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con lo sguardo al futuro
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Resilienza

Psicologia
Biologia

Ecologia

Informatica

Risk 
management

Fisica



In informatica, la resilienza è 
la capacità di un sistema di 

adattarsi alle condizioni d'uso 
e di resistere all'usura in modo 
da garantire la disponibilità dei 

servizi erogati (WikiPedia)

Ma è anche la capacità di 
prevedere e resistere ad un 

attacco informatico
(cybersecurity360)
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prevedere e resistere ad un 
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(cybersecurity360)

Nella pianificazione 
dell’impresa avevamo 
previsto situazioni di 

emergenza? Come 
possiamo resistere a 

questa crisi?



Consulenti

Strumenti 
e modelli

Solidarietà digitale
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/


Opportunità associazione albergatori
http://www.adaitalia.it/covid19-esperienze-confronto-opportunita/


FAQ notizie turismo
https://www.sardegnaturismo.it/it/guida-i-viaggiatori


Consegna ORA
https://www.consegnaora.it


IOrestoaCASA
https://www.irac.eu
Consulente lavoro

Commercialista
Medico

Asl
GAL

Istituti di credito
Laore

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
http://www.adaitalia.it/covid19-esperienze-confronto-opportunita/
https://www.sardegnaturismo.it/it/guida-i-viaggiatori
https://www.consegnaora.it
https://www.irac.eu


In biologia, la RESILIENZA è 
la capacità di una materia 

vivente di auto-ripararsi dopo 
un danno (WikiPedia)



In biologia, la RESILIENZA è 
la capacità di una materia 
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Gli esseri viventi hanno 
meccanismi di 

autoriparazione, difesa e 
ristoro… le nostre aziende 

hanno opportunità di 
autoriparazione?



Comunità
Formazione condivisa

Strumenti condivisi
Azioni coordinate

Analisi complessiva della situazione



In ecologia, la resilienza è la 
capacità di un sistema 

ecologico di ritornare al suo 
stato iniziale, dopo essere 

stata sottoposta a una 
perturbazione (WikiPedia)



Conosciamo la nostra 
identità territoriale e 

aziendale? Riusciamo a 
costruirne una? Come 

ritornare a quella 
identità?

In ecologia, la resilienza è la 
capacità di un sistema 

ecologico di ritornare al suo 
stato iniziale, dopo essere 

stata sottoposta a una 
perturbazione (WikiPedia)



Esistono 4 fattori che rendono 
un sistema più resiliente:

1. CLIMA
2. FREQUENZA DI 

TRASFORMAZIONI
3. SUOLO

4. BIODIVERSITÀ

What makes a terrestrial ecosystem resilient? 
Kathy J. Willis, Elizabeth S. Jeffers, Carolina Tovar 
Science  02 Mar 2018:
Vol. 359, Issue 6379, pp. 988-989
DOI: 10.1126/science.aar5439



Radici e territorio



In fisica, la resilienza è la 
capacità di un materiale di 

assorbire energia in 
conseguenza delle 

deformazioni elastiche e 
plastiche fino alla sua rottura 

(WikiPedia)



Il mondo imprenditoriale
 è allenato a trovare nuova 

energia nei momenti di 
crisi e di fallimento? È 

pronto a reggere a questa 
onda d’urto?

In fisica, la resilienza è la 
capacità di un materiale di 

assorbire energia in 
conseguenza delle 

deformazioni elastiche e 
plastiche fino alla sua rottura 

(WikiPedia)



Progettazione
Consulenza

Scouting Bandi
Servizio di stesura progetti

Reti di partnership



In psicologia, la resilienza è la 
capacità di far fronte in 

maniera positiva agli eventi 
traumatici 

(WikiPedia)

“Ma non va intesa tanto come qualcosa 
di immutabile, quanto come un 

processo di cambiamento: non si tratta 
di resistere a un evento negativo senza 

cadere, quanto piuttosto di cadere e 
poi rialzarsi, rigenerandosi“

(SERGIO ASTORI, RESILIENZA. ANDARE OLTRE: TROVARE 
NUOVE ROTTE SENZA FARSI SPEZZARE)



Siamo pronti a rigenerare 
il nostro tessuto 

economico, sociale e 
relazionale?

In psicologia, la resilienza è la 
capacità di far fronte in 

maniera positiva agli eventi 
traumatici 

(WikiPedia)

“Ma non va intesa tanto come qualcosa 
di immutabile, quanto come un 

processo di cambiamento: non si tratta 
di resistere a un evento negativo senza 

cadere, quanto piuttosto di cadere e 
poi rialzarsi, rigenerandosi“

(SERGIO ASTORI, RESILIENZA. ANDARE OLTRE: TROVARE 
NUOVE ROTTE SENZA FARSI SPEZZARE)



Nuovi modelli

Nuovi mercati
Nuovi strumenti
Nuove strategie 

Nuova pianificazione della 
produzione

Crowdfunding



Nel “risk management”, la 
resilienza è la capacità 

intrinseca di un sistema di 
modificare il proprio 

funzionamento prima, durante 
e in seguito ad un cambiamento  

(WikiPedia)



Il territorio è 
disponibile a modificare il 

proprio funzionamento 
“sempre”?

Siamo aperti al 
cambiamento e alle 

nuove sfide?

Nel “risk management”, la 
resilienza è la capacità 

intrinseca di un sistema di 
modificare il proprio 

funzionamento prima, durante 
e in seguito ad un cambiamento  

(WikiPedia)



Costante analisi del mercato e del 
contesto sociale

Attenzione al cliente e non al prodotto
Gestione comunicazione in maniera 

efficace
Utilizzo efficace dei social e dei new 

media



Contesto
Resiliente

Trovare al nostro 
interno le risorse 

per ripartire 

Essere pronti a 
momenti di crisi, 

contemplarli e 
avere la forza di 

resistere

 

Puntare sulla varietà 
e sui talenti già a 

nostra disposizione 
 

Trarre energia dalla 
situazione corrente, 

reggere l’urto 
arricchendosi

Non evitare la caduta, 
ma essere pronti a 

rialzarsi lasciandosi 
rigenerare

Essere aperti al 
cambiamento



Non pretendiamo che le cose cambino, se 
continuiamo a fare le stesse cose. La crisi può essere 
una grande benedizione per le persone e le nazioni, 

perché la crisi porta progressi. La creatività nasce 
dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. 

E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le 
grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso 
senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi 
fallimenti e disagi, inibisce il proprio talento e dà più 
valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è 
l'incompetenza. Il più grande inconveniente delle 

persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare 
soluzioni e vie di uscita ai propri problemi.



Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una 
routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. 
E' nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché 
senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare 
di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è 

esaltare il conformismo. 
Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per 

tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di 
non voler lottare per superarla



https://vittoriobaroni.files.wordpress.com/2008/10/
sturle-hauge-simonsen-sulla-resilienza-culturale.pdf 

https://www.pmi.it/professioni/psicologia-e-risorse-
umane/197399/resilienza-trarre-vantaggio-dalle-

situazioni-avverse.html 

https://www.rivistamicron.it/il-corsivo/la-resilienza-
degli-ecosistemi/ 

https://science.sciencemag.org/content/
359/6379/988.abstract 

se volete saperne 
qualcosa in più… 

cliccate qui!
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Oppure chiedete 
direttamente a lui!

Speriamo bene…

Alessio Perniola 
+39 380.3675898 

perniolaalessio@gmail.com 

https://www.instagram.com/perniolaalessio/ 

https://www.facebook.com/alessio.perniola.1 
https://www.facebook.com/perniolaalessio/ 

https://tinyurl.com/alessioperniola 
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