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Gli ultimi mesi sono stati impegnativi, 
per usare un eufemismo. 
 
Entro i primi di aprile, più di 90 paesi hanno richiesto aiuti al Fondo 
Monetario Internazionale (FMI).1 Se è vero che tutte le aziende subiscono 
l'impatto di questo complicato clima economico, è vero anche che il 
peso di questa situazione non è equamente distribuito. Le PMI sono 
particolarmente vulnerabili. 
 
Con meno capitale a disposizione, questa crisi si è abbattuta sulla tua 
azienda trovandola in una condizione più fragile rispetto alle grandi 
imprese. Ma le PMI sono più agili. Questo significa che possono 
reinventarsi più velocemente e accelerare la ripresa. Nei momenti difficili, 
la necessità è il motore propulsore dell'innovazione, e questa pandemia 
non fa eccezione. I metodi di lavoro tradizionali sono diventati sempre 
meno praticabili, spingendo le PMI di ogni settore a reinventarsi, in molti 
casi con l'ausilio della tecnologia. 
 
Le PMI rappresentano il 90% delle aziende e detengono oltre  
il 50% dell'occupazione mondiale.2 Sono la colonna portante delle  
nostre comunità. Quando le PMI sono forti, tutti noi lo siamo. Per  
questo abbiamo stilato questa guida alla resilienza, ricca di 
approfondimenti di settore, risorse utili e testimonianze di innovazione, 
per offrire gli strumenti per affrontare la crisi e ristrutturare il business 
per la crescita futura. I più grandi leader si formano nei periodi di 
crisi, e questa crisi non ha precedenti nella storia recente. Perché non 
trasformarla anche in un catalizzatore per una ripresa senza precedenti?

 

Il tuo percorso verso la ripresa  
inizia da qui.

Introduzione
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I cinesi 
 usano due sillabe 

per scrivere la parola 
"crisi". Una significa  

pericolo, l'altra  
opportunità.
―John F. Kennedy
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Trasformare le 
PMI 

Una piccola impresa non è per  
i deboli di cuore. È per i più 
coraggiosi, pazienti e tenaci. 
È per vincitori.
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―Anonimo



72% di tutti i titolari di PMI sostiene 
che l'epidemia lascerà un segno 
permanente che cambierà per 
sempre il modo di gestire l'attività.3  
 
In Italia, una start-up produttrice di occhiali non riesce a sostenere le 
spese incombenti. In Cina, un negozio di abbigliamento riapre dopo tre 
mesi di restrizioni ma fatica spostare l'inventario stagionale. Negli Stati 
Uniti, un ristoratore ha messo decine di dipendenti in cassa integrazione  
e chiuso due delle tre sedi per riuscire a far quadrare i conti. 
 
Queste sono solo alcune delle PMI di tutto il mondo che lottano oltre 
l'emergenza COVID-19. Le PMI come la tua favoriscono la crescita 
dell'occupazione e stimolano la competitività nel mercato, ma molte non 
sono dotate degli strumenti adeguati per sopravvivere a questa crisi, 
a causa della poca disponibilità di denaro contante, del drastico calo 
della domanda e delle spese correnti che incombono. Viviamo in un 
tempo caratterizzato dall'incertezza, ma anche da opportunità senza 
precedenti. Gli interventi che metti in atto adesso determineranno la tua 
posizione quando l'emergenza sarà rientrata. 

Uno dei più importanti alleati? 
La tecnologia.

72%

È noto che in periodi di recessione economica aumentano i 
licenziamenti, le chiusure aziendali e i problemi finanziari, ma allo stesso 
tempo emergono imprenditori lungimiranti e start-up innovative. 
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La tecnologia ha facilitato la nascita 
di alcune delle aziende di maggior 
successo nel mondo. 
 
Durante la crisi finanziaria del 2008, 1,8 milioni di PMI sono fallite.4 
Altre sono nate. I fondatori di Warby Parker hanno fatto ricorso alla 
tecnologia per diventare un'azienda retail direct-to-consumer e di 
e-commerce di grande successo. Compagnie come Netflix, Wipro e 
National Geographic hanno fatto lo stesso, reinventandosi per sopravvivere 
alla recessione, superare la concorrenza e diventare aziende di 
successo. 
 
