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Abstract 

 

Si parla spesso di crisi aziendale senza però sapere con certezza quali sono le principali cause 

scatenanti. L’esatta individuazione consente di prendere le misure più adeguate ad affrontare 

nel miglior modo le difficoltà incontrate in un periodo negativo. 

Nonostante ciò, nel caso di un peggioramento delle condizioni quadro dell’impresa, prende 

avvio il processo di risanamento, nel quale sono proposte tutta una serie di misure aventi per 

scopo il ritorno ad una situazione accettabile tale da garantire il proseguimento dell’attività 

imprenditoriale. 

Per favorire l’implementazione delle misure di risanamento, non si può non prescindere nel 

capire le peculiarità e le caratteristiche dei diversi modi di intendere la strategia, questo per 

favorire una comprensione delle dinamiche che intercorrono nello sviluppo dei piani e nella 

presa delle decisioni più importanti. 

Infine, la prevenzione dello stato di crisi deve costituire il primo fondamentale tassello per lo 

sviluppo di un’organizzazione aziendale; questo affinché sia possibile poter intervenire 

tempestivamente ed arginare sul nascere una possibile deriva economica dell’impresa.  
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1.  Introduzione 

Nel corso degli ultimi anni il numero delle aperture di procedimenti fallimentari (secondo LEF) 

in Svizzera è aumentato. In particolare, nel 2017 secondo l’ufficio federale di statistica si è 

registrato il numero più alto a partire dal 2008 (periodo pre-crisi). (Ufficio federale di statistica, 

2018) 

Figura 1: Aperture di fallimenti in Svizzera 

 

Fonte: (Ufficio federale di statistica, 2018). Elaborazione a cura dell’autore 

Questi dati possono far riflettere sull’importanza di una conduzione aziendale orientata al lungo 

termine e attenta ad ogni aspetto della vita di un’impresa. Saper individuare in tempo i segnali 

interni/esterni che facciano presagire una situazione di declino, significa riuscire ad apporre in 

tempo misure d’intervento per facilitare ed implementare una procedura di risanamento 

efficace ed efficiente. 

Il risanamento d’impresa è stato uno tra gli argomenti più interessanti e complessi trattato nei 

moduli di approfondimento in ambito contabile. La curiosità di approfondire le modalità di 

nascita e sviluppo di una crisi, i modi per affrontarla e gli strumenti per prevenirla ha prodotto 

un elaborato in cui si cerca di analizzare gli aspetti più rilevanti e importanti. 

Nella prima parte si è analizzano le principali cause che possono caratterizzare un periodo di 

crisi per l’impresa, facendo un distinguo tra prospettiva interna ed esterna, approfondendo gli 

aspetti legali in caso di perdita di capitale ed eccedenza debiti. 

Nella seconda parte si pone l’attenzione sulle opzioni a disposizione in caso di crisi aziendale; 

analizzando il contenuto e la struttura che un piano di risanamento “tipo” deve contenere, 

accanto alla definizione delle misure più idonee ad uscire da una situazione di crisi. 

Infine, nella sezione conclusiva si propone di verificare se esistono modelli o strumenti specifici 

per la previsione dello stato di crisi, accanto ad un focus sulle diverse correnti di pensiero per 

lo sviluppo della gestione strategica in ottica risanamento d’impresa. 
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2.  Domanda di ricerca, obiettivi e metodologia 

Domanda di ricerca e obiettivi 

Lo scopo dell’elaborato è quello di rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

Quali sono le strade a disposizione in caso di crisi aziendale e gli strumenti per prevenirle? 

Per rispondere al meglio alla domanda di ricerca, sono stati stabiliti una serie di obiettivi, di 

seguito esposti: 

• Analizzare la letteratura e le riviste scientifiche economiche di riferimento al fine di 

comprendere i fattori scatenanti una crisi e capire le soluzioni che possono essere 

intraprese per risanare un’impresa in difficoltà. 

• Analizzare i riferimenti legali in caso di perdita ed eccedenza dei debiti. 

• Analizzare i modelli di previsione delle crisi aziendali. 

• Approfondire e contestualizzare attraverso la letteratura le scuole di pensiero sulla 

gestione strategica aziendale. 

Metodologia 

Il principale metodo di raccolta dei dati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, consiste 

nell’analisi di fonti secondarie raccolte attraverso l’ausilio di materiale reperito online grazie 

alle banche dati e di volumi trattanti il tema della crisi d’impresa.  

