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MOD - MANAGEMENT ON DEMAND
Siamo una società di Manager, che hanno maturato notevoli esperienze in
molteplici settori e realtà aziendali. Pronti a dare supporto operativo e
strategico alle imprese intervenendo, anche in team, con immediatezza,
nell’affrontare e risolvere i problemi dell’Azienda.
Abbiamo l’obiettivo di fornire all’imprenditore gli strumenti per una più
efficiente gestione aziendale.
Grazie alla nostra concreta esperienza operativa maturata all’interno della
gestione aziendale, applichiamo un metodo di lavoro basato sulla rapidità di
analisi e comprensione delle criticità e nella proposizione e realizzazione di
soluzioni concrete o, se necessario, scenari complementari o alternativi al
modello di business perseguito. Tutto ciò proprio mediante il reale ed
effettivo affiancamento agli imprenditori e ai manager aziendali, fornendo
loro le soluzioni e gli strumenti metodologici per una più efficiente gestione
aziendale.
Attraverso la sua divisione strategica CM&C - Crisis Management and
Consulting, MOD offre, inoltre, servizi specializzati per le imprese che si
trovano ad affrontare dei periodi di crisi.

SIAMO MANAGER
Abituati a risolvere e non soltanto a consigliare.
Capaci di affiancare gli imprenditori ed i manager parlando un linguaggio comune.
Pronti a concretizzare le idee di business o a condividere soluzioni efficaci per prevenire o sanare
le criticità̀ con l'obiettivo di fornire all’imprenditore gli strumenti per una più efficiente gestione
aziendale.
Misuriamo il nostro successo dal grado in cui l’impresa, grazie al nostro supporto, sarà̀ in grado di
procedere autonomamente sfruttando il know-how acquisito.

CONOSCERE L’AZIENDA E I SUOI PUNTI
DI FORZA E DI DEBOLEZZA
L’azienda si può̀ conoscere solo lavorando al suo interno, respirandone il clima, recependone i
valori e le opportunità̀ e i suoi punti di forza e di debolezza, insomma, facendone parte.

LAVORARE INSIEME ALLE PERSONE
Imprenditori e manager che hanno fondato o contribuito a rendere l’azienda sana e vitale e che
ora la gestiscono, in condizioni di mercato mutate, sono le più̀ importanti risorse dell’azienda. A
loro, ed alle eventuali nuove generazioni imprenditoriali, i nostri manager si affiancano,
contribuendo alla reingegnerizzazione dei processi e della struttura ed allo sviluppo del business.

GARANTIRE I FLUSSI INFORMATIVI
Il nostro approccio è sempre orientato ad ottenere la collaborazione di tutti gli interlocutori
dell’azienda, banche, fornitori, clienti, dipendenti, amministratori, soci etc. Per tali ragioni
richiediamo e garantiamo la massima trasparenza, correttezza e completezza nella gestione e nel
trasferimento delle informazioni. Riteniamo che il valore possa crearsi solo se tutte le parti
coinvolte nell’azienda trovino la legittima soddisfazione delle proprie aspettative.

FORNIRE GLI STRUMENTI
I conti non si possono fare alla fine, ma si devono fare periodicamente, per disporre di tutte le
informazioni e gli indicatori necessari per poter verificare ed eventualmente modificare, le
strategie aziendali. La capacità di visione anticipata degli scenari futuri rappresenta, infatti, un
determinante fattore di successo. Per questo forniamo a tutte le aziende nostre clienti, moderni
strumenti di controllo di gestione, di budgeting e di reporting.

APRIRE A NUOVI BUSINESS
Spesso nelle aziende, vi sono potenzialità inespresse che non sono mai state concretizzate in
strutturate idee di business. Il nostro compito è quello di aprire nuovi scenari di mercato e
accompagnare l'azienda con metodo e diligenza in questo percorso.

AGIRE TEMPESTIVAMENTE
La nostra competenza manageriale è il principale asset che ci consente di intervenire con
immediatezza nell’affrontare e risolvere i problemi dell’azienda, unitamente alla capacità di
comprensione del modo di pensare del cliente e delle sue necessità.

