe opportuno che facesse riferimento alla negoziazione e
transazione avvenuta per gli effetti del Corona Virus



registrazione da parte del fornitore e da parte vostra sui libri IVA dell’operazione



effettuare le registrazioni contabili opportune

È conveniente formalizzare sempre mutamenti di contratto. Anche se il rapporto con il vostro
fornitore fosse quasi fraterno.

2° OSSERVAZIONE : proviamo a capovolgere la situazione.
Non siamo noi in crisi di liquidità, e quindi in difficoltà con i nostri fornitori, ma sono i nostri
clienti (sia nel B2B, ma soprattutto nel B2C 86) ad esserlo. Immaginate le migliaia di attività
commerciali al dettaglio87 obbligate a fermarsi per il lockdown imposto dal governo. Come fanno a
vendere i prodotti che hanno acquistato da voi, se sono chiusi? Pensiamo al settore
dell’abbigliamento, dell’arredo e dei suoi complementari, ma soprattutto della ristorazione e del
divertimento con i bar e pub. Nel caso in cui voi siate una Cantina produttrice, e l’Ho.Re.Ca. 88sia
totalmente ferma, i vostri clienti ristoratori come vi pagano i vini che avete consegnato mesi
addietro?
I vostri clienti potrebbero cercare di intraprendere alcune delle azioni che abbiamo ipotizzato poco
fa per voi nei confronti dei vostri fornitori, no?
E voi, che fate?

85
86
87
88

SDI = Sistema di Interscambio delle Fatture elettroniche
B2B= Business to Business; B2C = Business to Consumer
Dai dati ConfCommercio le attività che si sono fermate sono poco sotto le 500.000
Ho.Re.Ca: Hotellerie, Restauration, Café: alla francese.

Innanzi tutto dovreste cercare di non perdere nessuno per strada. Vuoi perché ne avrete bisogno per
il vostro giro d’affari – non vi conviene diminuire la platea della vostra domanda - vuoi perché
alcuni crediti si perderebbero e voi non incassereste nulla.
Certo, alcuni clienti con cui avete già abbondantemente discusso e ridiscusso per farvi pagare, beh,
quelli, sarebbe meglio perderli e girare il credito a perdita e a sopravvenienza passiva.
Ma gli altri no. Quindi dovrete stare molto vicino a loro, tranquillizzarli dal punto di vista
economico e non spaventarli per il loro rientro del credito.
Alcuni suggerimenti?
Utilizzate il vostro BackOffice per tenere strette strette le relazioni con loro.
Anzi, no! Mettetevi in gioco direttamente voi. Personalizzate il rapporto professionale.
Parlate loro. Telefonate, mandate un messaggio whatsapp, al limite una mail. Non abbiate timore di
disturbare. In questo momento in cui tutti siamo un po' più soli, isolati, preoccupati cerchiamo di
essere solidali. Chiedetegli come stanno, ascoltateli.
In modo più impersonale, invece, utilizzate le newsletter, per mantenere e magari intensificare la
frequenza raccontando come state e cosa fate. Il mio consiglio è quello di parlare poco di
commercio (fa contatto interessato) e tanto di relazioni e delle persone.

FACILE, NO?
E se i vostri clienti, invece, sono aperti e producono o vendono i vostri prodotti?
Ecco il 6° piccolo tema da affrontare ed eliminare a vostro vantaggio.
6. Il controllo di cassa, del vostro flusso di cassa.
Questi clienti operativi, vi pagano con regolarità? O hanno scadenze molto lunghe e dilazione di
pagamento la cui scadenza è molto , troppo lontana nel tempo?
Se state vicino ai vostri clienti potreste stare vicino anche al loro portafoglio (che poi si traduce in
vostra liquidità).
Ecco perché dovete monitorare giornalmente le entrate di cassa cercando di implementarle anche
con promozioni e/o con una politica di sconti finanziari sul prodotto (o sul servizio).
Scontando, per esempio gli incassi anticipando le scadenze, creerete cash flow che potrà esservi
utile a pagare i vostri fornitori.
Ed è anche un modo per stare vicini alla vostra platea di clienti. Se costruite un rapporto più diretto
ed umano con loro, accetteranno con più disponibilità, le vostre politiche di prezzo future, siano

esse confermative o tarate alla situazione di ripartenza, facendo molta attenzione a non ribaltare sul
vostro cliente o sul consumatore finale i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di DPI Covid -19 e
per la sanificazione degli ambienti. Non lo capirebbero, in una fase di domanda contratta.
È giusto che lo sappiate, è proprio questo il momento in cui dovreste gettare le basi del vostro
business di domani potizzando, tra le altre cose, anche le vostre politiche di prezzo nel breve e nel
medio periodo.
È proprio adesso che dovreste fare le vostre valutazione sul Margine di Contribuzione dei vostri
prodotti su quali in futuro puntare. Perché, per creare liquidità, occorre avere le idee chiare su come
affrontare la curva discendente della domanda già da domani.

