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1. PRESENTAZIONE DELLA …………………………. 

 
 

1.1.  Cenni storici 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

1.2.  Modello di business della …………………….. e sua evoluzione nel corso degli anni 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

1.3.  Interazione e complementarietà gestionale con la controllata ………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1.4.  Posizione del Gruppo …………………… nel mercato di riferimento 

 

…………………………………………………………………………………………….. 
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2 . L’ATTUALE STATO DI CRISI 
 
 

2.1.  Crisi del mercato e contrazione della domanda: effetti sulle scelte dei 

consumatori 

 

Come è noto, da alcuni anni la crisi internazionale, di origine finanziaria, ha assalito le 

economie mondiali, incidendo profondamente i sistemi-Paese ed influenzando decisamente le 

scelte – spesso obbligate – di imprese, consumatori ed amministrazioni statali. 

 

La coesistenza di eventi finanziari che, in passato, erano tra loro alternativi, quali l’aumento dei 

tassi di interesse di mercato in presenza di recessione economica, impedisce di considerare 

l’attuale quale “crisi ciclica” e ricorrente.  

 

La incapacità dei consessi internazionali tradizionali di individuare misure rapide ed efficaci di 

superamento della crisi ha indotto nella opinione pubblica un pessimismo di fondo, che, 

associato alla oggettiva riduzione della capacità di spesa da parte dei consumatori, ha 

generato un perverso effetto riflessivo di: minore domanda = minore produzione = ancor 

minore domanda e così via. 

 

Ne consegue che il consumatore tipico è oggi disincentivato all’acquisto di generi non primari, 

se non per indifferibile necessità. 

 

L’effetto evidente che deriva da tale deleteria combinazione è lo “schiacciamento” verso le 

fasce di minor prezzo delle abitudini di acquisto dei ceti medio-bassi della popolazione, i quali 

costituiscono – come è ovvio – la “massa critica” della domanda di qualsiasi impresa. 

 

……………………. ne è stata particolarmente colpita, poiché la sua proposta commerciale si 

indirizza, ormai da anni, ……………………………………………..che, come riferiscono tutti i 

“media” è chiaramente il bersaglio più colpito dalla pesante recessione in atto. 

 

Quali rimedi adottare? 

 

Non appare percorribile altra via, se non quella di mantenere la caratteristica “clientela 

……………….”, offrendo un prezzo di assoluta competitività. A prima vista ciò appare 

inconciliabile, ma così non è. 
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Il poderoso impulso della produzione diretta di ………….., da sviluppare ulteriormente e più 

rapidamente del programma già in atto, è certamente in grado, attraverso la compressione del 

costo di manufacturing, di consentire maggiore marginalità industriale e minor prezzo di 

vendita, al punto di indurre (come l’azione tipica della pubblicità) nel consumatore medio il 

“bisogno” di acquistare quel particolare articolo. 

 

 

2.2.  Riduzione di redditività del Gruppo ……………: la precarietà dell’equilibrio 

economico 

 

La crisi dei consumi che in Italia ha caratterizzato gli ultimi cinque anni, ma più in particolare gli 

ultimi tre, ha provocato la progressiva erosione dei margini economici della ……………………. 

 

Il sistema dei suoi costi di struttura, ancorché progettato e mantenuto su livelli di efficienza e 

competitività, ha iniziato a palesarsi ridondante per l’andamento costantemente riflessivo del 

fatturato retail. 

 

Il management ha progressivamente introdotto correttivi e limitazioni nelle aree di formazione 

del costo aziendale suscettibili di miglioramenti e limature tali da non compromettere, 

comunque, la capacità di produrre ricavi. 

 

Tuttavia, è agevole rilevare dall’esame dei documenti contabili rendicontali annuali che, 

malgrado l’aggravarsi della crisi negli ultimi mesi, le aree di criticità economica aziendale non 

sono davvero quelle di natura industriale dalle quali si ottiene un EBITDA sempre positivo, 

ancorché ridotto ai minimi termini nell’esercizio 2011. 

 

La ormai insostenibile rigidità del conto economico di …………………. è chiaramente 

individuabile nell’onere dell’ammortamento annuale degli intangibles assets e negli oneri 

finanziari, per la parte esuberante il fisiologico ricorso al credito bancario relativo agli ordinari 

fabbisogni di una attività tipicamente caratterizzata dalla stagionalità quale quella del Gruppo 

………………………. 

 

 

2.3.  Insufficienza dei flussi finanziari in relazione alla entità ed alla tipologia del debito 

 

Da quanto appena rappresentato, quindi, risulta chiaro che il debito finanziario da acquisizione 

del …….., e i suoi relativi costi, non sono più compatibili con la redditività e con la morfologia  

finanziaria-patrimoniale  dell’impresa ……………..  (intesa come Gruppo),  a   causa   del  
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progressivo e drastico peggioramento del mercato; peggioramento acuito negli ultimi mesi. 

 

I flussi finanziari prodotti dal Gruppo sono sufficienti, come esposto in altra parte del Piano, a 

mantenere la continuità dell’attività d’impresa, ma certamente non a consentire il ripiano 

graduale di un debito finanziario divenuto ormai esuberante e comunque eccedente le 

possibilità attuali. 

