
1



Finalità e destinatari del workshop

organizzato da
CONFINDUSTRIA ROMAGNA e META

In collaborazione con MONDAINI PARTNERS, studio di consulenza
strategica finalizzata alla trasformazione e rilancio d’impresa

si propone di trasferire informazioni, modelli e indicazione
operative, anche tramite un caso aziendale, che permettano agli
imprenditori di raccogliere nuove idee e spunti operativi per la
trasformazione e il rilancio delle proprie imprese
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1 – come riconoscervi all’interno di un quadro di
riferimento

2 - la formula per il rilancio dei business e
dell’organizzazione

3 - esaminare alcune soluzioni per la trasformazione e il
rilancio d’impresa
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2 Cosa scoprirete



Perché sto condividendo con le 
imprese della regione questo modello

1 - iniziative di miglioramento isolate e non inserite in un
programma di trasformazione

2 - approccio, troppo “contabile” e poco aziendalistico, alle
problematiche e basato principalmente sulla riduzione costi

3 - interventi che, a volte, “disimpegnano” la Direzione e
non fanno crescere le risorse interne
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1. Non esistono imprese in crisi ma soltanto 
organizzazioni da trasformare e rilanciare

2. Migliorare l’impresa non è più sufficiente, è
indispensabile trasformarla 

3. Devi iden8ficare i clien8 del futuro della tua 
impresa, se non riesci ancora a vederli significa 
che non stai guardando nella direzione giusta

4. La successione deve avvenire quando la nuova 
generazione è pronta a guidare, non quando 
quella precedente è pronta a lasciare 

5. Il nuovo imprenditore deve essere leader della 
trasformazione 
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Osservatorio
sullo stato di salute delle Imprese

con sede In Emilia Romagna
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Nell’edizione 2020-2021 è stato preso in esame un
campione di 6.115 imprese con sede in
Emilia Romagna e fatturato compreso tra 5 e 100 mln
€, di cui 3.713 Imprese Familiari e
2.402 Imprese Non Familiari.

Survey
Fba
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Emergenza sanitaria (2019)

1. Salute 42% (n. 2.568)

2. Stagnazione 28% (n. 1.712)

3. Difficoltà 14% (n. 856)

4. Declino 12% (n. 734)

5. Insolvenza 4% (n. 245)

Pre
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set di indicatori

1. Andamento e prospettive di breve del settore

2. Livello di incertezza dei principali mercati

3. Impatto sulla supply chain – forniture mp e sl

4. Variazione % stimata ricavi/vendite

5. Variazione % sul margine operativo lordo MOL

6. Grado di Indebitamento finanziario / fatturato

Covid
Index
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Emergenza sanitaria

1. Salute 25% (n. 1528)

2. Stagnazione 30% (n. 1834)

3. Difficoltà 25% (n. 1528)

4. Declino 15% (n. 918)

5. Insolvenza 5% (n. 307)

Post
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28% 14% 12% 4%Pre

Post 30% 25% 15% 5%
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28% 14% 12% 4%Pre

Post 30% 25% 15% 5%
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+ 1.040 stagnazione o difficolta

+ 122 stagnazione

+ 672 difficoltà

+ 184 declino

+ 62 Insolvenza

Post vs Pre
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circa 920 bisogno di trasformazione e rilancio

Circa 180 nelle province di RA – RN – FC

Post vs Pre
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Una formula
4 ingredien+
• 1 - La leadership: deve definire la portata del cambiamento,

motivare e incentivare l’organizzazione, adottare la giusta
mentalità in ogni fase del percorso, guidare gli uomini e
allocare le risorse

• 2 e 3 - Interventi di breve e azioni di medio periodo, i
primi sono indispensabili per stabilizzare la situazione e
produrre cassa, i secondi sono necessari per modificare le
situazione competitiva

• 4 - Modifiche del perimetro societario, operazioni
straordinarie, disinvestimenti di business e/o cespiti,
ristrutturazioni societarie, partnership e alleanze
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Focus sul cash flow



Missione Rilancio
Il caso

Cedir Spa – Italcer Spa
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§ azienda familiare attiva nel settore piastrelle in ceramica

§ forte crescita accompagnata da investimenti

§ ricorso significativo all’indebitamento bancario

§ arresto del mercato di riferimento e perdita di fatturato

§ criticità organizzative: conflitti tra i soci, governance debole,
organico sovradimensionato, indebitamento finanziario alto

18

Cedir Spa 



Definizione della portata della trasformazione

Azioni di breve per stabilizzare la situazione
e generare cassa

§ azioni sul capitale circolante

§ smobilizzo del magazzino

§ moratoria su tutti i finanziamenti bancari in essere

§ altri interventi straordinari per generare cassa
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Cedir
I fase



Azioni di medio per recuperare competitività

§ riduzione dell’organico e dei costi

§ azioni robuste per ridurre i costi

§ ricapitalizzazione della società

§ potenziamento processi produttivi
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Cedir
I fase



risultati

§ stabilizzazione dell’emergenza

§ contenimento del calo di fatturato

§ recupero di marginalità e flussi di cassa

§ piano esuberi virtuoso

21

Cedir
I fase



§ ridisegno profondo dell’azienda: da
prodotti a marchio a terzista di qualità

§ ridimensionamento ulteriore e riduzione
della struttura e dei costi

§ ulteriore supporto dal sistema bancario,
attraverso ulteriori moratorie e
riscadenziamenti

§ apertura del capitale ad un nuovo
partner industriale, il Gruppo Rondine
Spa
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Cedir
II fase



risultati

§ trasformazione radicale del modello di business

§ contenimento delle perdite economiche

§ ritorno alla generazione di flussi di cassa positivi

§ ingresso nel capitale di un importante partner industriale
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Cedir
II fase



§ - piano basato sul rilancio del business in capo al
Gruppo Italcer Spa e sull’esecuzione di un Accordo
di Ristrutturazione dei Debiti

§ - banche e i fornitori coinvolti nell’Accordo,

§ - supporto e impegno del nuovo investitore
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Cedir
III fase



risultati

§ proseguimento dell’attività aziendale e salvaguardia
di tutti i posti di lavoro in capo al gruppo Italcer

§ soddisfazione al 100% di tutti i debiti non inclusi
nell’Accordo

§ Azzeramento della posizione debitoria della società
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Cedir
III fase
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Focus sul cash flow


