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Cos’è l’executione soprattutto come la sipuòpotenziareper aiutare l’aziendadi famiglia a tradurre in
risultati concreti la visione imprenditoriale? Con questo contributo, il primo di una serie dedicata al

tema, si cercherà di rispondere a queste domande, fornendo agli imprenditori e leader di PMI a

conduzione famigliare alcuni spunti e suggerimenti operativi per potenziare le capacità di execution

delle loro organizzazioni.

Introduzione

Si sta attraversando un periodo storico senza
precedenti: da oltre due anni la pandemia sta
rallentando e mettendo in difficoltà le econo-
miedi tutto ilmondo,conripercussioni enormi
su interi settori industriali e tantissimeimprese
di qualsiasi dimensione. Negli ultimi mesi a
questo fenomeno si stanno aggiungendo altri
fattori esogeni che paiono ingovernabili da
parte delle imprese stesse, tra cui ad esempio
le difficoltà di approvvigionamento di materie
prime e componenti e l’aumento vertiginoso
dei costi energetici.
Questo drammatico scenario sta contribuendo
ad aumentare l’incertezza verso il futuro all’in-
terno delle imprese, e soprattutto di quelle di
medie e piccole dimensioni che più delle altre
sembrano essere in balia degli eventi esterni. È
sempre più difficile costruire piani strategici
che guardino oltre l’anno in corso, intrapren-
dere investimenti con un orizzonte di medio/
lungo periodo, stabilire e condividere con tutta
l’organizzazione obiettivi di rilancio e ritorno
alla crescita, portare avanti progetti chiave per
lo sviluppo del business.
In questo contesto generalizzato pare quindi
difficile parlare di execution e di come, lavo-
rando su questo tema nel modo corretto, le
imprese possano potenziare le loro capacità
di raggiungere gli obiettivi. Eppure, il punto è
proprio questo.
Come molti imprenditori e professionisti
hanno verificato in questi anni, anche all’in-
terno dei settori più colpiti dalla pandemia e

dalle sue conseguenze, ci sono state imprese
che hanno prosperato o che comunque hanno
reagito meglio delle altre. Le ragioni possono
esseremolteplici edèchiarochenonsipuò fare
unragionamentogeneralizzato.Tuttavia, sec’è
un denominatore comune che può essere tro-
vato, questo risiede proprio nella capacità di
execution.

L’execution nelle PMI

Con il termine execution in realtà non si vuole
introdurre nulla di nuovo rispetto a ciò che
qualsiasi azienda e qualsiasi imprenditore
dovrebbero mettere al centro delle proprie
attività, ogni giorno: “la capacità di realizzare
ciò che si progetta”.
Sembra banale, quasi scontato. Ma non è pro-
prio così.
La storia dell’economia è piena di piani strate-
gici e progetti imprenditoriali sulla cartamolto
validi, ma falliti o arenati nella fase di realizza-
zione. Di aziende operanti in settori in forte
crescita che però, a differenza dei loro concor-
renti, non sono riuscite ad aumentare il fattu-
rato, la quota di mercato, la competitività. Di
modelli di business estremamente innovativi e
potenzialmente vincenti, ma impossibili da
calarenell’organizzazionedi chi li aveva imma-
ginati. Di imprenditori e manager molto
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preparati, competenti e con tutte le carte in
regola per poter guidare le loro aziende verso
il successo, ma che hanno fallito tutti gli obiet-
tivi che dovevano raggiungere.
La domanda da porsi è quindi: qual è il deno-
minatore comune? Perché aziende, progetti e
persone così diversi producono il medesimo,
fallimentare, risultato?
E quello che si può rispondere è che, in tutte
queste situazioni, quello che è mancato è pro-
prio la “capacità di execution”.
L’execution è un processo sistematico e orga-
nizzato, che riguarda diverse attività impre-
scindibili per ogni azienda. Queste attività
includono ad esempio:
• la traduzionedellavisione imprenditoriale in
linee guida strategiche e operative;
• la raccolta e l’esame delle informazioni sul
settore e sui mercati di riferimento, e delle
opportunità eminacceprovenientidall’esterno
dell’azienda;
• la valutazione critica e approfondita delle
capacità dell’azienda e delle sue risorse, dei
punti di forza e di debolezza, degli asset azien-
dali sotto-utilizzati;
• la definizione dei progetti da avviare per tra-
durre la strategia imprenditoriali in risultati
aziendali, e delle modalità di realizzazione,
delle responsabilità e degli obiettivi di questi
progetti;
• l’esame rigoroso delle metodologie di lavoro
e dei compiti assegnati alle persone che lavo-
rano in azienda;
• la definizione chiara e condivisa delle
responsabilità organizzative sui risultati, sui
progetti e sui processi;
• la valutazione periodica e lo sviluppo conti-
nuo delle competenze del personale;
• lamisurazione e il controllo dei risultati otte-
nuti dall’azienda e dalle sue risorse;
• la revisione periodica delle strategie, dei pro-
getti e degli obiettivi aziendali.
Probabilmente queste sono attività che nella
maggior parte delle imprese vengono svolte
tutti i giorni, ma la differenza tra una buona e
una cattiva execution, tra un’azienda che rea-
lizza ciò che progetta e un’azienda che non ci
riesce,è il“modo” incuiquesteattivitàvengono
svolte.
E nellamaggior parte dei casi, soprattutto se si
pensa alle PMI, questo “modo” è sbagliato.
Qual è allora il modo giusto per presidiare e
potenziare la capacità di execution?