La documentazione teorica consultata è elencata nella bibliografia ed è composta 

principalmente di testi sull’argomento della crisi d’impresa e i processi di risanamento. Una 

traccia importante per lo sviluppo dell’elaborato è costituita dall’utilizzo del materiale didattico 

dei corsi universitari inerenti al major di approfondimento in Accounting & Controlling. 
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3. La gestione della crisi d’impresa 

  Introduzione 

L’evoluzione sfavorevole del contesto congiunturale a partire dalla crisi finanziaria del 2008 

che ha colpito le grandi economie dei paesi industrializzati, ha causato gravi squilibri alla 

struttura economica dei risultati delle imprese. La crisi finanziaria si è ben presto spostata 

all’economia reale con effetti negativi sui consumi delle famiglie e degli investimenti delle 

imprese. Questo ha provocato un rallentamento delle attività produttive, con conseguente calo 

delle entrate e difficoltà ad onorare gli impegni contrattuali con i fornitori. 

In Svizzera il numero di aperture di fallimenti (vedi figura 1) ha subito una crescita sostenuta 

a partire dal 2008 (Ufficio federale di statistica, 2018), questo può essere un sintomo delle 

difficoltà incontrate dalle PMI (rappresentanti il 99.7% di tutte le imprese in CH e il 68% dei 

posti di lavoro) nel districarsi in un evento totalmente imprevedibile e legato al settore 

finanziario, in particolare quello bancario (Istituto per i servizi finanziari di Zugo IFZ, 2017). 

Nel delineato contesto congiunturale, diventa difficile per l’impresa saper allineare le attività 

produttive all’evoluzione dei fenomeni macroeconomici, impossibili da controllare perché del 

tutto indipendenti alle dinamiche d’impresa. 

Emerge chiaramente come durante il ciclo di vita, un’impresa si trova confrontata nella 

situazione di saper mantenere un equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario, condizione 

che le permette di garantire una stabilità economica nel tempo. 

Nella pratica gli equilibri sopra accennati, possono così essere definiti (Sottoriva, 2012, p. 12): 

• Equilibrio patrimoniale: si manifesta quando l’impresa è sufficientemente 

capitalizzata, condizione per garantire una solidità patrimoniale e la sicurezza di far 

fronte a situazioni avverse. 

• Equilibrio reddituale: si verifica quando l’attività economica dell’impresa genera 

risorse sufficienti a coprire le spese d’esercizio e a remunerare i fattori impiegati nel 

processo produttivo. 

• Equilibrio finanziario: garantito quando i flussi di liquidità sono sufficienti a coprire il 

fabbisogno di liquidità originato dallo svolgimento dell’attività d’impresa.  

Nella realtà aziendale accade molto spesso che questi equilibri non sempre vengono rispettati. 

Questo conduce l’impresa lungo un percorso di deterioramento finanziario che si conclude, in 

assenza di un piano di risanamento, nella definitiva cessazione dell’attività. 

Per questo motivo sarà importante individuare in tempo i segnali interni/esterni che facciano 

presagire una situazione di declino e crisi per l’impresa. 
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 Crisi e declino 

Solitamente si tende a ad utilizzare i termini “declino” e “crisi” per definire una situazione 

negativa per l’impresa. Tuttavia, secondo il (Guatri, 1995, p. 107-113) questi rappresentano 

due macro - categorie conseguenziali, all’interno delle quali sono rappresentati gli stadi del 

percorso di crisi. 

Figura 2: I quattro stadi del percorso di crisi 

 
Fonte: (Falini, 2011, p. 3). Elaborazione a cura dell’autore 

Il declino inizia con l’incubazione, cioè la manifestazione dei primi squilibri finanziari, dettati da 

momenti di congiuntura negativa dell’andamento generale della domanda, oppure da una 

mancata gestione del fabbisogno finanziario, che porta ad un eccessivo assorbimento delle 

risorse liquide.  

A questo segue la perdita d’immagine verso gli stakeholder, che porta ad una decadenza dei 

prodotti offerti e ad un peggioramento nell’efficienza della gestione operativa dell’impresa 

(aumento dei costi, carenze ed errori di marketing, …). 

Il passo successivo si manifesta con i primi segnali di perdite economiche, che vanno ad 

impattare sul valore aziendale, creando una prima situazione di allarme per il management. 

