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

Come uscire da uno stadio di stagnazione, ovvero da una fase nella quale lo sviluppo e la crescita
dell’impresa si sono arrestati da tempo e, anche se non si può ancora parlare di difficoltà, le
prospettive risultano fortemente incerte? Questo è il tema che viene sviluppato nel contributo,
attraverso l’illustrazione di un reale caso aziendale.

Introduzione
Nel 2020, a causa dell’emergenza COVID-19, il
tessuto imprenditoriale italiano ha subito una
battuta d’arresto senza precedenti, e sono tan-
tissime le aziende e i settori che hanno regi-
strato un calo del fatturato e una perdita di
competitività sul mercato.
In realtà ci sono anche imprese che invece, in
questo periodo difficile, sono riuscite amante-
nere, o addirittura ad aumentare il proprio
fatturato: sono quelle che operano nei settori
che hanno tenuto di fronte alla crisi generaliz-
zata (ad esempio l’alimentare o il farmaceu-
tico), oppure quelle che hanno saputo reagire
portando sul digitale i loroprocessi di vendita e
dimarketing, o reinventarsi trasformandorapi-
damente il proprio business.
Nel presente contributo si cercherà di esplo-
raremeglio questo tema, ovvero comepossono
gli imprenditori e i leader di imprese che si
trovano in uno stadio di stagnazione trasfor-
mare e rilanciare i loro business.
Il metodo presentato, sviluppato dagli autori
attraverso l’esperienzapluriennale sul campoa
fianco di imprese dimolteplici settori e dimen-
sioni, identifica quattro macro-tipologie di
interventi da attivare:
1) cambiamenti: nei casi di stagnazione del-
l’impresa, quando ancora non si può parlare
di crisi;
2) recuperi: nei casi di prime difficoltà dell’im-
presa, appena prima della vera e propria crisi;
3) ristrutturazioni: nei casi di declino, quando
la crisi diventa strutturale;

4) risanamenti: nei casi di insolvenza, quando
la crisi è ormai conclamata e, apparentemente,
irreversibile.
Ognuna di queste categorie presenta delle
specificità in termini di situazione aziendale
e interventidaattivare, e ilpresenteè l’ultimodi
un filone di contributi in cui sono state svilup-
pate tutte e quattro, attraverso casi aziendali in
cui tale metodo è stato applicato con successo.
Dopo aver affrontato con i contributi prece-
denti i risanamenti (1), i recuperi competi-
tivi (2) e le ristrutturazioni (3), il presente
contributo è dedicato ai cambiamenti.

La stagnazione dell’impresa
e i cambiamenti
Sono tante leaziendeche,perunaragioneoper
l’altra, arrivano a una fase critica del loro ciclo
di vita. Una fase nella quale lo sviluppo e la
crescita si sono arrestati da tempo e, anche se
il declino non è ancora iniziato, le prospettive
risultano fortemente incerte.

