
Quei 5 minuti che cambiano tutto: 
come prevenire, affrontare, 

risolvere una crisi di reputazione

Genova, Confindustria, 23 novembre 2016



Il network WS

Uffici in 126 città in 81 paesi

3500 dipendenti

65 lingue parlate

60% delle campagne dei clienti sono

internazionali

8 anni la media di permanenza dei

150 Top Client

PRWeek Global Agency of the Year

nel 2015, 2016 e The Holmes Report

Global Agency of the Year nel 2014

e 2015



WS Italia

2 uffici a Milano e Roma

70 per cento dei clienti basati in 

Italia

60+ esperti in comunicazione

Anno di fondazione: 1976

Membro di Assorel (Associazione 

Italiana delle agenzie PR) 

L’unica agenzia PR nella Top 10

delle agenzie web (Macchianera

Award – Festa della Rete)

Oltre 40 anni nel settore PR

8 practice: Corporate 

Communications, Digital 

Communications, Consumer 

Marketing, Public Affairs, 

Healthcare, Financial 

Communications, Home and 

Design, ICT



Gestione della Reputazione 

(Rapporti con i media, gestione 

media online, crisi in ambito digitale)

Ambiente, salute, sicurezza

(supply chain, sistemi sicurezza, 

salute consumatori, etc.)

Indagini da parte di 

autorità di Governo

(Authorities, Guardia 

di Finanza, etc.)

Criticità legate al 

vertice aziendale

(Compensazioni, 

transazioni, etc.)

Perdita di dati

Attacchi da parte di hacker, 

negligenza da parte 

di dipendenti, etc.)

Campagne aziendali

(Campagne educative, 

sensibilizzazione, etc)

Rapporti con dipendenti

(Revisione contratti, riduzione 

dipendenti, etc.)

Contenziosi che 

riguardano le aziende

(tutela brevetti, etc.)

Operazioni straordinarie

(M&A, ristrutturazioni, 

cessioni rami di business, etc.)

Le situazioni critiche in cui aiutiamo le aziende



«Possono essere necessari 

20 anni per costruire una buona 

reputazione. Bastano 5 minuti 

per rovinarla» (Warren Buffet)



Le minacce alla 
reputazione….

Situazione di 

instabilità finanziaria 

o manageriale

Comportamento 

immorale, anche se 

basato su 

supposizioni

I richiami di 

prodotto

Gestione del rischio 

superficiale o debole 

risposta alle criticità

Operare in un settore 

in difficoltà

Scarsa attenzione 

ai temi ambientali 

e della salute
Indiscrezioni, 

documenti riservati 

(Wikileaks)



…si diffondono velocemente, in un mondo che 

vive un eccesso di informazioni

 6 mila tweet al secondo  200 miliardi all’anno

 40 mila ricerche su Google al secondo  1.200 trilioni di ricerche all’anno

 Durante la ricerca di informazioni su un brand, un prodotto / servizio, il 51%

dei Millenials (15-35 anni) considera più affidabili i pareri degli utenti della

rete, che le informazioni sui siti aziendali (16%) o articoli sull’azienda (14%)



 Le persone si fidano sempre di più dei brand che sono in grado di

conquistare la loro attenzione e fiducia (engagement) durante le

conversazioni sui social. I Millenials ritengono “oneste” (66%) e “credibili”

(53%) le aziende che pubblicano i feed-back dei propri clienti sui propri

spazi sociali

 il 70% dei consumatori evita di acquistare un prodotto se non si fida

pienamente dell’azienda che lo produce.

…in cui la fiducia è un obiettivo sempre più 

sfidante



Adeguata 
preparazione

Pronta risposta
Attivarsi in tempo reale e 

puntare a conquistare la 

fiducia raggiungendo tutti gli 

stakeholder 

L’OBIETTIVO:  

PROTEGGERE 

LA REPUTAZIONE

Recupero
Puntare al recupero della 

reputazione facendo tesoro 

degli errori  

Analisi e previsione, 

formazione, produzione 

strumenti, programmazione



Sviluppo di un MANUALE di CRISI  

 Interviste ai manager  

 Assessment

 Sviluppo piano in caso di crisi (diversi 

scenari) 

 Sviluppo messaggi di risposta a 

situazioni critiche (diverse fattispecie)

Simulazione di un caso di crisi

 Verifica dell’agibilità ed efficacia di 

quanto previsto dal Manuale di Crisi

 Simulazione crisi in ambito social

Training

 Per interagire con i giornalisti

 Per la gestione dei canali sociali

Adeguata  
PREPARAZIONE



 Rivedere tutti i contenuti della 

comunicazione e i processi per la verifica 

di eventuali punti o aree che possono 

generare criticità

 Verificare che il MANUALE  di CRISI sia 

attuale, operativo e comprensibile a tutti 

(fattispecie credibili, processi di 

attivazione in linea con le risorse, etc.)

