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L’IMPRESA DELLE IMPRESE

Quelli che barcollano ma non mollano
La (straordinaria) capacità di essere resilienti
Parteun’indagine lungaunannosulleaziendedelNordestchesisonorialzatedopounacrisi

D
iciamolo chiaramente.
Numeri a l la mano,
quanti sono quelli che
avrebbero scommesso
in una ripresa così rapi-

da del Nordest dopo le due ba-
toste che lo hanno colpito? Per-
ché, a differenza delle aree limi-
trofe che hanno patito solamen-
te (si fa per dire) la grande crisi
iniziata nel 2008 e trascinatasi
per quasi un decennio, il Trive-
neto ha subito anche il tracollo
delle due banche Popolari e il
conseguente dissolvimento di 16
miliardi di euro.

Una débâcle che avrebbe
messo in ginocchio nazioni di
pari dimensioni. Eppure, il Nor-
dest non solo ha saputo coltiva-
re le cosiddette aziende «lepri»,
in grado di crescere a due cifre
anche negli anni bui, ma ha
conservato un tessuto produttivo
vitale e fertile capace di nutrire,
fortificare e rimettere in piedi
anche chi era finito a terra. Sen-
za invocare inutili trionfalismi
locali, alquanto inopportuni do-
po le desolanti vicende finanzia-
rie, diventa dirimente capire
quali sono le caratteristiche che
hanno permesso a tante aziende
di rialzare la testa. Viene in aiuto
una ricerca nazionale (il feno-
meno non è certo limitato al
Nordest) che prende il via in
questi giorni. È il progetto «Im-
prese resilienti», promosso da
CEab e CUOA Finance in collabo-
razione con Adacta Advisory,
che verrà presentato nella sede
della business school ad Altavil-
la Vicentina il prossimo 18 lu-
glio.

A guidare il team di ricercato-
ri è il professor Paolo Gubitta,
ordinario di Organizzazione
aziendale dell’Università di Pa-
dova, già autore (con Alessandra
Tognazzo e Saverio D. Favaron)
della precedente ricerca dedicata
alle imprese più forti, e sfociata
nel libro «Lepri che vincono la
crisi» (Nordesteuropa/Marsilio
2013). Un ulteriore approfondi-
mento era arrivato nel 2016,
quando su «Entrepreneurship &
Regional Development - An in-
ternational Journal» usciva la ri-

cerca in cui Gubitta esaminava il
tema delle risorse ridondanti e
del loro impiego efficiente per
affrontare con successo le crisi.

Ora, invece, lo sguardo si al-
larga all’Altra Italia, «perché il
mondo non è fatto solo di azien-
de che vanno bene – spiega il
docente -. C’è quella che, da un
anno all’altro, ha assistito impo-
tente al crollo del settore e ha
dimezzato il proprio fatturato
senza nemmeno avere il tempo
di capire cosa stava succedendo.
C’è quella che improvvisamente
ha visto scomparire il suo prin-
cipale mercato di sbocco per ef-
fetto di una decisione politica
che ha introdotto il blocco delle
importazioni. O quella che è sta-
ta violentemente risucchiata
dentro il vortice della mancanza
di liquidità e si è ritrovata para-
lizzata in ogni decisione. Nono-
stante ciò hanno saputo riparti-

re. Il nostro scopo è capire quali
sono le caratteristiche che han-
no permesso loro di assorbire
gli shock esterni, per dare sug-
gerimenti agli imprenditori e al-
le parti sociali».

Alcuni di questi elementi so-
no già chiari. Innanzitutto il fa-
moso «barcollo ma non mollo»,
facendo leva su risorse e compe-
tenze sia imprenditoriali che
manageriali di cui, prima, non
avevano piena consapevolezza.
«Poi sono state rapide – prose-
gue Gubitta - perché a fronte dei
devastanti effetti dello shock

(economici, finanziari o geopoli-
tici), hanno avuto la prontezza
di prendere decisioni istantanee
per correre ai ripari ed evitare il
peggio. Spesso si è trattato di
scelte difficili e dolorose, da
prendere in situazioni di elevata
incertezza e con poche (e spesso
confuse) informazioni. Infine,
sono state intraprendenti, cioè
non hanno desistito di fronte al-
le difficoltà, ma hanno utilizzato
in modo intelligente le ridon-
danze che avevano creato in
azienda».

L’indagine durerà un anno e
redigerà gli indicatori statistici
che serviranno a capire quali
aziende sono in grado di ripren-
dersi e quali, invece, sono desti-
nate a non rialzarsi più. Stru-
menti utili per poter essere inse-
gnati agli imprenditori, ma van-
taggiosi anche per i consulenti
che affiancano queste imprese.

Le crisi
aziendali
avviate in
Veneto da
gennaio a
marzo
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Il numero delle
crisi aziendali
su base annua
si è dimezzato
rispetto al
2017

-51%

La differenza
Imprenditori capaci di
prendere decisioni e di
applicarle, anche con
poche risorse

Si spiega così la collaborazione
con Adacta, società vicentina di
advisory, che ha maturato una
lunga esperienza proprio in que-
sto ambito.

Paolo Masotti è il leader del
team di consulenti che aiutano
il management a disegnare un
percorso di cambiamento. «A
noi serve capire quali sono le
condizioni soggettive e oggettive
entro le quali il business può
essere rilanciato – spiega – e in
questo campo non c’è molta ac-
cademia scientifica». Classica-
mente il consulente esterno «è
valido perché non è affetto da
errori sistemici di valutazione
del contesto – prosegue Masotti
-, porta numeri e benchmark, e
soprattutto ha la capacità di es-
sere oggettivo. Rapidamente è in
grado di costruire elementi ba-
sati su fatti che aiutano l’im-
prenditore a prendere consape-
volezza del problema, rimetten-
do in moto la macchina».