LA DIVISIONE CM&C:
CRISIS MANAGEMENT AND CONSULTING
Momenti straordinari richiedono conoscenze ed esperienze straordinarie, in particolare, saper
analizzare le dinamiche della crisi, trovare i migliori alleati per il suo superamento e la più efficace
applicazione degli strumenti giuridici esistenti che mirano ad agevolare il risanamento delle
aziende.
Abbiamo creato, per questo motivo, una divisione strategica dedicata alle aziende che vivono un
momento di crisi. In tale divisione vi sono dei manager che hanno maturato rilevanti esperienze di
governo delle aziende e che hanno già̀ vissuto, professionalmente ed umanamente, la
manifestazione, l’evoluzione e la soluzione della crisi.
Ogni crisi comporta anche delle opportunità e lo scopo della divisione CM&C è quello di coglierle,
contribuendo a riorganizzare in modo efficiente e stabile l’azienda, ponendo le basi per il suo
rilancio in collaborazione con i manager, gli imprenditori e le loro nuove generazioni. Per il
superamento della crisi, e l’allentamento delle tensioni con gli stakeholders (fornitori, clienti,
banche, dipendenti) i nostri manager possono assumere il ruolo di CRO (chief restructuring
officer), garantendo anche la loro presenza all’interno dei CDA avendo ruoli di puro controllo o
sempre più operativi nella struttura aziendale. Agevolare processi di discontinuità̀ manageriale
rappresenta, infatti, un segnale fondamentale per avvalorare un processo di risanamento.

SUPPORTO ED
AFFIANCAMENTO AGLI
IMPRENDITORI E AI
MANAGER PER:
Gestione aziendale
Start Up
Turnaround/gestione della crisi
Internazionalizzazione
Ricerca di partnership strategiche
Selezione, organizzazione e valorizzazione del personale
Ricerca di nuovi mercati, per la massimizzazione del valore dei prodotti o
servizi commercializzati
Miglioramento della reputazione aziendale, anche mediante l’utilizzo del
digital marketing per il rilancio della propria immagine online.
Gestione strategica ed operativa delle operazioni straordinarie (fusioni,
incorporazioni, scissioni, etc.)
Presenza nei CDA

AREE DI AZIONE:
I manager di MOD hanno un'esperienza ultraventennale nelle aziende e
competenze trasversali, questo consente di poter operare in modo
efficace integrando le seguenti aree:
Direzione Generale
Selezione e gestione del Personale
Information & Communication Technology
Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione
Organizzazione e Processi
Logistica
Commerciale
Marketing & Digital Marketing
Compliance e Security
Legale

MOD opera dal 2011 in tutte le industry. In particolare in questi anni abbiamo
seguito PMI nei seguenti comparti:
Editoria tradizionale e internet
Industrie tipografiche
Edilizia
Farmaceutico
Industria meccanica ed elettronica
Ingegneria
Logistica e trasporti
Alimentare
Moda
Servizi postali
Turismo
Finanza
Commercio

PARTNER

FRANCESCO MELIDONI
Nato a Paceco (TP) nel 1967 si laurea in Economia e Commercio e poi in
Scienza della Comunicazione all’Università di Roma “La Sapienza”.
Ha conseguito il Master HKE sulla gestione delle risorse umane e
l’abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore
contabile. Autore di numerose pubblicazioni sul ruolo del CRO nelle
aziende, collabora con L’Università di Roma “La Sapienza” dove è anche
professore a contratto del Master Banking e Finance. I settori in cui ha
maturato le esperienze più significative nel risanamento aziendale sono
edilizia e real estate, metalmeccanica su commessa e di produzione, società
editoriali. Particolare esperienza è stata maturata nella gestione delle
dinamiche delle imprese familiari.
Attualmente opera come AD in uno dei più importanti gruppi del settore
alimentare nazionale.

Esperienze professionali
2011 Co-fondatore MOD – Management on Demand S.r.l e della divisione
CM&C – Crisis Management and Consulting, ricoprendo il ruolo di AD e CRO in
diverse aziende italiane
2008 Saniterm Group S.p.A. – Roma - Direttore Generale
2004 Gruppo Cetus S.p.A., Roma - Direttore Generale
1999 Kataweb SpA (Gruppo Editoriale L’Espresso) Controller poi Responsabile
degli acquisti e contratti 1996 Intermare Sarda S.p.A. (Gruppo Saipem – ENI)
Chief Financial Officer
1994 Revisore Senior Bompani Audit S.a.S.

PARTNER

MARCO ROSSINI
Nato a Roma nel 1959 si laurea in Economia e Commercio all’Univeristà di
Roma “La Sapienza”. Le sue esperienze professionali si sono sviluppate nei
settori assicurativo, chimico farmaceutico, editoriale, internet, facility
management, bancario e parabancario.
Ha maturato una ventennale esperienza in ruoli di direzione aziendale nei
settori: amministrazione e finanza, controllo di gestione, legale e societario,
risorse umane, organizzazione aziendale, IT, commerciale, marketing, acquisti
e logistica, assumendo anche numerosi incarichi in qualità di amministratore
e membro di organi di controllo. I settori in cui ha maturato le esperienze più
significative nel risanamento aziendale sono, edilizia, servizi,
metalmeccanica su commessa e di produzione, società editoriali, internet.
Particolare esperienza è stata maturata nella gestione delle dinamiche delle
imprese familiari. Attualmente è CRO in una Società industriale di stampa.

