
Trasformare e rilanciare
l’impresa in uno stadio
di declino
di Davide Mondaini (*) e Massimo Lazzari (**)

Come trasformare e rilanciare un’impresa in uno stadio di declino. Questo è il tema che viene
sviluppato nel contributo, attraverso l’illustrazione di un reale caso aziendale di ristrutturazione.

L’obiettivo è quello di trasferire a imprenditori e manager metodologie e strumenti che possano

essere utilizzati per affrontare situazioni analoghe di trasformazione e rilancio d’impresa.

Introduzione

Al terminedel 2020sonocirca il 75%le imprese
dimedie e piccole dimensioni rientranti in una
diquesteduecategorie: imprese in stagnazione
e imprese in difficoltà (1).
Nell’edizione 2020 è stato preso in esame un
campione di 6.115 imprese con sede in Emilia
Romagna e fatturato compreso tra 5 e 100mln
euro, di cui 3.713 imprese familiari e 2.402
imprese non familiari.
Rispetto alle passate edizioni, che prendevano
in esame esclusivamente le performance stori-
che degli ultimi anni, in questa edizione il
Centro Studi ha cercato anche di stimare gli
impattidelCOVIDsulleperformance2020delle
imprese esaminate, introducendo dei corret-
tivi settoriali alle performance economiche e
patrimoniali delle imprese, basati sulle previ-
sioni effettuate dai principali osservatori a
livello nazionali.
L’Osservatorio posiziona ogni impresa esami-
nata su una scala che identifica cinque stadi di
difficoltà crescente: Salute, Stagnazione,
Difficoltà, Declino e Insolvenza. I risultati evi-
denzianounpanoramadecisamentecriticoper
le medie e piccole imprese, sia famigliari sia
non famigliari, dell’Emilia Romagna. A livello
complessivo, infatti, dall’Osservatorio emerge:
un 26% di imprese in Salute; un 34% in
Stagnazione; un 18% in Difficoltà; un 15% in
Declino; un 7% in Insolvenza.
Le imprese famigliari sembrano aver fronteg-
giato il 2020meglio di quelle non famigliari: la
percentuale di imprese in Salute si attesta
infatti al 28% per le prime, contro il 25% delle

seconde.Tuttavia i segnali di allarme sono forti
e non vanno sottovalutati.
Il presente contributo è il terzo di un filone
dedicato in modo specifico a questo tema,
con la finalità di fornire a imprenditori e leader
strumenti e metodologie che possano essere
utili ad affrontare, in modo strutturato ed effi-
cace, questa delicata fase della vita della loro
azienda.
Il metodo presentato in questo e negli altri
contributi del filone, sviluppato dagli autori
attraverso l’esperienza pluriennale sul campo
a fianco di imprese di molteplici settori e
dimensioni, identifica 4 macro-tipologie di
interventi da attivare (Tavola 1):
• cambiamenti strategici: nei casi di stagna-
zione dell’impresa, quando ancora non si può
parlare di crisi;
• recuperi competitivi: nei casi di prime
difficoltà dell’impresa, appena prima della
vera e propria crisi;
• ristrutturazioni: nei casi di declino, quando
la crisi diventa strutturale;
• risanamenti: nei casi di insolvenza, quando
la crisi è ormai conclamata e, apparentemente,
irreversibile.

Note:

(*) Fondatore Mondaini Partners

(**) Consulente Mondaini Partners

(1)Questi dati sono ripresi daunOsservatorio, giuntoalla sesta

edizione, realizzatodalcentro studidiMondainiPartnersper le

Imprese di Famiglia (Family Business Academy, www.familya-

cademy.it). L’osservatorio è stato riportato nella sua versione

integrale in D. Mondaini; M. Lazzari, “Osservatorio Family

Business Academy: performance 2020”, in questa Rivista, n.

1/2021.
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Ognuna di queste categorie presenta delle
specificità in termini di situazione aziendale
e interventi da attivare, e in questo filone di
contributi verranno sviluppate tutte e quattro
attraverso casi aziendali in cui tale metodo è
stato applicato con successo.
Dopo aver sviluppato con i contributi prece-
denti i Risanamenti (2) e i Recuperi competi-
tivi (3), il presente contributo è dedicato alle
Ristrutturazioni.

