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OBIETTIVI
Obiettivo dell’intervento proposto è stato quello di far emergere le
criticità e valutare le “performances potenziali” ed inespresse delle
imprese del territorio.
Il nostro intervento effettuato su un campione di trenta imprese localizzate nella nostra provincia, si è posto l’obiettivo di analizzare
sette

aree

tematiche

fondamentali

per

lo

sviluppo

e

l’accrescimento del potenziale aziendale quali:


Turnaround aziendale



Sviluppo commerciale



Ottimizzazione della produzione



Passaggio generazionale



Amministrazione Finanza e controllo



Start Up



Efficientemento del sistema produttivo

Le modalità dell’intervento e le analisi sono state effettuate attraverso il “check up by interview” direttamente con l’imprenditore o il
management.
Da un punto di vista metodologico, Il progetto si è sviluppato attraverso le seguenti attività:
1)

Attivazione dello “sportello Imprese “;

2)

Identificazione, selezione delle aziende da coinvolgere nel

progetto e avvio dell’iniziativa;
3)

Incontri nell’ambito dei quali, attraverso il confronto e

l’analisi sulle tematiche oggetto, viene inquadrata l’organizzazione
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aziendale, i processi produttivi in corso non che possibili interventi di
miglioramento in ambito strategico, operativo funzionale e di processo.
4)

Attività di affiancamento alle imprese

Fase 1. Attivazione dello Sportello Imprese
E’ stato attivato lo “sportello imprese” dove un Consulente di Federlazio ha ricevuto gli imprenditori, e con i quali sono state analizzate
tematiche ed esigenze connesse alla attività societaria riconducibile ai sotto indicati ambiti:
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Fase 2. Attività di stimolo e di divulgazione
Con riferimento alle azioni di stimolo, nella parte iniziale del progetto, l’iniziativa è stata promossa attraverso:


un seminario nel quale sono state illustrate le finalità e gli

obiettivi del progetto “Sportello Imprese”.


Contatti via mail e telefonici che hanno informato le imprese

sull’andamento dell’iniziativa.
Ciò ha consentito di illustrare la metodologia e l’approccio specifico da seguire nella compilazione del questionario da parte degli
elementi

dell’organizzazione

selezionati

con

la

direzione

dell’impresa e divisi coerentemente in aree di appartenenza.
Ogni impresa ha quindi ricevuto un report conclusivo, contenente
l’esito dell’analisi e utili indicazioni per interventi di innovazione organizzativa e/o percorsi di crescita competitiva.
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Fase 3. Analisi delle imprese campione
Tale fase è stata realizzata nell’arco dell’intero progetto: i dati raccolti ed elaborati hanno quindi consentito di fotografare lo stato
delle imprese di Roma e Provincia in relazione alla sua organizzazione, ai punti, di forza e di debolezza, e di suggerire azioni di rafforzamento della medesima.
 Selezione di 30 imprese
Le attività di analisi del contesto e di promozione dell’iniziativa, sono
state svolte con l’obiettivo di giungere all’identificazione di 30 imprese, selezionate tra quelle che presentavano le condizioni più favorevoli per intraprendere un’azione di analisi sulla cultura organizzativa e una successiva proposta di innovazione gestionale e organizzativa.
• Visita e formazione alle 30 imprese selezionate
Con ciascuna delle 30 imprese è stato realizzato presso la loro sede
un incontro della durata di una mezza giornata con lo scopo di
analizzare i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione aziendale.
Ogni impresa ha quindi ricevuto un report conclusivo, contenente
non solo l’esito dell’analisi, ma anche indicazioni utili per interventi
di innovazione organizzativa e/o percorsi di crescita competitiva.
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Fase 4. Attività di affiancamento
L’Attività di affiancamento alle imprese ha permesso di: supportare
le imprese nell’analisi e verifica della propria organizzazione. Di potenziare le competenze degli imprenditori e, lavorando insieme sulle
tematiche di maggior rilevanza, raccogliere elementi utili per il potenziamento dei servizi offerti dall’associazione.
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2 AREE DI ANALISI
Le tematiche hanno riguardato i seguenti temi che vengono di seguito analizzati:
2.1 PASSAGGIO GENERAZIONALE
Il passaggio generazionale costituisce un fenomeno particolarmente critico nella vita dell’impresa. Alcuni studi mostrano poi che con
riferimento al passaggio generazionale il 30% delle imprese non riesce ad arrivare alla seconda generazione e delle sopravvissute solo
il 50% giunge alla terza generazione.
Nella nostra indagine nel 56 % dei casi il soggetto economico controllante è una famiglia
Nel 60% ci si trova di fronte a imprenditori di prima generazione che
hanno fondato l’azienda mentre circa il 40% delle aziende campione hanno già affrontato almeno una volta il problema della
successione imprenditoriale.
Nel 43% dei casi delle aziende familiari analizzate è prevista seppur
con modalità diverse ed in parte ancora da programmare una
successione nel prossimo futuro. In proposito va sottolineato come
tra coloro che hanno già un’idea precisa in merito il successore sarà un membro della famiglia nella maggior parte dei casi ( 8 su 10).
Questi dati testimoniano il profondo legame esistente tra famiglia
ed impresa, dove spesso l’impresa viene interpretata come una
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opportunità di realizzazione economica e sociale per tutti i membri
della famiglia non soltanto per il fondatore.
La successione rappresenta un evento critico per l’azienda ma anche una opportunità di cambiamento e crescita rilevante.
La successione oltre che un momento di ridefinizione e redistribuzione di quote proprietarie e responsabilità gestionali può costituire
un’occasione per definire nuove strategie di crescita e sviluppo. In
questa prospettiva, i membri della nuova generazione potrebbero
essere interpretati più come dei rifondatori piuttosto che come successori.
Il processo d’ingresso in azienda e delle modalità con cui viene gestito rappresenta un aspetto cruciale del processo successorio.
La buona riuscita dell’inserimento è funzionale al grado di accettazione inteso come coerenza tra i valori ed i comportamenti
dell’individuo e la cultura condivisa e al livello di credibilità cioè la
percezione che i componenti dell’organizzazione hanno delle capacità del successore; in questo senso un impatto particolarmente
positivo potrebbe essere esercitato da una precedente esperienza
del successore in altre realtà aziendali e anche se in misura minore
da un iniziale ingresso nell’impresa di famiglia con mansioni operative e di basso profilo.
Nelle aziende visitate il processo successorio è stato affrontato con
approcci graduali e di affiancamento al management dando rilievo in modo più o meno consapevole agli aspetti di formazione e
acquisizione di competenze specifiche rispetto al contesto azienda-
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le e allo sviluppo di un terreno favorevole per l’affermazione del
ruolo del successore nell’impresa.
Nell'impresa coinvolta nel passaggio generazionale il problema si
complica maggiormente in quanto si inserisce un'altra aspettativa:
che il figlio(a) possa prenderne il timone dell'azienda rappresentandone la continuità. Il genitore non si rapporta più solo al figlio(a),
osservandolo per quello che è, nelle qualità e nei limiti, ma esamina
nei suoi comportamenti quei segnali che potranno fargli comprendere se è presente il talento per diventare imprenditore nell'impresa
di famiglia. Nell’ambito della ricerca si è riscontrato che le aziende
nel 23% è stata lasciata ai figli la possibilità di scegliere la strada, in
linea o fuori dal percorso di chi li ha preceduti, e, nel progettare il
loro ingresso in azienda, sono state esaminate essenzialmente le attitudini e le competenze tecniche acquisite nel corso degli studi,
orientando poi il loro percorso formativo in funzione delle esigenze
dell'impresa.
Si è constatato che nel 20% dei casi, dove il figlio non segue le
aspettative e le impostazioni del genitore, viene a generarsi una situazione di tensione che va a toccare aspetti emotivi profondi e irrazionali, che possono riflettersi sulla relazione genitore/figlio, tanto
da metterla in crisi.
Riassumendo, se nel genitore la capacità di accostarsi con una valenza emotiva delle proprie aspettative è il presupposto per mantenere una buona relazione con i figli, per l'imprenditore è fondamentale guardare il successore con obiettività, senza farsi influenzare
dalla salda relazione di tipo familiare

10

2.2 SOTTOCAPITALIZZAZIONE E DEBITO
Le PMI italiane anche nel confronto internazionale risultano cronicamente affette da una elevata fragilità nella struttura finanziaria
che rischia di spezzarsi per cause anche congiunturali minando la
sopravvivenza stessa dell’azienda. La forte sottocapitalizzazione
delle imprese italiane ha determinato una forte dipendenza dal settore creditizio e finanziario in generale; La debolezza tipica delle
PMI italiane rende quindi difficile per loro la competizione in un
mercato sempre più concorrenziale e a forte carattere internazionale.
La sottocapitalizzazione e la conseguente dipendenza dal sistema
bancario tendono ad ingessare l’impresa, ad ostacolare iniziative
imprenditoriali di sviluppo più rischiose e a rendere difficili gli investimenti in innovazione e tecnologia.
Questo determina una sostanziale vulnerabilità delle imprese in un
contesto economico non favorevole; infatti quanto più è alto
l’indebitamento tanto più rigida sarà la struttura dei costi e
l’impresa.
Inoltre un elevato indebitamento aumenta il rischio finanziario
dell’impresa cioè il rischio che l’impresa si avvii verso situazione di
default.
Di seguito riportiamo le analisi sulla struttura finanziaria delle imprese
confrontato con gli altri stati Ue e USA
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Fonte: Bach, Commissione Europea
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Composizione delle passività delle piccole imprese manifatturiere. Anno 2005
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Anche le imprese operanti nella provincia di Roma, presentano le stesse
che vengono registrate nel contesto regionale con l’aggravante che
sono poco internazionalizzate.

Nell’attività svolta dallo “sportello

dell’imprenditore” si è riscontrato che il 63% delle imprese esaminate sono sotto patrimonializzate.
Nella maggior parte delle aziende esaminate persistono squilibri finanziari sorti in seguito alla scarsa patrimonializzazione delle stesse, che ha
comportato un errata gestione tra le fonti e gli impieghi dello stato patrimoniale. Questo disavanzo è stato quasi sempre colmato facendo ricorso al capitale di terzi per finanziare l’attivo immobilizzato comportando così un appesantimento delle passività. Nel 75% dei casi esaminati lo
scostamento tra il patrimonio e le immobilizzazioni è stato coperto
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dall’indebitamento di medio lungo periodo, ma, in alcuni casi si è riscontrato il ricorso all’indebitamento di breve periodo per l’acquisto di beni a
fecondità ripetuta; questa scelta imprenditoriale espone l’impresa a forti
carenze di liquidità. Questo tipo di errori decisionali può pregiudicare
l’esistenza stessa del complesso aziendale, o laddove la società riesca a
resistere peggiora drasticamente tutte le variabili che incidono sulla redditività della stessa.
Il lavoro svolto con gli imprenditori ha permesso di studiare attentamente
le modalità di formazione dell’indebitamento delle loro imprese, andando a considerare tutti gli aspetti che hanno inciso sulla costruzione dello
stesso. Alla base dell’eccesso di ricorso al capitale di terzi c’è sostanzialmente la scarsa capitalizzazione aziendale in simbiosi con realtà aziendali
che si sono sviluppate nel tempo, soprattutto, come volume d’affari, ed
oggi faticano a ristrutturarsi perché rimangono impostati su modelli aziendali risultati vincenti negli anni passati.
2.3 CREDIT CRUNCH
La crisi continua ad avere effetti sulla gestione della liquidità aziendale
che rimane piuttosto complicata.
Tra le difficoltà segnalate dalle imprese in merito all’accesso al credito al
primo posto troviamo la mancata riduzione dei tassi di interesse passivi,
(lo segnalano la quasi totalità delle aziende), le minori concessioni di
credito/scoperto e l’incremento delle spese e le commissioni bancarie.
La carenza di credito bancario rappresenta per le imprese esaminate il
principale elemento di difficoltà che incontrano nel cogliere i primi segnali di ripresa economica.
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A seguito dei fenomeni sopra evidenziati, vi è anche da considerare,
che le stringenti normative europee relative alla solidità patrimoniale
degl’istituti di credito, impongono al sistema bancario una serie di vincoli
relativi alla concessione di finanziamenti alle imprese.
L’elemento di maggior rilievo è l’assegnazione del “Rating” bancario, che consente di calcolare l’adeguato accantonamento patrimoniale delle banche al momento dell’erogazione di un finanziamento. Questa necessità bancaria ribaltata sul sistema impresa,
senza un corretto flusso informativo, ha causato il restringimento del
credito bancario per tutte quelle aziende storiche da sempre abituate al contenimento delle variabili fiscali.
Nel progetto “sportello dell’imprenditore”, numerose impresa hanno
manifestato la scarsa conoscenza delle modalità di determinazione
del loro Rating bancario, in molti casi hanno espresso l’impossibilità
nel gestire l’andamento di questo parametro perché sprovvisti di figure professionali competenti in merito.Questo fenomeno di asimmetria informativa incide non solo per l’accesso al credito, ma anche su tutte le variabili di costo connesso ad esso, andando a pesare sull’intera attività aziendale.
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2.4 CRISI E PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE
Oggi lo sviluppo di qualsiasi azienda è condizionato da continui e
profondi cambiamenti che aumentano notevolmente il rischio
d'impresa. Perciò, diventano vitali la capacità di previsione e di
reazione ai cambiamenti ambientali, per essere costantemente in
grado di far fronte alle situazioni, limitando i rischi.
In tale contesto, soprattutto guardando al medio e lungo termine,
non è più sufficiente perseguire prioritariamente obiettivi di profitto,
ma diventa indispensabile perseguire sistematicamente la massimizzazione del valore aziendale.
Dalle imprese esaminate si è rilevato una incapacità di adattamento della struttura aziendale alle necessità espresse dal mercato, basti pensare che solo il 43% hanno affrontato processo di ristrutturazione (anche parziale).
Un

gran

numero

d’imprenditori

hanno

importanti

difficoltà

nell’effettuare una proiezione di medio lungo periodo della propria
realtà aziendale; ciò, principalmente a causa della forte volatilità
dei mercati che rende poco attendibile le stime. Analizzando nello
specifico le varie storicità aziendali si riscontra però, la quasi totale
assenza di attitudine alla programmazione economico-strutturale,
che, in periodi storici di forte sviluppo economico ha portato, nel
più dei casi, a scelte che hanno privilegiato la redditività aziendale
a discapito dell’equilibrio finanziario. Questa politica, in periodo di
crisi economica, può comportare carenze di liquidità causate dalla
rigidità d’incasso dei crediti, derivante dalla contrazione dei merca-
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ti, al quale fa seguito uno smisurato ricorso al capitale di terzi portando così ad una drastica riduzione della redditività aziendale.
Nel

50%

delle

interviste

effettuate

durante

“lo

sportello

dell’imprenditore” si è rilevata una condizione di ripresa del volume
d’affari, con la quasi totale assenza di programmazione finanziaria
a supporto della stessa, andando così a creare strozzature nei flussi
di cassa che impediscono una corretta riacquisizione delle quote di
mercato perso.
La recessione ha inciso notevolmente sulle performance economiche delle imprese determinando differenze significative nella competitività e nella dinamica ciclica dei singoli settori produttivi nei
quali sono in corso profondi processi di ristrutturazione.
La struttura organizzativa e le strategie delle imprese stanno mutando con ricadute sulla flessibilità produttiva sull’orientamento degli investimenti sul posizionamento.
Per le imprese del campione esaminato che hanno intrapreso o
stanno intraprendendo un processo organizzativo il 76% dei casi ha
anche internazionalizzato il proprio mercato, questo testimonia come le imprese capaci di riequilibrare la propria struttura siano anche in grado ritarate il proprio business alle esigenze che il mercato
richiede.
Nel processo di disamina delle aziende oggetto di questo progetto,
che hanno affrontato un processo di ristrutturazione, sono state rilevate le seguenti aree di intervento:
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- studio e realizzazioni di una nuova gamma di prodotti
- ristrutturazione della filiera produttiva con la relativa ottimizzazione
dei costi di produzione
riqualificazione del personale con inserimento di nuove figure
professionali
- diversificazione delle modalità di vendita con introduzione di nuovi
mercati o di nuovi canali di vendita (E-commerce)
- ri pianificazione della logistica aziendale con relativa gestione in
conto terzi finalizzata all’abbattimento dei costi
- riqualificazione di un ramo aziendale
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2.5COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE
Il tema della competitività internazionale delle imprese è di estrema
importanza