Note:
(*) Fondatore Mondaini Partners
(**) Consulente Mondaini Partners
(1) Mondaini - Lazzari, “Recuperare e rilanciare l’impresa in
uno stadio avanzato di crisi”, inAmministrazione & Finanza, n.
11/2020.
(2)Mondaini - Lazzari,“Recuperaree rilanciare l’impresa inuno
stadio avanzato di prima difficoltà”, in Amministrazione &
Finanza, n. 12/2020.
(3) Mondaini - Lazzari,“Recuperare e rilanciare l’impresa in
uno stadio di declino”, in Amministrazione & Finanza, n. 5/
2021.
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A eccezione di alcuni settori e casi ben circo-
scritti, ledifficoltàchesipossonoriscontrare in
queste imprese vengono, in realtà, da molto
lontano. Nel caso specifico, sono il risultato
dimancati interventi e di una profondamiopia
della leadership, in una parola di quella che si
può definire “inerzia strategica”.
Sonomolti i fattori che contribuisconoall’iner-
zia della leadership, ma quelli che rappresen-
tano una vera minaccia per un cambiamento
strategico tempestivo sono rappresentati da:
• la tendenza dei leader a negare l’evidenza o a
ignorare l’esigenza di un deciso ridisegno
strategico;
• la scarsità di alternative adeguate alla situa-
zione aziendale che porta alla paralisi;
• la rigidità nell’allocazione delle risorse che
impedisce di riposizionare risorse umane e
finanziarie su nuove iniziative;
• la governance non sempre esercitata con cri-
teri aziendalistici.
Le situazioni aziendali che si possono classifi-
care in questa casistica si riconoscono molto
agevolmente, perché presentano alcuni o tutti i
seguenti sintomi:
•mancanza di un corretto posizionamento sul
mercato;
• debolezze competitive;
•modelli di vendita inadeguati;
• processi dimarketing deboli;
• governance da potenziare.
Tipicamente, l’imprenditore alla guida di
un’impresa in stato di stagnazione tende a
non riconoscere tempestivamente questi sin-
tomi e a ritardare l’intervento. Il nemico prin-
cipale, inquesti casi, èproprio la “negazione”, e
la parola magica per sconfiggerlo è
“tempestività”.
Non sono rare le situazioni che si sarebbero
potute affrontare con interventi mirati e indo-
lorima che, a causa della negazione iniziale del
leader e della mancata tempestività di inter-
vento, sono scivolate velocemente in uno
stato di difficoltà strutturale.
Quando accade, gli interventi che l’impresa
deve mettere in atto sono, per forza di cose,
più invasivi e pesanti per l’organizzazione. Per
evitare che ciò si verifichi, il primo suggeri-
mento ai leader è di imparare a riconoscere e
a intervenire tempestivamente nei casi in cui la
loro impresa manifesti i primi sintomi di
stagnazione.
Poi, una volta compresa inmodo approfondito
la situazionedi partenza, perusciredauna fase

di stagnazione e costruire un progetto strate-
gico di medio periodo, è necessario mettere in
atto alcune iniziative di trasformazione vera e
propria, spesso anche di forte rottura rispetto
al passato.
Le iniziative per vincere nel medio termine
sono in genere più difficili da concepire,
perché richiedono un pensiero innovativo, di
solito in aree che sono meno familiari all’a-
zienda. Inoltre, ci vuole più tempoper ottenere
risultati che sono anchepiùdifficili da gestire e
implementare e spesso richiedono una
gestione interdipendente tra processi e unità
aziendali.
Queste iniziative riguardano principalmente i
seguenti temi:
• ripensare i clienti del futuro;
• revisionare il modello di business;
• innovare l’offerta di prodotti/servizi;
• lanciare iniziative digitali;
• riorganizzare i processi interni;
• ragionare suopportunità di crescita per linee
esterne.
Nonèfacileperun imprenditoreaffrontarecon
tempestività una situazione che richiede un
cambiamento strategico della sua azienda, e
mettere in atto iniziative così dirompenti per
realizzarlo. Ma, come si vedrà bene nel caso
aziendale illustrato di seguito, diventa vitale
per evitare che la situazione degeneri e renda
necessariomettere inattouna “trasformazione
ritardata”.

Il caso Telecomunicazioni S.r.l.
TelecomunicazioniS.r.l. (4) èun’impresa fami-
liare attiva da oltre 30 anni nel settore della
produzione di apparati e sistemi per le teleco-
municazioni, con una forte vocazione interna-
zionale. Oltre l’80% del fatturato dell’azienda è
realizzato sumercati esteri, con una focalizza-
zione su quelli in via di sviluppo. L’azienda ha
sempre avuto due aree di business principali:
1) la vendita di apparati e singoli componenti,
sviluppati e prodotti internamente;
2) l’integrazione di sistemi completi, costituiti
sia da prodotti realizzati internamente che da
prodotti commercializzati.