Il declino dell’impresa
e le ristrutturazioni

Riconoscere che l’impresa versa in uno stato di
declino dovrebbe essere semplice: in effetti i
sintomi in questi casi sono piuttosto evidenti,
sia all’interno sia all’esterno dell’impresa, e
tipicamente sono i seguenti:
• declino, mancanza di strategia;
• deterioramento della redditività;
• squilibri finanziari;
• personale in esubero;
•mancanza di visione e pianificazione.

Insomma, se l’azienda iniziaaprodurreperdite
economiche significative, ad assorbire flussi di
cassa, a non riuscire più a far fronte ai suoi
impegni finanziari,ma soprattutto a non avere
un’idea di come gestire queste criticità, allora è
inevitabile parlare di “ristrutturazione”.
È unaparola che spaventa gli imprenditori,ma
non solo. Spaventaanche i dipendenti, i clienti,
i fornitori, le banche. Ed è per questo che tante
aziende decidono di gestire una ristruttura-
zione senza voler parlare chiaramente di
ristrutturazione. Con i risultati che si possono
immaginare.
Il modo migliore per affrontare con realismo
un processo di ristrutturazione prevede invece
l’attivazione di interventi strutturati che rica-
dono in due tipologie di livelli.

Tavola 1 - Stadi della difficoltà aziendale e tipologie di interventi

Note:

(2) D.Mondaini;M. Lazzari, “Recuperare e rilanciare l’impresa

in uno stadio avanzato di crisi”, in questa Rivista, n. 11/2020.

(3) D.Mondaini;M. Lazzari, “Recuperare e rilanciare l’impresa

in uno stadio avanzatodi primadifficoltà”, in questaRivista, n.

12/2020.
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Il primo livello di interventi solitamente
riguarda:
• la gestione speciale della tesoreria e dei
creditori;
• la ristrutturazione dei business;
• la ristrutturazione dei debiti con banche,
fornitori ed enti;
• la gestione di piani esuberi e di razionalizza-
zione del personale;
• la costruzione di Piani di Ristrutturazione
stragiudiziali.
Il secondo livello di interventi, più rivolti all’in-
terno dell’organizzazione, riguarda invece:
• l’aumento delle performance commerciali;
• l’aumento delle performance industriali e
di R&D;
• la ricerca di nuove fonti finanziarie, che
include anche la ricerca di nuovi partner indu-
striali o finanziari;
• l’inserimento di nuove competenze;
• la costruzionedipianidi rilanciodelbusiness
in continuità.
Nonèfacileperun imprenditoreaffrontarecon
realismo una situazione che richiede la ristrut-
turazione della sua azienda.Ma, come si vedrà
bene nel caso aziendale illustrato di seguito,
diventa vitale per la sopravvivenza stessa
dell’azienda.

Il caso Motori S.p.A.

Motori S.p.A. (4) nasce negli anni ‘50 e diventa
presto uno dei primari player nel settore ita-
liano della produzione di motori a combu-
stione. Sotto la guida della famiglia
fondatrice, nel corso dei decenni l’impresa cre-
sce e si afferma sempre più anche sui mercati
esteri, ritrovandosi a competere con i princi-
pali brand multinazionali.

Nei primi anni duemila Motori S.p.A. inizia a
consolidare la propria presenza internazionale
attraverso l’apertura di unità commerciali nei
principali mercati di riferimento, e ad avviare
un piano di forti investimenti industriali nello
stabilimento italiano, in cui continuano a
essere prodotti i motori esportati in tutto il
mondo.
In parallelo, viene aperta una nuova Business
Unit, legata alla commercializzazione di
motori ibridi per alcuni segmenti di clientela:
questa strategia contribuisce a diversificare il
business e a spingere la crescita del fatturato,
ma dall’altro lato comporta un aumento della
complessità del modello di business e della
struttura organizzativa dell’azienda.
I costi fissi e gli investimenti aumentano di
anno in anno, ma il volume d’affari cresce a
tassi ben superiori, garantendo il manteni-
mento di ottimi livelli di marginalità e
solidità patrimoniale e finanziaria. Nel trien-
nio 2015-2017 inoltre, complice la repentina
impennata del mercato cinese (primomercato
per Motori S.p.A.), il salto dell’impresa sor-
prende la stessa proprietà e il management
(Tavola 2).
Sulla sciadell’entusiasmoper i risultati record, e
di previsioni di ulteriore crescita del mercato
cinese, l’azienda decide di intensificare il piano
di investimenti. Scelta più che logica alla luce
dei risultati del triennio precedente. Se non
fossechea inizio2018,proprio inconcomitanza

