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CARRIERE FORMAZIONE LAVORO

Luca Davi
Talvolta ribaltano i modelli

produttivi per entrare in nuovi
business o abbandonare i prece-
denti.Spesso rivedono l’organiz-
zazione interna, tagliando i rami
secchi per rimettere i conti a po-
sto.Quasisempre,invece,assisto-
no a un ribaltamento del top ma-
nagement, passo decisivo in una
faseditrasformazione.

Sono le aziende che fanno tur-
naround, imprese rilevate a un
passodallacrisi e riavviatesui bi-

naridellasolidità.Sullasciadelri-
sanamentodiFiat,ein lineaconil
mottofix,growandexpand,vivo-
no percorsi di riassestamento
spessosimili,masegnatiancheda
differenze importanti. «Esistono
tre tipi di turnaround - spiega
MaurizioDecastri,docentediOr-
ganizzazioneaziendaleall’univer-
sitàTorVergatadiRoma-:unoob-
bligato, legatoaibilanci inrossoe
spessocompiutodafondidipriva-
teequity;unaltropilotato,perché
meditato a tavolino, realizzato in
tempi lunghi e gestito interna-
mente;einfineunoindustriale,av-
viato da aziende concorrenti che
acquistanolaproprietàdell’azien-
da». Una certezza comune è il
cambio della vecchia dirigenza.
Un mutamento violento, che pe-
ròserveascuotereambientispes-
sodemotivatidaldeclino.Losan-

no molte Pmi italiane: da Conbi-
pel, l’azienda di pelletteria che lo
scorsosettembreèstataacquista-
tadalfondoamericanoOaktree,a
Ciesse Piumini, marchio storico
cheinrealtàèpassatodaunfondo
(Cerberus) a un altro (Gem), do-
ve i giri di poltrone hanno dato il
viaalcambiamento. Comital, che
crea prodotti di largo consumo
per la conservazione del cibo
(CukieDomopak),havistopassa-
reilpacchettodimaggioranzadal-
la famiglia Valetto a Manage-
ment&Capitali, il fondo di Carlo
de Benedetti. Nuovi executive,
nuovi approcci, nuovi risultati.
«Siamo entrati con un debito di
270milionididebitinei confronti
di banche e una produzione fer-
ma», dice Carlo Frau, ad della so-
cietà. Il nuovo management non
haridottoilnumerodeidipenden-
ti(circa900)manehacambiatoil
mix:più operaiemenoimpiegati.
Hafunzionato.«Oggiregistriamo
unfatturatodi480milionidieuro,
una crescita del margine operati-
vo lordo del 35% rispetto all’anno
precedenteeunariduzionedelde-
bito verso le banche a 220 milioni
dieuro»,diceFrau.

Temuti dai dipendenti e accu-
sati di badare più al risanamento
dibreveperiodochenonalrendi-
mentonellungo,ifondihannope-
rò un merito. «Spingono a rag-
giungere gli obiettivi finanziari
passoperpasso,facendoliconsoli-
dare». A dirlo è Dino Falciola, ad
di Gio’Style, azienda di Bergamo
attiva nel mercato dei prodotti
per la casa, che un anno fa è stata
rilevatadalfondoAtlantisCapital
SpecialSituations.Grazieallarior-
ganizzazione internae la riduzio-
ne dei dipendenti da 180 a 115 uni-
tà, il fatturato toccherà quest’an-

no i 33 milioni, in crescita del 10%
sulloscorsoanno.

Non sempre però le aziende
scelgono di cambiare strada per-
chéhannobilanciinrosso.Talvol-
ta sono teatro di un turnaround
guidato, una trasformazione sar-
toriale tesa più a cambiare il mo-
dellodibusinessdellasocietàche
non l’organigramma. Accade alla
Abiogen, impresa farmaceutica
pisanadoveilmutamentoèanco-
ra in atto (si veda caso a lato), ma
anchediaziendesegnatedalcam-
biogenerazionale.