Nota:
(4) Il caso è tratto dal libro Mondaini, Missione rilancio: come
trasformaree rilanciare la tua impresa, tracrisi globali, ricambi
generazionali, situazioni di stagnazione e di difficoltà azien-
dale, Bruno Editore, dicembre 2020.
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La seconda area di business ha avuto un fortis-
simo sviluppo negli ultimi anni, portando
l’azienda ad acquisire importanti commesse
internazionali che hanno generato ricadute
significative sulle performance economiche e
finanziarie. In questo senso, l’anno più signifi-
cativo per l’azienda fu il 2017, in cui, grazie ad
alcuni grandi sistemi realizzati, si raggiunsero
livelli di fatturato e marginalità record.
Ma tale area di business era sempre stata per
sua natura discontinua e legata a opportunità
spot, e infatti nel 2018 subì una forte battuta
d’arresto. L’azienda, che nel frattempo si era
strutturata anche dal punto di vista organizza-
tivo per sostenere i nuovi volumi di attività, ne
risentì pesantemente.
Il fatturato risultò in calo di quasi il 20%
rispetto all’anno prima, ma le marginalità ten-
nero e il risultato economico fu comunque
positivo. Dal punto di vista patrimoniale,
invece, gli ottimi equilibri che l’azienda aveva
sempre presentato iniziarono a mostrare i
primi segnali di peggioramento in termini di
incremento dell’indebitamento e di assorbi-
mento di flussi di cassa (Tavola 1).
Per quanto in peggioramento rispetto ai risul-
tati straordinaridel2017, tuttaviaanche il2018
presentava equilibri economici, finanziari e
patrimoniali ben lontani dall’indicare una
situazione di difficoltà aziendale.
I primi mesi del 2019 confermarono però la
difficoltà strutturale del modello di business
dell’azienda. Gli ordini non arrivavano più e

la quota di fatturato legata ai sistemi stentava a
ripartire. D’altro canto, le vendite di prodotti a
marchio, trascurate negli ultimi anni, stagna-
vano intorno a un livello non sufficiente a
garantire un’adeguata copertura dei costi di
struttura.
Si prospettava un anno di grandi difficoltà e
l’imprenditore decise di correre ai ripari prima
che fosse troppo tardi.

La diagnosi della situazione di partenza
La diagnosi della situazione in cui si trovava
l’azienda realizzata a inizio 2019 (Tavola 2)
evidenziò diversi elementi di forte rischio,
tra cui:
• alcuni deboli segnali di allarme sulle perfor-
mance storiche (in termini di peggioramento
degli equilibri patrimoniali e di assorbimento
dei flussi di cassa), ma forti segnali di allarme
su quelle attese per l’anno in corso (calo dra-
stico del fatturato e delle marginalità, previ-
sioni di perdite economiche, aumento
dell’indebitamento ed erosionedella liquidità);
• un incrementodel ricorsoal creditobancario
per lo smobilizzo dei crediti commerciali e
l’aumento di ritardi “non fisiologici” nei paga-
menti ai fornitori;
• alcuni importanti fattori di rischio, dal punto
di vista del mercato (diversi mercati di riferi-
mento a forte rischio, elevata concorrenzialità
del settore),della strategia (bassacompetitività
dei prodotti dell’azienda rispetto a quelli dei
concorrenti, eccessiva dipendenza dai sistemi)

Tavola 1 - Il caso Telecomunicazioni S.r.l.: le performance storiche
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e dell’organizzazione (struttura cresciuta in
fretta e poco flessibile).
Segnali tipici di una fase di incubazione avanzata
della difficoltà aziendale, che richiedeva pertanto
un intervento tempestivo ed efficace prima che la
situazione si aggravasse irreversibilmente.

Il progetto di recupero e rilancio
Alla luce di questi risultati, venne quindi atti-
vato un piano di intervento articolato su due
macro-aree:
1) la stabilizzazione della crisi attraverso l’atti-
vazione di azioni di emergenza di breve/brevis-
simo periodo (Tavola 3), tra cui:

– razionalizzazione del fatturato e taglio
delle commesse a marginalità basse o
negative;
– azioni straordinarie sul circolante:
smobilizzo del magazzino slow-moving
con azioni promozionali, recupero dei
crediti problematici, negoziazione dila-
zioni con i fornitori;
– blocco degli investimenti e taglio dei
costi fissi discrezionali;
– attivazione della CIGO su alcuni reparti
per contenere i costi;
– accensione di nuove linee di credito di
medio termine;

