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Il presente documento è stato realizzato nell’ambito del progetto comunitario 
“Sos Legalità – Imprese e beni confiscati alla mafia: lo sviluppo socio-economico 
come strumento di prevenzione del crimine e di promozione della legalità” (Grant 
Agreement No. HOME/2011/ISEC/AG/4000002530), finanziato dalla Commissione 
Europea – DG Affari Generali e realizzato da Unioncamere in partnership          
con Universitas Mercatorum e le Camere di Commercio di Caserta, Reggio Emilia 
e Siracusa. 

Il progetto è coordinato da Andrea Sammarco e Giuseppe Del Medico                
di Unioncamere - (Soggetto capofila), con il supporto di Universitas Mercatorum 
(Co-beneficiario). 

Il report è stato realizzato nell’ambito della fase del progetto Sos Legalità dedicata 
alla definizione di modelli e strumenti di governance aziendale e sperimentazione 
degli strumenti in aziende confiscate. 

È stato elaborato da un gruppo di lavoro, coordinato da Universitas Mercatorum 
composto da Giuseppina Pedicini (project manager), Angelo Sgroi (consulente 
aziendale), Annalisa Messina (avvocato esperto di imprese confiscate), Maria 
Cristina Cimaglia (giuslavorista),   Maria Luisa Barrera (consulente aziendale) 
Davide Pati di Libera. 

I risultati sono stati elaborati sulla base delle evidenze raccolte attraverso la            
realizzazione di check up aziendali, svolti nel periodo febbraio–maggio 2015 
presso le aziende confiscate partecipanti alla sperimentazione. 

I check up sono stati realizzati grazie alla disponibilità e all’impegno degli           
amministratori giudiziari Elio Collovà, Luigi Miserendino, Giuseppe Sanfilippo, 
Riccardo Polizzi che ringraziamo  per i dati forniti e i sopralluoghi presso le aziende. 



3 

INDICE 

1. Analisi giuridica ............................................................................................  5 

 1.1 Elenco aziende partecipanti al check-up ..................................................  5 

 1.2 Informazioni di carattere generale ............................................................  6 

 1.3 Analisi delle forme giuridiche e dei modelli di governante .....................  10 

 1.4 Aspetti giuridici: profili amministrativi e giuslavoristici emersi ..............  11 

2.  Analisi economico-finanziaria .....................................................................  15 

 2.1 Le scelte strategiche ed il livello di competitività ....................................  15 

 2.2 I Prodotti/Servizi ed il mercato di riferimento .........................................  19 

 2.3 La struttura organizzativa e la gestione delle risorse umane ....................  25 

 2.4 Fattori critici di successo e propensione all’innovazione .........................  26 

 2.5 Redditività ed equilibrio finanziario .........................................................  29 

 2.6 Altri aspetti gestionali emersi ...................................................................  32 

3.  Profili principali e prospettive di sviluppo in una logica di filiera ...........  35 

 3.1 Le aziende con prospettive di continuità e le opzioni di sviluppo ............  35 

 3.2 La filiera dal punto di vista strategico, operativo ed economico-finanziario .....  38 

 3.3 La filiera dal punto di vista amministrativo .............................................  46 

 3.4 La filiera dal punto di vista giuslavoristico ..............................................  48 

Allegato tecnico .................................................................................................  51 

 A.1 Linee guida per la realizzazione dei check up di aziende sequestrate             
o confiscate nell’ambito del progetto sperimentale di affiancamento 
del progetto sos legalità ..........................................................................  53 

 A.2 Scheda di check-up  di aziende sequestrate o confiscate nell’ambito del 
progetto sperimentale di affiancamento del progetto sos legalità ................  57 



4 

  

 

 

  

 



5 

1.  ANALISI GIURIDICA* 

1.1  Elenco aziende partecipanti al check-up  

I. Calcestruzzi Ericina Libera soc. coop. - Partita Iva: 02311700815, con sede 
legale in: Trapani – Zona Industriale -  Via Francesco Culcasi n. 1;  

II. Calcestruzzi Mazara S.r.l. - Partita Iva: 00565900818, con sede legale in: 
Mazara del Vallo (TP), Contrada Cartubuleo; 

III. Atlas Cementi S.r.l. - Partita Iva: 01431040813, con sede legale in: Mazara 
del Vallo (TP) – Via Marsala 230/A; 

IV. Calcestruzzi Belice S.r.l. - Partita Iva: 00071000848, con sede legale in: 
Montevago (AG) – contrada Cichitello; 

V. LA INERTI S.r.l. – P.IVA e C.F.01583990849, con sede in Menfi (AG), 
Strada Provinciale Menfi-Montevago – Km. 5; 

VI. CALCESTRUZZI S.r.l. – P.IVA e C.F. 01684470840, con sede in Monteva-
go (AG), Contrada Piana; 

VII. Gruppo Mannina composto formalmente dalle seguenti società: 

 MANNINA VITO S.r.l. - Partita Iva: 01321350819, con sede legale in 
Valderice (TP) in Contrada Sciare Sant’Andrea; 

 SE.RE.I.M – SERVZI REALI IMPRESE MERIDIONALI S.R.L. - Partita 
Iva: 01485850810, con sede legale in Valderice (TP) in Contrada Sciare 
Sant’Andrea; 

 ECOMECCANICA S. & G. S.r.l. - Partita Iva: 02250390818, con sede le-
gale in Valderice (TP) in Contrada Sciare Sant’Andrea; 

 ASFALTI SICILIA S.r.l. - Partita Iva: 01555970811, con sede legale in 
Valderice (TP) in Contrada Sciare Sant’Andrea; 

 C.A.M. – CALCESTRUZZI E ASFALTO MANNINA S.r.l. - Partita Iva: 
01407390812, con sede legale in Valderice (TP) in Contrada Sciare 
Sant’Andrea; 

                                                 
* Di Maria Cristina Cimaglia e Annalisa Messina. 



6 

di cui soltanto le prime 3 sono state soggette al check up aziendale atteso che nel di-
cembre 2014, la Corte d’Appello di Palermo, Sez. V, con sentenza divenuta irrevoca-
bile nel mese di febbraio 2015 ha disposto il dissequestro delle quote sociali e dei be-
ni aziendali di Asfalti Sicilia s.r.l. e C.A.M. - Calcestruzzi e Asfalto Mannina s.r.l. 

VIII. Siciliana Inerti e Bituminosi S.r.l. – Partita Iva: 00064190812, con sede in 
Valderice (TP), via Vespri, 152; 

IX. Sicil Calcestruzzi S.r.L. - Partita Iva: 01852090818, con sede in Trapani, Via 
Pietretagliate, 7; 

X. Calcestruzzi Castellammare S.r.l. - Partita Iva: 00235550811, con in sede 
Castellammare del Golfo (TP), in Contrada Bocca della Carrubba. 

1.2 Informazioni di carattere generale 

1. Calcestruzzi Ericina Libera soc. coop. 

La società Calcestruzzi Ericina è stata costituita nel 1991. 
Le sue quote vengono poste sotto sequestro nel 1994. 
Nel 1996 viene disposto il sequestro di tutto il compendio aziendale. 
Nel giugno 2000 la società è in confisca definitiva. 
IL 1° giugno 2011, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 109/1996, i 
beni aziendali della Calcestruzzi Ericina vengono affidati ad una Cooperativa di 
lavoratori, di 6 soci lavoratori, con un contratto d’affitto. 
L’attività tipica della cooperativa è la produzione di calcestruzzi principalmente 
svolta nell’impianto di Trapani, anche se esistono attualmente altri due impianti 
siti in Favignana (impianto da sostituire) e Valderice. 
Nel 2008 presso lo stabilimento di Trapani è stato realizzato un impianto di rici-
claggio di inerti tecnologicamente all’avanguardia che consente di trasformare i 
rifiuti speciali in aggregato riciclato di alta qualità. 

2. Calcestruzzi Mazara S.r.l. 

La società Calcestruzzi MAZARA S.R.L. è stata costituita il 13.12.1979 (ma i-
scritta nel registro delle imprese solo il 19.02.1996) con un unico impianto per la 
produzione di calcestruzzo a Mazara. 
Le sue quote vengono poste sotto sequestro con una prima amministrazione giu-
diziaria nel 2009, ma dopo un anno la misura viene revocata.  
05/03/2010 SEQUESTRO E CONFISCA (famiglia Agate composta dai fratelli 
Mariano e Giovan Battista, il cui primo, morto nel 2013, era il capo del manda-
mento mafioso di Mazara del Vallo alleato di Matteo Messina Denaro).  
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La seconda amministrazione giudiziaria è quella attualmente in essere: confisca 
di 2° in Appello. 
Amministratori giudiziari: il dott. Elio Collovà ed il dott. Riccardo Polizzi. 
La società è attualmente in liquidazione volontaria perché nel 2012 vi è stata una 
grave perdita a bilancio a causa della forte crisi del settore. 
La società svolge ancora attività d’impresa perché ha ottenuto una commessa per 
la costruzione dell’ospedale di Mazara, il cui contratto firmato nel 2013 ha avuto 
inizio nel 2014 ed è garantito fino a fine 2015. 

Premessa sulle società di cui ai numeri 3-4-5-6  

Le Società a responsabilità limitata “ATLAS CEMENTI S.r.l.”, “La Inerti S.r.L.” e 
“CALCESTRUZZI BELICE S.R.L.” fanno parte del c.d. “Gruppo Cascio” ricondu-
cibile alla famiglia con a capo i fratelli Rosario e Vitino Cascio, operante nel man-
damento del Belice fedelissima di Matteo Messina Denaro). 

Il termine “gruppo” non è da intendere in senso tecnico-giuridico, trattandosi di so-
cietà indipendenti, oltre alle quali vanno inserite anche:  

- Società “SICILIANA CONGLOMERATI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA - SICILIANA CONGLOMERATI S.R.L.”;  

- Società “CALCESTRUZZI CLEMENTE S.r.l.”;  

sequestrate una prima volta nel 1993, dissequestrate nel 2001 e nuovamente 
sottoposte - insieme alle quattro di cui sopra - al sequestro disposto dal Tribu-
nale di Agrigento – Sezione Prima Penale – Misure di Prevenzione in acco-
glimento della proposta avanzata a firma del Direttore della DIA e contestuale 
proposta a firma del Procuratore della Repubblica di Palermo del mese di 
gennaio 2010, ma che non fanno parte delle aziende sottoposte a check up a-
ziendale. 
Tuttavia si segnala come tutte le suddette società presentino il medesimo og-
getto sociale, ovvero oggetto sociale omogeneo o molto simile, riguardando 
attività quali: estrazione, produzione e/o commercializzazione di prodotti per 
l’edilizia (inerti; conglomerati cementizi, bitumi), e quasi sempre la medesi-
ma compagine societaria. 

 3. Atlas Cementi S.r.l.  

La società è stata costituita in data 23.09.1987. 
Le sue quote vengono poste sotto sequestro una prima volta negli anni ’90 ma la 
procedura si conclude senza confisca. 
24/02/2009 SEQUESTRO E CONFISCA.  
La confisca di primo grado – con amministrazione giudiziario il dott. Collovà - ha 
riguardato solo il 50% del Capitale sociale riferibile a Cascio Rosario.  
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In un secondo momento si è provveduto alla confisca del restante 50% e al dott. 
Collovà è stato affiancato un altro coadiutore giudiziario. 
Amministratori giudiziari: il dott. Elio Collovà ed il dott. Riccardo Polizzi. 
Attualmente è in confisca di 2° in Appello. 
Nel territorio agrigentino è stata la prima grande azienda di cemento fuso la cui 
commercializzazione è proposta mediante autobotti, e non più come fino ad allora 
mediante vendita del cemento in sacchi. 

 4. Calcestruzzi Belice S.r.l.  

La società è stata costituita in data in data 27.05.1969. 
Le sue quote vengono poste sotto sequestro una prima volta negli anni ’90 ma la 
procedura si era conclusa senza confisca. 
04/03/2009 SEQUESTRO E CONFISCA.  
La seconda procedura ha inizio nel 2009: attualmente è in fase di confisca non 
definitiva. 
Inizialmente la società produceva conglomerati bituminati ed estraeva inerti.  
La prima attività non viene più svolta in quanto presuppone un forno acceso a la-
vorazione continua. Il solo azionamento degli impianti ha un costo pari a 50.000 
euro al giorno, quindi se non c’è un volume di affari adeguato i costi non sono so-
stenibili. 
Amministratori giudiziari: il dott. Elio Collovà ed il dott. Riccardo Polizzi. 
Oggi l’unica attività che viene svolta è quella di cava. 

5. LA INERTI S.r.l. 

La società è stata costituita in data in data 27.05.1986 
Le sue quote vengono poste sotto sequestro una prima volta negli anni ’90 ma la 
procedura si conclude senza confisca. 
Attualmente è in confisca non definitiva. 
Amministratori giudiziari: il dott. Elio Collovà ed il dott. Riccardo Polizzi. 
La società si occupa dell’estrazione e della lavorazione di inerti calcarei, nonché 
della produzione di conglomerati cementizi. 
La Inerti si trova nel Distretto minerario siciliano di Caltanissetta e dispone di n. 2 
cave: la cava Feudotto e la cava Magaggiaro 2. 
In attesa di ritornare pienamente operativa, con il rilascio della nuova autorizza-
zione, dal 13/07/2014 l’attività estrattiva della Magaggiaro 2 è stata sospesa. 

6. Azienda Calcestruzzi S.r.l. 

La società è stata costituita in data in data 09.05.1988 e l’impianto realizzato nel 
1990. 
03/04/2007 SEQUESTRO E CONFISCA.  
Attualmente è in confisca non definitiva. 
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Amministratori giudiziari: il dott. Elio Collovà ed il dott. Riccardo Polizzi. 
La società da Statuto esercita l’attività di “produzione di conglomerati cementiti, 
estrazione e lavorazione di inerti calcari e quant’altro previsto dallo statuto”.  
Al momento si occupa della sola produzione di calcestruzzo ma l’impianto è fer-
mo per mancanza di commesse.   

7. “Gruppo Mannina” 

L’attività del Gruppo Mannina è cominciata nel 1961 e, nel corso del tempo, ha 
portato soprattutto la Mannina Vito a diventare azienda leader nella provincia di 
Trapani nel settore dell’indotto dell’edilizia pubblica e privata, con volumi di fat-
turato significativi nella produzione di calcestruzzi e di asfalti pronti per l’uso. 
03/04/2007 SEQUESTRO E CONFISCA. 

MANNINA VITO S.r.l. 
É  la società principale del Gruppo ed esercita le seguenti attività: estrazione e 
produzione di materiali inerti da cava propria; produzione di conglomerati ce-
mentizi e bituminosi; discarica e riutilizzo di materiali inerti non pericolosi. 
03/04/2007 SEQUESTRO E CONFISCA. 
Attualmente è in fase di confisca non definitiva. 
Amministratori giudiziari: il dott. Alessandro Scimeca ed il dott. Luigi Anto-
nio Miserendino. 

SE.RE.I.M – SERVZI REALI IMPRESE MERIDIONALI S.R.L. 
La società si occupa di servizi amministrativi esclusivamente a vantaggio 
delle altre società del gruppo Mannina. 
Attualmente si trova in fase di confisca non definitiva. 
Amministratori giudiziari: il dott. Alessandro Scimeca ed il dott. Luigi An-
tonio Miserendino. 

ECOMECCANICA S. & G. S.r.l. 

La società si occupa della manutenzione meccanica dei mezzi e delle struttu-
re delle altre società del gruppo Mannina.  
Attualmente si trova in fase di confisca non definitiva. 
Amministratori giudiziari: il dott. Alessandro Scimeca ed il dott. Luigi An-
tonio Miserendino. 

8. SICILIANA INERTI E BITUMINOSI S.r.l 

La società si occupava di estrazione e frantumazione di pietra, produzione e 
commercio di inerti e conglomerati bituminosi, movimento terra, lavori edili e 
stradali e gestione di una cava di calcare. 
Chiusa nel 2013 sebbene gli impianti abbiano continuato ad essere operativi fino 
ai primi mesi del 2014. 
Ad oggi, i beni aziendali si trovano in regime di confisca definitiva. 
Amministratore giudiziario: il rag. Giuseppe Sanfilippo.  
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9. SICIL CALCESTRUZZI S.r.l. 

La società che si occupava della produzione di calcestruzzo è stata dichiarata falli-
ta a febbraio 2015 a seguito di un’istanza da parte di un fornitore per mancato 
versamento del corrispettivo previsto, con la massa dell’attivo che è stata restituita 
all’Agenzia Nazionale per i beni confiscati alle mafie. 
Amministratore giudiziario: il rag. Giuseppe Sanfilippo. 

10. CALCESTRUZZI CASTELLAMMARE S.r.l. 

La società si occupa della fabbricazione di prodotti di calcestruzzo per l’edilizia. 
Pur essendo ufficialmente attiva, l’impresa è chiusa dal mese di ottobre 2014 a 
causa della mancata concessione edilizia per la quale si attende, anche dopo il 
subentro di un nuovo dirigente comunale, lo sblocco delle procedure previste. 
Attualmente, per il 50% dei beni aziendali è stato conseguito il regime di confi-
sca definitiva; per il restante 50% si è in appello. 
Amministratore giudiziario: il rag. Giuseppe Sanfilippo. 

1.3 Analisi delle forme giuridiche e dei modelli di governance 

La forma giuridica unica riscontrata nelle società sottoposte a check up è quella della 
S.r.l. - Società a responsabilità limitata, fatta eccezione per la sola Calcestruzzi Ericina 
Libera società cooperativa che comunque, prima della confisca era anch’essa una S.r.l.. 

Il più semplice e più agile modello da creare e da gestire, molto diffuso nelle realtà a 
bassa industrializzazione, è quello tipico dell’impresa in forma di società di capitali 
di “Cosa nostra” e della criminalità del Sud Italia (stando ai dati pubblicati da Libera 
relativi alle aziende confiscate in via definitiva ed agli studi di settore), dietro il qua-
le l’identità criminale resta meglio nascosta.  

Dal punto di vista societario la S.r.l. è la società di capitali a base personale ma dota-
ta di autonomia patrimoniale perfetta. 

