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1) L’ANALISI DELLO STATUS-QUO AZIENDALE: la metodol ogia 
 
 
 
Considerato lo strumento propedeutico per la realizzazione del Piano di sviluppo imprenditoriale, 
l’ Analisi dello status-quo aziendale (per brevità ASQ) è un utile strumento della pianificazione 
strategica, necessario per definire in modo chiaro ed inequivocabile il posizionamento 
dell’impresa dal punto di vista: tecnologico, dei prodotti, del mercato, dell’organizzazione aziendale 
ed economico/finanziario. 
E’ una sorta di “fotografia” del posizionamento strategico dell’impresa nel suo complesso.  
 
L’ASQ riguarda l’analisi degli elementi della formula imprenditoriale (prodotto/servizio, mercato e 
struttura aziendale), allo scopo di evidenziare punti di forza e di debolezza, minacce ed 
opportunità , e di fornire ai soci e ai manager dell’impresa un utile e valido strumento che permetta 
loro di: 

1. valutare le condizioni “storiche” che hanno determinato l’attuale situazione (analisi 
retrospettiva); 

2. valutare le “condizioni” in cui si trova ad operare l’impresa “allo stato attuale”, ovvero come 
sta utilizzando le proprie risorse (lo status-quo); 

3. avere delle prime indicazioni strategiche in merito alla risoluzione delle criticità, ed alle azioni 
da attuare in futuro (elementi per l’analisi prospettica). 

 
L’ASQ è da ritenersi uno strumento modulare che permette di raggiungere quell’importante e 
significativo “momento” di consapevolezza, da parte dell’intera compagine sociale dell’impresa, 
ovvero del “gap” esistente tra l’impresa presa in esame e: 

1. un modello imprenditoriale eccellente (valutazione interna); 
2. i concorrenti “diretti” (benchmarking). 
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 2) L’IMPRESA 
 
 
2.1 La storia 
 
Una storia che inizia nel 1980 con l'azienda della famiglia ROSSI, produttrice di tessuti prima e 
specialista di capi finiti poi. Nel 2000 con l'entrata in azienda della figlia Maria, si aggiungono il 
controllo qualità e la logistica, realizzando così il ciclo completo.  
 
Nel 2010 Marco esce da un'affermata impresa in cui era socio, per creare il marchio ROSSI MODA: 
nasce così un'azienda artigiana fondata sul totale rispetto dell' ecosistema e sulla qualità del Made in 
Italy.  
N.B. Per motivi di riservatezza si precisa che ROSSI MODA è un nome di fantasia, così come i 
nomi delle persone citate e la città di Bologna. 
 
 
2.2 Il prodotto  
 
Il prodotto ideato da Marco, 100% naturale, ecocompatibile, che non si stira e tinto in capo con tinture 
anallergiche, incontra immediatamente il favore del pubblico, tanto che nel 2011 l'azienda ha già una 
sua rete di agenti.  
Nel 2012 nasce la linea di abbigliamento, costituita da pochi pezzi, prevalentemente pigiami e 
copricostumi … E' subito successo e l'anno dopo la collezione si amplia, potenziando la moda mare, 
aggiungendo costumi, fuori acqua e accessori, come borse da spiaggia e per l'inverno, tute e maglieria.  
 
Attualmente tre sono le aree di business sulle quali concentra la propria attività Rossi Moda srl: 
 

1. AREA ABBIGLIAMENTO UOMO – 48% dei ricavi 2013 (12% estero) 
 
2. AREA ABBIGLIAMENTO DONNA – 44% dei ricavi 2013 (6% estero) 
 
3. LAVORAZIONE C/TERZI – 8% dei ricavi 2013 

 
Fonte: «Analisi dati economico-finanziari 2013.xls» foglio di lavoro «CE Ricl 13 per biz»  
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2.3 Il mercato  
 
Il grafico seguente evidenzia le aree geografiche di ripartizione dei ricavi del 2013: 
 
 

Regione E.R.
12%

Italia 67%

Europa 13%

Resto del 
mondo 8%

Distribuzione ricavi su aree geografiche (status-quo)

