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FUSIONI E ACQUISIZIONI
Quando l’assistente diventa fondamentale
nel gestire i cambiamenti epocali
Corinna Aloisio
PA & Executive Assistant
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Buongiorno e benvenuti

Anche i migliori gruppi musicali hanno determinato dei cambiamenti epocali.
Uniti, divisi, chi ha raggiunto il successo, chi ha intrapreso un’altra carriera.
Nella maggior parte dei casi, hanno pianificato una scelta strategica
che ha coinvolto intere generazioni.

Nel caso dei
Beatles
Freda Kelly
è stata al loro
fianco

E POI SUCCEDE ANCHE A TE

Il tuo capo ti comunica:

HO BISOGNO DEL TUO SUPPORTO,
ORA PIU’ CHE MAI
 Ti parla implicitamente e ti fa intuire che a breve la società subirà
dei cambiamenti sostanziali.
 Sta a te fare 2+2.
 Esci dal suo ufficio e capisci maggiormente il significato di alcune mail e documenti
che sono circolati di recente.
 Ti senti un po' CONFUSA e ALLARMATA sul futuro della società e dei suoi
dipendenti, compreso il tuo.

PRATICAMENTE TI SENTI COSI’

RICORDATI CHE

MA

I cambiamenti
possono essere
costruttivi,
non necessariamente
negativi

La tua posizione non ti permette
di mostrare un atteggiamento disorientato

IL SUPPORTO DELL’ASSISTENTE DI DIREZIONE
DURANTE LE 3 FASI FONDAMENTALI DI UNA FUSIONE O ACQUISIZIONE D’AZIENDA
1. Trattative preliminari – RISERVATEZZA E FLESSIBILITA’
- Meeting, mail, telefonate, presentazioni, audio e video conference, CDA, assemblee
- Supporto a tutto il management, gestione delle agende
- Filtro e collegamento fra i vertici, il management, i dipendenti e l’esterno
- Maggiore sensibilizzazione alla multiculturalità (di Paese e societaria)
2. Negoziazione e closing – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TEMPO
- Collaborazione con l’ufficio legale per la stesura e revisione di documenti e contratti
- Gestione delle disponibilità per le firme degli atti
- Organizzazione di frequenti trasferte nazionali, internazionali e intercontinentali
- Massima attenzione alle necessità dei vertici e del management
3. Gestione post fusione o acquisizione – COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE
- Valorizzazione della reputazione aziendale e comunicazione delle evoluzioni
societarie, collegamento fra i vertici e i dipartimenti Press, Marketing &
Communication, Digital, Business Development
- Supporto alle Risorse Umane (eventi aziendali motivazionali, supporto nella gestione
del cambiamento, comprensione delle differenze societarie
e della multiculturalità, valorizzazione delle risorse)
- Promozione di nuovi processi aziendali e nuovi sistemi informativi

SKILLS DELL’ASSISTENTE DURANTE LA FASE DI TRASFORMAZIONE

#ermeticitá
 In fase di assunzione, hai firmato un ACCORDO DI RISERVATEZZA.
Le informazioni societarie sono strettamente riservate e una fuga di notizie potrebbe
compromettere il risultato dell’operazione.
 Il tuo ruolo richiede la massima riservatezza e discrezione in merito agli APPUNTAMENTI
e SPOSTAMENTI dei vertici, anche con i colleghi.

 Non commentare sui SOCIAL NETWORK nulla che ha a che fare con la società: potrebbe
avere ripercussioni sulle trattative e portare a provvedimenti disciplinari.
 Fai attenzione a non fare NOMI e COMMENTI in luoghi pubblici, non sai chi ti può
ascoltare.
 Se hai delle amicizie in società concorrenti o appartenenti alla società controparte,
purtoppo sarà necessario RIDURRE LE FREQUENTAZIONI per un certo periodo.
 Evita i CURIOSI e coloro che vogliono estorcere delle informazioni.

SKILLS DELL’ASSISTENTE DURANTE LA FASE DI TRASFORMAZIONE

#secretarypower
Attiva all’ENNESIMA POTENZA il secretary power che c'è in te!