Storicamente, nell’ambito delle società criminali, è un modello societario nel quale 
figurano come soci persone collegate ad esponenti di sodalizi criminali e che offre 
(anche se nel tempo si sono succedute norme più restrittive e implicanti maggior tra-
sparenza specie nei rapporti tra i soci, come ad es. la legge n. 310/1993 recante nor-
me per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della ba-
se sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e 
nei trasferimenti di proprietà dei suoli, sui trasferimenti di quote; e la più generale 
riforma del diritto societario introdotta dal D. Lgs. 17.01.2003, n. 6, e s.m.i. che tut-
tavia presenta luci ed ombre nella logica della costituzione di società attesa la scelta 
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per una forma societaria molto flessibile e non soggetta ad eccessivi vincoli organiz-
zativi) una serie di vantaggi all’impresa quali la possibilità di: 

a) rispondere limitatamente all’ammontare del proprio conferimento; la possi-
bilità di conferire in denaro o natura;  

b) costituire una società con un capitale minimo (di 20 milioni di lire al tempo 
in cui sono state costituite le società esaminate);  

c) mutare l’assetto della società cambiando semplicemente l’amministratore;  

d) non concentrare la proprietà nelle mani di pochi rendendo così più com-
plesso il sequestro delle quote e, soprattutto, scongiurando il rischio di una 
loro confisca totale. 

Storicamente - e statisticamente - poi si tratta del modello societario che permette in 
caso di sequestro agli altri proprietari di accordarsi per aumentare il valore delle 
quote sminuendo di fatto il valore del bene confiscato e, da ultimo, ma non per im-
portanza, anche di procedere con il fallimento quale strumento di speculazione, in 
quanto si azzerano impegni e crediti verso l’impresa criminale fallita e la stessa po-
trà essere riacquistata anche dai medesimi consorti criminali sotto altro (falso) nome. 

Delle società in esame si è riscontrato che more solito ne fanno parte parenti/affini e 
“amici” con il ruolo tipico di prestanome.  

Del resto in letteratura si considera questo modello di società - anche dopo la rifor-
ma del diritto societario - come il modello che risponde meglio alle esigenze di ge-
stione su base familiare e, nel caso delle imprese criminali, che evita l’attenzione 
delle forze di polizia e le relative conseguenze in termini di provvedimenti mirati a 
sequestro/confisca di patrimoni accumulati illecitamente. 

Le società sottoposte al check up di regola si presentano poco patrimonializzate: non 
hanno bisogno di essere competitive rispetto alle imprese (legali) dello stesso settore 
edilizia-costruzioni. 

Si è riscontrato poi che ogni società godeva di ampia liquidità e non era particolar-
mente esposta con il sistema bancario.  

Si è riscontrato, infine, anche il ricorso a partecipazioni societarie, nel tipico schema 
delle "scatole cinesi". 

1.4 Aspetti giuridici: profili amministrativi e giuslavoristici emersi 

Sotto il profilo amministrativo numerosi e di notevole rilievo sono i problemi giuri-
dici riscontrati anche dagli amministratori in fase di confisca non ancora definitiva. 
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Certamente l’elemento durata del procedimento che dal sequestro giunge alla confi-
sca definitiva è l’elemento critico per tutti. 

Di seguito una sintetica elencazione di altri aspetti giuridici ritenuti rilevanti e signi-
ficativi all’esito del check up:  

a. difformità nel modus operandi della gestione in senso lato dell’impresa, che 
varia - e anche in maniera considerevole - al variare degli Amministratori 
giudiziari e che determina conseguenze assai diverse da impresa a impresa in 
tutti gli aspetti dell’organizzazione e dell’attività dell’impresa in fase di con-
fisca (spesso gestione meramente conservativa dell’azienda); 

b. difficoltà degli Amministratori nella gestione delle risorse umane quando 
familiari/amici del proposto continuano a lavorare nell’impresa, addirittura 
con posizioni di direttiva e/o controllo; 

c. difficoltà degli Amministratori con le Amministrazioni pubbliche, specie ter-
ritoriali (ad es. in materia di autorizzazioni e concessioni: il caso della cava 
Magaggiaro 2 per La Inerti S.r.l. e della concessione edilizia per la Calce-
struzzi Castellammare S.r.l. appaiono emblematici); 

d. incapacità/impossibilità degli Amministratori di accedere a fondi naziona-
li/europei sia per scarsa propensione/mancata conoscenza degli strumenti, 
ma in talune ipotesi anche per ragioni obiettive, fondamentalmente collegate 
al costo della legalità e alla necessità di tenere i conti in ordine; 

e. difficoltà nella gestione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio a-
ziendale, anche quando pienamente legittime (ad esempio debiti nei confron-
ti dell’erario) e non meramente strumentali (volte cioè a fare chiudere 
l’impresa), che depauperano le società in maniera irreversibile, determinan-
done talvolta la stessa sopravvivenza; 

f. mancata adozione di strumenti di compliance volti a prevenire rischi futuri 
(secondo il modello organizzativo del d. lgs. n. 231 del 2001 in cui il rischio-
reato di criminalità organizzata serve da parametro su cui tarare i modelli 
comportamentali di neutralizzazione, c.d. bonifica dell’impresa/cura per 
l’impresa che voglia reinserirsi nella struttura sociale ed economica); 

g. approccio al sistema di relazioni sindacali di tipo tradizionale e in termini di 
rispetto della normativa in materia (presenza rsa, controlli da parte delle o-
o.ss.). Non si rinvengono azioni volte a costruire con le parti sociali modelli 
di intervento sul territorio per superare alcune criticità di tipo economico e 
gestionale, che mediante contrattazione territoriale o di distretto potrebbero 
essere affrontate. 

h. scarso ricorso a forme di flessibilità organizzativa e gestionale delle risorse 
umane. 
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i. ricorso alla formazione continua solo per i profili obbligatoriamente previsti 
per legge (es. tutela della salute e sicurezza sul lavoro) e non per ampliare o 
modificare le competenze dei lavoratori, in un’ottica di maggiore competiti-
vità o adattabilità, anche nelle ipotesi di ricollocazione professionale. 

j. ampio uso di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, anche in deroga). 

A quanto sopra va sempre ritenuto una sorta di primo problema, un prius logico 
preminente, il costo della legalità che ciascuna impresa deve sopportare per adegua-
re la gestione e l’amministrazione ai canoni di legge (ad esempio: regolare fattura-
zione; regolarizzazione dei rapporti di lavoro) e che talora si è tradotto in spreco di 
legalità con la chiusura/cessazione dell’attività d’impresa. 
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2.  ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA 

2.1 Le scelte strategiche ed il livello di competitività  

L’analisi dell’evoluzione delle imprese oggetto di checkup e della loro tipologia dal 
punto di vista della strategia perseguita e del livello competitività e deve essere, in 
primo luogo, considerata rispetto al tema dello svolgimento effettivo dell’attività  
aziendale. 

Infatti, in coerenza con le dinamiche tipiche delle aziende confiscate che in numero 
significativo arrivano alla confisca già in fase di liquidazione o fallimento, 
all’interno del campione analizzato è possibile individuare più società che si trovano 
nelle fasi suddette o per le quali è già previsto l’attivazione delle relative procedure 
(es. Siciliana Inerti e Bituminosi srl, Sicil Calcestruzzi srl, Calcestruzzi Mazara srl, 
Calcestruzzi srl). 

Sono due i fattori fondamentali che spiegano tale fenomeno e che sono alla base di 
ulteriori criticità: 

1. il lungo periodo di tempo intercorrente tra il sequestro e la confisca defi-
nitiva. Un periodo così ampio determina, infatti, un’elevata incertezza sia 
nella durata prevista dell’amministrazione giudiziaria che nell’effettiva de-
stinazione dell’azienda sequestrata. In un periodo così lungo, sebbene 
l’amministratore giudiziario sia chiamato a compiere atti finalizzati “alla cu-
stodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche 
nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibi-
le, la redditività dei beni medesimi”, è difficile implementare, pur in presen-
za di un business plan pluriennale approvato dal tribunale, una pianificazione 
che vada oltre un orizzonte temporale di breve periodo (es. 12 mesi). Di con-
seguenza, le prospettive di sviluppo di lungo periodo dell’azienda vengono 
subordinate ad obiettivi di crescita di breve respiro, prevale un approccio sta-
tico da parte dall’amministrazione giudiziaria orientato soprattutto alla con-
servazione dello status quo dell’azienda e, non sempre, compatibile con la 
natura dinamica del sistema aziendale.  

                                                 
 Di Angelo Sgroi. 
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 Una gestione improntata fondamentalmente alla tutela e conservazione 
dell’azienda determina, in assenza di investimenti resi non possibili anche 
dalla mancanza di adeguate risorse finanziarie, un progressivo deperimento 
del patrimonio e delle possibilità di sopravvivenza che determinano ulteriori 
effetti che è stato possibile riscontrare nel campione analizzato: 

a) mancata qualificazione delle risorse di tipo “strategico” dell’azienda 
stessa come, ad esempio, risorse umane con significative competenze o 
clienti rilevanti che tendono a “lasciare” l’azienda in assenza di una 
chiara prospettiva di continuità dell’attività; 

b) mancata analisi delle potenziali opportunità di mercato che via via pos-
sono presentarsi e che potrebbero essere fondamentali per uno sviluppo 
duraturo dell’azienda stessa. 

2. la diversa tipologia di aziende sequestrate e, eventualmente, confiscate alla 
criminalità organizzata. In genere, per le aziende suddette, è possibile riscon-
trare quattro differente fattispecie: 

a. azienda non operativa con la finalità esclusiva del riciclaggio di proventi 
illeciti; si tratta di un’azienda in cui è possibile riscontrare solo la di-
mensione formale dell’attività e non reali meccanismi di funzionamento 
del sistema aziendale; 

b. azienda operativa con “infiltrazioni” di operazioni anomale, derivanti 
dai legami con l’organizzazione criminale; si tratta di una tipologia di 
aziende che, pur avendo finalità di riciclaggio e/o di occultamento di 
operazioni illecite, svolgono attività economiche regolari, spesso di di-
mensioni limitate e, in alcuni casi, gestite da soggetti terzi apparente-
mente estranei all’organizzazione criminale (cosiddetti prestanome); 

c. azienda operativa finalizzata allo svolgimento di una normale attività im-
prenditoriale; rientrano in tale categoria aziende che hanno visto investi-
menti di capitale effettuati da parte della criminalità organizzata, anche 
molto tempo prima che intervenga il provvedimento di sequestro o confi-
sca, al fine di acquisire la proprietà ed il controllo. Questa fattispecie può 
essere a sua volta distinta in due ulteriori casi in relazione alla presenza o 
meno in azienda di soggetti riconducibili all’organizzazione criminale. A 
riguardo è possibile individuare: 

 l’azienda finanziata con capitali di natura illecita, al cui interno, ad 
esempio in particolari aree-chiave dell’organizzazione (area com-
merciale, produttiva, amministrativa), sono presenti risorse umane 
legate all’organizzazione criminale (e non per questo necessaria-
mente con una bassa professionalità); 



 

17 

 l’azienda finanziata con capitali di natura illecita, al cui interno la 
maggior parte, se non la quasi totalità, delle risorse umane è estra-
nea del tutto all’organizzazione criminale; in questa tipologia, il 
controllo dell’azienda avviene esclusivamente attraverso la titola-
rità delle quote o delle azioni societarie. 

Nei casi in cui il provvedimento di sequestro o confisca abbia come oggetto la tipo-
logia a), è certo che l’azienda venga posta in liquidazione e sia richiesta la cancella-
zione dal registro delle imprese. La stessa conclusione, in genere, si applica alle a-
ziende rientranti nella fattispecie b).  

Diverso è invece il discorso per le imprese appartenenti ai punti c.1) e c.2): 

A. per la fattispecie c.1), l’amministratore giudiziario può trovarsi di fronte ad 
un’organizzazione decimata, in seguito ai provvedimenti di custodia cautela-
re o di allontanamento delle risorse umane direttamente coinvolte nelle atti-
vità aziendali. Nelle imprese di limitate dimensioni e in quelle individuali, il 
fenomeno sopra descritto può rappresentare una causa ostativa alla continua-
zione dell’attività imprenditoriale, dando luogo al fallimento o alla liquida-
zione dell’azienda; 

B. per le imprese c.2), il cui legame con le organizzazioni criminali è quasi, se 
non del del tutto, esclusivamente riconducibile al capitale investito e non alle 
risorse umane presenti nell’organizzazione,  a differenza delle fattispecie 
precedenti, l’amministratore può trovare, sia nell’organizzazione che nel 
mercato in cui essa opera, dei presupposti favorevoli all’avvio di processi di 
risanamento laddove necessari e di sviluppo duraturo dell’impresa, finalizza-
ti alla successiva destinazione (vendita o affitto). 

É soprattutto quest’ultima la fattispecie che caratterizza principalmente le imprese 
oggetto del campione; gli amministratori giudiziari, tuttavia, oltre alle difficoltà le-
gate alle fattispecie suddette, si sono trovati a dover affrontare anche criticità di con-
testo derivanti dalla caduta dei vantaggi dell’illegalità e causa di un forte riduzione 
del margine di competitività; si tratta di criticità che, se non adeguatamente affronta-
te, potrebbero compromettere anche nel breve periodo le prospettive di sviluppo du-
raturo dell’azienda, dando luogo all’avvio di procedure di liquidazione o, nei casi 
più gravi, di fallimento dell’azienda stessa. 

Prima del sequestro le aziende potevano godere di un mix di esternalità negative che 
aveva come effetto principale la distorsione delle dinamiche competitive: 

 intimidazione e corruzione di clienti, fornitori, concorrenti e altri stakeholders; 

 affiliazione paternalistica delle persone, mancato rispetto di obblighi contri-
butivi e sicurezza, scarsa attenzione allo sviluppo della persona, delle profes-
sionalità e competenze; 
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 risorse finanziarie provenienti da riciclaggio o collusione con componenti 
del sistema bancario nazionale o internazionale; 

 sistemi di scambio e cointeressenze politiche e sociali locali. 

A seguito del procedimento, sono invece intervenuti diversi problemi quali: 

a) il blocco o una più limitata disponibilità dei finanziamenti da parte del si-
stema creditizio; le aziende avrebbero bisogno di risorse finanziarie necessa-
rie, ad esempio, per sostenere nuovi investimenti volti al ripristino o 
all’incremento della capacità produttiva ma è, spesso accaduto che, a seguito 
del provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria, le banche ab-
biano perso fiducia nella capacità dell’azienda di onorare alle scadenze do-
vute gli obblighi precedentemente assunti e abbiano ridotto o azzerate o le 
linee di credito fino a quel momento concesse accentuando le difficoltà fi-
nanziarie che contraddistinguono gran parte delle imprese analizzate; 

b) la gestione delle risorse umane; le problematiche riguardano soprattutto 
l’inquadramento contrattuale dei lavoratori: laddove corretto (con rapporti di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato) costituisce la causa di 
un’importante voce di costo che impatta sull’economicità della gestione; a 
riguardo, non sono rari i casi in cui, a causa della contrazione dell’attività, si 
è fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria oppure in deroga; 
laddove non è corretto, ha creato costi aggiuntivi di personale con il conse-
guente peggioramento dei risultati di bilancio.  In tema di risorse umane, nel 
campione di imprese analizzate non può invece considerarsi come grave 
causa ostativa al proseguimento dell’attività aziendale la perdita di compe-
tenze qualificate in quanto nei casi in cui gli amministratori giudiziari sono 
riusciti a concretizzare mutamenti organizzativi, è stato interrotto il rapporto 
con soggetti che non ricoprivano ruoli di primo piano nelle aree gestionali 
delle aziende.   

c) l’incremento dei costi legati alla transizione alla legalità: a seguito del pro-
cedimento, gran parte delle imprese si sono trovati nella necessità di adegua-
re la gestione aziendale a tutti i parametri previsti dalla normativa (es. corret-
to inquadramento contrattuale dei dipendenti, certificazioni sul processo e 
sul prodotto) con la conseguenza di sostenere i reali costi di mantenimento 
del sistema aziendale, costi che in precedenza, non essendo previsti, contri-
buivano al mantenimento di un forte margine di competitività; 

d) la contrazione del numero dei clienti con la conseguente riduzione del fat-
turato; un altro aspetto critico è stato riscontrato nella perdita di clienti con 
conseguenti effetti sulla capacità di generare reddito; ciò a seguito della spa-
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rizione del sistema di relazioni pregresse e dell’assenza di relazioni stabili 
con una base di operatori in grado di assicurare la sopravvivenza e lo svilup-
po successivo dell’azienda. La crisi che sta caratterizzando il settore delle 
costruzioni ha inoltre causato una difficoltà diffusa nell’acquisizione di nuo-
ve commesse ma occorre anche evidenziare che la scarsa competitività sul 
mercato è da addebitarsi ad una perdita di fiducia da parte dei clienti e dei 
fornitori nella capacità dell’azienda sequestrata o confiscata di riuscire ad as-
sicurare la precedente offerta di prodotti e servizi con lo stesso livello quali-
tativo/di prezzo; rispetto a quest’ultimo aspetto, fa eccezione Atlas Cementi 
per la quale l’amministrazione giudiziaria viene considerata come una sorta 
di garanzia di fronte per gli stakeholder costituendo un punto di forza 
dell’attività commerciale.   

2.2 I Prodotti/Servizi ed il mercato di riferimento 

Il settore del calcestruzzo e la filiera dell'edilizia sono da sempre uno dei settori eco-
nomici e produttivi che le organizzazioni criminali hanno inquinato e controllato in 
misura maggiore per riciclare il denaro di provenienza illecita e rafforzare la loro 
presenza e radicamento sul territorio. 

In particolare nella Sicilia occidentale, le organizzazioni mafiose hanno prestato 
molta attenzione nelle costruzioni e nei lavori pubblici, come emerge dalle indagini 
della magistratura sin dalla metà degli anni ottanta e dai rapporti annuali sulle eco-
mafie di Legambiente.  

Le imprese analizzate intervengo in diverse fasi della filiera del cemento e del calce-
struzzo armato come è possibile riscontrare dalle attività svolte e dalla seguente rap-
presentazione grafica della filiera. 

Si va dall’estrazione e produzione di inerti alla produzione di cemento fino 
all’attività più comune rappresentata dalla produzione di calcestruzzo.   
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Le prospettive di sviluppo delle imprese dovranno essere delineate tenendo conto del 
fatto che il settore delle costruzioni sta attraversando la crisi più grave dal dopoguer-
ra ad oggi.  

Il 2013 è stato il sesto anno consecutivo di crisi e si è chiuso con un riduzione degli 
investimenti in costruzioni del 6,9% in termini reali su base annua. 

