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Consigli di comunicazione durante la crisi 
 
Una comunicazione aperta e trasparente è particolarmente importante in tempi di 
crisi. Clienti, partner e collaboratori devono essere tenuti sempre aggiornati. Ad 
esempio, dovreste cercare attivamente di discutere con i vostri clienti sui prossimi 
ordini e tenere aggiornati i vostri collaboratori. Abbiamo elaborato alcuni consigli 
utili per comunicare in tempi di crisi e un modello di testo per il vostro sito web. 
  

 
 
La crisi del coronavirus tiene in scacco la Svizzera e tocca anche l'economia. In tempi di 
crisi come questi, è particolarmente importante comunicare in modo continuo e 
trasparente con tutte le parti interessate. Per aiutarvi a farlo, abbiamo riunito alcuni 
suggerimenti per la comunicazione. Vi mettiamo a disposizione anche un modello che 
potete pubblicare sul vostro sito web. 
 
Mantenere il contatto con i collaboratori  
Durante una crisi di questo tipo si perde il contatto e il lavoro di squadra. La maggior parte 
delle persone lavora da sola sul cantiere. Per questo motivo è importante mantenere un 
contatto regolare. In particolare la videotelefonia tramite WhatsApp, FaceTime o Skype è 
un buon modo non solo per ascoltarsi ma anche per vedersi. Uno scambio regolare 
all'interno del team e la trasmissione di informazioni sulla situazione favorisce la coesione.  
 
Curare attivamente il contatto con i clienti 
La cura dei contatti è e rimane importante, anche se nell’immediato futuro non ci saranno 
incontri personali. L’ideale è chiamare i vostri clienti individualmente per discutere insieme 
dei prossimi ordini. Soprattutto quando non è possibile rispettare le scadenze dei clienti, 
una conversazione telefonica personale è molto apprezzata. Per gli ordini che arrivano 
durante la crisi, si consiglia di chiarire in anticipo se e come possono essere eseguiti. 
Chiarite anche se sono disponibili in loco saponi e disinfettanti, in modo che i vostri 
collaboratori possano rispettare le norme igieniche.  
 
Comunicazione sul sito web e social media  
I clienti e i partner che vogliono informarsi sulla situazione attuale della vostra azienda di 
solito consultano prima il sito web. È quindi importante sottolineare sul sito web o sui 
social media che prendete sul serio la situazione attuale e che avete adottato le misure 
prescritte. Al riguardo si consiglia di pubblicare un messaggio sul sito web. A questo link 
vi mettiamo a disposizione un possibile modello di testo.  

https://plattenverband.ch/News/mm-modello-di-testo-informativo-per-il-sito-web.pdf

