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Emergenza 
energetica:
Hai un  piano 
di emergenza 
per il tuo business?

Ogni azienda è vulnerabile da eventi negativi imprevisti. 
Questa guida ti aiuta a gestire i rischi per un business 
più sereno.
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Introduzione
Il tuo business è pronto a gestire gli imprevisti  
ed eventuali situazioni di emergenza?

Un’emergenza di business è una di quelle cose a cui nessuno 
vuol mai pensare fino a quando non è necessario. Che si tratti 
di un’alluvione, un incendio, un guasto che interrompe un 
flusso energetico, o di un improvviso ed inaspettato problema 
finanziario, la mancata esistenza ed implementazione di un 
piano di gestione del rischio ben strutturato  potrebbe avere 
effetti  ben  piu  gravi  di  un semplice   calo   di produzione o 
di un’interruzione temporanea. Potrebbe portare l’azienda 
sull’orlo del fallimento. Fino a quando una di queste cose 
non accade, si vive con un falso senso di sicurezza.

Gli imprenditori più lungimiranti e attenti sanno che l’imprevisto 
é alle porte e che occorre quindi una gestione del rischio 
professionale. Considerano quindi prioritario dotarsi di 
strumenti adeguati alla protezione delle proprie imprese non 
solo stipulando coperture assicurative adeguate, ma anche 
attraverso vere e proprie strategie per proteggere sia le loro 
imprese sia le persone di talento che li aiutano a prosperare.

Secondo vari studi, si stima che ben oltre il 25% delle imprese 
non riapre dopo grandi catastrofi come perdita di dati, 
violazioni della sicurezza, malattie  dei  dipendenti, catastrofi 
naturali o fuochi elettrici. Anche eventi meno evidenti, come 
interruzioni di corrente e crash del server, possono devastare 
le operazioni e la produttività. Nonostante sia sempre presente 
il pericolo di questi eventi, i piani di business continuity 
rimangono trascurati.
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Elencati di seguito i quattro punti fondamentali di un piano 
di continuità per proprietari di piccole e medie imprese:

Mappa rischi e bisogni.

Pensa alle soluzioni.

Crea il team di intervento.

Crea il piano.

Gli elementi per
un piano di emergenza
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Cosa dovremmo fare nell’eventualità in cui venisse 
a mancare la corrente...?

ELENCA I TUOI RISCHI
Fai una mappa degli eventi che potrebbero danneggiare il tuo Business.  

I rischi possono essere tecnologici, ambientali, sociali e finanziari; possono 

essere rischi del personale, tecnologico, prestazionale etc. Stabiliscine la 

probabilita e l’eventuale impatto che potrebbero avere sul tuo business.  

IDENTIFICA I BISOGNI ENERGETICI
Di quanta energia ha bisogno la tua azienda? Quanta ne stai sprecando?  

Quanta acqua, quanto metano, quanta aria compressa? Di quanto danaro hai 

bisogno per il tuo business? Esistono aziende specializzate che realizzano 

monitoraggi dei flussi energetici molto accurati, estremamente utili per  

determinare i bisogni minimi energetici.  Queste aziende possono poi  lasciare 

inseriti in azienda dei veri e propri sistemi sentinella che possono inviare 

allarmi al superamento di soglie o al manifestarsi di un problema.

Rischi e bisogni
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Se uno dei rischi può essere la rottura di un sistema frigorifero, prova a pensare 

se ha senso installarne uno in back up o se invece conviene avere due sistemi più 

piccoli al posto di uno cosicché in caso di avaria potresti lavorare al 50%.

Se le tue linee di produzione hanno bisogno di aria compressa essiccata, cosa 

succede se si rompe l’essiccatore? Puoi aumentare la manutenzione, puoi fare 

un contratto di manutenzione etc.. 

Se il condizionamento dei tuoi uffici si dovesse rompere a luglio, come dovresti 

comportarti? Pensa alle soluzioni.

Mappa le possibili soluzioni ai danni causati 
dai rischi.

Pensa alle soluzioni
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FASE DI RECUPERO
Una volta che un disastro è passato, prevedete un piano di business per 

andare avanti. Una delle prime cose fa fare, per esempio, è rilasciare una  

dichiarazione (preparata in precedenza) immediatamente a seguito di un 

disastro inaspettato, spiegando lo stato delle operazioni di business. Se il 

disastro ha coinvolto una violazione dei dati, vi consigliamo di dire la verità il 

più rapidamente  possibile per non andare avanti con false informazioni.

BACKUP  NON   SOLO   NEL   RECUPERO DATI AZIENDALI 
Una politica di backup continuo e puntuale dei dati può aiutare l’impresa 

a ripartire subito dopo un evento negativo. 
La conoscenza dei fabbisogni energetici dovrebbe consentire una più facile 
determinazione delle esigenze di back up.
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PREPARA LA LISTA RESPONSABILI PER AREA 
DI INTERvENTO
In base alle competenze a alla disponibilità, organizza una lista di attori che 

ti aiuteranno nella fase di progettazione del piano. 

STANZIA UN BUDGET DI SPESA ANNUALE
Ti servirà per coprire i costi di formazione e di pubblicità interna e per pagare 

i consulenti esperti per il tuo piano.

Crea il tuo team  
Forma un team di intervento all’interno 
della tua azienda.
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Promuovi la diffusione interna del piano, attraverso 
poster, autoadesivi etc...

Forma il  tuo  personale  circa  le  procedure  da  seguire  
per  gestire l’emergenza.

Allena, il tuo team con delle simulazioni di emergenza 
“Stress test”.

Archivia il  tuo  piano  in  forma  sicura  e  facile  da  
raggiungere  anche  in assenza di energia elettrica. 

Crea il piano
Metti tutto per iscritto: per ogni ambito di 
intervento scrivi dettagliatamente chi fa cosa.
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Ricorda
In caso di sinistro potresti non avere accesso 
all’energia elettrica, alla luce, al riscaldamento.

Quindi devi poter attivare il tuo piano in forma semplice, 
remota e da qualunque device.

 

Una buona gestione del rischio produce 
serenità nell’imprenditore.
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Siamo a tua 

disposizione 

per aiutarti 

nel tuo progetto. 

Chiedi consiglio 

compilando il form.

Progetto 
Energia Efficiente

www.progettoenergiaefficiente.it

progettoenergiaefficiente.it
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