Dal 2008 al 2013 gli investimenti in costruzioni sono diminuiti del 30%, raggiun-
gendo un livello paragonabile a quello del 1967. Ma questo dato, pur nella sua gravi-
tà, non è sufficiente a rappresentare il vero e proprio crollo del mercato delle costru-
zioni: se si esclude la riqualificazione dello stock abitativo - unico comparto che ha 
registrato aumenti dei livelli produttivi e che è giunto a rappresentare il 37,3% del 
mercato a causa della proroga e del potenziamento degli incentivi governativ.- la 
perdita raggiunge il 43,6%. La nuova edilizia abitativa segna un calo del 53,9%, 
l’edilizia non residenziale privata del 33,4%, mentre le opere pubbliche registrano 
una caduta del 45,2%. 
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Fonte: Elaborazione Ance su dati Istat 

(*) Investimenti in costruzioni a prezzi costanti al netto dei costi per trasferimento di proprietà  

(°) Stime Ance 

 
2013(°) 
Milioni        
di euro 

2008 2009 2010 '11 (°) '12 (°) '13 (°) '14 (°) 
'08 

'13 (°) 
'08 

'14 (°) 

Variazione % in quantità 

Costruzioni 128.746 -2,4 -8,6 -4,7 -4,2 -7,6 -6,9 -2,5 -30,0 -31,7 

Abitazioni 70.321 -0,4 -8,1 -0,1 -2,9 -6,4 -5,0 -0,8 -21,1 -21,8 

- nuove (°) 21.946 -3,7 -18,7 -6,1 -7,5 -17,0 -18,4 -9,2 -53,9 -58,1 

- manutenzione 
   straordinaria (°) 

48.375 3,5 3,1 4,8 0,6 0,8 2,6 3,0 16,5 20,0 

Non residenziali  58.425 -4,4 -9,1 -9,4 -5,7 -9,1 -9,2 -4,6 -38,7 -41,5 

- private (°) 35.239 -2,2 -10,7 -6,9 -2,1 -8,0 -9,1 -4,3 -33,4 -36,3 

- pubbliche (°) 23.186 -7,2 -7,0 -12,6 -10,5 -10,6 -9,3 -5,1 -45,2 -48,0 

Fonte: Elaborazione Ance su dati Istat 

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà  

(°) Stime Ance 

Il consumo di calcestruzzo armato ha subito negli ultimi anni una progressiva di-
scontinuità che ha modificato i processi strutturali e le dinamiche interne di tutta la 
filiera. Dall’inizio della crisi, la produzione è diminuita di oltre il 50% con conse-
guenze sul tessuto produttivo e sull’occupazione.  
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 Consuntivi 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Valore produzione(1) (milioni di euro correnti) 11.900 9.910 9.400 9.250 7.930 6.450 

Di cui: 

 per esportazione 
500 490 565 575 515 470 

 per mercato interno 11.400 9.420 8.835 8.675 7.415 5.980 

Di cui: 

- per prodotti e/o servizi destinati   
a nuove costruzioni 

10.950 8.950 8.260 8.070 6.820 5.500 

- per prodotti e/o servizi destinati   
a manutenzione e/o riqualificazione 

450 470 575 605 595 480 

Var. % produzione in termini reali  -8,9% -14,1% -7,5% -4,0% -20,5% -14,0% 

Numero addetti 74.000 72.000 66.000 63.600 58.800 52.200 

Numero aziende 4.950 4.800 4.400 4.380 4.150 3.800 

Capacità produttiva utilizzata (in %) n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Importazioni (milioni di euro correnti) 408 340 315 311 277 245 

Fonti: Eurostat, Istat, Inail e stime Federbeton 
(1) Il valore della produzione è stato ricalcolato sulla base dei nuovi dati Eurostat allargato a tutto il perimetro della filiera  

Il mercato del nuovo ciclo edilizio che si sta lentamente configurando presenterà li-
velli di consumo strutturalmente ridotti rispetto al passato, ma in evoluzione sotto il 
profilo qualitativo.  

Consumo interno di cemento, calcestruzzo preconfezionato e armato 2007-2014 

 2007 2010 2011 2012 2013 2014 

Consumi di cemento mln ton 46.4 33.9 32.8 25.6 21.7 20.0 

Produzione di calcestruzzo preconfezionato mln m3 72.5 53.2 52.6 39.9 31.7 29.0 

Consumo di calcestruzzo armato mln m3 95.3 69.9 69.1 52.4 41.6 38.1 

Fonte: elaborazione Federbeton su dati Aitec, Atecap, Assiad, Uepg, Federacciai  

Produzione e consumo dei componenti del calcestruzzo armato 2006-2016 

 
2006     
v.a. 

2010     
v.a. 

2011     
v.a. 

2012     
v.a. 

2013     
v.a. 

2013/2006 
var. % 

Produzione di cemento (mln ton) 47.9 34.4 33.1 26.2 23.1 -51.8 

Consumi di cemento (mln ton) 46.9 33.9 32.8 25.6 21.7 -53.7 

Produzione acciaio grezzo (mln ton) 31.6 25.7 28.7 27.2 24.1 -23.7 

- di cui Tondo per calcestruzzo  
armato (mln ton) 

5.8 3.3 3.5 3.5 3.3 -43.1 

Consumo additivi ('000 ton) 260 210 180 130 105 -59.6 

Produzione inerti (mln ton) 354 300 240 195 150 -57.6 

Fonte: elaborazione Federbeton su dati Aitec, Atecap, Assiad, Uepg, Federacciai  
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In sei anni i livelli produttivi del settore del calcestruzzo preconfezionato sono più 
che dimezzati. Dai 72,5 milioni di mc del 2007 la produzione è scesa a 31,7 mc per-
dendo quasi 41 milioni di mc. 

Consegne interne di cemento e produzione di calcestruzzo preconfezionato (2007-2013) 

Anno 
Consegne interne di cemento Produzione di calcestruzzo preconfezionato 

'000 t Var. % '000 m3 Var. % 
2007 44.063 -1.4 72.496 -1.4 

2008 40.255 -8.6 66.242 -8.6 

2009 34.194 -15.1 56.275 -15.0 

2010 32.364 -5.4 53.218 -5.4 

2011 31.268 -3.4 52.632 -1.1 

2012 24.456 -21.8 39.910 -24.2 

2013 20.802 -14.9 31.708 -20.5 

Fonte: elaborazioni su dati ERMCO, Aitec, Istat e MISE 

La diminuzione dei livelli produttivi interessa tutte le ripartizioni geografiche. Nel 
2013 il calo maggiore si è registrato nelle Isole con -23.9%. Contrazioni minori 
invece per le regioni settentrionali. 

Area 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(Valori in m3) 

Nord 34.674.132 31.809.656 26.325.540 25.390.213 24.908.625 19.626.081 15.796.972 

Centro 14.431.980 12.939.971 11.234.269 10.288.762 10.400.931 7.504.026 5.896.638 

Sud 16.422.780 15.320.039 13.572.796 12.525.198 12.672.125 9.135.036 7.240.212 

Isole 6.967.118 6.172.437 5.142.384 5.013.945 4.650.628 3.644.451 2.774.442 

Totale Italia 72.496.010 66.242.103 56.274.990 53.218.118 52.632.309 39.909.594 31.708.263 

(Variazioni annue %) 

Nord -0.7 -8.3 -17.2 -3.6 -1.9 -21.2 -19.5 

Centro -0.9 -10.3 -13.2 -8.4 1.1 -27.9 -21.4 

Sud -3.0 -6.7 -11.4 -7.7 1.2 -27.9 -20.7 

Isole -2.7 -11.4 -16.7 -2.5 -7.2 -21.6 -23.9 

Totale Italia -1.4 -8.6 -15.0 -5.4 -1.1 -24.2 -20.5 

Fonte: elaborazione sui dati ERMCO, Aitec, Istat e MISE 

Il decremento della produzione ha avuto per oggetto anche la produzione di inerti 
attraverso lo svolgimento di attività estrattive in cava (sabbia, ghiaia, pietrisco) ol-
treché di frantumazione e trasporto nelle centrali di betonaggio. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Sabbia e ghiaia 225.0 210.0 180.0 144.0 86.0 

Pietre frantumate 135.0 140.0 120.0 96.0 109.0 

Aggregati riciclati 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Aggregati artificiali 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Totale produzione 368.0 350.0 300.0 240.0 195.0 

Fonte: elaborazioni Federbeton su dati UEPG 
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La recessione ancora in atto e l’assenza di una concreta prospettiva di miglioramento 
del contesto economico stanno, quindi, determinando una modifica strutturale nel 
processo domanda/offerta. Ciò che è possibile constatare già oggi è la parziale dein-
dustrializzazione del comparto manifatturiero della filiera delle costruzioni. In tale 
contesto, pur se le prospettive per il 2015, in un contesto macroeconomico leggero 
miglioramento, rimangono negative, si può riscontrare come alcuni settori presente-
ranno andamenti leggermente positivi per effetto soprattutto della ripresa della do-
manda internazionale. 

Dinamiche della filiera delle costruzioni (var. % su un anno precedente) 

Filiera di riferimento 2011 2012 2013 2014 2015 

Laterizi -11,4 -27,0 -15,2 -5,6 -0,3 

Macchine movimento terra -30,1 -18,1 -20,0 -10,0 5,0 

Piastrelle ceramica 2,2 -8,2 -1,4 2,5 3,6 

Chimica per le costruzioni -4,5 -11,9 -4,0 0,1 n.d. 

Bitumi e asfalti -3,0 -20,0 -2,9 0,0 n.d. 

Cemento e calcestruzzo armato -7,6 -20,5 -15,0 -8,0 -6,0 

Fonte: elaborazioni Federbeton su dati Federcostruzioni 

Le imprese oggetto di analisi hanno, nella loro quasi totalità, un mercato di riferi-
mento geograficamente ristretto che può essere individuato in un raggio di azione di 
circa 30-40 km rispetto alla localizzazione degli impianti ma, peraltro, soprattutto 
per le imprese produttrici di calcestruzzo, si tratta di una caratteristica strutturale in 
quanto l'estensione dell'area servibile è vincolata da diversi fattori: 

1. i ridotti tempi di indurimento del calcestruzzo fresco, che limitano le distan-
ze percorribili; 

2. i tempi tecnici necessari al posizionamento dell'autobetoniera ed alla posa 
del calcestruzzo; 

3. le basse velocità consentite alle autobetoniere (circa 30/40 Km/h). 

La clientela è rappresentata prevalentemente da imprese ed operatori privati mentre 
sono quasi del tutto scomparsi i rapporti con gli operatori pubblici, anche a causa del 
forte rallentamento delle commesse da parte di questi ultimi. 

Il campione analizzato ha subito nel corso degli anni, come evidenziato in preceden-
za, un calo del fatturato non solo per la crisi del settore ma anche perché sono venute 
meno tutte quelle prerogative illegittime su cui ogni impresa si era retta almeno fino 
al momento del sequestro.  

E’ possibile riscontrare eccezioni come, ad esempio, Atlas Cementi che attualmente, 
nonostante le difficoltà legate al procedimento, si configura come leader nel com-
mercio all’ingrosso di cemento nella Sicilia Occidentale, Calcestruzzi Ericina e 



 

25 

Mannina Vito Srl ma, in generale, nell’approccio al mercato e nella comunicazione 
risultino diffuse alcune criticità quali: 

 assenza di piano strategico di medio-lungo periodo; 

 orientamento gestionale al breve termine; 

 assenza di piani di marketing e commerciali strutturati; 

 selling proposition logora; 

 mancanza di investimenti in comunicazione interna; 

 scarso, se non completamente assente, presidio sulla comunicazione esterna; 

 deterioramento del brand; 

 esistenza di tracce di identità pregressa: persistenza della ragione sociale, 
persistenza del logo, presenza di persone e collegamenti con il sottoposto. 

2.3 La struttura organizzativa e la gestione delle risorse umane 

La struttura organizzativa e la gestione delle risorse umane nelle aziende oggetto dei 
check-up aziendali presenta diverse caratteristiche comuni. 

a. licenziamento familiari proposto; il primo dato che si evidenzia nel momen-
to in cui un amministratore giudiziario inizia il percorso di gestione azienda-
le è la presenza a livello di governance e di forza lavoro di familiari del pro-
posto. La tendenza riscontrata è quella di provvedere all’azzeramento delle 
cariche amministrative e al licenziamento di lavoratori che siano legati al 
preposto. Ciò determina quasi sempre l’impugnazione del licenziamento, 
con problematiche che l’amministrazione si trova a dover affrontare di con-
seguenza. In mancanza di una fattispecie normativa specifica di licenziamen-
to, dovrà attendersi, probabilmente, una giurisprudenza consolidata su queste 
tematiche per diminuire il rischio di contenzioso per le amministrazioni giu-
diziarie. 

b. uso Cassa Integrazione Guadagni; in tutte le aziende oggetto di check-up si 
segnala il ricorso all’uso della Cassa integrazione guadagni sia ordinaria che 
in deroga, spesso con rotazione fra lavoratori. Questo ammortizzatore sociale 
viene utilizzato per mantenere l’occupazione nelle fasi in cui mancano o so-
no carenti le commesse di lavoro. Non si ha nota di forme di contratti di so-
lidarietà, neanche nelle ipotesi in cui si è provveduto a licenziamenti per mo-
tivi economici. Non sono emerse in fase di intervista indicazioni circa 
l’impiego dei periodi di cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per 
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porre in essere azioni di riqualificazione del personale, eventualmente ricor-
rendo ai fondi di solidarietà o ad altre forme di finanziamento. 

c. mansioni promiscue e distacco; nelle realtà aziendali oggetto di intervento 
una modalità gestionale ricorrente è quella di adibire i lavoratori anche a man-
sioni diverse, per far fronte ad esigenze di flessibilità organizzativa. Tale fles-
sibilità è resa necessaria soprattutto dal fatto che le aziende lavorano ad una 
produttività ridotta, sufficiente alla sussistenza dell’impresa stessa, e devono 
contenere i costi. L’adibizione a mansioni diverse avviene nell’ambito di 
quanto previsto dalla contrattazione collettiva. In alcuni casi si sono rinvenute 
forme di distacco dei lavoratori fra aziende collegate in una filiera commercia-
le.  

d. esternalizzazioni; nei processi organizzativi aziendali uno degli aspetti che si 
evidenziano è la presenza cosnante di servizi esternalizzati, in particolar mo-
do per quanto riguarda i settori della consulenza (legale, fiscale, tributaria) e 
per quanto attiene alla gestione degli adempimenti in materia di tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro. In alcuni casi anche il servizio trasporti risulta 
esternalizzato, anche nelle ipotesi in cui rappresenta comunque un segmento 
importante del processo complessivo. 

2.4 Fattori critici di successo e propensione all’innovazione 

Nella loro azione economica, le imprese sequestrate e confiscate alla criminalità or-
ganizzata agiscono secondo logiche illegali che ne alimentano il potere competitivo 
rispetto ai soggetti che operano legalmente. 

Il ripristino di condizioni di legalità e di operatività diffusa a vari livelli comporta 
che il processo di crescita e sviluppo di un’azienda non sia più collegato ai fattori 
illegali di cui sopra ma sia condizionato dalla capacità di adattarsi e talvolta anticipa-
re i cambiamenti che si verificano nel contesto ambientale di riferimento. Ciò pre-
suppone una corretta identificazione di quei fattori, interni ed esterni, da cui può de-
rivare una posizione di vantaggio competitivo e, quindi, il conseguimento e mante-
nimento di un equilibrio economico durevole ed evolutivo. 

In tal senso, uno dei punti di forza che caratterizza le imprese analizzate è sicura-
mente la localizzazione e la prossimità degli impianti rispetto al territorio da cui de-
riva la domanda di prodotti/servizi. Si tratta, come già evidenziato, di un requisito 
necessario per le imprese che vogliono realmente competere in questo settore alla 
luce delle caratteristiche del calcestruzzo e degli elevati costi di trasporto che do-
vrebbero essere sostenuti per raggiungere e servire territori più lontani ma si può 
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senza dubbio affermare che tale elemento ha consentito a più imprese di diventare 
leader sul territorio di riferimento (es. Calcestruzzi Castellammare, Calcestruzzi Eri-
cina, Calcestruzzi, Mannina Vito, La Inerti). 

Un altro elemento che ha contribuito a porre alcune delle imprese analizzate tra gli 
operatori leader della zona di interesse è rinvenuto nell’elevata qualità del materia-
le/prodotto fornito alla clientela sebbene a tale affermazione non si accompagnino 
dati ufficiali o derivanti da ricerche di mercato che confermino il migliore posizio-
namento rispetto alla concorrenza. 

A riguardo, i principali concorrenti, alla luce dei limiti geografici del mercato di rife-
rimento, sono rappresentati dagli operatori ubicati in prossimità dei territori serviti; 
in coerenza con l’assenza di una politica di marketing e commerciale strutturata, non 
sono svolte azioni di monitoraggio della concorrenza. 

Non rientrano sicuramente tra i fattori di successo comuni il prezzo finale del pro-
dotto e i tempi di pagamento concessi alla clientela; per il prezzo, il cui valore già 
non viene determinato attraverso l’applicazione di metodi di contabilità analitica, il 
livello non concorrenziale è determinato, da un lato, dalla necessitià di coprire i 
maggiori costi di transazione derivanti dalla scomparsa di quella fitta rete di relazio-
ni, che costituiva, in regime di illegalità, l’asset più rilevante e con cui venivano sta-
biliti legami di interdipendenza, dall’altro,  dai maggiori costi operativi causatai in-
vece, dal rispetto dei vincoli imposti dalla normativa (costi della legalità); per i tem-
pi di pagamento, la non concorrenzialità è spiegata dalla necessità di una rigidità sul-
la dinamica degli incassi a causa degli squilibri di natura finanziaria che, salvo alcu-
ne eccezioni, investono le imprese analizzate. 

Accanto all’ubicazione del sito produttivo sul territorio, sono invece distintivi a li-
vello di singola impresa altri fattori di successo che meritano di essere menzionati: 

 per Calcestruzzi Ericina, l’elevata efficienza dello stabilimento produttivo, la 
superiorità tecnologica del prodotto e la forza lavoro altamente qualificata e 
coesa; 

 per Mannina Vito, l’ampia disponibilità di fattori produttivi (persone, mezzi 
e impianti) ed il ricco portafoglio di offerta (calcestruzzo, inerti, asfalto) at-
traverso cui soddisfare, a vari livelli, le esigenze della clientela; 

 per Atlas Cementi, il riferimento esplicito a clienti appartenenti alla seconda 
fascia del mercato, ossia clienti che non dispongono dei requisiti previsti dal-
la condizioni generali di vendita dei gradi operatori come Italcementi. 

Sul fronte dell’innovazione, le imprese non hanno finora presentato una significativa 
propensione ad apportare modifiche rilevanti sui processi produttivi e sui prodotti. In 
tale ambito, risentono della gestione illegale che non prevedeva investimenti in in-
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novazione, nello sviluppo e nella crescita sia della struttura che delle competenze in 
capo alle risorse umane ed era caratterizzata principalmente da una prospettiva di 
breve termine (speculativa) finalizzata a massimizzare il profitto e a minimizzare le 
spese e gli investimenti.  