Esperienze professionali
2011 Co-fondatore MOD – Management on Demand S.r.l e della divisione
CM&C – Crisis Management and Consulting, ricoprendo il ruolo di AD e CRO in
diverse aziende italiane
2003 GEST Line S.p.A. (Gruppo Intesa San Paolo), Direttore Generale e membro
del Comitato Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza di Ascotributi. Consigliere di
Amministrazione del Consorzio Nazionale dei Concessionari (C.N.C.) .
1999 Kataweb S.p.A. (Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A.) - CFO e Direttore
Partecipazioni Affari Legali e Societari. CEO o Presidente, in tutte le Società del
Gruppo Kataweb, tre negli Stati Uniti ed una in Spagna. Responsabile dei
rapporti con gli investitori istituzionali.
1996 Consorzio Nazionale dei Concessionari - Direttore Amministrativo
1991 Luitpold Italia S.p.a. (Sankyo Pharma) - Controller

PARTNER

CLAUDIO CATALANI

PARTNER

GIUSEPPE SERAFICA

Nato a Roma nel 1969 si laurea in Economia e Commercio all’Università di
Roma “La Sapienza”. Ha conseguito l’abilitazione alla professione di dottore
commercialista e revisore legale. Ha maturato le esperienze più significative
nei settori manifatturiero, energie rinnovabili, assicurativo, cauzioni e
fidejussioni, cinematografico, edilizia, editoriale, distribuzione
commerciale, terzo settore.
Le principali competenze sviluppate possono ravvisarsi nel campo
societario, delle operazioni straordinarie e di M&A, della fiscalità domestica
ed internazionale, della riconversione industriale, dell’amministrazione e
finanza, del risanamento e della riorganizzazioni aziendale anche mediante
l’uso di norme della Legge Fallimentare. Nell’ambito della propria attività
professionale ha ricoperto numerosi incarichi in qualità di amministratore e
membro di CDA e organi di controllo.

Nato a Milano nel 1957 si è laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano nel
1982 dove ha successivamente frequentato il MIP, Master in Gestione
d’Azienda. Nel corso di 30 anni di esperienza manageriale ha sviluppato
competenze in strutture aziendali di diversa complessità sia italiane sia
internazionali. Importante conoscenza dei processi in realtà industriali
complesse e capacità di coniugare mercato e tecnologia per una corretta
pianificazione strategica e gestionale.
Ha maturato esperienze in società anche multinazionali in qualità di CEO e
Direttore Generale, anche in processi di Turnaround, in diversi settori
industriali: dalle produzioni industriali alla gestione per commessa, e
recentemente nel settore oil & gas. Attualmente è A.D. di uno dei più
importanti gruppi del settore calzaturiero.

Esperienze professionali:
2012 Co-fondatore H&N InvestmentS.r.l. – società di investimenti
2011 Co-fondatore MOD – Management on Demand S.r.l e della divisione
CM&C – Crisis Management and Consulting
2008 Owner Studio Tributario Catalani 2000 Co-fondatore Studio Tributario
Associato Catalani Mattina
1999 Consulente esterno della Bompani Audit S.a.S.
1998 Referente per il Ministero dello Spettacolo e per la B.N.L./SCCT dei
finanziamenti pubblici concessi a società di produzione cinematografica
1997 Assistente personale del Presidente dell’Unione Nazionale dei
Distributori Cinematografici .

Esperienze professionali:
2016 MOD Management on Demand – Milano – Partner
2015 – 2016 GI&E Group Spa, Porto Recanati (AN) – CEO
2012 – 2014 Ghibli Spa , Dorno (PV) – CEO
2010 – 2012 Tesmec Group Spa , Grassobbio (BG) – CEO di alcune società
estere del gruppo.
2008 – 2010 COMITAL Spa , Volpiano (TO) – CEO Div. Alluminio
2006 – 2008 BODEGA G&C Spa , Bergamo – Direttore Generale
2002 – 2005 MAN Roland Italia Spa a MAN Group, Milano – CEO
1993 – 2002 BTI-HELLAS AEE a Staples Group , Atene – CEO
1989 – 1993 Luigi Franchi Spa a SOCIMI Group , Brescia – Direttore Generale
1984 – 1989 Esperienze nel commerciale, marketing e produzione in aziende
italiane e multinazionali.
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ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI
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