Si entra in una situazione conclamata di declino, quando le perdite reddituali sono costanti e 

non dovute ad occasioni straordinarie. Si parla di declino anche quando la stima prospettica 

dei flussi reddituali attesi conduce ad un risultato negativo; tuttavia questi dati sono da 
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prendere con le pinze considerando che le previsioni si basano su ipotesi future influenzate 

dalla condizione economica attuale dell’impresa.  

La fase della crisi si contraddistingue da perdite economiche rilevanti e in cui viene a meno la 

capacità dell'impresa di rimborsare gli impegni contratti con terzi. In particolare, l’azienda verrà 

a ritrovarsi in uno stato di insolvenza, in quanto la liquidità generata dai flussi di cassa originati 

dalla gestione operativa, estranea, finanziaria e straordinaria non sarà sufficiente per 

rimborsare gli impegni presi. 

La fase finale di questo percorso termina con il dissesto, una condizione patologica di squilibrio 

finanziario. In questa situazione l’impresa ha a disposizione tre strade diverse: avviare il 

processo di risanamento dell’intero complesso aziendale, cedere l’intera attività ad un 

investitore (si dovrà procedere ad una valutazione per la determinazione del prezzo) oppure 

avviare le pratiche per la dichiarazione di fallimento.  

La crisi può essere anche immediata e non seguire il percorso sopra descritto. È il caso di 

disastri ambientali o incidenti di rilievo (incendi, sabotaggi, esplosioni) che colpiscono il 

capitale fisico dell’impresa, causando gravi danni alla struttura produttiva dell’impresa.  

Affinché le azioni d’intervento abbiano un’efficacia, è importante saper individuare con 

esattezza i motivi e le cause che sono all’origine di una crisi aziendale. 

 La comparsa e l’analisi della crisi 

3.3.1 L’analisi della crisi dal punto di vista soggettivo 

È difficile capire quali siano le ragioni principali della nascita di una crisi; solitamente per 

individuarne l’origine interna si adotta un approccio soggettivo che fa riferimento alle risorse 

umane dell’azienda, considerate come unica fonte del proprio successo/insuccesso.  

Al verificarsi di una situazione di crisi, l’approccio soggettivo “suggerisce” di mettere sotto 

accusa il management, o più in generale il capitale umano, dalla cui inadeguatezza dipende il 

pessimo andamento dell’impresa (Sirleo, 2009, p. 22).  

È chiaro che in questa situazione emerge una cattiva conduzione aziendale da parte dei 

manager. Secondo uno studio condotto negli USA e riportato dal (Guatri, 1995, p. 114), le 

cause si riportano ad una serie di ragioni. 

Il primo motivo è da ricondurre alla direzione affidata ad una singola persona, scelta tipica 

in una PMI dove nella maggioranza dei casi il titolare assume in prima persona la conduzione 

aziendale.  

È bene considerare che l’azienda opera in un contesto dinamico in continuo cambiamento, 

dunque è chiaro che nel medio – lungo termine, le decisioni prese da una singola persona si 

rivelano rischiose e inefficaci a fronte di una scarsa propensione nel ricevere critiche o 

suggerimenti dal personale subordinato. 
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Il secondo motivo è riferito alla presenza di un management debole, composto da membri 

che non possiedono le giuste competenze caratteriali e relazionali per guidare con successo 

l’attività dell’impresa.  

Per identificare questa problematica, ci sono degli aspetti specifici che permettono di 

distinguere un manager forte e preparato, sulla base di attitudini umane, motivazionali e 

comportamentali. 

In particolare, un manager pragmatico non si focalizza esclusivamente sul controllo 

dell’efficienza e la verifica puntuale del rispetto dell’esecuzione punto per punto dei processi 

interni; in questo modo si rischia infatti di impedire lo sviluppo della creatività e 

dell’innovazione, elemento imprescindibile per il successo e la continuazione dell’impresa. Un 

manager apprezzato e di successo sa coinvolgere attivamente il proprio personale, nella 

crescita e sviluppo professionale di ognuno. Solo così rendendoli parte di qualcosa di 

importante e grande, si potrà costruire con successo il futuro. Inoltre, un manager “forte” sa 

che restare attaccati alle vecchie convinzioni, non incoraggiare lo sviluppo di nuove idee o 

impedire l’aprirsi a nuove innovazioni, crea soltanto un clima negativo di sfiducia e per niente 

produttivo. Spingere a pensare alternativamente e “fuori dagli schemi” è la prerogativa 

necessaria affinché si possa costruire un futuro radioso e di prospettiva per l’impresa e i suoi 

collaboratori (BNL, 2017). 

