
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA 
FACOLTÀ DI ECONOMIA 

 
http://eco.uninsubria.it 

 
 

Anna Arcari 
 

Prevenire la crisi e gestire il 
turnaround nelle PMI attraverso 

le analisi economiche 
 

2004/5 



 

© Copyright Anna Arcari 
Printed in Italy in March 2004 

Università degli Studi dell'Insubria 
Via Ravasi 2, 21100 Varese, Italy 

 
All rights reserved. No part of this paper may be reproduced in 

any form without permission of the Author. 

In questi quaderni vengono pubblicati i lavori dei docenti della 
Facoltà di Economia dell’Università dell’Insubria. La 
pubblicazione di contributi di altri studiosi, che abbiano un 
rapporto didattico o scientifico stabile con la Facoltà, può essere 
proposta da un professore della Facoltà, dopo che il contributo 
sia stato discusso pubblicamente. Il nome del proponente è 
riportato in nota all'articolo. I punti di vista espressi nei quaderni 
della Facoltà di Economia riflettono unicamente le opinioni 
degli autori, e non rispecchiano necessariamente quelli della 
Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria. 
 
These Working papers collect the work of the Faculty of 
Economics of the University of Insubria. The publication of 
work by other Authors can be proposed by a member of the 
Faculty, provided that the paper has been presented in public. 
The name of the proposer is reported in a footnote. The views 
expressed in the Working papers reflect the opinions of the 
Authors only, and not necessarily the ones of the Economics 
Faculty of the University of Insubria. 



 1

 
PREVENIRE LA CRISI E GESTIRE IL TURNAROUND NELLE PMI  

ATTRAVERSO LE ANALISI ECONOMICHE 
di 

Anna Mari aArcari 
 
 
1. Dalla instabilità fisiologica  al decadimento 
2.  La prevenzione della crisi 
3.  La gestione del turnaround 
4.  Gli strumenti di misurazione economica per la prevenzione della crisi e la gestione del  

turnaround 
         5.4.a. Gli strumenti per l’accertamento dello stato di crisi 

   5.4.b. Gli strumenti per il risanamento aziendale 
5. Un caso di studio: Il caso Dolci Tradizioni 
Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

1. Dalla instabilità fisiologica  al decadimento 
Il ciclo di vita di un’impresa può essere visto come un succedersi di fasi positive e negative che si 
alternano e accompagnano la sua evoluzione nel tempo. Questa dinamica  comporta una generale 
condizione di instabilità sia dei rapporti interni all’azienda sia tra l’azienda e l’ambiente esterno. 
Le piccole imprese, proprio per un fatto dimensionale, sono soggette a tassi di crescita e a ritmi di 
cambiamento notoriamente più sostenuti di quelli tipici delle grandi imprese, il che rende  la  
“precarietà” una costante nella sua vita. Situazioni  apparentemente forti e destinate a perdurare in 
equilibrio, ad intervalli irregolari di tempo e con varia velocità possono degenerare, anche in modo 
indipendente dal susseguirsi delle fasi congiunturali positive e negative che interessano 
l’andamento dei settori di riferimento. Ne consegue che, in una impresa di piccole dimensioni,  
l’efficienza interna, la posizione concorrenziale, la redditività, la capacità di produrre flussi 
finanziari e di generare nuovo valore, anche quando paiono saldamente raggiunte, sono 
continuamente da difendere.  
Gli imprenditori che non controllano le cause di questa dinamica rischiano di non riconoscere i 
sintomi di una instabilità che da fisiologica si trasforma in patologica. Un’accurata analisi delle 
ragioni che portano all’alternanza dei successi e degli insuccessi è fondamentale per  stabilire 
l’urgenza, la natura,  i ritmi e l’ampiezza degli interventi che occorre realizzare  per evitare di 
raggiungere livelli di declino  difficilmente sanabili in modo indolore. La singola causa, percepita 
in un dato istante, può non essere preoccupante. E’ invece il suo   perdurare e le relazioni di 
interdipendenza con altri fattori che la rende degna di attenzione e induce ad intraprendere azioni 
di risanamento. In particolare, la necessità di avviare un processo di cambiamento o di turnaround 
si presenta quando  è diagnosticata una precarietà duratura  nel sistema di coerenze interne ed 
esterne, dove la rottura di un certo equilibrio si ripercuote sulla rottura di altre relazioni innestando 
un processo degenerativo senza ritorno1.  
Tali incoerenze si possono manifestare con differente estensione ed essere indotte da differenti 
fattori. Esse possono interessare più aree funzionali dell’impresa, oppure solo alcuni elementi 
interni alle singole aree, o ancora più in generale  i rapporti  impresa - ambiente2. Le prime due 
tipologie di incoerenze hanno una natura prevalentemente endogena ed il loro continuo 
manifestarsi deriva dall’incapacità dell’imprenditore  di gestire in modo efficiente  le attività 
aziendali. Le inefficienze possono interessare un numero più o meno elevato di processi che 
tagliano trasversalmente le funzioni aziendali, oppure essere localizzate a livello di singola 
funzione o attività aziendale,  essere causate dal mal funzionamento di alcune procedure operative 
o  dall’assenza di competenze specifiche. La terza tipologia di incoerenze ha invece una natura più 
complessa  e vede coinvolti attori interni ed esterni all’impresa che non  ritengono più soddisfatte 
le loro attese causa il venir meno di particolari  condizioni di efficacia.  
Sia che si tratti di incoerenze da inefficienza o da inefficacia, la loro manifestazione ricorrente e 
visibile  ha  all’origine fenomeni che non possono essere ignorati e che impongono di intervenire 
avviando processi di adeguamento o rinnovamento strutturale. Così,  l’imprenditore, se da  un lato  
deve imparare a vivere in condizioni di instabilità, dall’altro deve saper  promuovere all’interno 
della sua imprese una mentalità e delle azioni volte a controllare le incoerenze e a prevenire lo 
stato di  crisi  affrontando e  gestendo nel migliore dei modi il cosiddetto “turnaround”, cioè il 
processo di  cambiamento volto a ripristinare l’equilibrio economico e finanziario quando viene  
compromesso dal verificarsi delle suddette incoerenze. 
 
Il passaggio da una situazione fisiologica (incoerenze circoscritte e momentanee) ad una 
patologica (incoerenze sistemiche e durature), non è però di facile individuazione in quanto il 
processo degenerativo dei risultati può essere diluito nel tempo rendendo lo stato di  crisi non 
immediatamente riconoscibile. 

                                                 
1 Molinterni, Dalla fisiologia alla crisi d’impresa, CEDAM, 1999 pag. 48-54 
2 Molinterni, op cit, 1999 pag. 43 
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Le dinamiche del sistema di coerenze all’interno delle imprese comportano il susseguirsi di 
differenti stati  di salute che,  se correttamente diagnosticati,  possono aiutare a gestire il declino e 
ad evitare  la crisi, oppure a valutare il momento in cui l’intervento di turnaround non può più 
essere rinviato. Essi di norma si manifestano con la seguente sequenza3: 

o stato fisiologico: il sistema di coerenze presenta normali condizioni di funzionamento. La 
possibile tensione fra i rapporti di coerenza si trova all’interno di una banda di tolleranza; 

o stato di tensione: presenza di alcuni rapporti di coerenza che si avvicinano alla soglia 
critica di tolleranza. Per ovviare alla pressione esistente si utilizzano risorse in eccedenza 
che costituiscono una valida resistenza al cambiamento. Il sistema si caratterizza per un 
mantenimento forzato delle condizioni di normalità  consentito dall’effetto accumulo; 

o stato alterato: si ha un progressivo esaurirsi delle risorse in eccesso, si supera la soglia 
critica e si attivano alcuni rapporti di incoerenza. Da qui si passa, in ragione dei legami di 
causalità interni al processo degenerativo, alla diffusione delle incoerenze al resto del 
sistema; 

o stato di crisi o patologia: esso si distingue da quello precedente per il numero elevato di 
incoerenze nel processo degenerativo. 

 
L’impresa è dunque in crisi quando, a causa del processo degenerativo avviato, non riesce più a 
perseguire gli scopi in ragione dei quali essa è stata costituita ed ha operato nel passato. La 
complessità dello stato di crisi è anche da porre in relazione con la velocità del processo 
degenerativo e col suo grado di irreversibilità, a sua volta condizionato dall’esistenza o meno di 
una volontà interna all’azienda di creare le condizioni per una  inversione di rotta4. Combinando 
tra loro questi fattori è possibile configurare crisi con differenti livelli di gravità e qualificare la 
natura della  irreversibilità così come è illustrato nelle due   matrici delle fig. 1. e  2. 
 
 

Fig. 1.   GRAVITA’ DELLA CRISI5  
 
                                                      Velocità del processo degenerativo 
                               Alta                                                                               Bassa 
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La matrice 5.1. illustra come da situazioni di  crisi embrionali, caratterizzate da una bassa velocità 
del processo e da una modesta incapacità dell’impresa di continuare a perseguire la propria  ragion 
                                                 
3 Molinterni, op cit, 1999 pag. 54-68 
4 cfr. L. Guatri, Crisi e risanamento delle imprese – Giuffrè Ed., Milano 1986, pag, 140; M. Zitto, Fisiologia e 
patologia delle crisi d’impresa, Giuffrè ed., Mi, 1999, pag. 157 
5 adattato da L. Guatri, op cit. 1986 
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d’essere, è facile passare  a stadi di crisi più gravi, progressive, attenuate o acute, caratterizzate da 
un innalzamento o della velocità del processo degenerativo o dell’ incapacità di perseguire gli 
scopi o da una combinazione di questi due fattori. 
 
 
 

  Fig. 2.: NATURA DELLA IRREVERSIBILITA’6 
 

         Collaborazione degli stakeholder 
                               Alta                                                                               Bassa 
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La matrice 2., date le variabili  gravità della crisi e collaborazione degli stakeholders, oltre a 
configurare due situazioni estreme di irreversibilità assoluta e reversibilità, individua una 
condizione di irreversibilità oggettiva - causata da uno stato inadeguato dell’organismo impresa -  
e una condizione  di irreversibilità soggettiva -  indotta  dall’assenza di aiuto  da parte dei soggetti 
portatori di interesse. 
 

 
2. La prevenzione della crisi 
Si è detto che gli  “stati critici” possono ripetersi nel tempo all’interno delle organizzazioni come 
normali tensioni degli equilibri aziendali. Essi segnalano la necessità di un cambiamento e 
rappresentano al tempo stesso  un evento da cui può derivare un rafforzamento dell’impresa con 
prospettive evolutive che non si sarebbero configurate senza il manifestarsi dello stato stesso di 
difficoltà. Ciò che si intende sostenere è che la crisi, se diagnosticata per tempo e ben gestita, può 
rappresentare una vera e propria opportunità di sviluppo 7. Il binomio crisi-opportunità può 
apparire in prima battuta un paradosso, in quanto si suppone che  un’azienda in difficoltà non abbia 
le risorse per svilupparsi. Per attivare questo binomio è fondamentale che la crisi venga 
fronteggiata investendo sulle risorse e sulle competenze interne, orientandole verso il  
raggiungimento di nuovi equilibri. La tendenza a ripristinare le vecchie condizioni denota che il 
bisogno di cambiamento espresso dallo stato di crisi non è stato adeguatamente percepito 
dall’organizzazione. Una  crisi  tempestivamente diagnosticata e gestita nella prospettiva dello 

                                                 
6 adattato da  L. Guatri, op cit. 1986 pag 140 
7 Sciarelli S., (1995),La crisi d’impresa, pag. 29-34 
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sviluppo porterà con sé non solo un miglioramento delle  competenze dei membri 
dell’organizzazione e l’introduzione di innovazioni gestionali, bensì anche l’accrescimento del 
livello di coesione del gruppo imprenditoriale e l’accumulo di un effetto esperienza molto utile per 
la prevenzione di crisi future. In ogni caso, sia pur con i predetti caratteri positivi, la crisi resta 
comunque  un evento traumatico per l’ azienda.  E’  auspicabile pertanto  che le imprese, anche 
quelle di piccole dimensioni,  si dotino di meccanismi finalizzati a  prevenire  piuttosto che a 
curare  lo stato di degenerazione.  
 