É, quindi, possibile riscontrare l’assenza di politiche e di azioni continue di aggior-
namento sull’evoluzione tecnologica che riguarda la filiera del cemento e del calce-
struzzo, non si è mai concretizzata la partecipazione a veri e propri progetti di ricer-
ca, nemmeno in ambito universitario. 

La mancanza di adeguate risorse finanziarie e, in taluni casi, la presenza di persone 
vicine al proposto e i tempi e vincoli del procedimento non compatibili con i tempi 
di decisione richiesti da una sana e competitiva gestione volta allo sviluppo possono 
essere identificati come gli elementi che finora hanno frenato l’implementazione di 
innovazioni tecnologiche e gestionali all’interno delle imprese, anche nella fase suc-
cessiva al sequestro. 

Nonostante la mancanza di significativi investimenti ed un orientamento, anche da 
parte dell’amministrazione giudiziaria a misure manutentive del patrimonio azienda-
le, la dotazione tecnologica e infrastrutturale delle imprese analizzate può conside-
rarsi ad oggi discreta, efficiente e all’avanguardia; in particolare, per gli impianti 
produttivi si può rilevare la presenza della certificazione FPC (certificazione obbli-
gatoria per tutti gli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato con pro-
cesso industrializzato ai sensi del d.m. di gennaio 2008) e, in alcuni casi, (Calce-
struzzi Ericina, Sicil Calcestruzzi, Mannina Vito) un elevato livello di informatizza-
zione e di automatizzazione. 

In materia di innovazione effettivamente implementata, fa, ad ogni modo, eccezione 
Calcestruzzi Ericina per la quale la necessità di consolidare lo sviluppo non solo at-
traverso la produzione e vendita del calcestruzzo ha portato, negli anni scorsi, alla 
realizzazione di un progetto di investimento per la costruzione di un impianto alta-
mente innovativo di riciclo dei rifiuti da demolizione e costruzione presso la sede di 
Trapani. La decisione di avviare una nuova area d’affari strettamente connessa a 
quella attuale fu percepita come necessaria al fine di costruire e sostenere un vantag-
gio competitivo difendibile nel tempo, basato su una tecnologia altamente innovativa 
e sulle competenze qualificate del personale aziendale in materia di inerti. Tale deci-
sione fu dettata dal riconoscimento dei numerosi benefici che tale investimento a-
vrebbe determinato: 

a) la diversificazione dell’attività aziendale avrebbe avuto delle implicazioni 
positive sul rischio d’impresa in quanto l’azienda avrebbe potuto fronteggia-
re eventuali flessioni della domanda di calcestruzzo con i ricavi generati dal 
riciclo degli inerti;  
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b) si sarebbero verificate ricadute positive sulla crescita della produttività dello 
stabilimento di produzione del calcestruzzo nonché sulla competitività 
dell’intera azienda. Infatti, oltre a valorizzare le conoscenze del personale 
nel riciclaggio degli inerti, l’azienda avrebbe avuto la possibilità di poter 
sfruttare le sinergie tra le due attività sia nell’impiego del personale (il quale 
nei periodi di contrazione della domanda di un settore avrebbe potuto dedi-
carsi ad altro, e viceversa) sia nell’utilizzo degli inerti riciclati (ad esempio, 
nella produzione di calcestruzzo, generando in questo modo delle economie 
di costo rilevanti).  

c) lo sviluppo dell’attività di riciclo degli inerti avrebbe potuto essere favorita 
dalle relazioni consolidate con le aziende del settore edile alle quali sarebbe 
stato offerto la fornitura di un servizio aggiuntivo, peraltro sempre più ri-
chiesto in base all’applicazione delle norme in tema di tutela dell’ambiente. 

In termini prospettici, innovazioni di processo (impiego di macchinari per il rici-
claggio misto) sono previste dal piano di sviluppo di Calcestruzzi Belice ma queste 
presuppongono la disponibilità di adeguate risorse finanziarie. Innovazioni gestiona-
li ed organizzative, con modifiche anche significative rispetto alla strategia persegui-
ta finora (es. dismissione dell’attività di estrazione degli inerti), sono previste dal pi-
ano di sviluppo del Gruppo Mannina ma loro implementazione dovrà tener conto 
necessariamente dell’evoluzione del procedimento giudiziario. 

2.5 Redditività ed equilibrio finanziario 

Le imprese analizzate versano, in linea generale, in una situazione di estrema diffi-
coltà dal punto di vista economico - finanziario, per ragioni sia strutturali sia legate a 
fattori contingenti di mercato. 

La maggior parte delle imprese evidenzia negli ultimi anni, come già evidenziato un 
calo sensibile dei ricavi (anche del 30%) cui è corrisposto un crollo della redditività 
lorda e netta: anche a seguito dell’incremento dei costi di cui si è parlato in prece-
denza o dell’impossibilità di apportare le modifiche organizzative necessarie funzio-
nali alla razionalizzazione dei costi, in alcune imprese si riscontra una margine ope-
rativo lordo negativo in modo evidente rispetto ai ricavi, con conseguenti perdite ge-
stionali consistenti e erosione del patrimonio netto (alcune delle imprese analizzate 
sono già a patrimonio netto contabile negativo).  

Per alcune delle imprese analizzate, si può parlare di una situazione pre-fallimentare 
(come, peraltro, testimonia la messa in liquidazione già prevista per alcune società) 
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con difficoltà nell’incasso dei crediti per fallimenti e insolvenze dei clienti, rilevanti 
debiti scaduti, sia commerciali che tributari e previdenziali, conseguenti difficoltà di 
accesso al credito.  

L’analisi dei dati contabili di questi ultimi anni, laddove disponibili, evidenzia in 
generale diverse criticità quali:  

 elevata incidenza del costo del lavoro sui ricavi,  

 perdite gestionali rilevanti o lenta ma costante erosione delle capacità red-
dituali, 

 problemi di liquidità per ritardo pagamenti, 

 crediti dubbi (in molti casi crediti commerciali superiori ai ricavi) non svalutati,  

 giacenze di magazzino elevate e mai svalutate,  

 debiti verso fornitori scaduti,  

 decreti ingiuntivi (anche per utenze non saldate), 

 debiti previdenziali e verso erario fuori dai parametri ordinari e scaduti,  

 debiti verso banche in alcuni casi molto elevati, talvolta anche superiori ai 
ricavi. 

 scarsa chiarezza di posizioni debitorie, presenza di contenziosi pregressi, po-
sizioni debitorie incombenti, 

 elevati attivi fissi (impianti, cave di calcestruzzo e attrezzature) con scarsa 
rotazione dell’attivo fisso a causa della mancanza di investimenti strutturali e 
commerciali, 

 progressivo deterioramento della consistenza patrimoniale, 

 incidenza significativa dei mezzi di terzi sul finanziamento al capitale inve-
stito nell’impresa, 

 incapacità delle fonti a minor grado di esigibilità (debiti a medio/lungo ter-
mine) e mezzi propri a coprire il fabbisogno generato dagli impieghi a minor 
grado di liquidità. 

 scarse o nulle riserve di finanziamento. 

Nel passaggio dal 2013 al 2014, un incremento significativo del risultato economico 
è stato realizzato solo da Calcestruzzi Ericina mentre sono migliorati, pur rimanendo 
negativi, gli indici di redditività (ROI, ROE e ROS) per Mannina Vito. 

Alle criticità suddette si affiancano ulteriori difficoltà in materia di controllo di ge-
stione e di controllo interno che se adeguatamente affrontate potrebbero dare un 
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supporto fondamentale alla definizione del percorso di risanamento e sviluppo di 
ciascuna impresa: 

 scarsa leggibilità della situazione patrimoniale, 

 vuoti procedurali e carenze informative rispetto ai processi di gestione, 

 assenza di processo di budgeting e reporting, 

 raccolta e gestione dati non organica e non elaborata per individuare alterna-
tive gestionali migliorative, 

 carenza di procedure operative di vigilanza e controllo interno, 

 governance complesse e poco trasparenti, 

 scarsa presenza di sistemi di gestione e mitigazione del rischio (operativo, 
finanziario, sicurezza, rapporto con il territorio, rapporto con precedente ge-
stione). 

Infine, sebbene recenti analisi sembrino ridimensionare il rilievo attribuito 
all’atteggiamento tenuto dalle banche nella fase successiva alla sottoposizione ai 
provvedimenti giudiziari, soprattutto se comparato con quello assunto nei confronti 
di imprese qualitativamente simili, non identificando, con riferimento ai tre anni 
successivi al sequestro, livelli di credito significativamente inferiori a quelli accorda-
ti alle imprese non soggette a provvedimenti giudiziari, le imprese analizzate fanno 
riscontrare problemi nell’accesso al credito che, in qualche caso,  risalgono già a 
qualche anno precedente il provvedimento di sequestro con la conseguenza di non 
poter disporre di tutte quelle risorse finanziarie necessarie per ripristinare il normale 
svolgimento del ciclo della gestione aziendale. 

In tale ambito, si ritiene che pur se sia verosimile un atteggiamento prudente assunto 
dalle banche in a causa del timore di trovarsi coinvolte in operazioni di riciclaggio, il 
deterioramento della situazione tecnica che prosegue anche nel periodo successivo al 
provvedimento conferma un dato ormai noto che può inevitabilmente portare alla 
restrizione/chiusura delle linee di credito e di cui bisognerebbe tener conto nella de-
finizione delle opzioni di sviluppo: il momento successivo al sequestro riveste 
un’estrema delicatezza nell’ottica della continuazione/rilancio dell’attività. 

Con il provvedimento giudiziario l’azienda viene sottoposta ad un vero e proprio 
trauma; al venire meno del “vantaggio competitivo” derivante dall’utilizzazione in 
molti casi di strumenti propri dell’intimidazione mafiosa o dal riciclaggio di flussi di 
denaro di provenienza delittuosa, si affianca la necessità di affrontare una serie di 
problematiche, tra cui, come evidenziato in precedenza, l’emersione del costo della 
legalità e della trasparenza. 
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2.6 Altri aspetti gestionali emersi 

a) Rami d’azienda. Uno dei profili strategici emersi in sede di interviste ri-
guarda la gestione dei rami d’azienda da parte degli amministratori giudizia-
ri. Su questo aspetto occorre considerare che le aziende sottoposte a seque-
stro, nel settore oggetto di analisi, hanno nella maggior parte dei casi 
un’organizzazione del lavoro e produttiva cristallizzata sostanzialmente al 
periodo della loro nascita e maggior sviluppo. Per il tipo di attività svolta, il 
contesto in cui operano e gli effetti dell’amministrazione passata che, essen-
do collegata alla criminalità organizzata, assumeva logiche gestionali condi-
zionate da fattori altri che non la produttività e l’economicità, gli assetti 
complessivi gestionali e organizzativi rispecchiano vecchi metodi e approcci. 
A ciò si aggiungano le difficoltà insite – per quanto spesso oggetto di analisi 
e intervento a scopo risolutorio da parte degli amministratori giudiziari – nel-
la gestione di aziende sequestrate. Il dover gestire aziende che potrebbero, se 
la confisca non diviene definitiva, tornare in possesso del preposto con quel 
che ne può conseguire in termini di eventuale risarcimento del danno recato.  
Su questo versante appare necessaria una riflessione sul concetto di “danno” 
lamentabile dal preposto in caso di ripresa di possesso dell’azienda confisca-
ta. L’impresa, in quanto attività economica organizzata, a differenza di un 
bene è da considerarsi un patrimonio composito, in cui lo svolgimento delle 
attività necessarie al suo mantenimento e ampliamento determina necessa-
riamente una gestione che implica mutamenti organizzativi, gestionali, pro-
duttivi e di processo. Misurare solo gli effetti di tale gestione e qualificare il 
danno come mero “mutamento” intervenuto in termini di perdita, ad esem-
pio, di beni per cessioni effettuate o anche di diminuzioni di profitti è una vi-
sione parziale ed inesatta del concetto stesso di gestione aziendale. Una ge-
stione aziendale, di per sé, implica investimenti e assunzione di rischi che 
non sempre e non per motivi riconducibili a chi quelle scelte ha compiuto, 
possono tradursi in aumenti complessivi di ricchezza.  Qualificare eventuali 
perdite compiute in un’ottica imprenditoriale come danno ha come effetto il 
rischio di paralisi dell’attività economica con mantenimento del patrimonio 
ma, nel contempo, rischio di involuzione dell’impresa stessa. È il concetto 
stesso di danno, pertanto, che va rivisto, valutandolo non sulla base dei cam-
biamenti intervenuti “a bilancio” ma considerando, più complessivamente, la 
funzionalità al mantenimento dell’attività economica delle scelte compiute 
dall’amministratore giudiziario. Un approccio di questo tipo consentirebbe 
maggiori possibilità gestionali da parte degli amministratori giudiziari.  
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Questa criticità è emersa in sede di intervista, dove gli amministratori giudi-
ziari non hanno potuto – in alcuni casi anche per quote societarie in parte 
non soggette a sequestro e in capo a vecchi proprietari – apportare modifiche 
strutturali, ad esempio cedendo rami d’azienda di fatto improduttivi o ormai 
non competitivi. In altri casi, invece, si è provveduto ad eliminare dal pro-
cesso produttivo il segmento non più competitivo, ma non si è provveduto ad 
una gestione di “ramo d’azienda” quanto, piuttosto, ad una gestione separata 
dei beni – ceduti – e dei lavoratori che, nel tempo, hanno cessato il rapporto 
di lavoro per dimissioni o raggiunta età di quiescenza, mentre gli altri sono 
stati licenziati. Il ricollocamento di questi lavoratori è stato seguito in termini 
informali. 

b) Rapporti sindacali: I rapporti sindacali sono improntati al rapporto con le 
rappresentanze sindacali aziendali e, soprattutto  nelle prime fasi del seque-
stro, con le organizzazioni sindacali territoriali che intervengono a seguito 
dell’insediamento dell’amministrazione giudiziaria. Manca, invece, un ap-
proccio più “contemporaneo”, considerando che il sistema di relazioni indu-
striali a livello territoriale potrebbe rappresentare un utile fattore di sviluppo 
aziendale, intervenendo su diversi aspetti e profili di criticità evidenziati in 
sede di intervista (sul punto v. infra).  

c) Uso fondi interprofessionali formazione: La formazione professionale dei 
lavoratori è ridotta sostanzialmente agli adempimenti obbligatori in materia 
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Non viene, invece, fatto ricorso – 
salvo in alcune realtà – ai fondi interprofessionali per la formazione conti-
nua. Si evidenzia una sostanziale non conoscenza delle opportunità di finan-
ziamento che possono essere impiegate per aumentare le competenze profes-
sionali dei lavoratori, aggiornarle e – in alcuni casi – riconvertirle. Profili di 
criticità sono, evidentemente, il ruolo dei consulenti esterni che si limitano 
ad una “gestione” di quanto loro affidato, mentre è assente un approccio 
propositivo e, più in generale, la non presenza in azienda di personale che 
possa a ciò dedicarsi. 

d) Partnership: in genere, le imprese analizzate non si sono avvalse finora di 
veri e propri partner produttivi, commerciali e finanziari ma, ad ogni modo, 
si dichiarano disponibili ed interessati a collaborazioni/sinergie che possano 
contribuire al miglioramento della redditività ed al perseguimento 
dell’equilibrio finanziario. 
In tale contesto fa eccezione Calcestruzzi Ericina che non avrebbe potuto re-
alizzare l’investimento per la costruzione di un impianto altamente innovati-
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vo di riciclo dei rifiuti da demolizione e costruzione senza il successivo co-
involgimento dell’ANPAR (Associazione Nazionale Produttori di Agglome-
rati Riciclati) e della società Pescale ad essa affiliata ed è, comunque, già ri-
scontrabile il perseguimento di una logica di contenimento dei costi e di 
massimizzazione dei ricavi nell’ottica  della valorizzazione delle sinergie fra 
diverse aziende in Atlas Cementi che dichiara di far parte di una filiera 
commerciale tra più imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria e in 
Calcestruzzi Belice che per due anni ha fatto parte di una filiera edilizia che 
ha portato all’acquisizione di diverse commesse. 
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3. PROFILI PRINCIPALI E PROSPETTIVE                     

DI SVILUPPO IN UNA LOGICA DI FILIERA 

3.1 Le aziende con prospettive di continuità e le opzioni di sviluppo  

Le imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria oggetto dell’analisi suddetta 
versano, dunque, fatta salva qualche eccezione, in una situazione di estrema difficol-
tà, per ragioni sia strutturali sia legate a fattori contingenti di mercato. 

Si conferma, anche in tale sede, un dato evidente e già noto agli operatori del settore: 
il momento successivo al sequestro riveste un’estrema delicatezza nell’ottica della 
continuazione/rilancio dell’attività. 

Come evidenziato in precedenza, dal provvedimento giudiziario ne è quasi sempre 
derivato un vero e proprio trauma; al venire meno del “vantaggio competitivo” deri-
vante dall’utilizzo, in molti casi, di strumenti propri dell’intimidazione mafiosa o dal 
riciclaggio di flussi di denaro di provenienza delittuosa si è affiancata, per gli ammi-
nistratori giudiziari, la necessità di affrontare una serie di problematiche, tra cui 
l’emersione del costo della legalità e della trasparenza. 

Il fattore “tempo” diventa quindi determinante nella gestione di queste imprese. Ap-
procci gestionali puramente conservativi sono inadeguati a fronteggiare le problema-
tiche e si rende necessaria l’elaborazione di precise strategie di rilancio, da conden-
sare laddove possibile in un vero e proprio piano industriale, eventualmente attuate 
anche attraverso decisioni di investimento. 

In tal senso, si ritiene adeguata la definizione di un piano strategico ed industriale di 
filiera perseguita dal progetto “Il Calcestruzzo della Legalità” e finalizzata 
all’affermazione di una logica di contenimento dei costi e di massimizzazione dei 
ricavi nell’ottica della valorizzazione delle sinergie fra diverse aziende. 

Tale piano industriale consentirebbe di concretizzare quella chiave di volta della ri-
costruzione di tali imprese che sembra possa essere individuata nell’evoluzione posi-
tiva nel tempo dei principali dati di bilancio, evoluzione che potrebbe anche riattiva-
re quel sostegno creditizio che, come emerso dall’analisi, presenta segnali di deterio-
ramento. 
                                                 
 Di Maria Cristina Cimaglia, Annalisa Messina, Angelo Sgroi 
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La generazione e lo stimolo di sinergie economiche e produttive che rafforzino i si-
stemi aziendali delle imprese coinvolte nella filiera e garantiscano ai lavoratori cer-
tezze occupazionali richiede, tuttavia, che vengano preliminarmente selezionate 
quelle imprese che presentino adeguate prospettive economiche e di continuità a-
ziendale, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione. 