Paesi e mercati in tutto il mondo si trovano in diverse fasi della crisi 
economica che sta investendo il mondo. Molte delle maggiori economie 
emergenti stanno ancora vivendo la fase "crescente" della pandemia, 
mentre altre come l'Italia, stanno cautamente iniziando a riaprire. Da 
questo scenario, arrivano le testimonianze di tante PMI che usano la 
tecnologia per adeguarsi alle sfide attuali e rinnovarsi in corsa, imprese 
che si affacciano ora sul panorama tecnologico per riuscire a soddisfare 
la domanda e crescere di conseguenza. 
 
Reinventare una PMI significa riuscire ad adattarsi al clima attuale, 
superare le sfide e adottare soluzioni concrete che aiutino non solo a 
sopravvivere alla crisi, ma a prosperare quando sarà finita. 
 

Vediamo un po' più in dettaglio.



Se il vento non ti aiuta,  
usa i remi. 
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―Proverbio latino 

Adattarsi e vincere la 
sfida 



Più di 8 
PMI su 10 
dichiarano che 
l'uso delle nuove 
tecnologie sia 
fondamentale per  
la sopravvivenza  
e la crescita.5

Superare le sfide incredibili che 
ci attendono non sarà facile; 
l'adattabilità sarà essenziale nelle 
settimane e nei mesi a venire. 
 
Interagire con colleghi ed esperti può aiutarti a comprendere quali 
soluzioni funzionano per gli altri, ad adeguarti velocemente e a prendere 
decisioni tempestive per affrontare l'emergenza.  
 
Oltre a tagliare i costi e a usufruire degli 
aiuti finanziari, molte PMI hanno implementato 
strumenti tecnologici in tempi rapidissimi, 
raggiungendo risultati che in condizioni di 
normalità avrebbero richiesto mesi di lavoro. 
Quasi il 90% considera questi acquisti 
fondamentali per la sopravvivenza dell'attività.6  
 
Ciononostante, adattarsi a una nuova realtà digitale non significa 
portare le risorse allo stremo per integrare ogni possibile progresso 
digitale disponibile.

90%

I tempi più duri creano le condizioni per il successo. Ma fanno anche molto rumore. Probabilmente anche tu sei 
bombardato di informazioni su come affrontare questa crisi. La sopravvivenza deve essere la tua massima priorità.  
Se intendi cercare strumenti e tecnologie da implementare, fallo solo se disponi di fondi sufficienti per coprire stipendi, 
affitto e scorte.
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Quasi il 75% delle aziende8 intende spostare parte dei 
dipendenti dall'ufficio al lavoro remoto in via definitiva, 
secondo una recente ricerca di Gartner. Quando ci 
saremo lasciati la pandemia alle spalle, secondo Global 
Workplace Analytics, il 30% dell'intera forza lavoro 
mondiale9 lavorerà da casa, almeno per qualche giorno a 
settimana. 
 
Il lavoro remoto continua a dominare il panorama 
aziendale, ma senza gli strumenti adeguati, i lavoratori 
saranno meno efficienti, la produttività risulterà 
rallentata e la sicurezza compromessa. La frustrazione 
di connessioni inaffidabili, impossibilità di connettersi o 
interruzioni nel mezzo delle chiamate spingono molti 
membri di team remoti a fare di testa propria, creando 
un mix improbabile di strumenti di condivisione e 
collaborazione potenzialmente non sicuri. 
 
Oltre agli strumenti digitali per consentire ai team di 
lavorare nelle migliori condizioni, alle aziende servono 
strumenti che favoriscano la collaborazione. I dipendenti 
oggi dedicano l'80% del loro tempo a riunioni, telefonate 
e email.10 Le tecnologie integrate come gli strumenti di 

collaborazione intelligenti, hanno migliorato le piattaforme di 
videoconferenza e i team possono contare su risorse per 
le chiamate più affidabili e collaborare efficacemente, 
mettendo le persone in condizioni di contribuire laddove 
sono più produttive. 
 