soprattutto

alla

luce

dei

recenti

cambiamenti

nell’economia mondiale. Le crescenti pressioni competitive derivanti dai paesi emergenti pongono nuove sfide e spingono soprattutto le piccole e medie imprese verso la ricerca di nuovi percorsi di
sviluppo internazionale; esistono molti ostacoli alla realizzazione di
processi estesi d’internazionalizzazione da parte delle PMI derivanti
dalla mancanza di informazioni e conoscenze sui mercati esteri, la
difficoltà nello sviluppo di alleanze e partnership, la mancanza di
personale qualificato sono indicati come barriere allo sviluppo internazionale delle PMI.
Per rispondere alle sfide della competizione globale si rende necessario dunque un impegno crescente in termini non solo finanziari,
ma, più in generale organizzativi e gestionali.
Nell’ambito del progetto solo il 30% delle imprese ha regolari rapporti commerciali con soggetti esteri, per il restante 70% si riscontrano problematiche connesse all’assenza di figure professionali nelle
imprese con capacità di dialogare in lingua straniera, di scrivere e
di compiere tutte le operazioni connesse agli aspetti amministrativi
rendendo così di fatto quasi impossibile creare rapporti duraturi con
partner esteri. Le altre maggiori lacune rilevate sono relative agli
aspetti commerciali, mancanza di sito internet e di brochure pub-
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blicitarie in duplice lingua difficoltà nel formulare proposte commerciali in lingua straniera.
Le imprese che hanno internazionalizzato il proprio mercato, nel
77% dei casi ha anche avviato o è già avvenuto un primo ricambio
generazionale; questo a testimonianza che spesso le nuove generazioni apportano all’interno dell’imprese un iniezione di fiducia relativamente al mercato estero. Nel più dei casi i figli hanno ricevuto
un istruzione con diverse esperienze a carattere europeo o internazionale, questo gli consente, al momento dell’inserimento in azienda, di apportare know how maturato al di là dei confini nazionali.In
relazione proprio a quanto detto poco sopra si riporta di seguito la
rappresentazione grafica della scala delle fonti più rilevanti ai fini
del reperimento d’informazione:
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Dalle attività emerse dal progetto si riscontra che dal punto di vista
commerciale, mediamente, le imprese che esportano sono presenti in 3
paesi nel mondo con particolare attenzione verso i paesi di seguito rappresentati.
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E’ molto importante correlare i dati sopra riportanti con la relativa
distribuzione del fatturato, dai quali emerge chiaramente che ben
oltre la metà del fatturato prodotto con l’estero si realizza sul territorio europeo.
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2.6 START UP
Uno dei fenomeni che ha assunto grande importanza nel panorama imprenditoriale, è quello delle start up. Il termine start up è, senza dubbio, un termine di non facile definizione e che si presta a diverse interpretazioni. Tradotto sistematicamente dall’inglese, per
start up si intende l’avvio di una nuova attività imprenditoriale, nuova e prima non esistente, con l’obiettivo di condurla al successo. Si

tratta di nuovi progetti di impresa caratterizzati da spiccata innovazione ed intensi piani di crescita. Le start up sono, prima di tutto, organizzazioni umane: lanciano un nuovo prodotto, frutto di un’idea
brillante, in un contesto sconosciuto e, pertanto, rischioso. In una tale situazione, l’utilizzo di strumenti, quale il Business Plan, si prestano
a prevedere fattibilità e risultati economici del progetto. Le start up
sono espressione di una spinta innovativa positiva per il sistema industriale, costituiscono un segnale di sviluppo e di libertà individua-
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le, oltre a fornire nuovi posti di lavoro. Lo sviluppo delle nuove imprese, tuttavia, implica una serie di problematiche: non tutte le piccole nuove imprese, infatti, riescono a sopravvivere senza fallire, ad
aumentare le proprie dimensioni o a consolidare la propria posizione nei mercati. Per tali motivi, il processo delle start up è profondamente complesso. Il punto di partenza è la “business idea”, cui deve seguire un procedimento finalizzato alla definizione della struttura organizzativa, alla ricerca dei mezzi volti al supporto e al finanziamento di quest’ultima, alla valutazione del settore di mercato in
cui si intende inserirsi, alla pianificazione e all’avvio dell’attività.
La maggior parte delle start up italiane cerca fondi, capitali e finanziamenti che possano sostenere le proprie iniziative in particolar
modo durante le fasi più critiche e cruciali dello sviluppo della “business idea”, nonché possibili alleati e partner strategici che contribuiscano al raggiungimento dei propri obiettivi. Nel contesto italiano così delineato, tuttavia, emergono anche innumerevoli difficoltà
che oppongono ostacoli alla nascita di nuove imprese. L’Italia, infatti, possiede una limitata capacità di attrazione di investimenti e
di nuove imprese rispetto a Paesi quali Stati Uniti e Regno Unito.
Nelle loro primissime fasi di vita, infatti, le start up sono caratterizzate
da un elevato grado di mobilità e dinamicità: per tale ragione, disporre di una normativa vantaggiosa, che le incoraggi e le agevoli,
è un’intelligente strategia per ridurre tale fenomeno di fuga delle
imprese verso luoghi più attrattivi.
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LA STRATEGIA DELLE START UP
La strategia globale delle start up scaturisce dall’interazione di tre
elementi basilari: l’idea imprenditoriale, le caratteristiche e le motivazioni dell’aspirante imprenditore ed il progetto di impresa.
L’idea imprenditoriale è il primo passo nel processo della nascita di
un’impresa di successo e nasce dall’intuizione che esista un bisogno che non è ancora stato soddisfatto nel cliente. Essa può scaturire da innumerevoli fattori ed episodi quali esperienze lavorative o
relazioni interpersonali o, anche, svilupparsi nel corso degli studi ed
è frutto della fantasia del futuro imprenditore. L’imprenditore dovrà
intraprendere una profonda ed oggettiva analisi su elementi portanti l’idea imprenditoriale, quali il sistema prodotto, la struttura
aziendale ed il segmento di mercato nel quale intende inserirsi. Risponde a tale esigenza la formalizzazione di un business plan.
Quest’ultimo deve risponde a cinque esigenze: 1.definire il sistema
prodotto (ciò che si intende produrre, erogare e vendere);
2.definire il segmento di mercato (i clienti ai quali si intende vendere); 3.definire la struttura aziendale atta alla produzione ed alla
vendita; 4.definire la politica di comunicazione che veicola la propria immagine ai clienti e contribuisce alla formazione e al mantenimento di una reputazione positiva dell’impresa presso di essi;
5.definire la politica di finanziamento e specificare chi sosterrà economicamente l’iniziativa.
Una rappresentazione del processo di redazione del Business Plan
può essere sinteticamente rappresentato nel seguente grafico:

25

LO SPORTELLO PER LE START UP
Nell’ambito dell’attività dello sportello imprese abbiamo supportato
start up alle quali sono stati offerti servizi di tutoraggio nella predisposizione di Business Plan e ricerca di fonti di finanziamento per
l’avvio dell’iniziativa imprenditoriale. Nel percorso di affiancamento
si è posta particolare attenzione all’analisi del modello di Business
con riferimento alle previsioni economiche e finanziarie vale a dire:


Fonti di copertura investimenti: stima del fabbisogno finanziario ed
indicazione circa le eventuali fonti di finanziamento;
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Stato patrimoniale e conto economico: stima triennale delle attività
e passività tenuto conto dei costi di gestione e dei ricavi di esercizio
al termine di ogni anno nonché dei flussi di cassa mensili;
E’ stata effettuata anche una previsione di spese correnti e i ricavi
attesi; il conto economico è stato redatto in forma scalare prevedendo i ritorni economici delle imprese, le loro performances future
sulla base di vendite e costi.
Il lavoro ha messo in evidenza come in un mondo in continua evoluzione gli imprenditori cerchino sempre nuove occasioni per avviare o espandere la propria impresa, ma il maggior ostacolo incontrato sia proprio la scarsità di mezzi propri per soddisfare il fabbisogno
finanziario richiesto dall’avvio delle nuove attività.
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2.7 SVILUPPO COMMERCIALE
Nell'attuale scenario competitivo è di vitale importanza innestare un
processo continuo di monitoraggio e valutazione delle relazioni
commerciali, dei media di contatto e di supporto alle vendite per le
più opportune strategie di sviluppo commerciale.
Le aziende che per prime hanno caratterizzato proposte commerciali basate sul rapporto a lungo termine con i clienti ed hanno capito l'importanza della “Customer Satisfaction” e della conoscenza
delle esigenze dei clienti, hanno acquisito un vantaggio competitivo nel difendere o persino migliorare le politiche commerciali in sinergia con progetti di fidelizzazione del cliente.
Anche la scelta e la pianificazione di una fiera commerciale è spesso frutto dell’abitudine alla presenza continuativa, senza una metodologia chiara di organizzazione dell’evento ed una valutazione
sistematica dei ritorni in termini di contratti acquisiti.
I nuovi media per la comunicazione in Internet possono aiutare e
fornire un forte impulso allo sviluppo commerciale di aziende, prodotti e mercati con budget ridotti ed elevati ritorni sugli investimenti
effettuati.
Un piano strutturato commerciale, deve necessariamente svilupparsi attraverso un percorso, che partendo da una vision del proprio business si sviluppi poi attraverso azioni e strategie fino ad arrivare alla verifica dei risultati raggiunti:
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Una politica commerciale di successo deve poggiarsi poi sullo sviluppo delle seguenti aree:


Identificazione delle richieste dei clienti;



Valutazione iniziative dei concorrenti;



Sviluppo di un piano di marketing;



Identificazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi;



Valutazione dei prodotti e dei servizi dei concorrenti;



Valutazione del rapporto prezzo/prodotto dei concorrenti;



Valutazione delle strategie di prezzo dei concorrenti;



Gestione dei trend di mercato;



Definizione di proposte commerciali di valore.

Nell’ambito dell’attività dello “sportello imprese” si è riscontrato
come la maggior parte delle imprese intraprende lo sviluppo commerciale in modo destrutturato e con un focus eccessivo sul “prodotto”;
Le attività di “Customer Satisfation” sono sottovalutate così come le
attività di marketing basate sul Web 2.0.
E’ necessario che le aziende redigano un progetto commerciale
completo in cui le azioni vanno periodicamente verificate dal management interno meglio se adeguatamente supportato da eventuali figure di Temporary Manager in grado di apportare competenze e metodologie di lavoro specifiche.
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2.8 AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA
L'area finanza all'interno del mondo imprese si sta evolvendo e si
stanno ampliando le sue funzioni classiche, così da richiedere sempre più competenze trasversali, che coniughino la gestione di tesoreria con capacità previsionali, il risk management con la compliance giuridico-fiscale, la conoscenza del business aziendale con
le logiche di accesso al credito. Siamo, quindi, di fronte ad
un’evoluzione

di

grande

importanza.

E’ il momento di superare il luogo comune che vuole questa funzione rivalutata e in forte ascesa dopo la crisi finanziaria e il credit
crunch iniziati nel 2008. Sicuramente è aumentata la percezione del
peso crescente all’interno delle organizzazioni, ma le aziende virtuose hanno sempre dato grande importanza al contributo
dell’area Amministrazione Finanza e Controllo nella pianificazione
della strategia e nel supporto alla realizzazione dei piani aziendali.
La situazione macroeconomica, le necessità di gestire risorse finanziarie sempre più limitate in contesti progressivamente più pericolosi
dal punto di vista del credito, richiedono una organizzazione
dell’area Finance particolarmente efficiente ed efficace; in tal senso, un aspetto fondamentale è quello di essere in grado di minimizzare i costi delle attività svolte.
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le schede di analisi relative alle aziende incontrate rappresentano
una dettagliata verifica, degli assetti organizzativi nonché della situazione economica e finanziaria interna. Le differenti casistiche e
organizzazioni aziendali hanno determinato contenuti non standardizzati delle relazioni pur in un quadro di sistematica analisi.

31

SCHEDE AZIENDE
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Azienda N° 1
Analisi patrimoniale
Dall'analisi patrimoniale dell'impresa si riscontra una condizione di sotto patrimonializzazione dovuto principalmente al-le forti perdite riscontrate nel
triennio. Il margine di struttura è negativo. La tesoreria aziendale è gravata
dagli impegni di breve periodo che superano i crediti in portafogli, con una
liquidità immediata contenuta. La società ha forti difficoltà in fase d’incasso
dei crediti a causa dei ri-tardi del comune che non liquida le fatture emesse,
questo fenomeno impone il finanziamento del ciclo finanziario mediante ricorso all’indebitamento bancario e in casi estremi con il mancato versamento dell’iva. Lo studio dell'indebitamento nel triennio, evidenzia una forte
contrazione dello stesso. Il margine di tesoreria è negativo ma in notevole miglioramento.
Analisi reddituale
L'analisi reddituale dell’impresa mostra nel triennio un trend di fatturato altalenante, con una gestione caratteristica carente che realizza un più che contenuto margine operativo lordo.

Quest'ultimo in fase d'imputazione delle

scritture d'assestamento diviene negativo aggravato ancor più dagli oneri finanziari, da ritenersi contenuti. L'impresa manifesta delle difficoltà reddituali
causate principalmente dagli eccessivi costi del personale, questo fenomeno
è alimentato dal-la numerosa compagine societaria, ma anche dalla scarsa
marginali-tà del settore. L’azienda ospita i bambini come asilo nido e percepisce dal comune di Roma una remunerazione limitata per il servizio offerto
che, a causa dei ritardi di pagamento del committente deve far ricorso al
capitale di terzi come fonte di sostentamento del ciclo finanziario, andando
a limare ancor di più la marginalità che realizza.
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Passaggio generazionale L’azienda non è interessata al passaggio generazionale.
Sviluppo commerciale
L’impresa sta soffrendo un periodo di difficoltà finanziaria dovuto al mancato
pagamento dei compensi da parte del comune di Roma, per le prestazioni
effettuate, nell’assistenza sociale e pedagogica. Tale crisi ha comportato la
chiusura di una del-le due strutture di assistenza e di gestione.
Amministrazione e controllo
E’ stato offerto un servizio di consulenza, nell’ambito della gestione finanziaria.

Azienda N° 1

Dipendenti
Settore merceologico

7
ASILO NIDO

Fatturato
Capitale Sociale
Tot. Attivo
Margine Operativo Lordo
Oneri finanziari
Utile ( ult esercizio)

€ 310.000
€ 10.200
€ 200.000
€ 6.000
€ 2.000
€ 12.000

Esportazioni

NO
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Azienda N° 2

Soggetto imprenditoriale
L’imprenditore in oggetto proviene da un esperienza professionale nel mondo dell’ICT da quasi 30 anni, che lo ha visto crescere sia come carriera che
come competenze specifiche. Il soggetto ha sviluppato notevoli competenze manageriali, relazionali e tecniche tali da consentirgli la gestione di numerosi unità lavorative a lui sottoposte.
Conoscenza del mercato di riferimento
L’imprenditore ha dimostrato una sviluppata conoscenza del mercato
all’interno del quale si sta inserendo. In fare di presentazione del business plan
ha chiaramente illustrato le peculiarità del settore. L’investitore ha scelto di
avvalersi di un marchio in franchising per sfruttare al meglio il know how messo a disposizione dal franchisor e per la visibilità di cui già gode il marchio.
L’idea imprenditoriale prevede l’apertura di un punto vendita di un franchising che opera nel comparto dei servizi postali, di comunicazione e supporto
alle attività di aziende e privati.
Pianificazione delle strategie e definizione del piano operativo
Per ciò che concerne gli aspetti di definizione strategica e operativa, la scelta imprenditoriale di avvalersi di un franchising ha facilitato lo sviluppo della
pianificazione strategico aziendale nonché procedura-le. L’imprenditore ha
esposto, in modo chiaro e ben articolato, le metodologie di aggressione del
mercato, indicando la necessità di risorse dedicate prevalentemente
all’aspetto commerciale così da poter raggiungere gli obiettivi economici
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prefissati. E’ volontà dell’imprenditore quella di accentrare su se stesso, per il
primo anno, tutte le attività commerciali di sviluppo, ipotizzando la contrattualizzazione di uffici limitrofi al punto vendita e non solo. Per
Favorire questo sviluppo è stata realizzata un analisi di mercato ben dettagliata circa i possibili clienti.
Definizione dell’aspetto organizzativo aziendale
In fase d’incontro l’imprenditore ha illustrato la struttura aziendale ipotizzata,
definendo con attenzione ruoli e metodologie assuntive per le risorse umane
di cui necessiterà. Trattasi di una piccola realtà che si andrà ad avvalere, al
termine del primo anno, di 2 risorse interne, finalizzate alla gestione del punto
vendita su strada, al quale si aggiungerà l’imprenditore in prima persona per
lo sviluppo commerciale. Ad oggi l’azienda ha già sottoscritto due contratti
commerciali, cominciando così ad intensificare il volume d’affari che si sta
generando.
Analisi di fattibilità finanziaria
Mediante il nostro aiuto e con l’ausilio del business assistant messo a disposizione dalla franchisor, l’imprenditore ha potuto redigere una pianificazione finanziaria ben articolata, andando a considerare la maggior parte delle variabili che incidono sulle necessità finanziarie. Dopo aver definito con attenzione la sua reale necessità finanziaria, mediante l’aiuto dello “sportello
dell’imprenditore”, è stato trovato sul mercato del credito bancario la soluzione maggiormente in linea con le sue necessità.
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Azienda N° 2
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Azienda N° 3
Elementi di contesto
La società ha per oggetto il commercio all'ingrosso delle protesi ortopediche d'anca e di ginocchio, osteosintesi e di tutto quanto
altro attiene

ai prodotti ortopedici e traumatologici in genere

l'organico aziendale è stato nel 2014 di 6 unità. L'azienda non appartiene a nessun gruppo industriale.
Situazione finanziaria
L’impresa è affidata presso gli istituti di credito per o l t r e 60.000
euro; con un debito pregresso per tributi, di euro 427.000 al
31maggio 2015 che sta definendo con equitalia secondo un piano
concordato.
La società opera a carattere internazionale e si avvale di fornitori
esteri. Dall'analisi patrimoniale emerge una condizione di squilibrio
strutturale dettato prevalentemente da una scarsa capitalizzazione
dell'impresa. Il margine di struttura è negativo, seppure si evidenzia
che l'indebitamento di lungo periodo consente la copertura dell'attivo immobilizzato. Si evidenzia che la composizione di tale posizione debitoria è prevalentemente nei confronti dell'erario (rateizzato)
e nei confronti di "altri finanziatori". L'analisi della tesoreria aziendale
evidenzia un equilibrio tra impegni di breve periodo e crediti in portafogli, seppur quest'ultimi rappresentano la quasi totalità del fatturato evidenziando così delle forti difficoltà dell'impresa in fase d'in-
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casso. La valutazione reddituale dell’azienda delinea una condizione di contrazione del mercato di riferimento, in diminuzione nell'ultimo triennio, con una gestione caratteristica discreta, ma eccessivamente gravata dagli oneri finanziari. Durante l'incontro in azienda
l’amministratore ha spiegato come si stia avviando un processo di
ristrutturazione del debito. L'impresa genera un utile d'esercizio non
congruo al capitale investito e al volume d'affari realizzato.
Analisi aziendale
L'incontro ha permesso di conoscere i risvolti storici e la situazione
societaria, così da poterne trarre spunto per una prima analisi sui
fattori che ne caratterizzano la gestione.
L’azienda dopo un periodo di instabilità socìetaria è riuscita a rìstrutturarsi e grazie anche ad un processo di internazionalizzazione che
l'ha portata ad operare sui mercati internazionali quali (Germania,
Cile, India) è riuscita a superare il periodo di crisi.
Attualmente la produzione delle protesi avviene a Taiwan con successiva importazione in italia.
E' in corso un progetto di rilocalizzazione in italia della produzione;
tale processo permetterà dì poter beneficiare di alcune economie
logistìche ed organizzative che attualmente incidono negativamente sul conto economico e sulla struttura socìetaria.
La società ha in corso trattative per l'acquisizione di nuovi brevetti e
macchinari, ed inoltre sta valutando anche la possibilità di costituire
una start up innovativa.
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Azienda N° 3
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Dipendenti