A riguardo, è infatti possibile riscontrare come non tutte le imprese coinvolte origi-
nariamente nel progetto presentino quelle caratteristiche e quei requisiti che giustifi-
chino la formulazione di un piano di sviluppo che consenta alle imprese stesse di 
procedere alla ristrutturazione/riconversione dell’attività perseguendo pienamente i 
principi di legalità e di corretta competizione economica. 

Per alcune delle imprese oggetto di analisi, la già avvenuta o la prevista chiusura 
dell’attività attraverso procedure concorsuali o forti criticità nei meccanismi di ge-
stione finalizzati ad evitare il rapido depauperamento impediscono la definizione di 
un’adeguata prospettiva sia di sviluppo che di diversa e più proficua riallocazione 
proprietaria. 

Un quadro di sintesi delle imprese oggetto di analisi con l’individuazione di quelle 
che potrebbero essere coinvolte nelle fasi successive del progetto di filiera emerge 
dalla seguente matrice che combina, per ogni impresa, l’effettivo svolgimento 
dell’attività (attuale e nel breve periodo causa intervento procedura concorsuale) con 
il livello di potenzialità competitiva emerso dal checkup e dal piano di sviluppo ri-
scontrato. 

  Potenzialità competitiva 
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Si CALCESTRUZZI CASTELLAMARE 

CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA 

GRUPPO MANNINA 

CALCESTRUZZI BELICE 

ATLAS CEMENTI 

LA INERTI 

No 

SICIL CALCESTRUZZI 

SICILIANA INERTI E BITUMINOSI 

CALCESTRUZZI MAZARA 

CALCESTRUZZI SRL 

 

Di seguito la tabella di sintesi che riporta, per ciascuna impresa, l’indicazione sullo 
svolgimento dell’attività - attualmente e nel breve periodo- e sugli elementi materiali 
e immateriali che potrebbero caratterizzare quello sviluppo in grado di far superare il 
«trauma» del sequestro e della confisca e garantirne la continuità nel tempo. Laddo-
ve non si prevede lo svolgimento dell’attività è riportata l’indicazione sui beni im-
mobili che potrebbero essere oggetto di valorizzazione attraverso il re-impiego nei 
processi produttivi di altre imprese. 
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Società Svolgimento attività 
Elementi rilevanti del piano di sviluppo/                                        

beni immobili oggetto di possibile valorizzazione 

Calcestruzzi Ericina Impresa attiva 

Impianto di riciclo dei rifiuti da demolizione e costruzione 
Elevata qualità del calcestruzzo e degli aggregati prodotti 
Continuità nei controlli del processo produttivo 
Possibile Incremento capacità produttiva e commerciale derivante 
dall’integrazione di un impianto per la produzione di calcestruzzo e di uno 
per la frantumazione di interi 

Gruppo Mannina Impresa attiva 

Nuova distribuzione delle attività tra le società facenti parte del gruppo 
Ampia disponibilità di fattori produttivi (risorse umane e mezzi) 
Flessibilità produttiva 
Dismissione attività di estrazione e produzione inerti naturali 
Riorganizzazione interna con ridimensionamento significativo della forza 
lavoro 
Implementazione di un nuovo ramo d’azienda derivante dall’affidamento di 
un impianto per la frantumazione di pietra 

Calcestruzzi Belice Impresa attiva 

Elevata qualità del materiale (inerti) estratto dalla cava 
Flessibilità su tempi e modalità di pagamento 
Attenzione alla clientela 
Possibile investimento in impianti di riciclo (investimento legato alla possibi-
lità di soddisfare il fabbisogno finanziario previsto)  

Atlas Cementi Impresa attiva 

Posizione di leadership nella commercializzazione di cemento 
Rapporti privilegiati con Italcementi 
Disponibilità di silos per incrementare la capacità di stoccaggio del cemento 
Esperienza nella partecipazione a filiere commerciali 
Garanzia sul mercato rappresentata dall’amministrazione giudiziaria 

La Inerti Impresa attiva 

Elevata qualità del materiale estratto 
Buona propensione all’innovazione 
Possibili investimenti nell’informatizzazione del processo produttivo (inve-
stimenti legati alla possibilità di soddisfare il fabbisogno finanziario previsto) 
Buona situazione economico - finanziaria 

Calcestruzzi         
Castellammare 

Impresa attiva 
Qualità del calcestruzzo fornito
Ubicazione dell’impianto 
Precisione nelle consegne 

Calcestruzzi Srl Impresa in liquidazione Impianto per la produzione di calcestruzzo 

Calcestruzzi Mazara Impresa in liquidazione Impianto per la produzione di calcestruzzo 

Sicil Calcestruzzi Impresa non attiva Impianto per la produzione di calcestruzzo 

Siciliana Inerti          
e Bituminosi 

Impresa non attiva 
Cava 
Impianto per la produzione di inerti 

Alla luce dei dati suddetti si ritiene che il progetto di struttura di rete di impresa e/o 
consortile perseguito dal “Calcestruzzo della Legalità” possa essere concretizzato 
coinvolgendo in una prima fase le seguenti imprese: 

 Calcestruzzi Ericina; l'esperienza positiva della cooperativa dei lavoratori in 
tale impresa è peraltro stata uno degli input fondamentali del progetto che 
prevede, tra l’altro, proprio in questo ambito, l’incontro con i dipendenti e i 
lavoratori onesti delle altre imprese, insieme ai rappresentanti della coopera-
tiva Calcestruzzi Ericina Libera e della cooperazione, al fine di verificare la 
possibilità della nascita di altre cooperative di lavoratori, grazie alle oppor-
tunità offerte dai programmi di workers buy out; 
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 Gruppo Mannina; in particolare, alla luce dell’evoluzione sia giudiziaria che 
organizzativa, si prevede il coinvolgimento della società Vito Mannina Srl; 

 Calcestruzzi Belice; 

 Atlas Cementi; 

 La Inerti. 

Per Calcestruzzi Castellammare, nonostante gli sforzi compiuti dall’amministrazione 
giudiziaria, le gravi difficoltà di carattere economico e la bassa potenzialità competi-
tiva non consentono di fornire garanzie sulla continuità produttiva dell’impresa. Ciò 
non esclude che, successivamente, nel caso in cui si verifichi un miglioramento della 
situazione economico – finanziaria e del grado di competitività si possa valutare il 
coinvolgimento nel progetto anche di questa impresa.  

Per le altre imprese, occorre verificare la possibilità di valorizzare gli impianti esi-
stenti attraverso il re-impiego nei processi produttivi di altre imprese e di agevolare 
la nascita di cooperative di lavoratori a cui eventualmente affidare l’impresa una 
volta confiscata in via definitiva.  

3.2 La filiera dal punto di vista strategico, operativo ed economico-finanziario  

La costituzione di una struttura di rete di impresa e/o consortile che possa riunire, 
sotto un’unica regia, gran parte del patrimonio confiscato alle mafie nella filiera del 
calcestruzzo nelle province di Trapani e Agrigento consentirebbe di acquisire quella 
massa critica di risorse che si ritiene adeguata per raggiungere, collettivamente, o-
biettivi di innovazione e di competitività, salvaguardando però l’autonomia e 
l’indipendenza delle imprese coinvolte. 

Al fine di verificare i vantaggi che ne potrebbero derivare dalla partecipazione oc-
corre, in primo luogo, individuare il mercato rilevante sul quale si manifesterebbero 
i suddetti vantaggi. 

Dal punto di vista del mercato del prodotto, con riferimento soprattutto al calce-
struzzo, considerata la funzione d'uso svolta da questo prodotto e tenuto conto dei 
criteri di progettazione più diffusi, delle tecnologie produttive adottate dalle imprese 
di costruzione e degli standard di prezzo e di qualitàtipicamente richiesti dal merca-
to, il grado di effettiva sostituibilità del calcestruzzo con materiali da costruzione 
quali i laterizi, la pietra, il legname e i panelli prefabbricati, a cui si aggiungono in 
alcuni casi le strutture in metallo, è estremamente basso e soltanto in casi molto par-
ticolari, e di fatto trascurabili, è possibile trovare un sostituto al calcestruzzo. 
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Dal punto di vista geografico, Il mercato del calcestruzzo ha dimensioni limitate a 
causa delle caratteristiche di deperibilità del prodotto condizionate dalla rapidità dei 
tempi di solidificazione che comportano la sua limitata trasportabilità. Si è, quindi, si 
è in presenza di un mercato di dimensione prettamente locale, e non nazionale, pari 
ad una distanza limitata rispetto allo stabilimento di produzione.  

Tuttavia, per poter identificare il mercato geografico rilevante non bisogna tener 
conto esclusivamente dell'area commerciale di un’impresa produttrice di calcestruz-
zo, ovvero dell'area a cui si rivolge l'effettiva attività di una dato impianto. 

Infatti, la situazione concorrenziale all'interno di tale area è influenzata anche dalle 
iniziative dei concorrenti che, pur essendo localizzati all'esterno di tale area, hanno 
raggi d'azione effettivi in parte sovrapposti a quello dell'impianto in questione. 

La valutazione competitiva di un impianto non può, quindi, prescindere dall'impatto 
della concorrenza effettiva esercitata dagli altri impianti localizzati ai margini della 
sua area commerciale. 

Alla luce di quanto evidenziato, il mercato geografico rilevante riferito ad un im-
pianto è costituito dall'area che comprende tutti gli stabilimenti in grado di servire 
una parte dell'area commerciale dell'impianto stesso. 

A riguardo, può essere utile distinguere tra mercato naturale di sbocco e mercato di 
influenza delle imprese. 

Nel primo sono ricompresi i centri di consumo assai prossimi agli impianti; il secon-
do è rappresentato invece da centri di consumo che pur essendo raggiungibili sono 
relativamente più distanti dal luogo dove sono localizzati gli impianti. Sui mercati di 
influenza, le imprese che vi operano sopportano costi più elevati di quelli che ven-
gono sostenuti nel rifornire i mercati naturali di sbocco e, inoltre la puntualità nella 
consegna, aspetto che assume una rilevanza centrale nella  qualità del servizio offer-
to soprattutto per i cantieri di maggiore dimensione, diventa più aleatoria. 

Le imprese a parità di altre condizioni preferiscono servire i mercati più vicini ai 
propri stabilimenti di produzione e progressivamente ampliano il proprio raggio di 
azione in relazione alla capacità di assorbimento del loro mercato naturale di sbocco. 

L'effettivo raggio di azione di una determinata impresa è quindi variabile e può am-
pliarsi o restringersi in funzione dell'andamento della domanda nel proprio mercato 
naturale di sbocco. 

E' quindi evidente che una corretta identificazione del mercato rilevante non può 
prescindere dall'articolazione territoriale delle imprese coinvolte. 

Per questo motivo, nel momento in cui si fa riferimento ad un progetto di filiera bi-
sogna considerare che il mercato da considerare tende a corrispondere non tanto alla 
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somma dei singoli mercati nei quali operano le imprese coinvolte ma al più ampio 
mercato nel cui ambito le diverse presenze si sovrappongono e si combinano. 

Al fine di facilitare l’identificazione del mercato rilevante per la filiera, le figure se-
guenti evidenziano l’ubicazione degli impianti delle imprese oggetto di analisi. 

 
  



 

41 

 



 

42 

La localizzazione delle imprese evidenzia come, alla luce delle caratteristiche del 
calcestruzzo, la struttura di rete/consortile potrebbe in realtà fare riferimento a due 
mercati geografici rilevanti: 

1) quello della zona di Trapani con il coinvolgimento di Calcestruzzi Ericina e 
di Gruppo Mannina (e, successivamente, Calcestruzzi Castellammare); 

2) quello della zona di Mazara - Menfi che invece coinvolgerebbe Atlas Ce-
menti, La Inerti e Calcestruzzi Belice. 

Al di là dell’ambito territoriale, la costituzione di un’impresa di rete/consortile con-
sentirebbe di conseguire molteplici vantaggi che, in via esemplificativa, si potrebbe-
ro concretizzare in: 

1. riduzione dei costi attraverso la gestione congiunta dei fornitori: per miglio-
rare il potere contrattuale nei confronti dei fornitori di materie prime e beni 
strumentali, potrebbe essere costituita una struttura congiunta a cui attribuire il 
ruolo di centrale acquisti in modo da ottenere sconti sui prezzi in precedenza 
praticati con benefici sulla competitività del prodotto finale. Quanto sopra è 
auspicato, soprattutto, con riferimento all’acquisto di carburante, di energia e-
lettrica e di esplosivi che, come emerso dalla lettura dei bilanci, contribuiscono 
in modo significativo all’elevato livello dei costi operativi; 

2. condivisione di strutture e funzioni: tale condivisione potrebbe consentire 
una riduzione dei costi operativi dei processi aziendali. Oltre 
all’approvvigionamento, potrebbero essere infatti condivisi servizi di ammi-
nistrazione, servizi di marketing e commercializzazione, servizi di manuten-
zione o altri fattori produttivi con conseguenti vantaggi in termini di effi-
cienza per tutte le imprese partecipanti e la possibilità di realizzare economie 
di scala (in relazione a un dato livello di dimensione degli impianti, si assiste 
ad una riduzione dei costi unitari al crescere della quantità prodotta a seguito 
sia della maggiore efficienza della direzione e delle maestranze, sia della ri-
duzione e dispersione dei rischi) e di scopo o di diversificazione (si assiste 
ad una decrescita dei costi medi di produzione in presenza di un incremento 
della quantità di beni prodotti, anche se questi sono diversi tra loro); 

3. integrazione ed ampliamento dell’offerta verso il mercato: per affrontare la 
crescente competitività del mercato o per entrare in nuovi mercati, potrebbe 
essere necessario diversificarsi proponendo sia un prodotto più completo (es. 
con l’aggiunta di prodotti o servizi complementari) sia una gamma più ampia 
di prodotti (o di livelli di qualità dello stesso prodotto); la collaborazione tra 
diverse imprese potrebbe avere come scopo anche la predisposizione di nuo-
ve proposte ed offerte alla propria clientela integrando le produzioni di a-
ziende che hanno attività complementari o che si trovano a diversi livelli del-
la stessa filiera e ampliando così la gamma di beni e servizi prodotti. Ad e-
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sempio, si consideri il ruolo di Atlas Cementi e la sua integrazione con la 
produzione di calcestruzzo: da un lato, Atlas potrebbe aumentare la quota di 
valore aggiunto della sua attività, dall’altro potrebbe assicurare uno sbocco 
assicurato al cemento con risultati positivi in termini di minore dispersione 
della domanda e migliore gestione dei fattori produttivi. 

L'integrazione tra gli operatori del cemento e del calcestruzzo renderebbe possibile 
l'attuazione di politiche di prezzi differenziati, con l'applicazione alle forniture di 
cemento di prezzi più elevati nei confronti delle imprese che non partecipano alla 
filiera; inoltre, tale integrazione costituirebbe una condizione agevolativa per even-
tuali accordi anticoncorrenziali nel settore del cemento, facilitando operazioni di 
scambio della clientela e di compartimentazione dei mercati. 

Simili considerazioni sono valide anche per i materiali inerti; la filiera potrebbe, in-
fatti, favorire l’integrazione a monte dei produttori di calcestruzzo attraverso 
l’acquisizione di cave o la collaborazione con imprese che hanno cave tra le proprie 
immobilizzazioni. (es. Calcestruzzi Belice – La Inerti). 

4. lancio di un marchio ed acquisizione di certificazioni di qualità: la struttura 
potrebbe gestire un comune marchio commerciale, con suddivisione dei costi 
promozionali; ciò consentirebbe di dare anche visibilità, in proprio e per 
conto delle imprese e dei soggetti coinvolti, ai principi di legalità e respon-
sabilità sociale d'impresa, della cooperazione, della gestione del territorio 
dell’ambiente attraverso il recupero e la valorizzazione di rifiuti altrimenti 
sprecati e destinati ad inquinare permettendo così la concretizzazione e la 
diffusione dei benefici sociali, economici, ambientali. 
Allo stesso tempo, la struttura potrebbe svolgere un ruolo importante nel so-
stenere le imprese ad acquisire quei certificati di qualità, che una singola im-
presa potrebbe trovare oneroso o complesso cercare di acquisire autonoma-
mente. 

5. migliore impostazione dei rapporti tra imprese: la formalizzazione di una 
struttura di rete/consortile potrebbe consentire di realizzare migliori forme di 
coordinamento rispetto a quelle conseguibili attraverso i contratti bilaterali 
che normalmente uniscono i singoli anelli di una filiera. Si potrebbero, infat-
ti, regolare tutti i rapporti e gli impegni (es. quantitativi, qualitativi, tempora-
li, ecc.) fra le diverse imprese garantendo un livello di produzione/servizio 
più elevato ed una maggiore fluidità produttiva ed evitando, come emerso 
anche dai check-up, forme di concorrenza sleale basate su pratiche illecite; 
ad esempio, potrebbero essere oggetto di attenzione: 

 la formazione del listino dei prodotti e del loro prezzo di vendita;  

 il contingentamento della produzione mediante la ripartizione pro quota 
delle forniture di calcestruzzo tra le imprese aderenti;  
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 il coordinamento delle decisioni in materia di costituzione, ampliamento e 
spostamento degli impianti produttivi che sarebbero regolate mediante spe-
cifici meccanismi di autorizzazione preventiva; 

 il coordinamento delle politiche commerciali;  

 l’adozione di sistemi di controllo e di intervento sanzionatorio per eventuali 
inadempienze da parte delle imprese aderenti. 

6. instaurazione di accordi di outsourcing: si potrebbe concretizzare la possibilità 
di realizzare accordi di cooperazione che contemplino l’esternalizzazione di par-
te della produzione. Potrebbe, infatti, accadere che un’impresa riceva una com-
messa troppo grande da poter realizzare internamente, almeno nei limiti tempo-
rali richiesti dal cliente; di fronte a tale criticità la cessione di parte della produ-
zione ad altre imprese potrebbe costituire la soluzione ottimale, fermo restando 
l’impegno di queste aziende di rivolgersi all’impresa in questione quando saran-
no loro ad avere un sovraccarico di lavoro da smaltire. Ciò consentirebbe, quin-
di, di conseguire una maggiore flessibilità produttiva e ogni impresa grazie alla 
cooperazione, potrebbe rispondere in modo più rapido, personalizzato e adegua-
to all’evoluzione della domanda. 