Per creare un'esperienza più inclusiva, la tecnologia che 
scegli deve integrarsi negli strumenti esistenti, affinché 
venga meglio assimilata e utilizzata dal personale. Le 
piattaforme devono essere connesse al cloud per 
assicurare coerenza a livello globale e facilità di accesso. 
Le soluzioni devono fornire il contesto necessario per 
accelerare la collaborazione, mentre gli strumenti 
devono essere affidabili, sicuri e conformi, oltre a ridurre i 
punti di attrito che penalizzano la produttività. 
 
Secondo un sondaggio della National Small Business 
Association (NSBA) su oltre 980 PMI degli Stati Uniti, 
tra marzo e aprile il numero di imprenditori e rispettivi 
dipendenti che lavorano a distanza è raddoppiato,11 un 
trend destinato a crescere. Questo è il caso di Second 
Harvest.

Per innovare e ottenere risultati 
concreti di business velocemente, 
servono tre cose:

1 Un organico con tutti gli strumenti per lavorare in remoto

75%

30%

80%

+10.000% 

Il corso online Remote Work Foundations 
di LinkedIn Learning ha visto un aumento di 
partecipanti del 10.000% da febbraio a marzo.7
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https://nsba.biz/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Relief-Survey-2020.pdf
https://nsba.biz/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Relief-Survey-2020.pdf


Case study

Second Harvest 
 
Prima della pandemia, tutti i 200 dipendenti di Second Harvest nella Silicon 
Valley lavoravano in ufficio. Oggi, più del 50% lavora da casa. La maggior parte dei 
dipendenti, incluso il direttore IT, non credeva di poter lavorare efficacemente da 
casa, a causa della quantità di interazioni faccia a faccia che il lavororichiedeva. Per 
passare al lavoro remoto, il reparto IT di Second Harvest ha dovuto rendere disponibili 
risorse sufficienti, dalla distribuzione di laptop all'aggiornamento dei firewall e delle 
licenze VPN. 
 
Dall'inizio della pandemia, Second Harvest ha riscontrato un aumento significativo delle 
minacce alla sicurezza, rispetto all'anno precedente. La presenza delle necessarie 
soluzioni di sicurezza per mitigare le minacce informatiche è stata preziosa per il team 
Second Harvest, che può quindi concentrarsi sulla sua missione di assicurare alla 
comunità i rifornimenti alimentari necessari. 
 
Scopri di più nel nostro e-book Technology to Help Your Small Business 
Stay the Course.

Guarda questo video con 7 consigli sul lavoro remoto.
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https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/SMB/TBJ-Help-your-small-business-stay-the-course-ebook.pdf?oid=ebkoth021844
https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/SMB/TBJ-Help-your-small-business-stay-the-course-ebook.pdf?oid=ebkoth021844
https://video.cisco.com/video/6155137335001
https://www.cisco.com/c/en_id/solutions/small-business.html


2 Una piattaforma di e-commerce sicura

La pandemia ha trasformato il comportamento d'acquisto dei 
consumatori e le PMI stanno rispondendo con offerte di prodotti e 
servizi online.12 La crescita degli ordini di e-commerce è salita del 
54% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno13 e, secondo 
Shopify, i negozi fisici sono riusciti a spostare il 94% delle vendite 
online.14 La capacità di offrire esperienze clienti online realmente 
positive inizia con la scelta della giusta piattaforma di e-commerce 
per la tua azienda. Valuta le opzioni a tua disposizione, tenendo 
conto dei seguenti fattori: 

Velocità: quando il tempo di caricamento delle pagine 
aumenta da uno a cinque secondi, la probabilità di 
abbandono aumenta del 90%.16 Per non lasciare i clienti 
alla concorrenza, il tuo sito di e-commerce deve caricarsi 
in meno di tre secondi.17

Conformità: se la tua azienda trasmette o archivia dati 
di titolari di carte di credito, devi accertarti che il sito di 
e-commerce sia conforme ai requisiti dello standard PCI. 
Affidati, dunque, a un provider di e-commerce SaaS o 
basato su cloud che possa gestire la conformità al PCI 
per te. 

Supply chain: oltre il 40% dei retailer prevedono ritardi 
per i prodotti a causa del COVID-19 e un altro 40% 
prevede scarsità di scorte.18 Cerca una piattaforma  
che ottimizzi e-commerce, consegna a domicilio e  
last-minute. 