Questo è il primo di una serie di contributi
dedicati specificatamente a questo tema, che
gli autori svilupperanno anche attraverso l’il-
lustrazione di reali casi aziendali vissuti in
prima persona al fianco di PMI, e di imprendi-
tori che avevano deciso di affrontare il tema
dell’execution in maniera non efficace.
Comesipotràevinceredalprimocaso, riportato
in queste pagine, uno degli errori più frequen-
temente commessi consiste nell’inserimento di
un Direttore Generale. Dopo aver percorso
insieme la storia di questo caso specifico, si
cercherà di trarre nelle conclusioni qualche
spunto e suggerimento che possa essere utile
perqualsiasi imprenditorechesi troviadaffron-
tare situazioni analoghe all’interno della pro-
pria impresa.

Il caso Alimentare S.p.A.

L’aziendaoggettodelprimocaso, chiamataper
comodità Alimentare S.p.A., è una realtà del
Sud Italia attiva nel settore alimentare.
Fondatanegli anni ‘50ecresciuta finoadiven-
tare uno dei principali player a livello locale,
fu acquisita nel 2010 da un’importante fami-
glia della zona, attraverso una holding che già
controllava alcuneaziendeoperanti in diversi
settori. La strategia che portò a questa acqui-
sizione era quella di creare un gruppo di
aziende con un forte radicamento nel territo-
rio di origine e un posizionamento di leaders-
hip all’interno delle specifiche aree di
business. All’epoca Alimentare S.p.A. presen-
tava sicuramente la prima caratteristica, ma
non la seconda. Per diventare leader nel suo
settore, dominato da alcuni grandi brand del
Made in Italy, aveva bisogno di innescare un
percorso di crescitamolto sostenuto, da tutti i
punti di vista. Il management praticamente
non esisteva, il fatturato era quello di un’a-
zienda artigianale, il brand quasi sconosciuto
al di fuori della Regione e la governance
“primordiale”.
La famiglia che aveva preso le redini dell’a-
zienda però aveva le idee chiare. Il piano era
quello di cambiare tutte questo e di farlo in
fretta. Per riuscirci, tuttavia, era chiaro che
avrebbe avuto bisogno di un aiuto dall’esterno.
Le altre attività già controllate dalla holding
assorbivano tutto il tempo e le energie dei
membri della famiglia, inoltre all’interno
della stessa non c’era nessuno con esperienza
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e competenze specifiche nella gestione di
un’impresa del settore alimentare.