4

Settore merceologico

Commercio

Fatturato

€ 1.045.652

Capitale sociale

€ 40.000

Tot. Attivo

€ 2.182901

Margine operativo lordo

€ 105.655

Oneri finanziari

€ 104.051

Utile ( ult esercizio)

€ 619

Esportazioni

Si

Azienda N° 4

Elementi di contesto
L’azienda opera nel settore delle realizzazioni e manutenzioni di impianti tecnologici e delle opere edili.
La propria attività territoriale si estende fuori dai confini della Regione Lazio, acquisisce e porta a termine importanti commesse.
La società è formata da diversi soci che imprimono un taglio moderno e dinamico all’azienda, distinguendosi, soprattutto, nel settore degli impianti industriali e opere edili. La nuova realtà è frutto della sinergia di un capitale umano dotato di un grande know-how. I
suoi componenti provengono, infatti, da esperienze professionali di
grande rilevanza in campo nazionale.
In particolare, la direzione tecnica ha maturato la sua esperienza
nel campo delle opere civili residenziali e nel campo degli impianti
industriali, sia nel campo della realizzazione che della progettazione
di grandi opere, realizzate sia come committenza, sia in regime di
appalto per società di primaria importanza in campo nazionale.
Gli acquisti, la logistica e l’organizzazione del personale operativo,
vengono gestiti secondo tecniche di supply chain management
mutuate dalle esperienze pregresse del corpo direzionale.
Analisi patrimoniale
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L’attuale situazione aziendale è da ritenersi al momento buona e
non presenta criticità

tali da condizionarne negativamente

l’attività.
I valori economici al 31/12/2014 indicano un fatturato complessivo
di euro 5.000k in crescita nell’ultimo triennio.
Analisi aziendale
Gli incontri ha permesso di conoscere in modo esauriente i risvolti
storici relativi alla società, così da poterne trarre spunto per una
prima analisi sui fattori che ne caratterizzano la gestione.
La società come sopra detto, ha una consolidata presenza sul
mercato locale e può pertanto contare su ottime referenze.
La società non è presente sui mercati internazionali.
Ulteriori elementi di considerazione per un consolidamento della
crescita aziendale possono riguardare:
1.

Introduzione di strumenti di controllo di gestione

Ottenere la simulazione dei flussi economici e finanziari e quindi i
prevedibili equilibri patrimoniali e delle performance economiche
attese dei prossimi esercizi sociali in relazione alle commesse da
acquisite;
2.

Ricerca di opportunità commerciali in ambito dell’efficienza

energetica
Una maggiore attività in questo ambito può far nascere ottime opportunità di sviluppo aziendale anche con riferimento alla gestione
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dei titoli di efficienza energetica nonché a quello delle audit energetiche.
Passaggio generazionale
L’impresa non e’ coinvolta in alcun passaggio generazionale, in
quanto i soci sono soggetti giovani.
Amministrazione e controllo
L’amministrazione risulta organizzata in modo funzionale ed efficiente limitando al minimo l’intervento dei consulenti esterni, tuttavia vista la crescita che l’impresa sta affrontando si ritiene indispensabile
l’inserimento di adeguati strumenti per il controllo di gestione.
Azienda N° 4
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Dipendenti

9

Settore merceologico

Edile

Fatturato

€ 4.993.144

Capitale sociale

€ 60.000

Tot. Attivo

€ 3.060.319

Margine operativo lordo

€ 690.062
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Oneri finanziari

€ 21.214

Utile ( ult esercizio)

€ 406.262

Esportazioni

No

Azienda N° 5
Analisi patrimoniale
Dall’analisi triennale dello stato patrimoniale si riscontra una condizione di forte patrimonializzazione, evidenziando l’ottima capacita’
imprenditoriale di generera utili e successivamente impiegarli come
fonte di autofinanziamento. Le immobilizzazioni sono contenute e in
rapporto al patrimonio determinano un margine di struttura fortemente positivo. L azienda gode di un’ottima liquidità, tale da coprire per intero l’ammontare delle passività correnti. L’impresa dispone
anche di crediti in portafogli per un quinto del fatturato.
Analisi reddituale
Dall’analisi reddituale del triennio aziendale si riscontra un trend di
fatturato costante con una leggera flessione nell’ultimo esercizio. La
gestione è negativa nell’ultimo esercizio e risente di forti costi per il
personale e per l’aumento del quale l’acquisto delle materie prime.
L’imputazione delle scritture di rettifica quali l’ammortamento incide marginalmente sulla redditività aziendale, già negativa. La società’ fa scarso ricorso all’indebitamento bancario e, pertanto, si
registrano oneri finanziari molto contenuti; la gestione extra caratteristica e’ minimale e non riesce a riportare in pareggio il conto economico. L’impresa ha in corso un processo di riorganizzazione e sta
investendo molto sul personale.
Passaggio generazionale
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L’azienda costituita negli anni immediatamente prima dell’ultimo
conflitto mondiale, vede un rapido sviluppo nel periodo bellico e
post bellico, nel settore dei cavalletti e supporti da difesa. In particolare vengono registrati numerosi brevetti che consentono
all’impresa di raggiungere una posizione di leader ship nel settore di
riferimento. Ad oggi l’azienda e’ al secondo passaggio generazionale che ha visto l’inserimento delle due figlie dell’imprenditore.
Sviluppo commerciale
L’azienda e’ presente da molti anni sul mercato nazionale ed in
particolare sui mercati internazionale. A tal riguardo sono importanti
aree di sviluppo il Sud America e le aree asiatiche nelle quali si
concentra la maggior presenza commerciale.
Amministrazione e controllo
L’amministrazione richiede un adeguamento delle attuali procedure relative al controllo di gestione, nonche’ alla gestione del ciclo
finanziario.
Caccia agli sprechi
L’impresa dovrebbe ricercare un maggior efficentamento nel ciclo
di lavorazione, con l’introduzione di macchinari a controllo numerico.
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Azienda N° 5

47

Dipendenti

53

Settore merceologico

Metalmeccanico

Fatturato

€ 5.553.372

Capitale sociale

€ 600.000

Tot. Attivo

€ 4.174.452

Margine operativo lordo

€ - 110.232

Oneri finanziari

€ 20.000

Utile ( ult esercizio)

€ - 60.492

Esportazioni

Si

Azienda N° 6

Elementi di contesto
L’impresa nasce nel 2007 sulla base di una lunga esperienza familiare e con l’obiettivo di fornire la più ampia gamma di soluzioni per la
realizzazione di fustelle e piane rotative. E’ specializzata nella fabbricazione di prodotti di cartotecnica. Fondata nel 1969 dalla famiglia, l’impresa vanta una lunga esperienza nella produzione di fustelle piane a “modello americano” e rotative, cliché per la stampa
in foto polimero, per la stampa flessografica e di gusci in legno di
faggio. Presente sul mercato nazionale da oltre quarantacinque
anni e più recentemente anche sul mercato internazionale.
L’azienda è l’unica produttrice in Italia di gusci in legno per fustelle
rotative con un range di diametro da 174 a 700 millimetri e con una
lunghezza massima pari a 3 metri e con spessori standard di 13-15
mm. Recentemente il laboratorio ha dato vita ad attività di valorizzazione degli scarti di produzione industriale, promuovendo iniziative volte alla tutela dell’artigianato artistico ed attivando collaborazioni con scuole ed associazioni culturali di Pomezia.
Analisi patrimoniale
Dall’analisi patrimoniale si denota una condizione patrimoniale con
uno squilibrio dovuto alla scarsa capitalizzazione.
La tesoreria della società gode di una buona liquidità e un buon
rapporto tra i crediti e le passività correnti.
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Passaggio generazionale
Gli incontri ha permesso di conoscere i risvolti storici e la situazione
societaria, così da poterne trarre spunto per una prima analisi sui
fattori che ne caratterizzano la gestione La professionalità e
l’impegno profuso nel superare le difficoltà dovute al processo di
cambio generazionale emerge chiaramente dai colloqui svolti.
L’impresa è al secondo passaggio generazionale, che vede coinvolti nella gestione direttamente i due figli, ma nonostante il passaggio sia stato formalizzato con la costituzione ex novo di un'altra
impresa di cui i figli sono gli unici soci, il padre continua ad intervenire nei processi decisionali e organizzativi dell’azienda.
Sviluppo commerciale
L’azienda opera prevalentemente sul mercato nazionale, con una
clientela fidelizzata nel tempo, grazie alla creazione di un nuovo
prodotto. Tuttavia non presenta una struttura commerciale ad hoc,
ma si avvale del lavoro dei soci e delle conoscenze che hanno del
mercato di riferimento.
Considerazioni
Le considerazioni di seguito riportate intendono riassumere gli elementi che possono essere di aiuto al management aziendale, al fine

di

cogliere

nuove

opportunità

di

crescita

e

sviluppo

dell’organizzazione aziendale anche su nuove basi; tutto ciò necessita di:
1.

Definire le linee strategiche (commerciali e produttive), e

quindi gli obiettivi di medio periodo;
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2.

Ottenere la simulazione dei flussi attesi economici e finanziari

e quindi i prevedibili equilibri patrimoniali e delle performance economiche attese dei prossimi esercizi sociali;
3.

Supportare lo sviluppo commerciale sui mercati esteri attra-

verso il ricorso a strutture specializzate nella messa a disposizione di
export manager;
4.

Affinare e perfezionare gli strumenti di controllo di gestione

anche con l’introduzione del tableau de bord ;
5.

Ottimizzare ed efficientare i processi produttivi;

6.

Sostenere un processo di crescita e valorizzazione professio-

nale del personale e del management;
7.

Ridefinire la piattaforma web;

8.

Implementare un piano di marketing che interagisca con i

potenziali clienti.
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Azienda N° 6
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Dipendenti

13

Settore merceologico

Manifatturiero

Fatturato

€ 1.051.351

Capitale sociale

€ 10.000

Tot. Attivo

€ 1.204.300

Margine operativo lordo

€43.5456

Oneri finanziari

€ 17.543

Utile ( ult esercizio)

€ 8.197

Esportazioni

No

Azienda N° 7
Elementi di contesto
La relazione, dopo una breve premessa sugli elementi di contesto,
descrive gli argomenti trattati e i risultati emersi. Le modalità di svolgimento dell’incarico e le analisi svolte sono ottenute attraverso il
“check up by interview” direttamente con il l’ammministratore delegato della società.
L’azienda operante nel settore del “computer service”, offre ai
propri clienti servizi differenziati e personalizzati di outsourcing e di
insourcing. Recentemente ha sviluppato una nuova linea di servizi
tra cui la “fatturazione elettronica”, volti a offrire alla propria clientela e al mercato servizi gestionali sempre più aggiornati.
Obiettivi del nostro intervento
Il nostro intervento si è posto come obiettivo l’analisi sulle quattro
aree fondamentali dell’azienda:
1)

Area management :



Informazioni economiche e patrimoniali desunte dalle infor-

mazioni di bilancio
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Obiettivi aziendali



Controllo direzionale

2)

Area risorse umane :



Struttura e sistema organizzativo

3)

Area commerciale e marketing :



Struttura commerciale e offerta di servizi – competitività

4)

Area innovazione e sistemi informatici



Sistemi di informazione e comunicazione

Sono stati inoltre acquistati elementi di conoscenza riferiti al:


al patrimonio culturale esistente in azienda (clima aziendale

– vision e strategie – processi aziendali – risorse umane - formazione);


alla produttività (con i mezzi a disposizione);



alla competitività (competitors);



Alla gestione aziendale specifica (logistica – gestione eco-

nomica e finanziaria – rete commerciale – studio nuovi prodotti/servizi – soddisfazione del cliente).
A.

Analisi patrimoniale economico finanziaria

L’analisi economico finanziario e patrimoniale viene svolta con
l’intento di esaminare la redditività operativa e generale la situazione della liquidità, e la solidità patrimoniale.
L’analisi dei principali indicatori economici mette in evidenza un calo del ROE
Tale valore risulta in diminuzione rispetto ai bilanci precedenti e
comunque al disotto di una redditività riconosciuta per un investimento in una attività di rischio quale quella imprenditoriale.
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il ROI è pari allo 0.04 in riduzione rispetto all’esercizio precedente
che è da attribuire in larga misura ad un peggioramento della gestione caratteristica.
La gestione finanziaria e straordinaria è risultata di modesto impatto
nell’ultimo bilancio.
Il margine di struttura primario costituito dalla differenza tra il capitale proveniente dalla compagine sociale e le attività immobilizzate
risulta positivo. Pertanto tale indicatore permette alla società di
adottare una strategia di sviluppo degli impieghi senza il ricorso a
finanziamenti esterni. Confrontando la somma del capitale proprio
e del passivo consolidato con l’attivo fisso si ottiene un secondo
margine detto margine di struttura globale o secondario che risultando positivo rappresenta una soddisfacente correlazione tra le
fonti a medio e lungo termine con gli impieghi ugualmente a medio
e lungo termine.
I quozienti di liquidità primaria e secondaria sono ben superiori a 1;
valore che esprime una equivalenza tra debiti a breve e risorse per
soddisfarli.
Punti qualificanti dell’analisi:
Situazione finanziaria equilibrata buon indice di liquidità primaria e
secondaria; tasso di copertura degli immobilizzi da ritenersi soddisfacente.
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Aree di miglioramento : redditività
Gli elementi desunti dall’analisi del bilancio (qualora fossero confermati anche negli esercizi successivi) segnalano la necessità di effettuare un approfondimento su alcuni aspetti della gestione, ciò
allo scopo di chiarire se le criticità riscontrate sono connesse a difficoltà strutturali, allora sarebbe opportuno approfondire eventuali
necessità di rivedere il rapporto impresa – ambiente, oppure a difficoltà operative che si traducono in performance poco soddisfacenti dei processi gestionali ( compreso la gestione dei costi).
B.

