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Introduzione
Se pensi che una crisi non colpirà mai il tuo business, sei in errore. A tutti è capito,
capita e capiterà. A chi crisi piccole, a chi grandi, ma capita. Di solito l’entità della crisi è
proporzionata alla grandezza del business e alla notorietà. Ed è ovvio, perché più si è
noti, più si ha risonanza (nel bene e nel male).

Vediamo, allora, come risolvere eventuali crisi con le tecniche del crisi management.
Perché è sempre meglio farsi trovare preparati.

Tempo fa, una persona che non mi ha mai conosciuto e che non sapevo esistesse,
decise di farsi un po’ di pubblicità sul suo blog parlando male del mio. Il mio «radar»
me lo segnalò e dovetti intervenire subito, prima che quelle calunnie venissero lette.
Dovetti anche parlare di azioni legali, purtroppo, ma in pochi minuti il testo venne
modificato. Mi misi anche a sua disposizione per parlare, nel caso volesse saperne di
più su di me. Ma il blog venne cancellato alcuni giorni dopo.

A tutti può succedere.
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Che impatto avrà?
Prevenire è sempre meglio di curare. Quindi la prima cosa che devi chiederti è: quali
sono i rischi legati al mio modello di business?

Nel caso di chi, come noi, scrive e fa business di scrittura sul web, potrebbero essere:

• Comunicazioni inefficaci
• Fraintendimenti
• Errori grammaticali
• Gaffe sui social media
• Attacchi informatici

Questo è ciò a cui bisogna prepararsi, per evitare l’arrivo di crisi altrimenti ingestibili.
Pensaci bene e fai una tua lista personale, con i rischi e le paure.
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Quali sono i rischi?
Qui ora devi chiederti cosa accadrebbe, nel caso in cui la crisi si verificasse. Quali
sarebbero le conseguenze? Di solito si va verso:

• Danni di immagine
• Calo delle vendite e delle entrate
• Pagamento di multe, o indennizzi
• Controversie legali (pensa per esempio alle diffamazioni)

A seconda delle conseguenze bisogna agire in modo diverso, intervenendo per tempo
di volta in volta sull’immagine, sulla gestione delle casse o in parallelo.

Le minacce possono arrivare da fake news, video falsi, foto ritoccate, articoli
diffamatori (come quello capitato a me), recensioni negative e così via. Puoi anche
essere tu la fonte del disastro, con contenuti che suscitano polemiche…
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Quali sono i rischi?
Sono stati artefici dei loro danni anche molti personaggi famosi e aziende di alto livello,
persino internazionale:

• Dolce e Gabbana con lo spot del cannolo dal sapore sessista e razzista e la risposta
di Gabbana a una giornalista, in cui rincara la dose. Il risultato è stato pari a 20
milioni di euro di perdita e il rischio di perdere il mercato cinese, che frutta il 30%
degli introiti dell’azienda.

• Greenpeace attacca Nestlé per l’uso di olio di palma e la distruzione di foreste.
Nestlé riceve commenti sulla pagina Facebook, ma non risponde, anzi li cancella.
Disastro, con perdite economiche e l’obbligo di rimuovere la sostanza dai suoi dolci.

Sono solo due esempi, per farti capire quanto sia facile scivolare o essere vittime di
una crisi. Mai ignorare i rischi a priori, mai. Specie nel mondo di oggi, interconnesso e
iperattento ai valori umani.
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Cosa fare?
Ora si arriva al sodo. Qualora la crisi prendesse vita, cosa va fatto? Di solito, le cose migliori da fare, per agire a
tappeto su una crisi improvvisa e imprevista sono:

• Monitorare h24 cosa si dice di te sul web (sempre, non solo se tira aria di crisi)
• Intervenire subito in caso di «cattive voci», con comunicati stampa, email, post…
• Controllare parallelamente eventuali perdite nell’arco di 7, 10, 30 giorni

Prima di ogni cosa, però, è necessario predisporre un position paper, ovvero un documento che sancisca
ufficialmente la tua posizione riguardo a quell’evento. Prepara una serie di domande e risposte che immagini
qualche «avvocato del diavolo» potrebbe porti. Poi rispondi in modo sincero e usa quel documento come punto
di partenza per il lavoro anti-crisi.

Se hai sbagliato, chiedi umilmente scusa e prepara un piano di rimedi. Alle volte è meglio spendere un po’ di
soldi per rimediare al danno nell’immediato, che attendere e sperare che le cose vadano bene. Potresti
spenderne molti di più. Affidati ad avvocati e professionisti della comunicazione a tuo supporto, se serve.
Nascondere la testa nella sabbia non risolve nulla. Affronta la questione di petto, anche se fa male.

Il mio consiglio è quello di creare anche un position paper sulla tua attività, che includa i tuoi valori e la tua
identità. Servirà da base per qualsiasi occasione, non solo di crisi. Pensa alle interviste… eviterà che tu dica o
faccia cose sbagliate, o cada in contraddizione.
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Prepara il tuo piano di azioni
Come spiego anche nella lezione sul business management, è importante predisporre
un piano di lavoro fatto bene. Soprattutto se la crisi è forte.

Devi progettare:

• I ruoli (chi fa cosa)
• I tempi (in scaletta e in priorità, cosa fare prima e cosa dopo)
• I mezzi che ti servono per fronteggiare la crisi

Non devi lasciare nulla al caso. Magari la crisi è passeggera, lieve, si risolve in un batter
d’occhio. Meglio così. Ma bisogna sempre prepararsi al peggio, perché se arriva poi
deve essere gestita in tempi brevissimi.
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