7. accrescimento del livello di innovazione: i check-up hanno fatto emergere come 
le imprese siano prive di adeguate risorse finanziarie e di competenze sufficienti 
a realizzare individualmente innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto. 
Attraverso la struttura di rete/consortile potrebbero realizzarsi progetti cofinan-
ziati e/o sviluppati con risorse condivise (finanziarie, tecniche o umane) con 
vantaggi sul contenimento della spesa per investimenti, dei rischi e dei tempi di 
realizzazione; così come potrebbe risultare più vantaggiosa la risoluzione di 
problematiche comuni che richiedono un approccio multidisciplinare con cono-
scenze e competenze non possedute singolarmente dalle imprese partecipanti 
(es. trasformazione e valorizzazione dei rifiuti inerti). Alla luce di quanto evi-
denziato, si potrebbe quindi creare un circolo virtuoso in grado in incrementare 
il potenziale competitivo di tutti i soggetti partecipanti. 

8. migliore interazione con interlocutori di grandi dimensioni o complessi: la fi-
liera potrebbe favorire l’interazione con soggetti di grandi dimensioni (ad esem-
pio, banche ed autorità pubbliche, Regione o Ue) attraverso la presentazione di 
un unico interlocutore con vantaggi, che vanno da quello semplice, ma essenzia-
le, di essere ascoltati, a quello a maggior valore aggiunto, consistente 
nell’ottenimento di condizioni migliori di quelle altrimenti realizzabili; ciò po-
trebbe essere rilevante per l’accesso a nuove risorse finanziarie in quanto: 

 potrebbe migliorare l’accesso al credito: la struttura, grazie alla sua si-
gnificatività derivante dalla sommatoria delle imprese partecipanti (in 
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termini di addetti, fatturato, ecc.), potrebbe ricevere un’attenzione mag-
giore da parte delle istituzioni finanziarie e delle amministrazioni pub-
bliche, usufruire di rating bancari di rete, ed ottenere quindi risultati (in 
termini di prestiti, garanzie, incentivi) più rilevanti; 

 potrebbe essere più agevole accedere a contributi pubblici e agevolazio-
ni fiscali: ad esempio, a livello nazionale, le imprese di rete senza sog-
gettività giuridica hanno goduto, sulla base della presenza di determinati 
requisiti, di un incentivo fiscale, fino al periodo d'imposta in corso al 31 
dicembre 2012, sugli utili dell'esercizio destinati al fondo patrimoniale 
comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'eserci-
zio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete.  

In tale contesto, potrebbe anche essere perseguito  un accordo di programma con gli 
Ordini professionali (geometri ed ingegneri) e con l' U.N.I.T.E.L. (Unione nazionale 
italiana tecnici enti locali) per incentivare il recupero dei rifiuti inerti, per l’utilizzo 
di aggregati riciclati certificati nell’attività delle costruzioni edili, stradali ed am-
bientali, come previsto dal Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 (Testo unico am-
bientale). 

Riguardo agli impianti appartenenti ad imprese non più attive e che, pertanto, una 
volta confiscati definitivamente potrebbe essere valorizzati attraverso il loro impiego 
nei processi produttivi di altre imprese, sono soprattutto due quelli su cui, durante i 
checkup, è stato riscontrato l’interesse da parte di altri operatori. Si tratta di un inte-
resse motivato dalla possibilità di ampliare il mercato di riferimento e di condividere 
strutture già esistenti con conseguenti minori spese di investimento. 

Da una parte, l’impianto di produzione del calcestruzzo in dotazione a Sicil Calce-
struzzi che ha attirato l’attenzione di Calcestruzzi Ericina; l’integrazione di questo 
impianto consentirebbe all’impresa: 

1. di estendere il proprio mercato geografico di sbocco, acquisendo le commes-
se di calcestruzzo della zona che va da Paceco a Marsala e presidiando quel-
la parte di mercato che attualmente si rivolge verso gli impianti esistenti a 
Marsala città con conseguenti vantaggi in termini di incremento del volume 
d'affari e di miglioramento della marginalità; 

2. di proteggere l'attuale quota di mercato escludendo la possibilità di un nuovo 
concorrente sul territorio trapanese. 

Un altro impianto oggetto di attenzione è l'impianto di frantumazione inerti della Si-
ciliana Inerti & Bituminosi. Su questo impianto è stato possibile riscontrare 
l’interesse sia di Calcestruzzi Ericina sia del Gruppo Mannina: sebbene l’impianto 
necessiti di significativi interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria, esso 
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è considerato strategicamente rilevante per l’approvvigionamento di materia prima 
da frantumare e per la possibilità di produrre inerti naturali a favore di tutto il com-
prensorio con costi operativi molto inferiori rispetto a quelli tipici per lo svolgimen-
to dell’attività di estrazione da cava. 

3.3 La filiera dal punto di vista amministrativo  

In una fase di difficoltà del mercato edile in generale, e del calcestruzzo in particola-
re, che, in prospettiva, alla luce degli studi e delle analisi condotte dalle federazio-
ni/associazioni di categoria, avrà dimensioni quantitativamente ridotte rispetto agli 
anni passati, affrontare il tema di strutturare la filiera del calcestruzzo vuol dire 
guardare oltre, spingersi cioè a configurare un cambiamento radicale del modello di 
business e delle conoscenze delle risorse che partecipano al processo produttivo, a 
partire da una costruzione della filiera produttiva secondo un modello giuridico nuo-
vo, improntato ad efficienza, economicità, integrità ed eticità. 

La ricerca e l’innovazione rappresentano un’opportunità di crescita per il settore del-
le costruzioni e del calcestruzzo in particolare. 

Si è potuto notare, dalla realtà esistente nelle imprese analizzate nonché dagli studi 
specialistici di settore, che la propensione del settore a svilupparsi per lenta evoluzione 
è una componente costante, che nel caso delle imprese sequestrate/in fase di confisca 
definitiva determina, viepiù, la necessità di accrescere la consapevolezza del tessuto 
imprenditoriale sulla concreta utilità dei comportamenti innovativi, sia dal punto di vi-
sta tecnologico sia gestionale-amministrativo, sia etico comportamentale. 

Si tratta di temi che evidentemente trascendono – e di parecchio – l’analisi effettuata 
nell’ambito del Progetto, implicando infatti il superamento di taluni evidenti ostaco-
li/limiti di carattere generale del settore, quali, a titolo esemplificativo:  

1. il permanere di forme di tradizionalismo dei processi produttivi e di gestio-
ne; 

2. il prevalere nel mercato di riferimento delle commesse, specie pubbliche, 
della logica del “prezzo più basso”; 

3. il permanere nel mercato delle commesse, specie pubbliche, di capitolati 
d’appalto che continuano ad essere redatti senza tener conto dell’evoluzione 
tecnologica, senza presentare elementi di valorizzazione dei prodotti, che in-
vece, come potrebbe essere proprio per il calcestruzzo, sono maggiormente 
conformi a criteri di sostenibilità, soprattutto se considerato sull’intero ciclo 
di vita delle strutture; 
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4. in taluni casi - come constatato nella Regione siciliana – la palese violazione 
di regole giuridiche europee e addirittura di matrice regionale riguardanti, ad 
esempio, l’impiego dell’aggregato riciclato nel calcestruzzo proveniente ri-
fiuto da demolizione nell’elaborazione dei Bandi e dei capitolati di appalto 
pubblici;  

5. l’assenza di controlli efficaci sul mercato, e questo benché esistano sul mer-
cato del calcestruzzo sistemi anti-elusione della tracciabilità dei prelievi di 
indubbia efficacia ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici abbia da tempo avviato in seno 
all’Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato diversi tavoli di 
lavoro, come il Gruppo di lavoro “Proposte emendative”, di modifica della 
normativa tecnica ed il Gruppo di lavoro “Avanzamenti tecnologici”. Pari-
menti importanti sono a livello centrale il canale delle segnalazioni alla Se-
greteria tecnica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Progetto 
SicurNet2 nell'ambito del "PON Sicurezza per lo sviluppo”, concernente ini-
ziative finalizzate, nelle quattro Regioni obiettivo (Campania, Calabria, Pu-
glia e Sicilia), alla vigilanza sul mercato e nei cantieri sui prodotti da costru-
zione ad uso strutturale, mediante la formazione del personale dell’Arma dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre che del personale tecnico dei lo-
cali Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e degli Uffici tecnici 
regionali. 

Certamente la costruzione della filiera del calcestruzzo è possibile ma deve fare i 
conti con la crisi evidente del settore. Come evidenziato in precedenza, l’offerta 
produttiva del settore del calcestruzzo risulta sovradimensionata del doppio rispetto 
alla potenziale domanda attuale e futura e va quindi razionalizzata. La vera sfida da 
cogliere, quindi, è quella di far rimanere sul mercato le imprese realmente qualifica-
te e meritevoli perché rispettose delle regole concorrenziali e delle norme che le pre-
sidiano, indipendentemente dalla loro dimensione aziendale. 

In questa logica, ha un valore non solo altamente simbolico organizzare la filiera 
delle imprese sottratte alla criminalità organizzata (la promozione della legalità co-
me catalizzatore che determina un mercato trasparente, in cui la legalità e la qualifi-
cazione degli operatori rappresentino la regola e non l’eccezione, specie in determi-
nati territori del Paese) che reca in se’ la prospettiva di rappresentare il momento di 
avvio di una più complessa e complessiva filiera dell’edilizia nei territori di riferi-
mento: una filiera capace di riunire in rete tutte le aziende del settore, dalle imprese 
per la produzione del calcestruzzo alle imprese di movimento terra, fino ai fornitori 
dei materiali per la costruzione e degli infissi, ecc., allo scopo di costituire una vera 
e propria filiera integrata per la realizzazione della commessa - pubblica o privata - 
di qualità e a prezzi competitivi. In questa visione, l’impresa “capofila” potrebbe of-
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frire alle altre imprese in rete l’opportunità di lavorare presso più cantieri, dietro im-
pegno di quest’ultime a controllare i costi di produzione, aumentando i margini di 
guadagno per tutti. 

Sul punto ci confortano i dati pubblicati alla data del 1° gennaio 2014 da Infocamere 
sulla diffusione delle reti di imprese nel settore delle costruzioni che costituisce il 
terzo settore per numerosità di imprese che fanno parte di una Rete (10% del totale). 

3.4 La filiera dal punto di vista giuslavoristico  

In una logica di costruzione della filiera produttiva, oltre ai profili della sostenibilità 
economica e della competitività aziendale, appare utile ragionare anche in termini di 
sviluppo territoriale e coesione sociale. 

Il recupero di aziende confiscate alla criminalità organizzata, il loro mantenimento 
in vita, la permanenza dell’occupazione e il loro radicamento nel territorio di riferi-
mento ha effetti indiretti che si sostanziano nell’aumento della legalità sul territorio, 
in una maggiore percezione di sicurezza a livello locale e nello sviluppo di circuiti 
produttivi e commerciali virtuosi. In altri termini, ben oltre il valore del recupero di 
un’attività economica vi è un vantaggio complessivo sociale che diviene anche, nel 
contempo, benessere economico diffuso nel tempo e, conseguentemente, volano di 
sviluppo anche per attrazione di capitali che altrimenti in quel territorio non si inve-
stirebbero. 

Nell’accordo di partenariato per la programmazione europea sui fondi strutturali 
2014-2020 questi obiettivi si traducono in indicatori dei risultati attesi dalle azioni di 
contrasto alla criminalità organizzata, molte delle quali dirette proprio alle aziende 
confiscate.  

Appare utile, quindi, ragionare sugli strumenti che la normativa e la contrattazione 
collettiva o, più in generale, i sistemi di relazioni industriali a livello nazionale e ter-
ritoriale, possono essere utilizzati per contribuire a raggiungere questi obiettivi. 

Nelle fasi del sequestro, una delle criticità che si rinviene è data dalla necessità di 
rispettare appieno quanto previsto dalle disposizioni normative, siano esse legali che 
contrattuali, con il conseguente aumento dei costi gestionali. Un sistema di relazioni 
industriali a livello locale maturo può, tuttavia, offrire strumenti importanti per gesti-
re periodi di transizione, come ad esempio i contratti di riallineamento. Tali contratti 
consentono di adeguare le retribuzioni dei lavoratori a quelle previste dai contratti 
collettivi da applicare in azienda in modo graduale, nella piena legalità. 
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Più in generale, in caso di contrazioni delle attività produttive o di crisi temporanee 
d’impresa oltre al ricorso agli ammortizzatori sociali si possono immaginare forme 
di impiego della manodopera a livello territoriale, ad esempio sfruttando l’istituto 
del distacco, anche nell’ambito di contratti di rete. In alcune realtà intervistate, infat-
ti, si è evidenziato come in alcuni periodi l’attività lavorativa non fosse tale da con-
sentire l’impiego di manodopera, mentre in aziende della filiera o del territorio risul-
tano carenti alcune figure per prestazioni comunque ridotte e tali da non consentire 
assunzioni. Si potrebbero, pertanto, ipotizzare contratti collettivi territoriali che, 
combinando le forme di flessibilità contrattuale e nelle modalità di prestazione del 
lavoro, possano sopperire a queste esigenze aziendali diffuse sul territorio, evitando 
così il ricorso alla Cassa integrazione. Una simile strategia, tuttavia, dovrebbe essere 
supportata da concrete e forti motivazioni organizzativo produttive e finalizzata co-
munque al recupero pieno della legalità e della produttività dell’azienda sequestrata. 

La contrattazione territoriale potrebbe anche offrire importanti supporti per sviluppa-
re la competitività delle imprese. Si pensi alla possibilità di far ricorso ai fondi inter-
professionali per la formazione continua o, nel caso di ricorso ad ammortizzatori so-
ciali – anche in deroga – ai fondi di solidarietà intersettoriali per il finanziamento di 
politiche attive del lavoro e formative.  

Un altro importante fattore di finanziamento nel breve periodo è dato dai fondi strut-
turali europei o ad altre misure espressamente rivolte a situazioni di crisi settoriale o 
territoriali (si pensi al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione). 

In sede di intervista altre criticità evidenziate dagli amministratori giudiziari sono 
riconducibili al rispetto della normativa legale e contrattuale. Peraltro, nel momento 
in cui la società viene trasferita dalla criminalità organizzata all’amministrazione 
giudiziaria subentrano controlli e richieste di verifiche da parte dell’ente minerario, 
degli ispettorati e delle organizzazioni sindacali. Il doveroso rispetto della legalità 
nella gestione aziendale da parte dell’amministrazione giudiziaria implica mutamen-
ti organizzativi e gestionali con innalzamento dei costi, il che espone l’azienda al ri-
schio di non essere concorrenziale rispetto alle cave che non sono in amministrazio-
ne giudiziaria. Questo implica la necessità di praticare prezzi più alti rispetto alla 
media di mercato nel territorio. 

Anche su questo versante i sistemi di relazioni industriali possono fornire esempi si-
gnificativi di modalità di intervento che, mediante il raccordo fra istituzioni e parti 
sociali, possono agire sui fattori causa di queste criticità. Se, infatti, il “costo della 
legalità” non può essere ridotto per le aziende sequestrate, salvo l’uso di strumenti 
come i contratti di riallineamento, si può invece puntare al contrasto dell’illegalità 
anche mediante la partecipazione delle parti sociali. In tal senso possono essere ri-
chiamati i protocolli della legalità adottati nel settore edile, in cui il sistema degli en-
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ti bilaterali subentra nella stesura di capitolati di appalto e bandi pubblici, al fine di 
fornire adeguato supporto tecnico nel calcolo dei costi - in termini di risorse umane, 
tempo impiegato, obblighi normativi e tipologie di materiali – necessari alla realiz-
zazione di determinate opere. Questo sistemo può essere mutuato – se vi è l’accordo 
a livello territoriale – anche nel settore privato, con meccanismi di riconoscimento di 
forme di responsabilità sociale d’impresa. 
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A.1 Linee guida per la realizzazione dei check up di aziende sequestrate             
o confiscate nell’ambito del progetto sperimentale di affiancamento del 
progetto sos legalità 

Premessa 

Questo documento intende condividere la metodologia di realizzazione dei check up 
aziendali nell’ambito del progetto SOS Legalità. 

In particolare, il progetto SOS Legalità prevede un’azione finalizzata ad individuare 
Modelli e strumenti di governance aziendale per aziende confiscate attraverso 
la realizzazione delle seguenti attività: 

- Gruppo di lavoro a livello nazionale per l’elaborazione del modello e degli 
strumenti di governance e consolidamento aziendale 

- Sperimentazione del modello e degli strumenti in aziende individuate in cia-
scuno dei 3 territori (con il coinvolgimento di soci/manager/addetti) 

- Percorsi formativi per aspiranti imprenditori e giovani disoccupati. 

I check up aziendali rientrano nella fase di sperimentazione del modello e degli 
strumenti in aziende individuate in ciascuno dei 3 territori individuati (Area Centro-
Nord, Area Centro Sud; Area Sud). 

Il progetto prevede per le aziende confiscate/sequestrate individuate la partecipazio-
ne ad un percorso di action learning strutturato in incontri in azienda-check up, tuto-
raggio e affiancamento e project work, per una durata complessiva di 10 giornate per 
contesto territoriale. 

Valorizzando i lavori messi a punto dal sistema camerale negli ultimi anni  e le espe-
rienze sul campo di Libera,  l’individuazione del sistema di governance delle azien-
de confiscate prevede una serie di attività che possono essere suddivise in 5 fasi se-
quenziali: 

1. identificazione di un esperto/tutor aziendale, 

2. check up aziendale, 

3. identificazione di una compagine sociale credibile, 

4. assessment-valutazione della compagine sociale, 

5. supporto consulenziale/formativo ed elaborazione piano di sviluppo. 

In questa sede, si approfondisce la metodologia per la realizzazione del check up a-
ziendale 
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Obiettivi del check up aziendale 

Gli obiettivi del check aziendale sono sintetizzabili nei seguenti punti: 

 svolgere un'analisi sullo stato di salute dell'azienda al fine di identificare i 
punti di forza e di debolezza rispetto ai trend competitivi del settore di appar-
tenenza; in particolare l'analisi sarà focalizzata sulle seguenti aree: 

o forma giuridica e modello di governance; 

o forza lavoro impiegata e livello di outsourcing; 

o struttura organizzativa; 

o mission e strategia; 

o mercato di riferimento e leve competitive; 

o processo produttivo/di erogazione del servizio; 

o orientamento agli investimenti ed all’innovazione (incluso l’utilizzo di 
strumenti ICT); 

o struttura dei costi e dei ricavi, struttura patrimoniale, modalità di coper-
tura del fabbisogno finanziario. 

 evidenziare le criticità di carattere gestionale generate dalla confisca del bene; 

 individuare e condividere gli interventi diretti alla rimozione delle criticità 
riscontrate ed al consolidamento dei punti di forza rilevati. 

Documentazione 

La fase di check up prevede l’utilizzo di 2 tipologie di documenti: 

 la scheda di check up aziendale finalizzata alla raccolta di dati quantitativi e 
qualitativi; 

 il report di sintesi. 