Nella mentalità dei nostri imprenditori il concetto di crisi è praticamente assente. Molti di essi  
assumono un atteggiamento di rigetto di questa eventualità e hanno una sostanziale difficoltà ad 
ammettere il declino anche quando ne sono già coinvolti, almeno fin tanto che esso non assume 
dimensioni tali da essere diagnosticato come una vera e propria situazione ai limiti del fallimento. 
Questo si giustifica anche in ordine alla diffusa assenza di una strumentazione adeguata a 
segnalare i sintomi di decadenza e gli squilibri che rappresentano degli efficaci campanelli 
d’allarme. Spesso le crisi, infatti, sono precedute da fasi di declino, che se tempestivamente 
diagnosticate ed affrontare consentono di fermare il processo degenerativo.  
Il declino è caratterizzato da un performance negativa in termini di variazione del valore del 
capitale economico, vale a dire dalla “distruzione di valore”  nel tempo. Esso deriva nella sostanza 
dal deterioramento dei flussi reddituali e soprattutto delle “attese” inerenti a tali flussi, e 
dall’aggravamento dei rischi cui l’impresa è soggetta. Perdita di capacità reddituale ed 
accrescimento dei rischi, quando  superano una certa soglia, sono dunque le principali cause  
all’origine del declino dell’ impresa8. 
La crisi altro non è che lo sviluppo successivo del declino che, in seguito a perdite economiche di 
redditività e valore, importanti e continuative, si ripercuote anche sui flussi finanziari. Carenze di 
cassa, perdita di credito e di fiducia, cadute rilevanti del valore del capitale economico  
accompagnano visivamente un processo, più o meno lento, che può compromettere le capacità di 
sopravvivenza dell’impresa. La crisi è dunque la fase acuta, conclamata e visibile anche 
dall’esterno del declino, quasi sempre irreversibile senza consistenti interventi esterni9. 
 
Le crisi si verificano pertanto non perché sono inevitabili, ma perché le imprese non riescono a 
cogliere i segnali d’allarme, non sono in grado di limitare gli effetti dannosi e soprattutto di 
monitorare le minacce per prevenirle. In linea con questa prospettiva gli studi sul Crisis 
Management suggeriscono  di far crescere all’interno dell’organizzazione una  cultura del 
cambiamento volta ad affrontare la crisi non come fatto straordinario ma come  elemento che 
integra la pianificazione strategica.  
L’attività di prevenzione può essere efficacemente esercitata attraverso l’impiego di tecniche di 
simulazione, come il metodo degli scenari e l’analisi di vulnerabilità per una valutazione 
dell’impatto che ogni minaccia può avere sul sistema di coerenze. Nella tav. 1 si sintetizza un 
approccio al problema della prevenzione basato sul binomio “informazione-azione”10. Esso si 
fonda sul presupposto che per ridurre il rischio che il declino si trasformi in crisi occorre disporre 
di un sistema di monitoraggio in grado di rilevare le minacce e di sviluppare  un sistema di risposte  
graduali in funzione delle informazioni mano a mano disponibili. A questo proposito si 
identificano diversi stadi di conoscenza (sensazione di minaccia, minaccia concreta, risposta 
concreta e risultato concreto) che originano differenti informazioni (informazioni  sull’origine della 
minaccia identificata, sulla comprensione della natura e della gravità dell’impatto, 
sull’individuazione dei tempi, dei programmi e dei budget, sull’identificazione dell’impatto e delle 
conseguenze in termini di profitto delle risposte) e ai quali si collegano differenti strategie 
(strategia di consapevolezza, di flessibilità, di prontezza interna, di azione diretta).   
                                                 
8 Cfr. Luigi Guatri Turnaround, ed. Egea, Milano, 1995, pag. 106 
9 Cfr. Luigi Guatri Turnaround, ed. Egea, Milano, 1995, pag. 108 
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Tav. 1. Rapporto tra informazione sulla minaccia e risposta dell’impresa11 
 

STADIO DI 
CONOSCENZA 

CONTENUTO 
INFORMATIVO 

STRATEGIA 

1. Sensazione di 
minaccia  

 
 
 
 

2. Minaccia concreta 
 
 
 
 

3. Risposta concreta 
 
 
 
 

4. Risultato concreto 
 
 
 

Origine della minaccia 
identificata. 
 
 
 
 
Comprensione della natura e 
della gravità dell’impatto. 
 
 
 
Individuazione dei tempi, 
programmi e budget. 
 
 
 
Identificazione dell’impatto e 
conseguenze in termini di 
profitto delle risposte. 

Strategia di consapevolezza 
(previsioni di vendita, di 
comportamento 
concorrenziale, previsioni 
tecnologiche). 
 
Strategia di flessibilità 
(rafforzare le potenzialità 
dell’azienda per affrontare il 
futuro). 
 
Strategia di prontezza interna 
(preparazione della struttura, 
risorse aziendali per affrontare 
la specifica minaccia). 
 
Strategia di azione diretta 
(intervento preciso contro una 
minaccia conosciuta). 

 
 
In uno dei prossimi paragrafi ci si soffermerà ad analizzare l’insieme degli strumenti di 
misurazione economica utili per la prevenzione della crisi da utilizzare in modo complementare ai 
meccanismi qui  illustrati di natura  strategica.  
 
Qualsiasi intervento si intenda intraprendere per fronteggiare il declino o la crisi ci deve essere alla 
base una  conoscenza profonda delle cause  che l’hanno originata e che si intende combattere. 
Nei dibattiti sulle cause della crisi di solito si alternano due tesi contrapposte: quella che 
attribuisce il declino alla cattiva gestione, ad errori strategici, all’incapacità e all’incompetenza 
dell’imprenditore o più in generale del management e quella che, invece, ribalta la responsabilità 
sui fattori esterni, come  lo stato del settore, l’alto costo del lavoro, il sistema fiscale e  impositivo 
e così via12. In realtà, né le variabili manageriali né quelle ambientali, possono da sole e in via 
esclusiva dar ragione di una crisi. In linea generale si può sostenere che, l’innesco del processo 
degenerativo è dovuto all’inadeguatezza delle risorse imprenditoriali e manageriali rispetto alla 
complessità dei problemi da gestire o, in termini ancora più puntuali,  alla difficoltà della 
situazione  indotta dai cambiamenti ambientali e dalle decisioni attuate in passato dalla direzione 
dell’impresa in rapporto al livello qualitativo del management.13 Inoltre, l’impatto dei fattori 
esogeni è  molto diverso da come si configura la “situazione di partenza”, vale a dire a seconda che 
si tratti  di imprese che poggiamo il loro successo su fragili basi, destinate prima o poi a crollare, o 
all’opposto di imprese dotate di ben concepite formule imprenditoriali di successo, internamente 
                                                 
 
12 Cfr. Vittorio Coda, “Le tappe critiche per il successo dei processi di ristrutturazione aziendale”, in  A.A.V.V., Crisi 
d’impresa e strategie di risanamento, Giuffrè editore, 1987,  pagg. 5-6 
13 cfr. Franco Amigoni, “Il controllo di gestione e le crisi d’impresa”, in A.A.V.V., Crisi d’impresa e sistemi di 
direzione, Etas Libri, Milano 1977, pag. 122 e segg. 
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coerenti, composte da una molteplicità di elementi mutuamente integranti14. Si configurano così 
stati di declino o crisi da inefficienza, da sovracapacità o rigidità strutturale, da decadimento dei 
prodotti,  da carenze ed errori di marketing, da incapacità di programmare,  da errori di strategia, 
da  carenza di innovazione o altro ancora15. Molte di queste cause sono peraltro presenti in 
differenti “tipi” di crisi. 
Se da un lato il rischio del declino o della crisi è un fattore ineliminabile  per le imprese, dall’altro 
non è oltremodo evitabile  l’attuazione di sistematici processi di risanamento e di rilancio  se si 
intende evitare il fallimento. Gli anglosassoni usano il termine  turnaround , che sta a significare il 
“giro di boa” che le aziende devono realizzare per approdare a nuovi equilibri. Tenendo distinte le 
situazioni in declino da quelle in crisi, si parla di  turnaround da declino e turnaround da crisi. Se  
il declino ammette sempre la possibilità di recupero dell’impresa, quando esso è degenerato nella 
crisi tale possibilità sussiste solo  in un numero limitato di casi. Vi sono infatti delle crisi senza 
ritorno, poiché il processo degenerativo che le caratterizza è troppo avanzato ed appare perciò 
irreversibile.  
Alla luce di queste considerazioni è possibile affermare che il turnaround rappresenta una 
dimensione connaturata nei processi di crescita delle imprese e, le piccole imprese, essendo in 
genere più vulnerabili della grandi, devono essere coscienti della necessità di recepire per tempo 
ogni segnale premonitore di un processo degenerativo ed attuare tempestivamente  il cambiamento, 
più o meno radicale, che deve essere intrapreso per ripristinare l’equilibrio economico-finanziario 
che si è rotto. 
 
3. La gestione del turnaround 
Le forme di cambiamento che le imprese possono realizzare sono  differenti per  natura ed 
intensità.  Si propongono  qui di seguito alcune tassonomie  all’interno delle quali collocare e 
connotare, meglio di quanto non si sia fatto finora, il turnaround. 
Quanto alla natura intrinseca del processo è possibile rifarsi a tre differenti tipologie di 
cambiamento: “transizionale”, “evolutivo” e “transformazionale”16. 
Nei processi “transizionali” l’azienda si pone l’obiettivo di migliorare le performance aziendali  
attuando interventi volti a migliorare nel brevissimo termine i risultati economico-finanziari 
aziendali.  
Il cambiamento  “evolutivo” consiste, invece,  in interventi di tipo organizzativo volti ad incidere 
sulle attività aziendali  per renderle più efficienti e/o allinearle rispetto alla concorrenza. 
Infine,  i processi “transformazionali” si caratterizzano  per azioni  che implicano la generazione 
di punti di rottura e di discontinuità forti con il passato e con il contesto ambientale di riferimento, 
e la formulazione di nuove regole del gioco. Il nuovo stato prende forma dalla scomparsa, a volte 
caotica e destrutturata, dello stato preesistente, in quanto,  il processo difficilmente riesce ad essere 
ancorato ad una rigida pianificazione. Si tratta infatti di tendere verso una ridefinizione radicale dei 
connotati dell’impresa, mettendo in discussione la sua ragion d’essere, la sua missione, la sua 
cultura, i suoi valori, oltre che i suoi tratti strutturali che delineano il suo profilo organizzativo, 
strategico ed economico-finanziario. 
Normalmente i cambiamenti “transizionali” si accompagnano ad azioni di “risanamento”. Quelli  
“evolutivi” si realizzano nell’ambito di interventi di “ristrutturazione”. Infine, sono i processi di 
“turnaround” che consentono di portare a termine  cambiamenti di natura  “transformazionale”. 
Si tratta di tre tipologie di interventi ad intensità crescente e che richiedono il ricorso a logiche ed  
approcci differenti, di tipo incrementale in alcuni casi, di natura più radicale in altri. 

                                                 
14 anche queste imprese possono entrare in crisi, a conferma dell’ipotesi che il rischio di situazioni negative è 
ineliminabile 
15 Cfr. Luigi Guatri Turnaround, ed. Egea, Milano, 1995, pag. 8  
16 Gilardoni, A., 1998, Cambiamento, ristrutturazione e sviluppo dell’impresa, EGEA, Milano 
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Così, le azioni di “risanamento” mirano direttamente a migliorare le performance economico-
finanziarie per riportarle a livelli giudicati soddisfacenti agendo su particolari valori di conto 
economico o di stato patrimoniale  senza modificare sostanzialmente  il modo di rapportarsi 
dell’impresa con i  suoi stakeholders;  
Gli interventi di “ristrutturazione” si concretizzano in azioni  mirate su particolari funzioni 
aziendali per creare opportunità di rilancio aziendale e successiva crescita. 
I processi di “turnaround” consistono, invece,  in una forma di cambiamento particolarmente 
rilevante, indotta da un declino più o meno  manifesto, oppure da veri e propri dissesti, oppure 
ancora da una precisa volontà di management di cambiare in modo drastico il profilo dell’impresa. 
 