Intelligenza artificiale e automazione: crea 
un'esperienza fluida per i clienti assidui, segmenta i 
consumatori e valuta il valore del ciclo di vita del cliente, 
per indirizzare e personalizzare le campagne digitali.19 

Affidabilità: le interruzioni dell'operatività possono avere 
un effetto deleterio sul fatturato e sulla reputazione. 
Se la rete va in tilt, lo stesso succede alla tua attività. 
Questo può significare centinaia o anche migliaia di euro 
di fatturato perso ogni ora. Cerca una piattaforma che 
garantisca tempi di attività al 99,99%.

Quasi 1 
consumatore 
su 4 
dichiara che non intende 
fare acquisti in un centro 
commerciale nei prossimi 
sei mesi e oltre.15
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Karameller Candy Shop 
 
Louise Schonberg ha inaugurato Karameller, un piccolo negozio di dolciumi a 
Vancouver, nel 2015. Il negozio è diventato rapidamente un luogo di aggregazione 
sociale e culturale per gli expat svedesi della zona.

Sebbene il suo sito fosse progettato per l'e-commerce, Schonberg non l'aveva utilizzato 
veramente fino all'arrivo della pandemia, quando è stata costretta a chiudere il negozio. 

Fortunatamente, il team che ha progettato lo storefront online aveva implementato 
funzionalità Wi-Fi, video e di sicurezza DNS. Questi strumenti le hanno permesso di passare 
subito alla vendita online. Karameller ha registrato il suo record di vendite mensile ad aprile 
2020, nonostante la pandemia, con una media di ordini online tre volte superiore agli 
acquisti in negozio.  
 
Inoltre, grazie al ritiro in negozio, alle note scritte a mano e alle consegne 
personalizzate, Schonberg non solo è rimasta in attività, ma continua a colmare  
le lacune culturali e a mantenere i rapporti con la comunità svedese di Vancouver.

Case study
Una piattaforma di 

e-commerce sicura è lo 
strumento che ha permesso 

a Karameller, azienda di 
Vancouver, di riqualificare il 

modello aziendale e continuare 
a crescere su larga scala, 

nonostante la pandemia 
globale. 



3 Una solida rete di cybersecurity

Una rete che si ridimensiona in base alla crescita dell'azienda, permette 
di aggiungere nuove funzionalità quando servono. Una rete progettata 
pensando all'affidabilità e alla ridondanza offre all'azienda la continuità 
necessaria per una ripresa rapida in caso di eventi non pianificati. 
Contribuisce inoltre a proteggere le informazioni proprietarie del brand e 
la sua reputazione. 
 

 
 
Quando si parla di sicurezza della rete, molte PMI si considerano 
troppo piccole per entrare nel mirino degli harcker. La verità è che i 
criminali informatici hanno spostato la loro attenzione prepotentemente 
verso le imprese più piccole, negli ultimi anni.20 Nel 2019, il 78% delle 
PMI ha subito un attacco informatico.21 La cybersecurity non può 
essere una proposta unica valida per tutti. Il primo passo consiste nel 
comprendere quali sono i sistemi critici per l'attività aziendale. Per un 
retailer potrebbe essere il sistema POS, mentre per un'altra azienda è più 
importante la posta elettronica. Individuare l'infrastruttura critica in questo 
modo aiuta a definire una gerarchia chiara per avviare una strategia di 
cybersecurity. 
 
Per fortuna, mettere in campo strumenti di difesa solidi non significa dover 
acquistare tutte le soluzioni disponibili sul mercato. Dedicando il tempo 
necessario per analizzare le esigenze della tua impresa e collaborando 
con un partner tecnologico capace di personalizzare soluzioni efficienti 
ed economiche, potrai costruire un'infrastruttura più efficiente. È proprio 
così che New Castle Hotels & Resorts è riuscito ad agire tempestivamente 
quando è esploso il COVID-19.

Per saperne di più su come configurare una rete per PMI, leggi qui.

75% delle PMI non dispone del personale 
per gestire la sicurezza IT.22
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https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-business/resource-center/networking/how-to-set-up-a-network.html


Case study

Risorse di sicurezza per PMI
• Consulta l'elenco dei cinque strumenti di cybersecurity che possono potenziare la tua azienda qui. 