 
Fonte: «Matrice dati Analisi status-quo.xls» foglio di lavoro «Grafico aree geografiche» 

 
 
Il grafico seguente evidenzia la ripartizione percentuale del numero dei clienti per aree di business 
(dati relativi all’anno 2013): 
 

 
Fonte: «Analisi ABC clienti.xls» foglio di lavoro «Grafico ABC» 
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2.4 La struttura organizzativa  
 
La struttura organizzativa di Rossi Moda è costituita da 22 addetti (10 in 
amministrazione/commerciale e 12 in produzione, di cui 3 collaboratori esterni e 2 soci). 
 
Segue organigramma aziendale strutturato per ruoli e funzioni: 
 

Giorgia
Gina

Stiro (4 addetti)
Ripasso e imbusto (3 addetti)
Logistica (1 addetto)
Preparazione lavoro (1 addetto)

ABBIGLIAMENTO 
ESTERO

Mirco

9 addetti operativi

Loretta (creativa)James (creativo)

n° 26 Agenti di vendita

COMMERCIALEPRODUZIONE

Soci (2: Maria e Marco)

AMMINISTRAZIONE E 
FINANZA

BUSTE PAGA 
(Corrado e Silvia)

ENASARCO per 
gestione Agenti

Marco

Direttore Operativo
COMUNICAZIONE E 

WEB

Marina

Marco

Morena

SICUREZZA - CNA 
(Nando)

Recupero crediti e 
contenziosi

ABBIGLIAMENTO 
UOMO

ABBIGLIAMENTO 
DONNA

CONTO/LAVORAZIO
NE

Maria

FISCALE

Giuseppe

Dino

ABBIGLIAMENTO 
ITALIA

 
Fonte: «Matrice dati Analisi status-quo.xls» foglio di lavoro «Organigramma status-quo» 
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3) L’ANALISI 
 
 
3.1 Premessa introduttiva 
 
Sebbene Rossi Moda srl, sembra stia attraversando il delicato e critico, nonché prolungato, periodo di 
crisi in «leggera controtendenza» rispetto ad altre imprese del settore, già da alcuni anni i soci stanno 
valutando la necessità di valutare: 
 

1. le dinamiche economiche, con l’analisi di sostenibilità di alcune voci di costo; 
2. le marginalità espresse dai prodotti; 
3. la possibilità di aumentare il fatturato con l’ingresso in nuovi mercati, soprattutto esteri; 
4. gli aspetti organizzativi e dei processi aziendali; 
5. un modello imprenditoriale più rispondente alle attuali caratteristiche del settore. 

 
3.2 L’analisi di benchmarking 
 
3.2.1) La metodologia 
 
Il Benchmarking è una metodologia basata sul confronto sistematico che permette alle aziende che lo 
applicano di compararsi con le migliori e soprattutto di apprendere da queste e di migliorare . 
 
Fare benchmarking significa confrontare la propria azienda con imprese competitive ad essa 
analoghe (in genere i diretti concorrenti) per valutare come la nostra azienda si differenzia da quelle 
appartenenti al campione esaminato, quindi: 

1.  riconoscere i migliori standard di performance 
2.  individuare best practice gestionali,  

 
al fine di  
 

1.  adeguare le proprie strategie a quelle dei «migliori» 
2.  raggiungere (ed eventualmente superare) i risultati dei «migliori». 

 
3.2.2) Alcune valutazioni di settore 
 
Il periodo di crisi 2008-2013, che non presenta indicatori di arresto, ha riguardato anche il settore del 
tessile abbigliamento, sebbene sia stato sostenuto da un aiuto rilevante delle esportazioni.  
Negli ultimi anni infatti, il settore si distacca radicalmente (in negativo) dagli anni precedenti, 
evidenziando che anche un segmento produttivo relativamente stabile come la filiera rimane 
comunque esposto alle condizioni dell’economia nazionale e internazionale. 
 