I cambiamenti attuati attraverso interventi di turnaround hanno alcune connotazioni particolari. 
Essi sono spesso: 
-  improvvisi, urgenti, decisi rapidamente; 
-  sollecitati  o resi necessari da situazioni molto  difficili, in cui può essere in dubbio la stessa 
sopravvivenza dell’impresa; 
- importanti,  radicali e traumatici, che investono le strategie, la gestione e l’organizzazione, ma 
anche la cultura ed in molti casi  gli stessi assetti proprietari dell’impresa; 
- processi che coinvolgono tutti gli stakeholder, ad alcuni dei quali sono richiesti impegni e 
sacrifici; 
- disegnati e coordinati in vista di un obiettivo, genericamente espresso dal ritorno dell’impresa 
all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore, cioè ad una vita normale proiettata sul lungo 
termine.17 
 
I processi di turnaround, in quanto si concretizzano in interventi volti a ripristinare il sistema di 
coerenze tra fattori interni e/o esterni che può venir meno,  sono quindi da considerarsi parte 
integrante della vita di un’impresa. Essi possono però assumere connotati differenti. Alcuni autori 
distinguono tra  turnaround operativo  e turnaround strategico18. Mentre quest’ultimo mira ad 
introdurre cambiamenti strutturali a livello di singolo business, o di più business, prevedendo 
l’uscita o l’entrata in differenti settori,  quello operativo mira ad incrementare i ricavi, a tagliare i 
costi o le attività per migliorare la redditività nel breve. Altri autori riconducono ai processi di 
turnaround anche lo “sharpbending” cioè quella strategia che comporta un cambiamento radicale 
rispetto ad una situazione di partenza che non è rappresentata da uno stato di crisi bensì di 
semplice declino o ristagno. In questo caso si parte dal presupposto che il progressivo avvicinarsi 
al punto di fallimento eleva le probabilità di adozione del turnaround ma, finchè non è operante un 
evento trauma, le imprese adottano sistemi che consentono un adeguamento delle strategie in 
risposta agli stimoli ambientali secondo una precisa serie di alternative:  
- early recovery, quando le problematiche sono circoscritte e si può proseguire convalidando la 
strategia adottata fino a quel momento;  
- intermediate recovery, quando le incoerenze creano problemi tali per cui l’impresa può essere 
indotta ad introdurre  un cambiamento graduale o piuttosto radicale nella strategia adottata fino a 
quel momento (sharpbending);  
- late recovery, quando la discesa verso risultati negativi si fa più acuta ed il  turnaround risulta 
essere la soluzione più efficace19.  
Gli studi più recenti introducono la nozione di turnaround situation con la quale intendono 
richiamare l’attenzione sul fatto che, prima di intervenire con azioni radicali occorre aver 

                                                 
17 Cfr. Guatri Luigi ,Turnaround, ed. Egea, Milano, 1995, pag. 8 e 9 
18 cfr. Schendel, D.; Patton, G.R.; Riggs, J. ,“Corporate Turnaround Strategies: a study of profit Decline and 
Recovery”,  Journal of Management, Spring, 1976; Hofer, C. W.”Strategie for business turnaround”, Strategic 
Planning Management, July-August, 1983 ;  
19 Grinyer, P., McKirnan P, 1990, “Generating major change in stagnating  companies”,  Strategic  Management 
Journal vol. 11 
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identificato delle soglie minime superate le quali il turnaround diventa una necessità. Ciò significa 
rappresentare in modo sintetico i presupposti del successivo verificarsi di eventi scatenanti (trigger 
event). Questi ultimi sono suddivisi in due grandi categorie: performance in declino  (forte 
abbattimento della redditività, preludio di un fallimento imminente,) e performance inadeguata 
(contrazione delle quote di mercato, efficienza operativa in declino, rendimenti sotto la media). 
Una volta verificati i presupposti tramite l’utilizzo di adeguati indicatori economici di cui si dirà 
nel prossimo paragrafo, si distinguono due stadi di turnaround: 
- retrenchment stage, il cui punto di partenza consiste nella riduzione dei costi o delle attività, il 
cui  obiettivo primario è arrestare la fase di declino per realizzare un cash flow positivo e riportare 
l’azienda ai livelli di sopravvivenza. A questo fine si possono attuare differenti strategie, tra cui 
quelle di liquidazione, disinvestimento, aumento dell’efficienza operativa, eliminazione dei 
prodotti, riduzione del personale, e così via; 
- recovery stage quando, una volta raggiunto il primo obiettivo si attua la strategia di rilancio. 
L’intensità di questo stadio varia a seconda del cambiamento strategico che si vuole perseguire.  
 
Nella prospettiva dell’approccio contingente del management strategico che ricerca in alcune 
variabili causali  i fattori condizionanti la scelta della strategia da adottare, è interessante il 
contributo di  O’Neill20. Egli formula un modello che evidenzia quattro differenti strategie di 
turnaround da adottare in funzione della posizione competitiva dell’impresa in crisi (forte,media, 
debole), del ciclo di vita del prodotto (sviluppo, maturità, declino), delle caratteristiche del settore 
(frammentato, concentrato), dello stadio di sviluppo dell’impresa (I-II-III), della stabilità del 
gruppo strategico (stabile, statico) e delle cause del declino. Le strategie identificate da O’Neill 
sono: strategie di management, di cutback, di growth e di restructuring. Le strategie di 
management implicano la sostituzione dei membri della direzione  o in alternativa  la guida 
dell’intervento da parte del vertice aziendale  in prima persona e vertono sulla ridefinizione della 
mission e la ricostituzione di un clima di fiducia tra i dipendenti e gli interlocutori esterni. Le 
strategie di cutback comportano azioni volte a ridurre i costi, le attività e le aree d’affari in perdita. 
Le strategie di growth puntano su  nuove politiche di marketing per gli attuali prodotti o  l’ingresso 
in nuove aree d’affari con l’obiettivo di innalzare i ricavi e gli utili anche mediante fusioni o 
acquisizioni. Infine, le strategie di restructuring ricercano  nuove modalità di gestione delle attività 
esistenti  attraverso l’innovazione di processo, nuovi canali distributivi, ristrutturazioni 
organizzative e l’introduzione di nuovi sistemi manageriali.  
Questi diverse strategie non si escludono a vicenda ma si possono combinare tra loro prefigurando 
differenti  percorsi lungo  i quali i processi di turnaround si sviluppano. Gli stessi si possono 
orientare a sostenere il rilancio, una volta attuati gli interventi di ridimensionamento, con la 
strategia preesistente seppur razionalizzata (turnaround  operativo) oppure proponendo un nuovo 
stadio di sviluppo strategico (turnaround strategico o imprenditivo), oppure ancora promovendo 
interventi di diversa natura e con diverse sequenzialità (turnaround a più stadi, in parte 
sovrapposti). A questo proposito è particolarmente rappresentativo il modello di Robbins e 
Pearce21 che individua due stadi di turnaround caratterizzati da una parziale sovrapposizione di 
interventi di diversa natura da intraprendere in ragione della “severità” della situazione di 
turnaround: lo stadio del ridimensionamento e lo stadio del rilancio. Il primo si caratterizza per 
una risposta iniziale generalmente consistente nella riduzione dei costi e delle attività finalizzata a 
stabilizzare il declino dei risultati con l’obiettivo di garantire la sopravvivenza e riportare in 
positivo il cash flow attraverso strategie di liquidazione, disinvestimento, miglioramento 
dell’efficienza operativa, eliminazione di prodotti e tagli del personale. Il secondo si attiva non 
appena stabilizzato il declino, promovendo interventi che rappresentano l’attuazione di strategie di 
lungo periodo. Gli obiettivi che si perseguono sono di redditività nel lungo termine, di sviluppo  

                                                 
20 O’Neill, H. M., “Turnaround an Recovery: Wath Strategy do you need?”, Long Range Planning, n° 1- 1988 
21 Robbins D.K., Pearce, J. A., “Turnaround: retrenchment and “, Strategic Management Journal, n. 4, 1992 
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attraverso strategie di penetrazione del mercato, di focalizzazione o segmentazione, di 
acquisizione, di ingresso in nuovi mercati o di promozione di nuovi prodotti. Nel  modello 
suddetto, fattori interni ed esterni determinano un certo grado di “severità”del turnaround  e 
richiedono risposte differenti che vedono la combinazione di diverse azioni: nella prima fase 
situazioni  severe richiedono il ridimensionamento delle attività, quelle meno severe possono 
essere stabilizzate solo con la riduzione dei costi; nella seconda fase, cause gravi richiedono 
l’adozione di strategie imprenditive mentre cause meno gravi possono essere risolte con l’adozione 
di strategie di mantenimento dell’efficienza (fig. 3.). 
Anche lo studio di  Robbins e Pearce giunge alla conclusione   che non è ipotizzabile l’attuazione 
di un turnaroud di successo senza passare attraverso una fase di ridimensionamento almeno dei 
costi, in alcuni casi delle attività,  per liberare risorse da utilizzare per favorire la transizione tra  la 
vecchia e la nuova strategia. 
 
 
 

Fig. 3. Un modello del processo di turnaround 
Fonte K. Robbins e, J.  Pearce 
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Si è già evidenziato come le crisi delle  imprese difficilmente dipendono da cause isolate ma 
piuttosto dalla loro concatenazione. In modo particolare nelle PMI  il fenomeno è particolarmente 
accentuato perché in esse, proprio per le dimensioni ridotte, non è scontato che le competenze, le 
strutture, i meccanismi e i processi presenti siano in grado di prevenire o di arrestare in modo 
efficace  situazioni di declino.  
Concentrando l’attenzione sui meccanismi e sui processi di amministrazione e controllo di 
gestione, nella realtà  si riscontra come è proprio una generale inadeguatezza dei  sistemi 
informativi amministrativi a determinare numerose situazioni di  crisi nelle PMI22. Non sono 
infrequenti, infatti,  casi in cui il management, non disponendo di informazioni idonee a supportare 
processi decisionali critici,  perdono il controllo dell’attività  aziendale e non sono nella condizione 
di intervenire con consapevolezza economica per ricondurre la situazione in equilibrio.  
L’inadeguatezza del sistema informativo amministrativo è dovuta soprattutto alle modalità di 
rilevazione  e di circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda che spesso non sono 
coerenti col fabbisogno informativo che evolve con l’aumento  delle dimensioni e della 
complessità gestionale. In particolare, le principali disfunzioni del sistema di programmazione e 
controllo che si rilevano nelle PMI  in crisi sono imputabili alle seguenti  cause:23 

1. errori connessi a disfunzioni nelle relazioni tra caratteristiche del sistema di misurazione e 
economica e complessità strutturale dell’impresa e dei suoi rapporti con l’ambiente. In 
particolare: 

 insufficiente grado di articolazione del sistema rispetto alla complessità della 
gestione, così che è impossibile disporre delle informazioni rilevanti. Oppure, 
eccessiva articolazione, e quindi scarsa selettività, per cui esse non sono 
individuabili con facilità; 

 articolazione del sistema scarsamente orientata alle aree di risultato in modo da non 
poter giudicare la convenienza delle diverse linee di prodotto e, quindi, impostare 
correttamente una politica di prezzi e volumi di produzione o valutare con 
prontezza l’opportunità di un disinvestimento; 

 responsabilizzazione formale e rigidità procedurale non coerenti con le numerosità 
e l’articolazione delle aree di responsabilità. In questo caso diviene difficile 
coordinare i comportamenti delle diverse unità organizzative e valutare i motivare 
adeguatamente coloro che vi sono a capo; 

 stile di controllo e rigidità procedurale non coerenti tra loro e con lo stile di 
decisione prevalente nell’impresa. 

 
2. errori connessi a disfunzioni nelle relazioni tra caratteristiche del sistema di 

programmazione e controllo e dinamismo e discontinuità dell’impresa   e dell’ambiente in 
cui esse operano. Tipicamente l’errore di utilizzare in momenti di alto dinamismo e 
discontinuità strumenti adatti ad ambienti stazionari, e quindi di limitata prontezza, 
orientati al passato, eccessivamente rigidi e con stile di controllo stretto.  

 
Appare dunque evidente, durante la fase di risanamento di un’azienda, il positivo apporto che può 
fornire all’imprenditore l’esistenza di un sistema di misurazione economica a supporto dell’attività 
di programmazione e controllo che permetta24: 

a. in fase programmatica,  di analizzare l’ambiente e il settore al fine di definire obiettivi e 
programmi coerenti e compatibili con i contenuti del piano di risanamento e con i dati 
previsionali sugli andamenti delle variabili interne ed esterne; 

                                                 
22 Marchini, I. , “Le strategie di turnaround realizzare un cash flow positivo”, Il governo della piccola impresa 
ASPI/INS Editore, cap. 7-pagg.329-354 
23 F. Amigoni, “Crisi d’impresa e sistemi di direzione”, Etas Libri, 1977 
24 M. Zitto, Fisiologia e patologia delle crisi d’impresa, Giuffrè Ed. 1999 
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b. in fase operativa, di controllare se le variabili esaminate continuino ad assumere i valori 
previsti e, in caso contrario, intervenire con opportune azioni e revisioni. 

 
L’impostazione di un processo di risanamento sistematico, guidato da un piano organico e 
monitorato attraverso un efficace sistema di programmazione e controllo, costituisce un fattore che 
aumenta il grado di probabilità di successo del risanamento. 
Durante il processo di turnaround, però, è importate far convivere l’urgenza dei  provvedimenti 
tesi al salvataggio dell’azienda, con la continuità di breve periodo per il rispetto dei vari impegni 
assunti con i diversi stakeholder e soprattutto con la necessità del cambiamento, anche radicale, per 
il definitivo superamento della crisi. 
I sistemi informativi amministrativi e i meccanismi di programmazione e controllo assumono 
dunque il ruolo di supporto, sia per l’accertamento degli stati di crisi, sia per una più razionale e 
professionale implementazione del piano strategico di risanamento e per il controllo durante il suo 
svolgimento.25 
 
4.a. Gli strumenti per l’accertamento dello stato di crisi 
L’accertamento dello stato di crisi attraverso l’utilizzo degli strumenti di misurazione economica è 
fondamentale per avviare  una fase di diagnosi e di ricerca delle cause da comunicare a coloro che 
dovranno intervenire per rimuoverle con consapevolezza. Le cause della crisi sono spesso 
interdipendenti ed  individuabili nelle loro interrelazioni solo attraverso procedure di misurazione e 
rilevazione che possiedono il carattere della sistematicità. Gli strumenti per l’accertamento dello 
stato di crisi possono essere molteplici e il sistema informativo che essi configurano deve 
possedere necessariamente  una serie di requisiti tra cui26: 

o elevata integrazione delle fonti  e dei dati informativi, per cogliere le interdipendenze  tra 
fenomeni gestionali e possibili concause di patologie, con possibilità di sintesi informative 
rivelatrici degli effetti cumulativi di tali correlazioni; 

o flessibilità, per operare con metodi di simulazione volti a testare certe ipotesi interpretative 
e certi indizi; 

o elevata articolazione, con numerose possibilità di analisi di diverse  segmentazioni 
gestionali ed organizzative dell’azienda, specie se questa si presenta con una notevole 
complessità strutturale; 

o tempestività, necessaria per disporre di informazioni aggiornate in presenza di 
provvedimenti spesso urgenti da avviare per l’immediato salvataggio dell’impresa; 

o profondità di orientamento temporale, sia verso il passato che verso il futuro, per 
sviluppare più penetranti analisi di trend; 

o multidimensionalità, intesa come varietà di aspetti e di contenuti informativi di tipo 
qualitativo oltre che quantitativo in quanto i segnali di crisi più efficaci sono spesso non 
rappresentabili da grandezze misurabili. 