• Scopri di più sulle risorse di sicurezza per PMI qui. 

• Scarica il report Cisco Big Security in a Small Business World del 2020 qui.
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New Castle Hotels & Resorts  
 
New Castle Hotels & Resorts opera con più di 20 hotel premiati di fascia 
alta negli Stati Uniti e in Canada. Alan Zaccario, VP di IT e cybersecurity, 
gestisce da solo le funzioni quotidiane di IT e sicurezza. L'azienda di recente ha 
aggiornato la sicurezza puntando a implementare disaster recovery e business 
continuity. L'aggiornamento, di gran lunga necessario, è stato fatto appena in 
tempo, secondo Zaccario. "Quando l'entità della pandemia è diventata evidente", 
ha spiegato, "siamo riusciti a spostare le operazioni aziendali negli uffici 
domestici in poche ore". Da quando ha implementato la soluzione di sicurezza 
Cisco, la compagnia non solo ha gestito in sicurezza la transizione al lavoro 
remoto per i dipendenti, ma ha anche ridotto i tempi di permanenza sulla rete 
di sistemi compromessi da giorni a poche ore.

https://engage2demand.cisco.com/LP=19895?ccid=cc001540&oid=ifgsc020403
https://www.cisco.com/c/en_id/solutions/small-business/security.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/2020-smb-cybersecurity-series-may-2020.pdf?CCID=cc000160&DTID=odicdc000140&OID=rptsc021237


Utilizzare  
le giuste risorse 

03

Da soli si va più veloce.  
Insieme si va più lontano. 

―Proverbio africano



Le sfide finanziarie associate a questa pandemia impongono alle PMI di 
chiedere assistenza a soggetti credibili, per assicurarsi una certa stabilità 
economica, durante e dopo la crisi. Ecco alcune risorse finanziarie che 
potrebbero essere utili. 
 
• Cisco Capital: finanziamenti per PMI 
• COVID-19: risorse di assistenza finanziaria in Stati Uniti e Canada 
• Programmi di concessioni e presiti per piccole imprese durante  
 l'emergenza COVID-19 
• Risorse finanziarie per imprenditrici e imprenditori di minoranze  
 colpiti dal COVID-19 
• Programmi di assistenza finanziaria per PMI stato per stato 
• Supporto finanziario per PMI in Canada

Risorse finanziarie

Dalla pianificazione aziendale e la 
gestione finanziaria al marketing e 
la tecnologia, le aziende di tutto il 
mondo stanno creando opportunità e 
offrendo valore per le piccole imprese. 
 
Mentre sei impegnato a reinventare la tua azienda, tieni presente che 
non devi affrontare questa crisi da solo. Considera collaborazioni non 
tradizionali con partner e fornitori nella supply chain e cerca aziende 
come quelle elencate qui, in grado di offrire assistenza alle PMI in Stati 
Uniti e Canada.
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https://www.cisco.com/c/en/us/buy/payment-solutions/solutions/small-business.html
https://www.archerpoint.com/blog/Posts/covid-19-financial-assistance-resources-us-and-canadian-businesses-use-now
https://www.forbes.com/sites/advisor/2020/04/10/list-of-coronavirus-covid-19-small-business-loan-and-grant-programs/#53c0e2eecc4b
https://www.forbes.com/sites/advisor/2020/04/10/list-of-coronavirus-covid-19-small-business-loan-and-grant-programs/#53c0e2eecc4b
https://www.cnbc.com/2020/05/19/financial-resources-for-women-and-minority-business-owners-affected-by-covid-19.html
https://www.cnbc.com/2020/05/19/financial-resources-for-women-and-minority-business-owners-affected-by-covid-19.html
https://www.zenefits.com/workest/the-big-list-of-covid-19-financial-assistance-programs-for-small-businesses-by-state/
https://www.freshbooks.com/blog/covid-19-canada


I governi di tutto il mondo stanno attuando iniziative per supportare i 
piccoli imprenditori, uno scenario che si evolve ormai giorno per giorno. 
Aggiornati su come gestire i costi con l'aiuto degli enti pubblici e privati, 
come le banche.