Il periodo 2008 - 2013 rappresenta un punto di crisi su tutto il perimetro della filiera, rappresentato in 
particolare da: 
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1. riduzione del fatturato (determinato in larga parte da un calo nel valore reale delle vendite e 
in parte minore dalla contrazione nel prezzo dei prodotti) dal 10% al 20% (a seconda dei 
segmenti interessati); si tratta di un calo che ha riguardato in particolare il mercato interno; 

2. Riduzione del Margine di contribuzione del 35% circa; 
3. Riduzione del personale del 17% circa; 
4. Riduzione del numero delle imprese del 15% circa. 

 
Ciò ha determinato politiche aziendali contenitive che hanno portato a: 

1. Contenimento dei costi; 
2. Riduzione del personale; 
3. Contrazione degli investimenti. 

Per contro le imprese che hanno saputo «reggere» alla crisi hanno investito in nuovi prodotti ed in 
particolare in nuovi mercati. 
 
Ma quali sono queste imprese ? 
 
Le imprese che reggono di più al periodo di crisi sono quelle che: 
 

1. Hanno consolidato nel tempo le competenze; 
2. Hanno saputo investire nei mercati esteri più attrattivi (extra UE); 
3. Hanno ridefinito il modello organizzativo (nel periodo di crisi le imprese di settore hanno 

registrato una perdita di produttività fino al 40%, determinata anche da inefficienze nel ciclo 
produttivo); 

4. Hanno adottato modelli imprenditoriali più adeguati alle dinamiche settoriali attuali (esempio: 
per affrontare i mercati esteri extra UE occorre entrare in Reti d’imprese. 

 
Fonti: Istat – Analisi microeconomica del settore tessile (dati 2011 con aggiornamenti al 2013); SMI – Federazione 
Tessile e Moda per Pitti Immagine (dati 2012 e 2013); Movimprese 

 
 
3.2.3) Il benchmarking 
 
La tabella che segue evidenzia le caratteristiche delle imprese analizzate: 
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Osservando il grafico di posizionamento che segue, possiamo notare che l’impresa Rossi Moda srl, si 
trova nel riquadro delle imprese VULNERABILI , ovvero le imprese con un forte orientamento al 
risultato, ma allo stesso tempo segnalano problemi di «solidità organizzativa». 
 
Quest’area include le imprese che pur ottenendo discreti risultati di performance, hanno un basso 
livello di pratiche, quindi che devono attuare processi di miglioramento organizzativo per 
competere in un mercato ad alto tasso di competitività. 
 
 

 
 

Rispetto alla media dei risultati del benchmark prescelto Rossi Moda srl dimostra performance 
migliori  con un livello di pratiche inferiore ai concorrenti.  
Questo segnala la fragilità organizzativa dell’impresa e deve essere letto come un campanello di 
allarme per la sostenibilità degli attuali livelli di performance nel lungo periodo. 

 

ROSSI MODA SRL 
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Il grafico sottostante (denominato Radar) consente una prima lettura “a colpo d’occhio” del livello di 
presidio dei processi aziendali, ovvero della situazione di Rossi Moda srl e del benchmark riguardo a 
ciascun processo analizzato ed al valore generato: 
 

 
 

FATTORI 
CRITICI 
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I due istogrammi a barre che seguono, evidenziano i fattori di debolezza di Rossi Moda srl, rispetto ai 
competitori, sia per quanto concerne le PERFORMANCE (risultati) che le PRATICHE  (prassi). 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Da intendersi “riduzione 
produttività” per “assenze” dal 
posto di lavoro (vedi anche nota al 
par. 4.5) 

Coinvolgimento degli Agenti di 
vendita per strategie commerciali 
di customer care. 
Il “parco clienti” è “vecchio”, 
occorre rinnovarlo. 
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Si riporta infine lo «Schema di riepilogo dei fattori di debolezza», nel quale si evidenzia che le due 
aree con maggiori problemi, come già evidenziato nel grafico a Radar di pagina precedente, sono: 
 