 
L’assenza di un sistema informativo per l’accertamento tempestivo di uno stato di crisi costituisce 
già di per sé una possibile causa di crisi  aziendale o comunque una concausa che tende ad 
aggravarne altre di origine economica e gestionale. 
Uno dei primi aspetti da considerare per la piena comprensione del fenomeno di crisi nella sua 
globalità è l’analisi dei risultati economici parziali e complessivi dell’impresa negli ultimi esercizi. 
Lo scopo è di identificare le tendenze e l’importanza relativa dei risultati dell’impresa per un 
apprezzamento delle condizioni di redditività e solvibilità sia di breve che di lungo periodo. 

                                                 
25 G. Basile, V. Lusvarghi, Il risanamento dell’impresa in crisi, Ed Buffetti, 1996 
26 P. Bastia, Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, Giappichelli ed. To- 1996- pagg.137-190 
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L’analisi di bilancio è considerata, dalla teoria e dalla prassi, uno strumento indispensabile nel 
supportare la fase di accertamento dello stato di crisi27. Infatti, l’analisi di bilancio, per indici e 
flussi, basata su idonei bilanci riclassificati, se impostata in modo organico e sistematico con indizi 
su tutti i sottosistemi rilevanti (economico, finanziario e patrimoniale), costituisce uno strumento 
assai valido per costruire un quadro sufficientemente affidabile per le diagnosi aziendali.  
La sola analisi di bilancio, però, porta a considerare l’azienda come un’entità statica, in quanto da 
essa non scaturisce il potenziale futuro dell’impresa. Questo tipo di analisi rappresenta dunque un 
punto di partenza fondamentale, da integrare comunque con altri strumenti quali, simulazioni, 
budget, previsioni di flussi di cassa e altri ancora in quanto adeguati a porre in evidenza criticità di 
gestione attuali e future dell’impresa in crisi. La strumentazione più efficace per cogliere la gravità 
di una crisi e il suo possibile evolversi, è infatti quella tipica dei meccanismi di programmazione e 
controllo: la contabilità analitica, il budget e il reporting. Questi strumenti consentono di 
approfondire l’esame delle disfunzioni, sia di natura reddituale , sia  patrimoniale e finanziaria. La 
contabilità analitica è di fatto un’analisi solo reddituale, mentre i sistemi di budgeting e reporting 
hanno delle potenzialità di previsione e di monitoraggio sull’intera sfera economica. Altri aspetti 
che portano a considerare gli strumenti di programmazione e controllo particolarmente adatti a 
supportare l’accertamento dello stato di crisi  riguardano la tempestività, l’orientamento al futuro, 
la multidimensionalità e l’ampiezza di tipologie di dati che possono rientrare nel sistema 
informativo di un moderno sistema di controllo. Inoltre, poiché le cause delle crisi aziendali 
possono avere anche natura soggettiva, vale a dire essere legate a errori decisionali e a 
comportamenti opportunistici da parte di coloro che hanno il governo dell’impresa, il sistema di 
controllo contribuirebbe a diffondere accountability e responsability tra gli stessi.  
In condizioni normali gli strumenti di programmazione  e controllo  privilegiano la funzione di 
guida e di autocontrollo dei singoli responsabili. In situazioni di crisi è opportuno che gli stessi 
vengano utilizzati enfatizzando il loro impiego a fini valutativi, dal momento che è in gioco 
l’equilibrio economico o addirittura la sopravvivenza dell’intero sistema aziendale. Inoltre,  questi 
contesti straordinari di gestione, richiedono un maggior accentramento decisionale  al vertice e 
uno stile di leadership più autoritario.  
Il contributo specifico che le informazioni deducibili da sistemi di contabilità analitica, di 
budgeting e di reporting, possono dare in fase di accertamento della crisi è così sintetizzabili. 
La contabilità analitica consente di accertare l’esistenza di inefficienze attraverso: 

a. una classificazione dei costi a livello elementare, per natura e di  tipo analitico, che aiuta ad 
individuare le tipologie di fattori produttivi fonte dei maggiori sprechi; 

b. una localizzazione dei costi, che permette di individuare le unità organizzative 
maggiormente responsabili delle inefficienze; 

c. un’imputazione dei costi alle produzioni che, consente di individuare le inefficienze lungo 
l’intero processo di una particolare produzione. 

 
Nell’accertamento dello stato di crisi è molto utile anche l’analisi differenziale che consente di 
attuare valutazioni e di esprimere giudizi  di convenienza economica comparata in merito a 
differenti e alternativi corsi d’azione. Le cause della crisi possono così emergere con maggior 
chiarezza proprio attraverso confronti, comparazioni, specie con opportunità e alternative note e 
non perseguite per scelta. L’analisi differenziale è particolarmente rilevante quando le  scelte errate 
non sono irreversibili e le opportunità o le alternative di gestione risultano ancora percorribili. In 
tal modo la diagnosi manifesta tutta la sua utilità per impostare adeguati interventi di risanamento. 
 

                                                 
27 scopo di questo capitolo non è la descrizione della strumentazione utilizzabile per diagnosticare e risolvere al meglio 
le crisi d’impresa, ma semplicemente l’individuazione del valore informativo che a ciascuno strumento può essere 
riconosciuto. Si rimanda pertanto alla copiosa letteratura esistente  in tema di analisi di bilancio e di ogni altro 
meccanismo di programmazione e controllo indicato nel prosieguo. 
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Per quanto concerne il budget e il reporting, nelle situazioni di accertamento della crisi, esse non 
servono a supportare una gestione per obiettivi - come tradizionalmente avviene in condizioni di 
normalità - ma piuttosto per conseguire scopi molto singolari. Il processo di budgeting, ove è stato 
realizzato,  consente nello specifico  di: 

a. valutare criticamente le strategie, i piani e i programmi che l’impresa ha posto in essere nel  
passato e indagare sulle condizioni di incongruenza che hanno contribuito a determinare la 
situazioni di  crisi; 

b. disporre di un insieme di valori parametrici, fondamentali per accertare le cause degli 
scostamenti tra valori previsti e valori effettivi, fra cui individuare anche quelle 
direttamente connesse alla crisi. 

Il sistema di reporting - ove disponibile - consente, in modo complementare a quello di budgeting 
di: 

a. apprezzare il grado di diffusione  delle informazioni economiche rilevanti per una 
consapevolezza delle conseguenze connesse alle decisione prese dai diversi responsabili 
aziendali; 

b. accertare il grado di responsabilità dei singoli attori nell’avere contribuito a determinare a 
la crisi o a non averla evitata. 

 
Oltre a queste funzioni, budget e report sono e rimangono  strumenti fondamentali per supportare 
processi di definizione degli obiettivi e  di formulazione dei piani da porre in essere per riorientare 
le azione del management e creare le premesse per il superamento della crisi. In particolare, i 
budget finanziari, articolati su base mensile, sono efficaci strumenti di governo della liquidità  e di 
salvaguardia della solvibilità aziendale. La disponibilità di conti economici e di  stati patrimoniali 
preventivi consentono di condurre analisi di bilancio attraverso il calcolo di indici e flussi riferiti a 
valori programmatici con funzione predittiva capace di cogliere in anticipo i sintomi della gestione 
futura.  
 
4.b. Gli strumenti per il risanamento aziendale28 
Il risanamento di un’azienda in stato di crisi rappresenta una circostanza di gestione straordinaria  
che contempla  in sè una molteplicità  di esigenze di pianificazione, programmazione e controllo. 
Durante il processo di risanamento si impone la necessità, da un lato di definire le strategie e  le 
politiche aziendali da porre in essere per il superamento della crisi, e dall’altro di attuare una 
costante guida e monitoraggio verso i suddetti obiettivi. I programmi e gli obiettivi di breve 
termine devono essere coerenti con le strategie di piano e, durante il processo di risanamento 
possono essere attuate delle revisioni di obiettivi e di piani iniziali. L’attività di pianificazione, 
programmazione e controllo costituisce, pertanto, un processo reiterato e inscindibile sul piano 
logico. Questa situazione è particolarmente presente nei casi in cui il risanamento comporti 
rilevanti mutamenti strutturali con risultati attesi piuttosto lunghi. In  questi contesti la 
formulazione del piano andrebbe sviluppata quasi parallelamente al processo di programmazione e 
controllo, superando così in parte la dicotomia fra formulazione e implementazione della strategia. 
Si verrebbe così a scomporre idealmente il processo di risanamento in “blocchi”, individuati 
stabilendo i fondamentali punti d’avanzamento (pietre miliari).29   Per ciascun blocco viene quindi 
specificato un piano d’azione, che può trovare immediata attuazione  prima di passare alla 
specificazione dei piani d’azione dei successivi “blocchi”. Anche l’attività di controllo viene in 
questo modo ad essere anticipata rispetto alla formulazione di piani d’azione dettagliati per l’intero 

                                                 
28 P. Bastia, Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, Giappichelli ed. To- 1996- pagg.1239-290 
29 La scomposizione del progetto di risanamento in blocchi o parti elementari ha lo scopo di ridurre la complessità e di 
semplificare il processo di pianificazione, programmazione e controllo, evidenziando gli aspetti di sequenzialità e 
corresponsabilità fra le diverse attività e funzioni corrispondenti ai blocchi individuati. Il controllo delle “pietre 
miliari”, che presuppone una scomposizione dell’attività in fasi intermedie, è una nota tecnica di controllo sorta 
originariamente per il controllo dei progetti di ingegneria e di impiantistica.   



 15

progetto. Essa contribuisce  quindi, durante l’avanzamento, alla miglior definizione dei piani 
relativi alle fasi successive, favorendo l’assunzione di decisioni più coerenti e realistiche con 
l’evolversi del progetto. In questo modo il processo di pianificazione, programmazione e controllo 
risulta essere molto flessibile e immediato, adeguato per risolvere il difficile contrasto delle 
esigenze di tempestività e di razionalità che le decisioni devono possedere nelle situazioni di crisi. 
L’attività di  controllo fornisce infine informazioni utili sui risultati che si stanno via via 
conseguendo con l’azione di risanamento, funzionali anche a sostenere la fiducia e l’accettazione 
da parte di tutti degli interventi che si stanno realizzando. A questo proposito va detto che il 
controllo del processo di risanamento non costituisce tanto un riscontro di efficienza, cioè di 
rispondenza dell’esecuzione al piano per quanto riguarda l’impiego delle risorse e le modalità 
operative. Piuttosto esso rappresenta  essenzialmente uno strumento di attuazione del piano, un 
orientamento necessario per generare ipotesi alternative e guidare la scelta coerentemente con 
l’evolversi della situazione  e con  obiettivi che di volta in volta vengono precisati. In riferimento 
alla periodicità, il controllo dei risultati non dovrebbe essere costante (mensile, trimestrale, 
annuale) come tradizionalmente avviene nell’ambito del controllo di gestione. La periodicità 
dovrebbe essere variabile, in linea con la durata di ciascuna fase culminante con il raggiungimento 
di una tappa individuata come “pietra miliare”. Il controllo non è infatti riferibile all’attività di un 
determinato periodo o di una serie di periodi di eguale durata, ma va centrato su una sequenza di 
eventi concatenati da osservare in modo integrato nel tempo. Operando in tal modo si può favorire 
la riduzione del livello di incertezza, aumentare il grado di affidabilità dell’attuazione del 
risanamento ed alimentare un processo virtuoso di apprendimento che concorra a guidare  le 
attività e le persone coinvolte verso il risanamento. Per contro, il disordine amministrativo, la 
mancanza di procedure di lavoro, l’assenza di un piano organizzativo e l’inefficienza  dei processi 
di programmazione e controllo oltre a favorire  il procedere di crisi latenti, rendono più complessa 
la fase di determinazione delle cause e la conduzione del processo di risanamento.  
Esistono indubbiamente  anche una serie di  fattori  che frenano l’introduzione dei sistemi di 
controllo. Ragioni di ordine economico e  culturale sono spesso all’origine di molta diffidenza. La 
disponibilità di una strumentazione di analisi economico-finanziaria impegna,  infatti, persone e 
risorse che in una situazione di ristrettezze e di riduzione dei costi deve essere comunque 
giustificata in termini di benefici concreti. Inoltre, essendo lo stato di crisi spesso indotto da una 
prolungata tendenza sfavorevole nelle performance aziendali, è intuibile come le stesse siano 
sintomatiche di una scarsa propensione all’utilizzo dei sistemi di programmazione e controllo da 
parte del management.  
Il funzionamento degli  strumenti di controllo  a supporto del risanamento aziendale non 
necessariamente deve far riferimento al meccanismo di feed back. Sia per il venir meno del 
riferimento al passato con le esperienze cumulate, sia perché l’esigenza che si viene ad affermare è 
quella di un controllo anticipato per assicurare l’ efficace orientamento di un progetto di 
risanamento in sé unico, proiettato in un futuro pluriennale e comunque di tale importanza 
strategica da richiedere una prevenzione degli errori, il suddetto meccanismo di feed back si 
presenta inadeguato. Occorre piuttosto far ricorso a strumenti che basano il loro funzionamento su 
meccanismi di feed  forward.  
 