2) la costruzione, in parallelo, di un piano di
rilancio di medio/lungo periodo basato sulla
riconfigurazione del modello di business e sul-
l’incremento dell’incidenza nel mix delle ven-
dite dei prodotti a marchio a discapito dei
sistemi, con l’obiettivo di aumentare la

stabilità del fatturato e ridurre quindi la
precarietà derivante dalle vendite di sistemi.
Il piano di rilancio fu quindi articolato in base
alle seguenti linee guida (Tavola 4):
• sviluppo del canale rivenditori, fondamen-
tale per l’aumento dei volumi di vendita dei
prodotti a marchio, attraverso l’inserimento
di una figura dedicata;
• potenziamento della struttura commerciale,
sia per le attività di sviluppo che per quelle di
customer care e back-office;
• potenziamento del processo di businessmar-
keting, fortemente destrutturato fino a quel
momento, attraverso l’intervento di una web
agency specializzata;
• sviluppo e lancio sul mercato di nuovi pro-
dotti a marchio, per rispondere alle nuove esi-
genze dei mercati di riferimento e sostituire il
catalogo preesistente di prodotti in end-of-life;
• razionalizzazione della struttura dei costi,
anche attraverso il ridisegno della struttura
organizzativa e dei processi aziendali;
• l’ottimizzazione del capitale circolante, e in
particolare del magazzino.

Le difficoltà di attuazione
Fu subito evidente che i principali ostacoli che
l’azienda avrebbe dovuto rimuovere per met-
tere in esecuzione il piano di rilancio erano
legati a fattori organizzativi interni. Negli anni
precedenti l’azienda era cresciutamolto rapida-
mente, senza però dotarsi di sistemi di gover-
nance e di management strutturati e condivisi.
Unprogettodi trasformazionestrategicadi tale
portata richiedeva per forza di cose un lavoro
preparatorio importante su questi temi.

Tavola 2 - Le performance del 1˚ semestre 2019
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A tal fine, vennero quindi creati due team
interfunzionali:
1) un Advisory board, costituito dall’imprendi-
tore, i due figli e unmanager (esterno alla fami-
glia) con ruoli dirigenziali in azienda e gli
advisor: a questo team fu affidato il compito
di rendere esecutivo il piano e monitorarne
l’avanzamento;
2) un Comitato di direzione costituito da tutti i
responsabili di funzione aziendali, sia interni
sia esterni alla famiglia: a questo team fu affi-
dato il presidio delle iniziative di stabilizza-
zione di breve/brevissimo termine.

I risultati ottenuti
Entro pochi mesi il piano era pronto e,
grazie alla tempestività dell’intervento

realizzato, l’azienda riuscì a chiudere il
2019 con alcuni importanti risultati già rag-
giunti, tra cui:
• una maggior chiarezza strategica sul futuro
per la proprietà e ilmanagement;
• l’avvio di un processo di profondo rinnova-
mento strategico e riposizionamento del brand
sul mercato;
• l’apertura di nuovi canali e nuovi rivenditori
per i prodotti a marchio;
• un potenziamento del coordinamento orga-
nizzativo tra i responsabili dei diversi reparti;
• il contenimento delle perdite economiche,
grazie al miglioramento delle marginalità di
contribuzione (legato alla maggior incidenza
delle vendite di prodotti amarchio) e alla ridu-
zione dei costi di struttura;

Tavola 3 - Gli interventi di primo livello
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• la stabilizzazione dei flussi di cassa, attra-
verso gli interventi sul circolante e l’otteni-
mento di nuove linee di credito dalle banche.
In questo modo la proprietà e i manager pote-
rono concentrarsi sull’esecuzione del piano di
rilancio di medio periodo, e lavorare conmag-
gior serenità sulle iniziative strategiche e i pro-
getti operativi pianificati per il 2020 (Tavola 5).

Dallo stadio di prima difficoltà
alla stagnazione, e dalla stagnazione
allo sviluppo
Grazie agli interventi messi in atto l’azienda
uscì rapidamente dallo stadio di prima
difficoltà, mettendo in sicurezza gli equilibri
finanziari e patrimoniali.

