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Crisi è quel momento in cui il vecchio muore ed il nuovo stenta a nascere.

(Antonio Gramsci)

Solitamente è mia abitudine concludere un articolo con una frase che mi ha colpito, per lasciare
uno spunto di riflessione.

Questa volta ho voluto iniziare invece inserendo da subito l'impatto ed il contenuto di poche
righe che fotografano però in modo preciso la fase, sempre più complessa, che sta vivendo il
nostro sistema imprenditoriale...e non solo.

Più volte ho sostenuto la tesi della necessità, per le imprese, di compiere quel cambio di passo
mentale, strategico, organizzativo che spesso, per pigrizia, per cecità più che per incapacità ,
non viene affrontato.

E pensare che di occasioni ce ne sono state, non si può certo dire che un vento di
cambiamento non poteva essere avvertito, fin dai lontani , ormai, tempi di Basilea 2 (ormai
diventata 3 e 4), fino ad arrivare all' IFRS 9 ed ai forti segnali della necessità di una
trasformazione, purtroppo mai colti in modo completo.

La recente approvazione della Legge 155 e della riforma sulla Crisi di Impresa (della quale ho
già in precedenza avuto occasione di parlare) è l'ennesima occasione che aziende ,
commercialisti, professionisti del settore in genere, dovrebbero cogliere al volo, per passare da
ciò che si è a ciò che si potrebbe essere, per giocare di anticipo e, per una volta, poter costruire
il proprio futuro, senza farsi cogliere impreparati o senza aver bisogno di chi ti segnala le tue
difficoltà.

Segnalo un sito www.sistemadiallerta.com del quale condivido pienamente lo spirito ed i
contenuti . Rappresenta la volontà di chi crede che ancora sia assolutamente possibile avere le
capacità di entrare nel profondo della propria azienda, analizzare nello specifico gli aspetti che
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altri, dopo di noi, potrebbero cogliere e che potrebbero essere avvertiti in modo negativo, se
non si interviene con tempistiche immediate; personalmente mi sono sentito di raccogliere
questa sfida e di prendere questa opportunità perchè ho sempre creduto moltonella
professionalità e nella capacità di ognuno di crearsi il proprio futuro.

Quando si effettua una scelta, si cambia il futuro.

(Deepak Chopra)
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