Alla luce di queste premesse è possibile concludere sostenendo che, nelle aziende in crisi che 
hanno avviato un processo di risanamento, è particolarmente importante poter disporre di due 
fondamentali sottosistemi informativi finalizzati all’attività di controllo: 

1. un sottosistema informativo di tipo “ordinario”, basato su logiche e strumentazioni 
analoghe a quelle utilizzate per gestire in condizioni di normalità; 

2. un sottosistema informativo di tipo “straordinario” per la produzione di 
informazioni necessarie per supportare le specifiche esigenze conoscitive della 
gestione del cambiamento a supporto del turnaround. 
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Il primo sottosistema comprende gli strumenti descritti in sede di accertamento dello stato di crisi e 
che dovrebbero costituire la dotazione “ordinaria” di un’azienda sufficientemente attrezzata dal 
punto di vista della programmazione e controllo: 

1. l’analisi di bilancio, mediante riclassificazioni, indici e flussi, 
2. la contabilità analitica articolata sui segmenti aziendali che diventano rilevanti con 

il risanamento ed in particolare con la ristrutturazione organizzativa, il 
riorientamento strategico e la selezione dei business; 

3. il budget di sintesi ed operativo declinato sulle linee strategiche e organizzative 
identificate con i cambiamenti imposti dal risanamento; 

4. il reporting, con il carattere selettivo e soprattutto tempestivo, data la situazione di 
forte incertezza. 

Il secondo sottosistema è rappresentato, invece, dagli strumenti specificatamente utilizzati per 
supportare il turnaround. Il loro impiego è infatti limitato al solo scopo di gestire gli interventi 
straordinari di  risanamento e al tempo necessari per la loro realizzazione. Esso può essere 
composto dai seguenti elementi: 

1. un sub-sistema di pianificazione e controllo di progetto, quale strumento principale per il 
controllo anticipato della direzione di marcia del piano di risanamento e della sua 
implementazione in un arco temporale pluriennale; 

2. un insieme di mirati piani d’azione su specifiche aree di intervento (produzione, marketing, 
ricerca e sviluppo, logistica, ecc…); 

3. un insieme di business plan orientati specificatamente al lancio di nuovi prodotti e 
all’ingresso di nuovi mercati; 

4. il ricorso a tecniche di capital budgeting e di analisi degli investimenti per valutare la 
convenienza dei nuovi investimenti previsti dal piano di risanamento; 

5. una serie di bilanci preventivi riclassificati per il periodo pluriennale di estensione del 
piano di risanamento; 

6. la valutazione economica preventiva degli effetti del  risanamento, anche per effettuare una 
analisi comparata con le ipotesi alternative  di cessione e di liquidazione aziendale. 

 
Nell’appendice è contenuto  un caso di  turnaround di successo di una PMI dal quale trarre utili 
spunti di riflessione per quanto concerne in modo particolare il ruolo che gli strumenti di 
misurazione economica hanno avuto nel risolvere la situazione critica che si era determinata.  
 
 
5. Un caso di studio: Il caso Dolci Tradizioni 
5.a.  L’azienda dalle sue origini 
La Dolci Tradizioni S.p.A. è una media impresa del settore dolciario ubicata in Lombardia che 
deve la sua notorietà sul mercato nazionale dei dolci da ricorrenza, alla produzione del torrone, 
alla quale ha affiancato con successo, nel corso della sua storia più recente, la produzione di 
caramelle ed altri “dolciumi” meno soggetti alla stagionalità nei consumi.   
Le origini dell’attuale realtà industriale risalgono alla fine del 1800, quando la Dolci Tradizioni era 
semplicemente un laboratorio artigianale per la produzione, per l'appunto,  del torrone, che 
collocava buona parte del suo prodotto attraverso l’omonimo negozio sito nel centro cittadino, 
mentre la restante parte era “esportata” nelle provincie limitrofe. 
L’inserimento nel mondo industriale della Dolci Tradizioni  avvenne solo dopo i due conflitti 
mondiali, cioè quando il timone del laboratorio passo’ alla seconda generazione che, di fronte al 
crescente successo commerciale dei prodotti , decise di ricostruire e rimodernare le linee 
produttive, avviandosi sulla strada dell'industrializzazione della propria produzione.     
L’azienda ha oggi un’unica unità produttiva che, con le attuali referenze e sulle medesime linee di 
produzione, può arrivare a sviluppare, a pieno regime, un fatturato complessivo intorno ai 60 
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miliardi di Lire. Oltre tale soglia i problemi logistici ed organizzativi sono tali da impedire, di 
fatto, qualsiasi ulteriore sviluppo dell’esistente unità produttiva. 
La forma societaria è una S.p.A. (l’esercizio amministrativo si chiude al 30/6) ed il capitale sociale 
è completamente detenuto dal gruppo famigliare fondatore dell’azienda (la cui proprietà, di 
generazione in generazione, è sempre stata ad appannaggio della stessa famiglia).La compagine 
sociale degli anni novanta è formata dai tre gruppi famigliari, eredi del fondatore (è la terza 
generazione), rappresentati ai massimi livelli da un delegato per ciascun ramo della famiglia che, 
in tale veste, siede nel Consiglio di Amministrazione.In ambito societario, uno dei tre capifamiglia, 
detiene il 50% del capitale sociale, mentre gli altri due si dividono il restante 50% in parti uguali. 
In questo modo risulta evidente che non esiste, a livello di organi societari, una maggioranza forte 
e consolidata, situazione che ha giuocato negativamente nel momento della  crisi, di seguito 
descritta, quando sarebbe stato auspicabile che, alcune decisioni cruciali venissero prese in tempi 
brevissimi e senza la necessità di mediazione tra le diverse posizioni.   
La sua produzione attuale è fortemente orientata al mercato nazionale, così come quella degli altri 
concorrenti del settore, anche se recentemente alcuni mercati esteri hanno dimostrato interesse per 
questi dolci “tipicamente italiani". 
La gestione familiare dell’impresa nel passato ha sempre assicurato risultati economici positivi, 
quindi, l’evento di un conto economico  fortemente in perdita a partire dal 1994/95, ha 
rappresentato una spiacevole  novità nella storia della società.  
 
5.b.Le Strategic Business Areas  
L’azienda opera in tre Strategic Business Areas (SBA): la produzione del torrone, la produzione di 
caramelle ed altri dolciumi, ed infine quella di torroncini e snack a base di torrone (fig. 4 
composizione del fatturato a valore secondo le SBA-1998). 
 
SBA 1: La produzione di torrone, che rappresenta il core-business dell’azienda (nel 1998 
generava circa il 54% del fatturato complessivo), e’ caratterizzato da un andamento stagionale, ed 
è a sua volta divisa in tre tipologie di prodotti (o sotto-segmenti): prodotti a marchio proprio di 
qualità; prodotti a marchio proprio secondario caratterizzato da una qualità e un prezzo inferiori; 
prodotti c/terzi. 
-1.a: per quanto concerne “i prodotti a marchio proprio di qualità”,  l'azienda ha una posizione di 
follower. Il canale commerciale di riferimento è soprattutto la moderna distribuzione ed in misura 
sempre minore il normal trade. La quota di mercato che la società detiene è di circa il 3%. 
- 1.b.“I prodotti a marchio proprio secondario” comprendono le stesse tipologie dei primo, ma si 
collocano, per qualità e prezzo, nella fascia intermedia tra leader e primi prezzi (le marche 
commerciali). 
I canali commerciali di riferimento,  per queste due tipologie di prodotti, sono sia il normal trade 
che la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), con quote all’incirca uguali. La sua penetrazione 
nella GDO è quindi inferiore rispetto al primo sotto-segmento, in quanto più esposto alla 
concorrenza penalizzante delle private labels. 
- 1.c. la produzione dei “prodotti c/terzi”, molto significativa in termini di incidenza sul fatturato 
fino a qualche anno fa, ha subito oggi un drastico ridimensionamento. Infatti, mentre a metà anni 
’90 il c/terzi era considerato uno strumento di sviluppo dell’azienda, attualmente esso ha 
esclusivamente la funzione di saturare la capacità produttiva esistente, consentendo un 
assorbimento ottimale dei costi fissi da parte dei prodotti.  
L’incidenza del business torrone, sul totale a quantità prodotto dall’azienda, è circa del 60%. Tale 
prodotto ha raggiunto da tempo lo stadio di piena maturità ed è in fase di rivitalizzazione (Fig. 6. 
Stadi di cicli di vita delle diverse SBA) .  
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SBA 2: La produzione di caramelle ed altri dolciumi è, come nel caso precedente, caratterizzata 
dagli stessi sotto-segmenti,  ma da consumi de-stagionalizzati. (fig. 5.: Composizione del fatturato 
a valore secondo i diversi marchi aziendali -1998). 
La quota di mercato complessiva dell’azienda è modesta, ma tendenzialmente in crescita; 
l’incidenza sul fatturato è anch’essa debolmente in ascesa, ma si prevede una accelerazione nel 
breve termine. E’ un prodotto maturo, anche se dà ancora segni di vitalità, e ciò è provato da 
margini unitari sempre interessanti (Fig. 3.3. Stadi di cicli di vita delle diverse SBA). 
Il prodotto a marchio principale è apprezzato sul mercato per il buon rapporto qualità-prezzo, 
prerogativa che fa dell’azienda un produttore c/terzi (industriale) di successo. 
 
Questo business,  al vantaggio di un andamento lineare della produzione e delle vendite nel corso 
dell’anno, associa però la necessità di una attività costante di ricerca e sviluppo, per il 
rinnovamento/aggiornamento continuo delle referenze, molto superiore al “business torrone”. 
 
SBA 3: La terza SBA, rappresentato dalla produzione di torroncini e degli snack a base di 
torrone, è il frutto della creatività ed imprenditorialità della famiglia proprietaria dell’azienda che, 
dalla metà degli anni ’90, ha saputo ritagliarsi una posizione di leadership in un segmento ristretto 
del settore dolciario, associando ad una produzione tendenzialmente destagionalizzata (ma con 
discreta correlazione al proprio core-business) i margini decisamente interessanti caratteristici di 
una produzione tipicamente di nicchia.  
Nella fig. 7. le tre SBA della Dolci Tradizioni  sono collocate all'interno della matrice del Boston 
Consulting Group alla luce di un apprezzamento del tasso di espansione previsto del mercato e 
della quota di mercato relativa dell'azienda in questione. 
 
 
5.c. Le caratteristiche del core-business 
Il core-business della Dolci Tradizioni  S.p.A. ha la caratteristica della stagionalità Essa è fonte di 
problematiche gestionali comuni a tutti i produttori del settore. Il prodotto, infatti, è collocato sul 
mercato in un periodo ristretto, dopo il quale perde gran parte del proprio valore, anche per il suo 
deperimento fisiologico. La vendita quindi non si esaurisce con il sell-in, ma si realizza di fatto con 
il sell-out, così che l’intermediario commerciale coinvolge regolarmente le aziende produttrici nei 
problemi di invenduto, cioè i resi o le svendite post-campagna.  
Date le caratteristiche del business “torrone”, e tenendo in considerazione il fatto che, trascorsi i 
momenti di punta della domanda, il suo prezzo cala progressivamente fino a riduzioni in valore 
nell’ordine dell’80%, la rete di vendita deve gestire il collocamento dell’overstock con grande 
rapidità ed efficienza, cercando di rallentare la flessione strutturale del prezzo, ma anche e 
soprattutto di non perdere opportunità commerciali, perché quotidianamente il prezzo può scendere 
del 5-10%. 
La rete di vendita è quindi da sempre una leva fondamentale per il successo delle aziende del 
settore, soprattutto in relazione alla necessità di rendere compatibili le esigenze dell’offerta da una 
parte (in particolare il problema della programmazione delle linee produttive e della loro 
saturazione) e le richieste della domanda finale dall’altra, in gran parte concentrata nel periodo di 
stagionalità. 
Dal punto di vista aziendale in particolare, il comportamento e le richieste della domanda hanno 
due conseguenze importantissime: 
- l’esasperazione delle problematiche organizzative e logistiche per i tempi ristretti in cui si 

svolge la produzione; 
- l’influenza negativa delle perdite su crediti, là dove si comincia ad incassare alla fine del 

periodo di stagionalità, per cui non c’è possibilità di bloccare in via preventiva le vendite o le 
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consegne (già avvenute), a fronte della frequente insolvenza da parte del cliente (nel normal 
trade 30). 