 

La finalità di questo Piano consiste nella rimodulazione, da un lato, delle capacità economiche 

e finanziarie del Gruppo, ampliandole attraverso significativi investimenti, e, dall’altro lato, della 

adeguata diluizione del debito finanziario eccedente, e della riduzione dei suoi oneri, al fine di 

permetterne il rimborso integrale. 
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3. IL PIANO DI RISANAMENTO E DI RILANCIO INDUSTRIALE 
 
 

3.1.  Elaborazione del Piano 

 

Il management del Gruppo ……………….., avvertendo l’esigenza di superare le difficoltà 

finanziarie, aveva elaborato iniziative utili per il risanamento ed il rilancio dell’attività aziendale. 

 

Il Piano qui riportato muove da quelle ipotesi, completandole e collocandole nel quadro del più 

ampio intervento che …………….., come meglio esposto più avanti, intende proporre al 

Gruppo ………………... In questo senso il Piano di risanamento e di rilancio industriale, pur 

utilizzando dati, elementi e proposte del management, è atto di ……………… e da questa 

formulato alla ………………, affinché questa lo condivida e consenta che si proceda alla 

realizzazione dello stesso Piano. 

 

 

3.2.  Nuova politica commerciale degli approvvigionamenti 

 

PREMESSE 

 

Il triennio 2008-2010 nel Gruppo ………………………….. è stato caratterizzato da una 

strategica riduzione di referenze (-30%), con l’obbiettivo di scendere sotto la soglia delle 

10.000 referenze per stagione, conseguendo una significativa riduzione della complessità 

gestionale periferica e centrale. 

 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

REFERENZE 28.061 24.580 21.985 19.668 19.754 

 
 

Conseguentemente all’analisi effettuata con la consulenza di BCG sul consumatore e sul 

network, l’azienda a fine 2009 ha adottato la gestione a Category Managment, ristrutturando 

tra il 2009 e 2010 il layout di tutti i punti vendita affinché il consumatore fosse maggiormente 

attratto dalle categorie caratterizzanti il settore dell’articolo sportivo e facilitato nel finalizzare 

una piacevole esperienza di acquisto.  
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Allo stesso modo sono stati rivisti tutti i processi gestionali di budget e di controllo e 

l’organizzazione della struttura acquisti perché fosse speculare al modello espositivo proposto 

al cliente finale. 

 

Il remodeling dei punti vendita ha portato una ottimizzazione degli spazi di reparto focalizzata 

sulle merceologie e ai prodotti a più alta redditività, consentendo un miglioramento nella 

valorizzazione dell’offerta, confermata anche da successiva analisi sul cliente. 

 

CONSUNTIVO 2011 

 

L’anno 2011 è stato un anno stabile, focalizzato al potenziamento delle merceologie 

strategiche e alla contemporanea riduzione dei settori meno performanti. La costruzione della 

struttura dell’offerta è stata anche oggetto di revisione per garantire un migliore bilanciamento 

del numero di referenze all’interno della struttura di gamma e di cluster dei punti vendita. 

 

Alla semplificazione d’offerta è stata affiancata una maggiore esperienza di acquisto, 

proseguendo nella direzione intrapresa con le aziende leader per la realizzazione di aree 

brandizzate come punto di attrazione e di comunicazione tra brand e consumatore. 

 

Ciò nonostante nel corso dell’anno si è evidenziata l’esigenza di una ulteriore e significativa 

riduzione, necessaria a presentare un’offerta migliore e più leggibile. 

 

STRATEGIE 

 

Introdurre una sensibile semplificazione dell’offerta, sviluppando una struttura di gamma 

essenziale che riduca le cannibalizzazioni tra prodotti e generi valore, attraverso l’incremento 

dei fatturati.  

 

All’interno di ogni categoria merceologica dovranno essere tagliate le referenze effettivamente 

ridondanti e preservate quelle assolutamente distintive,  necessarie  per  aggiungere  valore  e  

rispondere a richieste reali del consumatore, generalmente poco disposto a ripiegare su un 

sostitutivo del prodotto o del marchio preferito. 

 

Alla riduzione di referenze è stata affiancata una  indispensabile  diminuzione  del budget   di  

acquisto finalizzata a garantire livelli di sellout pre-saldo ottimali, consentendo così di 

mantenere open to buy per acquisti in stagione a condizioni particolari che contribuiranno 

inoltre ad innalzare la marginalità. 
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Attraverso la forte concentrazione degli acquisti e dei fornitori/brand, si potranno ottenere 

condizioni di acquisto migliorative e di perseguire gli obbiettivi di aumento della marginalità 

previsti dal piano triennale. 

 

Oltre a portare ulteriori benefici gestionali alla centrale, la riduzione di referenze consentirà un 

significativo aumento di disponibilità della singola referenza, consentendo di massimizzare i 

benefici degli automatismi di replanishment del prodotto, riducendo le rotture di stock sul punto 

vendita. 

 

Aumentare la disponibilità dei prodotti best price e incrementare le risorse di budget sui 

progetti di prodotto a “destinazione d’uso” visti i significativi risultati del 2011, come dimostrano 

……………………………………………………….. 