Il conflitto d’interesse e l’asimmetria informativa 

Da un’altra prospettiva, la crisi può manifestarsi quando sorgono conflitti d’interesse più o 

meno manifesti tra la direzione operativa e gli azionisti. 

In particolare, la relazione tra management (agente) e azionisti (principale) è definita 

da Michael Jensen e William H. Meckling come “un contratto in base al quale una o più 

persone (principale) obbliga un'altra persona (agente) a ricoprire per suo conto una data 

mansione, che implica una delega di potere all'agente”.  

In questa situazione possono sorgere problemi di asimmetria informativa1, in particolare una 

parte prima della sottoscrizione di un contratto possiede informazioni sconosciute dall’altra 

(selezione avversa) oppure in virtù della posizione di forza gode successivamente alla stipula 

del contratto di un vantaggio informativo (azzardo morale). L’occasione è propizia per sfruttare 

questa contingenza per scopi opportunistici tendenti a massimizzare l’utilità dell’agente, 

lasciando in secondo piano gli interessi dell’azionista e di riflesso dell’azienda. 

Per ridurre questi conflitti, è stato sviluppato lo Swiss Code of Best Practice, un insieme di 

norme atte a salvaguardare gli interessi dell’impresa con l’obiettivo di ottenere maggiore 

trasparenza ed efficienza nella sua gestione. Queste norme permettono di far sì che le 

decisioni vengono prese dalle persone giuste, creando la trasparenza necessaria per avere 

un equilibrio adeguato tra attività di management e di controllo (Cereghetti a, 2018). 

                                                

1 Come indicato dall’enciclopedia Treccani, l’asimmetria informativa è una “condizione che si verifica 
nel mercato quando uno o più operatori dispongono di informazioni più precise di altri”  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Jensen&action=edit&redlink=1


  7 

Crisi d’impresa e interventi di risanamento 

Si è deciso di disciplinare maggiormente il CDA e la direzione perché sono le aree che hanno 

un peso maggiore e la possibilità di influenzare in maggior misura la gestione aziendale.  

Per questo motivo e riagganciandoci al discorso dei punti trattati in precedenza, per una presa 

efficiente delle decisioni, il management dovrebbe essere costituito da più personalità 

provenienti da settori ed esperienze diverse, senza che tuttavia la loro rete di conoscenza 

possa influenzare negativamente il loro operato (economiesuisse, 2014). 

3.3.2 L’analisi della crisi dal punto di vista oggettivo 

È necessario considerare che la crisi può essere indotta anche da fenomeni di tipo oggettivo 

non controllabili e senza alcun legame con la condotta dell’imprenditore, ma derivante 

dall’evoluzione in negativo del contesto competitivo in cui opera l’impresa. A tal proposito si 

può fare riferimento a eventi esterni come un calo improvviso della domanda di un prodotto, 

l’aumento del costo delle materie prime utilizzate nel processo produttivo, oppure l’entrata sul 

mercato di un nuovo concorrente che provoca un abbassamento del prezzo di vendita dei 

prodotti (Sirleo, 2009, p. 23). 

Secondo l’approccio oggettivo dunque, si possono riconoscere le seguenti tipologie di crisi: 

• la crisi da inefficienza 

• la crisi da decadimento dei prodotti  

• la crisi da squilibrio finanziario 

• la crisi da sovracapacità/rigidità 

Crisi da inefficienza 

Si manifesta crisi da inefficienza quando la struttura produttiva aziendale opera secondo criteri 

che se raffrontati con la concorrenza, causano maggiori costi. 

L’inefficienza può colpire l’apparato produttivo, attraverso l’obsolescenza dei macchinari 

(catena di montaggio poco performante) e degli strumenti di lavoro (computer e sistemi 

informatici), oppure può avere origine dall’area amministrativa attraverso una gestione 

inefficace delle politiche commerciali, pubblicitarie e di fatturazione, senza dimenticare 

l’eccessiva burocratizzazione delle pratiche o le gravi carenze dei sistemi informativi. 