Ecco il 7° tema da affrontare ed eliminare:
7. la selezionare della vostra offerta, della specie.
Infatti, domani non ci sarà più quello spazio nella domanda a cui siete abituati e che vi permetteva
di immettere sul mercato una serie di linee/prodotti tra loro alternativi o complementari.
E no! Inizialmente, la domanda sarà inevitabilmente contratta e mirerà solo ed esclusivamente a
quei prodotti che i vostri clienti riterranno i più giusti per le loro esigenze e più adatti al loro
mercato. E voi non potete agire esclusivamente sulla leva promozionale e del prezzo per riuscire a
piazzare tutti i vostri prodotti così come li avete immaginati e collocati “sullo scaffale” della
domanda. La vostra preoccupazione, oltre alla vendita, sarà di non perdere Margine, perché se
accanto alla perdita (o contrazione) di fatturato (presunta ma probabile) incappate anche in una
diminuzione del margine, siete totalmente

FRITTI!
Un’attenta analisi del Margine di contribuzione dei vostri prodotti/servizi e un’attenzione al livello
di leva operativo (MdC/RO)89 vi potrebbe (ma sottolineo potrebbe) aiutare a stare sul mercato e
generare un po’ di flussi di cassa. Cercando di contenere il rapporto il più possibile potreste riuscire
a tenere i vostri piedi nel mercato; eventualmente, e solo in un secondo tempo, potreste pensare di
ritornare ad utilizzare l’effetto leva: quando sarete un po’ più al sicuro e con mercati e domanda
maggiormente definiti.
89 MdC = Margine di contribuzione RO= Risultato Operativo

Attenzione quindi alla leva operativa: scremate il più possibile i vostri prodotti e puntate
decisamente su politiche di prezzo che non penalizzino il Margine, ma che non siano neppure
necessariamente votate al rialzo. Uno buono studio del B.E.P 90 per singolo prodotto potrebbe
aiutarvi di sicuro a scegliere i prodotti da produrre e vendere, senza grandi remissioni per le vostre
casse.
Oltre a seguire i flussi di cassa, operate attivamente con stime del Risultato Economico attraverso
atterraggi o visèe di brevissimo periodo (mensili, bimestrali o al massimo trimestrali) basati non
sugli andamenti pre-pandemia, ma sui reali, attuali, volumi di vendita. In questo caso potrete
prevedere i futuri impatti fiscali e di conseguenza le vostre eventuali sofferenze di liquidità nel
breve e nel medio termine.
Sì, parlo ancora di liquidità perché – nel mio modo di pensare al dopo – ritengo che la sfera
finanziaria abbia, ora, una maggiore valenza rispetto a quella economica.
Cercherò di spiegarmi meglio: i livelli temporali su cui lavorare sono sostanzialmente due:


di breve periodo (i prossimi 3-4 mesi)



di medio periodo ( i prossimi 12 mesi, diciamo, dai)

NON ANDIAMO OLTRE!
Non abbiamo alcun elemento che ci permetta di farlo e come noi neppure gli analisti economici e
finanziari, che brancolano nel buio con varie ipotesi di come potrebbe essere, dandoci via via,
contraddittorie simulazioni ed ipotesi.
Quindi, adesso ed ora, a parer mio, la leva finanziaria sarà di basilare importanza per l’immediato.
La liquidità di cassa dovrà necessariamente prevalere nei vostri ragionamenti, a fronte di una
contrazione e diminuzione dei vostri fatturati 91. Solo nel medio termine le aziende potranno pensare
che i loro flussi finanziari si stabilizzino e che questi possano essere determinati dalle operatività
economiche e commerciali adottate ed eventualmente dagli investimenti eseguiti.
Come ho detto all’inizio del capitolo, il vostro consolidato vecchio budget NON serve più a nulla.
È inutile che voi pensiate di generare flussi di cassa previsti dal vostro vecchio budget come se
nulla fosse. Nell’immediato dovrete ricorrere a prestiti bancari (quelli garantiti al punto 2 – rapporti
90 B.E.P. =Break Even Point: Punto di pareggio
91 Guardate: è molto semplice. Le aziende falliscono non sempre per i conti economici in disordine, o in perdita.
Falliscono per mancanza di liquidità o per cassa. Perché il loro circolante spesso è fuori controllo o inserito in
investimenti non produttivi.

con le banche) perché forse è una improrogabile necessità. Ma nel medio termine questo ricorso
dovrebbe conformarsi ad una situazione ottimale e non più emergenziale.
Evitate quindi di immettere nei vostri conti liquidità esterna (a debito, anche se eventualmente
garantita), ma trovatela dall’operatività effettiva della vostra azienda e dagli investimenti eventuali
che avete programmato di fare immediatamente alla ripartenza. E lo dovete fare con un nuovo
previsionale.