La soluzione cercata dall’azienda
Laprimadecisionecheprese la famiglia, subito
dopo aver acquisito la proprietà di Alimentare
S.p.A., fu quella di insediare uno dei giovani
discendenti a capo dell’azienda, nominandolo
amministratoreunicoeaffidandogli il compito
di trovare un Direttore Generale che potesse
realizzare gli ambiziosi piani di crescita e
sviluppo.
Il nuovo amministratore si attivò nelmodo che
all’epoca pareva il più sensato. Smosse la sua
rete di contatti per cercare un manager che
avesse ricoperto incarichi simili in altre
aziende dello stesso settore. L’esperienza pro-
fessionale e le competenze specifiche furono,
di fatto, gli unici requisiti che valutò nei collo-
qui che sostenne con i candidati.
Meno di un anno dopo l’acquisizione, final-
mente, fu identificato il Direttore Generale di
Alimentare S.p.A. Avrebbe dovuto riportare
unicamente alla proprietà con il compito di
tradurre in risultati concreti la visione impren-
ditoriale dell’amministratore e della famiglia.
La sfida non era semplice e il nuovo Direttore
Generale se ne rese conto subito.
La squadra che si trovò a dover gestire era
costituita da persone che avevano sempre
svolto un ruolo molto operativo, con poche
competenze manageriali e nessuna esperienza
al di fuori dell’azienda. Persone che, tra l’altro,
avevano sempre avuto un rapporto molto
direttoe informalecon laproprietàprecedente,
e che ora si trovavano a dover riportare a un
DirettoreGenerale venutoda fuori, cheparlava
un linguaggio nuovo e sconosciuto.
I prodotti realizzati dall’azienda erano inoltre
di buona qualità, e riconosciuti come eccel-
lenzenel territoriodi riferimento.Malevendite
nel resto del Paese erano praticamente nulle, e
l’azienda era fuori dal circuito della GDO.
Mancavaunbrand, unaveraepropria struttura
commerciale, una rete vendita a livello
nazionale.
Inoltre, gli investimenti industriali fatti dalla
precedente proprietà risalivano ad almeno
diecianniprima, lagammaprodottinonveniva
rinnovata quasi mai e la capacità produttiva
era inadeguata a sostenere una crescita impor-
tantedei volumi, quale quella che sarebbe stata
necessaria per raggiungere gli obiettivi calati
dall’alto dalla nuova proprietà.

Fuori, inoltre, il mondo stava cambiando rapi-
damente. Le principali aziende del settore cre-
scevano a doppia cifra, trainate da una
domanda sempre più ampia e unmercato sem-
pre più dinamico. Chi era già presente con i
prodotti nelle insegne della GDO stava aumen-
tandomolto velocemente i fatturati e imargini,
chi non era ancora presente sgomitava per
entrare. Per farlo però erano necessari impor-
tanti investimenti, sia industriali che commer-
ciali, che non tutte le aziende erano in grado di
sostenere.
In questo scenario, l’unico vero punto di forza
di Alimentare S.p.A. era forse questo. La nuova
famiglia proprietaria poteva contare su una
forte solidità finanziaria, e non voleva badare
aspesepurdi riuscirearealizzare lavisioneche
aveva in mente per il futuro dell’azienda.

Le carenze
Pochi mesi dopo l’insediamento del nuovo
Direttore Generale, l’amministratore gli
mostrò quanto la famiglia era disposta a inve-
stire per far crescere l’azienda, e, oltre a quan-
tificare le risorse finanziarie che erano state
messe a disposizione, gli spiegò anche come
avrebbero dovuto essere utilizzate.
Tutti gli imprenditori vorrebbero che la loro
azienda cresca, diventi leader del settore,
aumenti fatturato e marginalità, attragga i
migliori talenti, acquisisca clienti importanti
e così via. Fa parte dello spirito imprendito-
riale, ed è quella che solitamente viene identi-
ficata come visione.
Ma non sempre tale visione è realizzabile o
sostenibile per l’azienda. Sicuramente non se
prima non si lavora per potenziarne la gover-
nance e l’execution. E nel caso di Alimentare
S.p.A. c’erano diverse lacune da colmare in
questo senso. Nello specifico, sul fronte della
governance:
• era presente unamministratore unico, che di
fattonondovevarispondereanessunosenonai
membri della famiglia coinvolti nella holding
proprietaria, i quali tuttavia non avevano né il
tempo né le competenze per supportarlo nella
sua attività di governo;
•mancava del tutto un contradditorio, quale
quello chepuòessereportatodaunconsigliodi
amministrazione o da un Advisory Board, e di
conseguenza tutte le decisioni strategiche
erano accentrate in capo all’amministratore;
• lo stesso Direttore Generale, inoltre, non
aveva alcuna esperienza né del settore
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alimentare né della realtà specifica dell’a-
zienda, ed era quindi molto lontano
dall’operatività, dall’execution e dai manager
che avrebbero dovuto tradurre in azioni con-
crete i suoi progetti strategici.
Sul fronte dell’execution, inoltre Alimentare
S.p.A presentava diverse disfunzioni, tra cui:
• unDirettoreGenerale appena arrivato dall’e-
sterno, con buone competenze specifiche del
settore ma un basso “spessore manageriale”;
• un management molto operativo, costituito
da responsabili che svolgevano le stesse man-
sioni, nello stesso modo, da tanti anni, con un
turnover quasi inesistente, un livello di compe-
tenzemanagerialimolto basso e un bagaglio di
esperienze e conoscenze limitato alla realtà
specifica dei reparti da loro gestiti;
• un’organizzazione informale, nella quale i
ruoli e le responsabilità erano confusi e non
definiti, gli obiettivi non assegnati, i risultati
raggiunti non monitorati in modo sistematico
e approfondito;
• una storica focalizzazione sulla ricerca del-
l’efficienza all’interno degli specifici reparti,
maunamancanzadi visione suiprocessi azien-
dali e una bassa capacità di avviare e portare a
termine progetti trasversali.