È altresì vero che si parla d’inefficienza quando si è impossibilitati ad adattarsi al livello 

salariale medio del settore. Questo complice il fenomeno della globalizzazione che ha reso 

possibile lo scambio di informazioni su scala mondiale, favorendo il processo di 

delocalizzazione verso le aree produttive del mondo dove il costo del lavoro è nettamente 

inferiore rispetto alle economie occidentali. Questa situazione è appannaggio dei grandi gruppi 

industriali; per contro, le piccole medie imprese (PMI) avendo una bassa intensità d’impiego 

di lavoro e cifre d’affari modeste, non hanno alcuna possibilità di trasferire le loro attività 

produttive; una crisi del genere non può che avere gravissime ripercussioni sul proseguo 

dell’attività imprenditoriale. 
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Crisi da decadimento dei prodotti 

La crisi si manifesta quando il prodotto offerto dall’impresa si trova in una situazione di maturità 

prossima al declino. In questa fase la concorrenza è stabile, i profitti sono calanti e il settore 

marketing si occupa di stabilizzare le quote di mercato conquistate. 

Il prodotto necessita di essere completamente rinnovato attraverso una campagna mirata di 

comunicazione, questo per aumentare l’attrattività e competere con i prodotti sostitutivi della 

concorrenza. 

In questa situazione si assiste ad una contrazione del fatturato, con l’avvisagli dei primi 

problemi di copertura dei costi fissi di produzione. Con le vendite in fase calante, viene a 

mancare la liquidità per far fronte alle spese operative, che andranno pagate sottoscrivendo 

nuovi finanziamenti. 

Il decadimento dei prodotti può avere origine dall’inattività o dall’incapacità di programmazione 

del settore marketing.  Un atteggiamento passivo e di attesa non è mai una buona soluzione 

se si vuole restare competitivi e al passo con le novità del mercato. Tuttavia, in momenti positivi 

e di relativa tranquillità non è un problema tirare i remi in barca anche se sarebbe meglio 

continuare a investire sul solco della continuità per consolidare le posizioni di mercato 

raggiunte. 

La mancanza o l’incapacità di programmazione sono assolutamente da evitare se ci si trova 

in uno stadio precedente al declino o alla crisi. Errori strategici, come il mantenimento di una 

linea di prodotti deficitaria sul piano economico, oppure l’entrata in nuove aree strategiche 

lontane dal business originario senza che vi siano le competenze e le conoscenze giuste sono 

azioni che non fanno altro che peggiorare la situazione economico – finanziaria dell’impresa 

(Sottoriva, 2012, p. 21). 

Crisi da squilibrio finanziario 

L’equilibrio finanziario è la situazione in cui l’impresa riesce a far fronte alla gestione delle 

scadenze di pagamento e d’incasso.  

Si ha una condizione di squilibrio finanziario quando la liquidità generata dall’attività 

dell’impresa non è sufficiente a rimborsare le scadenze a breve termine. È una tipologia di crisi 

che può manifestarsi anche in una situazione di congiuntura positiva, perché è sufficiente che 

si perda la visione d’insieme sulla gestione della sostanza circolante netta per produrre uno 

stato di insolvenza. 

Nel complesso, gli effetti di una situazione di squilibrio finanziario sono connessi ad alcune 

situazioni e problematiche: 

• le immobilizzazioni sono finanziate attraverso capitale di terzi a breve termine, 

situazione che produce una perdita di flessibilità perché una parte della liquidità è 

vincolata al rimborso immediato delle quote di debito; meglio procedere ad un 

finanziamento a lungo termine con capitale proprio (se le condizioni lo consentono).  

• Mancanza di una liquidità minima per fronteggiare le spese della gestione corrente. 
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• Un elevato grado d’indebitamento che irrigidisce la struttura dei costi. Vi sono maggiori 

oneri da pagare e i flussi di cassa sono interessati al rimborso delle obbligazioni 

contratte. Per adempiere ai debiti operativi bisognerà far ricorso ad un ulteriore 

indebitamento, aggravando ulteriormente la situazione. 

Una gestione scorretta delle fonti di finanziamento è il preludio all’origine di perdite a conto 

economico, che andranno ad intaccare il patrimonio aziendale, causando una crisi da 

“squilibrio patrimoniale”.  