 

OBBIETTIVI 

 

 
 

 2011 2012 2013 

REFERENZE 19.754 15.155 13.000 

variazione  - 23% -14% 

 
 
 
 

 2011 2012 2013 2014 

BUDGET DI ACQUISTO PE 95 80 91 92 

 AI 97 88 110 113 

Totale 192 168 201 205 
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3.3.  Interventi nella gestione logistica 

 

PREMESSE 

 

L’attuale organizzazione logistica prevede la centralizzazione del ….% delle merci acquistate 

presso i  due CD di ……………. e ………….., mentre  il  restante …..%  viene  consegnato  dai  

fornitori direttamente sui punti vendita. Questa differenziazione è stata approntata in funzione 

della tipologia di prodotto: ……………………….. e promozioni seguono la logica della 

centralizzazione, diversamente vengono consegnati direttamente sui negozi i prodotti 

continuativi sempre disponibili dal fornitore, i prodotti voluminosi come l’attrezzo palestra e le 

…………. oppure gli ordini dei brand acquistati solo per un numero limitato di punti vendita. 

 

CONSUNTIVO 2011 

 

Nel 2011 sono stati acquistati circa …………… di pezzi: ………….. centralizzati su CD e 

………………….. diretti su PV.  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

STRATEGIE 

 

Nel corso del biennio 2012 dovrà essere modificato il modello logistico, rivedendo la 

proporzione tra le consegne su magazzino centralizzato e quelle sui punti vendita: gli impianti 

di stagione saranno consegnati direttamente sui negozi, le scorte sui magazzini centrali a 

disposizione del sistema di auto-replanishment.  

 

La consegna dell’impianto direttamente su punti vendita, non transitando da CD, consentirà di 

anticipare di ulteriori 10/15 giorni la presentazione delle nuove collezioni con conseguenti 

attesi benefici su fatturati e margini. 

 

Si dovrà contemporaneamente agire sul fornitore per ottenere anticipi sulle consegne a fronte 

di ordini passati con tempistiche ancora più tempestive. 

 

Tale modello, a fronte di una riduzione del 30% dei volumi gestiti, consentirà di ridurre i costi 

logistici dei CD.  
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OBBIETTIVI 

 

Su totale merci acquistate: le consegne centralizzate dovranno essere il 50% e le consegne 

dirette su PV dovranno essere il 50%. 

 

 

3.4.  Innovazione delle modalità di fidelizzazione della clientela e di dilatazione dei 

ricavi commerciali 

 

 

PREMESSE MACRO ECONOMICHE 

 

La crisi economica europea si sta manifestando in Italia attraverso una profonda recessione, 

che si prolungherà per tutto il 2012 e si trascinerà negli anni successivi con forti impatti sui 

consumi. In questo periodo la fiducia dei consumatori è ad un livello molto basso ed i fattori 

macro economici spingono i clienti, in particolare le famiglie, a ridefinire le proprie abitudini di 

spesa.  

 

L’aumento del prezzo del petrolio, delle materie prime e non ultimo della aliquota IVA ha 

portato e porterà ancora ad un aumento dei prezzi all’interno dei punti vendita, con 

conseguente spinta sui consumatori ad indirizzarsi maggiormente verso brand e prodotti più 

economici, nonché con un taglio significativo sulla spesa destinata ai beni non indispensabili o 

superflui. 

 

Da una recentissima indagine di AstraRicerche commissionata dalla Federazione Moda Italia 

sul “sentiment” degli Italiani e sulle tendenze dei consumi, è emerso che rispetto a settembre 

2011 a fine gennaio 2012, dopo soli 4 mesi, sono aumentati coloro che hanno dichiarato di 

voler acquistare meno prodotti (dal 33% al 40%) e così pure sono in aumento quelli che hanno 

manifestato la volontà di acquistare ad un prezzo più basso (dal 52% al 60%) e prodotti di 

qualità inferiore (dal 29% al 33%). Infine sono diminuiti gli italiani disposti a spendere in qualità 

(da 8% a 6,8%). 

 

Complice anche la crisi economica, la difficoltà delle vendite è ulteriormente esasperata dal 

fatto che i consumatori siano diventati quasi del tutto insensibili ai messaggi pubblicitari, troppo 

sospettosi verso la bontà dei prodotti e delle politiche delle grandi aziende. Gli acquirenti di 

oggi sono mediamente ben informati, esigenti e molto attenti al prezzo, per questo nel 

complesso poco fedeli ad una sola insegna. 
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Tra i settori più penalizzati l’abbigliamento, vestiti, giubbotti e accessori che in questo momento  

non interessano agli italiani in quanto attratti da altri status symbol, tra i quali in primis 

smarthphone e tablets. 

 

CONSUNTIVO ………………………… 2011 

 

La pressione promozionale ha raggiunto livelli via via crescenti nel passato triennio: come 

avvenuto nel 2010, anche il 2011 è stato caratterizzato da una struttura articolata di attività che 

ha  coperto  l’intero  calendario  senza  soluzione  di  continuità: volantini stagionali di insegna  

(…………………, …………………), volantini specifici di categoria, promozioni trasversali di 

insegna, svendite promozionali, attività CRM, saldi. 

 

Nel 2011 lo sconto medio si è assestato al 24% dal prezzo di listino nei periodi di vendita al 

netto dei saldi. 

