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L’opinione il consulente di direzione

La comunicazione di crisi. Fal-
limenti, bancarotte, incidenti, ca-
tastrofi naturali, condotte non eti-

che da parte dei dirigenti, contrasti sin-
dacali, costituiscono solo degli esempi di
potenziali situazioni in grado di com-
promettere il normale corso di attività di
un’organizzazione. In sintesi, la crisi è
un evento straordinario, il cui accadimento
e la cui visibilità all’esterno minacciano di
produrre un effetto negativo sulle attività
e sulla reputazione dell’organizzazione,
rispetto al quale la prontezza e la perti-
nenza della risposta diventano fonda-
mentali. Lo scopo della comunicazione
di crisi è, pertanto, ristabilire l’equilibrio
tra l’organizzazione e l’ambiente esterno
attraverso l’implementazione di collau-
dati piani e strategie di comunicazione.
I principi ispiratori della comunica-
zione di crisi.  Chiarezza, trasparenza ed
accuratezza devono essere i principi ispi-
ratori della comunicazione in tempi di
emergenza. In caso di crisi, la prima re-
gola da applicare è dire la verità su ciò che
è successo. Mentire non solo non è eti-
co, bensì è stupido e rischia di far perde-
re credibilità. Viceversa, un atteggiamento
aperto, in ottica ‘open door policy’, può
creare le condizioni per guadagnare il ri-
spetto dei media e del pubblico. Dal pun-
to di vista strategico, questo atteggiamento
si traduce in piena disponibilità all’infor-
mazione, coinvolgimento dei mass me-
dia, così come coinvolgimento del pub-
blico. 
Le fasi del ‘crisis management’. Ogni
situazione di emergenza richiede una Stra-
tegia che si compone delle seguenti fasi:
anticipazione, programmazione, comu-
nicazione e gestione del ‘post crisi’. Tra-
dizionalmente, le organizzazioni hanno
quasi sempre assunto un approccio di-

fensivo ai problemi. Tuttavia, più che adot-
tare un mero approccio di difesa, è signi-
ficativamente più efficace un atteggia-
mento rivolto alla prevenzione ed antici-
pazione della crisi. Bisogna pertanto at-
tivare un sistema di audit della crisi che
passa attraverso l’analisi dei rischi ed il
monitoraggio dei segnali premonitori che
le crisi producono prima ancora di ma-
nifestarsi. La crisis audit si propone di
identificare le possibili situazioni di emer-
genza, di descriverne l’impatto poten-
ziale e di stimare le probabilità di accadi-
mento della crisi stessa. La seconda fase,
ovvero la programmazione, consiste
nell’elaborazione di piani di emergenza
(‘contingency plan’ o ‘emergency plan’)
volti alla definizione di metodologie stru-
mentali al contenimento dei danni gene-
rati dalla crisi. Nei ‘piani di emergenza’
vengono esplicitati elementi quali le pro-
cedure operative, i canali di comunica-
zione, le attrezzature disponibili, il per-
sonale impegnato all’interno del così det-
to ‘comitato di crisi’. Il ‘comitato di cri-
si’ è un organo interfunzionale i cui com-
piti principali sono riconducibili all’assi-
stenza alla direzione aziendale nella de-
finizione delle politiche di comunicazio-
ne, nella gestione operativa della crisi e
nel coordinamento di tutte le attività fra
le varie funzioni aziendali coinvolte. Un
‘piano di emergenza’, invece, è un docu-
mento in cui vengono analizzate le mol-
teplici situazioni ipotetiche e gli scenari
alternativi che potrebbero accadere in una
specifica situazione di crisi. Affinché un
piano sia efficace, questo deve essere ‘rea-
lizzabile’  (ovvero effettivamente imple-
mentabile), ‘comprensibile’ (ossia adatto
alla lettura e comprensione ad ogni livel-
lo organizzativo), ‘comprensivo’ (vale a
dire includente ogni indicazione neces-

saria con sufficiente grado di dettaglio),
‘approvato’ (ovvero accettato dalle fun-
zioni aziendali coinvolte), ‘revisionato’
(ossia sottoposto a verifica periodica), ‘col-
laudato’ (vale a dire strutturato in modo
che tutte le persone coinvolte abbiano
chiaro il loro ruolo all’interno del pro-
cesso di gestione della crisi) e, infine, ‘ri-
spondente a criteri di economicità’ (ov-
vero il costo della pianificazione non de-
ve superare il costo della mancata piani-
ficazione). 

La terza fase, ovvero la comunicazio-
ne della crisi, costituisce di fatto la fase
chiave all’interno del processo di gestio-
ne della crisi. In particolare, tale comu-
nicazione deve essere ‘tempestiva’ (esse-
re i primi a comunicare è essenziale), ‘ag-
giornata’ (sono necessarie notizie ag-
giornate frequentemente e rivolte a tutti
i media), ‘centralizzata’ (ovvero gestita
in modo coerente, senza contraddizioni,
da parte dell’azienda), ‘trasparente’ e ‘ri-
volta sia all’interno che all’esterno dell’or-
ganizzazione’. 

Infine, altrettanto fondamentale è an-
che la quarta ed ultima fase del ‘crisis ma-
nagement’, ossia la gestione del ‘post cri-
si’. Tale fase consiste in una valutazione
a posteriori della crisi insorta, utile, in pri-
mis, per la messa a punto ed il migliora-
mento dei sistemi di monitoraggio e di
difesa. Consente inoltre di capire (e si spe-
ra, di rimuovere) le cause che hanno ge-
nerato la crisi stessa, nonché di riflettere
sulla gestione complessiva della comuni-
cazione.

Perché, come citava W. Churchill, nes-
sun problema può essere risolto conge-
landolo.

La crisi è un evento straordinario o un’emergenza inaspettata
che infrange gli equilibri di un’organizzazione. Per contrastarla
efficacemente è necessario applicare adeguate strategie e
tattiche. 
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