La scarsa patrimonializzazione favorisce il declino dell’impresa perché a fronte di richieste per 

finanziare i debiti operativi, verranno richiesti maggiori oneri in virtù di una struttura finanziaria 

sempre più rischiosa. Al contrario, costituendo riserve e limitando la distribuzione dei dividenti, 

si può creare una “zona cuscinetto” per resistere e far fronte a situazione avverse. 

Crisi da sovracapacità  
  

La crisi da sovracapacità è un fenomeno che può verificarsi a seguito di una produzione 

superiore alla domanda, situazione che porta all’impossibilità di adattare nel breve termine i 

costi fissi di produzione. 

Secondo l’approccio di (Guatri, 1995, p. 125-129), le situazioni più frequenti all’origine della 

crisi da sovracapacità sono dovute ad una riduzione prolungata della domanda e contrazione 

dei ricavi a livello di settore in cui è attiva l’impresa (caso “A”) e dall’andamento dei ricavi non 

in linea con le previsioni, a fronte dell’attuazione di importanti investimenti (caso “B”). 

Nel caso “A” la sovracapacità è originata dalla crescita della dimensione degli impianti 

produttivi generata dalla ricerca dell’economie di scala, cioè dalla riduzione dei costi medi 

unitari. La riduzione della domanda, dettata da eventi congiunturali, cambiamento nelle 

preferenze dei consumatori oppure da errate previsioni, non permette più di coprire i costi fissi, 

che normalmente si possono distinguere in due categorie: 

• costi originati dalla gestione degli impianti produttivi (ammortamenti, impairment, 

manutenzioni); 

• costi sostenuti per remunerare il personale. 

Nel primo caso, la soluzione praticabile nel breve termine per eliminare l’incidenza dei costi 

fissi può essere quella di utilizzare gli impianti per produrre un altro tipo di bene. Questo è 

possibile soltanto se non vi è la necessità di investire ulteriore capitale per adattare la linea 

produttiva al nuovo prodotto da immettere sul mercato per far fronte al calo della domanda. 

Nel lungo termine, si può pensare di dismettere l’intera linea produttiva; tuttavia questa è una 

decisione drastica perché andrebbero persi tutti gli investimenti e il know how accumulato. 

Per quanto concerne la riduzione dei costi del personale, bisogna considerare aspetti che 

esulano dal solo contesto economico, andando a toccare la sfera sociale dei lavoratori. Per 

questo motivo la riduzione del numero dell’occupazione passa attraverso un lungo, difficile e 
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costoso processo di negoziazione, che nella maggioranza dei casi si conclude con un 

compromesso, lontano dalle intenzioni originarie del management. 

Nella situazione descritta nel caso “B”, si verifica una situazione di crisi quando gli investimenti 

per aumentare la capacità produttiva, si rivelano non redditizi per rapporto alla stima della 

domanda globale. Si suppone che le errate previsioni di aumento della quota di mercato, non 

abbiano trovato conferma per due motivi: 

• il sistema di prodotto proposto alla clientela non rispecchia gli standard del settore; 

• la concorrenza delle imprese del settore è aumentata 

In questo contesto risulterà difficile per l’impresa assorbire l’elevata intensità di costi fissi 

scaturita dai nuovi investimenti, generando importanti perdite economiche. 

3.3.3 Le crisi d’origine esterna 

La crisi d’impresa può avere origine da fenomeni esterni alle dinamiche e al controllo 

aziendale; si riconoscono e si possono ricondurre in tre categorie: 

• Ambientali 

• Settoriali 

• Ecologiche  

La crisi a livello ambientale fa riferimento all’impatto dell’evoluzione delle variabili 

sociopolitiche sull’operatività gestionale dell’impresa. In particolar modo si pensi ad esempio 

al peso delle decisioni politiche e dei cambiamenti sociali e all’impatto che possono avere 

sull’attività economia di un’azienda. 

È d’attualità la battaglia dei dazi sui prodotti in acciaio e alluminio importati in America 

dall’Europa, Canada e Messico. La decisione dell’amministrazione Trump di adottare misure 

protezionistiche con l’intento di tutelare l’economia nazionale e le imprese dalla concorrenza 

estera, si rileva tuttavia un boomerang per chi ha fondato la propria attività sull’esportazione 

visto che i partner colpiti dai dazi solitamente reagiscono nella stessa misura.  

