
Progetto Rilancio:
il caso Costruzioni SpA
di Massimo Lazzari, Davide Mondaini e Violante Battistella (*)

In questo contributo verrà illustrato il caso di un’impresa che, aderendo al Progetto Ri-Lancio, è
riuscita ad individuare la via migliore per recuperare la stabilità e gli equilibri finanziari, attraverso
un percorso strutturato di sviluppo del capitale e a rilanciare il proprio business attraverso la
progettazione di un piano di crescita ed «ampliamento dei confini» del proprio mercato.

Introduzione

A marzo 2010 è avvenuto lo start-up del Pro-
getto Ri-Lancio, un servizio ad alto valore
aggiunto proposto da diverse Associazioni
di categoria dell’Emilia Romagna per sup-
portare i processi di ristrutturazione, cam-
biamento strategico e rilancio delle imprese
del territorio.
Confindustria Rimini, Unione degli Indu-
striali di Ferrara, Confindustria Ravenna e
Confindustria Piacenza hanno avviato il pro-
getto e stanno programmando e gestendo gli
interventi presso le aziende associate. Nel
mese di maggio anche Unione Parmense de-
gli industriali ha avviato, per i propri Asso-
ciati, il Progetto Ri-Lancio. Nel mese di giu-
gno Progetto Ri-Lancio verrà proposto alle
aziende della provincia di Bologna in part-
nership con un primario fondo di investi-
mento internazionale. Ad oggi, le imprese
che hanno aderito al Progetto Ri-Lancio, nel-
le diverse Province in cui il servizio
è stato attivato, sono circa
50 (1).
Il filone in cui il pre-
sente contributo si collo-
ca (2) si pone l’obiettivo
di descrivere i contenuti e
le modalità di erogazione
del servizio, e di illustrare
alcuni casi reali di imprese
che, aderendo al Progetto
Ri-Lancio, hanno individua-
to e messo in atto le migliori
azioni ed iniziative per il recupe-
ro degli equilibri strategico - finanziari
ed il rilancio del business.

Il caso Costruzioni SpA

Costruzioni SpA è un’impresa di costruzioni
romagnola, che negli ultimi anni ha avviato
un percorso di sviluppo della propria attività,
in campo nazionale ed internazionale, con
l’obiettivo di raggiungere e consolidare una
posizione di rilievo nel settore della costru-
zione di grandi infrastrutture. Le principali
attività svolte dall’impresa riguardano la rea-
lizzazione di grandi opere di edilizia civile ed
industriale. Il mercato di riferimento è quello
delle opere pubbliche, caratterizzato dalla
necessità di partecipare a gare d’appalto, na-
zionali ed internazionali, per assicurarsi la
possibilità di realizzare i lavori; clienti im-
portanti per Costruzioni Spa sono i grandi
gruppi del settore privati e pubblici, ed i Ge-
neral Contractor, che basano la propria atti-
vità sul subappalto di lavori specifici ad im-
prese specializzate ed in grado quindi di ga-
rantire prestazioni elevate.

Negli ultimi anni, soprattutto a cau-
sa della crisi economica globale,

che ha portato gravi difficoltà
praticamente in ogni settore
di attività, l’impresa si è tro-
vata costretta ad affrontare
una serie di problematiche,
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(1) Informazioni maggiormente detta-
gliate sul Progetto Ri-Lancio sono reperi-
bili sui siti web delle Associazioni aderenti.

(2) Si veda «Progetto Ri-Lancio: il caso Oliva
Srl», di Lazzari, Mondaini e Battistella, pubblicato su

Amministrazione&Finanza n. 5/2010
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che si sono riflesse in un importante calo
delle marginalità e nell’aumento delle tensio-
ni sugli incassi, con un conseguente peggio-
ramento della situazione finanziaria.
All’inizio del 2010 Costruzioni SpA si presen-
ta quindi come un’impresa che, a fronte di
un importante portafoglio commesse plu-
riennale, ha accumulato un significativo
«stock di debito», con impegni per il rimbor-
so dello stesso particolarmente concentrati
nel breve periodo. Di conseguenza, la pro-
prietà matura la consapevolezza della neces-
sità per l’impresa di crescere dimensional-
mente e di «allargare i confini» del proprio
mercato e del proprio core business, quale
unica condizione per mantenere il posiziona-
mento competitivo e per evitare un’ormai
prossima «degenerazione» della situazione
finanziaria.

