
PAROLA DI CONSULENTE

2  ❘  Il FlorIcultore  ❘  NOVEMbrE 2013

PAROLA DI CONSULENTE

NOVEMbrE 2013  ❘  Il FlorIcultore  ❘  3

1. CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIvO

2. MARgINALITà OPERATIvE

3. STRATEgIE DI MARkETINg

di Franco Spinelli

I “nuovi” fattori 
critici di successo

Un modo per la-
sciarsi defini-
tivamente alle 

spalle la crisi e guardare al futuro con 
più ottimismo consiste nell’identifica-
re i propri fattori critici di successo. 

Quando si parla di fattori critici di 
successo si intendono le variabili su 
cui l’imprenditore – o più in generale 
la direzione aziendale – può agire con 
le sue decisioni e che possono incide-
re in modo significativo sulla posizio-
ne competitiva dell’impresa all’interno 
del settore in cui essa opera. 

Tali fattori variano a seconda del set-
tore e non sono immutabili nel tempo, 
ovvero si modificano. È per questo ul-
timo motivo che diviene fondamentale 
identificare quelli “nuovi” che per for-

gestionali quali: i tempi medi di incas-
so e di pagamento, il rischio insoluti, 
la gestione del magazzino ecc. Ovvero 
tematiche attinenti alla liquidità. Ri-
sulterà vincente pertanto l’azienda in 
grado di gestire e incrementare la pro-
pria liquidità attraverso una gestione 
più efficiente del cosiddetto “capitale 
circolante netto operativo”.

2. MARgINALITà OPERATIvE. Il pe-
riodo pre-crisi è stato contraddistinto 
da una rincorsa forsennata verso il fat-
turato. Gli imprenditori sono stati per 
così dire accecati dai volumi di produ-
zione e di vendita per cui il metro di 
valutazione della bontà della gestione 
aziendale si era ridotto, ai loro occhi, a 
quel “numerino” in cima al partitario: 
i ricavi. Un’azienda con il fatturato in 
crescita significava un’azienda in salu-
te, in caso contrario si era di fronte ad 
una situazione preoccupante. Ma chi 
l’ha detto? La “crisi” è servita a qualco-
sa: di sicuro ha eliminato tale idea pre-
costituita secondo la quale un’azienda 
si valuta sull’incremento o il decre-
mento del suo fatturato. In futuro, al 
contrario, diventerà sempre più “cri-
tico” concentrarsi sulle marginalità 
apportate, a prescindere dalle quantità 
prodotte e vendute. In questo senso 
sarà vincente l’azienda in grado di do-

Vecchi fattori 
critici di successo

NuoVi fattori 
critici di successo

Marginalità economica Capitale circolante netto operativo

Entità del fatturato Marginalità operative

Aggressività commerciale Strategie di marketing

I “fondamentali” per affrontare la crisi

za di cose saranno diversi da quelli del 
periodo pre-crisi.

Per quanto riguarda il settore floro-
vivaistico si possono a grandi linee in-
dividuare tre “nuovi” fattori critici di 
successo, ovvero delle variabili su cui 
l’imprenditore dovrà porre l’attenzio-
ne per ri-costruire le basi della propria 
azienda:
1) capitale circolante netto operativo;
2) marginalità operative;
3) strategie di marketing.

Analizziamo brevemente tali “nuovi” 
fattori critici di successo.

1. CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 
OPERATIvO. Se nel periodo pre-crisi 
nelle aziende si privilegiava l’aspet-
to economico (ricavi e costi), oggi e 
soprattutto in futuro diverrà sempre 
più preminente l’aspetto finanziario 
(entrate e uscite). Sarà fondamentale 
concentrare l’attenzione su tematiche 
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tarsi di una struttu-
ra organizzativa più 
efficiente, capace di 
ottimizzare la com-
binazione dei fatto-
ri produttivi e ottenere di conseguenza 
margini più alti.

3. STRATEgIE DI MARkETINg. Nel 
periodo pre-crisi – in cui come det-
to dominava lo spirito di aumentare 
costantemente il fatturato – si consi-
derava l’aggressività commerciale un 
fattore critico di successo. Il ragiona-
mento era il seguente: più si vende, più 
aumenta il fatturato e di conseguenza 
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il benessere aziendale. Gli imprenditori 
allora hanno investito molto nel dotarsi 
di una rete commerciale ampia privile-
giando l’aspetto quantitativo su quello 
qualitativo. Ora il contesto è cambiato 
e in futuro diverrà fondamentale dar 
luogo a politiche commerciali volte 
a favorire la selezione della clientela. 
In questo senso le aziende dovranno 

dotarsi di strategie di 
marketing strutturate 
che tengano conto di 
elementi quali: ciclo di 
vita del prodotto, poli-
tiche di prezzo, caratte-
ristiche del mercato di 
riferimento, caratteristi-
che dei concorrenti ecc.

In ultima analisi, iden-
tificare i propri fattori 
critici di successo signi-
fica conoscere meglio la 
propria azienda e di con-
seguenza essere in gra-
do di gestirla più effica-
cemente all’interno di un 
business in continua evo-
luzione. Nei prossimi nu-
meri parleremo più ap-

profonditamente di un altro fattore cri-
tico di successo di cui abbiamo solo ac-
cennato: l’organizzazione aziendale. 

Il tema presentato nell’articolo sarà 
oggetto del prossimo Master organiz-
zato dalla Spinelli & Associati il prossi-
mo 15 Novembre a Firenze che fa parte 
della Campagna “Ridare valore al va-
lore”. Per partecipare, contattare: fi-
renze@spinelliassociati.it

“IDENTIfICARE
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