Le condizioni richieste per in-
tervenire sono di due tipi: ogget-
tive, perché ci devono essere
spazi di mercato per il prodotto
e asset aziendali per competere,
e soggettive, come la capacità
del management di guidare il
cambiamento. Se questi due ele-
menti sono presenti, si può ten-
tare un rilancio purché ci sia la
voglia di tenere duro. «Le azien-
de resilienti hanno avuto im-
prenditori che non hanno mai
mollato – conclude il consulente
di Adacta -, capaci di prendere
decisioni e applicarle. Questa è
la vera differenza tra chi si rialza
e chi non ce la fa, la capacità di
essere lucidi e definire un per-
corso con poche risorse, con
tecniche manageriali sofisticate
e tanto coraggio».

Ancora una volta è il capitale
umano a fare la differenza, quel-
la capacità di guidare il team nei
momenti di difficoltà, «di adat-
tare la struttura interna per sod-
disfare le esigenze esterne. È
una tecnica che si impara –
chiosa Gubitta – e noi andremo
a mappare proprio tutti quegli
elementi che hanno fatto sì che
questi imprenditori siano riusci-
ti a resistere. Perché le aziende
resilienti sono come gli edifici
antisismici, traballano ma resta-
no in piedi». Sono i mediani
delle Pmi, sempre lì nel mezzo,
a far fatica, ma puoi anche vin-
cere i Mondiali.

Fiorella Girardo
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Le lepri del Nordest

di Paolo Gubitta

Rapidità, robustezza, intraprendenza (e coraggio)
Così la Valente ha superato lo shock da paralisi

S
ubire un violento shock, intervenire con
rapidità e determinazione per bloccare la
propagazione degli effetti negativi,
impiegare in modo oculato le risorse
distintive per mettere in sicurezza il

business, e riavviare in tempi brevi un ciclo
virtuoso di crescita e redditività è la sequenza di
eventi e decisioni che distingue le imprese
resilienti.
Una di queste è la Valente di Campodarsego
(Padova), specializzata nella progettazione e
produzione di impianti per vigneti e frutteti: la
sua vicenda è un caso da manuale e da studiare.
Lo shock arriva a febbraio 2012: l’impresa si trova
improvvisamente senza liquidità e non riesce né
ad ottenerla né a generarla; la produzione e le
vendite si fermano; è paralisi totale. Tutta colpa
del credit crunch? No, perché in realtà la stretta
creditizia di quegli anni ha solo innescato la
spirale perversa, che è stata potenziata da errori

strategici e gestionali di cui la proprietà non
aveva contezza.
Rapidità. Nata nel 1963 e guidata dalla seconda
generazione (Alessandro, Alberto e Edoardo
Valente), nel 2011 l’azienda aveva raggiunto due
record opposti: miglior fatturato (23,2 milioni) e
peggior risultato economico (perdita di 2,8
milioni) di sempre. La mancanza di un efficace
controllo di gestione aveva impedito di rilevare la
progressiva erosione dei margini di prodotto,
mentre la politica commerciale orientata ai volumi
aveva messo in secondo piano questione
finanziaria e analisi del rating dei clienti: un mix
micidiale. Preso atto della paralisi, la proprietà
con un supporto consulenziale elabora in due
mesi (marzo-aprile 2012) il piano di salvataggio,
che prevede la chiusura immediata delle linee non
redditizie, la revisione delle strategie commerciali,
la ristrutturazione dei processi. Gli effetti sono
evidenti: il fatturato crolla a 15 milioni nel 2012 (-

36%) e a 13,5 milioni nel 2013 (-42%), ma viene
ridotta la perdita (-0,6 milioni nel 2012 e -0,2 nel
2013). Toccato il fondo, l’azienda riparte: nel 2017
raggiunge 17 milioni di fatturato con un margine
lordo di contribuzione del 14% e con stima di
crescita del 20% per il 2018. Come ha fatto?
Robustezza. Le risorse chiave che hanno
permesso ai tre fratelli Valente di salvare l’azienda
sono state la reputazione aziendale, il
commitment della famiglia e la fiducia tra
familiari. Le prime due sono state utilizzate sul
fronte esterno per stringere accordi quadro con i
fornitori strategici, in una sorta di condivisione
del rischio, basata sulla indiscussa qualità dei
prodotti della Valente e sulla certezza che la
famiglia avrebbe onorato gli impegni. La terza,
invece, ha reso possibile un rapido riassetto delle
posizioni di vertice tra i fratelli, con ampie
deleghe ed elevata autonomia a quello ritenuto
più adatto per gestire l’emergenza.

Intraprendenza. Nel 2012, al momento dello
shock, solo il 15% del fatturato della Valente era
realizzato all’estero, ma è salito al 40% nel 2017 e
raggiungerà il 50% nel 2018. L’apertura di nuovi
sbocchi commerciali fuori dall’Italia è stata
perseguita con ostinata determinazione al fine, da
un lato, di migliorare la situazione finanziaria e
dall’altro di sfruttare il fatto che in questi mercati
non si era propagata l’eco della paralisi che aveva
colpito l’azienda. Si usa dire che «necessity is the
mother of invention» e il caso Valente lo
dimostra.
Coraggio. La letteratura non annovera il coraggio
dell’imprenditore tra le caratteristiche delle
aziende resilienti. Ma è senza dubbio un tratto
distintivo dei fratelli Valente, che sono riusciti a
risollevare l’impresa di famiglia e che non
provano disagio a spiegare gli errori compiuti: è
una bella lezione di imprenditorialità.
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