Le conseguenze per l’azienda
Negli anni successivi il Direttore Generale
eseguìalla lettera ledirettivecheaveva ricevuto
dalla proprietà.
Alimentare S.p.A. ampliò lo stabilimento pro-
duttivo, comprò e allestì un nuovo enorme
magazzino, acquisì due aziende del settore e
spese grosse cifre per entrare nella GDO e per
sviluppare nuovi prodotti innovativi.
Il risultato immediato fu che il fatturato
raddoppiò nel giro di pochi anni, così come il
numero di addetti e la capacità produttiva del-
l’azienda. I prodotti di Alimentare S.p.A. ini-
ziarono a comparire sugli scaffali delle
principali insegne di tutta Italia e il brand
divenne molto conosciuto sul mercato, anche
grazie a forti investimenti pubblicitari.
Ma la situazione a un certo punto raggiunse
uno stadio di irreversibilità: la crescita rallentò
e tutti inodivenneroalpettine.L’azienda iniziò
a subire perdite importanti, la liquidità calava
drammaticamente giorno dopo giorno, i forni-
tori si presentavano ai cancelli dell’azienda, le
banche chiedevano rientri sui finanziamenti e
nuove garanzie (Tavola 1).
I forti investimenti sostenuti negli anni prece-
denti non erano sostenibili fin dall’inizio, ma a

Tavola 1 - Il caso Alimentare S.p.A.: le performance ante-intervento
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questo punto anche la famiglia proprietaria
iniziò a rendersi conto che qualcosa era andato
storto.Gli aumenti di capitale e i finanziamenti
concessi ad Alimentare S.p.A., le garanzie rila-
sciate alle banche e gli impegni presi con gli
stakeholder diventarono delle minacce con-
crete, che rischiavano di mettere a repentaglio
la solidità finanziaria e la reputazione della
famiglia. Il primo responsabile di questa situa-
zione fu naturalmente identificato nell’ammi-
nistrarore, e nella sua spregiudicata gestione
dell’azienda. Lui a sua volta si rifece sul
Direttore Generale, chiedendogli di trovare in
fretta una soluzione.

