
Recuperare e rilanciare
l’impresa in uno stadio
di prima difficoltà
di Massimo Lazzari (*) e Davide Mondaini (**)

Come recuperare e rilanciare un’impresa in uno stadio di prima difficoltà. Questo è il tema che viene
sviluppato nel contributo, attraverso l’illustrazione di un reale caso aziendale di innovazione del

modello di vendita. L’obiettivo è quello di trasferire a imprenditori e manager metodologie e

strumenti che possano essere utilizzati per affrontare situazioni analoghe di recupero e rilancio

d’impresa.

Introduzione

A eccezione di alcuni settori e casi ben circo-
scritti, le difficoltà chemolte imprese si appre-
stano ad affrontare, a causa dell’emergenza
sanitaria, vengono in realtà da molto lontano.
Sono il risultatodimancati interventi e talvolta
di una “miopia” della leadership.
Oramolti imprenditori stanno realizzando che
la loro impresa dovrà, gioco forza, affrontare
una trasformazione, tragicamente ritardata, e
che rappresenteràuncostoso succedaneodiun
intervento tempestivo.
Ciò che ha bloccato per anni la leadership al
palo è spesso l’inerzia strategica: ad essa con-
tribuiscono molti fattori ma quelli che rappre-
sentano una vera minaccia per un
cambiamento strategico tempestivo sono rias-
sumibili in:
• tendenza a negare l’evidenza o a ignorare
l’esigenza di un ridisegno strategico;
• scarsità di alternative adeguate alla situa-
zione aziendale che porta alla paralisi;
• rigidità nella allocazione delle risorse che
impediscono di riposizionare risorse umane e
finanziarie su nuove iniziative;
• governance non sempre esercitata con criteri
aziendalistici.
Per queste ragioni, ora gli imprenditori
dovranno reinventarsi come ristrutturatori
delle proprie imprese.
Il presente contributo è il secondo di un filone
dedicato in modo specifico a questo tema, con
la finalità di fornire strumenti e metodologie
che possano essere utili ad affrontare, inmodo

strutturato ed efficace, questa delicata fase
della vita della loro azienda.
Il metodo presentato identifica tremacro tipo-
logie di interventi da attivare (Tavola 1):
1) recuperi competitivi: nei casi di prime
difficoltà dell’impresa, quindi quando ancora
non può parlare di crisi;
2) ristrutturazioni e rilanci: nei casi di declino,
appena prima della vera e propria crisi;
3) risanamenti e rilanci: nei casi di insolvenza,
e quindi di crisi conclamata.
Ognuna di queste categorie presenta alcune
specificità in termini di situazione aziendale
e interventi da attivare, e in questo filone di
contributi verranno sviluppate tutte e tre attra-
verso casi aziendali in cui tale metodo è stato
applicato con successo.
Dopo aver sviluppato con il contributo prece-
dente la situazione di cui al punto 3 (1), nel
presente contributo si affronterà la casistica
dei “recuperi competitivi”.

Recuperi competitivi

Le situazioni aziendali che si possono classifi-
care in questa tipologia di interventi si ricono-
scono perché presentano alcuni o tutti i
seguenti sintomi:

Note:

(*) Consulente Mondaini Partners

(**) Fondatore Mondaini Partners

(1) Mondaini - Lazzari, “Recuperare e rilanciare l’impresa in

uno stadio avanzato di crisi”, inAmministrazione & Finanza, n.

11/2020.
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• debolezza del modello di business;
• perdita di competitività e valore;
• disfunzioni organizzative;
• carenze nel sistema di governance;
• confusione a livello societario-familiare.
Lametodologia proposta per la gestionedi casi
di questo tipoprevedeunprocessoarticolato in
due macro fasi di intervento (2):
• fase 1:
– revisione dei modelli di business;
– razionalizzazioni e cost saving;
– potenziamento organizzativo;
– revisione dei sistemi di governance;
– piani strategici e finanziari;
• fase 2:
– implementazione del nuovo modello di
business;
– consolidamento cost saving;
– supporto organizzativo;
– affiancamento nella governance;
– execution dei piani.
Si illustrerà nel proseguio un reale caso azien-
dale classificabile come intervento di recupero

competitivo, inpiena fasedi svilupposeguendo
il metodo descritto, con esiti finora molto
positivi.

Il caso Sanitari S.p.A.