 
 
5.d. La crisi 
Alle descritte problematiche di carattere strutturale che hanno caratterizzato da sempre la 
produzione di dolci stagionali (in particolare per la ricorrenza), è andato ad aggiungersi, 
nell’ultimo decennio, l’acuirsi di una situazione congiunturale decisamente negativa.  
Tutta la produzione stagionale, comprendendovi sia le referenze tradizionali (ricetta classica), sia 
quelle innovative (quelle cosiddette “speciali”), ha infatti raggiunto, a partire dagli anni ’90, uno 
stadio di piena maturità e, in presenza di un rallentamento dei consumi, numerose aziende sono 
state costrette ad interrompere o rivedere ambiziosi progetti di sviluppo. 
Alcune imprese di dimensioni minori operanti nel settore, tra le quali quella oggetto di studio, 
spinte dai successi commerciali di fine anni ’80 e dei primi anni ’90, ed in presenza di una 
contrazione dei margini unitari sulle varie referenze (conseguenza dell’eccesso di offerta e 
dell’avvento di nuove forme distributive 31), hanno intrapreso percorsi di sviluppo quantitativo 
esponenziale con l’intenzione di sopperire con la crescita dei volumi alla caduta della redditività 
delle vendite. 
Nel nostro caso, l’impiego della leva operativa, oltre a non aver sortito i benefici auspicati in 
termini reddituali, ha evidenziato i molti limiti di una gestione tipicamente  familiare, ed ha 
generato gravi difficoltà finanziarie che hanno portato l’azienda, nel 1997,  sull’orlo del fallimento. 
Fino all’esercizio ‘93/’94, come illustrato nelle tavole 2-3-4, la Dolci Tradizioni SpA,  presentava 
una situazione economico-finanziaria soddisfacente, frutto di una gestione prudenziale, in un 
ambito competitivo statico e conosciuto, nel quale la semplicità di una struttura organizzativa 
familiare giovava, sia in termini di efficienza (contenimento dei costi), sia soprattutto in termini di 
efficacia (flessibilità e velocità dei processi decisionali). 
Nella prima metà degli anni ’90, nonostante performances economico/finanziarie soddisfacenti, 
erano già evidenti alcuni sintomi di profondi cambiamenti del mercato, che si possono così 
sintetizzare: 
- rallentamento della domanda di prodotti stagionali, che provocò una contrazione di fatturato e 

dei correlati margini; 
- avvento di nuove forme distributive (GD e DO), causa del dissesto finanziario di numerosi 

grossisti e dettaglianti; 
- importanza crescente  della leva pubblicitaria (e della sua incidenza sull’economia di ogni 

singolo prodotto) sia per mantenere elevata la notorietà del marchio agli occhi del consumatore 
finale, sia per aumentare l’attrattività del proprio prodotto nei confronti dell’intermediario 
commerciale (con l’obiettivo di assicurarsi un prezzo più remunerativo); 

- accrescimento dei vincoli che il ricorso alla moderna distribuzione impone al produttore in 
termini di miglioramento degli standard produttivi e del servizi al trade; 

- esasperazione, infine, della tensione sul fronte dei prezzi che è scaturita dall’introduzione sul 
mercato delle marche commerciali da parte della GD e DO. 

 
La percezione di questa situazione induce il Consiglio Familiare (coincidente con il Consiglio di 
Amministrazione) a modificare radicalmente il proprio approccio prudenziale al mercato 
deliberando una strategia di forte crescita con l’obiettivo di sopperire ai minori margini unitari 
(dovuti, come visto, a cause esogene) con lo sviluppo esponenziale dei volumi. Il piano strategico 

                                                 
30 L’avvento delle nuove forme distributive (GD-DO) ha avuto pesanti effetti sull’equilibrio economico/finanziario dei 
punti vendita tradizionali (normal trade). 
31 Infatti, oltre a maggiori costi in termini di “servizi al trade” e di adeguamento della logistica interna imposti dalla 
GD-DO, l’accesso alle grandi catene prevede il pagamento di fees di ingresso per l’affitto dello spazio sugli scaffali. 
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dell’azienda, approvato alla fine del 1994, partendo dall’analisi della redditività delle vendite, 
mirava all’immediato ritorno del risultato della gestione caratteristica ai livelli dell’esercizio 
1992/’93,  in considerazione del fatto  che nell’esercizio appena concluso si era evidenziata una 
sua vistosa contrazione (-20%) (tav. 5). 
Paradossalmente, la ricerca di tale miglioramento, invece di essere realizzata attraverso interventi 
di recupero di efficienza nel processo produttivo, e quindi di riduzione dei costi variabili di 
produzione (l’incidenza della manodopera diretta sul costo del prodotto era mediamente la più alta 
rispetto ai concorrenti), viene perseguita  sia tagliando alcuni costi di vendita ritenuti superflui, tra 
cui le spese promozionali e pubblicitarie, sia evitando l’accantonamento a riserve prudenziali. 
L’adozione di questa strategia di crescita dimensionale, accompagnata da interventi di 
contenimento dei costi commerciali, innesca un circolo vizioso che accelera, invece di limitare, gli 
effetti dei cambiamenti in atto nel mercato sulla crisi della Dolci Tradizioni SpA, la quale doveva 
ora far fronte anche ad evidenti incongruenze endogene. Infatti, negli esercizi ‘94/’95, ‘95/’96 e 
‘96/’97 gli effetti della decisione di ridurre il budget pubblicitario si rendono così visibili: 

a. appannamento della memorabilità del marchio da parte del consumatore finale che ha ridotto 
l’attrattività delle referenze aziendali nei confronti della GDO. Ciò ha avuto due conseguenze: 
a.1. le condizioni imposte dalla GDO all’azienda, sia in termini di prezzo (il prodotto poco 
pubblicizzato viene declassato a livello delle marche commerciali), che di servizi al trade 
(tempismo nelle consegne, clausole di reso sull’invenduto, ecc.), hanno ridotto ulteriormente il 
margine di contribuzione; 
a.2. il ricorso in misura ancora preponderante al canale normal trade che, seppur 
apparentemente più redditizio, ha esposto l’azienda al rischio di insoluti legati ai frequenti 
fallimenti di dettaglianti e grossisti tradizionali. 

b. riduzione del prezzo medio delle referenze che inevitabilmente si ripercuote sul margine di 
contribuzione. Ciò ha spinto la proprietà a sviluppare grandi volumi di vendita (circa +70% in 
due esercizi) nella speranza comunque di mantenere un utile netto soddisfacente. Iniziava così 
contestualmente il processo di ampliamento degli impianti, sia delle linee a marchio proprio 
che di quelle per il c/terzi. Due nuovi problemi si manifestavano però a questo punto: 
b.1. la nuova struttura ed entità dei costi fissi vincolava al mantenimento dei volumi della 
produzione ben oltre il livello tradizionale, con evidenti ripercussioni sulla complessità 
gestionale del business. In particolare, l’esplosione del c/terzi, sottoponeva la direzione di 
produzione a grandi sforzi per programmare ed aggiornare continuamente le linee alle richieste 
dei clienti (i leaders di mercato), minando l’efficienza complessiva dello stabilimento; 
b.2. l’impiego massiccio di nuovi macchinari, che comportava un naturale periodo di rodaggio 
ed adattamento alle linee preesistenti, ha determinato l’aumento dei tempi medi di produzione e 
degli sfridi in lavorazione (nell’esercizio ‘95/’96 l’incidenza dei consumi risulta essere del 
54%, contro la media registrata dai competitors del 48%, e ciò con una chiara ripercussione 
negativa sul margine di contribuzione – si veda in proposito la Tavola  6). 
 

L’equilibrio precario in cui si trovava la Dolci Tradizioni SpA a metà degli anni ’90 viene tuttavia 
sconvolto in modo definitivo solo nel momento in cui numerosi crediti verso clienti (appartenenti 
al normal trade) si rivelano inesigibili (le perdite su crediti negli esercizi ‘95/’96, ‘96/’97 e ‘97/’98 
ammontano rispettivamente al 1,5%, 4,7% ed al 2,9% del fatturato netto).  
La crisi aziendale ha raggiunto il suo culmine negli esercizi ‘95/’96 e ‘96/’97: 
• crollo verticale della redditività (sia del risultato della gestione caratteristica che dell’utile 

operativo); 
• incapacità da parte del management familiare di intraprendere una reale strategia di rilancio; 
• assenza di un accordo sulla linea da intraprendere all’interno del Consiglio Familiare che 

impedisce al Consiglio di Amministrazione di agire tempestivamente. 
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L’azienda era entrata in un loop dal quale poteva uscire solo attraverso un profondo processo di 
rinnovamento, sia a livello organizzativo (interventi sull’organico, sui mezzi e sulle procedure), 
che a livello strategico (interventi di diversificazione nelle nicchie di mercato). 
 
5.e. L’intervento di turnaround 
A partire dal dicembre 1997, la proprietà delegò  il controllo operativo, ed in parte l’impostazione 
strategica della gestione aziendale, ad un gruppo di manager provenienti dall'esterno e investiti del 
mandato di  realizzare un intervento di turnaround. Tale decisione fu  possibile solo dopo che il 
ramo familiare già in possesso del 50% delle azioni, riscattando un ulteriore 25% dal secondo dei 
tre nuclei familiari originari, arrivò ad avere la maggioranza, sia in Consiglio, che nell’Assemblea. 
Il turnaround management provvide gradualmente a creare una squadra di lavoro formata da esperi 
funzionali ed operativi, sempre provenienti dall’esterno, per poter disporre di quelle competenze 
assenti all'interno dell'impresa ma necessarie alla  realizzazione della strategia di turnaround. 
Quest’ultima e’ stata articolata in interventi di carattere sia strategico che operativo,  che hanno 
reso possibile l'introduzione dei seguenti cambiamenti:  
 
1- Diminuzione drastica del fatturato per riportarlo ai livelli pre-crisi attraverso l'eliminazione 

delle vendite meno profittevoli, sia in termini di clienti che di referenze. 
La realizzazione di questo provvedimento ha richiesto  l’adozione di un nuovo sistema informativo 
che supportasse procedure di controllo dettagliate e tempestive, e l’inserimento nell’organico 
aziendale di figure professionali in grado di lavorare con i nuovi sistemi. Questo intervento ha 
portato ad una riduzione del fatturato del 28% circa in due esercizi, ad una crescita dell’incidenza 
dei costi fissi pari al 4%, ma ad un rialzo di circa il 6% del margine industriale. 
 
2- Sviluppo qualitativo in luogo della crescita quantitativa.  
Partendo da un livello di produzione vendibile più congruo rispetto alle reali possibilità logistico-
produttive dell’azienda, la linea adottata dal turnaround management mirava a migliorare la 
posizione del marchio aziendale sul mercato, sia attraverso strategie di nicchia e l’aumento degli 
investimenti in ricerca e sviluppo, sia attraverso il ritorno alla pubblicità e ad una maggiore 
attenzione alle politiche di marketing (al packaging ed ai servizi al trade in particolare). Questo 
intervento ha comportato un aumento, dall’esercizio ‘96/’97,  dell’incidenza delle spese di vendita, 
ma contemporaneamente ha permesso di innalzare il prezzo medio delle referenze, tanto da 
invertire la tendenza alla contrazione del margine di contribuzione medio registrata fino all’anno 
precedente. 
 