Eccovi spiegato perché il vostro Budget non può più funzionare
Prende in considerazioni dinamiche commerciali inesistenti, un sistema produttivo sfruttato al pieno
e non parzialmente, dinamiche di investimento non attuali e impatti fiscali non corretti.
Per rifare un buon previsionale, partite, allora, da una semplice considerazione: quali sono quelle
attività in azienda che riesco a standardizzare in modo veloce e così facendo standardizzo (al
ribasso, dico io) i relativi costi?
Se prima vi avevo consigliato di contrarre i costi del personale, e poi di analizzare i Margini di
contribuzione, ora vi invito ad elaborare un piano che tenga in considerazione la necessità (che in
questi tempi diventa un’opportunità per il futuro) di razionalizzare i vostri magazzini (costi
finanziari inclusi di stoccaggi, deperimento ed invecchiamento merce), di dinamizzare le vostre
risorse umane (maggior coinvolgimento dei vostri operativi nei nuovi obiettivi produttivi e
commerciali) e snellire le vostre supply chain aziendale.
Con questo “combinato disposto” (come si dice in termine politichese) e lo studio della marginalità
per singolo prodotto potrete ipotizzare di avere le due visioni: di breve e di medio periodo,
differenziate. Due visioni distinte, con problematiche differenti, ma ben chiare.
Chiudo questo capitolo invitandovi a fare un’ulteriore riflessione.
Che riguarda sicuramente l’operatività aziendale, ma soprattutto il suo stare nel mondo relazionale.
E parto, come al solito, da una domanda: i budget che avete sempre fatto erano condivisi nella
creazione (non nella loro comunicazione a posteriori) dai vostri collaboratori?
Spesso alcune informazioni rimangono confidenziali non tanto per il loro valore intrinseco, quanto
per mantenere un proprio adeguato vantaggio gerarchico sui collaboratori.
Oggi e domani, più che mai, sarà necessario ampliare il mondo relazionale endogeno ed esogeno:
all’interno della propria azienda coinvolgendo maggiormente il proprio equipaggio ed all’esterno

con il monitoraggio continuo con i clienti, con un rapporto più forte con i fornitori, con una
comunicazione maggiore con i finanziatori.
Ragazzi, questo è il futuro che ci aspetta, ma:

si può fare!!92

92 Come faceva dire Mel brooks a Gene Wilder in Frankenstein Junior

CAPITOLO IV

Dovremmo concludere. Anzi, dovrei concludere,

io!

E dovrei essere certo che tutto quello che ho scritto abbia un ritmo, e che sia soprattutto
comprensibile.
Ma non ne sono così sicuro.
Perché ve l’ho detto all’inizio. Io non sono un professionista della penna.
Allora faccio un passo indietro e provo a riassumere.
Scrivere qualcosa di interessante e pratico a vantaggio di chi ha poco tempo da dedicare
all’approfondimento di alcuni temi.
E questa era la mia introduzione.
Diretta, al netto dei singoli egocentrismi (per cui: “se sono un figo lo sono grazie alle mie capacità
e degli altri non mi importa, tanto io sono arrivato a questa posizione, gli altri no, e ve lo
dimostrerò sempre, in barba a tutti, non ascolto nessuno perché sono bravo….”), a coloro che
vogliono cogliere l’opportunità di semplificarsi la vita e ascoltare qualcuno che indica (nel caso
specifico, io) cosa fare in tempo di Corona Virus - senza che quel qualcuno abbia la presunzione di
sostituirsi al top management.
Nel Capitolo I quindi, ho affrontato le problematiche della messa in sicurezza dell’ambiente di
lavoro, con un occhio di riguardo….. alla salute dei vostri collaboratori.
Nel Capitolo II, invece, mi sono dilungato su come mettere in sicurezza VOI stessi di fronte al
Covid -19. E cioè ho parlato di tutte le misure da prendere per rendere “impermeabile” la vostra
azienda, sempre con un occhio di riguardo….. alla salute dei vostri collaboratori. Infine nel
Capitolo III, vi ho parlato delle necessarie relazioni che dovete costruire

- dopo anni di

negoziazioni basate esclusivamente sul prezzo – con i vostri fornitori, clienti e finanziatori.
Per cercare di tutelarvi nei loro confronti, presumendo che – se conservate ottimi rapporti con loro
– tutto ciò giovi al vostro business e quindi anche ….. alla salute dei vostri collaboratori.
Vi ho anche accennato a come dovreste cambiare ottica per il prossimo futuro: costruzione di un
nuovo budget, rianalisi dell’offerta, nuova segmentazione della domanda, ricalibratura dei canali di
distribuzione e selezione dei clienti.
Tutto argomentato in punta di piedi, ma pur sempre alcuni consigli di cui poter approfittare.