Un'altra decisione d’importanza cruciale per le dinamiche ambientali è la stabilità del tasso di 

cambio. Una flessione del 20% come successo nel 2015 con l’abbandono della soglia minima 

CHF-EUR 1.20, crea un problema molto serio visto che da un momento all’altro il costo della 

merce esportata aumenta arbitrariamente e questo si rileva un grosso problema per le imprese 

attive in mercati dove la domanda è sensibile a variazioni di prezzo. Non potendo giustificare 

l’aumento come un miglioramento tecnico e qualitativo del prodotto, vi è il forte rischio di 

perdere significative quote di mercato, difficili da ricuperare quando il tasso di cambio ritorna 

ad un livello accettabile. 

Per le variabili sociali si può fare riferimento alla comparsa di nuove tendenze che portano alla 

sostituzione o soppressione delle linee di prodotto e consumo.  
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La crisi a livello di settore si può svilupparsi perché l’impresa opera in un mercato 

caratterizzato da uno stadio di vita prossimo al declino. In questo contesto, l’impresa può 

trovarsi nella situazione di non avere più le competenze per rimodellare il sistema d’offerta del 

prodotto.  

Figura 3: Ciclo di vita del settore 

 
Fonte: (Bianco, 2015). Elaborazione a cura dell’autore 

In questo caso si parla di obsolescenza del prodotto/servizio dettata da cambiamenti 

tecnologici o dalle abitudini dei consumatori. Questo significa la necessità di riconvertire tutta 

l’attività aziendale (se la struttura organizzativa dell’impresa permette questo passo) per 

garantire la continuità operativa ed evitare il fallimento. 

Le difficoltà possono nascere anche nella fase d’introduzione, quando il prodotto non rispetta 

le aspettative di vendita del management, producendo risultati insoddisfacenti dal punto di 

vista della domanda di mercato, che va a sommarsi ad un calo della redditività e dei flussi di 

cassa originata dal nuovo prodotto. 

In quest’ultimo caso, la contrazione del mercato dovrà essere accompagnata da un piano di 

diversificazione dell’offerta sui mercati ove è presente una possibilità di crescita e guadagno 

di quote di mercato. 

Da ultimo, per quanto riguarda la crisi di tipo ecologico, essa fa riferimento ai danni provocati 

da eventi naturali sul complesso aziendale. È totalmente imprevedibile e impossibile da 

pianificare; il suo impatto è distruttivo (terremoto, inondazioni) e reca innumerevoli danni a 

livello economico. 
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4. La manifestazione a livello contabile dello stato di crisi 

 Introduzione 

Nel capitolo precedente si è cercato di dare una definizione delle cause più probabili per la 

manifestazione di uno stato di crisi.  

Prima di analizzare le varie opzioni d’intervento in caso di crisi aziendale, occorre considerare 

che il decorso negativo produce una serie di obblighi legali per gli organi che amministrano e 

vigilano sui conti dell’impresa (CDA e Ufficio di revisione). Importante dunque conoscerne il 

contenuto per agire di conseguenza e prendere le decisioni giuste per il futuro dell’impresa. 

 La perdita di capitale  

Se risulta dall’ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali 

non è più coperta, il consiglio di amministrazione convoca immediatamente l’assemblea 

generale e le propone misure di risanamento (art. 725 cpv. 1 CO).  

Calcolo della perdita di capitale 

Per determinare se esiste una perdita di capitale ai sensi dell’articolo 725 cpv. 1 CO, si deve 

procedere sulla base dell’ultimo bilancio annuale; se esiste il sospetto che nel corso 

dell’esercizio si è già manifestata una perdita di capitale, il CDA allestisce un bilancio 

intermedio a valori di continuazione (Vouilloz, 2004). 

1) Il parametro di raffronto è costituito dalla metà del capitale proprio, composto secondo le 

seguenti voci: 

• capitale azionario 

• capitale di partecipazione (art. 656a CO) 

• Riserve legali, suddivise in: 

o La riserva generale (art.671 CO) 

o La riserva per azioni proprie (art. 671a CO) 

o La riserva di rivalutazione (art. 671b CO) 

Le voci sono sommate e divise per due. S’individua così il parametro di raffronto. 

2) Il valore del parametro (limite legale) è comparato con la perdita riportata a bilancio 

3) Se la perdita a bilancio supera il limite legale, allora si è in presenza di una perdita di capitale 

ai sensi dell’arti. 725 cpv.1 CO. 