#disponibilità
 RENDITI DISPONIBILE a qualsiasi ora e nel week end.
È un periodo particolare ed intenso e il tuo capo ha chiesto espressamente
il tuo supporto anche a nome del management.
 La mole di lavoro aumenta per tutti i dipartimenti e talvolta viene richiesto
il tuo contributo per ATTIVITA’ A TE NUOVE (es. Legal, Finance, HR).
 Valutane il lato positivo: svilupperai NUOVE COMPETENZE ed acquisirai
una MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA della società.
 In caso di accordi con SOCIETA’INTERNAZIONALI, sii aperta
ai loro usi e costumi. Il tuo approccio al lavoro potrebbe richiedere
dei cambiamenti.

SKILLS DELL’ASSISTENTE DURANTE LA FASE DI TRASFORMAZIONE

#cambiacappello
Indossa il cappello che meglio si addice alle CIRCOSTANZE QUOTIDIANE,
ma rimani te stessa.
Armati di COSTANZA, PAZIENZA e BUONA VOLONTA’

SKILLS DELL’ASSISTENTE DURANTE LA FASE DI TRASFORMAZIONE

#filtrodelleinformazioni
 Sei il FILTRO e il COLLEGAMENTO fra i vertici,
il management, i dipendenti e l’esterno.
 Pondera le INFORMAZIONI
e gestisci consapevolmente quelle prioritarie.
 Spesso è meglio NON DARE DELLE RISPOSTE,
ma deviare o far cadere la conversazione,
rilanciare un altro argomento
o ribaltare la domanda posta.

POI SUCCEDE CHE...

#gentecheviene

#gentecheva

 L’organico può subire dei RIDIMENSIONAMENTI
e arrivano NUOVE RISORSE MANAGERIALI.

#climaaziendale
 La tua fermezza è fondamentale a supportare il management
a RIEQUILIBRARE IL CLIMA AZIENDALE.
 Apriti maggiormente all’ASCOLTO e alla COMPRENSIONE.

 Mantieni un ATTEGGIAMENTO FORMALE con i collaboratori diretti
del capo e i colleghi.

POI SUCCEDE CHE...

#memoriastorica
 Sei diventata il PUNTO DI RIFERIMENTO
per il nuovo management.
 Sei la MEMORIA STORICA della società.
Il tuo contributo è fondamentale
affinché dinamiche e processi siano attivabili
in un clima di riorganizzazione generale.
 E’ ora di COSTRUIRE delle nuove basi per il futuro
e il management ha necessità di avvalersi di BUSINESS PARTNER AFFIDABILI.

POI SUCCEDE CHE...

#selfempowerment
 Può capitare che dopo una fusione o un'acquisizione
IL TUO CAPO LASCI LA POLTRONA.
 PRESENTATI AL NUOVO CAPO professionalmente
o riproponiti in azienda per un NUOVO RUOLO.
 Non tutti i mali vengono per nuocere, spesso CI VUOLE TEMPO.
 Se la decisione aziendale è quella di ridurre l’organico
oppure se la tua decisione è quella di avventurarti in un nuovo lavoro,
fai il quadro delle tue ESPERIENZE PROFESSIONALI prestando attenzione
anche alle ATTITUDINI. Talvolta queste situazioni sono un trampolino
di lancio per cambiare radicalmente vita.

POI SUCCEDE CHE...

#professionalità
 Non illuderti e non porti delle ASPETTATIVE!
 Nella maggior parte dei casi non riceverai
una medaglia, ma sarai ORGOGLIOSA
di aver lavorato con la professionalità
che ti contraddistingue.
 In altri casi, la Direzione decide di VALORIZZARE
la tua persona e di PREMIARLA con un nuovo
ruolo, con un aumento di livello oppure di
stipendio.
 In altri ancora decide di adottare un
atteggiamento che ti fa INTUIRE tante cose...

#apprenderedalledifficoltà

La montagna insegna: il percorso è lungo e faticoso,
ma i colori che ti circondano alleviano le fatiche.

Poi giungi ad un punto in cui trovi una finestra naturale
che ti permette di osservare il panorama con un’altra prospettiva.
E sorridi con entusiasmo!

Grazie!