La diagnosi del potenziale di Ri-Lancio
La proprietà di Costruzioni SpA decide quin-

di di aderire al Progetto Ri-Lancio, con l’o-
biettivo di misurare accuratamente la pro-
fondità delle problematiche attuali, il poten-
ziale di rilancio dell’impresa e le prospettive
di sviluppo futuro alla luce degli impegni fi-
nanziari presi.
L’intervento viene condotto secondo il mo-
dello descritto nella Tavola 1, e consta quindi
di due fasi successive:
1) la diagnosi del potenziale Ri-Lancio del-
l’impresa, effettuata indagando le principali
criticità e potenzialità relativamente alle di-
mensioni del business, del modello di busi-
ness, degli equilibri economico - finanziario -
patrimoniali, dei rapporti con le banche, del-
le garanzie e del patrimonio e degli scenari
futuri;
2) l’identificazione delle linee guida del pia-
no di Ri-Lancio, ovvero delle azioni e delle
iniziative da mettere in atto nel breve-medio
periodo per recuperare la stabilità e rilancia-
re l’impresa.

Tavola 1 - Il modello di intervento
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Diagnosi del business
La diagnosi del business (ovvero delle com-
binazioni prodotto/mercato in cui l’impresa
opera), mette in evidenza alcune criticità
principali:
– i settori di riferimento (costruzione di in-
frastrutture per grandi opere) sono caratte-
rizzati da una complessità gestionale elevata,
legata alla necessità della gestione integrata
di tutte le fasi delle varie commesse, in gene-
re di durata pluriennale; ovviamente ciò
comporta notevoli investimenti in assets tan-
gibili ed intangibili, non sempre riconosciuti
dal mercato, nonché un elevato assorbimen-
to di risorse umane e finanziarie;
– inoltre, la struttura competitiva di tali set-
tori è dominata da pochi grandi attori inter-
nazionali, con un enorme potere contrattuale
sul mercato e dimensioni decisamente supe-
riori, non solo a quelle che Costruzioni SpA
ha oggi, ma anche a quelle che l’impresa po-
trebbe raggiungere nel medio/lungo periodo
attraverso un processo di crescita esclusiva-
mente per vie interne;

– infine, per quanto riguarda i mercati di ri-
ferimento (in primis quello nazionale, ma an-
che diversi mercati esteri), le principali diffi-
coltà di Costruzioni Spa non sono solo legate
alla contrazione generalizzata degli investi-
menti nelle opere pubbliche, ma anche ai
meccanismi ed alle regole dell’assegnazione
delle commesse nelle gare d’appalto: molto
spesso non vengono privilegiate competenze
tecniche e capacità progettuali, elementi sui
quali si è sempre fondata la strategia compe-
titiva dell’impresa, bensı̀ altri fattori critici di
successo, quali il prezzo e le relazioni istitu-
zionali.

Diagnosi del modello di business
Il modello di business, che definisce come
l’impresa opera all’interno dei business di ri-
ferimento, viene analizzato mediante un ap-
proccio strutturato, finalizzato ad indagare
le principali caratteristiche dei 4 elementi
che lo costituiscono, (come indicato in Tavo-
la 2):
– proposizione di valore per il cliente: i punti

