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MOD - MANAGEMENT ON DEMAND

1. CHI SIAMO
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, per affrontare e risolvere i problemi
dell’
azienda.
Abbiamo l’obiettivo di fornire all’imprenditore gli
strumenti per una efficiente gestione aziendale.
Grazie alla nostra concreta esperienza operativa
maturata all’interno delle aziende, applichiamo un
metodo di lavoro basato sulla rapidità di analisi e
comprensione delle criticità o, se necessario, di
scenari complementari o alternativi al presente
modello di business.
Tutto ciò grazie ad un reale ed effettivo affiancamento
agli imprenditori e ai manager aziendali, condividendo con 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 periodi di crisi.
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> CHI SIAMO

Siamo Manager
Abituati a risolvere e non soltanto 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
criticità 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, sarà in grado di procedere autonomamente sfruttando il know-how acquisito.

Fornire gli strumenti

Aprire nuovi business

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.

Spesso nelle aziende, vi sono potenzialità inespresse
che non sono mai state concretizzate in strutturate
idee di business.
Il nostro compito è quello di massimizzare le opportunità, attraverso la valorizzazione di una estesa rete
di relazioni professionali, affinchè le aziende possano ottenere le migliori performance.

Agire in modo tempestivo

Conoscere l’ azienda

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.

L’azienda si può conoscere solo lavorando al suo
interno, respirandone il clima, recependone i valori,
le opportunità ed i suoi punti di forza e di debolezza, insomma, facedone parte.
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> CHI SIAMO

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 trovano la
legittima soddisfazione delle proprie aspettative.

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 più importanti risorse dell’azienda.
A loro, ed alle eventuali nuove generazioni
imprenditoriali, si affiancano i nostri manager,
contribuendo alla reingegnerizzazione dei
processi e della struttura ed allo sviluppo del
business.

LAVORARE
INSIEME ALLE
PERSONE
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2. LA DIVISIONE CM&C
Momenti straordinari richiedono conoscenze ed esperienze straordinarie, quali le dinamiche della crisi e la
ricerca dei migliori alleati per il suo superamento o
degli strumenti giuridici messi a disposizione dal
nuoco codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
che mira ad agevolare il risanamento delle aziende.
Abbiamo creato, per questo motivo, una divisione
strategica dedicata alle aziende che si trovano a vivere
un momento di crisi.
In tale divisione vi sono dei Manager che hanno maturato rilevanti esperienze di governo delle aziende e che
hanno già vissuto, professionalmente ed umanamente, la manifestazione, l´evoluzione e la soluzione della
crisi.
Ogni crisi comporta 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 gli imprenditori e i manager.

6

> LA DIVISIONE CM&C

Per il superamento della crisi, e l'allentamento
delle tensioni con gli stakeholders (fornitori,
banche, dipendenti) i nostri manager possono
assumere il ruolo di CRO (Chief Restructuring
Officer) liberando la struttura gestionale
dell'azienda da questo tipo di problematiche e
consentendogli di rimanere concentrata
sull'attività ordinaria.
Agevolare processi di discontinuità manageriale rappresenta infatti un importante segnale per avvalorare un processo di risanamento.

Riforma fallimentare:
Cosa cambia?
La recente introduzione del Codice delle Crisi, che
ha radicalmente riformato la Legge Fallimentare, ha
valorizzato molto la figura del C.R.O. e del supporto
manageriale alle imprese in genere.
La previsione, infatti, di significative modifiche al
Codice Civile per quanto attiene gli obblighi organizzativi delle Imprese e l’introduzione dei sistemi di
preallerta della Crisi hanno posto le basi per una
indispensabile evoluzione nella cutura gestionale
delle imprese.
Queste dovranno necessariamente dotarsi di sistemi di forecasting, di controllo di gestione e di tesoreria tali da consentirgli di evidenziare con tempestività quegli indicatori di preallerta che, se tempestivamente individuati e gestiti, possono evitare alle
Imprese di aggravare, a volte irrimediabilmente,
situazioni gestionali ancora lontane dalla vera e
propria crisi.
E’ il caso di ricordare infatti che la crisi non nasce al
momento della sua evidenziazione, ma incomincia
molto prima, e solo professionisti esperti di gestione aziendale possono accorgersene in tempo per
porre in essere le necessarie contromisure.
La presenza di manager esperti al fianco degli
Imprenditori e dei loro collaboratori potrà quindi
rappresentare sempre più la strada maestra per un
rafforzamento gestionale delle Imprese.
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Diffondere il giusto Mindset
Grazie alla profonda comprensione delle dinamiche
sociologiche nei contesti di business, accompagniamo l'attività pragmatica con un training, orientato a
far evolvere l’approccio e le competenze dei professionisti e dell'intero contesto aziendale.
Nello specifico aiutiamo i manager, la forza vendita
o i componenti di un board, a valorizzare le proprie
competenze e ad esprimere interamente il proprio
potenziale grazie al settaggio del migliore approccio
mentale (Mindset) in relazione al contesto di riferimento.

