
Ready 2 Reboot
Come farsi trovare 
pronti di fronte alle 
incognite di un futuro 
complesso



Analisi del contesto
cosa succederà e come evolveranno i mercati.

Visione Strategica
come le aziende dovranno rispondere alla crisi

Analisi Aziendale
quali sono le aree su cui concentrarsi per farsi
trovare pronti



Analisi del contesto
I grafici rappresentano possibili scenari sull’andamento del PIL mondiale. In tutti i casi si vede una caduta iniziale, le 
differenze tra gli scenari si apprezzano nella durata e tipologia della ripresa. Sono evidenziati con uno sfondo scuro gli 
scenari più probabili.

Fonte: “Safeguarding our lives and our livelihoods: The imperative of our time,” Sven Smit, Martin Hirt, Kevin Buehler, Susan Lund, Ezra Greenberg, and Arvind Govindarajan



Il metodo considera step successivi di interventi e azioni. Questo permette un approccio AGILE e adattivo, 
necessario in contesti come quello attuale in cui l’evoluzione è caratterizzata da molteplici scenari.

Visione Strategica

Fonte:  McKinsey & Company - Covid 19 Briefing note

PROTEGGI
Le prime sfide sono 
rappresentate dalla 

protezione dei clienti, 
dei collaboratori e dei 

fornitori

GARANTISCI
Garantire l’accesso al 

credito e alla liquidita di 
medio periodo

RIPARTI
Quando la domanda di 
beni e servizi ripartirà si 
osserverà una maggiore 

competizione

IMMAGINA
Il mondo non sarà come 

quello che abbiamo 
vissuto fino al 2019

RIFONDA
Un nuovo modo di fare 

impresa

Garantisci Riparti ImmaginaProteggi Rifonda



La vostra azienda e’ pronta? Quali sono le risorse necessarie? In che tempi e con che costi si possono reperire
quelle mancanti? Per fornire il proprio contributo in questa difficile fase per le aziende, Mind Pro fornisce
gratuitamente e in Smart-Working una analisi sui temi e le criticità principali.

Valutazione Aziendale

Persone
Le persone sono da proteggere e sostenere, e devono 
acquisire conoscenze e abilità per adeguarsi a un nuovo 
modo di operare.

Processi I processi devono essere rivisti per essere adattati alle 
nuove sfide.

Struttura
La struttura organizzativa deve poter riflettere lo smart-
working in modo efficace e efficiente, anche in ambito 
produttivo.

Tecnologia

E’ fondamentale avere la Tecnologia idonea per operare in 
sicurezza, per prevedere una domanda incerta, per poter 
verificare cosa stanno preparando i miei fornitori e per 
sostenere lo smart working.



A intervalli regolari, il 
team riflette su come 
diventare più efficace, 

quindi sintonizza e regola il 
suo comportamento di 

conseguenza.

Il metodo più efficiente 
ed efficace per 

trasmettere informazioni 
verso e all'interno di un 

team di progetto è la 
conversazione faccia a 

faccia.

I nostri consulenti 
lavorano con il team del 

cliente per garantire 
l’incremento della 
cultura aziendale.

La nostra maggiore 
priorità è soddisfare il 

nostro cliente attraverso 
soluzioni mirate, veloci, 

sostenibili.

La semplicità è essenziale.

La misura primaria del successo di 
un progetto è la sostenibilità nel 

tempo dei risultati raggiunti.

www.mindpro.it