Ora, in questo breve capitolo, vorrei soffermarmi sul domani.
Eh sì, sul domani. Perché sarà diverso dall’oggi, anzi, considerato il lockdown, da ieri.
Perché nulla sarà uguale a prima. Perché questo blocco, questa burrasca da Covid -19, ha cambiato
il panorama: qualsiasi panorama, da quello delle città a quello virtuale dei mercati.
La gente non consuma più, o consuma di meno, il settore dell’auto crolla (sono rimasti in piedi gli
ordinativi dei messi passati), il prezzo del petrolio crolla per mancanza di domanda, l’energia
elettrica è in esubero.
E allora, noi,che facciamo?
Ci strappiamo i capelli e ci lamentiamo? O aspettiamo con ansia che il nostro commercialista ci
indichi le possibilità di finanziamento a tasso

AGEVOLATISSSSSIIIIMO

a cui poter

accedere in quanto PMI? O che lo stato ci aiuti a “sbarcare” il lunario con una manovra a
“l’Helicopter Money”93? O che i fornitori concedano tempo per pagare le forniture?
E che, magari, le banche, animate da umani sentimenti, concedano linee di credito assolutamente
vantaggiose, se non gratuite?
Non credo che nessuno di voi immagini IL SUO FUTURO così.
Quindi facciamo un po’ di altre considerazioni e vediamo se riesco a darvi una mano imbastendo un
piano di rilancio.

93 L’Helicopter money è una politica monetaria ipotizzata come estremo tentativo – mai attuato in nessuna parte del
mondo – per rilanciare l’economia e che consiste letteralmente nel “lanciare soldi da un elicottero”.
L’espressione “helicopter money” deriva da una provocazione fatta dall’economista Milton Friedman nel 1969
mentre spiegava quali fossero i meccanismi di trasmissione di denaro dallo Stato all’economia reale. Secondo
Friedman, se tutte le strategie ortodosse di politica monetaria non avessero funzionato, al peggio si sarebbe potuti
ricorrere alla distribuzione di denaro lanciandolo direttamente da un elicottero in modo da aumentare l’inflazione:
“Supponiamo adesso che un giorno un elicottero sorvoli questa comunità e lanci 1.000 dollari dal cielo, che,
ovviamente, verrebbero frettolosamente raccolti dai membri della comunità. Supponiamo inoltre che tutti siano
convinti che questo è un evento unico che non sarà mai più ripetuto”. (M. Friedman, The Optimum Quantity of
Money, 1969)
L’ipotesi di Friedman si basa tuttavia su ipotesi piuttosto restrittive: la gente non deve risparmiare il denaro gettato
dall’elicottero e l’economia deve trovarsi al pieno impiego. Solo in questo scenario sarebbe lecito aspettarsi un
aumento della domanda nominale e quindi dell’inflazione. La metafora del padre del monetarismo fu
successivamente rilanciata nel 2002 da Ben Bernanke (prima della sua nomina a presidente della Fed): egli suggerì
alla Bank of Japan di stampare denaro per finanziare un taglio delle tasse in modo da distribuire la moneta
direttamente sull’economia, attraverso tagli fiscali e la distribuzione diretta di denaro ai cittadini mediante le poste.
(da “la borsa italiana: FTA Online News, Milano, 26 Ago 2016)

4.1 ……. i dolori del “Giovane We….b”94

Che cosa abbiamo imparato da questo lockdown, quando eravamo tutti chiusi dentro ai nostri
appartamenti senza possibilità di incontrare qualcuno? Ovviamente abbiamo capito che eravamo
soli, ma anche, che avevamo una socialità “virtuale” molto forte.
Quindi, volenti o non volenti, teniamo a mente questo: abbiamo intrattenuto rapporti umani
attraverso la comunicazione visiva e vocale, cioè virtuale del web.
Bene, ce lo teniamo nella tasca e ci torneremo dopo.
Adesso procediamo con calma.
Partiamo da una visione del mondo possibile e probabile.
La domanda di beni di consumo, defletterà, si contrarrà.
Quindi non sarà in grado di accettare tutta l’OFFERTA presente sul mercato.
Vincerà chi ha il prodotto migliore, al prezzo migliore e soprattutto distribuito in modo migliore e in
mano al cliente con i tempi di consegna migliori.
Come siete messi voi?
Considerata l’altissima concorrenza e il fatto che difficilmente una PMI possa godere di rendite di
posizione sul mercato, potete essere messi, al massimo, così così.
Ma non bisogna disperare.
Nel Capitolo precedente vi ho parlato di liquidità da immettere forzosamente nella vostra attività
ora e subito, ma anche di liquidità a regime a medio termine grazie a due leve: la ripresa
dell’operatività economica e gli investimenti fatti.
Ecco dove voglio arrivare. Per far decollare la vostra operatività è il momento degli investimenti.
Attenzione! Non dico dei costi e delle spese. No, parlo di veri e propri investimenti.
Se tralasciamo quelli in macchinari o tecnologia avanzata e digitale – e li tralasciamo perché
ciascuna piccola azienda ha la sua particolare funzione degli investimenti rapportata al proprio
progetto di business – un investimento che dobbiamo ipotizzare di fare da subito è quello in
comunicazione.
Eh sì, occorre dire a tutti e subito che voi ci siete! E con tutte le scarpe.

