
I campioni nazionali di produttività 
Ceccarelli ICP, le 6 aree di business 

e le eccellenze di Gattinoni 
Milano, sede Gattinoni 
giovedì 19 ottobre 2017 



i numeri del Club 

!  7 anni e mezzo di vita: il Club è stato fondato a Milano il 
13 maggio 2010 

!  da 5 anni e mezzo a Roma: la community capitolina si è 
riunita per la prima volta il 15 marzo 2012 

!  94 i soci attivi: 47 a Milano, 47 a Roma 
!  44 i colleghi in valutazione (ospiti, stand-by, pending) 
!  14 donne presenti (il 15% del totale) 
!  28 imprenditori, 53 top manager, 13 docenti universitari e 

professionisti 
!  89 i Focus organizzati in totale (49 a Milano, 40 a 

Roma)  
!  24 presenze in media per meeting 
!  195 speaker 

!  2.118 partecipanti  
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le Teste Pensanti  di oggi  

  

Adriano Apicella, Welcome Travel Group 

Andrea Gilardi, Condor T.O. 

Antonella Ferrari, Gattinoni Mondo di Vacanze 
Beppe Banchini, Touring Club 

Carlo Casseri, Open Travel Network 

Ciro La Rocca, i Grandi Viaggi 

Claudio Passuti, Robintur 

Davide Prella, consultant 

Dino Scaggiante, Albatravel 

Eros Candilotti, Gattinoni Business Travel 
Francesco Rusconi, Rusconi Viaggi 

Frederic Naar, Naar T.O. 

Gian Paolo Vairo, Trust Force 

Giorgio Trivellon, Club Med Italia 

Giulio Benedetti, Studio Benedetti 

  

  

 

Isabella Maggi, Gattinoni Communication 

Isabella Vallini, Gattinoni & Co. 

Leonardo Cesarini, Trenord 

Luigi Maderna, Fiavet Lombardia 

Luigi Porro, Musement 

Magda Antonioli, Università Bocconi 

Marco Scarrico, Diners Club International 
Mario Mazzei, consultant 

Massimo Diana, OTA Viaggi 

Rinaldo Bertoletti, Atacama Viaggi 

Roberto Bacchi, Diners Club International 

Sergio Testi, Gattinoni Mondo di Vacanze 

Stefano Colombo, Rari Nantes 

Stefano d’Ayala Valva, Ass.ne Albergatori MI 
  



gli speaker di oggi 

Franco Gattinoni 

presidente 
Gruppo Gattinoni 

Andrea Ferri 

amm.re delegato   
Ceccarelli SpA 



Essere campioni 

di Produttività 

Andrea Ferri 

amm.re delegato   
Ceccarelli SpA 



Ceccarelli Spa – Consulenza di direzione 

Competere meglio lavorando meglio. 

UNA SOCIETÀ ITALIANA DI CONSULENZA DI DIREZIONE 

•  35 anni di esperienza sul mercato italiano ed europeo 

•  32 interventi realizzati negli ultimi 3 anni 

•  Senior management con esperienza media di oltre 15 anni 

•  Team di consulenti e analisti selezionati e formati 

•  Network di senior advisor immediatamente disponibili per 
gli interventi presso i clienti 



5.235 AZIENDE A CAPITALE ITALIANO 

14 CATEGORIE (materie prime, componenti, beni di consumo, beni strumentali, distribuzione, servizi) 

10 FINALISTI PER OGNI CATEGORIA 

14 CAMPIONI 

Il Premio Produttività ICP® Ceccarelli premia le 

aziende profittevoli e solide 



Mercato, Organizzazione, Capitale: la ricetta per 

diventare grandi 

PRODUTTIVITA’ 

MERCATO 

ORGANIZZAZIONE 

CAPITALE 

Indicatore complessivo in grado di posizionare l’azienda in relazione ad altre 
imprese del settore e della medesima classe di valore della produzione. 
Identificato dai seguenti indicatori parziali:    

Indica la capacità dell’azienda di conquistare spazi di mercato 
grazie alla maggiore utilità dei prodotti e servizi (maggiore valore 
riconosciuto) e non per riduzione di margini (o di prezzo).  

Indica la capacità dell’azienda di far leva sui fattori della 
produzione (lavoro, costi operativi, ammortamenti) per creare  
produzione e valore aggiunto.  

Indica la capacità dell’azienda di creare valore (produzione, 
fatturato, valore aggiunto) con il minor dispendio di capitale 
(investimenti e finanza).  