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

Principali dati consuntivi 2015 2016 2017

9,045,032,82)€nlm(otaruttaF

%0,71%1,31%0,11)%(ADTIBE

%9,41%5,01%4,8)%(TIBE

%1,01%1,7%1,5)%(ottenotatlusiR

Patrimonio Netto (mln €) 10,6 12,0 14,6

8,313,015,01)€nlm(itibeD

Posizione Finanziaria Netta (mln €) ‐1,5 ‐4,5 ‐5,6

6,27,32,2)€nlm(wolFhsaC

Nota:

(4) Il caso è tratto dal libro D.Mondaini, Missione Rilancio:

Come Trasformare e Rilanciare La Tua Impresa, Tra Crisi

Globali, Ricambi Generazionali, Situazioni Di Stagnazione e

Di Difficoltà Aziendale, Bruno Editore, dicembre 2020.
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con la chiusura del bilancio più bello dei suoi 70
anni di storia, succede l’imprevedibile.
Il mercato cinese rallenta, a causa sia dell’arre-
sto della crescita globale del Paese, sia dell’en-
trata in vigore di nuove normative più esigenti
in termini di emissioni, che mettono di fatto
fuori mercato parte del catalogo diMotori S.p.
A. Il fatturato dell’azienda si blocca drastica-
mente, dai rivenditori cinesi non arrivano più
ordini né pagamenti, i magazzini dell’azienda
si gonfiano, la liquidità inizia a erodersi e
l’azienda si vede costretta a fare una cosa che
non avevamai fatto fino a quelmomento: chie-
dere finanza al sistema bancario.
L’inversione di rotta è tanto repentina quanto
drammatica. La proprietà e imanager non rie-
scono a capacitarsi di comenon siano riusciti a
prevedere eprevenireunacrisi del genere, nédi
cosa possano fare per risolverla.
Decidono quindi di intervenire innanzitutto
per comprendere quanto grave sia la
difficoltà in cui si trova a navigare l’azienda, e
quali ne siano le cause.

La diagnosi della situazione di partenza
La diagnosi della situazione in cui si trovava
l’azienda realizzata a inizio 2018 (Tavola 3)
evidenziò diversi elementi di forte rischio, tra
cui: alcuni mercati di riferimento, e in partico-
lare quello cinese, in contrazione; maturità ed
elevata concorrenzialità del settore; elevata
concentrazione su poche combinazioni pro-
dotti/mercati; bassa competitività dei prodotti
dell’azienda; posizionamento ancora margi-
nalenellanuovaBusinessUnit e strutturaorga-
nizzativa molto pesante in termini di indiretti.
Ma aver compreso le cause della difficoltà non
era sufficiente, urgeva un piano di intervento
come mai si era visto nella storia dell’azienda.

Il progetto di ristrutturazione aziendale
Alla luce di questi risultati, si decise quindi di
attivare un piano di intervento articolato su
due macro-aree.
La cosa più urgente era la stabilizzazione della
crisi attraverso l’attivazione di azioni di emer-
genza di breve/brevissimo periodo, finalizzate
alla riduzione dei costi e al tamponamento
dell’emorragia di cassa (Tavola 4).
In parallelo, si iniziò immediatamente a lavo-
rare alla costruzione di un Piano di
Ristrutturazione di medio periodo (Tavola 5)
articolato in base alle seguenti linee guida:
• rifocalizzazione sul core business dei motori
a combustione e selezione delle combinazioni
prodotto/mercato più performanti;
• selezione degli investimenti in R&S e lancio
sul mercato di nuovi prodotti adeguati alle
nuove richieste;
• disinvestimento nella business unit della
commercializzazione di motori ibridi e ces-
sione della stessa a un competitor;
• ridimensionamento dell’organico aziendale
attraverso un piano di licenziamenti collettivi;
• razionalizzazione della struttura dei costi,
anche attraverso l’esternalizzazione di alcuni
processi;
• ottimizzazione del capitale circolante, attra-
verso la forte riduzione deimagazzini e la revi-
sione delle condizioni commerciali;
• negoziazione con il ceto bancario di morato-
rie e riscadenziamenti dei debiti finanziari.

Le difficoltà di attuazione
Non fu semplice concepire in pochi mesi un
pianodel genere, soprattutto inunmomento in
cui all’esterno l’azienda si stava presentando
con le performance più belle mai ottenute
nella sua lunga storia.