94 Il riferimento a Goethe è puramente voluto! Ci si riferisce all’opera famosissima “I dolori del Giovane Werther”

Quindi questo è il momento per l’ideazione di un vero e proprio piano di Marketing strategico,
finalizzato ad aumentare la vostra riconoscibilità sul mercato. Un piano che comprenda la forma
pubblicitaria tradizionale off-line ma spinga soprattutto su quella on-line combinandole assieme.
Cosa avevo detto nella pagina precedente e che ci siamo messi in tasca? Il fatto che abbiamo
imparato ad essere animali sociali via social/Web più di quanto non lo fossimo prima del blocco
delle attività.
Avete idea di quanto è aumentato l’e-commerce in questa fase di lockdown? In alcuni settori del
300%95, in altri anche di più. Avete per caso notato il fiorire di pubblicità sulla consegna a casa di
vino e alimenti?96
Quindi il vostro piano di comunicazione della vostra presenza nei vostri mercati dovrà
necessariamente partire dal Web. La vostra comunicazione verbale con i vostri stakeholder dovrà
partire dal web.
Ecco alcune idee su come costruire il vostro piano di MKTG che vi fornisco sotto forma di
domande e osservazioni
Iniziamo.
La bussola e le stelle sono strumenti superati. Oggi usiamo il navigatore satellitare.
Come è il vostro Sito? (ce l’avete, vero?) È istituzionale o commerciale? Perché se fosse solo
istituzionale, dovrete IMMEDIATAMENTE metterci le mani!
Se è commerciale, avete perciò un e-commerce? (ce l’avete vero?)
E come siete messi quanto a Search Marketing? Cioè, sapete cosa è una SEO 97? L’avete attivata
anche localmente? (SEO Local)98.
Come siete posizionati nei motori di ricerca?
É il momento di chiamare degli esperti di comunicazione e riempire di contenuti strategici le vostre
pagine web; contenuti che siano in grado di soddisfare le esigenze informative degli utenti che
navigano.


Geolocalizzazione - Cronologia delle ricerche - Attività sulle pagine visitate- Intento di
ricerca -Acquisti

95 Per esempio, nel settore del Vino e Bevage in genere
96 Vino.75 e Tannico, Riso Scotti per fare solo qualche esempio
97 SEO è un acronimo della frase inglese "Search Engine Optimization", ovvero letteralmente Ottimizzazione per i
Motori di Ricerca. La SEO serve a massimizzare la rilevanza che ha il sito sui motori di ricerca per aumentare il
traffico di utenti che da questo possono arrivare.
98 La Search Engine Optimation Local è uno dei fattori fondamentali che Google utilizza per offrire risultati di ricerca
più pertinenti e a voi prossimi.

sono i dati che verranno incrociati gratuitamente da Google ed Amazon e che se sono fatti per
benino vi porranno in una posizione di vantaggio rispetto ai vostri concorrenti.