Tavola 2 - Gli elementi del modello di business
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di forza dell’offerta di Costruzioni Spa sono
sicuramente le elevate competenze nella ge-
stione integrata dei progetti e la capacità
spinta, sia nella risoluzione delle problemati-
che dei clienti che nell’offerta di soluzioni
estremamente personalizzate per gli stessi.
Tali capacità, sviluppate dall’impresa nel
corso degli anni, ed a fronte di investimenti
non irrilevanti, sono però spesso messe in
secondo piano dal mercato di riferimento
che, come sottolineato in precedenza, è più
sensibile ad altri fattori;
– formula del profitto: la quota principale del
fatturato deriva da importanti opere di edili-
zia civile ed industriale, tutte ovviamente di
durata pluriennale; a causa però dell’elevata
componente di costi fissi e di struttura, legati
agli investimenti necessari per la realizzazio-
ne delle commesse, ed al meccanismo delle
gare d’appalto che vincola l’impresa a pro-
porre «offerte economicamente vantaggiose»
per i committenti, i margini realizzati da Co-
struzioni Spa non sono adeguati a remune-
rare l’ingente capitale investito;
– risorse chiave: l’impresa dispone di assets
molto importanti per competere nei business
di riferimento, sia tangibili (tecnologie e si-
stemi produttivi), che intangibili (know how
ed esperienza nel settore, forti relazioni con i
fornitori chiave, competenze tecniche, bre-
vetti);

– processi chiave: Costruzioni Spa ha raffor-
zato negli anni il presidio sui processi più
operativi, ovvero quelli legati alla progetta-
zione, gestione e realizzazione delle com-
messe «chiavi in mano», non investendo in-
vece in misura proporzionale sui processi
maggiormente rivolti al mercato, in partico-
lare quello commerciale e di marketing.

Diagnosi economico-finanziaria
La diagnosi degli equilibri economico - fi-
nanziario - patrimoniali storici della società,
relativamente agli esercizi 2007, 2008 e 2009,
mette in evidenza le seguenti principali criti-
cità:
– nel 2009, nonostante la crescita del valore
della produzione (+30% rispetto al 2008), si è
registrato un calo rilevante del MOL rispetto
al 2008, sia in valore assoluto che in percen-
tuale (dal 4,5% al 3,2% del valore della pro-
duzione);
– il grado di indebitamento è in crescita ed
ha raggiunto livelli estremamente elevati (pa-
ri all’83% del valore della produzione ed a 13
volte i mezzi propri);
– i debiti finanziari sono anch’essi in forte
aumento (da circa 10 mln E nel 2008 a circa
14,5 mln E nel 2009), per effetto principal-
mente dell’allungamento delle dilazioni me-
die sugli incassi (da circa 80 a circa 100 gior-
ni medi).

Tavola 3 - Le performance economiche, finanziarie e patrimoniali storiche dell’impresa

Principali equilibri eco - fin - patr 2007 2008 2009

Valore della produzione (E/1.000) 39.661 38.987 50.739

MOL (E/1.000) 1.783 1.758. 1.606

MOL / Valore della produzione (%) 4,5% 4,5% 3,2%

Risultato netto (E/1.000) 65 255 -405

Totale Attivo (E/1.000) 28.352 33.772 45.364

Patrimonio Netto (E/1.000) 3.367 3.622 3.217

Totale Debiti (E/1.000) 24.985 30.150 42.147

Posizione Finanziaria Netta (E/1.000) 5.847 10.236 14.652

Debiti / Valore della Produzione (%) 63% 77% 83%

Debiti / PN 7,4 8,3 13,1

PFN / Valore della produzione (%) 15% 26% 29%

PFN / MOL 3,3 5,8 9,1
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Rapporti con le banche
La diagnosi dei rapporti con le banche, effet-
tuata attraverso l’esame della Centrale Ri-
schi (3) e dei prospetti di dettaglio del debito
finanziario dell’impresa, mette in evidenza le
seguenti principali criticità:
– l’esposizione finanziaria complessiva di
Costruzioni Spa è elevata ed ammonta a cir-
ca 30 mln E, di cui circa 13 mln E di rischi
autoliquidanti (utilizzo delle linee di antici-
pazione dei crediti), circa 12 mln E di rischi a
scadenza (tra mutui e leasing) e 1 mln E di
rischi a revoca (utilizzo dei fidi di cassa);
– l’importo dei crediti anticipati scaduti è de-
cisamente elevato (quasi 5 mln E);
– gli impegni finanziari per il rimborso delle
rate dei finanziamenti bancari e dei leasing
sono estremamente importanti, in particolar
modo nel 2010 (circa 5,7 mln E, al netto del-
l’effetto moratoria).