1. RELAZIONE CON IL CLIENTE (MERCATO) 
2. ORGANIZZAZIONE / PRODUZIONE 

 
Dove i competitori sono migliori di Rossi Moda srl: 
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3.3 Analisi di mercato: confronto diretto con un concorrente 
 
3.3.1) Premessa introduttiva 
 
A seguito dell’analisi di benchmarking su un campione di 8 imprese concorrenti dell’Emilia Romagna, 
con medesime dimensioni, si è proceduto con il confronto diretto a livello di prestazioni tra Rossi 
Moda srl e l’impresa Gamma Moda Spa. 
Sono stati analizzati al riguardo i bilanci degli anni 2012 e 2013 di entrambe le imprese, oltre alla 
raccolta di dati ed informazioni extracontabili. 
 

 
 

3.3.2) I grafici 
 
Seguono alcuni grafici di analisi comparativa (economica, patrimoniale e finanziaria) tra Rossi Moda 
srl e Gamma Moda srl. NOTA BENE: I GRAFICI SONO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO,  
PERTANTO NON CI SONO TUTTI QUELLI PREVISTI  
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Valutando infine tutti i dati di cui ai grafici precedenti, si ottiene una sorta di “punteggio” finale di 
confronto tra le due imprese analizzate. Da tale confronto si evince che Rossi Moda srl ottiene un 
“posizionamento strategico” leggermente migliore della concorrente. 
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3.4 L’analisi economico/finanziaria 
 
3.4.1) Premessa introduttiva: la metodologia 
 
Per la realizzazione dell’analisi economico/finanziaria di Rossi Moda srl, sono stati presi in 
considerazione i dati relativi al bilancio analitico al 31/12/2013. 
Attualmente Rossi Moda srl ha provveduto da tempo alla ripartizione dei ricavi nelle tre aree di 
business indicate, tenendo conto anche della suddivisione delle vendite tra Italia ed Estero (vedi par. 
2.2 precedente). 
Per quanto riguarda i costi (anche quelli diretti) attualmente l’impresa non ha proceduto ad una 
ripartizione per aree di business, nell’analisi che segue, si è proceduto pertanto ad una ripartizione 
dei costi (con la metodologia denominata DIRECT COSTING) sulla base … ECC … 
 
La ripartizione dei costi sulle aree di business, ha riguardato soltanto quelle voci di costo che sono 
certamente imputabili alle singole aree di business (COSTI DIRETTI), ed alcune tipologie di costi 
fissi … ECC … 
 
Tale ripartizione ci permette di valutare almeno il MARGINE DI CONTRIBUZIONE  di ogni 
singola area di business. 
 
3.4.2) Conto economico consuntivo 2013 
 
 
Segue prospetto riepilogativo di conto economico consuntivo anno 2013 riclassificato a margine di 
contribuzione suddiviso per aree di business (fonte dati: Analisi dati economico-finanziari 2013.xls. Foglio di 

lavoro “CE Ricl 13 per biz2+tot2012”): 
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Un’attenta analisi dei costi aziendali, evidenzia un’impresa sostanzialmente strutturata per gestire in 
modo adeguato un piano di sviluppo imprenditoriale. 
Il piano dei costi, infatti, dovrebbe sostenere un posizionamento del mercato ben superiore all’attuale. 
Risultato che si può ottenere con una riorganizzazione aziendale che potrebbe anche determinare una 
razionalizzazione dei costi. 
Quali sono le voci di costo più rilevanti ? 
 
Lo schema che segue evidenzia le voci di costo che si ritengono più rilevanti: 
 

 
 

(Fonte dati: Analisi dati economico-finanziari 2013.xls. Foglio di lavoro “Alcuni costi importanti”) 
 
Alcune delle voci di costo sopra riportate hanno una rilevanza strategica che rispecchia dinamiche 
settoriali (e/o di convenienza economico/finanziaria). Su altre invece è possibile attuare delle politiche 
“riduttive” o di ottimizzazione, come ad esempio: 
 

