CONSIDERAZIONI DA FARE PRIMA DI ESPANDERE LA
VOSTRA ATTIVITÀ
L’espansione di un’azienda solitamente richiede dedizione e molto lavoro. Qualunque siano le
dimensioni del vostro business, ci sono parecchie considerazioni di carattere personale e operativo da
tenere presenti.

CONSIDERAZIONI PERSONALI
Valutate le motivazioni che avete per espandere la vostra azienda e quale potrebbe essere l’impatto
sulla vostra vita personale e familiare, prima di procedere. Considerate quanto segue:
•

Siete pronti a dedicare più tempo all’azienda, se necessario?

•

La vostra famiglia comprende la vostra necessità di dedicare più tempo all’azienda?

•

Avrete bisogno di investire risorse finanziarie personali?

•

L’espansione rientra nei vostri piani aziendali di corto o di lungo termine?

•

Il ritorno previsto dall’investimento vale il tempo e il lavoro che vi richiederà?

•

Lavorerete ancora con piacere nella vostra azienda?

•

Siete disposti ad assumerne i rischi?

•

Avete le competenze e le capacità per gestire la crescita? Se non le avete voi, a chi intendete rivolgervi?

Se la vostra attività verrà svolta in casa:
•

Il maggiore viavai di gente nella vostra casa potrà avere effetti negativi sulla vostra privacy o sulla vostra
famiglia?

•

Potrebbe disturbare i vicini? Alcuni Comuni hanno regole apposite per le zone residenziali. Verificate quali
siano le limitazioni e i requisiti richiesti, prima di espandere l’attività.
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CONSIDERAZIONI OPERATIVE
Le ricerche hanno dimostrato che il tentativo di far crescere un’azienda che non sia pronta
all’espansione è una delle cause principali di fallimento delle imprese.
La crescita può compromettere l’equilibrio finanziario dell’azienda, i volumi di produzione o la capacità
di erogare i servizi, perciò assicuratevi che l’azienda sia stabile. Verificate con cura le vostre idee di
espansione e considerate l’impatto che potrebbero avere sulla vostra attività. Accertatevi che voi e i
vostri collaboratori siate pienamente convinti e motivati nell’affrontare questa sfida.
Se siete pronti all’espansione, esaminate i metodi migliori per realizzarla e alcune delle attività generali
che dovrete intraprendere per realizzare i vostri obbiettivi.
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