Sanitari S.p.A. è una PMI di stampo pretta-
mente famigliare, attiva nel settore della pro-
duzione di articoli sanitari per l’arredo bagno.
Nata negli anni Ottanta nel centro-nord Italia,
l’azienda intraprese un percorso di crescita
dimensionale che la portò a sviluppare la sua
presenza su tutto il territorio nazionale.
Ilmodello di business dell’azienda venne fin da
subito costruito intorno alle esigenze del seg-
mento di clientela di riferimento, rappresen-
tato dai rivenditori idrotermosanitari
indipendenti. Per servirli al meglio, l’azienda

Tavola 1 - Stadi della difficoltà aziendale e tipologie di interventi

Nota:

(2) Maggiori approfondimenti sulla metodologia descritta

sono disponibili a questo link: https://www.mondainipart-

ners.com/ristrutturazioni-rilanci-dimpresa-servizi/.
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mise a punto negli anni un’offerta caratteriz-
zatadaunampiocatalogodiprodotti,un livello
di servizio elevatissimo in termini di
disponibilità degli stock e tempi di evasione
degli ordini, e un pricing competitivo.
Al fine di massimizzare la sostenibilità econo-
micadiquestomodellodibusiness, laproprietà
dell’azienda si focalizzò sull’efficienza dei pro-
cessi produttivi e sugli investimenti tecnologici
nel laboratorio di ricerca & sviluppo e nello
stabilimento industriale. Sul fronte marketing
e sviluppo commerciale non furono mai fatti
investimenti particolarmente significativi, e si
preferì costruire una rete vendita composta in
granpartedaagentimonomandatari, operativi
nelle aree geografiche di maggior presenza
dell’azienda.
L’attività svolta da queste figure fu sempre
quella di visita ai clienti attuali e potenziali
per presentare i prodotti dell’azienda e fornire
informazioni sulle promozioni in essere. Gli
ordini, invece, venivano inoltrati dal cliente
direttamente all’azienda, anche attraverso
piattaforme tecnologiche e software sviluppati
negli ultimi anni.
Questomodello di business portò l’azienda a cre-
scere dimensionalmente con buonemarginalità,
fino ad acquisire un posizionamento importante
a livello nazionale. Ma allo stesso tempo, tale
modello, essendo piuttosto tradizionale e del
tuttoallineatoaquellodeiprincipali concorrenti,
a un certo punto della vita dell’azienda ne bloccò
lo sviluppo, costringendo la proprietà ad avviare
ragionamenti nuovi.

Le prime difficoltà
Nel 2018 per la prima volta nella storia dell’a-
zienda i risultati economici subirono una bat-
tuta d’arresto (Tavola 2).

Il fatturato, cresciuto fino ai quasi 18mln euro
del 2017, presentò un calo del 3%, all’interno di
un settore che invece, dopo la crisi degli anni
2010-2011, aveva ripreso a crescere regolar-
mente, seppur a tassi non elevatissimi. Anche
le marginalità peggiorarono: l’EBITDA si
attestò intorno al 13,6% del fatturato (contro
il 16% dell’anno precedente) e l’utile netto al
5,7% (contro il 6,8%).
Dati comunque ancora molto positivi, soprat-
tutto alla luce dell’elevata solidità patrimoniale
e finanziaria dell’azienda, che continuava a
presentare un patrimonio netto di 5 mln euro
e una posizione finanziaria netta attiva per 3
mln euro.
La proprietà, da sempre molto attenta agli
equilibri aziendali, interpretò questi risultati
come un primo segnale di difficoltà da non
sottovalutare, di cui però faticava a rintrac-
ciare le cause.
Nel 2019 si avviarono alcune iniziative finaliz-
zate a rafforzare la presenza dell’azienda sul
mercato, ma senza un vero e proprio piano di
sviluppo strutturato: la rivisitazione e raziona-
lizzazione del catalogo prodotti, la costruzione
di un nuovo sito web, l’apertura dei canali
social, il rinnovamento della rete vendita attra-
verso l’assunzione di alcuni commerciali
dipendenti.
Ma questi investimenti non portarono a risul-
tati soddisfacenti. A fine 2019 il fatturato
presentò un ulteriore calo, attestandosi sui
16,6 mln euro, e lo stesso andamento
riguardò le marginalità.
Gli utili e i flussi di cassa continuavano a essere
positivi, ma a questo punto era evidente che la
difficoltà dell’azienda era strutturale, e che per
essere risolta necessitava di un piano di inter-
vento di secondo livello.

