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Report Re-Starter Check

Per ripartire e tornare a correre più di prima servono azioni strutturali e necessita intervenire 

sull'organizzazione. Ora il primo passo è "rialzarsi e reagire".

Le situazioni inaspettate disorientano e creano confusione, inoltre la paura dell'ignoto e la mancanza di 

rassicurazioni rischiano di farci perdere fiducia e disperdere energie in modo scoordinato.

Con queste premesse la cosa giusta da fare è "Re-agire" ovvero concentrarsi in primo luogo sulle poche cose da 

fare per preservare la continuità nel breve ed assicurare la difendibilità futura.

Re-Starter Check è un momento d'incontro in azienda che ha lo scopo di focalizzare le cose da fare, subito.

Il report si compone di grafici che permettono di:

- Avere una prima fotografia generale su 8 macro ambiti (radar chart) che evidenzia lo stato in ogni area rispetto 

ai giudizi espressi durante la valutazione.

- Dettaglio con grafico a barre che rappresenta il rating delle forze e debolezze sui singoli aspetti 

dell'organizzazione aziendale.

Il report è qualitativo e si basa sulle risposte date al questionario. 

Non possono essere addebitate responsabilità agli scriventi per le indicazioni contenute e l'utilizzo che ne viene 

fatto. Tutte le informazioni contenute e gli strumenti utilizzati sono riservati ed è fatto divieto di pubblicazione 

senza specifica autorizzazione.
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1001_Continuità clienti

1002_Continuità e priorità margini

1003_Continuità incassi

1004_Continuità collaborazioni

1005_Gestione rischio

1006_Continuità investimenti

2001_Dimostrabilità protocolli sicurezza

2002_Controlli e sanzioni sicurezza

3001_Condivisione degli obiettivi

3002_Leva cassa integrazione

3003_Rischio ruoli

3004_Smart Working

4001_Controllo di cassa

4002_Rinegoziazione debiti

4003_Riduzione costi

4004_Finanziamenti e contributi

5001_Priorità vendite

5002_Presidio offerte e ordini clienti

5003_Continuità clienti

5004_Presidio canali di vendita

5005_Gestione promozioni e prezzi

6001_Continuità fornitori

6002_Presidio ordini d'acquisto

6003_Valutazione nuovi fornitori

7001_Ottimizzazione efficienza

7002_Gestione errori

8001_Prestazione logistica

8002_Ottimizzazione scorte

ASPETTI DI RE-AZIONE ORGANIZZATIVA - FORZE E DEBOLEZZE
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