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L’emergenza Covid-19 ha segnato una discontinuità fortissima nel 
mondo del lavoro, delle imprese e della nostra vita a livello personale, 
professionale e sociale. 

Una discontinuità che richiede la capacità di gestire un presente inatteso 
e di proiettarsi in un futuro incerto, in cui saranno necessari cambiamenti 
e adattamenti continui, alla ricerca di nuove soluzioni e nuovi 
paradigmi.

Nel passaggio dallo shock a un «new normal», le aziende sono 
chiamate a giocare un ruolo chiave nel rapporto con la comunità dei 
dipendenti, gli stakeholder e le comunità di riferiemento.
È in questo scenario che si colloca il contributo di YAM112003 a 
supporto delle divisioni HR e di Internal Communication delle aziende, 
per accompagnarle nella delicata fase della ripartenza e nel lungo e 
complesso percorso che ne seguirà.
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Il documento è diviso in due parti:

FRAMEWORK

ACTION

Un inquadramento teorico, frutto di un’attenta analisi e rielaborazione della più 
recente letteratura sul tema, utile per interpretare al meglio gli scenari e il ruolo 
della Comunicazione in questo passaggio così delicato.

Una proposta concreta di atterraggio delle premesse teoriche. Linee guida 
di un piano di comunicazione che ha l’obiettivo di aiutare dipendenti, fornitori 
e stakeholder a «ri-connettersi» all’azienda alimentando la loro fiducia 
nell'organizzazione, a superare le difficoltà di questa complessa transizione, 
ma anche a vederne e coglierne le opportunità.
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Framework

La pandemia Covid-19 si è trasformata rapidamente anche in una 
crisi per il sistema delle imprese e di quello finanziario.

Il forte rallentamento dell'attività in tutti i settori e in tutto il mondo, 
necessario per proteggere la salute pubblica, ha messo a repentaglio il 
benessere economico di cittadini, imprese e istituzioni, che sperimentano 
vari livelli incertezza e stress.
Un'analisi del McKinsey Global Institute ci mostra che le questioni a breve 
termine sono fondamentali, ma già oggi si intravede la necessità di 
immaginare il futuro che sarà, in base allo sviluppo degli scenari sanitari 
ed economici dei prossimi mesi.

Le aziende per ripristinare le posizioni competitive dovranno agire con 
ottimismo e coraggio, sviluppando grande capacità di resilienza.

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-
and-services/our-insights/beyond-coronavirus-the-path-to-
the-next-normal#
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Da loro ci si aspetta una presa di 
responsabilità verso il benessere dei 
dipendenti e delle comunità locali e 
un ruolo da leader nell’affrontare la 
crisi economica.

Da loro ci si aspetta una presa di 
responsabilità verso il benessere dei 
dipendenti e delle comunità locali e un ruolo 
da leader nell’affrontare la crisi economica.

Nell’emergenza Covid-19, alle aziende viene 
attribuito un ruolo chiave per 
la risoluzione della crisi.

Il Paese non supererà questa crisi 
senza che le imprese svolgano un 
ruolo fondamentale nell'affrontare la 
sfida.

Mi fido nella capacità del mio datore 
di lavoro di rispondere in modo 
efficace e responsabile alla crisi del 
coronavirus.

Il mio datore di lavoro è più preparato 
delle istituzioni.

LEADERSHIP

Le aziende devono garantire che i 
propri dipendenti siano protetti dal 
virus sul posto di lavoro e non lo 
diffondano nella comunità.

Vorrei che il mio datore di lavoro 
condividesse informazioni sul 
coronavirus almeno quotidianamente.

Le imprese devono fare tutto il 
possibile per proteggere il benessere e 
la sicurezza finanziaria dei propri 
dipendenti e fornitori.
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Framework

Di fronte alle sfide nate dall’emergenza Covid-19, le aziende devono capire come 
operare in modo nuovo: la RESILIENZA - la capacità di assorbire uno shock e di 
uscirne meglio della concorrenza - sarà la chiave per sopravvivere e prosperare a 
lungo termine.

In uno studio Ernst & Young ha identificato quattro priorità che i leader devono 
considerare:

Dare priorità alla sicurezza delle persone 
e mantenerle informate.

Comunicare regolarmente con tutti gli stakeholder.

Rimodellare la strategia per mantenere la continuità aziendale.