Tavola 2 - Il caso Sanitari S.p.A.: le performance storiche

Principali dati consuntivi 2017 2018 2019

6,611,716,71)€nlm(otaruttaF

%1,31%6,31%0,61)%(ADTIBE

%2,7%5,7%7,9)%(TIBE

%0,5%7,5%8,6)%(ottenotatlusiR

Patrimonio Netto (mln €) 16,0 16,1 16,2

1,50,52,5)€nlm(itibeD

Posizione Finanziaria Netta (mln €) ‐2,5 ‐3,0 ‐3,5
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L’impatto dell’emergenza COVID-19

Il 2020 si aprì con la consapevolezza da parte
della proprietà che era fondamentale invertire
la tendenza degli ultimi due anni in tempi
rapidi. Il rischio era quello di continuare a
perdere quote di mercato e competitività
rispetto ai principali concorrenti, che al con-
trario stavano crescendo e aumentando la pro-
priapresenzaanchenelle aree in cuiSanitari S.
p.A. aveva sempre occupato un posiziona-
mento di leadership.
Non ci fu tempo però per iniziare a concepire
un piano di recupero competitivo.
A marzo l’emergenza COVID-19 determinò un
blocco totale per tutto il settore e l’azienda,
come tantissime altre realtà, ne subì pesante-
mente le conseguenze.
Il settore delle vendite al dettaglio fu uno di
quelli più impattati dall’emergenza sanitaria (a
marzo 2020 -36% rispetto a marzo 2019, -11%
rispetto al primo trimestre 2019), a causa dei
seguenti fenomeni:
• chiusura e blocco imposto per la maggior
parte delle attività;
• forti restrizioni agli accessi e disposizioni
sanitarie per le attività aperte;
• riduzione/azzeramento dell’affluenza per le
attivitànon legateabenidiprimanecessità (tra
cui gli showroom delle rivendite clienti
dell’azienda);
• ritardi e interruzioni nella catena di
approvvigionamento;
• forti difficoltà finanziarie per i piccoli retai-
ler indipendenti.
Fu tra l’altro subito evidente che alcune di
queste tendenze si sarebbero consolidate
nella fase 2 dell’emergenza comportando:
• la chiusura di molti piccoli retailer e l’ulte-
riore concentrazione da parte delle grandi
catene;
• la necessità di adeguamento degli Spazi del
locale per garantire il distanziamento sociale;
• il contingentamento e la selezione degli
accessi al locale: per molte attività sarebbe
state data priorità al ricevimento di clienti su
appuntamento;
• lo spostamento on line delle attività di
comunicazione.
Anche per le aziende del settore di Sanitari S.p.
A. cambiaronodiverse cose inquei drammatici
mesi, e in particolare:

• le limitazioni agli spostamenti azzerarono le
attività di visita ai clienti da parte della rete
vendita;
• non potendo viaggiare venne a mancare il
principale strumento per la generazione di
contatti con nuovi potenziali clienti;
• furono cancellate o rinviate le fiere, i con-
gressi e gli eventi fisici di settore;
• tutte le attività di comunicazione emarketing
si concentrarono esclusivamente sull’on line;
• le limitazioni agli spostamenti costrinsero i
venditori a organizzare le proprie attività solo
da remoto.
Gli scenari che si delinearono da subito per il
breve-medio periodo per le aziende produttrici
prevedevano realisticamente che:
• l’attività di visita commerciale avrebbe
dovuto essere ripensata: il venditore probabil-
mente avrebbe incontrato il retailer solo su
appuntamento;
• sarebbe stato sempre più difficile riuscire a
visitare fisicamente punti vendita non clienti, e
probabilmente impossibile senza
appuntamento;
• fiere ed eventi sarebbero ripresi ma con
importanti cambiamenti e restrizioni;
• sempre più l’attività del retailer e delle
aziende produttrici si sarebbe dovuta spostare
sul web e sui social.
A livello diperformance, il primo semestre 2020
fu senza dubbio il peggiore nella storia di
Sanitari S.p.A.
Il fatturato crollò del 25% rispetto al primo
semestre 2019 e, per la prima volta da quando
era stata fondata, il conto economico presentò
una perdita, per quanto contenuta (Tavola 3).