 

In generale si è riscontrato che le promozioni effettuate con questa modalità sono meno 

efficaci di alcuni anni fa e, data la diminuita fedeltà e reazione del cliente alle promozioni, 

queste hanno un impatto a volte negativo sulla creazione di traffico, come vorrebbero invece 

proporsi, per effetto di un anticipo di consumi o per l’attesa della promozione successiva. 

 

L’aumento dei pezzi venduti (+2,9%), sostenuto da una serie di interventi messi in atto nei 

punti vendita per migliorare il tasso di trasformazione (n° scontrini /n° ingressi) e il numero di 

pezzi per scontrino, stante l’abbassamento del prezzo medio non è riuscito a sostenere gli 

incassi. 

 

Lo scontrino medio, sensibilmente influenzato dalla contrazione dei consumi e dalle attività 

promozionali poste in essere, negli ultimi 3 anni a perimetro confrontabile ha perso il ………%. 

Le vendite evidenziano con chiarezza la maggior focalizzazione del cliente sui prodotti più 

economici o promozionati: esclusi i saldi a periodo confrontabile il prezzo medio del 2010 è 

sceso a …….. € (…… vs 2009) e a ………. € nel 2011 (……….% vs 2010 e ………% vs 2009). 

 

STRATEGIE 

 

A fronte di quanto sopra esposto, il management ha deciso di abbandonare la modalità 

promozionale precedentemente utilizzata per lanciare, a partire dal ………….., attraverso una 

campagna di comunicazione, la promozione di una ……………… dal prezzo di listino del 

fornitore, con l’obbiettivo di attrarre maggiormente e possibilmente fidelizzare i consumatori. 
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OBBIETTIVI 

 

Occorre esprimere in modo chiaro, efficace e duraturo i vantaggi che il consumatore ha se 

acquista in ………………….: 

 

–  uno sconto superiore alla media degli sconti praticati normalmente dai competitor; 

 

–  sconto immediato, per tutto l’anno, ad eccezione dei periodi di saldo; 

 

–  sconto su qualunque prodotto a scelta fra tutti i brand in offerta, esclusi fine serie e 

promozioni. 

 

Occorre, inoltre, incentivare i consumatori più fedeli e alto spendenti, mediante: 

 

–  attività di recall sui consumatori dormienti con sconti ……………….; 

 

– incentivazione che consenta ai migliori clienti di raggiungere sconti fino al ….% attraverso 

un programma di mantenimento nel tempo di determinate soglie di spesa.  

 

Occorre, infine, ridurre l’impatto promozionale portando lo sconto medio a ….% e garantire 

maggior margine complessivo. 

 

 

3.5.  Rimodulazione dei costi di struttura 

 

Nel Budget predisposto per il 2012 i costi sono stati razionalizzati e rimodulati come segue. 

 

1. Costo del Personale 
 

a.  Non sono stati previsti aumenti, se non quelli contrattuali 

b.  Non sono stati previsti rinnovi di alcuni contratti in scadenza e previste assunzioni a 

copertura di posizioni lasciate vacanti da dimissionari o cessati nel corso del 2011  
 
 
 

Le riduzioni per singola funzione aziendale, relative alla sola sede, sono come segue: 
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no rinnovo  no sostituzione 

Acquisti        

Vendite          

Marketing            

Amm/Fin/Cont    

Uff. Tecnico       

 

c.  Si prosegue nel piano di riduzione delle ferie maturate e non godute, con conseguente 

riduzione del fondo ferie e risparmio di costo. 

 

2. Affitti 

 

a.  Si è mantenuta l’assumption di una riduzione di questa voce di costo, grazie all’attività di 

rinegoziazione dei contratti in essere, avviata da diverso tempo con buoni frutti, che 

procede in maniera sistematica. In particolare per il 2012 è stato stimato un risparmio di 

Euro ……., pari al ……% sull’anno precedente.  

 

3. Costi di logistica 

 

a.  Si riducono rispetto al 2011 per via di:  

i. Spostamento di parte dello stock dal partner esterno al magazzino di ………. 

………….., con conseguente calo dei volumi gestiti da ……….. e riduzione dei costi; 

ii. Minori volumi di acquisto e quindi costi inferiori di handling, stoccaggio e trasporto, 

grazie alla nuova politica di acquisto (vedi § 3.3); 

iii. Dal 2013 alcuni fornitori consegneranno direttamente ai punti vendita il primo 

impianto; 

N.B. ………………. sta rinegoziando le odierne condizioni contrattuali con ……….. 

 

4. Spese di Marketing e Comunicazione 

 

a.  È prevista una riduzione per:  

i.  Maggiore efficienza; 

ii.  Riduzione dei costi per gli spazi pubblicitari (dovuta alla crisi del settore, con 

investimenti in calo); 

iii.  Diverso mix tra comunicazione offline ed online (che ha diversi costi). 
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5. Altre spese 

a. Sono previsti risparmi anche sulle seguenti voci di spesa: 

  

i.  Costi di consulenza e spese generali  

ii.  Tarsu, per una migliore gestione dei rifiuti ed attraverso il contatto e la 

“negoziazione” con ogni singola amministrazione comunale (al fine di concordare 

e/o meglio definire come gestire la raccolta differenziata)  

iii.  Ammortamenti, per via di minori investimenti (capex)  

iv.  Eliminazione sede ……, con centralizzazione in sede delle funzioni, con un 

risparmio complessivo pari a oltre Euro ……. e la riduzione di ………. 