La soluzione
Fu a quel punto che l’amministratore contattò
un team di advisor per aiutare l’azienda a tro-
vare una via d’uscita da una situazione che
sembrava non averne.
Lo spettrodel fallimento eraquantomai reale e
ormai tutti gli stakeholder di Alimentare S.p.A.
erano sul piede di guerra: le banche, i fornitori,
i dipendenti, il management, i sindacati. Nel
primo incontro con gli advisor l’amministra-
tore disse chiaramente che chiudere l’azienda,
ricorrendo a una procedura giudiziale, non era
una soluzione da contemplare. Nonostante le
ingenti risorse finanziarie dilapidate e la
gravità della crisi, la famiglia non aveva alcuna
intenzione di abbandonare Alimentare S.p.A.
al suo destino. Innanzitutto, per una motiva-
zione soggettiva, legata all’impatto che una
scelta di questo tipo avrebbe provocato sulla
reputazione della famiglia. E anche per una
motivazione oggettiva: le importanti garanzie
rilasciate negli anni al sistema bancario. Se
Alimentare S.p.A. fosse fallita, questo avrebbe
causato notevoli difficoltà finanziarie alla
famiglia.
Gli advisor si resero conto fin da subito che in
questo caso la trasformazione e il rilancio
avrebbero richiesto dei cambiamenti radicali
e profondi rispetto al passato. Il primo cam-
biamento doveva avvenire nel vertice
dell’organizzazione.
Dopo aver esaminato a fondo la situazione e
aver compreso quali erano state le cause prin-
cipali alla base della stessa, non ebbero dubbi
nel suggerire la soluzioneperrimuoverle, chesi
sarebbedovuta fondaresudueelementichiave:
1) l’inserimento di unAdvisoryBoard, compo-
sto anche da professionisti esterni alla fami-
glia e all’azienda, che avrebbe dovuto

supportare l’amministratore nella sua
attività di governance;
2) la sostituzionedelDirettoreGenerale conun
comitatodi direzione, ovveroun teamdimana-
ger che avrebbe dovuto progettare e mettere in
esecuzione un piano di ristrutturazione radi-
cale dell’azienda.
L’amministratore con il supporto dell’Advisory
Board avrebbe mantenuto le redini nella defi-
nizione della visione imprenditoriale e delle
linee guida strategiche per realizzarla,
lasciando alla nuova Direzione Generale il
compito di verificarne criticamente la
sostenibilità e metterle in esecuzione con pro-
grammi operativi concreti e strutturati.
La decisione non fu semplice, ma anche grazie
all’accelerazione del declino, l’amministratore
accettò la proposta e affidò agli advisor l’inca-
rico di procedere immediatamente su
entrambi i fronti. Uno dei fattori alla base
della scelta fu anche la rilevanza che avrebbe
dato un segnale di questo tipo agli stakeholder
esterni dell’azienda: un segnale di rottura e
forte cambiamento rispetto al passato, affidato
a professionisti esperti nella gestione di situa-
zioni complesse e difficili.

Il piano di innovazione della governance
e di potenziamento dell’execution
Gli advisor simisero subito all’opera per creare
l’Advisory Board e una vera e propria Direzione
Generale di Alimentare S.p.A. (Tavola 2).
Per l’Advisory Board venne ideato un organo
costituito da un advisor esterno, dall’ammini-
stratore e dallo storico consulente legale della
holding, che avrebbe ricoperto il delicato ruolo
di trait d’union tra Alimentare S.p.A. e la fami-
glia proprietaria.
L’incarico che venne affidato all’Advisory Board
fu quindi quello di guidare il progetto di ristrut-
turazione dell’azienda e di monitorarne i risul-
tati con la frequenza e la tempestività che la
situazione avrebbe richiesto.
La prima decisione presa in accordo con
l’Advisory Board, fu quella di sostituire la figura
del Direttore Generale con un comitato di dire-
zione a cui avrebbe dovuto riportare tutto il
management, compostodaun teamdiprofessio-
nisti, con competenze ed esperienza specifica
sulle tematiche chiave per la gestione del pro-
getto di ristrutturazione.
In particolare, vennero inseriti nel comitato:
un professionista per la gestione dei rapporti
con le banche, un professionista per la
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gestione dei rapporti con i fornitori, un con-
troller con competenze nella gestione dei
flussi di cassa, un esperto di tematiche giu-
slavoristiche per i rapporti con il personale,
unmanager con esperienza nelle riorganizza-
zioni industriali e logistiche.
Il primo compito del comitato di direzione fu
quello di predisporre il piano di ristruttura-
zione dell’azienda, articolato intorno alle
seguenti linee guida (Tavola 3):
• razionalizzazione industriale e logisticaattra-
verso la chiusura di due stabilimenti e l’accen-
tramento delle operations nello stabilimento
principale;
• riduzione dell’organico attraverso un piano
esuberi concordato con i sindacati;
• razionalizzazione del fatturato attraverso la
focalizzazione sulle combinazioni prodotto-
mercato più performanti;
• recuperodellemarginalità attraverso la ridu-
zione dei costi fissi discrezionali;
• ristrutturazione del debito commerciale
attraverso piani di rientro con i fornitori;
• ristrutturazione del debito finanziario attra-
verso moratorie e riscadenzamento dei debiti
bancari;
• disinvestimento e cessione degli asset indu-
striali non strategici;
• ottimizzazione del capitale circolante attra-
verso azioni straordinarie sui crediti commer-
ciali e sugli stock di magazzino;
• forte controllo e presidio della cassa e dei
margini.

