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Chi è Francesco Melidoni

 Presidente del comitato locale AIESEC “Sapienza”

 Revisore per Bompani audit

 CFO Intermare Sarda (Saipem - ENI)
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 Direttore Generale Gruppo Cetus

 Fondatore di:

                                                                                                                                                                                                                                      



La crisi e l’imprenditore

La crisi dell’impresa rappresenta un momento di rottura nel rapporto
fiduciario tra l’imprenditore e il mondo che lo circonda:

» Fornitori
» Banche
» Clienti
» Dipendenti
» Famiglia

Il pensiero di quello che accadeva nel passato e del modello decisionale
adottato è assolutamente deleterio

è cambiato lo scenario: l’azienda vive un momento di crisi

LL’’accettazione della crisi rappresenta il primo passo verso laaccettazione della crisi rappresenta il primo passo verso la
soluzionesoluzione



Elementi essenziali per risolvere la crisi

 Volontà nel governare e risolvere la crisi

 Marchio

 Fatturato

 Imprenditore

Non c’è una soluzione valida per ogni crisi 
ma, ogni crisi, ha una sua valida soluzione

Vendita Risanamento Liquidazione



Le azioni da compiere

 Individuare le ragioni della crisi

 Predisporre una strategia di medio lungo periodo

 Individuare un team di advisors (che aiuti, se si chiede
la collaborazione dei terzi, alla individuazione della
corretta norma della legge fallimentare da utilizzare)

 Predisporre un piano industriale

 Trovare l’accordo con i terzi

 Attuare il piano industriale



Alcune ragioni delle crisi
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Esempio di strategia



La scelta degli alleati - Gli advisors

La gestione della crisi d’impresa è assolutamente complessa,
necessita pertanto di professionalità molto qualificate che
lottano, insieme all’azienda contro un pericolosissimo nemico:

IL TEMPOIL TEMPO

L’intervento deve essere assolutamente coordinatocoordinato in modo che
tutte le figure professionali lavorino contemporaneamentecontemporaneamente in
ottica sistemica per dare valore aggiunto in “corso d’opera”.



La divisione del  lavoro nella crisi
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Il manager della crisi (CRO) e l’imprenditore
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La nuova legge fallimentare

 Mira a fornire strumenti per la soluzione delle crisi d’impresa, e non
soltanto la disciplina del fallimento.

 Interesse generale nel risanamento delle aziende per il loro impatto
sull’occupazione e sull’economia sociale.

 Disciplina il NON FALLIMENTO più che il FALLIMENTO

 Non bisogna avere PAURA di utilizzare gli strumenti per il risanamento
(artt. 67, 182 Bis e 160)

Sono tanto più efficaci e meno costosi quanto 
prima si agisce per combattere la crisi 
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