Struttura e sistema organizzativo

L’analisi della struttura organizzativa è stata condotta con riguardo
all’analisi dello staff aziendale, alle diverse funzioni e direzioni presenti alla presenza di un chiaro e conosciuto organigramma.
L’analisi intende verificare il grado di coerenza tra strategia in atto e
la struttura organizzativa nonché l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni dei singoli processi gestionali.
Punti qualificanti del processo esaminato:
 La governance dell’impresa è stata adeguata nel corso degli ultimi anni permettendo il cambio generazionale che ha consentito
di porsi sul mercato di riferimento in modo efficace e competitivo.
In tale contesto sono stati introdotti nuovi strumenti di controllo di
gestione. Sono state aggiornate le procedure e le modalità di analisi dei trend aziendali adeguandoli alle mutate esigenze gestionali.
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 E’ stato introdotto un nuovo sistema informatico.
 E’ stato possibile concentrarsi sull’offerta di servizi alla clientela
aumentando la sicurezza e la qualità delle prestazioni.
Aree di miglioramento:
 Elemento importante potrà riguardare in un prossimo futuro il
cambio generazionale nelle aree commerciale e finance con nuovi
avvicendamenti al fine di elevare e/o creare nuove figure professionali da inserire o, percorsi di carriera interna opportunamente
pre-configurati con particolare attenzione ai processi di qualificazione e crescita.
La direzione finance dovrà essere di stretto supporto alla politica di
crescita e sviluppo aziendale con orientamento al business.
 Acquisizione di certificazione ai sensi della legge 231/2001 adottando i modelli di organizzazione,
Gestione e controllo che permettono di tutelare l’azienda il suo patrimonio apportando benefici nei seguenti processi quali:
Compliance:


Tutelare l’azienda creando la condizione per evitare di in-

correre nelle sanzioni particolarmente afflittive previste dal decreto
a carico della società.
Opportunità di busines :


Rispondere a richieste di mercato, dei clienti, di enti finanzia-

tori, della pa, delle parti sociali, etc., per partecipare a gare, accedere a finanziamenti e incentivi, etc.
Responsabilità :
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Tutelare il consiglio di amministrazione e il management

dall’imputazione della responsabilità per danni alla società per
mancata adozione del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001.
Gestione e controllo dei processi


Adeguare i modelli organizzativi, di gestione e di controllo

per dotare l’azienda di strumenti efficaci ed efficienti per una migliore gestione e controllo dei processi.
 Acquisizione del rating di legalità (decreto legge 24 marzo 2012, n.
29, autorità garante della concorrenza e del mercato(agcm).
Di esso se ne tiene conto in sede di concessione di finanziamenti
pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede
di accesso al credito bancario, infatti, la banca che non concedesse crediti ad una impresa avente rating, sarà tenuta a motivare
la scelta con apposita nota alla banca d’italia; importante anche
ai fini dei criteri di selezione per la partecipazione a gare di appalto
con enti pubblici.
Sistemi di informazione e comunicazione
L’analisi ha inteso identificare dal punto di vista delle strategie, i
modi, le tecnologie e gli obiettivi di comunicazione; come gli stessi
vengono gestiti e sviluppati, i “momenti comunicativi “ e, come
viene verificata la loro efficacia nel tempo.
Punti qualificanti del processo esaminato:
 Sistema informatico aziendale aggiornato ed in linea con
l’esigenza del business.
 Budget aziendale
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 Articolato processo premiante che coinvolge sia il superiore gerarchico sia le relazioni tra i colleghi.
Aree di miglioramento:
 Migliorare i processi di budgeting: il budget è un programma di
azione espresso in termini quantitativi che deve rispettare necessariamente le seguenti linee operative


Formalizzazione della pianificazione



Valutazione delle performance



Comunicazione e coordinamento

Un organico flow chart declinato per fasi temporali potrebbe essere
sinteticamente espresso secondo il grafico seguent :
LA S EQUENZA LOGICA DEL P ROCES S O DI BUDGETING

1

2

S TRATEGIA/OBIETTIVI

BUDGET OP ERATIVI

BUDGET FINANZIARI

3
4

5

BUDGET INVES TIMENTI

C.E. DI BUDGET

BUDGET PATRIMONIALE
(S .P. DI BUDGET)

 Implementazione di un crm aziendale, che operando su 3 aree
funzionali: customer care, forza vendita e marketing si rivela neces-
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sario per organizzare l’attività dei venditori, per monitorare
l’andamento e l’efficacia dell’attività commerciale, per tenere
traccia delle offerte commerciali, consentendo inoltre di effettuare
statistiche sui dati raccolti; nel caso di elevata frequenza di problematiche connesse con la produzione, permette di intervenire

a

monte, nella fase produttiva, con conseguente riduzione dei difetti
rilevati dalla clientela, riducendo i costi, e incremento il livello di
soddisfazione; infine da la possibilità di effettuare campagne di
marketing mirate, inoltrando ai clienti offerte commerciali specifiche in relazione a diversi parametri quali la capacità di spesa, gli interessi espressi, la zona territoriale di competenza, etc.
C.

Controllo direzionale

Il controllo direzionale ha inteso verificare se l’imprenditore ed il
management hanno identificato e documentato quali sono i principali indicatori chiave delle performance aziendali e se gli stessi indicatori sono pertinenti, attuali ed affidabili; elementi di valutazione
sono inoltre il grado di soddisfazione della clientela e l’esistenza di
un sistema di valutazione della profittabilità dei medesimi.
Punti qualificanti del processo esaminato:
 Conoscenza degli indicatori chiave necessari al controllo aziendale
 Positiva la riunione di management che avviene trimestralmente
con lo scopo di condividere l’andamento economico nonché il
monitoraggio i principali indicatori aziendali.
Aree di miglioramento :
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 Miglioramento delle modalità di rendicontazione ed analisi della
documentazione al fine di incrementare l’efficacia delle riunioni periodiche e raggiungere gli obiettivi aziendali prefissati.
D.

Struttura commerciale e offerta di servizi - competitività

E’ stata analizzata l’organizzazione commerciale partendo dai ruoli
di responsabilità ed obiettivi della rete commerciale, il contesto
competitivo dove l’azienda opera, la descrizione dei servizi offerti
alla clientela in relazione anche ai canali di vendita, la quote di
mercato posseduta.
Punti qualificanti del processo esaminato:
 Struttura commerciale consolidata.
 Direzione commerciale con elevata seniority.
 Clienti storici importanti.

Aree di miglioramento:
 Revisione della concentrazione di fatturato (rischio) su un numero
ristretto di clienti
 Processo di internazionalizzazione
 Analisi del portafoglio di business

e delle relative strategie di di-

versificazione
 Miglioramento della copertura commerciale del territorio
E.
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Obiettivi aziendali

Verificati quali sono gli obiettivi aziendali dei prossimi anni, le previsioni di fatturato, il lancio di nuovi servizi e le azioni di marketing e/o
vendita che si prevede di avviare per raggiungere gli obiettivi
aziendali.
Punti qualificanti del processo esaminato:
 Crescita del fatturato
 Lancio di nuovi servizi
Aree di miglioramento:
 Stesura di un piano strategico (comprendendo un aggiornato studio del mercato di riferimento) che indichi un percorso evolutivo del
portafoglio di business con l’adozione di una strategia di diversificazione correlata, diretta allo sviluppo delle attuali aree di attività e
soprattutto all’ingresso in nuovi business attrattivi rispetto a quelli
già esistenti.
 Presenza sui mercati internazionali :
Le aziende che decidono di intraprendere un percorso di internazionalizzazione partono generalmente da una situazione di svantaggio nei confronti dei concorrenti già presenti sul mercato.
È quindi di fondamentale importanza individuare i possibili punti di
forza in relazioni a particolari condizioni di mercato, le caratteristiche dei clienti potenziali e i punti di debolezza dei concorrenti che
devono essere analizzati prima di decidere l'ingresso nei nuovi mercati. Tali punti di forza costituiranno gli elementi sui quali fondare la
strategia d'ingresso, massimizzando le probabilità di successo del
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progetto. Le considerazioni appena esposte giustificano l'utilità di
una pianificazione e di una programmazione esplicita e formalizzata delle proprie attività: la presenza all’estero può essere garantita
solo se gestita in maniera strategica, pianificando le attività da
svolgere e valutando le potenzialità dei vari mercati e delle risorse a
disposizione. L’inserimento di una figura professionalmente preparata

(export

manager)

faciliterebbe

il

raggiungimento

dell’obiettivo.ConclusioniIn sintesi, riteniamo che le diverse aree di
attività aziendali che sono state oggetto di analisi siano attualmente sufficientemente strutturate e organizzate. Ciò nonostante riteniamo opportuno approfondire, i contenuti indicati nelle aree di
miglioramento utili per uno sviluppo più consolidato dell’azienda
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Azienda N° 7

Dipendenti

44

Settore merceologico

Informatica

Fatturato

€ 1.989.000

Capitale sociale

€ 258.230

Tot. Attivo

€ 3.746.329

Margine operativo lordo

€ 290.800

Oneri finanziari
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Utile ( ult esercizio)

€ 55.727

Esportazioni

No

Azienda N° 8

Elementi di contesto
La società nasce nel 1988 le evoluzioni, succedutesi nei 20 anni di
attività, hanno portato l’azienda a specializzarsi come distributore di
componenti auto sul settore dei rivenditori di ricambi auto e veicoli
commerciali ed opera nell’area geografica che comprende la regione lazio e la regione umbria. L'azienda ad oggi impiega 12 dipendenti ed ha una infrastruttura informatica che le consente di
gestire gli ordinativi tramite piattaforma web.
Analisi patrimoniale e finanziaria
Dall'analisi patrimoniale dell'impresa si riscontra un aumento di capitale sociale nel 2014 che è passato da € 92.000 ad € 300.000 grazie
all’ accantonare a riserva gli utili non distribuiti. Tuttavia il patrimonio
aziendale non è in grado di garantire la piena copertura delle immobilizzazioni assunte, determinando così un margine di struttura
negativo. Lo studio della tesoreria aziendale evidenzia una difficoltà
di copertura dell'indebitamento di breve periodo mediante crediti
in portafogli. Per ciò che concerne l’esposizione debitoria di breve
periodo, che ammonta ad €5.685.827, si denota una composizione
mista caratterizzata principalmente da due voci: fornitori €
3.056.022 e banche € 2.629.805. Tale fenomeno è dettato prevalentemente dalla tipicità del mercato di riferimento dell’impresa, che
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ha una clientela (grande distribuzione) i cui tempi di pagamento
sono molto lunghi. Il manifestarsi ripetuto di questo
Evento ha generato nell’impresa una carenza di liquidità tale da
dover indurre l’azienda a ricorrere in modo sistematico agli strumenti bancari di smobilizzo del credito (oltre i 2/3 del debitorio bancario
è costituito da anticipo fatture). L’azienda, ha in parte ribaltato le
tempistiche di pagamento dei suoi clienti ai suoi fornitori, così da
poter equilibrare quanto più possibile la bilancia dei pagamenti.
Questa decisione aziendale ha gravato sulle condizioni contrattuali
pattuite con i fornitori, ma ha assicurato nel contempo all’impresa
una capacità di copertura del fabbisogno finanziario. Si sottolinea
inoltre che l’impresa, operando nel mercato dei ricambi auto, necessità di una congrua capacità di immagazzinamento, che ad
oggi ammonta ad € 2.613.999, di beni, la cui natura è a bassa deperibilità. L’azienda ha un indice di giacenza media di magazzino
per giorni pari a 133, da cui si deduce che le rimanenze hanno una
rotazione media annua pari a 3 volte. La sommatoria dei crediti in
portafogli € 2.936.419, più la liquidità pura in cassa € 138.601, più
l’ammontare del magazzino € 2.613.999 generano un valore tale
per cui l’impresa si è assicurata la piena copertura delle passività di
breve periodo.
Sviluppo commerciale
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L’incontro ha permesso di conoscere in modo esauriente i risvolti
storici relativi alla società, così da poterne trarre spunto per una
prima analisi sui fattori che ne caratterizzano la gestione.
La società come detto, ha una presenza di leadership in particolare
nel mercato laziale e partecipa ad importanti gruppi di acquisto
europei che le consentono di acquistare a prezzi molto vantaggiosi
la merce da rivendere.
Ulteriori elementi di considerazione per un consolidamento della
crescita aziendale possono riguardare:
1.

Predisposizione di strumenti di business plan e pianificazione

finanziaria
L’attuale crescita del giro d’affari aziendale pone l’esigenza di pianificare e verificare al meglio i fabbisogni finanziari attesi tutto ciò al
fine di:
Definire le linee strategiche e quindi gli obiettivi di medio periodo
Ottenere la simulazione dei flussi attesi economici e finanziari e
quindi i prevedibili equilibri patrimoniali e delle performance economiche attese.
2.

Possibile

opportunità

di

utilizzo

piattaforma

web

per

l’ecommerce
Un possibile incremento delle vendite potrebbe essere ottenuto attraverso un portale dedicato all’ecommerce che possa essere rivol-
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to ad una clientela privata (btc), anche attraverso la costituzione di
una società ad hoc.
3.

Organizzazione logistica collegata alla gestione del magaz-

zino
La crescita dei volumi di vendita comporta il ricorso ad un incremento della quantità dei materiali stoccati che potrebbe in un periodo di m/l termine determinare vincoli allo sviluppo aziendale
nonché conseguente aggravio di costi. Una possibile soluzione potrebbe essere anche quella di introdurre processi di decentramento
dello stesso accompagnati da maggiori processi di informatizzazione.
4.

Controllo e monitoraggio del capitale circolante

Il costante controllo delle dilazioni accordate e delle scadenze dei
pagamenti rappresentano gli elementi chiave da monitorare costantemente; l’entità del capitale circolante da finanziare andrebbe determinato all’inizio dell’esercizio in funzione degli obiettivi
commerciali e dei margini che la società intende raggiungere.
In relazione a quanto sinteticamente e non esaustivamente sopra
esposto e con riferimento alla complessità degli argomenti trattati,
riteniamo di suggerire un eventuale nuovo incontro finalizzato ad
approfondire con una nuova metodologia applicata, i possibili
percorsi da seguire e sviluppare con interventi sia operativi che organizzativi idonei a raggiungere un più efficace processo di crescita aziendale.
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Azienda N ° 8
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Dipendenti

12

Settore merceologico

Commercio

Fatturato

€ 7.000.000

Capitale sociale

€300.000

Tot. Attivo

€6.252.497

Margine operativo lordo

€ 225.294

Oneri finanziari

€ 126.357

Utile ( ult esercizio)

€ 61.683

Azienda N° 9
Elementi di contesto
L’azienda è una società di telecomunicazioni, la cui attività è sempre stata nel campo della installazione e gestione degli impianti di
telecomunicazioni; il mercato di riferimento è essenzialmente quello
nazionale.
La società è composta da una struttura tecnico-commerciale su
pomezia e da una struttura di supporto amministrativo e finanziario
su milano.
Dopo un periodo di difficoltà economica nel corso di questo ultimo
anno e mezzo il mercato ha dato segni di ripresa e l’azienda ne ha
potuto beneficiare attraverso l’aggiudicazione di importanti commesse con alcuni player nazionali operanti nell’ambito delle telecomunicazioni.
Situazione finanziaria
L’attuale situazione finanziaria aziendale presenta ancora criticità
tali da condizionarne l’attività; recentemente vi è stato anche un
cambio nella compagine sociale con l’entrata di un nuovo socio
arabo.
Nel corso della riunione è emersa la problematica relativa al processo di anticipo fatture che essendo emesse al consorzio, e non al
cliente committente finale trovano difficoltà ad essere anticipate
finanziariamente dagli stessi istituti di credito.
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Passaggio generazionale
L’incontro ha permesso di conoscere alcuni risvolti storici relativi alla
società, così da poterne trarre spunto per una prima analisi sui fattori che ne caratterizzano la gestione.
Come detto, essendo la compagine aziendale variata, la società
sta rivedendo la propria organizzazione interna e ridefinendo la
propria mission; sono state comunque evidenziate nel corso
dell’incontro alcune attività di supporto all’azienda, che qualora
implementate potranno essere di aiuto all’attuale processo riorganizzativo e di rilancio, in particolare si fa riferimento a:
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Corsi di formazione professionale;



Corsi di formazione per il management;



Corsi di formazione sul project management;



Supporto nella gestione del credito;



Ottimizzazione dell’organizzazione aziendale;



Supporto nel settore amministrativo – contabile;



Corsi di lingua inglese;



Supporto nella gestione del problematiche sindacali.
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Azienda N° 9
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Dipendenti

30

Settore merceologico

Telecomunicazioni

Fatturato

€ 2741.762

Capitale sociale

€ 440.000

Tot. Attivo

€ 3.911.329

Margine operativo lordo

€ 76.767

Oneri finanziari

€ 71.824

Utile ( ult esercizio)

€ 26.948

Esportazioni

No

Azienda N° 10
L’impresa è una society di ingegneria elettronica fondata
nel

2002,

la

dell’ingegneria

cui

attività

elettronica

è

per

sempre
i

stata

mercati

nel

della

campo

difesa

e

dell’ambiente; i settori nei quali opera sono principalmente:


Ambiente: con sistem i di monitoraggio acque e si-

stem i di m onitoraggio idrogeologici


Infrastrutture: progettazione e costruzione di opere civili

con annessi impianti tecnologici, in particolare ha sviluppato progetti per soluzioni impiantistiche che favoriscono la
soppressione dei rumori in ambito difesa.


Logistica: analisi e assistenza sugli equ ipaggiamenti

Negli anni dal 2002 al 2010 la society ha visto crescere il
proprio fatturato in maniera costante, con percentuali annue superiori al 20%, aprendo filiali a genoa, e Firenze; il
team di tecnici ed ingegneri raggiunge in quel periodo le
48 Unity.
I principali clienti di quella fase storica sono da identificarsi
sostanzialmente nel gruppo Finmeccanica, che rappresenta
l’ottanta/novanta per cento del fatturato.
La pa r te c i pa z i on e a pr o ge tti m ol to im p or ta n ti i n a m bi to
Fi nm ec c a nic a c o m por ta l a strutturazione in azienda di un
importante reparto di R&S.
Negli anni 2008/2010 scelte strategiche di Finmeccanica
portano all’abbandono di alcuni programmi nei quali è
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coinvolta l’impresa, comportando per quest’ultima l’inizio di
una profonda crisi struttural e ed economica con rilevanti
perdite di fatturato; la crisi culmina nella vendita dell’azienda
ad una spa.
Successive vicende, anche giudiziarie, della spa, portano a
un periodo di instabilità societaria, che sfocia poi in un riacquisto dell’azienda da parte del attuale compagine sociale.
Analisi patrimoniale
L’attuale situazione aziendale vede il management impegnato in un processo di risanamento di importanti posizioni
debitorie nei confronti di Equitalia/INPS/fornitori, che nonostante si siano ridotte negli ultimi anni rappresentano
ancora impegni finanziari molto rilevanti che condizionano
le decisioni aziendali.
Le informazioni raccolte non permettono di avere evidenza, al momento, della situazione econom ico-finanziaria;
pertan to non si conosce l a progressione e l a sos tenibil ità
del processo di risanamento in corso.
Evoluzione del business
Nell’ultimo anno il business dell’azienda si sta orientando su
nuovi prodotti e servizi, abbandonando il settore difesa per
rivolgersi alle applicazioni elettroniche in ambito civile, con
particolare riferimento ai sistemi di monitoraggio ambientali.
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Comuni ed enti locali vengono ritenuti possibili canali di
vendita.