Sviluppare la resilienza e prepararsi al recupero, monitorando 
le iniziative di supporto del governo nazionale ed estero.
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Dare priorità alla 
sicurezza delle 
persone e 
mantenerle 
informate

Comunicare 
regolarmente
con tutti gli 
stakeholders

Rivedere la 
strategia per 
mantenere la 
continuità
aziendale

Sviluppare la 
resilienza e 
prepararsi al 
recupero

• Avviare o espandere 
accordi di lavoro flessibili.

• Fornire dispositivi di 
sicurezza a chi lavora nelle 
sedi.

• Emettere comunicazioni 
regolari e trasparenti che 
rassicurino i dipendenti e si 
allineino alle politiche 
governative.

• Restare in contatto con i 
fornitori per monitorare la 
capacità di fornire beni e 
servizi.

• Rivedere i termini e le 
condizioni degli accordi 
con creditori e investitori.

• Consultare i team legali per 
consigli su potenziali 
passività.

• Rimodellare la strategia 
per mantenere la continuità 
aziendale.

• Valutare la liquidità a breve 
termine.

• Valutare i rischi finanziari e 
operativi e rispondere 
rapidamente.

• Prendere in considerazione 
opzioni alternative per la 
catena di 
approvvigionamento.

• Determinare in che modo 
la crisi influisce sui budget 
e sui piani aziendali.

• Rivedere le strategie e 
continuare a monitorare la 
situazione.

• Revisionare e rinnovare il 
PCO.

• Prendere decisioni e 
intraprendere azioni 
tenendo presente la 
ripresa.

• Ripristinare i presupposti di 
business alla base della 
catena di 
approvvigionamento.

• Monitorare le iniziative di 
supporto del governo e 
delle associazioni di 
categoria.
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Dare priorità alla 
sicurezza delle 
persone e 
mantenerle 
informate

Comunicare 
regolarmente
con tutti gli 
stakeholders

Rivedere la 
strategia per 
mantenere la 
continuità
aziendale

Sviluppare la 
resilienza e 
prepararsi al 
recupero

Attivare e mantenere costantemente aggiornato un hub per la diffusione e la raccolta delle informazioni relative Covid-19.

Fornire indicazioni per l’uso dei dispositivi di sicurezza e per il 
distanziamento sociale.

Attivare percorsi e strumenti di formazione per remote working, 
smart working, procedure, IT.

Creare un appuntamento fisso per aggiornare le persone sulle 
decisioni aziendali e sulle nuove procedure lavorative.

Attivare un team di supporto a 
diretto contatto con i dipendenti. 

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Sviluppare un concept che guidi il piano di comunicazione e le azioni per la ripresa delle attività.
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Framework
Quando la comunicazione interna funziona, i  dipendenti sono più in 
sintonia con l’azienda e questo ha l’effetto di migliorare sentiment, 
efficienza, efficacia e advocacy.

In una situazione di crisi questi aspetti sono essenziali: diminuiscono 
il disorientamento e l’impatto dei fattori di stress che imprevisti, 
cambiamento e incertezza, portano naturalmente con sé.
Il principale obiettivo della comunicazione interna quindi diventa, oltre 
a quello primario di garantire sicurezza e salute, quello di abilitare nuove 
modalità di lavoro e di relazione adatte a rafforzare la resilienza 
dell’organizzazione e del business.

Diventa in questo senso fondamentale attuare un’operazione 
di awareness sulla visione e sulle strategie aziendali e di 
engagement dei dipendenti.

COMUNICAZIONE

Advocacy

Efficienza

Sentiment

Efficacia
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Framework
È fondamentale comunicare il cambiamento in modo da ottenere e 
conservare la fiducia dei dipendenti. Per farlo è importante 
essere chiari, affidabili e rilevanti, partendo dai bisogni degli 
interlocutori.
La fiducia e la motivazione delle persone variano in funzione di tre 
tipi di bisogni:

Questi bisogni sono ancora più importanti nei periodi di crisi. 
Le analisi disponibili indicano che le aziende che sapranno 
soddisfarli aiuteranno le proprie persone a diventare più 
resilienti e, di conseguenza, a restare motivate ed adattarsi 
meglio al cambiamento.