 

 

3.6.  Conseguenti refluenze sulla marginalità industriale e sulla gestione degli stock 

 

Le misure esposte nei paragrafi che precedono hanno una doppia valenza. 

 

La rimodulazione dei costi della struttura (commerciale) agisce con apprezzabile impatto sulla 

formazione del “costo-prodotto”, riducendone la misura finale ed incrementando la marginalità; 

costituirà, poi, scelta strategico-tattica del periodo la traslazione di tale incrementale 

marginalità sul prezzo, riducendolo, ovvero sul risultato economico, migliorandolo. Non v’è 

dubbio che, in un momento come l’attuale, nel quale il Gruppo ……………… deve recuperare 

la propria clientela classica, emigrata in fasce di prezzo inferiori, la scelta logica va in favore 

della compressione del prezzo di mercato. 

 

La manovra sulla logistica, viceversa, non può che affinare il complesso sistema della 

rotazione degli stock, differenziata articolo per articolo.  

 

La gestione virtuosa della logistica proietta la propria utilità nello snellimento della giacenza 

media e, quindi, concorre a ridurre i fabbisogni finanziari aziendali, limitando l’assorbimento di 

risorse.  
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4. INGRESSO DI NUOVE RISORSE FINANZIARIE E RISTRUTTURAZIONE 
FINANZIARIA DI ……………………. 

 
 
4.1.  Presentazione di ………………………. 

 

La società …………………. ha sede legale in ……………, via ………………… n. …; è iscritta 

nel Registro delle Imprese di ………. al n. ………………., REA …..: …………. ed ha un 

capitale sociale di euro ……………….  

………………………………………………………………………………….. 

 

4.2.  Disponibilità di …………….. ad entrare nel capitale sociale di …………… e motivi 

del suo interesse 

 

……………… ha ceduto la propria partecipazione nel Gruppo ………………. nel ….., tuttavia 

essa è rimasta in significative relazioni d’affari sia con la capogruppo ………………………, sia 

con la controllata ……………, le quali conducono in locazione alcuni grandi beni immobili di 

proprietà di …………… con canoni annuali di centinaia di migliaia di euro. 

 

Oltre a ciò, la presenza nel Consiglio di Amministrazione di …………….. di ……………….. (che 

riveste la carica di presidente) ha concorso a mantenere tra il Gruppo …………… e 

…………………. una sorta di parallela mutualità imprenditoriale. 

 

Tuttavia, il fattore determinante – che induce la …………………., attraverso la controllata 

…………………., ad attivarsi per evitare l’ulteriore peggioramento delle condizioni del Gruppo 

…………………… nell’attuale periodo di acuta, ma reversibile, crisi – è lo spettro della perdita 

del posto di lavoro di circa 2.500 addetti, molti dei quali lavorano nel Gruppo sin dall’epoca in 

cui  ……………………. gestivano direttamente …………………… e le sue controllate. 

 

A tale valutazione, si può dire, affettiva, deve, peraltro, essere associata la convinzione dei 

…………………….circa la superabilità della crisi in atto: crisi di mercato, crisi dei consumi, crisi 

di prodotto. 

 

La prospettiva del salvataggio di 2.500 posti di lavoro e del mantenimento, ed anzi del rilancio, 

di un Gruppo ancora oggi in possesso di spiccate e peculiari professionalità imprenditoriali, ed 

al quale restituire il valore che al momento appare dissolto, costituisce il motivo principale di 

interesse della ……………………… e di …………………..  
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4.3.  Risorse finanziarie messe a disposizione di ……………………  

 

Come espressamente indicato nei capitoli precedenti, il Piano è fondato sulla incisiva modifica 

della politica commerciale e sulla severa revisione della morfologia dei costi interni, le quali 

consentiranno di tornare al conseguimento di margini industriali, lordi e netti, certamente in 

grado di produrre flussi finanziari atti, nel tempo, al graduale ripianamento della ingente massa  

debitoria. 

 

Tuttavia, se, da un lato, gli interventi di carattere industriale costituiscono conditio sine qua non 

per il recupero di soddisfacenti risultati economici, la immissione di nuovi mezzi propri ne 

rappresenta l’ineludibile prodromico antefatto, atteso che nessuna significativa ristrutturazione 

industriale potrebbe aver luogo senza congrue disponibilità finanziarie a ciò finalizzate. Senza 

nuovi investimenti non può realizzarsi una efficace “sterzata” nella gestione imprenditoriale per 

superare la crisi attuale. 

 

Il Gruppo ……………………. non ha le risorse finanziarie per tali investimenti, né, a causa 

dell’attuale debito finanziario, può procurarsele. Per questo ………………….. è disponibile a 

conferire finanza fresca in ……………….., previa ristrutturazione dei debiti. 