Garanzie e patrimonio
Esaminando la situazione in termini di ga-
ranzie rilasciate dai soci e dagli altri garanti,
e la situazione patrimoniale della società,
emergono le seguenti riflessioni:
– i soci (ed altri garanti legati alla famiglia)
hanno garantito personalmente con fideius-
sioni gran parte dell’esposizione della socie-
tà, legando quindi inesorabilmente il patri-
monio (e le sorti) della società a quello dei
soci e della famiglia;
– le garanzie rilasciate al Sistema, in gran
parte costituite dalle fideiussioni personali
rilasciate dai garanti, hanno un valore com-
plessivo di circa 26 mln E (a copertura di
un’esposizione pari a circa 15,5 mln E);
– il patrimonio netto della società inoltre su-
birà nel 2010 una riduzione legata all’opera-

zione di scissione e lease-back immobiliare
deliberata da Costruzioni Spa, che, grazie al
trasferimento di una parte delle garanzie ri-
lasciate, porterà comunque ad un migliora-
mento della Centrale Rischi della società.

Scenari

Al fine di valutare la capacità dell’impresa di
far fronte agli impegni finanziari presi nel
breve/medio termine con i flussi di cassa de-
rivanti dalla gestione, sono stati costruiti e
simulati due possibili scenari di sviluppo fu-
turo delle performance economiche - finan-
ziarie e patrimoniali di Costruzioni Spa (si
veda Tavola 5):
– scenario 1 (o scenario inerziale), costruito
sulla base di un’ipotesi di consolidamento
delle dimensioni e della marginalità attuali
dell’impresa;
– scenario 2, costruito sulla base di un obiet-
tivo importante di crescita delle dimensioni e
delle marginalità dell’impresa, esclusivamen-
te attraverso la via interna.
La diagnosi dei due scenari costruiti permet-
te quindi di comprendere perfettamente (e di
misurare) quella che era una «sensazione»
della proprietà: Costruzioni SpA deve neces-
sariamente avviare un processo di decisa cre-
scita dimensionale (dimensione ottimale (4)
da raggiungere pari a 60 mln E) e delle mar-

Tavola 4 - Gli impegni finanziari dell’impresa

Impegni finanziari 2010 2011 2012

Rimborso quote capitale finanziamenti bancari (E/1.000) 3.354 1.731 464

Rimborso quote interessi finanziamenti bancari (E/1.000) 123 70 38

Rate totali finanziamenti bancari (E/1.000) 3.477 1.801 502

Canoni di leasing (E/1.000) 1.890 2.300 1.567

Canoni di lease-back sull’immobile (E/1.000) 300 300 300

Totale impegni finanziari (E/1.000) 5.668 4.401 2.369

Note:
(3) Per un approfondimento del tema della Centrale Ri-
schi si consiglia la consultazione di «Migliorare la Centrale
dei Rischi in 10 mosse», di Lazzari e Mondaini, pubblicato
su Amministrazione&Finanza n. 10/2009.
(4) Si veda «La ricerca della dimensione ottimale per le
aziende italiane», di Lazzari, pubblicato su Amministrazio-
ne & Finanza, n. 5/2006.
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ginalità (MOL minimo da raggiungere pari al
12%), pena il rischio di compromettere seria-
mente la capacità dell’impresa di far fronte
nel breve/medio periodo alle uscite finanzia-
rie «certe» per gli impegni presi negli anni
passati.

Le linee guida del Piano di Ri-Lancio

I target individuati come obiettivi minimi,
tuttavia, appaiono subito difficilmente rag-

giungibili da Costruzioni Spa senza la realiz-
zazione di un percorso di forte discontinuità,
che preveda, da un lato, un profondo ripen-
samento dei confini del mercato e del core
business, e dall’altro, un processo di sviluppo
del capitale (necessario per recuperare l’e-
quilibrio patrimoniale e la stabilità finanzia-
ria).
Il Piano di Ri-Lancio (si vedano Tavola 6,
Tavola 7 e Tavola 8) sviluppato per Costru-