Soddisfare il bisogno 
di connessione e appartenenza

Soddisfare i bisogni 
per rinforzare la resilienza 
psicologica

Bisogni 
relazionali

Soddisfare il bisogno 
di sentirsi sicuri e protetti

Bisogni 
psicologici

Bisogni 
fisici

• fisici • psicologici • di relazione
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Framework

I dipendenti si aspettano in primo luogo di ricevere informazioni aggiornate e affidabili relative agli effetti di Covid-19 sulla 
salute, la sicurezza e sull’impatto nel loro lavoro e nella quotidianità e in secondo luogo un’attenzione per le aree 
di benessere e sociali.

RASSICURARE 
E PROTEGGERE

STABILIZZARE 
E COINVOLGERE

GUIDARE ALLA 
NUOVA NORMALITÀ
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RASSICURARE 
E PROTEGGERE

STABILIZZARE 
E COINVOLGERE

GUIDARE ALLA 
NUOVA NORMALITÀ

• Istruire sulle procedure per la 
prevenzione e la sicurezza.

• Aggiornare su Covid-19
• Guidare l’accesso ai supporti 

economici e sociali.
• Mantenere aperto un canale tra 

leadership e popolazione 
aziendale.

• Guidare il rientro e l’adozione 
di nuovi comportamenti.

• Promuove e rimarcare i valori e 
la cultura aziendale che 
ispirano e guidano il 
management nelle scelte.

• Riconoscere il valore e lo 
sforzo  di tutte le persone 
coinvolte.

• Ascoltare la comunità 
aziendale e gli stakeholder.

• Formare ai nuovi processi e 
alle nuove tecnologie adottate.

• Tenere coese le persone e 
supportarle nel cambiamento.

• Aggiornare in merito alle nuove 
strategie aziendali.
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Action

Per sviluppare un modo nuovo di lavorare e vivere l’azienda dopo 
l’emergenza di questi mesi, è molto importante definire un concept
di comunicazione in grado, da un lato, di segnare il passaggio 
a una «fase 2» da interpretarsi come nuovo inizio; dall’altro, di valorizzare 
questo momento di discontinuità così rilevante.

L’obiettivo è quello di accompagnare i lavoratori dell’azienda 
in una nuova normalità.

Questa ripartenza può essere vista come l’ingresso in uno scenario in cui, 
superati gli aspetti più difficili dell’emergenza sanitaria, finalmente con 
i piedi ben piantati nel presente, sia possibile guardare con al futuro 
e ricostruirlo insieme.
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Action

Affermare il posizionamento della leadership come 
guida per la gestione dell’emergenza, per la ripresa 
delle attività e per il cambiamento. 

Rafforzare il collegamento e il dialogo 
con le persone, supportandone la motivazione e 
promuovendo l’adozione del cambiamento.

Ottimizzare la presenza della Comunicazione Interna 
e assegnare un ruolo chiaro ad ogni canale.

Avviare strumenti e processi necessari a 
sostenere nel tempo la resilienza necessaria per 
far fronte ai nuovi scenari. 
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Per accompagnare i dipendenti in un rientro dalla durata ancora indefinita, l’idea è quella di articolare la campagna in tre 
fasi, ciascuna con obiettivi e contenuti differenti.
Per ogni fase e obiettivo e tipologia di contenuto, strategicamente verrà selezionato il canale ottimale, a seconda di quelli 
disponibili e/o attivabili.

LANCIO FOLLOW UP EVOLUZIONE

Action

Guidare il ritorno Promuovere il nuovo contesto Supportare il passaggio verso 
nuovi scenari
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RASSICURARE 
E PROTEGGERE

STABILIZZARE 
E COINVOLGERE

GUIDARE ALLA 
NUOVA NORMALITÀ

C
O

N
TE

N
U

TI
C

A
N

A
LI

• La prima fase è dedicata a 
consolidare i messaggi valoriali 
chiave dell’azienda e i principali 
contenuti informativi, utili ad 
accompagnare il rientro al 
lavoro.

à Primo mese

• La seconda fase propone un 
palinsesto di contenuti a cadenza 
periodica che al filone valoriale e 
informativo, aggiunge un filone di 
storytelling collettivo.

à Da tre/sei mesi

• Terminata la fase della ripresa e 
acquisite nuove modalità operative 
e relazionali, la campagna avrà il 
compito di rafforzare l’adesione al 
nuovo.