Tavola 3 - Le performance del 1˚ semestre 2018

Principali dati consuntivi 30/06/2017 30/06/2018

4,012,81)€nlm(otaruttaF

%5,5%9,51)%(ADTIBE

%9,2%3,21)%(TIBE

%0,3‐%8,8)%(ottenotatlusiR

5,811,41)€nlm(itibeD

Posizione Finanziaria Netta (mln €) ‐5,1 6,4
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Questo fu paradossalmente l’ostacolo più
grande per l’esecuzione del progetto di trasfor-
mazione strategica: le banche, i fornitori, i
dipendenti stessi dell’azienda la stavano perce-
pendocomeunarealtàestremamente solida, in
forte crescita e assolutamente lontana da qual-
siasi tipo di crisi.
Solo la proprietà e il top management avevano
la consapevolezza di quanto fosse grave la
situazione,ediquali scenarinegativi si stessero
palesando all’orizzonte.
La vera sfida fu quindi proprio quella di
riuscire a trasmettere questa difficoltà all’e-
sterno, senza tuttavia creare allarmismi che
avrebbero rischiato di compromettere la
competitività e la reputazione dell’azienda
sul mercato.

I risultati ottenuti
A fine 2018 il Piano era pronto e, grazie alla
tempestività dell’intervento realizzato e a un
efficace piano di comunicazione, l’azienda
riuscì a calmierare i risultati negativi del
2018, e a raggiungere già alcuni importanti
obiettivi nel primo trimestre 2019, tra cui:
• l’arresto del calo di fatturato e ordini sui
mercati più critici;

• il lancio sul mercato cinese di una nuova
linea di prodotti in linea con le normative;
• la ripresa delle marginalità caratteristiche
sul core business tradizionale;
• la riduzione dei costi del personale e dei costi
fissi;
• la riduzione dei magazzini e dello stock di
crediti scaduti;
• l’allungamento dei tempimedi di pagamento
dei debiti commerciali;
• il tamponamento dell’emorragia di liquidità,
attraverso l’ottenimento del supporto richiesto
alle banche.
In questo modo la proprietà e i manager pote-
rono concentrarsi sull’esecuzione del piano di
riorganizzazione di medio periodo, e lavorare
con maggior serenità sulle iniziative strategi-
chee iprogetti operativi checonsentironoall’a-
ziendadi recuperaregiàa fine2019gli equilibri
perduti l’anno precedente (Tavola 6).

L’emergenza COVID
Purtroppo nel 2020, nel pieno della fase di
esecuzione del Piano di Ristrutturazione,
arrivò l’emergenza COVID.
Motori S.p.A., che continuava ad avere in Cina
il suomercatoprincipale, ne fucolpitaprimadi

Tavola 4 - Gli interventi di primo livello

Riqualificazione del fatturato

Miglioramento delle marginalità caratteristiche

Riorganizzazione e riduzione dei costi del personale

Riduzione dei costi fissi e degli investimenti

Ottimizzazione del capitale circolante

Riequilibrio della struttura finanziaria

Tavola 5 - Le linee guida del Piano di Ristrutturazione e Rilancio

Rifocalizzazione sul core business

Selezione degli investimenti in R&S

Disinvestimento e cessione di BU non strategiche 

Ridimensionamento dell’organico

Razionalizzazione della struttura dei costi

Riscadenziamento dei debiti finanziari
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tante altre imprese, già all’inizio dell’anno. Il
lockdown cinese prima, e poi da marzo quello
in Italia e negli altri mercati principali dell’a-
zienda, causarono una repentina e dramma-
tica battuta d’arresto delle vendite.
Le ricadute sugli equilibri economici, finan-
ziari e patrimoniali dell’azienda sono facil-
mente immaginabili: blocco del fatturato,
drastica riduzione delle marginalità, aumento
delle tensioni di liquidità.
L’azienda corse subito ai ripari e attivò imme-
diatamente tutti gli strumenti a disposizione
per contenere l’emorragia, tra cui:
• ricorso alla cassa integrazione per granparte
dei dipendenti;
• blocco totale degli investimenti e dei costi
fissi discrezionali (e in particolare di quelli
commerciali);
•moratorie sui finanziamenti bancari a
medio/lungo;
• attivazione di interventi straordinari per lo
smobilizzo del circolante (magazzino e
crediti).
Il lavoro svolto negli anni precedenti per for-
tuna aveva dotato l’azienda di una struttura di
costipiùsnellae flessibile, equindipiùprontaa
incassare e reagire a un colpo straordinario
quale quello inferto dalla pandemia.
Inoltre la direzione e ilmanagement erano più
pronti, rispetto al passato, a progettare e met-
tere rapidamente in esecuzione interventi di
ristrutturazione radicali.
Questi ingredienti, unitamente alla
tempestività di attivazione delle azioni contin-
genti descritte, consentirono a Motori S.p.A.,
non solo di contenere le perdite economiche e
finanziarie nel primo semestre, ma anche di
tornare a generare utili e flussi di cassa nel
secondo semestre.