Avere il giusto Mindset in azienda porta due tipologie di benefici fondamentali:

1) QUALITATIVO
Immediato miglioramento dei rapporti relazionali
tra i componenti del Board e del Team;
Miglior gestione dei conflitti;
Maggiore stabilità e velocità dei processi decisionali;
Miglior sfruttamento delle risorse individuali.

2) QUANTITATIVO
Riduzione degli errori;
Riduzione dei tempi di esecuzione;
Riduzione dei costi occulti da inefficienze;
Aumento di marginalità.
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3. FOUNDING
PARTNERS
ROSSINI - MELIDONI - CATALANI - CAIOLA - SERAFICA

Marco Rossini

INDUSTRY

Nato a Roma nel 1959 si laurea in Economia e Commercio all’Univeristà di Roma “La Sapienza”.
Assicurazioni
10%

Le sue esperienze professionali si sono sempre
sviluppate nell’ambito di società operanti nei settori
assicurativo, chimico farmaceutico, editoriale, internet company, start-up, facility management e
bancario e parabancario.
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.

Bancario
15%

P.A.
5%

Industria
20%

Internet
21%

Particolare esperienza è stata maturata nella gestione delle dinamiche delle imprese familiari. Attualmente è CRO in una Società industriale di stampa.

Media
10%

Farmaceutico
12%
Facility Management
10%

Marco Rossini

EXPERTISE

Controller
20%

CRO
23%

Direz.
Generale
10%

CEO
15%

CFO
10%

m.rossini@managementondemand.it
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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.

INDUSTRY

Consulenza
20%

Internet
20%

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 e alimentari. Particolare
esperienza è stata maturata nella gestione delle
dinamiche delle imprese familiari. Attualmente è
Amministratore Delegato in una società leader nella
produzione e commercializzazione del sale marino
italiano.

Oil & Gas
20%

Costruzioni
20%

Alimentare
20%

Francesco Melidoni

EXPERTISE

CEO
70%

Consulenza
Strategica
20%

CFO
10%

f.melidoni@managementondemand.it
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Claudio Catalani
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.

INDUSTRY

Finanziario
25%

Consulenza
25%

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.

Arti &
Spettacolo
25%

Revisione
25%

Claudio Catalani

EXPERTISE

Ammnistrazione
& Controllo
30%

Dottore
Commerc.
70%

c.catalani@managementondemand.it
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Alberto Caiola

INDUSTRY

Nato a Roma nel 1972 e Laureato in Economia e
Commercio all’università di Roma “La Sapienza”.

Logistica
2%

Executive con 15 anni di crescita professionale nei
settori dell’automotive, farmaceutico, diagnostico e
medicale, dal 2014 collabora in MOD dove ha svolto
ruoli di CFO, CRO e Turnaround Manager per operazioni all’interno della Legge Fallimentare.
La sua esperienza è legata a ruoli dell’area Finance,
Credit Manager, Cost Controller, Financial Controller, Chief Financial Officer, processi di migrazione di
funzioni, start up, ottimizzazione delle risorse,
gestione di staff e riorganizzazione di funzioni, sia
in ambiti internazionali, sia nazionali ed ha particolare esperienza nella creazione e gestione di Team e
nelle tecniche del Problem Solving e del Project
Management.

