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COMPRENSIONE DEL CONTESTO, APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO, 
AUTOVALUTAZIONE E PREVENZIONE COME PREREQUISITI DEL CHANGE 
MANAGEMENT. 

Nei momenti di crisi, come questa emergenziale e senza precedenti che stiamo vivendo a livello 
globale, l’incertezza del domani regna sovrana e la PRUDENZA è d’obbligo. Tuttavia, proprio i 
momenti di crisi richiedono DINAMISMO DI PENSIERO e CAPACITA’ REATTIVA, per 
riflettere e per trovare spunti innovativi utili a modificare –auspicabilmente in meglio- prospettive ed 
approcci.  

Come per le aziende, anche per gli Studi e per i Professionisti singoli, il mutamento di scenario 
provocato su più fronti e ad una velocità inaspettata dalla pandemia contingente, porta in modo 
accelerato a nuove sfide e complessità da affrontare in modo mirato e consapevole, oltreché 
necessariamente su base personalizzata; per una METAMORFOSI ORGANIZZATIVA senza 
precedenti. E questo, nella piena consapevolezza ormai acquisita a più livelli dimensionali (ossia 
tanto dal Professionista singolo come dallo Studio medio, fino a quello di dimensioni aziendali), che 
solo un modello organizzativo dinamico e flessibile – al contrario di quello rigido – è in grado di 
garantire durevolmente, posizionamento e valenza competitiva.  E’ cioè la stessa esigenza di 
sopravvivenza organizzativa in un momento gravemente toccato dalla crisi, che richiede 
all’Operatore di mercato di dotarsi di una METODOLOGIA che, anche grazie alla sua dimensione 
digitale, sia capace di adattarsi rapidamente e durevolmente, ai cambiamenti in atto.  

A livello manageriale, i presupposti del necessario allineamento, continuano ad essere la 
PROIEZIONE PROSPETTICA e la valutazione delle “dimensioni gestionali rilevanti” della 
strategia organizzativa di medio periodo; passaggi che passano anche dalla preventiva individuazione 
di OBIETTIVI SFIDANTI utili per PIANIFICARE i processi, organizzare le risorse tecnologiche, 
fisiche, strutturali e di budget,  e dalla definizione di un un cruscotto di INDICATORI con misure 
tangibili di un corretto operare, o diversamente per apportare opportuni aggiustamenti.  

Ma oggi più che mai, è di tutta evidenza che prevenire è meglio che curare.  
L’AUTOVALUTAZIONE resta lo strumento fondamentale per una corretta operatività manageriale 
e necessariamente si impone nel momento zero dell’impostazione manageriale dell’Organizzazione 
anzitutto con l’analisi e la comprensione del CONTESTO (esterno ed esterno) e del suo possibile 
IMPATTO attuale e potenziale sull’assetto gestionale.   

La valutazione della maggiore o minore capacità di allineamento con l’ambiente (e sue rapide 
evoluzioni), è cioè un pre – requisito imprescindibile a livello manageriale, e richiede di realizzare 
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un modello di ORGANIZZAZIONE PREVISIONALE. Ossia la capacità del management di 
dotarsi di un metodo previsionale e di analisi preventiva quanto ai FATTORI AMBIENTALI 
rilevanti sui propri assets, per una valutazione aprioristica dell’influenza degli stessi, in rapporto al 
modello gestionale interno da adottare (ovvero già adottato), in un dato momento.   

L’impostazione manageriale moderna in chiave non più solo “reattiva” ma anche e primariamente 
“preventiva”, passa necessariamente anche dalla collegata individuazione dei RISCHI rilevanti 
associati ai predetti fattori ambientali, secondo le logiche tipiche del c.d. risk management. In questa 
direzione, si muovono peraltro già da anni le diverse norme tecniche ed internazionali ISO, tutte 
impostate sul c.d. risk based approach; ed anche sul piano normativo e spiccatamente per il settore 
professionale, l’analisi dei rischi è requisito imprescindibile e comune a tutte le regole di compliance 
che impongono adempimenti gestionali di Studio (si pensi alle ultime revisioni delle norme SSL, 
privacy, antiriciclaggio, anticorruzione).  

L’attenzione ai rischi a livello manageriale si collega per tradizione all’antica cultura della 
prevenzione, che insegna una vera e propria “cultura organizzativa (o forma mentis) del rischio” utile 
certamente per prevedere anticipatamente – e quindi contenere più efficacemente possibili criticità-, 
ma anche per cogliere dalle situazioni di rischio individuato, possibili occasioni di crescita ed 
OPPORTUNITA’ di miglioramento. 

	