La scheda di check up ha lo scopo di reperire informazioni in merito alle aree ogget-
to di checkup secondo l’articolazione descritta in precedenza. 

Il report di sintesi si pone, invece, l’obiettivo di fornire una sintesi della “fotografia” 
effettuata sull’impresa e di descrivere e motivare l’articolazione del piano di svilup-
po ipotizzato. 
Modalità di realizzazione dei check up 

La rilevazione delle informazioni prevede i seguenti step: 

- invio via e-mail al referente dell’azienda confiscata della scheda di checkup 
e della richiesta di dati utili per lo svolgimento del checkup; 
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- pre-compilazione da parte del referente dell’azienda confiscata; 

- restituzione della scheda; 

- analisi dei dati da parte dell’esperto; 

- visita in azienda; 

- raccolti di ulteriori dati secondo quanto richiesto dalla scheda di checkup. 

L’invio della richiesta iniziale e la pre-compilazione da parte del referente 
dell’azienda confiscata hanno lo scopo di consentire all’esperto di avere una base di 
informazioni utile per impostare la successiva intervista che sarà realizzata durante 
la visita in azienda. Prima della visita, l’esperto potrà analizzare in dettaglio i dati 
quantitativi precedentemente rilevati al fine di preparare al meglio l’incontro con il 
referente dell’azienda confiscata e individuare gli aspetti che necessitano di maggio-
ri approfondimento.  

In una fase successiva, l’esperto potrà contattare il referente dell’azienda confiscata 
per definire la data della visita, durante la quale si procederà alla raccol-
ta/integrazione di tutti i dati utili al checkup.  

La visita sarà essere effettuata presso la sede operativa dell’attività al fine di poter 
valutare con completezza anche la dotazione di immobilizzazioni e la dinamica del 
processo produttivo. 

Gli obiettivi della visita sono i seguenti: 

1. illustrazione al beneficiario della procedura che verrà seguita per il checkup 
aziendale; 

2. svolgimento intervista, confronto e discussione con il referente dell’azienda 
e raccolta dati previsti dal checkup;  

3. acquisizione di tutta l’ulteriore documentazione necessaria ad effettuare le 
analisi sulla base di valutazioni di opportunità da parte del tutor e/o del refe-
rente dell’azienda; 

4. acquisizione di copia degli ultimi 3 bilanci dell’impresa per poter procedere 
all’analisi della struttura economica finanziaria; 

5. valutazione dell’adeguatezza e delle modalità di svolgimento dei processi 
produttivi attraverso visita ai locali aziendali e visione delle dotazioni tecno-
logiche; 

La visita ha la durata di una giornata (compresi i tempi di trasferimento) con un mi-
nimo di 3-4 ore di colloquio e assistenza. 

Tale tempo è ritenuto congruo per: 

1. poter dare una valutazione non superficiale sulle caratteristiche e criticità 
dell’azienda confiscata; 
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2. poter effettuare tutti gli approfondimenti necessari anche nei confronti di e-
ventuali altri collaboratori del referente aziendale. 

Reportistica 

Il Report finale è l’output formalizzato dell’attività di ciascun check up realizzato. 

Il report, fornendo informazioni di sintesi sulle aree funzionali analizzate ed indica-
zioni utili per l’identificazione dei punti di forza e di debolezza e delle criticità 
dell’impresa, avrà l’obiettivo di dare indicazioni in merito alle possibilità di soprav-
vivenza dell’azienda ovvero sul passaggio: 

o alla fase successiva del processo di adozione di un modello di governance 
(identificazione di una compagine credibile) oppure; 

o alla liquidazione/vendita dell’azienda (cfr. modello di governance). 

In particolare, tale documento costituirà la base su cui costruire l’analisi dei fabbiso-
gni formativi e consulenziali necessaria per la progettazione degli interventi di so-
stegno rivolti alla compagine sociale.   

Il documento dovrà quindi riportare informazioni in merito: 

- alle criticità identificate per ogni singola area di indagine; 

- alle esigenze di intervento ed alle azioni da attuare in ogni area distinguen-
dole tra urgenti e a medio-lungo termine; 

- alle azioni che erano già state programmate nei successivi 12 mesi in ogni area. 
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A.2 Scheda di check-up  di aziende sequestrate o confiscate nell’ambito del 
progetto sperimentale di affiancamento del progetto sos legalità 

Denominazione dell'impresa 

Settore di appartenenza: 

Ubicazione della sede legale (aggiungere i dati della sede operativa se diversa): 

Via N.   

Comune Prov.  

Telefono 

Fax  

Sito web: 

Codice fiscale e Partita IVA 

Compagine sociale con percentuale delle quote: 

DATA DELLA CONFISCA: 

 

Dati degli intervistati 

Nome e Cognome  Nome e Cognome  

Ruolo:  Ruolo:  

Telefono:  Telefono:  

Fax:  Fax:  

E-mail:  E-mail:  

    

Dati del consulente 

Nome e Cognome  

Telefono:  

Fax:  

E-mail:  
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Anno di costituzione originaria dell’impresa, indipendentemente 
dall’attuale nucleo imprenditoriale o dalla forma giuridica 

Anno  ________________ 

1.2 Forma giuridica (S.p.a., S.r.l, Società di persone, ecc.) _____________ 

1.3 Quali sono le caratteristiche dell’Imprenditore o Amministratore Delega-
to o Direttore generale ossia di colui/colei che definisce le linee strategi-
che dell’impresa e controlla il loro perseguimento? 

Età (anni):   

Esperienza di lavoro (anni):  

Titolo di studio:  

 Post-laurea     Laurea      Scuola superiore       Media       Altro 

1.4 Indicare: 

Categoria economica (Codice Ateco)  

Descrizione sintetica dell’attività dell’impresa  

1.5 Addetti totali dell'impresa (Numero complessivo) 

 A libro paga Non a libro paga 

1. Imprenditore e soci   

2. Familiari/collaboratori   

3. Addetti dipendenti (esclusi i precedenti) di cui:  

Dirigenti e quadri  

Impiegati  

Operai  

4. Stagionali  
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1.6 Addetti dell’impresa donne (Numero) 

 A libro paga Non a libro paga 

1. Imprenditore e soci   

2. Familiari/collaboratori   

3. Addetti dipendenti (esclusi i precedenti) di cui:  

Dirigenti e quadri  

Impiegati  

Operai  

4. Stagionali  

1.7  Ci sono state variazioni nel personale successivamente alla confisca? Se 
sì, in che modo si sono concretizzate? 

 
 
 
 
 
 

1.8 Livello di outsourcing 

Per le attività segnalate di seguito, indicare l'eventuale ricorso da parte dell’impresa a forni-
tori esterni (altre imprese, lavoratori autonomi, consulenti, ecc.).  

Attività % 

Logistica in entrata: trasporto   

Logistica in entrata: stoccaggio materie prime e semilavorati  

Gestione degli approvvigionamenti (acquisti, rapporti coi fornitori)  

Operazioni manifatturiere (composizione del costo di produzione tra lavorazioni ed assemblaggio inter-
ni e lavorazioni esterne più componentistica e semilavorati) 

 

Servizi alla produzione (manutenzione, pulizie)  

Sviluppo tecnologico (R&S, progettazione processi e prodotti, produzione di software)  

Servizi manageriali (pianificazione, organizzazione marketing)  

Gestione e controllo qualità  

Gestione risorse umane (ricerca, formazione e valutazione del personale)  

Vendite (acquisizione, ordini)  

Servizi alla clientela  

Servizi amministrativi e legali  

Logistica in uscita: spedizioni, trasporto, stoccaggio, prodotti finiti  

Logistica in uscita: spedizioni, trasporto, stoccaggio, prodotti finiti  

Legenda: indicare in misura percentuale quanta parte delle attività elencate sono svolte esternamente 



 

60 

2. MISSION E STRATEGIA 

2.1 Qual è la mission aziendale o l’orientamento di fondo dell’intera gestione? 

 
 
 
 
 
 

2.2 Negli ultimi anni c’è stato un cambiamento nella strategia aziendale? 

 Sì        No  (Se NO, passare a Sezione 3) 

2.3 Il cambiamento ha prodotto risultati ritenuti: 

 Poco soddisfacenti          Molto soddisfacenti           Non ha prodotto risultati 
evidenti 

2.4 Quali sono le principali difficoltà incontrate dall’azienda nel fare cam-
biamenti?  

Attribuire un peso da 1 (problema irrilevante) a 5 (problema molto rilevante) ad ognuno dei 
seguenti fattori. 

Mancanza di risorse finanziarie  

Mancanza di personale qualificato  

Resistenza e ostacoli da parte del personale  

2.5 Il cambiamento è stato gestito?  

 Con risorse professionali interne:   
 Facendo ricorso a risorse esterne:          locali/regionali         extraregionali 

2.6  Il cambiamento è stato determinato da: (segnare con una x - possibili più 
risposte) 

Perdita di competitività (dovuta all’aumento dei costi di produzione)  

Perdita di competitività (dovuta alla riduzione dei prezzi del mercato di riferimento)  

Ricerca di una maggiore redditività  

Modifica nelle quote di mercato  

Altro  
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3. PRODOTTI/SERVIZI E MERCATO 

3.1 Nell’ultimo triennio il numero dei clienti diretti dell’azienda è? 

Aumentato Rimasto costante Diminuito 

   

3.2  Qual è stata la percentuale del fatturato aziendale assorbita dai princi-
pali clienti? 

 2012 2013 2014 

Primo cliente    

Primi cinque clienti    

Primi dieci clienti    

3.3 Indicare la ripartizione % del fatturato tra i primi cinque prodot-
ti/servizi: 

 Prodotto/servizio Ultimo anno 

Primo prodotto/servizio % 

Secondo prodotto/servizio % 

Terzo prodotto/servizio % 

Quarto prodotto/servizio % 

Quinto prodotto/servizio % 

3.4 L’impresa realizza:  

 Ultimo anno 

Produzioni su previsione delle vendite (magazzino) % 

Produzioni su ordine del cliente % 

Lavorazioni o servizi in conto terzi (subfornitura) % 

TOTALE: 100% 

3.5 Qual è la tipologia del mercato di riferimento: 

Mercato di massa 

Mercato di nicchia 

Mercato con clienti differenziati 
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3.6 Quali sono le caratteristiche della domanda? 

Chi acquista e che utilità associata ai prodotti/servizi? 

Quanti sono i clienti? 

Dove sono ubicati i potenziali clienti? 

Perché acquistano? 

In quali occasioni e/o periodi? 

Quanto acquistano? 

Dove acquistano? 

Hanno sempre acquistato così? 

3.7 Tipologia dei clienti: ripartizione % del fatturato 

 Ultimo anno 

Grandi imprese industriali (>250 dipendenti) % 

Medie e piccole imprese industriali (da 50 a 250 dipendenti) % 

Piccole imprese industriali o artigianali (fino 5O dipendenti) % 

Aziende o agenti commerciali  % 

Privati (vendita diretta ai consumatori) % 

Committente pubblico % 

Altro (specificare)  % 

TOTALE: 100% 

3.8 Canali di vendita: (selezionare la risposta con una x) 

Contatto diretto con il cliente  

Filiale propria  

Rivenditori  

Agenti monomandatari/plurimandatari  

Accordi commerciali con imprese italiane/straniere  

Altro (specificare)   

3.9 Qual è il valore offerto alla clientela? 

Innovazione dell’offerta  

Miglioramento dell’offerta  

Personalizzazione dell’offerta  

Servizio “chiavi in mano”  

Valore del brand  

Prezzo concorrenziale  
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3.10 Quali sono i criteri alla base della fissazione del prezzo? 

Prezzo fisso (sulla base dei costi sostenuti)  

Prezzo scalabile a seconda di quanto è ricca l’offerta del prodotto/servizio  

Prezzo basato sulla clientela servita  

Prezzo dipendente dalle quantità vendute  

Prezzo variabile a seconda di stagione e domanda  

3.11 Su quali risorse chiave si basa l’offerta? 

Fisiche (macchinari, fabbricati, negozi, ecc.)  

Intellettuali (brand, know-how, brevetti, partnership)  

Finanziarie (es. offerta al cliente di facilitazioni finanziarie)  

 Strettamente legata alle persone (es. ricerca e sviluppo)  

3.12 Qual è la strategia di costo? 

Basata sul mantenere i costi al minimo, in ogni caso  

Basata sul valore dell’offerta  

3.13 Come può essere giudicato il potere contrattuale dei clienti? 

Alto (spiegare i motivi)  

Medio (spiegare i motivi)  

Basso (spiegare i motivi)  

3.14 Relazioni con i clienti: 

(1= assolutamente in disaccordo; 5 assolutamente d'accordo)  

Lo scambio informativo con i nostri principali clienti è molto intenso  

Conosciamo in modo dettagliato le esigenze dei nostri clienti  

Otteniamo utili feed-back sulla soddisfazione dei nostri clienti  

Le relazioni con i principali clienti sono improntate al lungo periodo  

Abbiamo un buon potere contrattuale nei rapporti con i nostri clienti  

 

3.15 Quali sono gli strumenti promozionali adottati? 
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3.16 In che modo si commercializzano e distribuiscono i prodotti/servizi? 

3.17 Indicare il fatturato aziendale nell’ultimo triennio: 

(in migliaia €): Di cui all’estero 

2012                                 % 

2013                                 % 

2014                                 % 

3.18 Il fatturato ha subito una contrazione a seguito della confisca? 

Si No 

3.19 L’impresa esporta? 

Si No 

3.20 Se l’impresa esporta,  a quale anno è presente sul mercato estero? _______ 

3.21 Indicare la ripartizione % del fatturato aziendale tra i mercati di sbocco: 

 2014 

Regione e province limitrofe % 

Resto d'Italia % 

Resto della UE % 

Resto d'Europa % 

America Latina % 

USA e Canada % 

Giappone % 

Nics Asiatici (Corea del Sud, Hong Kong, Singapore, Taiwan) % 

Altri paesi dell’Asia (Specificare se rilevanti):   % 

Altri (specificare se rilevanti):  _____% 

TOTALE: 100% 
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3.22 Indicare le modalità attraverso le quali l’azienda è arrivata sui mercati 
(paesi) esteri: 

Contatto personale  

Fiere/eventi  

Camera di Commercio  

ICE  

Altro  

3.23 Indicare in che misura i seguenti problemi stanno limitando o potrebbe-
ro limitare le vendite all'estero da parte dell’azienda (n.b. domanda va-
lida anche per le aziende che non esportano): 

da 1 (problema irrilevante), a 5 (problema molto rilevante) ad ognuno dei seguenti fattori 

Incapacità di offrire termini e condizioni competitivi ai clienti esteri  

Impossibilità di praticare prezzi migliori  

Impossibilità di modificare il prodotto rispetto alle richieste dei mercati esteri   

Difficoltà a svolgere attività promozionale all’estero  

Mancanza di informazione su standard locali, dazi, barriere doganali in genere   

Andamenti del tasso di cambio  

Eccessivi costi di partecipazione alle fiere  

Difficoltà a trovare intermediari, rappresentanti e responsabili export preparati  

Difficoltà a gestire le pratiche burocratiche e la corrispondenza internazionali   

Difficoltà soddisfare i termini di consegna richiesti dai clienti esteri  

Difficoltà gestire il servizio pre-vendita e post- vendita per la clientela estera   

Mancanza di continuità negli ordini esteri  

Mancanza di informazioni sui mercati esteri  

Livello tecnologico del prodotto non soddisfacenti  

Difficoltà a garantire una qualità soddisfacente e costante nel tempo   

Carenze nel sistema di assicurazione dei crediti  

Instabilità politica dei mercati esteri  

3.24 Nel settore, come si è evoluta la domanda negli ultimi anni? 
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3.25 Quali prospettive di sviluppo presenta il settore? Il settore è in fase di 
espansione, di stagnazione o di declino?  

 

 

 

 

 

 

3.26 Quali sono le opportunità e le minacce dettate dalle forze competitive 
operanti nel settore e da quelle che caratterizzano il macro-ambiente e-
sterno (dinamiche tecnologiche, sociali, culturali, demografiche, econo-
miche, ecc.)?   

 

 

 

 

 

 

3.27 Quanto varia la domanda rispetto al fattore prezzo, considerano le esi-
genze del cliente, il suo reddito, la qualità offerta, i prodotti/servizi sosti-
tutivi? 
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4. COMPETITIVITÀ 

4.1 Quali e quanti sono i concorrenti? 

 

 

 

 

 

 

4.2 Da quando e dove operano i concorrenti? Hanno sempre venduto così?  

 

 

 

 

 

 

4.3 Dove sono localizzati i principali concorrenti? 

Localizzazione Ripartizione 

Provincia  

Regione  

Resto d’Italia  

Estero  

 100% 

4.4 Secondo quali regole si compete? 

 

 

 

 

 

 

4.5 Ci sono i soggetti esterni al mercato che possono influenzare la competi-
zione fra i vari operatori? Se sì, quali? 
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4.6 L’ingresso di una nuova impresa nel mercato può influenzare il livello di 
concorrenza? Se sì, come? 

 

 

 

 

 

 

4.7 I fattori critici di successo sono quelle caratteristiche che un’impresa deve 
avere per competere con successo nel mercato. 

Quali sono quelli interni alle aziende di successo? 

Quali sono quelli esterni? 

Quali possono considerarsi prerequisiti per competere nel mercato? 

4.8 Relativamente a ciascuna delle seguenti variabili, indicare l’importanza 
nel settore ed il posizionamento nei confronti della concorrenza: 

(Per l'importanza:1= non importante; 5 molto importante. Per il posizionamento: 1= decisa-
mente peggiore dei concorrenti; 5 decisamente migliore dei concorrenti) 

 Importanza Posizionamento 

Costi di produzione   

Tempi di produzione   

Prezzo   

Qualità del prodotto   

Grado di innovatività del prodotto   

Packaging   

Ampiezza di gamma   

Reputazione/marchio   

Base consolidata di clienti   

Flessibilità   

Puntualità e affidabilità delle consegne (per le aziende di prodotto)   

Assistenza al cliente (per le aziende di servizi)   
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4.9 Attuali difficoltà dell'impresa: 

(1= nessuna difficoltà; 5= difficoltà di massima rilevanza) 

Basso livello della domanda  

Stagionalità del prodotto  

Forte concorrenza sul mercato  

Aumento di competitività delle grandi imprese nelle nicchie di mercato  

Difficoltà di differenziazione del prodotto  

Ridotta capacità produttiva dell'azienda  

Forte potere contrattuale dei clienti  

Difficoltà nella riscossione dei crediti presso i clienti  

Forte potere contrattuale dei fornitori  

Difficoltà di reperire risorse finanziarie  

Difficoltà nello stare al passo con l'innovazione tecnologica  

Difficoltà di reperire personale qualificato  

Difficoltà ad adeguarsi alla normativa sulla sicurezza/ smaltimento dei rifiuti/ ambientale  

Altro (specificare)  

4.10 Indicare gli investimenti realizzati negli ultimi 3 anni: 

 Si No 

Acquisto di macchinari impianti o strumentazioni produttive   

Ampliamento o rinnovo delle strutture o dei locali di lavoro   

Spese di natura informatica (acquisto di hardware o software)   

Spese di formazione del personale   

Consulenze esterne   

Acquisto di brevetti o licenze   

Promozione e pubblicità   

Adeguamento a normativa (sicurezza lavoro, tutela ambientale, ecc.)   