La SEO deve essere posta al centro del vostro marketing mix.
Riempire di contenuti le vostre pagine, significa inserire keywords 99 più profittevoli per il vostro
obiettivo preciso. Attraverso la keywords research Google ed Amazon sono in grado di
comprendere cosa passa per il cervello di milioni di utenti che navigano nel web. E di portarvi in
alto nelle ricerche.
Sono stato chiaro? Spero proprio di sì!
Altrimenti, se non riuscite a posizionarvi – gratuitamente – in cima alle pagine di ricerca, potreste
sempre ricorrere – anche per un breve periodo – ai cosiddetti AdWords, veri e propri posizionamenti
sponsorizzati che facilitano la ricerca da parte degli utenti. Ma che hanno un costo per voi, ad ogni
potenziale click dell’utente.
Andiamo avanti.
Avete una presenza aziendale sui social network? Che so… una pagina facebook? Avete una
newsletter? (ce l’avete, vero?)
Occorre che vi affidiate a dei professionisti della comunicazione che assieme a voi realizzino un
piano editoriale pianificato e periodicizzato sul vostro profilo social attivo aziendale. Una vera e
propria campagna di comunicazione che comprenda il Posting e le Campagne ADS. E come tale la
portino a compimento a cadenze fisse settimanalmente (consiglio io) o mensilmente (dipende
dall’investimento).
Non commettete l’errore più grossolano che la stragrande maggioranza delle persone che si auto
dichiarano professionisti dei social commette pensando di poter scrivere personalmente e da soli
questi comunicati.
Scrivere Post commerciali o informativi non è facile per chi non fa questa professione. Affidarsi a
dei professionisti, significa affidarsi a dei CopyWriter che fanno solo questo di mestiere. E di solito
lo fanno bene.
Prima ho detto che occorre riempire di contenuti il vostro sito. E di riempire di contenuti i vostri
Post.

99 Keywords = parole chiave

Riempire di contenuti significa ricorrere al Content Marketing100 e farlo per davvero. Ed utilizzare
tutti i mezzi possibili per risalire le pagine di ricerca.
Qualche esempio?
Avere un brand comunicativo moderno. Se non fosse così, ipotizzate di ridare una spolverata al
vostro vecchio marchio. L’immagine oggi è alla base della comunicazione.
Scegliete perciò un font personale ed accattivante, ammodernate graficamente il vostro logo.
È vero che l’Italia è un paese di vecchi, ma è altrettanto vero che ormai i consumatori sono quasi
tutti concentrati nella fascia che va dagli anni 1965 fino agli attuali e comprende la generazione dei
Millenians, quelli più sensibili ai valori estetici di un brand, di un marchio, di un prodotto.
Lanciate il vostro brand con il ricorso alla creazione di video.
YouTube è il più grande comunicatore del mondo.
E non dimenticate di ricorrete alla creazione di foto.
Non lesinate sforzi e traducete il vostro Sito e le vostre newsletter.
Affidatevi ai Copywriters
Affidatevi ai SEO Specialist
Affidatevi ai Videomakers
Questo è un vero e proprio inizio per tracciare un piano strategico di Marketing.

Investire in professionalità.
Il web e il suo sfruttamento vi potrà davvero dare gioie economiche
che ora, con il pensiero rivolto a ieri e non al domani, sono per voi
inaspettate

100 Il Content Marketing viene definito come “una tecnica di marketing volta a creare e distribuire contenuti pertinenti
e di valore per attrarre, acquisire e coinvolgere una target audience chiara e definita – con l’obiettivo di guidare i
clienti verso una azione redditizia“(fonte: Content Marketing Institute).
È sempre più utilizzato dalle aziende B2C e B2B perchè si è confermato negli anni come una delle soluzioni più
efficaci per aumentare la conoscenza e reputazione del brand (brand awareness e brand reputation), creare
engagement con i clienti, generare lead (contatti) e in definitiva aumentare le vendite.

4.2 ….fate la charìty… per favore… fate la charìty...

Uno dei temi a cui oggi, soprattutto dopo il lockdown, siamo più sensibili è la sostenibilità delle
nostre azioni, dei nostri prodotti e dei nostri servizi.
Il blocco totale delle attività, a parte quelle definite strategiche dal Governo, hanno impattato sul
nostro ambiente in modo incredibilmente veloce e positivo.
Cigni nei navigli di Milano, delfini nel porto di Trieste, orsi nei centri dei paesi montani, mare
incontaminato nella inquinata Liguria, aria tersa nel nord Italia, falde acquifere di nuovo “naturali”,
PM10 inesistenti.
Che c’è di meglio? Greta Thumberg sarebbe orgogliosa di noi e noi dobbiamo essere orgogliosi di
aver – un poco – raddrizzato la nostra cara Italia.

Non lo dico io.. no, no, non lo dico io!
Lo dicono tutti i recenti studi sulle dinamiche della domanda.
La generazione dei Millenians (quella che va dal 1985 ad oggi) ritiene la questione della
sostenibilità e della lotta all’inquinamento una priorità nelle scelte commerciali.
Ora, se non siete un’acciaieria, una fabbrica che utilizza per le proprie attività solo combustibili
fossili, se non siete, insomma, una grandissima azienda di produzione meccanica, avete la
possibilità di rinnovare la vostra offerta e di essere più vicini al mondo del sostenibile e del corretto.
Lì, ve lo dico senza tanti giri di parole, si gioca il vostro immediato futuro.
Essere sostenibili, essere bio o biodinamici, riciclare, sostenere l’economia circolare.
Vabbé, ammettiamo che lo siate.
Ma lo comunicate?
Ritorniamo al paragrafo precedente.
Fate dei post? Scrivete delle newsletter? Quale relazioni instaurate con il vostro pubblico?
Quale keywords utilizzate affinché tutti lo sappiano? E i vostri prodotti o servizi sono free…
qualche cosa?
Non posso né voglio essere ridondante.
Vi faccio riflettere su un’opportunità.