Diversa invece la situazione
delturnaroundindustriale,spes-
so compiuto da aziende concor-
renti che comprano, cambiano e
vinconograziealknow-howche
giàpossiedono.Losannobeneal-
la Novaceta di Magenta, storica
aziendadelsettoretessilechefa-
ceva parte di BembergCell e da
qualche settimana nelle mani di
McmHoldingdiGiovanniLettie-
ri,societàchedetienealtreparte-
cipazioninelcomparto.«Lacom-
petenza nel business ci farà cre-
scere dai 27 milioni di fatturato
di quest’anno 60 milioni di euro
nel 2008», dice Lettieri. Stessa
crescita attesa all’ex Nuova Ma-
griniGalileo diCairo Montenot-
te(Savona),oggiTrenchItalia,ri-
lanciata dal nuovo azionista Sie-
menscomecentrointernaziona-
le per la progettazione e produ-
zione di trasformatori di misura
in alta e altissima tensione. Qui
l’arrivodiSiemensnonsolohari-
lanciato un’azienda data per
spacciatama hafatto concentra-
relaprogettazionesuunportafo-
glio prodotti più sottile. Risulta-
to:unfatturatochescatteràda25
milioni di euro del 2005 ai 45 mi-
lionistimatiper il2008.
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Parliamo di lavoro sul blog  DI Rosanna Santonocito

Dossier. Il riordinonei call center
dopolacircolareDamiano. Pag. 26 e 27

Unospazioperriprendere i
commenti"postati" sulblog di
Job24, i sondaggi, levostre
storie...

Ioevoicen’eravamogià
accorti,adessodatiufficiali
ciconfermanochealeggere,

scrivere,commentarein
JobTalksiamosempredipiù:
nelmesedinovembrei
visitatorisonoaumentatidel
98%rispettoaottobre,ele
paginevistedel63percento.
Lapiazzavirtualedelblogè
semprepiùaffollata,come
titolavamercoledìscorsosuIl
Sole24oreildossierdiJob24. ...
intremesi, intornoaJobTalke
alprogettodelportalesiè
creataunacomunitàdipersone
anchemoltodiversetraloro
checondividonocontributidi
ideeepensierodigrande

valore,elapassioneche
mettonoincircoloèaltamente
contagiosa.Grazieatutti!Parlo
deico-blogger(oFac,i
Frequentlyasked
contributors)edeiloroseguaci:
ilgruppodeicinefilidiMarco
Lombardi, ledonne
brillantissimeebattagliereche
commentanoCristinaBombelli
eLorellaZanardo, i
"disoccupatiflessibili"di
FabrizioBuratto,i"cervelli in
trasferta"diLoredanaOliva
conlelorostoriepersonali ,
AlessandraServidorieisuoi
interlocutori-antagonisti, la
blogosferalavorativaedelle
partiteIvadiDarioBanfi, i
JobArtistiPedrazzini,PatCarra
ePapiny, ilglobaleCarlo
Arcari.Infine,lavalangadeifan
delprontosoccorsodellavoro
diDrJob:AnnaMarino,Fava,

Bussino,StudioTrifirò.Equi,
chiselisarebbemaiaspettati,
tantilettorinuoviegiovani
interessatiaitemidinormativa
eprevidenza,cioèquelli
classicidelSole24Ore,mixatie
shakeratiinformatoblog.....
Sperodinonaverscordato
nessuno.Altrenovità
arriverannodagennaio....
MarcoLombardi.Grazieate
Rosanna,chehaimessoinpiedi
ungruppodiappassionati
davvero"pericoloso"...grazieai
colleghi,coiqualisiècreata
virtualmenteunacomunità
d’intentichevirtualepoinonè;e
soprattuttograzieatutti i lettori
chefinalmentenonsonopiùsolo
lettori ...perchéscrivono!...
Diana....lospaziodelblogsta
diventandounriferimento
essenziale, inumeri lo
confermanoesonodestinatia

moltiplicarsi!!!
Elena...complimenti
davvero!...nonsoloperla
quantitàdeivisitatori,maanche
perlaqualitàdelleparoleedei
ragionaticommentidei lettori...
Cristella.Attendoconcuriosità
lestatistichedidicembreedi
gennaio,allora!Complimentia
Rosannaeaglialtrico-blogger
daunalettrice
multi-disciplinare. :)
LorellaZanardo...hadato
spazioallavocedelledonne...,
accogliendoicommentispesso
emarginatidaiquotidianie
dallerivisteeconomicheperchè
«diquestononsiparla».Non
perchèmanchil’interessedei
lettorimaperchèmancala
preparazioneadaccogliereil
nuovo.
ContinuasuJobTalk,ilblogdi
Job24

Negri Bossi. Metalmeccanica
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ESPERIENZA IN CRESCITA
Spesso il mutamento
èdrastico ma è necessario
perscuotere assetti irrigiditi
e il clima didemotivazione
diffuso tra i dipendenti
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Oltre la crisi. Conti in rosso, riconversione produttiva, nuovi soci alla base del riassetto delle aziende in affanno

Le tre spinte al turnaround
Così le imprese che sanno cambiare rotta salvano occupazione e indotto