Ricerca & Sviluppo/progettazione   

Deposito di brevetti propri   

Area commerciale/distribuzione   

Nessuno   
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5. PROPENSIONE E CAPACITÀ INNOVATIVA 

5.1 Aree di innovazione nelle quali si è intervenuti negli ultimi anni e/o si 
prevede di intervenire: 

(1= innovazione nulla; 5= innovazione molto rilevante) 

 Ultimi 3 anni Prossimi 3 anni 

Ricerca di nuovi materiali    

Utilizzo di nuovi materiali    

Nuove funzionalità di prodotto/servizio   

Nuovi design di prodotto/servizio   

Nuove tecnologie produttive    

Nuovi metodi di gestione   

Altro (specificare):     

5.2 In azienda sono presenti laureati?  

No    Sì            Se sì, quanti?  __________________  

5.3 Riguardo ai seguenti fattori, quali hanno finora ostacolato l'introduzione 
di innovazione nell’impresa?  

(1= non rilevante; 5= massima rilevanza) 

Costo delle innovazioni  

Mancanza di sostegno finanziario da parte di enti pubblici  

Mancanza di supporto tecnico/operativo da parte di enti pubblici, associazioni di categoria. ecc.  

Mancanza di conoscenze tecnico/operative  

Reperimento di personale qualificato  

Problemi organizzativi (ridefinizione dei ruoli ecc.)  

Carenze di informazioni sull'offerta tecnologica  

Rischio elevato  

Altro (specificare):   
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5.4 Attraverso quali dei seguenti canali l’impresa si mantiene aggiornata 
sull'evoluzione delle tecnologie?  

(rispondere sì - no) 

Partecipazione a congressi, seminari, convegni  

Partecipazione a fiere  

Lettura di riviste specializzate  

Banche dati  

Associazioni di categoria (aspetti normativi)  

Collegamento con i fornitori di macchinari e impianti  

Contatti e collaborazioni con altre imprese del settore  

Collegamenti con la clientela  

Collegamenti con laboratori di ricerca pubblici  

Analisi dei prodotti della concorrenza  

Collegamenti con studi professionali privati (di consulenza tecnologica)  

Altro (specificare):   

5.6 Rispetto a specifiche problematiche di gestione l’imprenditore ha avuto 
modo di collaborare con Università/Centri di ricerca? 

            SI  Quali?_________________________   NO 

5.7 Quali dei seguenti metodi l’azienda ha utilizzato per proteggere le even-
tuali innovazioni di prodotto o processo sviluppate al proprio interno?  
(risposta multipla) 

Marchi di fabbrica  

Diritto d’autore  

Adozione di procedure di segretezza o riservatezza  

Aumento di complessità nella progettazione  

Incremento delle competenze rispetto ai concorrenti  

Brevetti  
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5.8 Qual è stata la fonte prevalente dell’idea innovativa nello stadio iniziale di 
generazione dell'idea? 

(Barrare con una X una sola risposta per ogni prodotto) 

 Prodotto/servizio o linea di prodotto/servizio 

 1 2 3 

Direzione generale o casa madre    

Idee del personale tecnico e di ricerca    

Idee del personale commerciale di vendita    

Proposte dei fornitori    

Analisi di mercato e di settore    

Proposte da parte del cliente    

Imitazione dei concorrenti    

Consulenti    

Suggerimenti da parte di università e centri di ricerca    

Società collegate    

Idea personale dell’imprenditore    

Altro (specificare):    

5.8 Dopo l'ideazione dei nuovi prodotti/servizi e prima della loro immissione 
sul mercato, sono stati effettuati test di mercato per verificarne la ri-
spondenza alle esigenze/gusti degli clienti?  

   SI       NO 

5.9 L’impresa effettua spese in R&S? 

   SI       NO 

Se sì  ______________% del fatturato (ultimo anno di riferimento) 
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5.10 Indicare se l’impresa ha introdotto, negli ultimi 3 anni, alcune delle se-
guenti innovazioni gestionali, effettuando specifici investimenti o ha in 
programma di farne nelle seguenti aree 

 Ultimi anni No Sono in programma 

1. Area produzione - Sviluppo nuovi prodotti    

2. Area progettazione – Ufficio tecnico    

3. Area approvvigionamenti – logistica    

4. Area marketing e commerciale    

5. Area gestione delle risorse umane    

 

5.11 Diffusione strumenti Informatici/internet 

5.11.1 Quanti pc sono presenti nell’impresa? ________________ 

5.11.2 Se si dispone di pc, nell’impresa è presente una rete di collegamento 
aziendale 

   SI     NO 

5.11.3  In relazione alla rete Internet l’impresa  

È già connessa con collegamento a banda larga  

È già connessa con collegamento a Wi-Fi   

Intende connettersi a breve  

Non ritiene opportuno connettersi  

5.11.4 L’azienda utilizza supporti informatici / sistemi informativi per la ge-
stione aziendale nelle seguenti aree? 

Area No Si Tipologia 

Amministrazione/ Contabilità generale    

Gestione paghe personale    

Produzione    

CRM (Customer Relationship Management)    

Enterprise Resources Planning    
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5.11.5 Opportunità offerte dalle tecnologie ICT, importanza per l’impresa ed 
azioni realizzate/previste  

(1= nessuna importanza; 5= massima importanza) 

Opportunita’ Importanza 
Azioni         

Realizzate 
Azioni 

Previste 

Visibilità sul mercato (sito web)    

Accesso ad informazioni di carattere generale sulla propria attività (ad 
esempio: sui fornitori, sui concorrenti, sui potenziali clienti, ecc.) 

   

Uniformità delle comunicazioni con partner, fornitori e clienti (mes-
saggio vocale, fax, posta elettronica), in modo da avere un archivio 
unificato delle comunicazioni 

   

Trasmissione in posta elettronica a partner, fornitori e clienti di docu-
menti a validità legale (per esempio, come alternativa alle raccoman-
date cartacee) 

   

Condivisione con partner, fornitori e clienti dei documenti relativi a 
transazioni di tipo commerciale (ad esempio scambio on line di fattu-
re, ordini, ecc.) 

   

Archiviazione in modo sicuro dei dati relativi alla propria attività (back 
up dei dati) 

   

Inviolabilità dei propri sistemi, reti e archivi informatici (sicurezza)    

Costruzione di un archivio a validità legale (data base) organizzato per 
funzioni di ricerca (ad esempio per classe di cliente, fornitore, ecc.) 

   

Svolgimento online delle transazioni (commercio elettronico) associa-
te all’acquisto ed alla vendita di prodotti e servizi (ordini, fatturazione, 
consegna, assistenza post-vendita, ecc.) 

   

Informatizzazione delle funzioni di supporto (amministrazione, risorse 
umane, finanza, ecc.) 

   

Informatizzazione delle funzioni operative (acquisti, produzione, logi-
stica, vendita e post-vendita, ecc.) 

   

Informatizzazione delle funzioni strategiche (marketing, ricerca e svi-
luppo, ecc.) 

   

Svolgimento del lavoro sedi diverse dalla quella abituale di svolgimen-
to dell’attività 

   

Svolgimento di riunioni a distanza con clienti e fornitori    
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6. PRODUZIONE E QUALITÀ 

6.1 Quali sono, in sintesi, le modalità di produzione/erogazione dei prodot-
ti/servizi, considerando le materie prime, le risorse umane, i servizi ne-
cessari, i beni strumentali (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) uti-
lizzati. 

6.2 Scelta di make or buy: quali fasi si svolgono all’interno e quali 
all’esterno? Per quali ragioni? 

6.3 Quali sono le caratteristiche dei fornitori? 

Chi sono? 

Quanti sono? 

Quanto è rilevante l’oggetto della fornitura? 

Potrebbero esserci fornitori alternativi? 

I fornitori potrebbero integrarsi a valle? 

Quanto acquistano? 

Dove acquistano? 

Hanno sempre acquistato così? 

6.4 Come può essere giudicato il potere contrattuale dei fornitori? 

Alto (spiegare i motivi) 

Medio (spiegare i motivi) 

Basso (spiegare i motivi)  

6.5 Relazioni con i fornitori: 

(1= assolutamente in disaccordo; 5 assolutamente d'accordo)  

Lo scambio informativo con i nostri principali fornitori è molto intenso  

Conosciamo in modo dettagliato le esigenze dei nostri fornitori   

Otteniamo utili feed-back sulla soddisfazione dei nostri fornitori   

Le relazioni con i principali fornitori sono improntate al lungo periodo  

Abbiamo un buon potere contrattuale nei rapporti con i nostri fornitori   

6.6 Riguardo alla certificazione ISO9000 sul sistema qualità aziendale, 
l’azienda: 

È già certificata  

Prevede di certificarsi nel prossimo futuro (con quale Ente?) ________________  

Non prevede di certificarsi nel prossimo futuro.  
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6.7 Riguardo alla certificazione ambientale, quali di questi sistemi l’azienda 
ha adottato? 

Le norme ISO 14001  

Le norme BS 7750   

Il regolamento comunitario 1836/93 (EMAS).  

Altro, indicare:  

Nessuno  

6.8 L’impresa adotta comunque sistemi di miglioramento dell’impatto am-
bientale (riduzione dei consumi, riduzione dell’inquinamento, certifica-
zioni ambientali, fonti energetiche rinnovabili)? 

6.9 Quali sono le caratteristiche degli spazi (superfici, interni/esterni) utiliz-
zati per lo svolgimento dell’attività? 

6.10 Ci sono adempimenti obbligatori che l’azienda deve rispettare nello 
svolgimento del proprio processo produttivo/di erogazione dei servizi? 
Se Sì, quali? 

6.11 Quali sono le principali criticità che l’azienda deve affrontare sugli a-
spetti produttivi? 
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7. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE  

7.1 È il proprietario che direttamente gestisce l’impresa: 

   SI     NO 

7.2 Se sì, con quale funzione? ________________________________________ 

7.3 Esiste un organigramma aziendale?  

   SI     NO 

7.4 Se Sì, come può essere rappresentato?  

7.5 Indicare chi è il responsabile di più alto livello nelle seguenti attività 

 Nessuno Impiegato Quadro Imprenditore/ socio 

Amministrazione e finanza     

Produzione     

Acquisti e logistica     

Qualità     

Marketing/commerciale     

Gestione del personale     

Ricerca e Innovazione     

7.6 È adottata le delega decisionale? 

  Sì sempre   Sì, ma solo per decisioni operative      No  

7.7 Qual è il contributo dei diretti collaboratori nella determinazione delle 
scelte strategiche? 

 Nullo       Modesto    Abbastanza rilevante            Importante 
  

7.8 Qual è il contributo dei diretti collaboratori nella scelte inerenti 
l’innovazione di prodotto, di processo e/o gestionale? 

 Nullo  Modesto          Abbastanza rilevante            Importante  

7.9 Esistono ruoli di collegamento tra le diverse funzioni?  

   SI     NO 

7.10 Esistono gruppi di lavoro creati per risolvere problemi?  

  SI    A volte    NO 
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7.11 Di quali delle seguenti figure ritiene che l’impresa avrebbe bisogno? 

Manager  

Progettisti  

Operai specializzati  

Operai generici  

Esperti di produzione  

Esperti di qualità  

Esperti di sistemi informatici  

Esperti di contabilità  

Esperti di marketing/vendite  

Nessuna  

Altro (specificare): 

7.12 Sono previsti sistemi di valutazione e di incentivazione del personale? Se 
Sì, quali? 

  

7.13 Sono previsti corsi di formazione e di addestramento del personale? 

   SI     NO 

7.13.1 Se  sì su quali tematiche? ___________________________ 

7.14 Rispetto agli investimenti effettuati negli ultimi anni la struttura orga-
nizzativa è preparata a gestire le tecnologie introdotte a seguito di tali 
investimenti? 

   SI     NO 

7.15 Se no, quale tipologia di interventi potrebbe garantire un adeguato sup-
porto al cambiamento?  

Attività di formazione  

Assunzione personale specializzato  

Attività di consulenza  

Programmi di collaborazione con Università / Centri di competenza   

Partnership con fornitori di tecnologie  

Altro (specificare): 

7.16 In generale, quali sono i punti di forza e di debolezza dell’organico a-
ziendale? 
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8. ASPETTI ECONOMICO – FINANZIARI 

8.1 E’ utilizzato un sistema di pianificazione finanziaria che consente di pre-
ventivare entrate ed uscite? 

Sì, con previsioni a 12 mesi  

Sì, con previsioni a 6 mesi  

Sì, con previsioni a 1 mese  

Solo a consuntivo  

No, mai  

8.2 Ogni quanto viene effettuato un controllo sull’estratto conto-bancario per 
verificare movimenti e condizioni? 

Mensilmente  

Trimestralmente  

Semestralmente  

1 volta l’anno  

No, mai  

8.3 Quali sono le tipologie di affidamento concessi dalle banche che vengono 
utilizzate? 

Sconto Riba  

Scoperto di cc  

Finanziamento tasso determinato  

Anticipo fatture  

Altro (specificare)  

8.4 Quali sono le principali criticità che l’azienda deve affrontare in relazione 
ai rapporti con gli istituti di credito? 
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8.5 C’è un sistema di controllo di gestione che consente di analizzare i margi-
ni e la redditività? 

Sì, con un software dedicato  

Sì, con foglio elettronico  

No ma si sta investendo   

No ma sarebbe utile  

Non è previsto  

8.6 Quali sono a suo avviso le principali criticità che l’azienda deve affronta-
re in relazione agli aspetti economico finanziari?  

 

 

 

 

 

 

8.6 Quali sono a suo avviso le principali criticità che l’azienda deve affronta-
re in relazione agli aspetti economico finanziari?  

 

 

 

 

 

 

8.7 Acquisire bilanci ufficiali e/o bilanci di verifica ultimo 3 esercizi e manua-
le delle procedure amministrativo – contabili se disponibile 

  



 

81 

9. PARTNERSHIP 

9.1 Quali sono gli attuali partner produttivi, commerciali o finanziari? 

 

 

 

 

 

 

9.2 In che modalità si concretizzano le partnership? Quali sono le forme di 
gestione? 

 

 

 

 

 

 

9.3 Quali sono i vantaggi ed i benefici derivanti dalle partnership? 

 

 

 

 

 

 

9.4 La cooperazione con altre imprese (appartenenti o meno alla stessa filie-
ra, settore, comparto o sistema produttivo) può contribuire ad eliminare 
ovvero ridurre le problematiche gestionali o, comunque, contribuire ad 
incrementare la competitività aziendale? Se si, in che modo e con quali 
tipologie di imprese?  
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9.5 Quali pensa possano essere (in relazione alle attività svolte ed alle esigen-
ze aziendali) i possibili ambiti/aree di cooperazione? 

o Attività comuni di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferi-
mento tecnologico. 

o Consolidamento, sviluppo e creazione di reti e accordi di subfornitura. 

o Sviluppo comune di prodotti/servizi che consentano l'ampliamento del 
mercato e dei canali distributivi. 

o Creazione e promozione di marchi e brevetti. 

o Sviluppo di funzioni avanzate condivise negli ambiti della promozione, 
animazione, consulenza, produzione, progettazione, logistica, servizi con-
nessi, etc. 

o Studio ed applicazione di soluzioni di miglioramento delle performance 
ambientali e di qualità lungo l'intero ciclo di vita del prodotto/servizio. 

o Studio ed applicazione di soluzioni di valorizzazione dei sistemi di gestio-
ne della qualità dei prodotti/servizi. 

o Interventi comuni di applicazione delle tecnologie dell'informazione e del-
la comunicazione (es. sistemi informativi integrati, infrastrutture di banda 
larga etc.). 

o Interventi comuni mirati al risparmio energetico e all'utilizzo di energia 
rinnovabile. 

o Realizzazione di centri servizi e piattaforme permanenti che fungano da 
punto di incontro, luogo di scambio di informazioni su eventi e opportuni-
tà di business. 

o Altro:  _______________________________ 
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10. PIANI DI SVILUPPO 

10.1 Previsione sull’andamento dell’azienda nei prossimi 3 anni: 

(1= in forte diminuzione; 5= in forte crescita) 

Variazione % fatturato  

% vendite in Italia  

Numero di addetti  

Costo dei fattori produttivi   

10.2 In base a quali considerazioni si ritiene di poter realizzare le suddette 
previsioni? 

10.3 Sono previsti piani di sviluppo commerciale? Se sì, quali? 

10.4 Aree di intervento previste:  

(1= non rientra nei piani futuri; 5= altissima importanza) 

Nuove aree geografiche di vendita  

Ingresso in nuovi segmenti/settori di mercato  

Più canali distributivi  

Destagionalizzazione del prodotto  

Nuove forme pubblicitarie/promozionali  

Razionalizzazione dei rapporti con i fornitori  

Modificazione dell'organizzazione del lavoro  

Internalizzazione (portare all'interno) di alcune lavorazioni  

Esternalizzazione [portare all'esterno) di alcune lavorazioni  

Apertura di nuove unità produttive in Italia  

Apertura di nuove unità produttive all'estero  

Altro (specificare)  
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10.5 L’azienda ha in programma, nel breve-medio termine, la realizzazione 
di investimenti? Se sì, quali? 

 Si No 

Acquisto di macchinari, impianti o strumentazioni produttive   

Ampliamento o rinnovo delle strutture o dei locali di lavoro   

Spese di natura informatica (acquisto di hardware o software)   

Spese di formazione del personale   

Consulenze esterne   

Acquisto di brevetti o licenze   

Promozione e pubblicità   

Adeguamento a normativa (sicurezza lavoro, tutela ambientale, ecc.)   

Ricerca & Sviluppo/progettazione   

Deposito di brevetti propri   

Area commerciale/distribuzione   

Altro (Specificare)   

Nessuno   

 

10.6 In sintesi, quali sono le problematiche ed i nodi critici che, se superati, 
darebbero nuovo slancio all’attività aziendale e determinerebbero un 
miglioramento dell’assetto gestionale, tecnologico ed organizzativo? 
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