Che ne dite di distinguere i vostri prodotti/servizi utilizzando lo strumento della Charity?
Partiamo da un dato di fatto.
Tutti, nessuno escluso, abbiamo applaudito all’impegno dei nostri operatori sanitari (medici,
infermieri ed anche farmacisti) durante la fase acuta dell’epidemia, soprattutto in Lombardia.
Tutti siamo stati vicini alla Protezione Civile e abbiamo contribuito, anche con poco, al suo sforzo
con piccole donazioni.
Tutti abbiamo apprezzato - al di là di ogni nostro diverso orientamento politico e visione del 4°
settore - l’impegno di varie Onlus mediche negli Ospedali convertiti in Ospedali Covid – 19 nelle
terapie intensive o in quelle sub- intensive.
Tutti abbiamo apprezzato l’impegno delle forze dell’ordine nel gestire la nostra fase di blocco,
nell’allestire Ospedali da campo per il Triage da Corona virus e cucine da campo per la ristorazione
per gli emarginati.
Ora, forse, è il caso di essere ancor più attivi, anzi PROATTIVI:
Avete selezionato, con i vostri studi sul margine di contribuzione, i vostri prodotti o servizi su cui
puntare?
Avete stabilito di non alzare i vostri prezzi e di mantenere la leva del margine accessibile?
Adesso è il momento di dedicare parte del vostro margine (anche una parte piccolissima, davvero)
a finanziare coloro che si sono distinti durante questa pandemia per dedizione, impegno e
abnegazione a contenere gli effetti nefasti del Corona Virus.
È il momento di appoggiare senza se e senza ma il quarto settore.
Perché lo dovremmo appoggiare?

Non lo dico io.. no, no, non lo dico io!101
Il quarto settore coniuga sostenibilità ambientale e benessere sociale a codici di comportamento
etici e orientati a favore di terzi “difficoltosi”. Il quarto settore è un mix tra valori, consumo e
produzione.
Nel quarto settore sono annoverati tutti quegli enti pubblici e/o privati, quelle imprese, quelle
banche etiche, quelle cooperative mutualistiche, anche le iniziative singole di singoli cittadini che si
definiscono solidali. Vi potremmo annoverare anche la Caritas.

101 Molto di quello che scrivo proviene da studi effettuati dal sito: Money.it. Potete controllare, se volete.

Sono aziende che stanno sul mercato non lavorando principalmente per lo scopo di lucro, ma per
ideali di più alto valore e lignaggio, tipo… risolvere i problemi del XXI secolo. E tra questi la
mutualità, la solidarietà, la sostenibilità, il riciclaggio e la salute del pianeta.
Un nuovo tipo di economia che piace moltissimo ai Millenians.
Secondo alcuni sondaggi recenti, più del 70% di questa generazione (quella che va dal 1980 in su,
fino alla generazione 00) ritiene che nelle fasi del processo decisionale di acquisto, le caratteristiche
di un prodotto/servizio debbano essere sì confrontate, ma abbiano un ruolo di secondo piano
rispetto ai valori etici delle aziende che li producono. Più le aziende sono orientate alla sostenibilità,
alla Charity e alla distribuzione di reddito, maggiori probabilità hanno di vendere i propri prodotti,
anche in situazioni di confronto qualitativo sfavorevole.
Secondo alcuni sondaggi, ancora il 70% della popolazione cosiddetta Millenians sarebbe orientata
ad accettare un salario minore pur di lavorare per una “giusta causa”.
Altrettanto formidabile è la percentuale di coloro che sarebbero disposti a pagare un qualcosa di più
per un prodotto cosiddetto “responsabile”.
Coloro che prendono a riferimento questo settore produttivo, ritengono sia più importante comprare
prodotti con dietro solidi principi etici piuttosto piuttosto che prodotti con caratteristiche tecniche
particolari.

E voi che fate?
Vi dovete svegliare! Cercate di trovare la GIUSTA ROTTA!
Abbiamo appena parlato di strategia di comunicazione e di marketing per rilanciare la vostra
presenza sul mercato, utilizzando le leve del social MKTG.
Abbiamo anche parlato della necessità di avere una buona “brand awareness” e un’ottima “brand
reputation” attraverso l’uso e la comunicazione del marchio, del logo, del font e...magari di una
buona narrazione (storytelling, in inglese, appunto!).
Ora è il momento di lanciarsi.
Vi ho appena detto: grazie ai vostri studi sul margine di contribuzione potete comprendere quale dei
vostri prodotti/servizi sia quello giusto su cui puntare.
O lui, o quelli con un margine leggermente inferiore, ma su cui voi avete investito parecchio,
potrebbero essere i vostri “testimonial” dei vostri principi etici coniugati al consumo e alla
produzione.