3- Ridisegno dell’assetto organizzativo e della rete di vendita esterna. 
Per quanto riguarda la ridefinizione dell’assetto organizzativo, l’obiettivo primario del turnaruond 
management era quello di poter fare  affidamento su una squadra di dirigenti e quadri 
professionalmente preparata e conscia delle difficoltà del processo avviato e su meccanismi 
operativi adeguati. Così, sul fronte della struttura,  si istituiscono nuovi ruoli: alcune figure, come 
l’EDP manager ed il Credit Manager, vengono create ex-novo, mentre la rete di vendita, viene 
ridisegnata per tener conto della diversa diffusione sul territorio delle nuove strutture commerciali 
di riferimento (GD e DO), sia della nuova filosofia di sviluppo qualitativo del fatturato.  
 Sul fronte dei meccanismi operativi invece si introducono cambiamenti consistenti per adeguarli 
al nuovo disegno strategico ed organizzativo dell’azienda. Le procedure, in particolare quelle 
relative al controllo di gestione ed al ciclo attivo, vengono riviste al fine di offrire una maggiore 
analiticità e tempestività dell’informativa in ottemperanza agli standard di efficienza ed efficacia 
richiesti dalla rinnovata struttura amministrativa e commerciale. Il sistema informativo, fino ad 
allora rudimentale, viene adeguato alla crescente mole di dati ed informazioni processate 
quotidianamente e rapidamente  implementato dall’EDP manager. 
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4- Rinnovo degli impianti produttivi. 
Questo provvedimento, a differenza di quello avviato alla meta’ degli anni novanta, ha il preciso 
intendimento di ridurre l’incidenza della manodopera diretta per recuperare efficienza nel breve, e 
redditività nel medio periodo, quando cioè  gli impianti saranno a pieno regime. 
E’ doveroso infatti sottolineare come questa scelta, ed in misura minore l’intervento descritto al 
punto 3, abbiano avuto nel breve periodo un impatto sicuramente negativo sull’incidenza dei costi 
fissi (aumento degli stessi a fronte della contrazione dei volumi),  e quindi sull’utile operativo 
medio aziendale che peggiora nei primi due anni di attuazione della strategia di turnaround. 
 
 
5- Infine, immissione di nuovo capitale da parte della proprietà per un valore di oltre Lit. 5 

miliardi. 
I rapporti con le banche erano andati deteriorandosi negli ultimi anni, dati i risultati reddituali 
negativi e le prospettive di un lento ed inesorabile declino del marchio aziendale. L’unica 
soluzione percorribile per sostenere il rilancio era quindi quella di un finanziamento a titolo di 
capitale di rischio. Improbabile sarebbe stato il successo di qualsiasi intervento di turnaround se la 
proprietà non avesse approvato immediatamente l’apporto di capitali freschi, data la necessita’ di 
avviare, questa volta, un circolo virtuoso. Infatti, da un lato la crisi di liquidità (alta incidenza dei 
crediti in sofferenza) e la perdita di una propria identità all’interno dell’arena competitiva 
dall’altra, erano tendenze che potevano essere invertite solo attraverso il provvedimento 
dispendioso e radicale dell’apporto di capitale di rischio.  
 
5.f. La centralità del Sistema Informativo e del Controllo di Gestione nel processo di 
turnaround 
La struttura  organizzativa della Dolci Tradizioni S.p.A. era per molti versi inadeguata.  Una delle 
carenza più gravi risiedeva nell'area amministrativa e di controllo di gestione. Quest' ultima non 
aveva saputo adeguarsi all' accresciuta complessità gestionale che aveva contraddistinto lo 
sviluppo aziendale, né tanto meno mettere in condizione gli imprenditori di comprendere, come e 
fino a che punto, gli obiettivi che si erano riproposto di conseguire, erano di fatto raggiunti. Infatti, 
alla strategia di crescita, che avrebbe dovuto essere realizzata nei primi anni '90 all'interno di un 
mercato noto e moderatamente dinamico, si contrapponeva,  a partire dal ’97, l'obiettivo di 
contenere la crisi e  rilanciare l’azienda che si trovava ora ad operare  in un contesto 
profondamente cambiato.  
 
Una delle motivazioni alla base dell’aumento indiscriminato del fatturato della Dolci Tradizioni 
S.p.A. nel corso degli anni ’90, culminato nell’esercizio 1995/’96, e della successiva crisi, è da 
ricercarsi infatti nell'assenza di informazioni economiche in grado di supportare i processi 
decisionali aziendali. L’attività di controllo di gestione, supportata solo parzialmente da un sistema 
informativo automatizzato, perlopiù inefficace (ridotta potenza elaborativa, terminali “non 
intelligenti”, procedure in larga misura ancora “batch”, ridotta estensione della rete ed assenza di 
collegamenti con l’esterno, limitato ricorso a banche dati ed all’utilizzo di “query languages”), non 
aveva carattere sistematico e continuativo e  rispondeva in modo sommario all’esigenza della 
proprietà di ottenere un riscontro numerico della validità delle proprie decisioni e dell’operato dei 
dipendenti. All'interno della Dolci Tradizioni S.p.A il controllo di gestione era di fatto esercitato 
dal proprietario-imprenditore, attraverso la  presenza costante sua o di quella dei familiari, in ogni 
reparto, e per mezzo dell’informazione diretta da parte di specifiche persone di sua fiducia, 
impedendo così la libera circolazione delle informazioni tra le varie unità funzionali. Budget e 
report venivano sì redatti, ma in modo approssimativo, perché l’intuito e l’esperienza 
dell’imprenditore prevalevano su ogni sforzo di informatizzazione e di formalizzazione del sistema 
di controllo. Dato il clima di diffidenza instaurato dall’imprenditore-proprietario, ed il suo 
completo rifiuto a ricorrere a qualsiasi forma di delega, ci si preoccupava solo di evitare fughe di 
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informazioni. Questo modello imprenditoriale entrò in crisi alla nuova  complessità della gestione 
aziendale: una singola persona non riusciva più a recepire ed elaborare tutti i dati, la struttura 
organizzativa accumulava ritardi, le informazioni risultavano parziali o errate.  
Per il successo del turnaround era fondamentale che le informazioni economiche venissero diffuse 
in modo tempestivo ai diversi livelli gerarchici ed alle diverse aree funzionali. Bisognava infatti 
creare le condizioni per innescare un circolo virtuoso di idee e contributi capaci di generare 
sinergie a sostegno della gestione aziendale in un periodo di grandi cambiamenti, sia interni che di 
mercato.  
Questo traguardo è stato di fatto raggiunto dal "temporary management" che ha portato a  termine 
la riprogettazione del  sistema di controllo in  tre tappe  fondamentali, creando così i presupposti 
per il successo dell’intero processo di turnaround.  La ridisegno del sistema di controllo si è 
caratterizzato  per i seguenti interventi. 
- La prima fase del progetto ha visto l'introduzione di nuovi e più affidabili collaboratori per la 

costituzione di  una squadra motivata e professionalmente valida: l'assunzione a tempo pieno di 
un EDP Manager e di un responsabile in grado di gestire il nuovo sistema di controllo per un 
potenziamento della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo. 

- Nella seconda fase, si è intervenuti sul potenziamento del software aziendale, per la 
costruzione di una unica base dati inter-organizzativa di rapido accesso ed aggiornamento. Ciò 
è stato possibile grazie all’acquisto di un nuovo pacchetto informatico, per la scelta del quale si 
è privilegiata l’immediatezza applicativa di un sistema specifico, già sperimentato in analoghe 
realtà produttive, piuttosto che le potenzialità e la complessità di un sistema integrato “tipo 
SAP". 

- Nella terza ed ultima fase si è lavorato per l'introduzione di nuovi meccanismi, come il piano 
quadriennale, e l'affinamento  di strumenti già presenti in azienda, quali il budget annuale e i 
report semestrali, mensili e settimanali, oppure ancora  la distinta base ed i cicli produttivi. 
Anche in questa fase  le novità introdotte sono state precedute da uno sforzo di analisi  della 
struttura  industriale dell’azienda e delle opportunità offerte dal mercato delle applicazioni 
informatiche. A titolo esemplificativo, la struttura della distinta base informatizzata è stata 
organizzata sulla base dei supporti cartacei che il personale in produzione utilizzava per gestire 
la programmazione e la costistica utilizzando un software adeguato alle specificità industriali 
dell'azienda in questione. 

I nuovi componenti  del sistema di controllo sono dunque: 
1. il piano di turnaround elaborato su base quadriennale, redatto a partire dal 1997 ed aggiornato 

annualmente tramite budget; 
2.  la nuova procedura di determinazione della distinta base, dei cicli produttivi e dei correlati 

costi standard.  
Per quanto riguarda il piano, in esso vengono messi in evidenza gli obiettivi di risanamento 
considerati prioritari da parte del management. A titolo esemplificativo: 
a. la riduzione della complessità gestionale e strategica da perseguire attraverso la dismissione 

delle linee marginali e l’abbandono delle fasce di clientela meno redditizie, 
b.  il miglioramento dei livelli di  efficienza in tutti i  comparti aziendali, e in particolare  

nell'area produttiva del core-business, al fine di garantire in conseguimento di un cash flow 
positivo;  

c. la diversificazione del listino con l’inserimento di referenze più redditizie per assicurare un  
aumento della redditività aziendale. 

Il piano contempla inoltre obiettivi più ampi di riorganizzazione, di ridefinizione delle politiche di 
marketing, di investimento e di finanziamento. 
La procedura di definizione della distinta base, dei cicli produttivi e dei costi standard ad essi 
collegati  ha subìto, nel processo di turnaround, un radicale cambiamento. Si è passati da un livello 
di standard “prudenziale” ad uno molto più "realistico" e per questo più significativo per tutte le 
decisioni ad esso collegate. Questo passaggio si è imposto perché, distinte base e cicli, non 
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servivano più, come in passato, solo per il calcolo del  costo di prodotto. Il loro ricorso è stato 
infatti esteso al processo di programmazione del fabbisogno di materie prime e di  personale, alla 
programmazione  della produzione con l’MRP, all'automazione degli scarichi dai magazzini 
materie prime, e a tutte le altre applicazioni caratteristiche di un sistema informativo contabile 
integrato. 
Il costo standard di prodotto, oggi,  viene dunque elaborato utilizzando i dati contenuti nella 
distinta base (che tiene conto del consumo di tutti i materiali specifici) e nei cicli produttivi (che 
tengono conto anche del costo del personale), allocando al prodotto quote di costi previsti di 
ammortamento, energia,  manutenzione delle linee, manodopera indiretta (movimentazione 
interna, controllo qualità, igiene e pulizia dello stabilimento, ecc) sulla base dei chili di produzione 
preventivati. 
Per quanto riguarda gli ammortamenti l’impresa ha elaborato un sistema che sulla base della piena 
capacità produttiva teorica delle singole linee espresse in chili di prodotto, determina un costo di 
“ammortamento al kg”, utilizzato per il calcolo del  costo industriale standard di prodotto. La parte 
non assorbita degli ammortamenti, corrispondente alla minore quantità venduta rispetto alle 
previsioni del budget, viene invece  imputata ai costi fissi di produzione.  
 
5.g.  I risultati dell'intervento di turnaround 
A tre anni di distanza dal proprio insediamento la ‘’squadra di turnaround management’’ ha 
concluso il proprio lavoro portando ad evidenza  questi primi risultati:  
a. aumento del margine di contribuzione medio; 
b. ripresa dei  volumi; 
c. riconquista sul mercato da parte del marchio della notorietà (ancora lontana da quella dei 

premium prices, ma comunque sufficiente per evitare costose guerre di prezzo con le marche 
commerciali);  

d. conquista da parte dell'azienda di una posizione di leader all’interno di una nicchia in veloce 
espansione. 

 
Nelle tavole 7-8-9-10-11è possibile osservare la dinamica delle performance 
economico/finanziarie dell’azienda dal 1991/1992 al 1998/1999, che hanno accompagnato 
l'azienda nelle diverse fasi del  suo ciclo vita: il successo iniziale, la crisi ed il risanamento in 
corso. 
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FIG. 4 : COMPOSIZIONE DEL FATTURATO A VALORE SUDDIVISO  
PER STRATEGIC BUSINESS AREAS - 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 5.: COMPOSIZIONE   DEL   FATTURATO A VALORE SECONDO I DIVERSI          
              MARCHI AZIENDALI - 1998 
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FIG. 6.: STADI DEL CICLO DI VITA DELLE DIVERSE SBA 
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TAV.2.: Valori di Sintesi  
tratti dai Bilanci dei primi anni ’90 

 

TAV. 3 : Sintesi della Performance  
Economico – Finanziaria nei primi anni ’90 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TAV. 4 .: Alcuni Indici di Bilancio 
riferiti alla Gestione dei primi anni ’90 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1991/'92 1992/'93 1993/'94

FATTURATO (1) 37.626    37.998    41.516    

ROS (%) 3,63        4,54        3,31        

RONA (%) 15,10      17,00      11,00      

ROE (%) 4,46        4,02        7,00        

RISUL. G.CAR. 1.350      1.683      1.343      

UTILE/PERDITA 261         245         459         

C.-FLOW G.COR. 1.519      1.643      1.389      
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TAV. 5.: Conto Economico riclassificato dal periodo di crisi fino al risanamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Tra i proventi straordinari sono da evidenziare “rimborsi assicurativi da perdite su crediti” 

per 737 nel ‘97/’98 e 31 nel ‘98/’99 (valori in milioni). 
 