• Rimanenze finali – si possono ridurre; 
• Partecipazione a fiere – si possono patrimonializzare in quanto le fiere sono da considerarsi ad 

oggi investimenti sul medio/lungo periodo, così come si può pensare di ridurle; 
• Campionario abbigliamento – occorre pensare a strategie di ottimizzazione … ECC …; 
• Taglio e confezionamento – ci si rivolge da sempre da un unico fornitore, che decide prezzi e 

strategie; non è mai stata valutata l’ipotesi … ECC …; 
• Personale di struttura – si può ottimizzare con maggiori deleghe su aspetti strategici rilevanti 

… ECC … 
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3.4.3) Raffronto tra CE 2013 e CE 2012 
 
 
Segue schema di conto economico sintetico con dati al 31/12/2013 e 31/12/2012 con relativi 
scostamenti: 
 

SCHEMA OMESSO 
 

(Fonte dati: Analisi dati economico-finanziari 2013.xls. Foglio di lavoro “CE Ricl 13 per biz2+tot2012”) 
3.4.4) Analisi patrimoniale e finanziaria 
 
 
Per l’analisi patrimoniale e finanziaria si è proceduto tramite l’analisi per indici, che rappresenta un 
modo veloce e reale di analisi della situazione aziendale (sono stati inseriti anche alcuni indicatori 
economici). Segue prospetto riepilogativo: 
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4) CRITICITA’ RILEVATE 
 
 
4.1 Le rimanenze di magazzino 
 
 
Il dato 
Al 31/12/2013 sono state rilevate rimanenze di magazzino per un importo importante, che incide per il 
13,2% sul totale dei ricavi: sono circa xxx euro (valorizzate a costo) tra prodotti finiti (9,6%) e 
semilavorati (3,6%). 
Si produce molto magazzino soprattutto sui prodotti finiti (1/5 di rimanenze finali).  
Il problema riguarda in ugual misura le due aree di business UOMO e DONNA. 
 
I motivi 
I motivi sono da ricercarsi in quanto segue: 

1. resi causa mancato pagamento (3%) 
2. errori di produzione (il grosso)  
3. ci sono problemi legati ad invio di richieste di produzione errate quindi … ECC … 
4. problema degli sfridi che incidono, durante la lavorazione, sul prodotto finito per circa il 3% … 

ECC … 
 
Referente di funzione 
Maura che fa carico e scarico del materiale e rapporti con i fornitori. 
 
Le soluzioni 
Vedere che cosa c’è e valutare di venderlo facendo una “campagna” promozionale utilizzando sia lo 
spaccio, in fase di realizzazione, che le vendite on-line tramite il sito internet aziendale. Occorre poi 
delegare qualcuno in azienda che si occupi costantemente delle rimanenze di magazzino. 
2/6/2014: strategia già in atto. Con 1 giorno di apertura di vendita “a spaccio” (anche se non esiste 
ancora un luogo deputato) sono stati realizzati circa XXX euro di ricavi. Il dato interessante è dato 
dalle vendite on-line con il sito XXX … ECC … che ha generato nel corso del 2014 circa xxx euro di 
ricavi. Si ipotizza che con vendite più strutturate tra on-line e spaccio aziendale si possono superare i 
xxx euro di ricavi/anno. 
 
Note 
Ad aprile 2014 le rimanenze ABBIGLIAMENTO DONNA da XXX sono passate a YYY euro. Perché 
? 
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4.2 Il campionario 
 
Uno dei costi + alti che incidono sulle performance aziendali è il campionario, che incide sui ricavi per 
circa il 10%. Quest’anno sono stati fatti 24 campionari ma ne sono stati usati 20 (errori di valutazione 
con gli agenti). Circa XXX euro di costi in più. Problema di errore di valutazione preventiva … ECC 
… 
 
N.B. Internalizzare la creazione del campionario ? Oggi è affidata all’esterno a XXX e costa molto. Il 
fornitore esterno fornisce un buon servizio. Internalizzarlo significherebbe … ECC … 
 
4.3 Il ciclo produttivo 
 
Area di business ABBIGLIAMENTO DONNA 
 
Il ciclo produttivo è sostanzialmente equilibrato, sia dal punto di vista dei tempi/metodi che dal punto 
di vista economico/finanziario. 
 
