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Siamo una Società di Consulenza HR a 360 gradi.   

Operiamo con entusiasmo e dinamismo. In tempi rapidi. Da specialisti. 

Presentazione Servizi alle Aziende 
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Crisis Management Solutions 



Soluzione 

COMPLEXITY MANAGEMENT COACHING 

 

Caratteristiche 

Complessità: o la gestiamo o falliamo! Il mercato attuale è sempre più mutevole, dinamico e 

incerto, ma siamo realmente pronti e in grado di gestire le situazioni particolarmente complesse 

che esso ci presenta? A prescindere dal ruolo che ricopriamo nell’organizzazione, riusciamo ad 

adottare una visione d’insieme e strategica o ci riduciamo solo a gestire le singole attività e le 

urgenze del qui ed ora?   

 

Risultati 

Il Complexity Management Coaching è un percorso ad elevato impatto che permette di: 

 Lavorare sulle modalità di pensiero e di comportamento funzionali a raggiungere elevati 

standard di performance all’interno di contesti organizzativi sempre più complessi e incerti 

 Imparare a gestire numerose variabili con agilità, riuscendo a mantenere il focus sulla 

visione di insieme e sulla direzione strategica da intraprendere 

 Guidare anche i propri collaboratori nel farlo 

 

Fasi di sviluppo 
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Crisis Management Solutions  

Soluzione 

CRISIS MANAGEMENT COACHING 

 

Caratteristiche 

Cosa garantisce la sopravvivenza, l'adattamento e il successo a lungo termine del business di 

un'azienda in momenti di emergenza e di crisi? L’avvento di tecnologie sempre più innovative, 

shock finanziari, crisi imprevedibili e volatilità dei mercati, portano le aziende a dover affrontare 

sempre più frequentemente momenti di estremo stress che, se non gestite rischiano di 

trasformarsi in un baratro. In questo contesto il ruolo del Management e Top Management è 

fondamentale per riuscire ad anticipare, gestire, guidare e superare queste emergenze in 

azienda. Inoltre, poter prevedere possibili crisi e limitare gli impatti negativi sono competenze 

sempre più richieste da chi è alla guida di un’azienda.  

 

Risultati 

Il Crisis Management Coaching è un percorso ad elevato impatto che permette di:  

 Sviluppare una metodologia strutturata per anticipare ed affrontare imprevisti e 

problematiche aziendali 

 Ottenere strumenti fondamentali per sviluppare un pensiero anticipatorio e prospettico, 

per gestire Comitati di Crisi e guidare un processo di generazione di idee di gruppo, 

nonché per effettuare un out- e up-skilling delle persone del proprio team e tirare fuori da 

loro le competenze inespresse e il potenziale latente 

 Imparare a gestire numerose variabili con agilità, riuscendo a mantenere il focus sulla 

visione di insieme e sulla direzione strategica da intraprendere 

 Guidare anche i propri collaboratori nel farlo 

 

Fasi di sviluppo 



Soluzione 1 

ORGANIZATIONAL RESILIENCE DEVELOPMENT 

 

Il contesto e le sue esigenze 

Quando un’azienda vive un momento florido spesso vive nell’illusione che tutto procederà per 

il meglio e difficilmente si preparerà a gestire emergenze o crisi impreviste. Ma quando si ha a 

che fare con tecnologie sempre più innovative, dinamiche di competizione sempre più incerte 

e mercati sempre più volatili, la possibilità di dover gestire crisi improvvise è dietro l’angolo e il 

rischio -se si è impreparati- di cadere nel baratro, pure. 

È proprio quando “tutto è tranquillo” che bisogna lavorare sulla costruzione e il rafforzamento 

della propria Resilienza Organizzativa. La resilienza è la capacità di un sistema di evolvere 

adattandosi al cambiamento: nel caso delle persone si traduce nella capacità di reagire (in 

maniera positiva) di fronte a un evento traumatico, mentre nel caso delle imprese si traduce 

nella capacità di assorbire uno shock che ne condiziona la continuità. Si tratta di attivare 

meccanismi per anticipare il rischio di shock, mitigarne gli effetti e uscirne possibilmente 

rafforzati.  

Per poter creare un’organizzazione che sappia prepararsi a una crisi è necessario muoversi, fin 

da subito, all’unisono secondo 3 principi: 

 Velocità  

 Coraggio  

 Out- e up-skilling 

 

La risposta di ASAP Italia 

ASAP Italia ha sviluppato l’Organizational Resilience Development, una soluzione di Consulenza 

Strategica, che supporta le aziende nel prepararsi a una crisi, attraverso: 

 Analisi organizzativa e mappatura delle competenze 

 Ridefinizione organizzativa e snellimento di processi (funzioni, centri decisionali e processi 

primari e di backup, accentrati e decentrati) 

 Definizione di possibili scenari di rischio e procedure di emergenza (Comitati di Crisi) 

 Out-skilling e Up-skilling, attraverso percorsi di Formazione e Coaching  
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Soluzione 2 

CRISIS & BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT STRATEGY 

 

Il contesto e le sue esigenze 

Quando arriva una crisi, ogni azienda ha due possibilità: superarla o fallire!  

Secondo una prospettiva strategica, affrontare una crisi non significa semplicemente essere  in 

grado di adattarsi e recuperare la posizione precedente –il cosiddetto bounce back– si tratta 

piuttosto di sviluppare nuove abilità e ottenere risultati superiori a quelli pre-crisi.  

Come creare quindi un’organizzazione che sappia, fin da subito, affrontare le 5 fasi di una crisi 

(Modello TWISTER):  

1. Allerta 

2. Accelerazione 

3. Occhio del ciclone 

4. Rottura 

5. Stabilizzazione  

 

La risposta di ASAP Italia 

Al fine di poter gestire, fin da subito, le 5 fasi della crisi, ASAP Italia ha sviluppato Crisis & Business 

Continuity Management Strategy, una soluzione di Consulenza Strategica che supporta le 

aziende, attraverso: 

 Formulazione e implementazione di Business Continuity Plans  

 Analisi dell’AS IS e del WHAT IF  

 Metodo PROP: analisi del COSA/COME fare concretamente 
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Scopri cosa dicono di noi! 

https://www.asapitalia.com/it/referenze-consulenza-strategica


 

 

"C'erano una volta due rane, che 

erano cadute in una brocca piena di 

latte e, siccome non sapevano nuotare, 

rischiavano di annegare.  

Erano terrorizzate e gridavano 

affinché qualcuno venisse a salvarle.  

Ma nessuno le sentì.  

La prima rana si scoraggiò e pian 

piano andò a fondo.  

La seconda non si rassegnò al suo 

destino e continuò a sgambettare, 

finché il latte si trasformò in burro e 

poté saltar fuori dalla brocca".  

 

 

 

 

 

ASAP Srl 

Via Luigi Pulci, 2 

20126 Milano 

 

Per parlare con un nostro consulente: 

02 89 36 70 45 

Per avere informazioni di carattere 

generale: 

info@asapitalia.com 

Per avere informazioni sui nostri servizi: 

servizi@asapitalia.com 

Per restare sempre aggiornati sulle nostre 

iniziative, seguiteci su: 

LA NOSTRA SEDE 

I NOSTRI CONTATTI 
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https://www.instagram.com/asapsrl/
https://it.linkedin.com/company/asap-all-services-around-people
https://twitter.com/asapitalia
https://it-it.facebook.com/ASAPallServicesaroundPeople/