 

 

 

Budget
'94/'95 % '95/'96 % '96/'97 % '97/'98 % '98/'99 % '99/2000 %

FATTURATO NETTO 45731 100% 69912 100% 60713 100% 50247 100% 49471 100% 53035 100%

CONSUMI 21423 46,8% 37432 53,5% 29443 48,5% 23917 47,6% 22958 46,4% 23825 44,9%
CVD PROD 8214 18,0% 13867 19,8% 12099 19,9% 9599 19,1% 8317 16,8% 8476 16,0%
CVI PROD 2118 4,6% 3282 4,7% 3449 5,7% 2860 5,7% 2573 5,2% 2694 5,1%

TOTALE CV PRODUZIONE 31754 69,4% 54581 78,1% 44990 74,1% 36376 72,4% 33848 68,4% 34994 66,0%

MARGINE INDUSTRIALE 13978 30,6% 15331 21,9% 15723 25,9% 13871 27,6% 15623 31,6% 18041 34,0%

TOTALE CV VENDITA 5663 12,4% 6651 9,5% 6846 11,3% 5639 11,2% 5581 11,3% 6487 12,2%

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 8315 18,2% 8680 12,4% 8877 14,6% 8232 16,4% 10042 20,3% 11554 21,8%

TOTALE CF PROD. 1051 2,3% 1175 1,7% 1769 2,9% 2096 4,2% 2221 4,5% 2545 4,8%
TOTALE CF VEND. 3277 7,2% 3331 4,8% 2446 4,0% 2336 4,6% 3265 6,6% 3504 6,6%
TOTALE CF AMM.VI 2235 4,9% 2481 3,5% 2768 4,6% 2375 4,7% 2355 4,8% 2529 4,8%

TOTALE COSTI FISSI 6563 14,4% 6986 10,0% 6983 11,5% 6807 13,5% 7841 15,8% 8578 16,2%

RIS. OPER. ANTE-GEST. CREDITO 1752 3,8% 1694 2,4% 1894 3,1% 1426 2,8% 2201 4,4% 2977 5,6%

COSTI / PROV. DIV. 37 0,1% 219 0,3% 96 0,2% 193 0,4% 77 0,2% 166 0,3%

-315 -0,7% -1015 -1,5% -2873 -4,7% -1462 -2,9% -1234 -2,5% -440 -0,8%

RIS. OPERATIVO GEST. CARATT. 1475 3,2% 898 1,3% -883 -1,5% 156 0,3% 1044 2,1% 2703 5,1%

TOTALE GEST. FINANZIARIA -1374 -3,0% -2625 -3,8% -2329 -3,8% -1571 -3,1% -1009 -2,0% -1086 -2,0%

RIS. GESTIONE ORDINARIA 101 0,2% -1727 -2,5% -3212 -5,3% -1415 -2,8% 35 0,1% 1617 3,0%

TOT. PARTITE STRAORDINARIE (1) -39 -0,1% -352 -0,5% -46 -0,1% 592 1,2% 331 0,7% -132 -0,2%

UTILE ANTE-IMPOSTE 63 0,1% -2079 -3,0% -3258 -5,4% -823 -1,6% 366 0,7% 1485 2,8%

IMPOSTE D'ESERCIZIO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -583 -1,2% -770 -1,5%

UTILE NETTO 63 0,1% -2079 -3,0% -3258 -5,4% -823 -1,6% -217 -0,4% 715 1,3%

ASSIC. e SVALUT. dei CREDITI
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TAV. 6: Incidenza media dei costi sul fatturato (SBU 1) – 1995/’96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAV. 7 : Valori di sintesi dell’intervento di Turnaround 
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1991/'92 1992/'93 1993/'94 1994/'95 1995/'96 1996/'97 1997/'98 1998/'99 '99/'00
(budget 31/3/99)

FATTURATO 37.626 37.998 41.516 46.356 70.688 62.046 51.131 50.307 53.035

ROS (%) 3,63 4,54 3,31 3,23 1,28 1,45- 0,31 0,09 5,10

RONA (%) 15,10 17,00 11,00 6,60 3,20 3,90- 0,68 5,20 12,90

ROE (%) 4,46 4,02 7,00 0,90 44,30- 128,30- 15,00- 3,70 12,80

RISUL. G.CAR. 1.350 1.683 1.343 1.475 898 883- 156 1044 2.703

UTILE/PERDITA 261 245 459 63 2.079- 3.258- 823- 217- 715

C.-FLOW G.COR. 1.519 1.643 1.389 1.126 408- 465 2046 3.381 n.d.
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TAV. 8 : Sintesi della Performance Economico - Finanziaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

TAV. 9 : Indici di Bilancio riferiti all’intervento di Turnaround 
 

 

 

 
 
 
 

TAV. 9: Stato Patrimoniale 
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TAV. 10 : Stato Patrimoniale 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire % Lire % Lire % Lire % Lire % Lire % Lire % Lire %

Crediti verso soci per versamenti dovuti: -             -          -             -          -             -          -             -          -             -          -             -          -             -          229        0,7       

Immobilizzazioni: 6.245     33,0     7.384     34,7     9.155     36,8     12.588   36,6     14.931   34,7     16.138   41,3     16.014   42,9     16.579   48,1     

Attivo Circolante:
liq. immediate 158        0,84     123        0,58     89          0,36     17          0,05     7            0,02     11          0,03     1.101     2,95     270        0,78     
liq. differite 9.332     49,3     11.593   54,5     12.918   51,9     17.460   50,7     22.075   51,3     16.851   43,1     13.570   36,3     12.011   34,8     
scorte 2.845     15,0     2.044     9,6       2.651     10,6     4.150     12,1     5.503     12,8     5.495     14,1     5.968     16,0     4.935     14,3     

totale Att.Circ. 12.335   65,2     13.760   64,7     15.659   62,9     21.627   62,8     27.585   64,1     22.356   57,2     20.638   55,3     17.215   49,9     

Ratei e Risconti 350        1,8       132        0,6       81          0,3       226        0,7       525        1,2       591        1,5       689        1,8       475        1,4       

TOTALE ATTIVO 18.930   100,0   21.276   100,0   24.895   100,0   34.441   100,0   43.041   100,0   39.085   100,0   37.341   100,0   34.498   100,0   

Lire % Lire % Lire % Lire % Lire % Lire % Lire % Lire %

Passivo Corrente (deb. entro i 12m): 7.335     38,7     7.783     36,6     11.766   47,3     18.055   52,4     29.534   68,6     26.014   66,6     18.828   50,4     17.410   50,5     

Passivo M/L termine (deb. oltre i 12m): 2.727     14,41 3.511     16,50 2.946     11,83 5.596     16,25 4.926     11,44 6.342     16,22 8.520     22,82 8.128     23,56

Fondi per Rischi ed Oneri: 662        3,5 633        3,0 204        0,8 68          0,2 304        0,7 554        1,4 563        1,5 310        0,9

TFR 1.068     5,6 1.213     5,7 1.346     5,4 1.590     4,6 1.843     4,3 1.829     4,7 2.056     5,5 1.946     5,6

Patrimonio Netto: -             -             -             -             -             -             -             -             
mezzi propri 5.591     29,54 5.853     27,51 6.098     24,50 6.708     19,48 6.771     15,73 5.798     14,83 6.311     16,90 6.038     17,50
utile (perdita) 261        1,38 245        1,15 459        1,84 63          0,18 2.079-     -4,83 3.258-     -8,34 823-        -2,20 217-        -0,63

Ratei e risconti 1.286     6,8 2.038     9,6 2.077     8,3 2.362     6,9 1.744     4,1 1.806     4,6 1.887     5,1 883        2,6

TOTALE PASSIVO 18.930   100,0 21.276   100,0 24.895   100,0 34.441   100,0 43.041   100,0 39.085   100,0 37.341   100,0 34.498   100,0

1997/1998 1998/19991991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995
Attivo

Passivo

1995/1996 1996/1997
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TAV. 11 : Conto Economico 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 £ %  £ %  £ %  £ %  £ %  £ %  £ %  £ %
Valore della produzione:
Ricavi delle vendite 37.626   97,6 37.998   102,1 41.516   98,6 46.356   99,8 70.688   98,9 62.046   99,4 51.131   98,99 50.307   99,14
Var. riman. Pdt finiti, semil., in lavor. e merci 828        2,1 933-        -2,5 474        1,1 67-          -0,1 432        0,6 102        0,2 80          0,16 50          0,10
Altri ricavi e proventi 105        0,3 143        0,4 109        0,3 175        0,4 380        0,5 299        0,5 439        0,85 389        0,77

Tot. Val. della Prod. 38.558   100,0 37.209   100,0 42.099   100,0 46.464   100,0 71.500   100,0 62.447   100,0 51.651   100,0 50.746   100,0
Costi della produzione:
 - per mat. prime, sussid., di consumo 16.331   42,4 16.178   43,5 19.639   46,7 23.345   50,2 39.534   55,3 29.928   47,9 23.013   44,56 23.819   46,94
 - per servizi 10.192   26,4 9.792     26,3 10.684   25,4 11.418   24,6 13.794   19,3 13.984   22,4 11.737   22,72 12.427   24,49
 - per godim. Beni di terzi 40          0,1 4            0,01 10          0,0 -             0,0 -             0,0 55          0,1 70          0,14 145        0,29
 - per il personale:
Salari e stipendi 5.300     13,7 5.163     13,9 5.588     13,3 6.779     14,6 10.013   14,0 9.585     15,3 8.050     15,59 6.983     13,76
On. Sociali 2.879     7,5 2.795     7,5 3.117     7,4 3.632     7,8 5.775     8,1 5.225     8,4 4.264     8,25 3.258     6,42
TFR 201        0,5 178        0,5 186        0,4 309        0,7 345        0,5 314        0,5 326        0,63 519        1,02
 - Ammort. e Svalutazioni:
delle Imm.Immateriali 7            0,02 8            0,02 17          0,0 32          0,1 34          0,0 42          0,1 43          0,08 147        0,29
delle Imm.Materiali 726        1,9 728        2,0 605        1,4 663        1,4 1.007     1,4 1.440     2,3 1.635     3,16 1.804     3,55
Altre sval. delle immobilizzazioni -             0,0 -             0,0 -             0,0 -             0,0 -             0,0 -             0,0 -             0 -             0
Sval. dei crediti dell'att.circ. -             0,0 -             0,0 -             0,0 -             0,0 -             0,0 1.212     1,9 847        1,6 1.159     2,3
 - Var. riman. di mat.prime, sussid., di cons. e merci 660        1,7 257-        -0,7 132-        -0,3 1.566-     -3,4 922-        -1,3 166        0,3 1.348     2,61 659-        -1,30
 - Accantonamento per rischi 39          0,1 48          0,1 113        0,3 68          0,1 304        0,4 543        0,9 -             0 -             0
 - Altri accantonamenti 63          0,2 -             0,0 -             0,0 -             0,0 -             0,0 11          0,0 33          0,1 -             0,0
 - Oneri di gestione diversi 773        2,0 888        2,4 928        2,2 308        0,7 718        1,0 825        1,3 130        0,25 99          0,20

Tot. Costi della Prod. 37.209   96,5 35.526   95,5 40.756   96,8 44.989   96,8 70.602   98,7 63.330   101,4 51.494   99,70 49.702   97,94

Risultato Gest. Caratt. 1.350     3,5 1.683     4,5 1.343     3,2 1.475     3,2 898        1,3 883-        -1,4 156        0,30 1.044     2,06

Prov. e Oneri finanziari:
 - Proventi da partecipazioni -             0,0 -             0,0 -             0,0 -             0,0 -             0,0 -             0,0 -             0,0 -             0,0
 - Altri proventi finanziari 52          0,1 28          0,1 53          0,1 35          0,1 106        0,1 138        0,2 58          0,1 36          0,1
 - Interessi e altri oneri finanziari 853        2,2 1.026     2,8 977        2,3 1.409     3,0 2.730     3,8 2.466     3,9 1.629     3,2 1.045     2,1

Tot. Prov. e On. finanz. 801-        2,1-     999-        2,7-     924-        2,2-     1.374-     3,0-     2.625-     3,7-     2.329-     3,7-     1.571-     3,0-     1.009-     2,0-     

Risultato Gest. Ordinaria 548        1,4 685        1,8 419        1,0 101        0,2 1.727-     -2,4 3.212-     -5,1 1.415-     -2,7 35          0,1

Proventi e oneri straordinari:
 - Proventi: 95          0,2 28          0,1 207        0,5 140        0,3 61          0,1 315        0,5 737        1,4 383        0,8
 - Oneri: 81          0,2 90          0,2 167        0,4 178        0,4 413        0,6 361        0,6 145        0,3 52-          -0,1

Tot. partite straord. 13          0,03 63-          -0,17 40          0,09 39-          -0,08 352-        -0,49 46-          -0,07 592        1,15 331        0,65

Risultato ante-imposte 562        1,5 622        1,7 459        1,1 63          0,1 2.079-     -2,9 3.258-     -5,2 823-        -1,59 366        0,72

Imposte sul reddito d'esercizio 300        0,8 377        1,0 -             0,0 -             0,0 -             0,0 -             0,0 -             0 583-        -1,1
-             -             -             -             -             -             -             

Utile (perdita) d'esercizio 261        0,68 245        0,66 459        1,09 63          0,13 2.079-     -2,9 3.258-     -5,2 823-        -1,59 217-        -0,43

1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999
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