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Oggetto : Smart Company Evolution 
 

 

L’emergenza pandemica mondiale, dovuta al virus Covid-19, ha creato una situazione di mercato 
nuova e mai affrontata prima dal mondo dell’impresa. 
Alcuni settori di business stanno lavorando oltre ai ritmi naturali (es. sanità e filiera collegata, 
distribuzione alimentare e collegati), altri sono completamente fermi sia per motivi di sicurezza che 
per decisioni istituzionali. 
Le differenti “sensibilità” Nazionali e Locali aggiungono complessità alle filiere produttive ed alla 
competizione globale. 
Le misure per la sicurezza personale sono la priorità e continueranno a condizionare per lungo 
tempo la vita delle persone e le logiche di produzione, vendita e distribuzione delle aziende. 
Nel corso delle prossime settimane/mesi la vita quotidiana progressivamente riprenderà ma non 
aspettiamoci che la routine ritorni ad essere quella di prima: 
 

il Mondo sarà profondamente diverso 
Uno dei breakthrough (punti di svolta) che le aziende devono perseguire è metabolizzare quanto 
sopra e predisporre piani razionali e adeguati in modo da essere pronte ad affrontare in modo 
competitivo e vincente il Nuovo Mondo. 
 

Tutto questo all’unico scopo di conseguire un “utile costante nel tempo” 
----------------------------------------------------------------------- 

OrolavorO© ha messo a punto un proprio metodo di lavoro che risponde all’equazione: 
 
 
Dove 
2S = Sicurezza/Successo 
3P = Processi/Procedure/Persone 
3C = Conoscenza/Consapevolezza/Competenza 
R1 = Regolamentazione istituzionale 
R2 = Regole di mercato 

 
 

L’output che si ottiene è: 
1. Posizionamento blind dell’Azienda rispetto al panel di 

Aziende sottoposte al medesimo screeening in una 
matrice avente gli assi “sicurezza” e “successo”. 

2. Profilo aziendale dei risultati dell’analisi con i 
suggerimenti relativi alle azioni per migliorare il proprio 
posizionamento incrementale. 

Di seguito esponiamo il GANTT operativo da seguire e oggetto del servizio qui presentato: 
 

 

Attività Tipo intervento Timing
Mappatura macro processi aziendali
Acquisizione delle procedure operative
Identificazione delle persone che ricoprono le funzioni chiave
Blind survey tra le persone chiave della conoscenza delle regole di mercato
Blind survey tra le persone chiave della consapevolezza del posizionamento di mercato
Self assessment delle persone chiave della compentenza tecnica e comportamentale
Contestualizzazione dell’Azienda rispetto alla regolamentazione nazionale/internazionale
Contestualizzazione dell’Azienda rispetto alla regolamentazione dei mercati di sbocco

1 giorno
in remoto

3P

3C

R1 & R2

2 giorni
in presenza

1 giorno
in remoto