Analisi aziendale
L’incontro ha permesso di conoscere in modo esauriente i risvolti storici relativi alla società, c os ì d a p o te rn e tr a r re
s pu n to p er u n a pr im a an al is i s u i fa tto r i c r i ti c i c he ne
ha nn o caratterizzato gestione.
La crisi aziendale subita, è da ricercarsi essenzialmente negli

aspetti

connessi

al

settore

nel

quale

ha

operato

l’impresa, e nel suo posizionamento strategico in particolare:
 Elevatissim a concentrazione di fatturato su un unico

cliente/committente;
 Elevati costi di ricerca e sviluppo in relazione al fatturato

dell’azienda;
 R il evanti c os ti d i s tru ttu r a;
 Cris i d el s ettore d ifes a.
 M erc a to in terna zi onal e as s ente .
 Crisi di liquidità e scarsa capitalizzazione.

Considerazioni per un rilancio dell’attività’
Le considerazioni di seguito riportate intendono riassumere
gli elementi che possono essere di aiuto al management
aziendale, in un rilancio dell’attività imprenditoriale su nuove
basi; tutto ciò necessita di:
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1. Definire le linee strategiche e quindi gli obiettivi di medio

periodo
2. Ottenere la simulazione dei flussi attesi economici e finan-

ziari e quindi i prevedibili equilibri patrimoniali e delle performance economiche;
3. Rica vare e ricercare valutazioni di fattibilità economica

e finanziaria.
Al fine di poter avere evidenza degli elementi sopradetti,
andranno valutati gli aspetti con riferimento a quelli:
 Strategici con la definizione degli obiettivi di medio pe-

riodo;
 M onetari (ec onom ic i, finanziari, patrim onial i);
 Operativi, attinenti alle caratteristiche di scenario, ed ope-

rative, di organizzazione e sviluppo di servizi offerti;
 Logiche qualitative e quantitative attinenti alla attendibili-

tà delle ipotesi selezionate poste a base del business plan da
sviluppare.
L’orizzonte temporale va considerato quello di 24/36 mesi che
rappresenta

un

orizzonte

sufficiente

dell’efficacia del miglioramenti attesa.
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a

dare

evidenza

Azienda N° 10

Dipendenti
Settore merceologico

Servizi

Fatturato

€ 487.950

Capitale sociale

€ 100.000

Tot. Attivo

€ 1.349.354

Margine operativo lordo

€ 19.662

Oneri finanziari
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Utile ( ult esercizio)

€ -30.527

Esportazioni

No

Azienda N° 11
Analisi patrimoniale
Dall’analisi patrimoniale dell’impresa, su base triennale, si riscontra
un patrimonio insufficiente di coprire le immobilizzazioni assunte fin
qui

dall’impresa.

Detto

scostamento

e’

stato

colmato

dall’indebitamento di breve periodo, generando cosi uno sbilanciamento strutturale. La tesoreria aziendale dispone di un ottima liquidità che in aggiunta alla buona rotazione dei crediti consente la
copertura delle passività correnti. La società non presenta condizioni debitorie arretrate. L’impresa e’ sostanzialmente solvibile ma
deve riequilibrare la struttura patrimoniale al fine di non incorre in
costanti crisi di liquidità.
Analisi reddituale
Lo studio della redditività aziendale evidenzia una condizione di altalenanza nel triennio, con un risultato della gestione caratteristica
corretto che consente di registrare, mediamente, un mol su fatturato pari al 10%. Gli ammortamenti incidono significativamente sulla
redditività’ dell’impresa. Gli oneri finanziari sono molto contenuti e
incidono marginalmente sull’utile ante imposte. La società chiude
gli esercizi in utile con valori non adeguati al volume d’affari prodotto.
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Passaggio generazionale
Si evidenzia l’assenza di interesse da parte della nuova generazione, che preferisce orientarsi verso altre attività.
Sviluppo commerciale
L’azienda intende consolidare l’attuale clientela, in modo primario
rispetto a quello dello sviluppo di nuovi mercati.
Amministrazione e controllo
L’imprenditore ha personalmente elaborato programmi software a
supporto delle attività di analisi e rendicontazione dell’attività svolta
sui principali committenti.
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Azienda N°11

81

Dipendenti

0

Settore merceologico

Informatico

Fatturato

€ 445.336

Capitale sociale

€ 10.000

Tot. Attivo

€ 426.000

Margine operativo lordo

€ 45.307

Oneri finanziari

€ 1.867

Utile ( ult esercizio)

€ 2.329

Esportazioni

No

Azienda N° 12
Analisi patrimoniale
Dal'analisi patrimoniale dell'impresa, società in nome collettivo, si
denota una condizione di squilibrio di tesoreria, con una condizione
debitoria che eccede i crediti in portafogli. L'esposizione debitoria è
così articolata: passività correnti 550k passività consolidate 266k.
Questo

fenomeno

è

causato

dalla

tipicità

del

settore

d’appartenenza, lavorando con la pubblica amministrazione che è
sempre più tardiva nei pagamenti la società fa un forte ricorso
all’indebitamento bancario appesantendo cosi anche la condizione reddituale.
Analisi reddituale
Dall'analisi reddituale si riscontra un volume d'affari altalenante ma
in crescita nell'ultimo triennio con una buona gestione caratteristica. Date le importanti immobilizzazioni si registrano significativi ammortamenti, tali da consentire all'impresa una discreta liquidità pura. La redditività aziendale viene eccessivamente gravata dagli
oneri finanziari, che, come anticipato nell’analisi patrimoniale sono
dovuti al forte ricorso all’indebitamento bancario per sopperire alle
inadempienze delle asl. L'esercizio si conclude con un utile d'esercizio di € 13,084 da ritenersi non congruo al volume d'affari prodotto.
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Passaggio generazionale
L’impresa è già al secondo passaggio generazionale e si appresta
al terzo. Sono già stati inseriti in azienda i figli dei titolari, i quali assumono già cariche operative. La società è a gestione familiare e
ha chiara le modalità per effettuare il ricambio generazionale.
Sviluppo commerciale
La società ha da poco diversificato la gamma prodotti consentendo un leggero ma continuo sviluppo commerciale. Ad oggi
l’impresa ha 5 punti vendita sparsi nel territorio romano, sui quali si
sta avviando un processo di riorganizzazione per consentire un ulteriore sviluppo.
Amministrazione e controllo
La società si avvale di consulenti esterni per quanto riguarda gli
obblighi normativi ma presenta alcune lacune per tutto ciò che
concerne la parte di gestione e controllo finalizzata allo sviluppo
commerciale e al monitorare le strategie intraprese. Queste lacune
sono dettate prevalentemente dall’assenza in azienda di competenze specifiche per tali finalità; ad oggi la struttura si avvale solamente di competenze specifiche correlate all’attività svolta.

Caccia agli sprechi
Data la storicità aziendale e la modalità di gestione a carattere
familiare, è in atto da diversi anni, soprattutto a causa delle difficol-
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tà di liquidità, una politica di gestione dei costi che minimizza gli
sprechi al punto da divenire in alcuni momenti ostativa allo sviluppo
commerciale; come ad esempio nella mancata assunzione di risorse finalizzate all’ambito di gestione e controllo.
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Azienda N°12

Dipendenti
Settore merceologico
Fatturato

17
Parafarmaceutico
protesico
€ 1.540.590

Capitale sociale
Tot. Attivo

€ 995.313

Margine operativo lordo
Oneri finanziari
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Utile ( ult esercizio)

€ 13.000

Esportazioni

No

–

orto

Azienda N°13
Analisi patrimoniale
Dall’analisi patrimoniale basata sul triennio dell’impresa, si riscontra
capitale sociale al minimo legale incapace di coprire le immobilizzazioni assunte, per le quali si è fatto ricorso al capitale di terzi. La
esigua patrimonializzazione aziendale delinea un margine di struttura negativo.
Lo studio della tesoreria nel triennio evidenzia uno squilibrio tra
gl’impegni assunti e i crediti in portafogli, determinando così un
margine di tesoreria negativo. L’impresa manifesta una chiara difficoltà in fase d’incasso dei crediti, con crediti maggiori del fatturato
dell’ultimo anno. La composizione dell’indebitamento di breve periodo è quasi sempre assoggettabile alla voce “acconti” relativo alle commesse in portafogli per le quali l’impresa richiede l’anticipo
di quota parte del lavoro. Questo fenomeno sposta sensibilmente,
in termini teorici, la bilancia tra crediti e debiti facendo figurare una
condizione di appesantimento. La società ha cicliche crisi di liquidità dettate dalla difficoltà d’incasso.
Analisi reddituale
Lo studio della redditività aziendale nel triennio ha messo in luce un
trend di fatturato altalenante dovuto principalmente all’ultrattività
dell’esercizio. La struttura è caratterizzata da una forte elasticità dei
costi che consente la contrazione degli stessi al variare delle commesse. Ma, nonostante questa buona capacità aziendale si riscon-
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trano nel triennio alcune perdite dovute principalmente alla diminuzione del fatturato. Data la dimensione aziendale e gli elevati costi gestionali dell’impresa, la società rileva un margine operativo
lordo negativo quasi costante nel triennio; questo è dovuto alla difficoltà di acquisire gare d’appalto ad una quotazione positiva, poiché i competitors riesco in relazione alle dimensioni in scala ad essere ugualmente redditizi alla quotazione a ribasso delle gare
d’appalto, diversamente da una piccola realtà che ad oggi fatica
per posizionarsi in una quotazione vantaggiosa per entrambi le parti. La redditività aziendale è fortemente minata dal costo
dell’indebitamento bancario, al quale si fa ricorso per la gestione
corrente a causa delle difficoltà d’incasso.
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Passaggio generazionale
L’azienda risente di un management storico, al momento non viene
ipotizzato un eventuale rinnovamento della compagine sociale.
All’interno dello studio sono state inserite, di recente, alcune figure
junior a supporto della struttura già esistente in previsione delle nuove commesse in portafogli.
Sviluppo commerciale
L’azienda continua a ricercare il lavoro mediante i canali storici fin
qui utilizzati, in particolare nella progettazione di strutture militari internazionali. Lo sviluppo commerciale è pertanto legato alle strutture dei finanziamenti in ambito militare.
Amministrazione e controllo
L’attività è decentrata presso consulenti esterni, rimane in autonomia la predisposizione correlata all’analisi per le offerte da presentare nelle gare d’appalto.
Caccia agli sprechi
La struttura si è ridotta al diminuire del fatturato seppur alcuni elementi di costo sono fissi e non possono contrarsi. L’azienda, per dimensioni, applica da sempre una politica di mitigazione dei costi
molto attenta.
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Azienda N° 13

89

Dipendenti

10

Settore merceologico

Studio progettazione

Fatturato

€ 317.600

Capitale sociale

€ 10.400

Tot. Attivo

€ 1.389.000

Margine operativo lordo

€ - 52.000

Oneri finanziari

€ 14.000

Utile ( ult esercizio)

€ - 1.200

Esportazione

Si

Azienda N° 14

Elementi di contesto
L’impresa nasce nel 1995 ad opera dei soci fondatori. In particolare
i primi hanno messo a disposizione dell'azienda le esperienze professionali pregresse e successivamente, studiando le principali malattie
professionali nel settore dei parrucchieri, danno vita all'azienda che
crea prodotti "bio" per lo specifico settore. L’impresa in questione
deve il suo successo all'integrazione profonda tra technology and
nature, tecnologia e natura, da cui ne deriva il nome. Lo sviluppo di
questo pensiero ha consentito all’azienda di diventare una delle
più accreditate aziende produttrici nel settore della cosmetica professionale per acconciatori, anticipando i tempi con innovative
formule per la bellezza dei capelli. Oggi riesce a commercializzare
quasi 600 linee prodotto oltre a creazione di caschi per parrucchieri
(ad es. Asciugacapelli all'ozono e umidificatori per capelli). Alcune
date fondanti dell'azienda sono: anno 1995 rivoluziona il mercato
della cosmesi professionale reinventando la colorazione senza ammoniaca senza esalazioni allergizzanti e senza fragranze aggiunte;
anno 2000: crea la linea per la cura della cute teabase con l'utilizzo
a 360° dell'olio essenziale di melaleuca alternifolia detto tea tree oil
associato ad 11 altri oli essenziali ed 8 vitamine; anno 2009:
l’impresa pone in commercio la terapia anticaduta professionale a
base di gp4g e 6 sostanze mai utilizzate prima tutte in un unico
composto.
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L’azienda è oggi una linea professionale con una prestigiosa posizione di leadership nella ricerca scientifica colorante e trattante nel
settore dei capelli.
L'attività viene svolta su capannone (condotto in leasing ma costruito su terreno di proprietà) che consta in circa 1800mq tra magazzino, oltre lo showroom, l'aula di formazione (ove vengono svolti
workshop e corsi di formazione professionale con i parrucchieri) oltre i piani di direzione/amministrazione, marketing e product design
il tutto integrato con avanzati sistemi informatici ;infatti, avvalendosi
di studi di settore adeguati e mirati, vengono ideati i prodotti per il
settore della cosmesi professionale e la sua clientela. Ogni linea/prodotto viene studiato dalla composizione/produzione fino alla relativa commercializzazione. All'interno dell'azienda è allestito un
"area creativa" nella quale si studia il confezionamento del prodotto, la sua ergonomicità, il design della confezione e tutta la comunicazione ad esso connesso.
Il settore ha richiesto notevoli investimenti nella ricerca e sviluppo di
nuove tecnologie della composizione dei coloranti e nei prodotti
per la ricostruzione dei capelli. I soci hanno deciso di attivare la
produzione su una nuova realtà industriale sita a otricoli (tr) in cui
vengono concentrati le professionalità per la r&s e produzione.
Il dinamismo e l'innovazione aziendale vengono confermati dalla vision dei fondatori che attraverso un'ulteriore società - gestiscono la
creazione e commercializzazione dei brevetti (attualmente in studio
prodotti cosmetici senza acqua).
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Infine, l'ultima iniziativa aziendale, è l'apertura di un punto vendita
diretto a Milano. Infatti, oltre alla tradizionale rete di vendita degli
agenti sui parrucchieri.
Situazione finanziaria
L’azienda presente un buona patrimonializzazione.
I dati economici testimoniano una costanza di fatturato nel triennio
che si attesta intorno ai 4.500k, con una riduzione nel corso del 2014
di euro 600k.
Le poste dell’attivo immobilizzato sono ampiamente coperte dai
mezzi propri.
Il patrimonio netto consta in riserve straordinarie per circa euro
1026k quale evidenza della continuità e della volontà aziendale di
investire nella stessa.
I debiti sono distinti in fornitori euro 850k, tributari 99k e verso banche
324k atri verso dipendenti 406k.
I crediti a breve termine ammontano ad euro 1.777k.
Le disponibilità sono pari ad euro 100k circa.
l'elevato credito di fornitura è ottenuto da aziende collegate, per
compagine sociale alla cliente, compensa lo scarso ricorso all'indebitamento bancario.
Le rimanenze si riferiscono a prodotti con basso indice di reperibilità
e obsolescenza.
Ci è stato inoltre fornito il dato del fatturato ad agosto 2015 che
ammonta ad euro 2780k.
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Analisi aziendale
L’incontro ha permesso di conoscere i risvolti storici e la situazione
societaria, così da poterne trarre spunto per una prima analisi sui
fattori che ne caratterizzano la gestione.
La professionalità e l’impegno nella ricerca della qualità emergono
con evidenza dai colloqui svolti con il ceo e gli altri addetti aziendali. La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie ha permesso all'azienda di acquisire una buona quota di mercato nella commercializzazione della cosmesi per parrucchieri professionisti ed oggi cerca
partener per un'ulteriore evoluzione societaria.
Le considerazioni di seguito riportate intendono riassumere gli elementi che possono essere di aiuto al management aziendale, al fine

di

cogliere

nuove

opportunità

di

crescita

e

sviluppo

dell’organizzazione aziendale anche su nuove basi; tutto ciò necessita di:
1.

Definire le linee strategiche(commerciali e produttive), e

quindi gli obiettivi di medio periodo;
2.