Area di business ABBIGLIAMENTO UOMO 
 
Il problema si pone invece per l’area di business ABBIGLIAMENTO UOMO. 
Se valutiamo il rapporto tra il tempo di attraversamento della commessa e il tempo tecnico fisicamente 
necessario per realizzare le lavorazioni (indicatore che evidenzia l’efficienza del ciclo di produzione) 
ci accorgiamo che dal momento in cui si ordina la materia prima al momento in cui si consegna il 
prodotto finito, trascorre più di un anno, … ECC … Vedi grafico che segue: 
 
 

 
(Fonte dati: Matrice dati Analisi status-quo B&P.xls. Foglio di lavoro “Ciclo produttivo”) 
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Ciò crea un problema finanziario considerevole sul circolante, a giustificazione di un importante 
ricorso al capitale di terzi e quindi ad un costo del danaro che si potrebbe ridurre con politiche 
finanziarie più accurate (come evidenziato dall’indicatore ROD calcolato nel 2013 … ECC … 
 
4.4 Il mercato 
 
Il conto economico al 31/12/2013, così come quelli degli anni passati, evidenzia dinamiche di costo di 
una struttura aziendale in grado di sostenere un significativo aumento dei ricavi. 
Si tratta di comprendere quali possono essere le strategie da seguire. 
Analizzando il trend dei ricavi negli anni, si evidenzia un progressivo calo delle vendite di prodotti di 
abbigliamento donna nel mercato interno, così come una riduzione dei ricavi da conto/lavoro. L’area 
di business abbigliamento uomo invece è in controtendenza, e risulta tra l’altro essere l’area che 
assorbe i maggiori costi gestionali. 
… ECC … 
Occorre pertanto analizzare le strategie adottate negli ultimi anni e valutarne i risultati sia in termini 
economici che “organizzativi”. 
 
 
4.5 La struttura organizzativa 
 
In merito alla struttura organizzativa vanno evidenziati alcuni aspetti: 
 

1. dal punto di vista economico l’incidenza del costo del personale sui ricavi è di circa il 19% 
(esclusi i collaboratori esterni); sostanzialmente in linea con la media di settore; 

2. essendo gran parte della produzione esternalizzata (costi per il 27% dei ricavi), con una 
ottimizzazione del processo produttivo si può anche ipotizzare ad una riduzione del personale 
per alcune unità (o reimpiego su altre funzioni strategiche); 2/6/2014 – strategia già in atto 

3. il mercato dei prodotti realizzati da ROSSI MODA è sostanzialmente “recettivo” pertanto 
l’ipotesi di aumentare la presenza di ROSSI MODA su alcuni mercati esteri è vincente; in 
quest’ottica più che una riduzione del personale si potrebbe anche pensare ad una strategia di 
riqualificazione di alcuni addetti … ECC … 

4. la logistica è … ECC …; 
5. a livello amministrativo si ritiene necessario ridefinire ruoli e funzioni , al fine di fare 

crescere le competenze in un’ottica di maggiore supporto alle decisioni da parte dei soci. 
 
 
Come evidenziato nell’analisi di benchmarking, di cui al par. 3.2.3 precedente, Rossi Moda srl 
evidenzia alcune criticità in merito alle “prassi”, ovvero alle modalità di gestione di alcuni processi 
aziendali, come evidenziato in estrema sintesi nel prospetto che segue: 
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Nota bene: per “giorni di assenza” devono intendersi quei comportamenti che possono portare ad una 
riduzione della produttività. Non sono da intendersi esclusivamente l’incidenza che può essere 
determinata da imprevisti come malattie, infortuni, permessi straordinari e maternità, ma anche da 
quei comportamenti quotidiani … ECC … 
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5) CONCLUSIONI 
 
 
5.1 Premessa introduttiva 
 
In generale occorre “lanciare” un “progetto impresa 2.0”. Fare un piano di sviluppo da presentare e 
condividere con tutto il personale nel quale si evidenzi la necessità ed opportunità dell’impresa di 
aumentare la produzione e quindi le vendite e di procedere con un cambiamento del modello 
imprenditoriale . … ECC … 
 
5.2 Sulle criticità rilevate 
 
Al fine di una rimozione delle criticità rilevate, occorre, già a partire dai prossimi mesi, definire un 
piano operativo volto a. 
 