 Seguire i dibattiti in ambito di business 

media e monitorare le conversazioni 

sociali 

Ana l i s i  f a t to r i  d i  
R ISCHIO E 
DEBOLEZZA



PRONTA RISPOSTA

ATTIVAZIONE IMMEDIATA DELLE RISORSE

 Convocazione comitato di crisi

 Attivazione di un team che possa presidiare 

e operare 24/7  

 Assicurare un veloce flusso di informazioni 

all’interno e prevenire la fuga di informazioni 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI CRISI

MONITORAGGIO PUNTUALE E CONTIUATIVO DELLA 

SITUAZIONE   

 Processo di notifica e alerting

 Reportistica del media coverage frequente

 Analisi conversazioni social

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

 Dipendenti, clienti, istituzioni, azionisti e il 

pubblico



MEDIA TRAINING

 Deve garantire che il portavoce 

aziendale sia: sicuro, a proprio agio 

ed efficace

 Deve garantire preparazione a 

trasmettere I giusti messaggi

 Deve prevedere:

- Critica – ma sugli aspetti sostanziali

- Valorizzazione della “scelta corretta”

- Le domande possibili

- Le risposte più credibili e pertinenti 

- Lo sviluppo della capacità di trasmettere 

i messaggi che contano per l’azienda e il 

pubblico



IL RECUPERO

 Analisi post-crisi per verificare cosa 

ha funzionato bene e cosa no, per 

decider strategia future di 

comunicazione

 Monitoraggio dei media e analisi delle 

conversazioni sociali, per continuare 

ad ascoltare  

 Tenere informati I dipendenti 

 Definire e attuare un piano di 

comunicazione su come l’azienda 

intende recuperare credibilità e fiducia

 Continuare a rivedere il piano, se 

risulta opportuno



LA VOSTRA BUSSOLA

La speranza non è una strategia. Definite un 

piano e condividetelo all’interno 

dell’organizzazione.

Definite il perimetro di una CRITICITA’. Come 

rispondiamo a una criticità può essere più 

importante della criticità medesima.

Parlate attraverso un’unica voce. Centralizzate 

il processo di comunicazione verso l’esterno 

Correggete quanto “registrato”, se sbagliato 

Errori nella comunicazione possono generare 

ulteriori criticità

Siate umani. Usate un linguaggio franco e 

parlate in modo da essere compresi da tutti

Dite la verità. Niente altro.

Siate emotivi. Le emozioni consentiranno di 

conquistare attenzione e fiducia da parte di chi ha 

stima nell’azienda, riducendo l’efficacia delle 

argomentazioni logiche avverse

Scegliete il giusto portavoce Deve sapere 

trasmettere i giusti messaggi e l’empatia 

dell’organizzazione aziendale, riflettendo 

l’importanza del problema 



Il nostro punto 
di vista sulla reputazione



6 verità sulla reputazione aziendale

1 2 3
4 5 6

Il ‘brand azienda’ è 

importante quanto 

il ‘brand prodotto’ 

La reputazione 

aziendale 

rassicura sulla 

qualità del 

prodotto

Una differenza tra 

reputazione 

aziendale e di 

prodotto provoca la 

reazione degli 

stakeholder

Prima i prodotti, ma 

subito dopo la 

reputazione, 

guidano il dibattito

Gli stakeholders

formano la 

reputazione 

velocemente

La reputazione 

aziendale impatta 

sul valore di 

mercato 

dell’azienda



Quale FUTURO

per l’azienda?

Come va oggi il suo 

business? 

Competente e gestita bene

Solida dal punto di vista finanziario

E’ leader nel proprio settore

Come andrà in futuro?
Ha un futuro promettente

E’ innovativa

Cosa OFFRE oggi?
Prodotti e servizi di alta qualità, sicuri, affidabili…

Prezzi giusti e concorrenziali

Quali sono i 

suoi VALORI?

Come si comporta nei 

confronti delle persone?

Si preoccupa delle comunità e delle persone

Tratta bene le persone che provano i suoi prodotti

Tratta bene i suoi dipendenti

Si comporta in 

modo corretto ed è 

trasparente?

E’ onesta e si comporta in modo etico

Si preoccupa del mondo al 

di là dei propri confini?

Sostiene le buone cause

E’ responsabile nei confronti dell’ambiente

I pilastri fondamentali



La reputazione è engagement e fiducia

Fiducia

Engagement

Rispetto

Familiarità

Conosci l’azienda

Hai rispetto e ammirazione 

per quell’azienda

Sei interessato a cercare opportunità di

lavorare e interagire con quell’azienda

Credi che l’azienda faccia sempre la “cosa giusta”



Per saperne di più, 

contattare: 

Francesca Baldini

Director, Corporate 

Communications

fbaldini@webershandwick.com

+39-335-7357147

mailto:fbaldini@webershandwick.com

