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Spunti, novità, articoli internazionali, per non lasciarsi sfuggire le opportunità o per arrivare prima

a farsi un’idea di come cambiano le cose.

L’Opinione
di Zhang Ruimin, presidente di Haier, che, dopo aver drasticamente ridotto il livello del middle

management nel 2012, ha creato 2.000 team autogestiti, e la struttura organizzativa della sua

impresa è diventato un classico caso di studio per le business school.

“Credo che le aziende gerarchiche alla fine moriranno, mentre le organizzazioni

in rete, che sono auto-organizzate, cioè non organizzate da altri,

sopravviveranno.”



IL NUMERO DI TRUFFATORI INFORMATICI AUMENTA

A VISTA D’OCCHIO. COME FERMARE QUESTO

FENOMENO?

I truffatori hanno sempre avuto un unico

obiettivo: sottrarre denaro agli individui e

alle aziende con vari sistemi. Spesso, il

denaro rubato dai truffatori è destinato a

finanziare attività ancora più pericolose in

tutto il mondo, tra cui terrorismo, traffico di

esseri umani, affari di armi e favorire

instabilità del governo. Sebbene l'obiettivo

sia rimasto lo stesso, le tattiche utilizzate

per raggiungere tale obiettivo sono

cambiate nel tempo. L'emergere dell'uso di

Internet e dei servizi finanziari digitali, in

particolare durante la pandemia – dal

momento che molti sono rimasti a casa e

hanno utilizzato fonti online – ha creato

nuove opportunità per i truffatori.

Durante il COVID-19, i truffatori hanno

spostato la loro attenzione dai soliti schemi

di frode, come l'acquisizione e l’apertura di

account, cercando piuttosto di manipolare

le loro vittime per divulgare informazioni

personali e dettagli di pagamento attraverso

siti Web ed e-mail false. Hanno approfittato

della paura dei consumatori e dell'urgenza

della situazione. Attraverso questi trucchi, i

truffatori si sono impossessati delle

informazioni personali delle loro vittime per

poi utilizzarle altrove. Il mondo digitale ha

reso incredibilmente facile per i truffatori

operare su scala globale, dove è possibile

accedere al commercio e ai servizi finanziari

praticamente da qualsiasi luogo. Abbiamo

visto attacchi nel Regno Unito provenienti

dagli Stati Uniti e attacchi negli Stati Uniti

provenienti dall'Europa orientale, dall'Africa

occidentale e dal sud-est asiatico. Non solo

hanno conquistato il mondo, ma i truffatori

hanno approfittato del crescente ambiente

digitale e, come ha rilevato una recente

ricerca di Experian, "il 55% dei consumatori

afferma che la sicurezza è il fattore più

importante nella loro esperienza digitale". È

importante che le persone e le aziende

sappiano cosa fare per garantire che le loro

informazioni siano al sicuro e disporre della

tecnologia da utilizzare per combattere



questo problema. Gli attacchi ransomware e

la compromissione della posta elettronica

aziendale sono sempre più frequenti. Evitare

questi tipi di frode richiede pratiche di

prevenzione che includono

l'implementazione di meccanismi di

protezione e prevenzione, sfruttando

l'intelligenza dei dispositivi, l'intelligenza di

rete, il comportamento e una solida

formazione dei dipendenti su possibili

vulnerabilità, impiegando anche le migliori

pratiche relative al backup dei dati e alla

sicurezza dell'accesso.

Stralcio dall’articolo di David Britton, tratto

da “Executive Insider”:

https://ceoworld.biz/2021/08/27/how-to-co

mbat-fraudsters-as-the-digital-world-grows

ATTENTI CHE NON VI RUBINO L’IDENTITÀ!

Mentre molti pensano che i numeri delle

carte di credito siano

l'informazione più

importante da

proteggere, la realtà è

che i consumatori

sono in genere molto

ben protetti dalle

società di carte di

credito e dalle banche

contro l'uso illecito di tali strumenti di

pagamento. È molto più problematico per

un consumatore se la sua identità viene

rubata, poiché i truffatori

possono utilizzare tali

informazioni per

richiedere un nuovo

credito e strumenti di

pagamento, di cui il

consumatore potrebbe

non essere a

conoscenza fino a molti

mesi dopo il fatto. I truffatori possono

distruggere il credito, aprire conti e rubare

https://ceoworld.biz/2021/08/27/how-to-combat-fraudsters-as-the-digital-world-grows
https://ceoworld.biz/2021/08/27/how-to-combat-fraudsters-as-the-digital-world-grows


denaro grazie a queste informazioni. La

cosa più importante da ricordare è

proteggere queste informazioni personali

quando ci si iscrive a nuovi servizi online e

pensarci due volte quando si ricevono

e-mail, telefonate, messaggi sui social

media da persone, aziende, associazioni

sconosciute. Il mondo digitale non è stato

progettato pensando alla sicurezza e i

truffatori possono attaccare ovunque.

LE VACANZE SONO FINITE. MA LO STRESS È TORNATO

SUBITO A FARSI SENTIRE. COME MAI?

Sarà capitato anche a te di tornare dalle

vacanze riposato e pieno di energia, solo

per ritrovarti di nuovo stressato solo pochi

giorni dopo. Questo perché una settimana

(o due) di riposo di solito non basta per

risolvere i problemi fondamentali che

rendono lo stress un problema costante sul

posto di lavoro.

HUMU, (https://www.humu.com), un'azienda

focalizzata sul cambiamento

comportamentale sul posto di lavoro, e

sull’aiuto a leader e manager a migliorare il

benessere all'interno dei loro team, stima

che nell'ultimo anno, il burnout

(l’esaurimento psichico sul lavoro) sia

diventato una delle principali

preoccupazioni all'interno delle

organizzazioni. Nel 2020, il 71% dei

dipendenti ha sperimentato il burnout

almeno una volta: il 62% dei dipendenti ha

riferito di sentirsi sopraffatto dalle

responsabilità lavorative e il 32% ha

https://www.humu.com


affermato di essere emotivamente

svuotato.

Una ricerca di QUALTRICS

(https://www.qualtrics.com/it) mostra che

lo stress e il burnout sono i motivi principali

per cui le persone pensano di lasciare il

lavoro nei prossimi mesi e anni, un periodo

che gli economisti hanno già

soprannominato "La grande rassegnazione".

In risposta, molti leader hanno iniziato a

offrire periodi di ferie aggiuntivi, hanno

stabilito riduzione del numero di riunioni sul

calendario per evitare videoconferenze

troppo ravvicinate e hanno incoraggiato le

persone a fare pause durante il giorno.

Queste sono tutte misure utili, ma da sole di

solito non sono sufficienti per cambiare le

cose per i dipendenti stressati. Questo

perché il sovraccarico di lavoro è solo una

delle cause. Troppo spesso le

organizzazioni non riconoscono altri aspetti

ancora più importanti.

Il MASLACH BURNOUT INVENTORY

(https://www.mindgarden.com), il primo

sistema che misura clinicamente il livello di

burnout, tenendo conto anche di altre

componenti psicologiche come il cinismo e

il sentirsi inefficaci nel proprio lavoro: la

mancanza di un senso di significato e il non

ricevere il supporto emotivo di cui si ha

bisogno per lavorare serenamente sono

anche fortemente correlati al sentirti

stressati.

https://www.qualtrics.com/it
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