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"Analisi econtrollo,cosìl'impresariparte"
MARCO FROJO

Raffaele Di Capua:

" La crisi causatadal Covid

ha impostoalle aziende
di ripensareil business.

Flessibilità, resilienza

e investimenti in digitale
i requisiti più importanti"

La pandemiaha avutope-

santi ripercussioni sulle
imprese italiane, ma
quellechehannoaffron-

tato la crisi ripensandoil proprio
businessne sono uscitepiù forti
di prima. Di questo è convinto
Raffaele Di Capua,senior part-

ner dello studioDi Capua& Part-
ners, secondoil quale la chiave
del successoè stataun cambia-
mento soprattutto mentale
nell'affrontare il business. «Le
difficoltà createdal Covid hanno
costretto le aziendeitaliane a ri-
pensare la propria organizzazio-
ne e quelle che hanno saputo
adattarsial nuovo paradigmaso-

no oggi in grado di proseguire
nella ripresa che si è materializ-
zata a partire dal 2021- prosegue
l'esperto in ristrutturazioni
aziendali - Flessibilità e resilien-
za sono le due caratteristiche
più importanti, uniti agli investi-
menti necessariper affrontare la
transizione digitale ».

Di Capua sottolineacome pri-
ma dell'epidemiail contestoeco-
nomico fosserelativamentestabi-

le e la navigazionedegli impren-

ditori piuttosto semplice:«Ades-
so tutto quel mondo non esiste
più. L'imprenditore non può più
basarsisulproprio intuito perco-

noscere lo stato di salute della
propria azienda,ma deve imple-

l'Antico forno a legna di Mortara
in provincia di Pavia e La Murri-
na, lo storicoproduttoredi ogget-

ti in vetrodi Murano. L'Antico for-
no a legna,cheproducepizzesur-
gelate e haun fatturato di 10,5mi-

lioni di euro e65 dipendenti, ha
ottenuto nel 2021 il decreto di
omologadel concordatopreven-
tivo in continuità indiretta dal tri-
bunale di Pavia. Anche per La
Murrina lo studio Di Capua &

mentare un efficiente sistema di
reportistica. La liquidità sul con-
to corrente non è l'unico fattore
da tenere in considerazione
quando si decidono le strategie
aziendalie la rottada tenere».

Seguendo questo approccio,
Di Capua,che guida uno studio
professionalecompostoda com-
mercialisti erevisori legali con se-

di a Roma e Milano, è intervenu-
to in diversecrisi aziendalichesi
sono risolte con il risanamento
delle imprese.«Con un piano di

ristrutturazione in mano, conte-
nente un'accurataanalisi delle at-

tività redditizie e di quelle da di-
smettere, ci siamopresentati alle
banchee abbiamo,nellaquasito-

talità dei casi,ottenutoi finanzia-
menti necessariarilanciareil bu-

siness - afferma DiCapua- Gli isti-
tuti di creditosono pronti a soste-

nere piani di rilancio solidi e lega-

ranzie statali,ovvero quelle forni-
te tramite Sace,Simest e Medio-

credito Centrale,fannoil resto».

Fra i casi seguitida Di Capuae
coronati dal successoci sono

Partners,in qualità di attestato-
re, è riuscito a ottenereun decre-
to di omologaperil piano concor-
datario, che prevedela continui-
tà aziendaledirettae la dismissio-

ne degli assetsnon più funziona-

li all'attività dell'impresa.
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«Negli ultimi due anni siamo
riusciti a convincere i nostri
clienti ad attuareinterventi co-

raggiosi che, trimestre dopo tri-
mestre, hannodimostratola pro-
pria validità - conclude Di Capua

- Oggi questeaziendesono rina-

te e prontead affrontare lediffi-
coltà che potrebbero arrivare
dal caroenergia.Sitratta però di
un discorsoche vale per tutto il
tessutoproduttivo italiano.Il Co-
vid ha operatouna sorta di sele-

zione naturale e solo le società
più forti edispostea cambiareso-

no riuscite a sopravvivere.Con
questi presupposti sono ottimi-
sta sull'andamento della con-

giuntura nazionale,nonostantei
rischichesi staglianochiaramen-

te all'orizzonte».

L'opinione

L'imprenditore non può
più basarsisull'intuito

per conoscere
lo statodi salute

della propriaazienda,

ma deve implementare
un efficiente sistema

di reportistica

Raffaele
Di Capua,
senior partner

studio
Di Capua
& Partners
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