Segnali.La Campaniaprova la strada
delle relazioni industriali partecipative. Pag. 30

Uncanaletematicodedica-
to al lavoro e alla forma-

zione.Èun’ipotesichecomin-
cia a farsi strada tra esperti,
decisori politici e parti socia-
li.Proprio queste ultime, gra-
zieall’esperienzadellabilate-
ralità, sembrano essere le più
sensibili,inparticolareinque-
sti giorni, sotto l’effetto
dell’emozione scatenata dai
mortidiTorino.Siparlamol-
to di cambiamento delle cul-
ture del lavoro, di mancanza
di informazione di qualità, di
orientamento, ma si trascura
la possibilità data dall’utiliz-
zo dei grandi mass media, in
primis la televisione. Se il la-
voro continua ad essere la
principale preoccupazione
degli italiani anche per il
2008, chissà che non si possa
pensare per il nuovo anno
all’avvio di un canale temati-
codedicatoal lavoro?

Difronte ai livelli ealla cri-
si raggiunta dalle televisioni
generaliste, si apre uno spa-
ziomediaticoeprofessionale
specifico,orientatoavaritar-
get: giovani e famiglie alle
prese con le decisioni sulla
scuola e la facoltà da seguire;
persone che entrano per la
prima volta nel mercato del
lavoro; donne che vogliono
rientrarenelmondodellavo-
rodopol’esperienzadellama-
ternità; ultracinquantenni
che devono riposizionarsi
sul mercato; insoddisfatti
cheintendonocambiarelavo-
ro. C’è tutto un mondo da
orientaree da accompagnare
e igrandimezzidicomunica-
zionepossono fare molto. In-
sieme a un canale tematico
tv, preferibilmente pubblico
(ma non si può escludere che
i privati possano concorrere
in questa operazione), po-
trebbenascereunsistemain-
formativo, basato anche su
un canaleradiofonico e su un
portale internet. Certo, va ri-
volta una grande attenzione
ai linguaggi, perché la tv effi-
cace è quella che conosce e
domina i linguaggi e nulla
concedeall’infotainment(ne-
fastoneologismochenascon-
de molto intrattenimento e
nessuna informazione di va-
lore). I mezzi bisogna cono-
scerli per saperli usare. Ma
nella tv pubblica e in quella
privataesistonoprofessiona-
lità e professionisti in grado
dilavorareconpassioneedef-
ficacia inquesta direzione.

walter.passerini@fastwebnet.it

Risollevareun’aziendain
difficoltànonècosafacile.

Figurarsipoiquandoallespalle
nonc’èunsocioindustrialema
unofinanziario,
tradizionalmentesgraditoal
managementeaidipendenti
perché"rimetteinpiedi,
incassaescappavia".Eppure
perFrette,storicomarchio
brianzolocheproduce
biancheriadialtagammaperla
casaeglialberghi,lecosesono
andatebene.Dal2004,annodi
ingressodelfondoamericano
JhPartnersnelcapitale
azionario,lasocietàha
recuperatoclientiemessoa

postoiconti.Senellafase
pre-turnaroundsiregistravaun
ebitdanegativoper10milionidi
euro,il2007sidovrebbe
chiudereconunmargine
operativolordovicinoai12
milioni.Unrisanamentoche
nonhaportatoadalcunbagno
disangueintermini
occupazionali,lasciando
praticamenteinvariatoil
numerodidipendenti.Siparla
sempredifondilocusta,e
invece?«Neiturnaroundavere
accantounsociofinanziario
puòancheessereunvantaggio:
lesceltevengonopreseconpiù
freddezzaeinvelocità-spiega

l’amministratoredelegato
EnricoMarinelli-.Certo,
megliocheilfondoragionicon
unprogrammadilungo
periodocosìdainfondere
fiduciaachilavorainazienda».
Ilnuovomanagement,
subentratodopoilfallimento
dellacontrollanteFinPart,
primahariacquisitolafiducia
deifornitori.Poihaguardatoai
clienti.«Durantelaprecedente
gestionec’eranoproblemi
ancheconladistribuzione:in
invernoneinegoziarrivavano
lecollezioniestiveeviceversa.
Abbiamodovutoristabilirei
contatti,farcapirechel’azienda
eracambiataeabbiamo
ricostruitol’interoportafoglio
clienti».

L.D.