 

Più precisamente, ……………., per realizzare il Piano industriale intende proporre ai creditori 

finanziari e commerciali accordi di ristrutturazione, nonché intende mettere a disposizione del 

Gruppo ……………….. l’importo di € …………… attraverso una costituenda società a 

responsabilità limitata, da essa controllata con le seguenti modalità: 

 

-    Versamento dell’intero importo di € ………………., quale finanziamento soci infruttifero, 

dopo l’acquisizione dell’intera partecipazione azionaria attualmente posseduta da 

…………………….. e dopo la sottoscrizione con i creditori aderenti dell’“Accordo di 

ristrutturazione dei debiti”, di cui all’art. 182-bis del R.D. 267/1942, nonché dopo l’avvenuta 

presentazione del ricorso per la omologazione di tale accordo al competente Tribunale di 

………………. Il finanziamento soci infruttifero sarà soggetto alla condizione risolutiva 

costituita dalla mancata omologazione;  

 

       subordinatamente alla omologazione da parte del Tribunale di ………. dell’”Accordo di 

ristrutturazione dei debiti” di cui all’art. 182-bis del R.D. 267/1942, ………………. 

sottoscriverà un aumento di capitale sociale di pari importo medio tempore deliberato da 

……………………….., liberandolo mediante conversione del finanziamento soci di cui 

sopra.  
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4.4.  Gli accordi di ristrutturazione proposti 

 

Il Piano industriale del Gruppo ………………….. non può non prevedere, attraverso adeguati e 

differenziati accordi di ristrutturazione da proporre ai creditori finanziari e commerciali. Infatti, è 

necessaria la parziale rimodulazione degli impegni derivanti dagli approvvigionamenti 

mercantili,  funzionali  ad  accompagnare il  recupero di  redditività  senza  eccessivo 

sovraccarico  del NWC. Nel contempo, non meno determinante è la adeguata diluizione del 

debito finanziario, allo stato assolutamente insostenibile, in un periodo temporale coerente con 

l’attesa produzione di più ampi flussi finanziari in grado di concorrere al suo ammortamento, 

nonché la riduzione dei relativi oneri ad un livello tale da assecondare il primario obbiettivo del 

recupero di marginalità economica, il quale costituisce – è bene rammentarlo – l’unica e 

inderogabile fonte di ogni finalità aziendale. 

 

Alla luce delle su esposte premesse e considerazioni, …………………. avanza differenziate 

proposte: a) a banche partecipanti al pool dei finanziatori nel Contratto di Finanziamento del 

……………..; b) a tutte le banche in rapporti con ……………. e con ………………………; c) ad 

………………….. 

 

a)  Alle banche partecipanti al pool dei finanziatori nel Contratto di Finanziamento del          

………………………….. 

 

L’entità residua del ………… concesso il ………………., dopo un prefinanziamento bridge, 

ammonta oggi a € ………………... Esso è regolato da un piano di ammortamento del tutto 

insostenibile, al momento, per il Gruppo ………………….. e da oneri finanziari parimenti 

insostenibili, se rapportati alla sterilità dei risultati economici del Gruppo. 

 

…………………… non intende richiedere alle banche costituenti il pool alcuna erogazione di 

nuova finanza, né alcun write off del debito in linea capitale. 

 

Si propone, invece: 

 

–  la conversione di parte del credito, nella misura di €. …………., in strumenti finanziari 

partecipativi (SFP), emessi ai sensi dell’art. 2346, c. 6, c.c., dotati di diritti amministrativi e 

patrimoniali, che saranno contenuti nell’apposito regolamento di emissione, nonché, per 

quanto dovuto, negli articoli del vigente statuto sociale di ………………….. 

opportunamente adeguato; 
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–  il rimborso anticipato volontario del finanziamento di un importo pari ad Euro …………… 

(in favore di ……… e pro-quota tra le stesse) a fronte di una nuova linea di credito a medio 

lungo termine di pari importo messa a disposizione da ………….., da rimborsare in 

un’unica soluzione al ……………….; 

  

–  la moratoria di tre anni nel piano di rimborso (linea capitale) del ……………., sino al 

…………..; da tale data, l’ammortamento del prestito riprenderà in n. ……… rate 

semestrali, composte di capitale e interessi, nonché la diluizione degli interessi eccedenti 

l’Euribor, con modalità PIK, nelle rate costituenti rimborso della linea capitale; 

  

–  l’applicazione del tasso annuale del ………… e del ……….., in funzione del rapporto Net 

Debt/Ebitda variabile negli anni; 

 

–  la conferma della Linea ………….  

 

b) Alle banche in rapporti con …………………. e con …………………………. 

 

Alle banche che intrattengono rapporti in atto con ……………….. e con …………………….., 

incluse le banche partecipanti al pool, si richiede l’impegno a mantenere gli affidamenti in 

essere alle condizioni, termini e corrispettivi vigenti sino al ……………….  

In dettaglio, gli affidamenti in essere, ovvero l’accordato alla data del …………. (data di 

riferimento) di cui si chiede la conferma è come da tabella riportata qui sotto (per banca e per 

tipologia): 

 

…………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 

c) Ad ………………………... 