Tavola 3 - Le performance del primo semestre
2020

Principalidati

consuntivi

30 giugno

2019

30 giugno

2020

Delta

Fatturato

(mln euro)

9,1 6,8 -25%

EBITDA (%) 16,0% 5,7% -73%

EBIT (%) 11,1% -0,4% -103%

Risultato

netto (%)

9,5% -0,5% -104%
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L’analisi del modello di vendita
Ad aprile 2020, in pieno lockdown, la proprietà
di Sanitari S.p.A. decise di affidarsi agli advisor
per concepire un piano di pronto intervento
finalizzato non solo a contenere le ricadute
negative della situazione contingente, ma
anche e soprattutto a ridisegnare la strategia
competitiva dell’azienda, per affrontare al
meglio i nuovi scenari che si sarebbero deli-
neati nella ripartenza post-COVID-19.
Era infatti evidente che l’emergenza sanitaria
avrebbe accelerato alcune tendenze, relativa-
mente ai modelli di vendita, che erano già in
corso all’interno di quasi tutti i settori indu-
striali, tra cui:
• la diffusione dell’e-commerce e delle vendite
on line;
• la digitalizzazione degli eventi fisici: webi-
nar ecc.;
• la virtualizzazionedeiprocessidimarketinge
vendita;
• l’innovazione delle piattaforme tecnologiche
aziendali dedicate al marketing, alle vendite e
alla gestione da remoto dei team e dei progetti;
• lo sviluppo dei canali di comunicazione on
line: social media, web advertising ecc.
Si trattavadicapirecomel’aziendapotessesfrut-
tarequestaaccelerazionepertrasformarelacrisi
in opportunità, facendo leva sulla sua solidità
patrimoniale e sulla capacità di investimento.
Gliadvisor si concentraronosubito sulmodello
divenditadell’aziendaecondusserounarapida
analisi che portò a identificare diversi elementi
di attenzione, sintetizzati nei punti seguenti:
1) il modello attuale di vendita non era più
adeguato al nuovo contesto competitivo;
2) la forza vendita lavorava con metodi e stru-
menti ormai anacronistici e le competenze/
approcci alla vendita degli agenti necessita-
vano di un forte cambiamento;
3) l’azienda aveva avviato un percorso di ripo-
sizionamento del brand e digitalizzazione del
processo di marketing (nuovo sito, social ecc.)
ma ancora in fase embrionale;
4) l’azienda aveva avviato un percorso di inno-
vazione degli strumenti per la gestione del pro-
cesso di vendita (CRM) ma anche in questo
caso in fase embrionale;
5) i due mondi (marketing e vendite) risulta-
vano ancora troppo scollegati;
6) la fase 2 dell’emergenza COVID-19 avrebbe
richiesto necessariamente un’accelerazione
della transizione digitale dell’azienda e un
ripensamentoprofondodelmodellodi vendita.

Fu inoltre subito chiaro che, nel processo di
trasformazione e riposizionamento strategico
dell’azienda, avrebbe dovuto giocare un ruolo
centrale l’evoluzione della figura del venditore,
che si sarebbe dovuto configurare sempre più
come una sorta di consulente virtuale.
Un’innovazione profonda e radicale, che
avrebbe richiesto un drastico ripensamento
delle attività e delle competenze della forza
vendita (Tavola 4), inserito all’interno di un
progetto strutturato di innovazione del
modello di vendita dell’azienda.

Il progetto di innovazione del modello
di vendita
Dopo l’analisi e la condivisione di queste evi-
denze con la proprietà e il management, tra
maggio e giugno venne concepito il progetto
di rilancio dell’azienda, focalizzato intorno a
due direttrici principali:
1) il digital marketing: la digitalizzazione dei
processi di business marketing, necessaria per
identificare, raggiungere e acquisire nuovi
clienti;
2) il remote sales: la virtualizzazione dei pro-
cessi di vendita, necessaria per sviluppare,
gestire e mantenere le relazioni con i clienti
attuali.
La strategia delineata per intervenire su queste
due direttrici mise al centro del progetto la
costruzione di un marketplace aziendale riser-
vato ai clienti, innovando quello che allo stato

Tavola 4 - Il nuovo ruolo del venditore

Le attività del venditore di ieri Le attività del venditore di

domani

• visite commerciali ai clienti

senza appuntamento;

• visite commerciali ai lead

senza appuntamento;

•contatti telefonicie-mailcon

clienti;

•contatti telefonicie-mailcon

l’azienda;

• compilazione di report di

visita;

• partecipazione a fiere, con-

gressi ed eventi di settore.