Ottenere la simulazione dei flussi attesi economici e finanziari

e quindi i prevedibili equilibri patrimoniali e delle performance economiche attese dei prossimi esercizi sociali anche in relazione ai
nuovi mercati internazionali nonché in relazione alle nuove aperture
di punti vendita che si volessero aprire;
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3 Supportare lo sviluppo commerciale sui mercati esteri attraverso il
ricorso a strutture specializzate nella messa a disposizione di
export manager;
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Azienda N° 14

95

Dipendenti

16

Settore merceologico

Commercio

Fatturato

€ 4.330.058

Capitale sociale

€ 10.400

Tot. Attivo

€ 3.345.661

Margine operativo lordo

€ -125.622

Oneri finanziari

€ 36.011

Utile ( ult esercizio)

€ -168.108

Esportazioni

Si

Azienda N° 15
Elementi di contesto
L’azienda nasce a frascati il 30/09/1991 per volontà dei titolari
L’impresa

opera

nel

comparto

medicale

commerciando

all’ingrosso articoli medicali ed ortopedici.
Analisi aziendale odierna
Situazione finanziaria
Dall'analisi patrimoniale dell'impresa si denota uno stato di sotto patrimonializzazione. La tesoreria aziendale evidenzia una condizione
di leggero squilibrio, con passività correnti superiori ai crediti in portafogli e alla liquidità. Le rimanenze di magazzino consentono la
copertura delle passività. L'analisi reddituale della evidenzia un
trend di fatturato costante negl'anni con un leggero aumento di
fatturato, la gestione caratteristica della stessa è contenuta ed in
fase di imputazione degli oneri finanziari riduce la redditività aziendale. L'impresa ha chiuso l'esercizio con un utile pari ad euro 19k.
Analisi aziendale
L’incontro ha permesso di conoscere in modo esauriente i risvolti
storici relativi alla società, così da poterne trarre spunto per una
prima analisi sui fattori che ne caratterizzano la gestione.
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La società come sopra detto, ha una consolidata presenza sul
mercato locale e può pertanto contare su ottime referenze sul
mercato deli articoli medicali.
Al momento sta sviluppando nuove opportunità di vendita attraverso la commercializzazione di un software per la gestione dei centri
diagnostici.
Questo software applicativo, acquistato in licenza dai clienti consentirà loro di gestire in modalità automatizzata l’intero processo di
gestione delle analisi cliniche.
La società opera esclusivamente sul mercato locale.
Ulteriori elementi di considerazione per un consolidamento della
crescita aziendale possono riguardare:
Introduzione di piattaforma web per il commercio elettronico.
Si ritiene utile suggerire la creazione di un portale web che possa
permettere anche una introduzione di una iniziale forma di commercio elettronico da poter poi sviluppare nel tempo attraverso di
una più ampia offerta di prodotti medicali.
Attività di marketing
Introduzione di un’attività di marketing che attraverso l’utilizzo, anche di applicazioni web/social possa contribuire a migliorare la
comunicazione aziendale e con essa attrarre nuovi clienti.
In relazione a quanto sinteticamente e non esaustivamente sopra
esposto e con riferimento alla complessità degli argomenti trattati,
riteniamo di suggerire un eventuale nuovo incontro finalizzato ad
approfondire con una nuova metodologia applicata, i possibili
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percorsi da seguire e sviluppare con interventi sia operativi che organizzativi idonei a raggiungere un più efficace processo di crescita aziendale.
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Azienda N° 15

99

Dipendenti

4

Settore merceologico

Ortoprotesica

Fatturato

€ 1.077.957

Capitale sociale

€ 90.400

Tot. Attivo

€ 2.404.894

Margine operativo lordo

€ 96.897

Oneri finanziari

€ 68.038

Utile ( ult esercizio)

€ 19.011

Esportazioni

No

Azienda N° 16
L’azienda opera nel settore alberghiero dal 1982, annoverando tra i
suoi clienti in Italia e in Europa hotel 3, 4 e 5 stelle lusso.
L’assortimento comprende anche complementi d’arredo, segnaletica, carrelli, accessori per la camera ed il bagno, articoli per bar e
ristorante, gadget.
Serietà, velocità, efficienza e cura del dettaglio sono ritenuti i maggiori punti di forza.
Le vendite vengono effettuate sia in Italia che all’ estero; negli anni
la società ha visto crescere il proprio fatturato in maniera costante
raggiungendo attualmente circa 4 milioni di euro. Il personale dipendente ammonta a 14 risorse.
La società ha recentemente effettuato una variazione nella compagine sociale che ha comportato il trasferimento delle quote societarie detenute da due soci ad un unico socio pertanto ad oggi
risulta l’unico socio detentore del 100% della società.
Per quanto riguarda il processo di cambio generazionale si evidenzia che si sta completando il processo con l’entrata in azienda dei
due figli che si occupano rispettivamente dei settori amministrativi e
commerciali.
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Situazione finanziaria
L’attuale situazione aziendale ci viene confermata al momento
buona, l’azienda opera attraverso il canale bancario attraverso la
concessione di fidi per euro 2.000.000 ed un finanziamento a l.t. per
euro 500.000.
La gestione finanziaria non presenta criticità tali da condizionarne
negativamente l’attività, anche se va rilevato che la crescita sostenuta sui mercati anche internazionali avrebbe l’esigenza di una
maggiore copertura finanziaria collegata alla esigenza di pagamento delle merci provenienti dai paesi asiatici che prevedono in
molti casi esborsi anticipati rispetto a quelli concessi ai clienti. Molti
clienti garantiscono la puntualità delle scadenze permettendo così
una programmazione degli impegni assunti dall’azienda.
I fidi bancari sono garantiti attraverso dieci rapporti intrattenuti con i
relativi istituti di credito.
E’ prevista nel mese di settembre anche una riorganizzazione degli
istituti bancari di riferimento dell’azienda.
Analisi aziendale
L’incontro ha permesso di conoscere in modo esauriente i risvolti
storici relativi alla società, così da poterne trarre spunto per una
prima analisi sui fattori che ne caratterizzano la gestione.
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La società come sopra detto, ha una presenza sui mercati nazionali
ed internazionali e vanta numerose referenze nell’ambito della
grandi catene alberghiere.
Ulteriori elementi di considerazione per un consolidamento della
crescita aziendale possono riguardare:

3.

Predisposizione di strumenti di business plan e pianificazione

finanziaria
L’attuale crescita del giro d’affari aziendale pone l’esigenza di pianificare e verificare al meglio i fabbisogni finanziari attesi tutto ciò al
fine di:
Definire le linee strategiche e quindi gli obiettivi di medio periodo
Ottenere la simulazione dei flussi attesi economici e finanziari e
quindi i prevedibili equilibri patrimoniali e delle performance economiche attese

4.

Formazione manageriale per cambio generazionale

Un percorso di formazione manageriale che supporti le nuove generazioni nell’accrescimento delle competenze può permettere di
cogliere al meglio i processi di cambio generazionale.
5.

Organizzazione logistica collegata alla gestione del magaz-

zino
Il controllo dell’insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano i flussi delle merci e delle relative informa-

102

zioni d’origine e di destinazione è una attività chiave che deve essere sempre verificata e perfezionata.
Il controllo e l’ottimizzazione delle procedure e dei prodotti in magazzino può fare la differenza non solo per la gestione del magazzino ma anche per l’economia dell’attività.
Una valutazione dei processi di gestione del magazzino e una
maggiore informatizzazione dei processi di gestione permetterà di
recuperare efficienze con importanti ricadute finanziarie anche in
considerazione del valore complessivo delle merci in stoccate.
6.

Adeguatezza delle linee di fido concesse dagli istituti di cre-

dito
Le linee di fido accordate vanno adeguate al ciclo economico –
finanziario ed al processo di sviluppo che si intende adottare della
società con riferimento agli:
 Impegni assunti
 Stagionalità degli acquisti e delle vendite
 Programmi di sviluppo nel ml. Termine.
In relazione a quanto sinteticamente e non esaustivamente sopra
esposto e con riferimento alla complessità degli argomenti trattati,
riteniamo di suggerire un eventuale nuovo incontro finalizzato ad
approfondire con una nuova metodologia applicata, i possibili
percorsi da seguire e sviluppare con interventi sia operativi che
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organizzativi idonei a raggiungere un più efficace processo di crescita aziendale.
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Azienda N° 16

105

Dipendenti

15

Settore merceologico

Commercio

Fatturato

€ 4.731.427

Capitale sociale

€ 46.481

Tot. Attivo

€ 3.598.397

Margine operativo lordo

€ 185.437

Oneri finanziari

€ 123.616

Utile ( ult esercizio)

€ 5.639

Esportazioni

Si

Azienda N° 17

Elementi di contesto
L’azienda, nata nel 1986, opera principalmente nella realizzazione e
manutenzione di impianti per la sicurezza ed il controllo del traffico
stradale, per la committenza pubblica e privata.
Negli anni la società ha acquisito significative esperienze nella realizzazione e manutenzione di impianti per il controllo e la gestione
del traffico sia direttamente che in associazione e/o subappalto di
primarie aziende.
L’organizzazione aziendale oltre alle componenti amministrative e
commerciali, vede anche la presenza dei seguenti dei sotto indicati
uffici:



Ufficio tecnico



Ufficio gestione commesse



Ufficio acquisto



Ufficio logistica

I quali operando in stretto coordinamento assicurano ognuno per le
proprie competenze la corretta esecuzione dei contratti.
Dotazione di risorse umane e di attrezzature consentono di operare
in autonomia nelle varie fasi di progettazione esecutiva, fornitura,
montaggio e collaudo finale, senza necessità di doversi rivolgere
necessariamente a subappaltatori per le attività strategiche; que-
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sto consente di ottenere risparmio dei tempi di lavorazione, e maggiori controlli migliorando l'aspetto qualitativo della propria attività.
L'attrezzatura di proprietà in dotazione comprende:



Autocarri di grossa e di media portata,



Autogru / cestello;



Furgoni di media e di piccola portata attrezzati come offici-

na mobile, con utensili ed attrezzi;


Escavatori medi e piccoli dotati degli accessori necessari;



Attrezzature di laboratorio e di cantiere.

L’impresa, è certificata uni-en ISO 9001:2008 e uni-en ISO
14001:2004.
Una parte rilevante del volume d’affari è svolto per il comune di
Roma; nell'ultimo decennio, l’impresa in questione è stata a Roma
l'azienda di riferimento per la committenza pubblica e privata, sia
nel campo delle nuove realizzazioni che in quello delle ristrutturazioni e delle manutenzioni degli impianti esistenti, dedicati al controllo ed alla sicurezza del traffico cittadino quali:



Impianti semaforici;



Impianti per il controllo della zona a traffico limitato (ZTL);



Impianti per il controllo del passaggio a semaforo rosso;



Impianti per il controllo delle intersezioni semaforiche e di vi-

deo sorveglianza in generale (TVCC);
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Impianti per l'informazione al pubblico con pannelli a mes-

saggio variabile (PMV).
Negli anni la società ha visto crescere e consolidare il proprio fatturato che dopo un livello di circa 2 milioni raggiunto nel 2013 si è
contratto a circa 1700 nel corso dell’esercizio successivo.
Analisi aziendale odierna
Situazione finanziaria
L’impresa è affidata presso gli istituti di credito per circa 300.000 euro con scoperti di conto corrente rinnovati nello scorso mese di giugno; l’istituto di credito di riferimento è l’UniCredit.
L’azienda risente dell’allungamento dei termini di incasso dai committenti che al momento raggiungono anche i 90 giorni rispetto ai
30 giorni contrattualmente previsti nei contratti stipulati con le
committenti.
Analisi aziendale
L’incontro ha permesso di conoscere i risvolti storici e la situazione
societaria, così da poterne trarre spunto per una prima analisi sui
fattori che ne caratterizzano la gestione.
L’attuale periodo di crisi congiunturale, i problemi legati alla spesa
da parte dei comuni il problema del credito, stanno penalizzando e
mettendo a dura prova i programmi di sviluppo della società.
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Il mancato rinnovo di alcuni contratti in essere ha portato di recente al ricorso all’istituto della cassa integrazione ordinaria per nove
lavoratori.
Al fine di consentire un processo di rilancio aziendale, un mantenimento dei volumi di vendita nonché una difesa dei livelli occupazionali si ritiene utile suggerire alcune azioni quali ad esempio: una
maggiore spinta verso processi di diversificazione del business affiancata ad una ricerca di rapporti di partnership con altre aziende
operanti su aree tecniche similari ; a tal proposito si potrebbero
analizzare eventuali opportunità nel campo dell’efficienza energetica, nella conoscenza delle reti d’impresa, nonché nella condivisione e scambio di opportunità in ambito web attraverso la piattaforma FENET di Federlazio che è stata realizzata grazie al contributo
della Camera di Commercio di Roma..
Ulteriori sviluppi per il settore nei prossimi anni potrebbe derivare dalla conoscenza delle applicazioni di tecnologie collegate con le
“Smart city”.
E’ utile suggerire inoltre che qualunque dei processi sopra descritti
possa essere definito solo alla luce di un preciso modello di business
che l’azienda intende adottare.
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Azienda N° 17

110

Dipendenti

9

Settore merceologico

Impiantistica

Fatturato

€ 775.555

Capitale sociale

€ 98.800

Tot. Attivo

€ 1.552.751

Margine operativo lordo

€ -10.093

Oneri finanziari

€0

Utile ( ult esercizio)

€0

Esportazioni

No

Azienda N° 18
Elementi di contesto
L’impresa nasce nel 1993, dalla volontà di creare una struttura sanitaria dove poter offrire prestazioni efficaci in un ambiente confortevole, coniugando servizi personalizzati e tecnologie innovative; le
principali attività sono nel campo odontoiatrico.
Le opportunità date dai risultati ottenuti e la voglia di offrire servizi
sempre più moderni e completi, l’hanno portata ad allargare i
campi di interesse, comportando la necessità di un’opera di restyling e adeguamento degli ambienti.
Il centro odontoiatrico, privilegia il rapporto con il cliente ricercando prioritariamente la qualità alla quantità. Lo studio è situato nel
quartiere tuscolano.
La struttura aziendale è composta oltre che dal titolare, da un direttore sanitario due chirurghi un ortodontista e due segretarie.
Situazione societaria
Dopo un periodo di instabilità societaria dovuta ad un cambiamento nella compagine sociale l’attuale situazione aziendale vede il titolare dell’azienda impegnato in un rinnovato processo di consolidamento ed espansione del proprio business.
Si stanno sviluppando campagne di marketing aventi l’obiettivo di
ampliare e consolidare la base del portafoglio clienti.
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Evoluzione del business e criticità
La professione odontoiatrica con lo sguardo rivolto al paziente/cliente e le sue esigenze dovrà sempre più entrare in una nuova
dimensione incentrata sul dialogo, trasparenza e rapporti di fiducia
creati: una chiave di volta può essere nel passaggio da professionalità ad imprenditorialità.
E’ necessario sviluppare una serie di competenze che vanno dalla
pianificazione delle decisioni, al controllo passando per un efficientemento dei costi fino ad arrivare ad una attività di comunicazione
strutturata.
I principali fattori critici che condizionano attualmente il settore possono riassumersi in:


Diminuzione del 2.08% delle famiglie che hanno effettuato la

spesa odontoiatrica (periodo 2002-2012);


il 96% dei pazienti si rivolge sempre allo stesso dentista;



Fenomeno delle catene low cost;



Diffusione di forme di finanziamento delle prestazioni con il

ricorso ad operatori specializzati;


Problematiche connesse alla gestione degli incassi;



Costante aggiornamento tecnologico delle apparecchiatu-

re in dotazione.
Strategie di sviluppo dell’attività
Le considerazioni di seguito riportate intendono riassumere gli elementi che possono essere di aiuto al titolare affinché lo stesso possa
essere accompagnato nel dotarsi di elementi di controllo di gestio-

112

ne e di controllo costi che gli permettano di gestire al meglio il proprio studio assicurando che le risorse vengano acquisite ed impiegate in modo efficace ed efficiente per raggiungere gli obiettivi
prefissati; tutto ciò necessita di dotarsi di strumenti e soluzioni organizzative quali il:
Controllo di gestione
Impostare un sistema di controllo di gestione per pianificare, operare e controllare i risultati a livello economico/finanziario inteso come
un insieme di procedure e strumenti che siano in grado da un lato
di fornire linee guida allo studio odontoiatrico, dall’altro di rilevare le
performance in modo veloce e preciso
Uno schema esemplificativo di un processo di controllo di gestione
può essere quello di seguito proposto:
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9.