L’indice Ceccarelli di Produttività (ICP®) sintetizza 

la dinamicità, la struttura e l’efficienza 

•  Incremento del valore aggiunto (VA) 
•  Incremento dei ricavi 

•  Media ponderata del VA / ricavi 
•  Media ponderata VA / costo del lavoro  
•  Media ponderata del VA / ammortamenti 
•  Media ponderata del VA / costi operativi 

•  Media ponderata ricavi / CIN 
•  Media ponderata Ebitda / PFN 

Indici 

MERCATO 

ORGANIZZAZIONE 

CAPITALE 



La produttività totale è il principio della creazione 

di valore 

•  Non si può recuperare il tempo perduto 

•  Crescere conta 

•  L’indicatore chiave di produttività è il margine di 

contribuzione orario. 

I fattori scarsi universali che determinano la produttività 
dell’impresa sono il tempo e il capitale investito. 

La produttività totale è favorita dalla quota di mercato relativa. 

La produttività totale aumenta quando si massimizza il margine di 

contribuzione per unità di tempo dei processi. 



La produttività totale è la capacità di utilizzare al 

meglio le leve organizzative contenendo il capitale 

•  Innovazione e tecnologia non sono una moda 

•  Ogni euro investito male è perso 

•  Complessità e flessibilità non vanno contrastate ma 

dominate 

La tecnologia e l’innovazione premiano la produttività totale 
quando alleggerisce la struttura del capitale e abbassa il punto di 
pareggio. 

Sono i clienti dell’impresa, con la loro percezione dell’utilità 
offerta, che indicano dove e come investire tempo e capitale. 

La produttività totale è un elemento chiave della cultura 
organizzativa ed ispira le decisioni dei manager. 



La categoria Servizi registra circa 2 mila aziende 

con un fatturato di 843 miliardi di euro 

Classe fatturato Numero aziende Fatturato (mld

€) 

Campione 

50-100 844 60 Gattinoni & Co. 

100-350 732 132 Manitalidea 

>350 364 651 Umana 
•  Fatturato in crescita dell’1,1% vs 2014; 
•  Valore aggiunto in crescita del 6,1% vs 2014 
•  Punti chiave: la differenziazione è un punto chiave nella competizione; soffre 

chi è rimasto generalista o troppo piccolo. Le aziende profittevoli hanno 
saputo innovare e rilanciarsi per combattere gli anni della crisi sfruttando le 
leve della tecnologia per ingrandirsi e, soprattutto, diventare più efficienti e 
solide, pronte alle sfide di domani. 



Gattinoni è campione nella categoria Servizi con 

fatturato 50-100 milioni di euro, terzo a livello 

globale 

10. OUTBY TOUR ACTIVITY

9. MISTRAL*TOUR INTERNAZIONALE

8. LAVOROPIU’

7. IMMOBILIARE MONDINI

6. PRESS TOURS

5. ALIDAYS

4. ISL NARDI

3. DURING

2. ADHR GROUP

1. GATTINONI & CO. 

ICP® 75

ICP® 76

ICP® 77

ICP® 79

ICP® 80

ICP® 81

ICP® 81

ICP® 84

ICP® 86

ICP® 87

Classifica Servizi 50-100 mln€ (844 aziende) Classifica generale (5.235 aziende) 
1.   COLOMBO COSTRUZIONI
2.   EDILSIDER
3.   GATTINONI & CO.
4.   UNITEC
5.   DESA
6.   MANITALIDEA
7.   DIFFUSIONE TESSILE
8.   SARAS
9.   UMANA
10.  ZAMASPORT
11.  GIUSEPPE ZANOTTI
12.  GOTTARDO
13.  SIMIC
14.  SUCCESSORI REDA ICP® 59

ICP® 77

ICP® 93

ICP® 64

ICP® 70
ICP® 71

ICP® 86

ICP® 82

ICP® 69

ICP® 87

ICP® 82

ICP® 72

ICP® 86

ICP® 93



grazie 

Andrea Ferri 

amm.re delegato Ceccarelli SpA 
ferri@ceccarelli.it 

 



GATTINONI: evoluzione	da	azienda		
a	Gruppo	organizzato	 

Franco Gattinoni 

presidente 
Gruppo Gattinoni 



I MOTIVI DEL PREMIO: 
 

•  Gattinoni è stata scelta tra le oltre 2000 aziende 
analizzate nella categoria servizi 

•  Gattinoni ha dedicato nel tempo importanti investimenti 
alle risorse umane, all’innovazione tecnologica, alla 
comunicazione, al marketing e al prodotto, puntando 
alla qualità in ogni ambito. 

















E il futuro? 



grazie 

Franco Gattinoni 

presidente Gruppo Gattinoni 
direzione@gattinoni.it 



La nuova Area di imbarco internazionale E,  
l’aeroporto è diventato un luogo 

Aeroporto di Roma Fiumicino, giovedì 26 ottobre 2017 

i prossimi 



per contatti 

Roberto Gentile 

335 6419780  

rgentile@network-news.it 

www.ilclubdelletestepensanti.it 