Restava aquestopuntodaaffrontare di petto la
precarietà del business, per riuscire a dare
nuova linfa e stabilità alla crescita del fatturato
e delle marginalità.
Ma non ci fu il tempo per lavorare sul progetto
strategico di medio periodo.
A inizio 2020, arrivò l’emergenza COVID-19 e il
mercato di riferimento dell’azienda si arrestò
drammaticamente. Gli ordini si azzerarono in
poche settimane, le commesse in corso subirono
forti rallentamenti (anche a causa di ritardi nelle
fornituredei componenti elettronici), gli insoluti
aumentarono in modo preoccupante.
L’azienda corse subito ai ripari e attivò imme-
diatamente tutti gli strumenti a disposizione
per contenere l’emorragia, tra cui:

Tavola 4 - Le linee guida del piano di ristrutturazione e rilancio
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• 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).
Si trattava quindi di replicare la strategia di
pronto intervento già realizzata l’anno prece-
dente, e l’azienda questa volta era pronta a
incassare e reagire a un colpo straordinario
quale quello inferto dalla pandemia.
Questo consentì a Telecomunicazioni, non solo
di contenere le perdite economiche e finanziarie
nel primo semestre,ma anche di tornare a gene-
rare utili e flussi di cassa nel secondo semestre.
Il 2020 quindi si chiuse con risultati estrema-
mente positivi e sicuramente impensabili all’i-
niziodell’emergenza. Infatti, nonostante il calo
significativo del fatturato, l’azienda riuscì a
generare utili e flussi di cassa e quindi a stabi-
lizzare i suoi equilibri economici, patrimoniali
e finanziari.
In questo modo a inizio 2021 fu possibile
riprendere in mano con serenità il progetto di
cambiamento e concepire una strategia di
medio periodo per ridare nuovo slancio alla
crescita e allo sviluppo, che in questi primi
mesi ha già portato a:
• ridefinire il posizionamento competitivo
dell’azienda;
• identificare i segmenti target e i clienti del
futuro;

• confezionare una proposta di valore per il
mercato innovativa e differenziata rispetto a
quella dei competitor;
• potenziaregli strumentididigitalmarketinge
la presenza on line del brand aziendale;
• lanciare sul mercato un nuovo prodotto che
sta ridefinendo la categoria a livello mondiale.

Il ruolo del leader nel progetto
Inquestoprogettodi trasformazionestrategica
il ruolo dell’imprenditore fu determinante per
porre le basi per la trasformazione. Il suo
merito più grande fu infatti quello di compren-
dere che era necessario fare un deciso passo
avanti rispetto al modello di governo e di
gestione adottato dall’azienda fino a quel
momento, e comprendere quanto fosse fonda-
mentale coinvolgere i figli e il top management
anche su temi riguardanti le strategie e il futuro
dell’azienda, non solo sui processi operativi.
Un cambiamento che non è quasi mai facile
per un imprenditore abituato a essere “l’uomo
solo al comando”, ma che oggi più che mai
diventa determinante per garantire un vero
sviluppo dell’impresa.

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.
La prima è che, per uscire da una fase in cui il
business, il fatturatoe lemarginalitàdell’azienda

Tavola 5 - Gli obiettivi del piano di rilancio 2019-2021
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non crescono, è fondamentale innanzitutto
imparareariconoscerecontempestività i segnali
della stagnazione. In queste situazioni assume
infatti granderilievo la fasediagnostica, chedeve
essere condotta con rigore, profondità e spieta-
tezza di analisi. Per farlo l’imprenditore e i suoi
collaboratori devono dotarsi degli strumenti e
delle competenze necessarie a intercettare con
frequenza i segnali interni ed esterni,ma soprat-
tutto devono affrontare e vincere il principale
nemico che spesso causa un colpevole ritardo
nell’attivazione di un progetto di cambiamento
strategico: la negazione.
Una volta compresa a fondo la situazione di
stagnazione in cui versa l’azienda, è poi neces-
sario progettare e mettere rapidamente in

esecuzione interventi dirompenti, di forte rot-
tura rispetto al passato e a grande impatto sul
business dell’azienda.
Se non si procede in questomodo i risultati che
si otterranno potranno generare ricadute posi-
tive nel breve periodo, ma difficilmente con-
sentiranno all’azienda di vincere nel medio
periodo e di uscire una volta per tutte dalla
fase di stagnazione.
Se invece si riesce ad affrontare una situazione
simile con tempestività e con il giusto approc-
cio daparte di tutti, e in primisdel leader, allora
l’azienda potrà davvero gettare le basi per lo
sviluppo futuro, trasformare il business e l’or-
ganizzazione e creare un vantaggio competi-
tivo duraturo e sostenibile.
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