Ahò, niente di particolarmente imbarazzante, eh.
Non vi si chiede di diventare parte attiva di un quarto settore rinunciando a tutto quello in cui avete
creduto e lottato finora: IL LUCRO.
Vi si dice, in modo forse leggermente cinico, che il quarto settore e le persone che vi si indirizzano,
potrebbero essere vostri clienti se...e solo… se, in modo reale e partecipe (NON COMMERCIALE)
decidete che un vostro prodotto sia in parte dedicato ad una causa che sentite vostra ma che è anche
patrimonio di tutti.
10, 20, 50 centesimi del prezzo finale di un vostro prodotto finalizzato al supporto e all’aiuto di chi
ci ha, in questo periodo difficilissimo aiutato, saranno sempre 10, 20, 50 centesimi spesi beni dai
consumatori di oggi.

Ma se fate tutto questo ci dovrete credere!
Perché le bugie hanno le gambe corte e i consumatori non perdonano.
E quindi, il consiglio di intraprendere la strada della Charity (devolvere parte del proprio guadagno
- ovvero stabilire una politica di prezzo che comprenda una rinuncia vostra al margine, ma anche un
contributo attivo da parte del consumatore - per una buona azione) deve essere sentita come vostra,
indipendentemente dal fatto che, obiettivamente, potrebbe portarvi grossi incrementi di fatturato.
Perché se ci si avvicina al quarto settore, non bisogna essere cinici e profittevoli.
Si possono usare le tendenze del mercato e le dinamiche di scelta del prodotto a proprio vantaggio –
questo è innegabile e, forse, anche giusto – ma non bisogna barare con il proprio pubblico.
La promessa cliente è, e sarà sempre, una promessa cliente da mantenere perché finalizzata al
consolidamento del rapporto fiduciario tra venditore e acquirente.
Se intraprenderete la strada della Charity, dovrete farlo, come solo solito dire io, con tutte le scarpe.

Ve la sentite?

CONCLUSIONE

La navigazione fra i marosi, non è facile.
Se poi consideriamo che, al pari degli esploratori del ‘500, i mari che stiamo attraversando – nello
specifico quelli del Covid -19 – non ci sono assolutamente noti… beh, condurre la nave in una baia
sicura, non è affatto un’impresa normale.
NESSUNO, ma proprio NESSUNO ha mai affrontato negli ultimi 100 anni una Pandemia
mondiale.
Non abbiate timore di sbagliare, perché l’errore è dietro l’angolo, sempre, e oggi ancor di più oggi.
Quello che vi deve rassicurare sono essenzialmente pochi principi.


La serietà con cui fate le cose.

Un buon Capitano è e rimane sempre il Comandante della nave. Nella buona o cattiva sorte
(…..mmm.. quello era il matrimonio, vabbè, però ci può stare), è il faro del suo equipaggio.
Se fate seriamente le cose la vostra ciurma non avrà obiezioni al riguardo.
Applicare la legge e interpretarla ai fini della salvaguardia del vostro vascello, della vostra azienda,
è un dovere, per voi.
Applicarla con coscienza è un plus, che solo pochi Comandanti possono vantare.
Dimostrate ai vostri collaboratori le vostre qualità di imprenditore, manager, artigiano: anche se le
indicazioni governative sono costose, impegnative, farraginose e poco chiare, impegnatevi ad
applicarle, nella salvaguardia della vostra azienda.


La costanza del vostro impegno.

Non mollate mai, soprattutto ora. Del Covid -19 non sappiamo nulla o quasi. Non ne conosciamo la
virulenza, la resistenza alle terapie e tanto meno la recrudescenza.
Se abbassiamo la guardia nella sanificazione e nel richiedere comportamenti idonei a combattere la
diffusione del contagio, non solo mettiamo a rischio la nostra nave, ma l’intero sistema produttivo.
Siamo esigenti con gli altri come lo siamo nei nostri confronti.


La comunicazione del vostro “viaggio”.

Non dovete temere il mondo esterno. Tenere per sé problemi, dubbi ed incertezze non vi potrà
aiutare. Un buon rapporto con i vostri stakehorder – i vostri passeggeri – vi aiuterà a tenere a galla
la vostra nave. Banche, finanziatori, soci, fornitori e clienti fanno parte del vostro business. Non
dovrete raccontare tutto ma proprio tutto, ma essere leali, aperti e diretti vi aiuterà.

