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così il retail 
ristruttura i conti
Seminario a Milano sulle tematiche  
del risanamento delle aziende 
commerciali in difficoltà economica

Gino Pagliuca

Se non interverrà nei prossi-
mi mesi una forte ma a que-
sto punto molto improbabi-

le inversione di tendenza dei con-
sumi molte catene di retail saran-
no costrette a cambiare modello 
di business o addirittura a chiu-
dere, come peraltro stanno già fa-
cendo ogni giorno decine di ne-
gozi indipendenti in tutta Italia; 
non è un caso che stia aumen-
tando il peso del retail nelle pro-
cedure concorsuali: l’ultimo rap-
porto Cribis dice che nel primo 
semestre 2013 sono fallite in Ita-
lia 800 imprese di commercio al 
dettaglio, con un incremento del 
22% rispetto al medesimo perio-

do del 2013; i fallimenti in genera-
le (7.365 il loro numero) sono in-
vece cresciuti del 16,5%.

Il ruolo dell'e-commerce
La prima ragione della crisi è il 
calo dei consumi derivante dalla 
crisi economica; ma si tratta solo 
di un aspetto, anche se il più evi-
dente, che però si accompagna 
anche ad altri fenomeni che non 
si possono ritenere congiuntura-
li: una minore tendenza a spreca-
re risorse per consumi non indi-
spensabili anche da parte di chi 
non ha problemi economici e so-
prattutto la crescita dell’e-com-
merce. I giovani sotto i 30 anni 

ormai comprano sempre meno 
nei negozi tradizionali e usano 
i social media come piattaforma 
di informazione privilegiata per 
i loro consumi. Come mostrano 
le tabelle di queste pagine al ter-
mine del quinquennio 2009-2014 
le vendite sul canale web nel no-
stro Paese passeranno da 2,9 a 5 
miliardi di euro, sottraendo in-
troiti al canale fisico. Il fenome-
no sta accomunando tuti i princi-
pali Paesi europei e le valutazioni 
degli analisti di mercato mostra-
no come oggi le aziende che ope-
rano esclusivamente online han-
no valori di mercato calcolati con 
multipli sul profitto molto più al-
ti di quelli adottati per i retailer 
tradizionali.

Il convegno
Questi ultimi dati sono stati pre-
sentati aMilano nel corso della 
prima edizione del Seminario Ita-
liano Retail Restructuring e Tur-

naround, organizzato da GA Eu-
rope, azienda internazionale di 
consulenza Usa attiva in tutta Eu-
ropa in collaborazione con TMA 
- Turnaround Management Asso-
ciation Italia. Al centro della di-
scussione gli strumenti per una 
gestione efficace dei processi di 
ristrutturazione e risanamen-
to finanziario, l’analisi delle best 
practice italiane e internazionali, 
la protezione degli investimenti 
e gli aspetti chiave del diritto del 
lavoro. 

Blockbuster
Scott Ronaldson, Investment 
Director Italia di GA Europe, e 
Gavin George, CEO di GA Eu-
rope, hanno illustrato l’attività 
dell’azienda, nata negli Stati Uni-
ti trent’anni fa e presente da alcu-
ni mesi in Italia, dove ha realizza-
to un intervento di successo sulla 
catena Blockbuster. 
L’insegna, che ormai da anni si 
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L’avanzata dell’e-commerce
valore in miliardi di euro

Fonte: Goldman Sachs

66 miliardi il valore 
nei cinque paesi

2,9% la quota sulle 
vendite retail

127 miliardi il valore 
nei cinque paesi

5,0% la quota sulle 
vendite retail

CresCita 
impetuosa
L’e-commerce in Italia non ha 
ancora, complice  il ritardo 
nell’implementazione delle 
reti vecoli, un giro d’affari 
paragonabile a quello dei 
paesi dove il web è più  
sviluppato. L’anno prossimo, 
stando alle proiezioni di 
Goldman Sachs raggiungerà 
quota 5 miliardi di euro, con 
un incremento di 2,9 miliardi 
nel quinquennio. Si tratta 
però di un valore che supera 
di poco un decimo quello della 
Gran Bretagna.
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il valore di mercato delle insegne generaliste e quello dei retailer online
i dati delle catene tradizionali... ...e di quelle che operano solo sul web

Insegna Capitalizzazione  
(Milioni di euro)

Valore dell’insegna/
valore delle vendite

Valore dell’insegna/
ebidta

2013 2014 2013 2014

Darty 357 0,1 0,1 6,1 6,1

Debenhams 1.402 0,7 0,7 6,8 6,8

Dunelm Mill 2.004 2,3 2,1 11,6 10,5

H&M 45.305 2,9 2,6 11,8 10,8

Home Retail 1.451 0,2 0,2 6,7 6,5

Inditex 64.075 3,4 3,0 12,0 10,8

Inchcape 3.132 0,4 0,4 8,2 7,6

Kingfisher 9.123 0,7 0,6 7,6 7,2

Marks & Spencer 8.337 0,9 0,9 7,4 6,9

N Brown 1.5 1,8 1,7 10,8 10,0

Next 8.498 2,1 2,0 9,1 8,9

Sports Direct 3.682 1,3 1,1 9,9 8,6

SuperGroup 723 1,4 1,1 7,8 7,0

WH Smith 1.079 0,7 0,7 6,6 6,5

Media 2,6 2,3 10,8 9,9

Insegna Capitalizzazione  
(Milioni di euro)