Automotive
30%

Health
& Care
45%
Industry
10%
Legal
5%

Media
8%

Alberto Caiola

EXPERTISE

Consulenza
20%

CFO
35%

CRO
15%

Controller
30%

a.caiola@managementondemand.it
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Giuseppe Serafica
Nato a Calvisano (BS) nel 1957 si laurea in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano e successivamente Master in Gestione d’Azienda MIP.
Ha maturato importanti esperienze professionali in
strutture aziendali di diversa complessità, sia
italiane sia internazionali.

INDUSTRY

Fonderia
Laminazione
15%

Manifatturiera
40%

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 Amministratore Delegato, anche
in processi di turnaround, in diversi settori industriali: dalla produzioni industriali alla gestione per
commessa e nel settore oil & gas .
Attualmente è Amministratore Delegato in una
società italiana settore Moda.

Arti Grafiche
40%
Vetraria
5%

Giuseppe Serafica

EXPERTISE
Amministraz.
& Controllo
15%
CEO
35%

CRO
35%
Consulenza
Operativa
15%

g.serafica@managementondemand.it
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4. ASSOCIATED PARTNER

Quanti manager
per ogni expertise?

9
AMM. &
CONTROLLO

8
CEO

6
CFO

6
CONSULENZA
ORGANIZZATIVA

5
COMMERCIALE

5
DIREZIONE HR

4

CRO

3

REVISIONE

3
I.T.

n°

8

1

LOGISTICA

15

IN QUALI INDUSTRY LAVORANO
I NOSTRI MANAGER?
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ENGINEERING

INTERNET
& MEDIA

EDITORIA
& STAMPA

SOFTWARE

INDUSTRIA
ELETTRONICA

CHIMICO
FARMACEUT.

ENERGETICO

COSTRUZIONI

INDUSTRIA
MANIFATTUR.

AUTOMOTIVE

INDUSTRIA
ALIMENTARE

TURISMO

TESSILE
& MODA

FACILITY
MANAGEMENT

ASSICURAZ.

REVISIONE
CONTABILE

TURISMO

LOGISTICA

AMMINISTRAZ.
PUBBLICA

SPORT

CASE HISTORY

INDUSTRIA
DELLA MODA

INDUSTRIA
CONCIARIA

FATTURATO

VOL. DEBITI

FATTURATO

VOL. DEBITI

32,9ML

12,3ML

30ML

26ML

Situazione societaria: Firmato
Stand Still Giugno 2017 - Art.67 L.F.

Situazione societaria: Concordato
in continuità indiretta

Ruolo ricoperto: A.D.

Ruolo ricoperto: C.R.O.

KEY POINTS

KEY POINTS

Diminuzione costi operativi e di struttura
Vendita di alcuni asset
Nuova struttura organizzativa e relative procedure
operative
Nuova strategia aziendale e commerciale
Ricerca di partner per lo sviluppo.

Mantenimento operatività societaria, fronte con
ceto creditorio e sindacati;
Rivisitazione contabilità;
Supporto Advisor per piano concordatario e
operazione collocamento sul mercato;
Razionalizzazione costi di struttura;
Affitto azienda e vendita della partecipazione
societaria.
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CASE HISTORY

COSTRUZIONI
DI INFRASTRUTTURE

PRODUZIONE E
COMM. ALIMENTARE

FATTURATO

VOL. DEBITI

FATTURATO

VOL. DEBITI

60ML

180ML

30ML

70ML

Situazione societaria: Concordato
in continuità indiretta

Situazione societaria: Concordato
in continuità diretta

Ruolo ricoperto: Consigliere Delegato

Ruolo ricoperto: A.D.

KEY POINTS

KEY POINTS

Scelta all’interno della famiglia del nuovo AD;
Rivisitazione contabilità per commessa;
Diminuzione costi di struttura;
Dismissione asset per il ripagamento del debito.
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Rendere performante il piano di concordato;
Ottimizzazione dei costi;
Migliorare rapporti sindacali e tra soci;
Vendere la società.

LE NOSTRE SEDI

MILANO

ROMA

LECCE

PALERMO

MOD - Management on Demand Srl
Via Fratelli Rsupoli, 8 - 00198 Roma
P.I. e codice fiscale:
11750151000
Iscritto all’ufficio del Registro di Roma,
numero REA RM 1325363
managementondemand@pec.it
Capitale Sociale €10.000
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