Tavola 5 - Scenari prospettici ed impatti finanziari

Scenario 1 - Consolidamento delle dimensioni e dei margini 2010 2011 2012

Valore della produzione (E/1.000) 50.000 51.250 52.500

MOL (E/1.000) 1.556 1.278 2.141

MOL / Valore della produzione (%) 3,1% 2,5% 4,1%

Debiti totali / Valore della produzione (%) 81% 82% 82%

Posizione Finanziaria Netta (E/1.000) 14.347 15.339 15.575

Flussi di cassa (E/1.000) 305 -992 -236

Scenario 2 - Crescita e sviluppo dei margini 2010 2011 2012

Valore della produzione (E/1.000) 58.750 60.000 61.250

MOL (E/1.000) 6.070 6.870 7.623

MOL / Valore della produzione (%) 10,3% 11,4% 12,4%

Debiti totali / Valore della produzione (%) 72% 66% 59%

Posizione Finanziaria Netta (E/1.000) 12.813 9.540 5.621

Flussi di cassa (E/1.000) 1.838 3.272 3.919

Tavola 6 - Le linee guida del Piano di Ri-Lancio
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Tavola 7 - L’esplorazione delle adiacenze al core business dell’impresa

Tavola 8 - Le tempistiche del Piano di Ri-Lancio
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zioni SpA viene quindi articolato lungo 3 li-
nee guida fondamentali, che corrispondo ad
altrettanti aspetti fondamentali su cui l’im-
presa dovrà lavorare nei prossimi 18 mesi:
1) aggiornamento della visione e del piano
strategico a medio termine: innanzitutto la
proprietà di Costruzioni SpA dovrà focaliz-
zarsi sul ridisegno della visione a medio ter-
mine dell’impresa, identificando chiaramen-
te gli obiettivi (strategici, di mercato, di busi-
ness, organizzativi, economico-finanziari),
selezionando e avviando le azioni e le inizia-
tive strategiche da mettere in atto per rag-
giungerli e costruendo il Piano Strategico -
Finanziario a medio/lungo termine;
2) Piano di sviluppo del capitale: il recupero
della stabilità patrimoniale e dell’equilibrio
finanziario non potrà prescindere dall’avvio,
nel breve termine, di un processo di sviluppo
del capitale, finalizzato ad individuare e se-
lezionare potenziali partner (industriali e/o
finanziari) interessati ad investire in Costru-
zioni SpA ed a supportarne il processo di
crescita dimensionale;
3) Piano di crescita e sviluppo del business:
la crescita delle dimensioni e delle margina-
lità aziendali, come detto, dovrà necessaria-
mente passare attraverso un profondo ripen-
samento dei confini dell’attuale core busi-
ness dell’impresa, che potrà essere effettuato
soltanto mediante l’esplorazione delle cosid-
dette «adiacenze»: ovvero di quelle traietto-
rie di sviluppo del mercato e della domanda
che, presentando significative caratteristiche
di «vicinanza» al core business ed alle com-
petenze aziendali, consentiranno all’impresa
di crescere senza perdere la propria identità.

Conclusioni

La crisi che, forse, ci si sta lasciando alle
spalle, ha cambiato drasticamente i connota-
ti di diversi mercati e settori industriali, sia
in Italia che all’estero, rivoluzionando le pre-
esistenti strutture competitive e delineando
nuove «regole del gioco».
In questo contesto, «fare meglio le cose che
si sono sempre fatte» probabilmente non ba-
sta più: fattore critico per avere successo, o
addirittura per garantire la sopravvivenza
dell’impresa, consiste oggi nella capacità
dei leader aziendali di trovare «nuove cose
da fare» e «nuovi modi di fare le cose».

L’obiettivo del Progetto Ri-Lancio è quello di
innescare e agevolare, come è avvenuto nel
caso illustrato nel presente contributo, tali
processi di radicale ripensamento dei core
business e dei modelli di business delle im-
prese, supportando i loro leader nell’esplora-
zione e nell’individuazione delle migliori
traiettorie per il recupero, il rilancio e lo svi-
luppo futuro dell’impresa.
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