Elaborare ed adottare una strategia di medio/lungo perio-

do al fine di poter valutare gli investimenti, anche alla luce delle incertezze dovute dalla normativa fiscale ed alla difficoltà negli incassi (business plan).
Elaborare un bp significa:


Individuare un piano strategico che contenga gli obiettivi

che si vuol perseguire


Costruire un piano operativo ovvero elaborare le strategie

necessarie per perseguire gli obiettivi individuati nel piano strategico
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Verificare la fattibilità economica e finanziaria del piano

operativo


L’orizzonte temporale delle suddette analisi e valutazioni va

considerato quello di 24/36 mesi
Efficienza organizzativa
L’efficienza e l’efficacia della gestione operativa è generata da
una corretta pianificazione dei processi organizzativi; questo si traduce nella gestione degli orari, nella corretta ripartizione delle mansioni tra tutti gli operatori al fine di rendere più fluido l’intero processo organizzativo.
Efficienza comunicativa:
La comunicazione è un asset strategico che crea valore, un fattore
critico di successo; occorre rendere efficace la comunicazione
esterna, il che significa creare nuove opportunità ampliare il bacino
della clientela potenziale per cercare di incrementare la base dei
pazienti/clienti acquisiti; a tal fine occorre introdurre criteri di programmazione, analisi e rendicontazione delle varie iniziative al fine
di poterne valutare gli impatti economici.
Ognuno degli aspetti sopra descritti va curato alla luce di un preciso modello di business che si intende adottare.
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Azienda N° 18

116

Dipendenti

3

Settore merceologico

Servizi alle persone

Fatturato

€ 206.453

Capitale sociale

€ 10.400

Tot. Attivo

€ 69.638

Margine operativo lordo

€ 20.511

Oneri finanziari

€ 843

Utile ( ult esercizio)

€ 5.286

Esportazioni

No

Azienda N° 19
Analisi patrimoniale
Dall’analisi patrimoniale, effettuata su base triennale, l’impresa denota
una condizione di sotto patrimonializzazione principalmente dovuta alle
forti immobilizzazioni acquisite a fronte di un patrimonio che complessivamente copre un sesto dell’attivo immobilizzato. Questo differenza e’
stato colmato mediante il ricorso all’indebitamento di breve periodo. Lo
studio della tesoreria aziendale evidenzia una discreta rotazione dei
crediti, mediamente il 50% del fatturato. La liquidità differita, a causa
della scelta imprenditoriale di acquistare beni a fecondità ripetuta con
fonti di breve periodo, non e’ in grado di garantire la copertura delle
passività correnti. Questo sbilanciamento pone l’impresa in una condizione di costante ricerca di liquidità, che, nel lungo periodo tende al
peggioramento dell’economicità aziendale.
Analisi reddituale
Nel triennio analizzato lo studio reddituale dell’impresa oggetto dello
“sportello dell’imprenditore”, evidenzia un trend di fatturato in costante
aumento, con una gestione caratteristica in miglioramento. La redditività aziendale è contenuta (5% – 7%), soprattutto in relazione al settore
d’appartenenza, ed a causa dell’importante esposizione debitoria di
breve periodo e’ fortemente gravata dagli oneri finanziari (4% del fatturato) che di fatto vanno ad abbattere l’economicità aziendale.
L’impresa chiude gli esercizi esaminati con utili modesti da considerarsi
non congrui al volume d’affari realizzati. La scelte imprenditoriali relative
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ad un eccessivo ricorso al capitale di terzi rende rigida la struttura dei
costi.
Passaggio generazionale
L’azienda si trova al secondo passaggio generazione che vede direttamente coinvolti nella gestione d’impresa i due figli dell’imprenditore, il
quale ha anche ceduto le proprie quote del capitale agli stessi. La gestione dell’impresa e’ equamente seguita dai due fratelli. Il primo si occupa della produzione e il secondo di tutti gli aspetti gestionali.
Sviluppo commerciale
L’azienda sviluppa il proprio business sia in ambito nazionale che internazionale. Grazie anche all’attività di ricerca e sviluppo l’impresa e’ diventata leader nel produrre prodotti altamente sofisticata destinati al mercato privato della sanità.
Amministrazione e controllo
L’impresa e’ organizzata sia sotto il profilo amministrativo che di controllo, tali attività sono svolte in modo efficiente all’interno della struttura.
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Azienda N° 19

119

Dipendenti

16

Settore merceologico

Ortoprotesico

Fatturato

€ 8.031.381

Capitale sociale

€ 52.000

Tot. Attivo

€ 6.941.398

Margine operativo lordo

€ 486.339

Oneri finanziari

€ 326.069

Utile ( ult esercizio)

€ 49.948

Esportazioni

Si

Azienda N° 20
Analisi patrimoniale
Dall'analisi patrimoniale del triennio, si denota una condizione di equilibrio strutturale con la piena copertura delle ridotte immobilizzazioni €
13.270, elemento che in relazione al settore merceologico d'appartenenza evidenzia un anzianità dei macchinari. L'analisi della tesoreria
aziendale delinea diverse criticità: l'impresa detiene in portafogli un valore complessivo di crediti maggiore del fatturato € 1,048,403, il valore del
magazzino in costante aumento rappresenta 3 volte il volume d'affari
realizzato nel medesimo esercizio. L'ammontare delle passività di breve
periodo costituiscono 3 volte il valore dei crediti in portafogli. Gli elementi di maggior rilievo dell'esposizione sono costituiti dai tributi € 887.000 e
previdenziale € 676.000.
Analisi reddituale
Lo studio triennale della redditività aziendale si fotografa un trend di fatturato in costante diminuzione, ad eccezione del provvisorio 2015, con
una gestione caratteristica carente dettata da un eccessiva rigidità dei
costi diretti. L'imputazione degli oneri finanziari (7,68% del fatturato) riducono drasticamente la redditività aziendale determinando un utile ante
imposte di € 46,652. L’impresa si avvale di 18 dipendenti a tempo indeterminato, questa scelta imprenditoriale grava fortemente sulla possibilità di variare i costi al variare delle commesse, imponendo cosi una politica commerciale a ribasso di costo per cercare di introitare quante più
commesse possibili, eliminando in questo modo gli spazi morti per i dipendenti.
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Passaggio generazionale
L’impresa, a carattere familiare, e’ attualmente gestita dal fondatore
che si fa assistere dalle figlie, alle quali non vengono delegate responsabilità importanti. Questa scelta non consente una crescita professionale
della nuova generazione.
Sviluppo commerciale
La società nata a meta anni ’70, raggiunge il cliente finale attraverso
canali storici o passa parola. Attualmente il canale portante che veicola
le commesse e’ dato dal sistema bancario, per le quali la società realizza strutture di sicurezza.
Amministrazione e controllo
L’impresa ha due risorse interne che si occupano dell’amministrazione, al
momento non viene utilizzato nessuno strumento di controllo di gestione.
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Caccia agli sprechi
La riduzione dei costi avviene secondo un criterio netto di taglio, con
una scarsa analisi dell’effetto generato da quest’ultimi sulla capacità
produttiva.
Azienda N° 20

Dipendenti

18

Settore merceologico

Metallurgico

Fatturato

€ 771.000

Capitale sociale

€ 10.400

Tot. Attivo

€ 3.696.791

Margine operativo lordo
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Oneri finanziari

€ 59.286

Utile ( ult esercizio)

€ 4.439

Esportazioni

Si

Azienda N° 21

Analisi patrimoniale
Dall’analisi patrimoniale basata sul triennio dell’impresa, si riscontra un
incremento di capitalizzazione finanziato principalmente con gli utili non
distribuiti e con un contenuto apporto dei soci. La struttura aziendale è
correttamente bilanciata da fonti proprie per 80% e per il restante da indebitamento di medio lungo periodo.
Lo studio della tesoreria nel triennio evidenzia una corretta gestione della
bilancia dei pagamenti, l’impresa rileva sempre crediti in portafogli
maggiori delle passività di breve periodo, questo fenomeno consente
all’impresa di poter far fronte agli obblighi assunti. E’ opportuno segnalare come l’azienda soffra la fase d’incasso dei crediti sopra citati e ricorra
all’indebitamento tributario, trattenendo l’iva, come elemento di liquidità a discapito dell’indebitamento bancario, poiché quest’ultimo ha un
incidenza maggiore sulla redditività aziendale.
Analisi reddituale
Lo studio della redditività aziendale nel triennio ha messo in luce un trend
e di fatturato altalenante con importanti decrementi sunseguenti da altrettanti incrementi che riposizionano il volume d’affari a livello iniziale o
quasi. Date le forti variazioni, malgrado la buona elasticità dei costi
aziendali, si rilevano importanti perdite nell’esercizio che ha registrato la
diminuzione di fatturato. L’impresa ha una struttura dei costi composta
principalmente da servizi con costi per personale contenuti, generando
così una buona redditività nella gestione caratteristica. Gli oneri finanzia-
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ri sono sempre contenuti ma la gestione extra caratteristica incide in
maniera significativa sul risultato d’esercizio, da ritenersi sempre esiguo
relativamente al volume d’affari realizzato e al capitale investito.
Passaggio generazionale
L’azienda, costituita da soggetti privati e istituzionali, al momento non
presenta criticità in relazione al passaggio generazionale.
Sviluppo commerciale
L’azienda ha intrapreso un processo d’innovazione tecnologica comportante l’introduzione di nuovi prodotti e servizi, in particolare connessi
con l’installazione di pannelli pubblicitari multimediali che trasmettono
immagini in connessione con soggetti in movimento. Tra le iniziative di
maggior rilievo ha collaborato con enti culturali per la proiezione multimediale.
Amministrazione e controllo
L’amministrazione, risulta modernamente organizzata, è in grado di produrre autonomamente statistiche e analisi economiche finanziarie avvalendosi di consulenti esterni.
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Azienda N° 21

125

Dipendenti

20

Settore merceologico

Audiovisivo

Fatturato

€ 4.300.000

Capitale sociale

€ 1.100.000

Tot. Attivo

€ 5.120.000

Margine operativo lordo

€ 446.000

Oneri finanziari

€ 45.000

Utile ( ult esercizio)

€ 819.00

Esportazioni

Si

Azienda N° 22
Analisi patrimoniale
Analizzando il triennio dell’impresa si riscontra la dimensione aziendale di
microimpresa, adeguatamente patrimonializzata con un attivo immobilizzato interamente coperto dal patrimonio. Ne consegue un margine di
struttura positivo. Lo studio triennale della tesoreria evidenzia una discreta liquidità pura, con un adeguata gestione dei crediti tale da consentire la piena copertura della passività correnti. La rotazione dei crediti e’
discreta e consente un ridotto approvvigionamento al mercato del credito bancario. L’impresa non presenta situazioni debitorie di rilievo,
emerge un contenuto indebitamento frammentato tra i vari Stakeholders.
Analisi reddituale
L’analisi triennale del conto economico mette in luce una progressiva
diminuzione del fatturato, che si sta assottigliando sempre più. La gestione caratteristica e’ modesta con i costi per servizi quali maggiori elementi di rilievo. Le scritture di rettifica, date le modeste immobilizzazioni,
sono contenute e non incidono significativamente sulla redditività
dell’impresa. Questi due fenomeni evidenziano la scarsa marginalità del
settore d’appartenenza. L’imputazione degli oneri finanziari, da ritenersi
contenuti, delineano un utile ante imposte sempre modesto, che non
consente di remunerare coerentemente il capitale investito e il volume
d’affari realizzato. L’impresa ha una condizione di complessivo equilibrio
patrimoniale ma necessità di un forte impulso commerciale, finalizzare
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nella variazione del mercato poiché’ la lenta ma continua diminuzione
di fatturato mette a rischio l’esistenza dell’impresa stessa.
Passaggio generazionale
Al momento l’impresa non e’ interessata da alcun passaggio generazionale, in quanto il figlio dei soci pur lavorando nello stesso settore, ha preferito svolgere la propria professione all’estero
Sviluppo commerciale
L’azienda si avvale di contratti storici con primarie emittenti televisive,
con cui ha maturato nel corso degli anni un rapporto di fidelizzazione.
Nonostante ciò lamenta la perdita di alcuni importanti contratti che
hanno comportato una restrizione del fatturato di parecchie migliaia di
euro.
Amministrazione e controllo
L’impresa si avvale di consulenze esterne per tale attività.
Caccia agli sprechi
Per il tipo di attività svolta l’impresa massimizza l’utilizzo delle risorse al
momento dell’effettivo bisogno.
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Azienda N° 22

Dipendenti

1

Settore merceologico

Audiovisivo

Fatturato

€ 362.000

Capitale sociale

€ 40.000

Tot. Attivo

€ 212.000

Margine operativo lordo

€ 8.600

Oneri finanziari

€ 1.300

Utile ( ult esercizio)

€ 1.300

Esportazioni

No
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Azienda N° 23
Analisi patrimoniale
Dall’analisi patrimoniale del triennio, si evince una discreta patrimonializzazione aziendale non in grado comunque di consentire la copertura
delle

immobilizzazioni

assunte.

Detto

scostamento

e’

colmato

dall’indebitamento di medio lungo periodo. La tesoreria aziendale gode
di discreti mezzi liquidi con un ottima rotazione dei crediti, la bilancia tra
crediti e debiti è leggermente appesantita ma non presenta condizioni
di particolare criticità. L’impresa riesce ad incassare con un ottima frequenza i crediti e questo gli consente un ridotto ricorso al credito bancario, riuscendo cosi a preservare la redditività aziendale.
Analisi reddituale
Dall’analisi reddituale dell’impresa, su base triennale, si riscontra un trend
di fatturato in costante crescita con una gestione caratteristica modesta, dovuto per lo più alla difficolta di ottimizzare i costi in virtu’
dell’incremento di fatturato. Le scritture di rettifica sono contenute e realizzano un valore “a-b” pari al 5% del fatturato, che con l’imputazione
del costo finanziario, da ritenersi contenuto, generano un utile ante imposte di € 105.000. L’utile finale e’ da considerarsi modesto e non congruo al capitale investito e al volume d’affari realizzato. In un visione
d’insieme si può considerare l’impresa sana e attualmente solvibile.
Passaggio generazionale
L’azienda in questione ha intrapreso un percorso attraverso cui l’impresa
risulta ora gestita dalla seconda generazione, che ha consentito uno sviluppo organizzativo, nonché’ procedure di gestione maggiormente in li-
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nea con l’attuale fase di sviluppo dell’azienda. Le responsabilità delle
nuove generazioni risultano suddivise nei settori amministrativi. Commerciali e tecnici
Sviluppo commerciale
L’impresa ha effettuato un aggiornamento tecnologico adeguandosi alle nuove tecniche di illuminazione. I nuovi prodotti hanno permesso di
spingere maggiormente le vendite sui mercati internazionali, dove oggi
l’azienda realizza il suo maggior fatturato.
Amministrazione e controllo
L’azienda sotto il profilo organizzativo e’ efficiente anche per il tramite di
consulenti esterni. E’ stato introdotto un sistema di contabilità analitica
per consentire un esame dei costi industriali. Connessi con le varie fasi di
lavorazione delle commesse.
Caccia agli sprechi
L’azienda sta ottimizzando il magazzino prodotti finiti e semilavorati al fine di ottimizzare i processi logistici legati alla gestione logistica degli ordini
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Azienda N° 23

131

Dipendenti

12

Settore merceologico

Manifatturiero

Fatturato

€ 4.268.926

Capitale sociale

€ 118.000

Tot. Attivo

€ 2.231.797

Margine operativo lordo

€ 138.000

Oneri finanziari

€ 20.000

Utile ( ult esercizio)

€ 49.087

Esportazioni

No

Azienda N° 24

Elementi di Contesto
Il fondatore, dell’impresa nasce in Sassonia e approda per la prima volta
a Roma nel 1894; lavora presso la casa editrice di Herman Loescher e
bookshop fino al 1896, quando alla morte del proprietario, gli fu offerta
la possibilità di prendere il controllo dell’attività commerciale.
Nel 1907, apre il proprio bookshop in via del tritone, e divenne ben presto
un "must" per tutti gli appassionati di antichità o il mondo antico.
Dopo la fine della prima guerra mondiale torna in Italia e nel 1928 trasferisce la sua libreria, e casa editrice al suo indirizzo attuale.
L’azienda è una società editrice, la cui attività è sempre stata nel campo della pubblicazione di testi storici a carattere scientifico; il mercato di
riferimento è sia nazionale che internazionale (la distribuzione avviene in
91 nazioni con un portafoglio di 48.000 clienti);
La vendita viene effettuata sia on line che direttamente alle librerie; le
vendite on line rappresentano circa il 10% del totale.
Lo staff della società è composto da:
 Redazione: cinque componenti
 Elaborazione immagini e impaginazione integrata: tre componenti
 Direttore tecnico
 Responsabile ufficio commerciale
 Responsabile vendite e librerie
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 Amministrazione: due componenti
Negli anni la società ha visto crescere il proprio fatturato in maniera costante raggiungendo attualmente circa i 2 milioni di euro.
La società ha partecipato ad un bando per r&s co research aggiudicandoselo per un valore di circa 370 mila euro.
Situazione patrimoniale
L’attuale situazione aziendale è da ritenersi al momento buona e non
presenta criticità tali da condizionarne negativamente l’attività.
Sviluppo commerciale
L’incontro ha permesso di conoscere in modo esauriente i risvolti storici
relativi alla società, così da poterne trarre spunto per una prima analisi
sui fattori che ne caratterizzano la gestione.
La società come sopra detto, ha una consolidata presenza sui mercati
nazionali ed internazionali e può pertanto contare su importanti collaborazioni e ottime referenze. L’attenzione commerciale ai mercati esteri, in
particolare a quello americano viene ritenuta foriera di interessanti e
crescenti sviluppi.
Ulteriori elementi di considerazione per un consolidamento della crescita
aziendale possono riguardare:
Applicazioni web Con riferimento alle applicazioni legate all’web (social,
forum, sito internet) andrebbe ricercata una maggiore visibilità delle iniziative e degli eventi a cui la società partecipa al fine di creare un maggiore coinvolgimento con i clienti e le partnership aziendali.
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Potrebbe risultare utile anche l’utilizzo di “app”, che opportunamente interfacciate con i testi pubblicati creino un collegamento multimediale
con gli stessi autori.
o

Collaborazioni con università e organismi di ricerca Le collabora-

zioni sono di fondamentale importanza per qualificare l’azienda e creare progetti innovativi ad alto contenuto culturale e tecnologico. Una
maggiore attività in questo ambito può far nascere ottime opportunità
di sviluppo aziendale.
o

Si

pone

l’attenzione

sulle

esigenze

di

ammodernamento

dell’organizzazione logistica collegata alla gestione del magazzino; in
particolare viene evidenziato da parte del titolare una difficoltà di coordinamento delle operazioni effettuate presso la sede e quelle effettuate
presso il magazzino centrale; una riorganizzazione del settore e una
maggiore informatizzazione dei processi di gestione permetterà di recuperare importanti efficienze ed economicità a tutta l’azienda.