• Small Business Administration (USA) 

• National Small Business Association 

• Canada: Women of Influence 

• Canada Constant Contact

Risorse di enti pubblici e privati 

Risorse per i settori

Forse un risvolto positivo del COVID-19 è che le grandi imprese hanno 
unito le forze e stanno supportando i colleghi più piccoli. Eccone alcune 
da esplorare.

•  Stand for Small: American Express guida una cordata di oltre  
40 aziende che supportano le PMI. Questo portale unisce benefit e 
risorse pertinenti offerti dai principali brand in un'unica piattaforma 
centralizzata. 

•  Open We Stand: GoDaddy favorisce le partnership tra aziende simili 
per fornire risorse e aiutare le PMI a restare aperte, anche se le porte 
sono chiuse. 

•  Risorse Cisco sul COVID-19: Cisco offre soluzioni, tecnologie, consigli e 
risorse per aiutare la comunità delle PMI a lavorare in modo efficiente, 
connesso e sicuro.
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https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://nsba.biz/
https://www.womenofinfluence.ca/
https://blogs.constantcontact.com/canadian-business-services/
https://www.standforsmall.com/
https://www.openwestand.org/
https://www.cisco.com/c/m/en_us/covid19.html


Le informazioni sulle restrizioni legali e le risorse governative  
possono variare repentinamente ed essere molto complesse. Se non 
riesci a capire quali saranno le conseguenze della pandemia di COVID-19 
per la tua piccola o media impresa e cosa ti riserverà il futuro, queste 
risorse legali saranno utili.   

•  NFIB Legal Center: The National Federation of Independent Business 
(NFIB) si autodefinisce la voce delle PMI nei tribunali degli Stati 
Uniti e la risorsa legale per piccoli imprenditori su tutto il territorio 
nazionale.

•  Institute for Justice: la IJ Clinic on Entrepreneurship offre consulenza 
legale gratuita, supporto e avvocatura per imprenditori a basso 
reddito, oltre a formare la nuova generazione di avvocati creativi e 
vigorosi degli imprenditori.

Risorse legali

Da corsi online gratuiti ed eventi in streaming a opportunità  
professionali e di volontariato, LinkedIn si dedica a fornire una 
moltitudine di risorse pensate esclusivamente per le PMI.

• LinkedIn Learning 

• Blog LinkedIn sulle soluzioni di marketing   

• Newsletter LinkedIn con i grandi trend nelle PMI 

• Pagina LinkedIn per PMI 

• Centro risorse LinkedIn sul COVID-19

Risorse LinkedIn

Visita il centro risorse  
Cisco per le PMI per scoprire  

come le risorse più recenti possono  
aiutarti a far crescere la tua azienda.  

 
Con la conoscenza degli strumenti e 

delle tecnologie per implementare le 
innovazioni e generare risultati concreti e 
con le risorse di settore a supporto della 

tua piccola o media impresa, puoi iniziare a 
pensare al futuro. Parliamo di come  

creare un modello aziendale resiliente  
pensato per la crescita. 

Visita ora
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https://www.nfib.com/foundations/legal-center/
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Cadi sette volte, rialzati otto. 

04

―Proverbio giapponese

Resilienza  
per il futuro



La pandemia di COVID-19 ha 
costretto le PMI in tutto il mondo 
a mettere da parte i progetti di 
trasformazione digitale a lungo 
termine. 
 
Hanno dovuto invertire la rotta, istituendo il lavoro remoto e dotando i 
team degli strumenti e della tecnologia essenziali dalla sera alla mattina. 
Nonostante la maggior parte dei paesi e delle aziende sia ancora in 
modalità di gestione della crisi, molte imprese stanno esplorando modi per 
trasformare questi cambiamenti dell'ultimo minuto in soluzioni a lungo 
termine che favoriscano la crescita, secondo il World Economic Forum. 
 
Sei un visionario nell'animo e come piccolo imprenditore ti stai 
probabilmente chiedendo qual è il modo migliore per andare avanti.  
Ecco tre sistemi attuabili per creare un'azienda più resiliente per il futuro.  
 