Ovviamente l’esecuzione di un progetto di
ristrutturazione così complesso e radicale
richiedeva nuove competenze, e soprattutto
un nuovo approccio manageriale. Per questo
fu fondamentale l’inserimento di nuove figure
con esperienza e competenze specifiche sulle
aree chiave della ristrutturazione, e questo
valore aggiunto fu subito riconosciuto anche
dalmanagement preesistente.
Ecco perché, quando il comitato di direzione
iniziò concretamente amettere in esecuzione il
progetto di ristrutturazione, il management lo
seguì quasi subito. Per ogni linea guida del
piano, furono predisposti dei sotto-progetti
operativi, con responsabilità e obiettivi chiari,
team inter-funzionali dedicati, attività e tempi-
stiche definite. I team di progetto, costituiti sia
dai professionisti del comitato chedalle risorse
aziendali coinvoltenelleareespecifiche, inizia-
ronoa riunirsi frequentemente e a lavorare con
un metodo molto strutturato. Prima di ogni
incontro si definivano in modo chiaro i temi
che sarebbero stati trattati, dopo ogni incontro
i membri dei team si alzavano dal tavolo con la
lista delle cose da fare, di chi le avrebbe dovute
fare e con quali scadenze e obiettivi. Il monito-
raggio dell’avanzamento del progetto da parte
dell’Advisory Board nel primo periodo fu dav-
vero maniacale, e questo portò anche a gene-
rare conflitti e dissapori all’interno del
management. Ma non si poteva fare diversa-
mentesesi voleva traghettare in fretta l’azienda
fuori dalla crisi.

Tavola 2 - L’Advisory Board e il comitato di direzione
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I risultati ottenuti
Una volta rodato il meccanismo, e soprattutto
appena si iniziarono a vedere i primi risultati
della nuova gestione, tutta l’organizzazione si
ricompattò.
Non fu un percorso facile, i sacrifici richiesti a
tutte le parti coinvolte furono importanti. Ma
già alla fine del primo anno del progetto di
ristrutturazione l’azienda centrò gli obiettivi
del piano e iniziò a recuperare gradualmente
gli equilibri persi. Negli anni successivi le cose
migliorarono ulteriormente, complice anche
un andamento positivo generalizzato del set-
tore di riferimento.
Il fatturato di Alimentare S.p.A. naturalmente
si ridusse, attestandosi su una dimensione pari
a circa la metà di quella che aveva raggiunto
pre-crisi. Però, grazie alla razionalizzazione
della gamma prodotti e all’importante ridu-
zione dei costi di struttura, le marginalità
caratteristiche tornarono presto in territorio
positivo. Sul fronte finanziario, le azioni
straordinarie fatte sul circolante, la dismis-
sione di alcuni asset e la ristrutturazione dei

debiti conbanchee fornitori,produsseromolto
rapidamente flussi di cassa, che fornirono
nuova linfa all’esecuzione del progetto indu-
striale (Tavola 4).
L’impatto sull’organizzazione naturalmente fu
significativo. L’organico si ridusse sensibil-
mente, ma il piano esuberi realizzato in
accordoconlerappresentanzesindacali fupor-
tatoa terminesenzaproblematicheparticolari.
La nuova Alimentare S.p.A. che ne uscì era
un’azienda con una struttura più snella e fles-
sibile, e con un nuovo sistema dimanagement.
Le persone a capo delle posizioni chiave non
erano cambiate, ma il loromodo di lavorare sì.
Il comitatodi direzione aveva introdottonuove
metodologie, promosso un nuovo approccio
alla gestione delle varie aree dell’azienda e
soprattutto contribuito a far emergere il vero
potenziale dei manager, che la gestione prece-
dente non era stata in grado di sbloccare.
Il cambiamento era talmente diffuso ed effi-
cacechesi consolidòvelocementeall’internodi
tutta l’organizzazione, e oggi fa parte del DNA
di Alimentare S.p.A. Il percorso di