 

Con ……………………. saranno confermati i termini dell’attuale accordo commerciale.  
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4.5.  La procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis R.D. 267/1942 

per ………………….. e piano attestato di risanamento ex art. 67 R.D. 267/1942 per 

…………………………… 

 

 

Come già indicato, ………… intende avvalersi della disciplina prevista per gli accordi di ristrut- 

turazione dei debiti (art. 182-bis della vigente legge fallimentare, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 

come novellato dal d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successive modificazioni) nonché, per 

Intersport Italia spa, del ricorso al piano attestato di risanamento ex art. 67 R.D. 267/1942. 

 

Secondo l’art. 182-bis R.D. 267/1942 l’impresa che raggiunga un accordo con i creditori 

rappresentanti almeno il 60% dei crediti, può chiederne al tribunale competente la 

omologazione, previa attestazione da parte di un esperto (iscritto nell’albo dei revisori contabili) 

circa l’attuabilità dell’accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori 

non aderenti. 

 

Si tratta di una soluzione concordata per la crisi d’impresa, assolutamente al di fuori delle 

procedure concorsuali (compreso il concordato preventivo) e con al centro un piano 

imprenditoriale, economico e finanziario, proprio come previsto per il Gruppo ………….. da 

………………….. con la presente proposta. L’attestazione dell’esperto e la omologazione del 

tribunale rendono conveniente per i creditori aderire all’accordo di ristrutturazione, in quanto gli 

atti esecutivi godono, nella malaugurata ipotesi di insuccesso del risanamento, di una speciale 

protezione prevista dalla legge fallimentare: 

 

–  gli atti, i pagamenti e le garanzie, esecutivi dell’accordo omologato, sono esentati dalla 

revocatoria fallimentare (art. 67, 3° comma, lett. e); 

 

–  i medesimi atti sono esentati dai reati di bancarotta (art. 217-bis);  

 

–  i crediti per finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari, sempre in 

esecuzione del medesimo accordo, diventano prededucibili (art. 182-quater, 1° comma); 

 

–  i crediti per i finanziamenti concessi dai soci nell’ambito dello stesso accordo sono 

prededucibili nella misura dell’80% (art. 182-quater, 3° comma). 
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Ricorrere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti, con l’omologazione del tribunale, non 

solo agevola l’adesione dei creditori, ma assicura anche lo svolgimento della ristrutturazione in 

modo trasparente, essendo i creditori coinvolti nella stessa ristrutturazione e, prima ancora, 

nella valutazione del piano attestato dall’esperto. 

 

In questa prospettiva ……………… intende farsi promotrice di un accordo di ristrutturazione ai 

sensi dell’art. 182-bis R.D. 267/1942, divenendo essa stessa parte dell’accordo come 

interlocutore dei creditori e come motore, grazie anche alle risorse finanziarie messe a 

disposizione di ……………….., per il risanamento ed il rilancio del Gruppo …………………. 

 

L’accordo di ristrutturazione, benché riguardante anche ………………….., sarà presentato per 

l’omologazione soltanto da …………………., poiché i più importanti creditori (e segnatamente 

quelli finanziari) sono creditori di …………………. ……………….. curerà la formulazione della 

proposta ai creditori, la negoziazione con essi e poi farà curare da professionisti di sua fiducia 

la presentazione dell’accordo per l’omologazione del tribunale competente, ossia il Tribunale di 

………….., ove ha sede legale ………………... 

 

Per quanto riguarda ……………………………., al fine di assicurare una analoga protezione 

all’operazione di ristrutturazione, si presenterà un piano attestato ai sensi dell’art. 67, 3° 
comma, lett. d) del R.D.267/1942. 
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5. IL NUOVO BUSINESS PLAN ECONOMICO-FINANZIARIO DI 
…………………, DI ………………………. E DEL GRUPPO 

 
5.1.  L’attuale previsione economico-finanziaria 2012 in assenza degli interventi 

indicati 

 

Si espongono qui di seguito i business-plan patrimoniale, economico e finanziario relativi, 

rispettivamente, a ………………, a ……………………. e al Consolidato, nonché il diagramma 

dei flussi finanziari quali si avrebbero in assenza degli interventi indicati nei precedenti capitoli. 
 

……………………………….:  

 
PREVISIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA IN ASSENZA DI INTERVENTI  
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……………………………………….:  

 
PREVISIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA IN ASSENZA DI INTERVENTI 
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…………………………………..:  

 
PREVISIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA IN ASSENZA DI INTERVENTI 
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…………………………………..:  

 
PREVISIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA IN ASSENZA DI INTERVENTI 
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…………………………………………..:  

 
PREVISIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA IN ASSENZA DI INTERVENTI 
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…………………………………..:  

 
PREVISIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA IN ASSENZA DI INTERVENTI 
 

 



Piano di risanamento e rilancio del Gruppo ……………….. 