Con il risultato che il 2020, anno in cui per la
maggior parte delle imprese sono saltati tutti i
piani, si è chiuso per Motori S.p.A. con:
• un fatturato di poco inferiore rispetto a
quello del Piano, e in linea con quello 2019;
•marginalità e utili in linea con il Piano e in
netta ripresa rispetto al 2019;
• flussi di cassa nettamente superiori, rispetto
sia al Piano che al 2019.
Questi risultati hanno quindi permesso di con-
fermare gli obiettivi e le linee guida del progetto
di ristrutturazione e di trasformazione strate-
gico-organizzativaavviatonel 2018, cheoggi sta
proseguendo lungo la traiettoria prestabilita.

Il ruolo del leader nel progetto
Il leader di Motori S.p.A., rappresentante della
terza generazione della famiglia fondatrice,
ebbe un ruolo decisivo per il successo della
trasformazione strategica della sua azienda.
Innanzitutto, riuscì a evitare di incorrere in
uno dei più grandi ostacoli al cambiamento:
la negazione.
Molti suoi colleghi avrebbero interpretato la
difficoltà come una situazione contingente,
che si sarebbe sicuramente risolta da sola in
poco tempo. Di più, avrebbero di certo evitato
di renderla evidente all’esterno, mettendo a
rischio la reputazione sia dell’azienda sia
della famiglia imprenditoriale.
E in questo modo avrebbero ritardato fatal-
mente il concepimento e l’esecuzione di un
Piano di ristrutturazione così radicale, e al
tempo stesso vitale per garantire la sopravvi-
venza dell’azienda.
In questo caso, per fortuna il leaderdiMotori S.
p.A. non si è comportato come molti suoi col-
leghi avrebbero fatto. Ha dimostrato di essere
un vero leader della trasformazione.

Tavola 6 - Gli obiettivi del Piano di Rilancio 2018-2020

Principali obiettivi prospettivi 2018 2019 2020

0,135,821,52)€nlm(otaruttaF

%5,11%0,01%0,8)%(ADTIBE

%0,8%5,6%4,4)%(TIBE

%0,3%0,1%1,1‐)%(ottenotatlusiR

Patrimonio Netto (mln €) 11,9 12,5 13,4

0,710,615,71)€nlm(itibeD

Posizione Finanziaria Netta (mln €) 4,2 1,5 ‐0,5

0,27,28,9‐)€nlm(wolFhsaC
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Conclusioni

Il caso illustrato nel presente contributo evi-
denzia alcune considerazioni e spunti di rifles-
sione che possono essere utili anche ad altre
aziende che si trovino a dover affrontare situa-
zioni simili, e in particolare:
• guidare un’azienda basandosi esclusiva-
mente sull’analisi delle performance econo-
mico-finanziarie di breve termine, senza
esaminarne approfonditamente e ricorrente-
mente i fondamentali strategici, spesso può
indurre una comprensione erronea dello
stato di salute dell’azienda stessa;
• anche se l’azienda opera in aree di business
che presentano un forte sviluppo, se non si
mette continuamente in discussione ilmodello
di business, e soprattutto se non la si guida con
una chiara visione strategica dimedio termine,

si può incorrere poi nella necessità di dover
realizzare una “trasformazione ritardata”;
• in queste situazioni le opzioni, gli strumenti
e il tempoadisposizionedell’imprenditoreper
poter invertire la rotta di un rapido declino si
riducono drammaticamente e rischiano di
indurre comportamenti e decisioni molto
pericolose per la sopravvivenza stessa
dell’azienda;
• diventa quindi fondamentale, perpoter risol-
vere con successo situazioni simili, che l’im-
prenditore e il management dell’azienda le
affrontino con deciso realismo, ignorando le
sirenedell’armonia fittizia: nonè facile, soprat-
tutto quando la reale gravità della crisi non è
evidente agli altri stakeholder (sia esterni che
interni), ma è l’unico modo per poterne uscire
veramente e garantire un futuro all’azienda, al
business, ai posti di lavoro.
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