Amministrazione e controllo
L’impresa pur essendo organizzata con un settore amministrativo, si avvale di consulenze esterne per le ordinarie attività amministrative.
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Azienda N° 24

135

Dipendenti

8

Settore merceologico

Editoria

Fatturato

€ 1.138.640

Capitale sociale

€ 23.876

Tot. Attivo

€ 3.140.026

Margine operativo lordo

€ 340.492

Oneri finanziari

€ 131.274

Utile ( ult esercizio)

€ -42.816

Esportazioni

Si

Azienda N° 25

Analisi patrimoniale
Dall’analisi patrimoniale dell’impresa si denota una sotto patrimonializzazione della stessa con un capitale netto investito pari ad € 25.740 e un
patrimonio netto di € 160.957 su un totale passivo di € 1.830.084 (8%).
L’azienda registra importanti immobilizzazioni € 1.115.422 in crescita
nell’ultimo esercizio (+29%), ma non correttamente supportate da fonti di
uguale durata. Ne consegue un costante drenaggio di liquidità pura finalizzato all’acquisto di beni durevoli nel tempo (ristrutturazione e non
solo), questo fenomeno, ben evidenziato nel rendiconto finanziario, ha
avviato un processo di disidratazione delle disponibilità dell’impresa,
esponendola così nel tempo, a sempre più frequenti crisi di liquidità.
L’impresa ha aumentato in modo corposo sia l’indebitamento bancario
( (+ 28.19%) l’esposizione con i fornitori ( +50.66%) raggiungendo così un
monte debiti complessivo pari al 49.36% del fatturato. Tutt’oggi l’impresa
ha il principale indicatore di liquidità fortemente negativo (acid test € 812.596) dettato prevalentemente da crediti in portafogli incapaci di
coprire gl’impegni assunti nel breve periodo.
Analisi reddituale
Analizzando la redditività aziendale nell’ultimo esercizio, si riscontra un
trend di fatturato in leggero aumento (+ 1.96 %), con un valore aggiunto
in diminuzione dal 2013 ( 8%) al 2014 (5%). La perdita di valore aggiunto
è imputabili principalmente all’aumento nel biennio dei costi diretti di
produzione.
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L’imputazione delle poste extra-caratteristiche quali “ammortamenti” e
“oneri diversi di gestione” determinano un valore negativo, - € 16.837,
che, con l’aggiunta degli oneri finanziari € 58.683 ( 2.07% del fatturato)
determinano un risultato ante imposte di € - 74.667. Per ciò che concerne il costo del indebitamento bancario ( € 843.401 – 30,17% del fatturato), è opportuno segnalare come quest’ultimo abbia un incidenza contenuta sulla redditività aziendale in considerazione anche del fatto che
l’intera esposizione debitoria è entro i 12 mesi.
Passaggio generazionale
L’azienda al momento non e’ interessata al passaggio generazionale, in
quanto la nuova generazione e’ principalmente interessata ad altre
forme di iniziative imprenditoriali.
Sviluppo commerciale
L’azienda ricerca un elevato standard dei servizi offerti. Negli ultimi anni
in particolare ha utilizzato in maniera crescente le piattaforme sociali e
web per le sue attività commerciali e di marketing, ha inoltre provveduto
ad un adeguamento dell’infrastruttura tecnologica con riguardo agli
impianti di trasmissione dati e impiantistica
Amministrazione e controllo
La struttura alberghiera dispone di due impiegati amministrativi, che
svolgono diversi mansioni, che non consentono all’imprenditore di sapere con precisione il tipo di lavoro svolto. A tal fine l’imprenditore sta valutando la possibilità di esternalizzare tale funzione.
Caccia agli sprechi
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L’azienda negli ultimi due anni ha perseguito una politica di riduzione e
contenimento dei costi, attraverso diverse iniziative, come ad esempio
l’inserimento di contenitori dispenser per i detersivi, con il preciso fine di
limitare gli sprechi.
Un maggiore efficientemente deriva dall’utilizzo di lampade a led.
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Azienda N° 25

139

Dipendenti

13

Settore merceologico

Alberghiero

Fatturato

2.790.000

Capitale sociale

26.000

Tot. Attivo

1.809.000

Margine operativo lordo

144.000

Oneri finanziari

59.000

Utile (ultimo esercizio)

-64.000

Azienda N° 26

Analisi patrimoniale
Dall’analisi patrimoniale, su base triennale, si evidenzia un buona capitalizzazione pura con una discreta capacità di accantonamento
degl’utili

a

riserva,

determinando

cosi

la

piena

copertura

dell’immobilizzazioni assunte. La tesoreria aziendale evidenzia una liquidità immediata contenuta, la rotazione dei crediti non e’ ottimale ma
consente la piena copertura delle passività correnti in portafogli.
L’impresa, date le dimensioni, sceglie di depositare il bilancio in forma
abbreviata, questo non consente la piena lettura delle passività assunte.
Analisi reddituale
Lo studio del conto economico mostra un trend di fatturato leggermente altalenante, con una gestione caratteristica contenuta, 10% del fatturato, dettato prevalentemente dagli scarsi margini di redditività del settore d’appartenenza. L’impresa registra scritture di rettifica contenute
che, con l’imputazione degli oneri finanziari delineano un utile ante imposte di € 24.000. Nel triennio non si rilevano particolari voci di gestione
straordinaria. La società chiude gli esercizi sempre in utile seppur per valori da ritenersi non congrui al capitale investito e al volume d’affari prodotto.
Passaggio generazionale
Nel passaggio generazione ancora non risulta coinvolto nessun membro
della famiglia in quanto il socio e’ giovane.
Sviluppo commerciale
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L’azienda e’ attiva nel settore degli apparecchi acustici. Negli ultimi anni
l’impresa si e’ dedicata alla cura dell’acufene, ciò ha consentito di acquisire clienti che attraverso la nuova metodica di cure sono riusciti a risolvere con successo tale problematica. Inoltre l’azienda intreccia importanti legami di natura commerciali con i medici dell’ospedale gemelli.
Caccia agli sprechi
Nessuna problematica al riguardo
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Azienda N° 26

142

Dipendenti

6

Settore merceologico

Commercio

Fatturato

€ 546.825

Capitale sociale

€ 90.000

Tot. Attivo

€ 622.000

Margine operativo lordo

€ 53.917

Oneri finanziari

€ 9.421

Utile ( ult esercizio)

€ 16.449

Esportazioni

No

Azienda N° 27

Analisi patrimoniale
Dall'analisi patrimoniale dell’impresa, su base triennale, si denota un attivo immobilizzato completamente coperto dal patrimonio aziendale,
determinando così un margine di struttura positivo (1.29). E' opportuno
sottolineare che nel corso degli ultimi anni le immobilizzazioni materiali
hanno subito un importante diminuzione della posta in bilancio, (2013=
198.496- 2014= 38.631) non dovuta ad alienazione dei beni. Dallo studio
della tesoreria aziendale si denota una condizione di squilibrio finanziario, con un margine di tesoreria negativo (0,70) dettato prevalentemente
dall'importante esposizione debitoria di breve periodo. L'articolazione
del debito e' rivolta prevalentemente nei confronti dei fornitori (€
212.872) delle banche (€ 124.076) dell'erario (€ 279.790). Quest'ultima
componente delinea cicliche crisi di liquidità.
Analisi reddituale
Lo studio della redditività aziendale evidenzia una in ripresa altalenante
del fatturato, con una gestione caratteristica carente che sostanzialmente non produce reddito (mol.=€ 9.354). Gli elementi non caratteristici
con l'imputazione degli oneri finanziari determinano un utile ante imposte di € 8.011. Il risultato d'esercizio è di € 311, da ritenersi non congruo al
capitale investito e al volume d'affari realizzato. Si sottolinea che in fase
di colloquio l'impresa ha esplicitato alcune problematiche del settore, il-
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lustrandoci come, anche grazie all’impresa collegata sta lentamente
riequilibrando la gestione caratteristica.
Passaggio generazionale
L’impresa è al secondo passaggio generazionale, i due figli dei soci,
hanno iniziato giovanissimi l’esperienza in azienda. Nonostante gli attuali
soci siano alla seconda generazione, l’influenza del padre nella gestione
aziendale continua ad essere molto rilevante e .
Sviluppo commerciale
L’azienda non ha una struttura commerciale ad hoc, ma basa e sviluppa il suo business su una clientela fidelizzata nel tempo. Negli ultimi periodi l’impresa sta cercando di differenziare i clienti, anche attraverso la
creazione di un sito internet e la promozione di un innovativo prodotto.
Amministrazione e controllo
L’azienda si avvale della collaborazione di un amministrativo, ma fondamentalmente l’attività è demandata all’esterno.
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Azienda N° 27

145

Dipendenti

7

Settore merceologico

Cartotecnica

Fatturato

€ 700.000

Capitale sociale

€ 10.000

Tot. Attivo

€ 834.500

Margine operativo lordo

€ 9.000

Oneri finanziari

€ 23.000

Utile ( ult esercizio)

€ 300

Esportazioni

No

Azienda N° 28

Analisi patrimoniale
Dall’analisi patrimoniale, su base triennale, si riscontra una discreta capitalizzazione

pura

che

in

aggiunta

alle

riserve

formatesi

con

l’accantonamento dell’utile, consento la copertura quasi totale delle
immobilizzazioni assunte. Lo scostamento e’ colmato dell’indebitamento
di lungo periodo. La tesoreria aziendale dispone di una contenuta liquidità pura con crediti in portafogli che garantiscono la piena copertura
delle passività correnti assunte. Nello studio di quest’ultimo non si rilevano
posizioni di particolare criticità, le poste di debito sono frammentate con
i diversi stakeholders.
Analisi reddituale
Lo studio del conto economico aziendale, su base triennale, raffigura un
trend di fatturato costante con una gestione caratteristica carente, 5%
del fatturato, dovuto principalmente agli importanti costi per servizi e per
il personale. Le scritture di rettifica sono modeste, pur avendo importanti
immobilizzazioni, e preservano la redditività riscontrata. E’ opportuno segnalare un costo finanziario molto contenuto, che attesta la scarsa ricorsa al crediti bancario dell’impresa, questo e’ possibile grazie alla buona
gestione dei crediti in relazione ai debiti. La società rileva utili ante imposte molto contenuti e chiude gli esercizi nel triennio con utili non congrui
ai volumi generati.
Passaggio generazionale
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L’azienda ha di recente avviato un processo di ricambio generazionale
attraverso l’inserimento della figlia di uno dei soci fondatori, nel settore
della progettazione. In particolare il coinvolgimento ha riguardato lo sviluppo di nuove aree di business collegate con le nuove tecnologie connesse con i sistemi di allarme.
Sviluppo commerciale
L’azienda e’ inserita nell’ambito di un gruppo presente con diverse società su tutto il territorio nazionale. In tale contesto attua pertanto una
politica di gruppo, in cui vengono individuate le competenze geografiche e in tale fattispecie l’azienda in questione opera nell’area centrali.
Le funzioni marketing e le indicazioni strategiche sono riportate alla capogruppo. La struttura dell’azienda si concentra soprattutto nei ruoli
tecnici e di installazione e assistenza degli impianti attraverso la gestione
e lo sviluppo di un portafoglio clienti fidelizzato e cresciuto nel corso del
tempo.
Amministrazione e controllo
La struttura amministrativa risulta adeguata a quelle che sono le necessità aziendali, avvalendosi anche di un supporto consulenziale esterno.
Per quanto concerne il controllo di gestione esso è strutturalmente organizzato sull’analisi delle singole commesse che vengono acquisite e nella
fattispecie sono state inserite schede di rendicontazione analitica dei risultati.
Caccia agli sprechi
La società ha saputo creare il giusto equilibrio ed economicità decentrando alcune attività, no-core a fornitori esterni.
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Azienda N° 28

148

Dipendenti

30

Settore merceologico

Sicurezza

Fatturato

€ 3.500.000

Capitale sociale

€ 520.000

Tot. Attivo

€ 3.962.702

Margine operativo lordo

€ 195.993

Oneri finanziari

€ 19.000

Utile (ult esercizio)

€ 7.300

Esportazioni

No

Azienda 29
Analisi patrimoniale
Dall'analisi patrimoniale dell'impresa si denota un patrimonio netto incapace di coprire le immobilizzazioni assunte, determinando così un margine di struttura negativo. La tesoreria aziendale è in una condizione di
equilibrio con la piena copertura delle passività correnti, delineando cosi
un margine di tesoreria positivo. La rotazione dei crediti è buona e la liquidità pura è contenuta. Lo studio dell’indebitamento di breve periodo
mette in luce però, una forte esposizione nei confronti dell’erario, dettato prevalentemente dalle difficoltà nel mantenere equilibrati i flussi di
cassa. L’impresa nel corso dell’ultimo esercizioha provveduto alla vendita di un asset per necessità di cassa.
Analisi reddituale
Lo studio della redditiva' aziendale denota nel triennio una costante crescita di fatturato, con una gestione caratteristica negativa che all'aumentare del volume d'affari peggiora a sua volta. Le rettifiche di bilancio generano un buon cash flow, € 288.000, ma delineano un peggioramento dell'aspetto reddituale dell'impresa. Il conto economico dell'impresa viene sanato grazie ad €399.000 di proventi straordinari imputabili
all'alienazione dell'immobile. L’esercizio 2014 si è chiuso con utile d'esercizio di € 146.000
Passaggio generazionale
L’azienda ha visto l’inserimento della nuova generazione, ciò nonostante le principali deleghe operative appartengono all’imprenditore che ha
costituito l’azienda.
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Sviluppo commerciale
L’impresa lavora con un portafoglio clienti consolidato. i clienti sono riconducibili alla gdo. Il fatturato si è distinto per elementi di incremento
significativi negli ultimi anni. L’azienda ha realizzato importanti investimenti attraverso l’acquisto di mezzi di trasporto.
Amministrazione e controllo
L’attività contabile è esternalizzata
Caccia agli sprechi
L’acquisto di mezzi di trasporto ha consentito di ridurre i costi di manutenzione del vecchio parco macchine.
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Azienda N°29

151

Dipendenti

45

Settore merceologico

Trasporti

Fatturato

€ 4.595.000

Capitale Sociale

€ 156.000

Tot. Attivo

€ 4.317.000

Margine Operativo Lordo

€ -125.000

Oneri finanziari

€ 53.000

Utile ( ult esercizio)

€ 146.000

Esportazione

NO

Azienda 30
Analisi Patrimoniale
Dall’analisi triennale dello stato patrimoniale dell’impresa si denota una
discreta patrimonializzazione, formatasi con l’ottima capacità di accantonamento degli utili conseguiti in passato, ma che non è sufficiente alla
piena copertura dell’attivo immobilizzato. Si evidenzia come questo scostamento sia stato colmato con l’indebitamento di medio lungo periodo. La tesoreria aziendale è in equilibrio con gl’impegni assunti nel breve
periodo, determinando così un margine di tesoreria positivo. La buona
gestione tra crediti e debiti consente all’impresa di far un limitato ricorso
all’indebitamento bancario, andando ad incidere quindi marginalmente sulla redditività aziendale.
L’indebitamento aziendale è prevalentemente rivolto ai fornitori, si rileva
un’esposizione debitoria nei confronti dell’erario in linea con i volumi generati dall’impresa.
Analisi Reddituale
Dallo studio triennale dei bilanci depositati, si riscontra un trend di fatturato in crescita, con una buona gestione caratteristica (mol/ fatt.= 21%),
ma che con l’imputazione delle scritture di rettifica quali gli ammortamenti (€ 533.000) delinea una differenza tra valore e costi di produzione
negativa ( € -9.000). Pur non essendo particolarmente incisivo, il costo
dell’indebitamento bancario, peggiora la redditività aziendale fino alla
determinazione di una perdita d’esercizio pari ad €49.245. L’impresa presenta una forte liquidità che gli consente una buona gestione dei flussi e
pur uscendo in perdita dimostra la validità del mercato di riferimento.
Passaggio Generazionale
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L’azienda

costituita

dal

fondatore

ha

coinvolto

recentemente

nell’attività di impresa anche i figli, che sono in una fase di apprendimento della gestione aziendale. La nuova generazione e’ direttamente
impegnata nei settori amministrativo gestionale e organizzativo.
Sviluppo Commerciale
L’impresa si rivolge al settore alberghiero romano, ricercando una qualità del servizio prestato, nonché la serietà nella conduzione dei rapporti
con i propri clienti. Tali rapporti risultano essere consolidati nel tempo.
Amministrazione e Controllo
L’azienda ha esternalizzato, tutto il ciclo legato alla contabilità e al bilancio. La gestione del magazzino e’ completamente automatizzata
con margini alti di efficienza che migliorano notevolmente

la qualità

del servizio prestato.
Caccia agli sprechi
L’inserimento di un ciclo produttivo completamente automatizzato ha
consentito il contenimento dei costi e degli sprechi dovuti alla perdita
della biancheria.
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Azienda N°30

Dipendenti

154

Settore merceologico

Lavanderia Industriale

Fatturato

€ 2.694.192

Capitale Sociale

€ 105.000

Tot. Attivo

€ 2.576.521

Margine Operativo Lordo

€ 583. 020

Oneri finanziari

€ 14.908

Utile ( ult esercizio)

€ 49.245

Esportazioni

No