28 

Proposta formulata da ……………….. – Roma …………………. 2012 

 
 

CONSOLIDATO GRUPPO ………………………..:  

 
PREVISIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA IN ASSENZA DI INTERVENTI 
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CONSOLIDATO GRUPPO ……………………………:  

 
PREVISIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA IN ASSENZA DI INTERVENTI 
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CONSOLIDATO GRUPPO ………………………..:  

 
PREVISIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA IN ASSENZA DI INTERVENTI 
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5.2.  Le assumptions e i drivers della pianificazione economica, patrimoniale e 

finanziaria 

 

Gli interventi del Piano ideati al fine di correggere l’insostenibile previsione spontanea 

espressa nel paragrafo che precede si basano sulle seguenti assumptions e sono costituiti dai 

seguenti drivers: 

 

Assumptions ……………………….: 

–     Incremento Fatturato PV Storici:  

2012: –2%; 2013: +7%; 2014: +4%; 2015: +3%; 2016: +3%; 

–  Previsioni di crescita da applicare a costi vari: 2012: +2.5%; 2013-2016: +2,0%;  

–  Incremento costo del personale: 2013: +1%; 2014-2016: +2.2%; 

–  Delta inventariali: 2.000k 2012-2016; 

–  Premi fine anno, finanziari: incidenza costante su Fatturato. 

 

Drivers ……………………………….: 

1. Driver di Crescita 

a.  Incremento Marginalità: 2013: +1.3%; 2014: +0.5%; 2015: +0.5%; 2016: +0.5% 

b. Potenziamento personale di sede : nessuno 

c.  Comunicazione: valore costante 2012-2016 pari a 2.500k 

d.  Costi Logistici: riduzione del 10% per 2013 per nuovo modello di consegna (30% 

Diretto): 

e.  Saving Affitti: 5% su costo totale 2013-2016 

f.  Svalorizzazioni Outlet e ……………. : 650k 2012-2016 

 

2. Driver Sviluppo  

a.  Numero di punti vendita da aprire per anno 2012: 5; 2013: 0; 2014: 2; 2015: 5; 2016: 5  

b.  Mq medi per nuovi negozio: 1000 Lordi 

c.  Cluster nuovi negozi: Centro Commerciale 

d.  Conferma dei costi standard per nuove aperture (ved. tabella) 

e.  Chiusure: 2012: 9; 2013: 3; 2014: 2; 2015: 2; 2016: 2 

 

3. Driver Finanziari/Patrimoniali 

a.  Tassi: Euribor 6 mesi + spread del ……..% su tutto il credito pool 

(………………………….) SBF: 2012 …..%; 2013 ……….%; 2014 ……….%; 2015-2016 

….% inclusi Spread e MF ……..% ; 
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b.  Periodicità di rimborso capitale ed interessi per ……………….. n: TL(…..): ……… mln  

passano a patrimonio netto (Strumenti Finanziari Partecipativi); i ………. milioni restanti 

si  rimborsano  in  ..  anni a partire da ………….. con rate  costanti semestrali da Euro 

……… e maxi rata finale di Euro ………;…………..: Rimborsato in un’unica soluzione il 

…………… Interessi non versati da …………. a …………. capitalizzati e rimborsati in 

rate semestrali costanti a partire da ………………...  

c.  Incremento di capitale: ……….  

d.  Pagamento Iva, imposte e contributi: Regolare  

e.  Piano Investimenti: 5.000 mq anno da ristrutturare  

f.  Fondo Badwill come da piano precedente 

g.  Rotazione magazzino, 2012 (………..), mantenuta la rotazione per …………….. 

 

Assumptions e Drivers …………………………………….. spa: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

5.3.  Il nuovo business plan economico-finanziario-patrimoniale risultante dagli 

interventi di gestione industriale, dalla ricapitalizzazione da parte di 

…………………………. e dagli accordi di ristrutturazione proposti 

 

Si riportano qui di seguito i business-plan patrimoniale, economico e finanziario relativi, 

rispettivamente, a …………………., a …………………….. e al Consolidato, nonché il 

diagramma dei flussi finanziari a seguito degli interventi indicati nei precedenti capitoli. 
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…………………………….. 
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……………………………….. 
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……………………………………. 
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…………………………………… 
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…………………………………… 
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……………………………………….. 
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CONSOLIDATO GRUPPO ………………………….. 
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CONSOLIDATO GRUPPO ……………………………. 
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CONSOLIDATO GRUPPO …………………………. 
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5.4.  Sostenibilità complessiva del Piano e nuove ipotesi di sviluppo 

Si espone il seguente schema, che rappresenta il raffronto tra l’andamento dei flussi 

finanziari 2012 in assenza di interventi e lo stesso andamento rettificato dagli interventi 

programmati. 
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Risulta del tutto evidente che, senza le correzioni derivanti dagli interventi programmati, il 

Gruppo ………………….. si avvierebbe ad un rapido ed irreversibile declino.  

 

È altrettanto evidente che, con gli interventi di carattere finanziario (nel brevissimo termine), di 

carattere economico (nel breve termine; entro esercizio al ……….. e nei successivi) e di 

carattere patrimoniale (breve/medio termine) programmati, il Gruppo si troverebbe in una 

condizione di tranquilla gestione finanziaria ed in grado di dedicare le necessarie cure ed 

attenzioni al miglioramento costante della propria attività industriale.  

 

È opportuno, anche in questa sede, sottolineare che, “messa in sicurezza” l’azienda e risanata 

la struttura economico-finanziario-patrimoniale, il Gruppo …………………… potrà, da leader di 

mercato qual è, riprendere la via dello sviluppo, cauto e prudente, al fine di cogliere le indubbie 

opportunità offerte da un mercato finalmente liberato dalla morsa della crisi in atto. 

 

 

 

     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

             (……………………………) 

 

 

 

 