Sviluppa un piano di business continuity (BCP) 
Un BCP definisce le modalità per non fermare le operazioni critiche in 
caso di interruzioni o disastri non programmati. Tieni presente che la 
maggior parte degli incidenti che potrebbero compromettere la capacità 
di portare avanti efficacemente l'attività sono dietro l'angolo: un'allerta 
meteo di gravità elevata che interrompe la fornitura di elettricità, un 
tubo che scoppia e causa un allagamento negli uffici, un incendio vicino 
che determina la chiusura delle strade locali o un criminale informatico che 
attacca la tua infrastruttura. Il piano dovrebbe includere contingenze per 
processi, beni, risorse umane, partner aziendali e qualsiasi altro aspetto 
dell'azienda che potrebbe subire conseguenze gravi. Un piano di disaster 
recovery è un componente chiave del BCP complessivo e dovrebbe 
includere strategie per gestire interruzioni IT di reti, computer, server e 
dispositivi mobili.

"Stanno emergendo 
incredibili esempi positivi  

che mostrano il potenziale  
di un mondo digitalmente 

trasformato".23

―Nazioni Unite 
Articolo sulla conferenza sul 

commercio e lo sviluppo

Ecco alcuni modelli gratuiti per 
aiutarti a partire con il piede giusto. 

https://www.smartsheet.com/business-continuity-templates


Per altri consigli utili 
segui il corso online 
di LinkedIn Learning, 
Social Media 
Marketing for Small 
Business. L'interazione 
sui social umanizza il tuo 
brand, differenzia l'attività 
dalla concorrenza e 
infonde fiducia nel 
pubblico. 
 
Scopri i cinque 
consigli per diventare un 
esperto di marketing sui 
social qui.

Ecco alcuni consigli per iniziare:

Sfrutta il potere dei social media 
I social sono un canale di marketing estremamente efficace, ideale per raggiungere il tuo pubblico, rafforzare i rapporti con i clienti e condividere informazioni 
pertinenti. Ma con risorse limitate, come puoi sfruttare i social media per espandere la portata e far crescere l'attività?

Usa gli hashtag in modo strategico 
Comparire nei feed con gli hashtag aiuta ad aumentare la visibilità del brand. Associa fino a tre hashtag 
alla pagina aziendale LinkedIn in modo da interagire e commentare mostrando il punto di vista del brand, 
rendendolo visibile a un pubblico più ampio. Individua da tre a cinque hashtag più significativi per la tua 
azienda e aggiungili ai post sui social per esporre i tuoi contenuti a un pubblico più ampio.

Attingi alla tua rete 
Invita i tuoi contatti a seguire le tue pagine aziendali. Puoi anche inviare notifiche ai dipendenti per i 
post più importanti in modo da aumentare le interazioni organiche. Fai in modo che dipendenti e clienti 
fedeli diventino aperti sostenitori del brand, condividendo i post dell'azienda per te.

Amplifica i contenuti con la pubblicità a pagamento 
Gli annunci a pagamento sui social ti permettono di raggiungere una più ampia fetta di potenziali clienti 
rispetto ai soli contenuti organici. Consente inoltre di indirizzare i contenuti a un pubblico mirato, segmentato 
per posizione, funzione, settore e non solo. Non serve essere esperti di pubblicità né un budget elevato per 
creare annunci efficaci e iniziare ad attirare nuovi clienti potenziali. Pubblicizza, sponsorizza e promuovi i post 
con più interazioni su tutti i profili social.
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Visita la gamma di soluzioni 
Cisco per PMI qui.

LinkedIn Learning 
ha registrato un enorme 
aumento nello sviluppo di 
competenze per piccole 
imprese, dalle cosiddette soft 
skill come il pensiero strategico 
e il lavoro remoto, a nozioni di 
base come l'uso di Excel.24

Aumenta le tue competenze  
Ricerche e testimonianze dimostrano che l'apprendimento costante è 
fondamentale per il successo di un'azienda ed è parte integrante della vita 
di un imprenditore. Le nuove tecnologie, le nuove strategie di marketing, 
l'evoluzione delle normative o dei sistemi, tutti richiedono una crescita. 
L'apprendimento continuo e autonomo è fondamentale per il successo 
aziendale.25 

 
Le PMI come la tua sono quelle più colpite dalla pandemia di COVID-19. 
L'apprendimento continuo può aiutarti a perfezionare le tue competenze 
in gestione, vendita, marketing, finanza e risoluzione dei problemi. Oltre 
ai corsi di Social Media Marketing, LinkedIn Learning offre molti altri 
corsi gratuiti per aiutarti ad affrontare le sfide dell'economia di oggi. 
 