à Da sei/dodici mesi

INTRANET | SOCIAL INTRANET | TECH PLATFORMS*

COMUNICAZIONE AMBIENTALE  
E CARTACEA

COMUNICAZIONE AMBIENTALE  
E CARTACEA

MAIL | NEWSLETTER | DEM

EXTERNAL OWNED DIGITAL CHANNELS
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RASSICURARE 
E PROTEGGERE

STABILIZZARE 
E COINVOLGERE

GUIDARE ALLA 
NUOVA NORMALITÀ

FO
R

M
AT

I

VIDEO MANIFESTO

GUIDA PRATICA 

POSTER, LOCANDINE, 
BROCHURE

SEGNALETICA / KIT SICUREZZA

DEM

STORYTELLING CORALE

DIGITAL EVENTS

TUTORIAL E VIDEO PILLS / WEBINAR

NEWSLETTER
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Action

VIDEO MANIFESTO

Un video che racconta il rientro negli spazi di lavoro aziendali e/o la maggiore 
strutturazione dello smartworking attraverso, per esempio, un montaggio di immagini 
d’archivio aziendale mischiate a screenshot realizzati dagli stessi dipendenti durante la 
quarantena. Una voce fuori campo narra come grazie al lavoro di tutte le persone 
durante il lockdown, l’azienda sia riuscita a scrivere un nuovo capitolo della sua 
storia e lancia la vision rispetto al prossimo futuro.
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Action

GUIDA PRATICA

Per aiutare tutti i dipendenti a lavorare al meglio in questo nuovo contesto, si può realizzare 
una guida pratica con consigli, best practice e best new practice, informazioni sulle 
corrette pratiche sanitarie per rimanere in sicurezza all’interno degli spazi di lavoro e 
riferimenti alle attività di supporto per i dipendenti. La guida può essere realizzata in 
formato digitale e/o in formato analogico.
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Action

SEGNALETICA E COMUNICAZIONE AMBIENTALE

Per creare nuove abitudini, come il rispetto delle distanze e l’uso di dispositivi di sicurezza, 
la comunicazione ambientale rivestirà un ruolo primario. Per esempio: poster, adesivi per 
pavimentazione o altri supporti brandizzati con le indicazioni per permettere a chi lavora in 
sede di agire in sicurezza e nel rispetto delle norme.
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Action
KIT SICUREZZA

Un contenitore personalizzato che 
contiene un messaggio di accoglienza, i 
dispositivi di sicurezza, il decalogo e le 
istruzioni per l’uso.

DECALOGO

Un supporto cartaceo e/o digitale propone 
una sintesi delle regole e delle best 
practices su salute e sicurezza 
necessarie nella fase 2, sia in caso di 
rientro negli spazi di lavoro aziendali, sia 
in caso di lavoro da remoto.
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Action

SMART WORKING SMART OFFICE

La nuova normalità sarà probabilmente un ibrido tra il lavoro d’ufficio e lo smart working. Un 
kit con guidelines, suggerimenti e approccio ai principali strumenti guida i dipendenti a 
districarsi nella complessità e a gestire la propria presenza digitale al meglio. 
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Action

NEWSLETTER

Una newsletter a cadenza periodica da inviare a tutti i dipendenti. Può essere l’occasione 
per raccogliere messaggi del leadership team, per informare sulle normative o per 
comunicare le novità aziendali più rilevanti. Tutti i contenuti della newsletter potranno 
essere raccolti in una pagina dedicata sulla intranet aziendale,
in un hub online accessibile a tutti.
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Action

STORYTELLING CORALE

La campagna, a supporto dell’engagement, può includere un progetto di storytelling di gruppo. 
Per esempio, una serie di video in cui alcuni dipendenti raccontano come sono cambiati durante 
questa esperienza e cosa hanno imparato. La visione di questi video potrebbe essere l’ingrediente 
principale di un evento digitale a cui partecipano tutti i dipendenti.
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Action

VIDEO PILL, TUTORIAL E WEBINAR

Brevi video di formazione ed edutainement che forniscono ai dipendenti supporto e cultura 
su argomenti di interesse aziendale, come potenziamento delle soft skill più critiche 
in questo periodo Tutorial su nuovi strumenti digitali e su altri temi rilevanti per l’azienda 
e i dipendenti Webinar legati allo smartworking, al work-life balance e al benessere personale. 
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Per approfondire e sviluppare insieme a noi azioni e contenuti, 

scrivi a 

sales@yam112003.com 
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