«Siamoancorainmezzoal
guado,inpieno

turnaround.Nonèunasituazione
facilemainiziamoavederei
risultatidelcambiodirotta».
AugustoMachirellidal2005èil
presidentediNegriBossi,azienda
leadernellaproduzionedi
macchineperlostampaggiodi
materieplastiche.Finoadallora
l’impresa,cheoggièquotataalla
BorsadiMilano,eraaffidataadun
altrogruppodimanager,arrivato
appenadopol’acquisizioneda
partedelgruppoSacmi.«Prima
delmioarrivoilfatturatosi
aggiravaattornoai100milionidi
euro-spiegaMachirelli-.La

filosofiaaziendaleerasemplice:
produrremacchinesemplici,a
bassocosto,conl’obiettivodifare
concorrenzaaicompetitor
orientali».Unposizionamento
chiaro,manonaltrettanto
efficace.Imbattibilesulfrontedel
prezzo,laconcorrenzacinesee
coreanainbreverosicchia,infatti,
l’interoportafoglioclienti.Così,
nel2005,alculminediunacrisidi
venditearrivalavirata.
«Abbiamoridottoidipendentidi
circaunterzo,passandoda360a
240unitàeabbiamodelocalizzato
laproduzionemenocomplessain
RepubblicaCeca».Nonbasta.A
cambiaresonosoprattuttoi

verticiaziendali.«Abbiamo
ribaltatol’interomanagement-
spiegaMachirelli-.Èarrivatoun
nuovoamministratoredelegatoe
io,perdareunsegnalediforte
continuitàconlaholding,ho
presoilruolodipresidente».La
veranovitàèperòun’altra:un
nuovoposizionamentosul
mercato.«Ilbudgetindustriale
prevedeinveceperil2007circa
125milionidieuro.Abbiamo
apertounlaboratoriotecnologico
eoral’attenzioneèfocalizzata
sullosviluppodimacchineadalto
risparmioenergetico,chediano
valoreaggiuntoallaclientela».I
nuovicompetitororasonoi
tedeschi,maèunrischiochesi
puòcorrere,perchéimargininon
mancano.

L. D.

La«piazzavirtuale»raddoppia

di Walter Passerini

La svolta grazie ai fondi

L’inversione
pianificata
dal vecchio
management

Unametamorfosistudiataa
tavolino,esaminata

insiemeaiconsulentiefatta
metabolizzareaidipendenti.È
quellacheAbiogen,azienda
pisanaattivanelcampodella
farmaceutica,havissutoa
partiredal2004,daquandocioè
ilpresidenteead,MassimoDi
Martino,hadecisodi
reinventarel’interastruttura
produttivaesocietaria.«Finoal
2001l’aziendasieracomportata
bene,grazieallaforte
specializzazioneeagli
investimentiinricerca».
Nessunproblemadibilancio,e
anziparecchieideechesi
trasformavanoinbrevetti.
Eppurequalcosasispezza:
l’investimentodi40milionidi
europerilnuovostabilimentoa
Pisadiventafaticosoda
sostenereacausadiunapolitica
fiscaleche,inquelmomento,
nonincentivailsettore.Daun
annoall’altrolaredditivitànetta
dell’aziendasiriducedel15per
cento.«Inrealtàpotevamo
continuareavivacchiarecosì
ancoraalungomasarebbestato
pocolungimirante.Servivaun
cambiamentosoprattuttoin
prospettiva»,ricordaorail
presidente.Cosìparteil
progettoditrasformazione:un
percorsoditreannicondiviso
damanagementestudidi
consulenza,partitonel2004e
cheancorasistacompletando.

«Abbiamoridottolenostre
divisionidalletrecheavevamo
adue,concentrandocisulla
ricercaesullaspecializzazione
dellaproduzioneeallostesso
tempoabbiamorafforzatolo
staffdedicatoallostudiodei
progettidiricercanelmondoe
all’analisidellaconcorrenza»,
diceDiMartino.Anziché
tagliare,ilmanagementsceglie
anchedipotenziareilnumero
didipendentichelievitanoda
330aquasi400.Edaazienda
farmaceuticacheproducesolo
persestessa,Abiogeniniziaa
produrreancheperaltregrandi
casefarmaceutiche,da
NovartisaBayer,finoaDompè.
«Alcuneproduzionidinicchia
sonoanti-economicheperle
multinazionaliabituatea
trattaregrandinumeri.Cisiamo
focalizzatisuquestifarmacie
hafunzionato».Abiogenè
passatadai6milionidipezzi
prodottinel1998aglioltre20
milionidipezzidelloscorso
anno,mentreilfatturatoè
cresciutodai66,5milionidi
eurodel2003aicirca70di
quest’anno.Unboomarrivato
grazieall’intuizione,manon
dettatodallacrisi.

L. D.
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