Tavola 3 - Le linee guida del piano di ristrutturazione
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ristrutturazione si è concluso con successo,
tutti gli obiettivi del piano sono stati raggiunti
nei tempi previsti e il comitato di direzione si è
ridimensionato. Alcune professionalità non
sono più necessarie, e quindi si è deciso di
mantenere nel comitato solo quelle legate alla
gestione “ordinaria”. Il sistema dimanagement
continua a essere però sempre quello intro-
dotto durante gli anni della ristrutturazione:
la gestione delle varie aree dell’azienda non è
più day-by-day ma anticipatoria; l’organizza-
zione non è più gerarchico-funzionale ma per
processi e progetti; la valutazione delle perfor-
mance dell’azienda e dei manager non è più
basata su elementi soggettivi ma su obiettivi e
risultati misurabili. E questi sono i pilastri sui
quali Alimentare S.p.A. sta costruendo il suo
rilancio futuro, che non la porterà probabil-
mente a diventare leader del suo settore, ma
che sicuramente le garantirà la capacità di
creare valore in modo sostenibile per tutti i
suoi stakeholder.

Inclusa la proprietà, che ha finalmente capito
che la continuità del business è più importante
del fatturato o della quota di mercato.

Conclusioni

Il caso illustrato nel presente contributo, per
quanto molto specifico, consente di estrapo-
lare alcune considerazioni sull’execution che
possono essere generalizzabili a qualsiasi tipo
di impresa, indipendentemente dal settore,
dalle dimensioni e dalle peculiarità aziendali.
La prima riguarda il tema della governance.
La maggior parte delle aziende, e soprattutto
delle PMI, non attua una valida execution
perché non pone sufficiente attenzione alla
governance.
Nell’opinione comune, quando si fa riferi-
mento alla governance, si parla troppo spesso
dei consigli di amministrazione, dei comitati e
così via, ma quella è soltanto una parte della
governance. Oltre ai concetti di leadership,

Tavola 4 - Il caso Alimentare S.p.A.: le performance post-intervento
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managementeproprietà, inqualsiasi azienda, e
amaggior ragione inquelle a conduzione fami-
gliare, serve un regolamento. È indispensabile
che esista un metodo per discutere gli argo-
menti più pressanti, più importanti per l’orga-
nizzazione stessa; un regolamento, un “luogo”
dove sia possibile parlare degli interessi e delle
preoccupazioni della proprietà e della
famiglia.
Ma come si può creare un sistema di gover-
nance che sia, al tempo stesso, efficace e giu-
sto, e che possa potenziare le capacità di
execution di tutta l’azienda? Se ne parlerà dif-
fusamente nel prossimo contributo di questa
serie.
La seconda considerazione che emerge dal
caso raccontato riguarda invece il tema della
Direzione Generale.
Spesso infatti succede che l’imprenditore
avverta un forte scollamento tra la sua visione
strategica e le capacità dell’azienda dimetterla

in esecuzione, tra gli obiettivi desiderati e i
risultati raggiunti, tra i progetti pianificati e
le azioni realizzate. E decida di colmare questo
gap ricorrendo alla prima soluzione che gli
viene in mente: inserendo a capo della sua
organizzazione un Direttore Generale.
Questamossanelle PMI èquasi sempre inutile,
e spesso addirittura pericolosa, comedimostra
il caso raccontato. Infatti, l’inserimento di un
Direttore Generale porta a diverse importanti
disfunzioni all’interno dell’organizzazione. La
più importante di queste è che giustifica l’im-
prenditore a delegare l’execution, a disinteres-
sarsene per concentrarsi su temi più “alti”, a
non essere più il leader della sua squadra.
Le PMI non hanno bisogno di un Direttore
Generale per potenziare le loro capacità di exe-
cution. Hanno bisogno di una Direzione
Generale. E anche su questo aspetto ci si
concentrerà molto nei prossimi contributi della
serie.
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