Se cerchi ulteriori risorse e supporto, il centro risorse Cisco per 
PMI ti mette in contatto con colleghi ed esperti di settore in tutto il 
mondo e offre aggiornamenti sulle più recenti risorse e soluzioni per 
far crescere la tua azienda. Discuti di progetti, influenza l'andamento dei 
prodotti, partecipa a programmi di prova, ricevi consigli e condividi la tua 
esperienza con le tecnologie Cisco. 
 
Nel corso di questa emergenza, hai lavorato incessantemente per 
affrontare problemi mai esplorati e mantenere in vita e in sicurezza 
la tua azienda. Lungo il cammino, hai imparato molto. Adesso è il 
momento di mettere in pratica quanto appreso e utilizzare le tue nuove 
conoscenze con le giuste tecnologie per costruire un'azienda più forte 
e più resiliente. "Questo momento non deve andare perso", afferma un 
recente articolo di McKinsey,26 che continua suggerendo che chi riesce 
a fare un passo avanti sarà più preparato ad affrontare le sfide e le 
opportunità che ci riserverà il futuro.
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Strumenti per 
dipendenti sicuri e 
remoti

 Piattaforma connessa al cloud 

 Rete wireless

 Conferenze virtuali

 Sistema telefonico IP affidabile

 Condivisione di file protetta

  Area di lavoro virtuale 
collaborativa

  Monitoraggio degli ambienti 
per assicurare distanziamento 
sociale/sicurezza dei 
dipendenti

  Protezione VPN, endpoint e 
DNS

Strumenti di 
e-commerce 

  Sicurezza di pagamenti e 
informazioni

  Provider di servizi di 
pagamento online

 Visibilità della conformità

 Analisi affidabili

 Hardware scalabile

Lista di controllo per la ripresa delle PMI 
Mentre inizi il tuo percorso verso una ripresa completa, cerca gli 
strumenti e le tecnologie integrate che possono semplificare le tue 
iniziative e posizionare la tua attività per la crescita futura.

Strumenti di rete e 
cybersecurity

 Firewall

 Protezione DNS

 Protezione endpoint

 Protezione VPN

  Protezione password o 
identità utente

 Sicurezza basata su cloud

Componenti del 
piano di business 
continuity

 Piano di disaster recovery
 Contingenze per:

 • Processi
 • Beni
 • Risorse umane
 • Partner aziendali

  Strategie per gestire 
interruzioni IT di:

 • Reti
 • Computer
 • Server
 • Dispositivi mobili

Sei pronto per iniziare? 
Cisco e la nostra rete di partner ti aiuterà a connetterti, 
elaborare e collaborare in modo sicuro, così potrai concentrarti 
su ciò che conta di più: far crescere la tua azienda. Scopri di 
più sulla gamma di prodotti Cisco pensati per le piccole 
imprese.

Un ponte tra ostacoli e  
opportunità  
 
 

Durante una recessione, le aziende non spendono per 
guadagnare, ma per capitalizzare durante la ripresa. Questo 
non è il momento di pensare in piccolo. Con il giusto partner e 
una soluzione sicura e completa, puoi subito iniziare a utilizzare 
strumenti e tecnologie per far crescere l'attività in qualsiasi 
ambiente. Quando inizi a definire il piano per la ripresa 
aziendale, cerca soluzioni progettate appositamente per PMI, in 
grado di gestire le esigenze di rete, sicurezza, collaborazione 
cloud e connettività Internet. Abbiamo incluso una lista di controllo  
per aiutarti nella ricerca.

Conclusioni
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Visita la pagina Cisco per le PMI cisco.com/go/small

Twitter: https://twitter.com/CiscoSmallBiz

LinkedIn: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/ 
small-business/solutions.html

Facebook: https://www.facebook.com/CiscoSmallBusiness

Instagram: https://www.instagram.com/ciscodesigned/
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