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NUOVI PROGETTI

La crescita sostenibile è
stato il percorso di suc-

cesso per De Cecco – sup-
portata da Ceccarelli, so-
cietà di consulenza di dire-
zione – che ha saputo inno-
vare nell’ottica del mercato
e in particolare del cliente.
La crescita della De Cecco
è stata rilevante nonostan-
te operi in un settore matu-
ro, com’è la pasta di semo-
la in Italia. Il giro d’affari è
passato dai circa 40 milioni
di euro del 1986 ai 230 mi-
lioni del 2005. 
Le scelte strategiche. La
De Cecco è stata la prima
azienda produttrice di pasta
di semola a realizzare una
diffusione a livello nazionale
di formati ad alta caratteriz-
zazione regionale. La cresci-
ta in Italia viene progettata
con attenzione e quella all’e-
stero è divenuta da tempo
una realtà consolidata e un
imperativo inderogabile. Alla
qualità del prodotto è stata
affiancata la qualità del ser-
vizio al trade e al consuma-
tore. De Cecco ha mantenu-
to il presidio della filiera;
nell’area commerciale sono
sviluppati i processi, le com-
petenze e l’organizzazione
di vendita e di marketing;
nel sistema di pianificazione
e controllo delle attività
commerciali, la conoscenza
del territorio trasforma i ri-
sultati attesi in piani di atti-
vità focalizzati sui singoli
clienti per il canale moderno
e sul territorio per il tradizio-
nale; la formazione mirata
ha visto la creazione di una
vera e propria “scuola di
management”.
Si tratta di un approccio ba-
sato su una concezione in-
novativa dei rapporti tra
azienda e mercato e tra le
diverse funzioni aziendali.
Un percorso rispondente a
tre requisiti: bilanciare gli in-
vestimenti e i ritorni del pro-
prio portafoglio di iniziative;
individuare e costruire una
proposta di valore sostenibi-
le coniugando prestazioni,
costi e prezzi; disegnare e
realizzare processi commer-
ciali idonei a migliorare la

copertura del mercato, la
pressione commerciale e la
valorizzazione delle risorse.
Il primo pilastro. La diffe-
renza tra una strategia “tra-
dizionale” e una sostenibile
sta nella capacità di valutare
correttamente la struttura
del mercato, considerando
la sua attrattività, ma anche
la posizione dell’azienda.
Muoversi nell’area della so-
stenibilità significa investire
su ogni mercato le risorse
adeguate alla redditività che
in esso l’investimento può
generare. Da qui l’ottimizza-

zione delle risorse per mas-
simizzare la redditività.
ll secondo pilastro. Dispor-
re di una buona strategia è
condizione necessaria per
produrre risultati positivi,
ma non è sufficiente perché
la strategia sostenibile possa
essere attuata sul piano ope-
rativo. La metodologia di di-
rezione basata sul valore
per il cliente ha consentito
di tradurre in interventi e
azioni concrete la strategia
sostenibile e di formulare
valide proposte di valore. A
tal fine, si è dovuto identifi-

care il prodotto/servizio rita-
gliato sulle esigenze del
cliente, in modo che l’inve-
stimento fosse ripagato dal-
la soddisfazione, dalla lealtà
e dal riconoscimento econo-
mico da parte del cliente
stesso. Utilizzare l’orienta-
mento al cliente per definire
la proposta di valore è stato
uno strumento per migliora-
re la redditività aziendale. La
comprensione dei suoi biso-
gni ha portato diversi van-
taggi: fidelizzazione e am-
pliamento della clientela, ri-
duzione della vulnerabilità
sul prezzo rispetto ai con-
correnti, possibilità di con-
servare un prezzo superiore
alla media di mercato, ridu-
zione dei costi di marketing. 
Il terzo pilastro. Una volta
definita, la proposta di valo-
re va trasmessa al mercato
che deve recepirla. In De
Cecco sono stati ridisegnati i
processi di vendita in modo
che fossero non solo efficaci
ed efficienti, ma anche parte
integrante di una proposta di
valore di successo che des-
se un vantaggio evidente,
differenziandosi dalla con-
correnza. Il percorso di cam-
biamento ha coinvolto l’inte-
ra struttura e ha avuto suc-
cesso nel migliorare la posi-
zione competitiva e i risultati
economici dell’azienda con
una crescita sostenibile di
notevole rilievo. I tre pilastri
sui quali ha poggiato la ride-
finizione di strategie, struttu-
re, comportamenti, interven-
ti e azioni operative si sono
rivelati complementari nel
fornire una linea guida per
pilotare l’organizzazione.
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DE CECCO
Un esempio vincente
di crescita sostenibile

con la consulenza
di Ceccarelli

F.lli De Cecco di Filippo
Fara San Martino Spa

66015 Fara San Martino (Ch) 
Tel. 0872.9861

Fax. 0872.980426
www.dececco.it

dececco@dececco.it

LE AZIENDE
De Cecco è una delle più prestigiose aziende alimentari ita-
liane. L’assortimento dell’azienda molisana comprende pa-
sta, farina, oli, sughi, derivati del pomodoro, riso, aceto,
polenta, impanatura. Ceccarelli spa è una società di consu-
lenza di direzione con sede a Milano, specializzata nelle aree
della strategia, dell’organizzazione, della gestione del cam-
biamento e dello sviluppo del management.

IL PROGETTO
De Cecco, supportata da Ceccarelli, ha implementato un
percorso di crescita sostenibile fondato su tre pilastri: bi-
lanciare investimenti e ritorni del proprio portafoglio di ini-
ziative; costruire una proposta di valore sostenibile; realiz-
zare processi commerciali idonei a migliorare la copertura
del mercato.

I VANTAGGI
I tre pilastri si sono rivelati complementari nel definire una
linea guida per guidare l’azienda, garantendo equilibrio tra
sforzo e risultato, investimento e ritorno.

Un progetto durato circa un anno
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