• Ridurre le rimanenze  di magazzino (vedi punto 4.1). 2/6/2014: Strategia già messa in atto da 
Rossi Moda srl come descritto al punto 4.1. 

 
• Procedere ad una razionalizzazione di alcuni costi (vedi punto 3.4.2). 

 
• Valutare una diversa gestione del campionario (vedi punto 4.2). 

 
• Rivedere le politiche commerciali e di mercato (vedi punto 4.4). 

 
• Prevedere un intervento di riorganizzazione del personale (vedi punto 4.5). 

 
INOLTRE 
 

• Prevedere un intervento di customer satisfaction ? 2/6/2014: inviato questionario a mezzo 
e.mail a clienti per verifica del livello di soddisfazione. 

 
• Implementare un Sistema di budgeting e controllo per una migliore gestione delle dinamiche 

economico/finanziarie. 22/6/2014: in corso un intervento formativo/consulenziale per la 
determinazione di criteri “formalizzati” per la suddivisione dei costi per centri di ricavi. 
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5.3 Il modello imprenditoriale 
 
In ultima analisi Rossi Moda srl è un’impresa artigianale che, come già descritto in precedenza, 
necessita di attuare un cambiamento sia per quanto attiene: 
 

1. il modello organizzativo (ridefinizione di ruoli e funzioni); 
2. il modello imprenditoriale (trasformazione da impresa artigianale a piccola industria); trattasi 

di una trasformazione che riguarda più gli aspetti sostanziali che quelli giuridici.  
 
Cambiamento necessario per la realizzazione di quanto segue: 

1. Razionalizzazione dei costi aziendali; 
2. Potenziale piano di sviluppo che porterà l’impresa verso nuovi mercati e quindi verso un 

aumento significativo dei ricavi. 
 
 
5.4 Gli effetti del cambiamento 
 
I cambiamenti previsti dovrebbero portare l’impresa Rossi Moda srl ad un considerevole 
miglioramento sia nelle prassi che nei risultati, con la possibilità di migliorare il proprio 
posizionamento competitivo. Tale cambiamento, che può attuarsi in una tempistica di medio periodo, 
può essere rappresentato nel grafico di posizionamento che segue: 
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Osservando il grafico di posizionamento che precede, possiamo notare che l’impresa Rossi Moda srl, 
si può collocare nel riquadro delle imprese CONTENDENTI , ovvero le imprese che ottengono 
risultati soddisfacenti con una struttura organizzativa relativamente snella. Situazione ben differente 
rispetto al grafico di cui al par. 3.2.3 (che vede l’impresa collocata tra le “vulnerabili”). 
 
Rispetto alla media dei risultati del benchmark Rossi Moda srl otterrebbe maggiori risultati  
supportati da una migliore struttura organizzativa , a conferma di un’impresa che conosce le 
proprie risorse e lo scenario competitivo nel quale opera. 
 
Analizzando il grafico sottostante (denominato Radar), che ci consente una prima lettura “a colpo 
d’occhio” del livello di presidio dei processi aziendali, (ovvero della situazione di Rossi Moda srl e 
del benchmark riguardo a ciascun processo analizzato ed al valore generato), possiamo notare un 
importante miglioramento nella “Relazione col cliente” e nella “Organizzazione della produzione”.  
 

ROSSI MODA  nel medio/lungo periodo 
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Rispetto al grafico di cui al par. 3.2.3 gli indici evidenziano le seguenti variazioni: 
 
 Rossi Moda Benchmark 
 OGGI DOMANI  
Relazione col cliente 3,0 3,8 3,7 
Organizzazione della 
produzione 

2,8 3,4 3,3 

    
 
 
 