Valore dell’insegna/
valore delle vendite

Valore dell’insegna/
ebidta

2013 2014 2013 2014

Amazon 93.480 1,6 1,3 25,0 18,5

ASOS 3.682 4,1 3,2 44,7 34,4

Blue Nile 306 0,8 0,7 16,1 12,8

Ebay 56.300 4,1 3,6 12,6 10,8

Expedia 6.083 1,5 1,4 8,3 7,1

NetFlix 10.346 3,0 2,6 44,2 27,6

Ocado 1.836 2,1 1,8 39,4 29,1

Overstock 463 0,4 0,4 12,6 10,3

Priceline 31.139 5,6 4,7 14,8 12,2

YOOX 927 1,9 1,6 20,8 15,5

Media 2,5 2,1 23,9 17,8

Un'azienda del retail traidioznale oggi pu essere venduta a un multiplo dell'ebidta attorno 
a 10, il coefficiente moltiplicatore medio dei retailer on line è doppio, in virtù delle diverse 
attese di profitti nei prossimi anni.

Fonte: Bank of America, Merril Lynch industry overview, aggiornamento fine maggio 2013

dibatteva in una crisi irreversibi-
le in tutto il mondo, dovuta all’af-
fermarsi di nuovi media e anche 
dalla concorrenza spietata della 
pirateria, in Italia era arrivata al 
concordato preventivo nel giugno 
2011. L’obiettivo era cercare di li-
mitare il più possibile le perdite. 
In pochi mesi è stato possibile ef-
fettuare la liquidazione di tutte le 
rimanenze, inserendo venti pro-
fessionisti con la responsabilità di 
gestire gli oltre 100 punti di ven-
dita ancora operativi. Sono stati 
così recuperati circa 13 milioni di 
euro, riducendo il danno per i cre-
ditori e lasciando in pochi mesi i 
negozi pronti per essere rilocati.

Le case history
Non tutte le operazioni di ristrut-
turazione però sono così radicali; 
sono stati citati anche alcune ca-
se history in cui si è ristrutturato 
il modello di business. Così è suc-
cesso con un marchio celebre ma 
un po’ invecchiato come Levi’s. 
In Europa il giro d’affari arrivava 
a 900 milioni di euro, ma con fat-
turato in declino e costi di gestio-
ne in crescita. Si sono razionaliz-

zati gli assortimenti riducendo-
li del 30/40%, e selezionando ap-
propriatamente i partner com-
merciali si è ottenuta una dimi-
nuzione dei costi di 45,8 milioni. 
La revisione dei cataloghi merce 
è solo una delle strade persegui-
bili, in altre situazioni si può ope-
rare, come è accaduto con Sixty 
Group, sull’indebitamento, mo-

dificando le scadenze degli im-
pegni e migliorando la liquidi-
tà. Sono casi che mostrano come 
spesso ci sia una carenza di cultu-
ra manageriale anche in aziende 
del retail sostanzialmente sane e 
che in Italia, stando ad Alberto 
Franzone, di Alvarez & Marsal, 
si riscontra spesso, perché l’atten-
zione da noi è quasi sempre spo-
stata sul conto economico men-
tre c’è scarsa sensibilità sul cash-
flow, sugli aspetti patrimoniali e 
di gestione dello stock.

Il ruolo dei professionisti
 All’attività dei professionisti della 
ristrutturazione aziendale è sta-
to dedicato l’intervento Marco 
Masciocchi, presidente del capi-
tolo italiano di  Tma. Si tratta di 
un’associazione internaziona-
le  che  raggruppa i professionisti 
operanti nel settore delle ristrut-
turazioni aziendali, con compe-
tenze legali,  finanziarie o gestio-
nali. 
Circa 10.000 consulenti d’impre-
sa  in tutto il mondo, con il cuo-
re nei paesi angloamericani: Sta-
ti Uniti e Regno Unito, Germa-
nia, Francia, ma anche Spagna 
e Italia. 
L’associazione si propone l’obiet-
tivo di ottenere un riconosci-
mento e accreditamento di tipo 
europeo del ruolo dei propri pro-
fessionisti, anche attraverso qua-
lificati percorsi formativi, non-
ché di diffondere le best practi-
ce, fare networking, e diventare 
un interlocutore delle istituzio-
ni per i processi di ristrutturazio-
ne aziendale e nelle fasi di stesu-
ra dei disegni di legge, come già 
avviene in molti Paesi.   n

Levi's ha ottenuto in Europa un 
risparmio di 46 milioni  annui 
razionalizzando gli assortimenti 