• utilizzo di strumenti di lead

generation;

• collaborazione con il mar-

keting per la creazione di con-

tenuti di valore;

• progettazione iniziative e

campagne di digital marketing;

• contatto con i prospect

attraverso strumenti digitali;

• organizzazione e partecipa-

zione a eventi on line;

• organizzazione e gestione di

meeting on line con i clienti;

• pianificazione e gestione

delle attività di relazione con i

clienti da remoto;

• aggiornamento e manuten-

zione del CRM.
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attuale era utilizzato esclusivamente per rac-
cogliere e processare gli ordini.
Questomarketplace si sarebbe dovuto configu-
rare sia come un sito di e-commerce B2B riser-
vato ai clienti rivenditori, sia come una vera e
propria piattaforma di digitalmarketing da uti-
lizzare anche per la lead generation e il riposi-
zionamento del brand aziendale sempre più
vero l’end user, ovvero il privato.
Quindi le funzionalità del marketplace sareb-
bero state non solo la gestione degli ordini ma
anche:
• le attività di digital marketing, sia inbound
che outbound;
• la gestione delle vendite on line;
• la gestionedel customer care e della relazione
con il cliente.
L’implementazione di questo progetto fu arti-
colata intorno alle seguenti macro fasi di
lavoro:
1) la definizione della nuova strategia di busi-
nessmarketing e sviluppocommerciale: le linee
guida,gliobiettivi strategicie ilpianooperativo
di esecuzione (innovazione strategica,
Tavola 5);
2) il ridisegno dei processi aziendali di marke-
ting e vendita, dei ruoli delle risorse coinvolte e
degli strumenti (innovazione organizzativa,
Tavola 6);
3) la realizzazione di un piano di formazione e
sviluppo delle competenze e delle modalità di
lavoro delle risorse coinvolte (innovazione
manageriale, Tavola 7);
4) la riprogettazione del marketplace sia dal
punto di vista grafico sia da quello funzionale,
attraverso la creazione dell’e-commerce e degli
strumenti di digital marketing, e l’integrazione
con i sistemi informativi aziendali (innova-
zione tecnologica, Tavola 8).

Il piano di rilancio
Il progetto di innovazione del modello di ven-
dita di Sanitari S.p.A. partì a luglio 2020 con la
definizione della strategia di medio periodo,
del pianooperativo e degli obiettivi da raggiun-
gere, in termini di sviluppo commerciale e per-
formance economico-finanziarie.
Le lineeguidadelpianofuronoarticolate intorno
ai seguenti obiettivi principali (Tavola 9):
• contenimento della perdita di fatturato e
marginalità nel 2020, da realizzare attraverso
interventi tempestivi sul mercato e sui costi
aziendali;

• recuperodei volumipre-crisi sia in terminidi
fatturato che di marginalità nel 2021, da rea-
lizzare attraverso il lancio del nuovo market-
place nei primi mesi dell’anno e il
consolidamento della quota di mercato;
• ritorno alla crescita e alla creazione di valore
nel 2022, da realizzare attraverso lo sviluppo e
l’acquisizione di nuovi clienti/segmenti dimer-
cato con il nuovo modello di vendita digitale.
L’esecuzione del piano vide l’avvio già nell’e-
state 2020 delle prime iniziative strategiche
previste, ovvero:

Tavola 5 - Innovazione strategica: macro attività

Attività principali Obiettivi specifici

Definizione degli obiettivi

strategici
• decidere quali saranno i

mercatiesegmenti target (solo

rivendite indipendenti?);

• decidere quali saranno le

aree geografiche target (nuove

Regioni? estero?);

•deciderechi saranno i clienti

target (anche B2C?);

• decidere le strategie di

prodotto da attivare (solo arti-

coli sanitari per l’arredo

bagno?);

• decidere i canali da

utilizzare.

Definizione delle linee guida

strategiche
• formalizzare le linee guida

della nuova strategia e del

progetto.

Definizione del piano

operativo
• decidere quali attività

avviare;

• decidere le tempistiche e le

milestones del progetto.

Definizione delle responsabi-

lità di progetto
• decidere chi avrà la

responsabilità del progetto;

• decidere chi avrà respon-

sabilità su aree specifiche del

progetto.

Definizione del budget e delle

risorse interne ed esterne da

coinvolgere

• definire il budget di investi-

mento sul progetto;

identificare le risorse interne

da coinvolgere (venditori,

customer care, marketing);

• identificare le risorse

esterne da coinvolgere (digital

marketing specialist, software

house per CRM).
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