4) Per eliminare la perdita di capitale il CDA propone le misure di risanamento all’assemblea 

generale; le forme principali sono: 
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• Modifica del capitale proprio attraverso la riduzione del numero di azioni. 

• Apporto di nuovo capitale attraverso l’emissione di nuove azioni o versamenti a fondo 

perso (molto difficile). 

• Concordato giudiziale, rinuncia da parte dei debitori dei crediti in essere presso la 

società, trasformazione del capitale terzi in capitale proprio. 

• Rivalutazione degli attivi 

• Risanamento (trattato nel prossimo capitolo) 

5) Le misure potranno essere applicate soltanto dall’avvallo dell’assemblea generale. 

4.2.1 Obbligo di convocazione dell’assemblea generale 

La legge prescrive una convocazione immediata dell’assemblea generale, quando la perdita 

risultante da bilancio è maggiore della somma tra la metà del capitale azionario e le riserve. 

In questa situazione il CDA convoca immediatamente l’assemblea degli azionisti per proporre 

misure di risanamento. Il CDA non può attendere la prossima assemblea generale ordinaria, 

a meno che non sia già in programma. Tuttavia, è concesso un termine sufficiente ad 

analizzare la situazione e a preparare una serie di proposte concrete. È inoltre consentita la 

partecipazione dell’ufficio di revisione senza che le proposte formulate abbiano carattere 

vincolante (Montavon, 2/2009).  

L’Ufficio di revisione può convocare un’assemblea degli azionisti per informarli sull’esistenza 

della perdita di capitale, soltanto se il CDA non ha preso, cumulativamente (Camera 

fiduciaria, 2004): 

• alcuna o insufficienti misure di risanamento; 

• nessuna decisione in merito la convocazione degli azionisti; 

• non ha fornito alcun tipo di informazione sullo stato patrimoniale agli azionisti della 

società 

L’Ufficio di revisione non ha alcun potere per proporre all’assemblea generale delle misure di 

risanamento; questo compito spetta soltanto al CDA. 
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 L’eccedenza dei debiti 

Se esiste il timore fondato che sussista un’eccedenza debiti, il CDA allestisce un bilancio 

intermedio per sottoporlo a un revisore abilitato. Nel bilancio intermedio dovrà figurare al 

passivo le spese prevedibili di liquidazione e le indennità per il piano sociale a favore dei 

dipendenti (Montavon, 2/2009).  

Tuttavia, prima della stesura dei bilanci, se si prospetta che la continuazione non è più 

possibile, allora deve essere allestito soltanto un bilancio a valori di alienazione (Safin, 

Revisioni e Fiduciaria SA). 

Se risulta dal bilancio intermedio che i debiti non sono più coperti dal totale degli attivi né 

stimandoli a valori di continuazione né a valori di alienazione, allora il CDA ne dà avviso al 

giudice e consegna i bilanci per decretare il fallimento della società, questo in ottemperanza 

all’art. 725 cpv.2 CO.  

La disposizione vuole tutelare gli interessi dei creditori; con il deposito dei bilanci si attiverà la 

procedura fallimentare e i debiti in essere saranno liquidati; attendere oltre non farà altro che 

distruggere il capitale dell’impresa e lasciare con un palmo di briciole in mano i creditori. 

4.3.1 Postergazione di rango 

La società può sottrarsi al deposito dei bilanci al giudice se i creditori s’impegnano a differire 

il pagamento di quanto loro spettante fintanto che tutti gli altri creditori sono stati tacitati. 

La postergazione è un negozio giuridico che per essere valida deve avere un consenso 

esplicito tra le due parti in causa, oltre che il beneplacito dell’Ufficio di revisione, che analizza 

una serie di criteri qualitativi da soddisfare cumulativamente, tra cui (Camera fiduciaria, 2004): 

• il consenso deve essere formulato in forma scritta; 

• la postergazione non può essere revocata fino alla soppressione dell’eccedenza di 

debiti 

• il creditore deve sopportare finanziariamente l’eventuale perdita del credito 

La postergazione non è una misura di risanamento della società; è uno strumento che 

permette unicamente di evitare il deposito dei bilanci al giudice. 

La giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che in caso di fallimento della società, la 

perdita subita dai creditori è calcolata tenendo in considerazione i crediti postergati (Safin, 

Revisioni e Fiduciaria SA). 

La somma postergata deve garantire la copertura dell’eccedenza debiti accertata, e offrire 

un margine a sufficienza per la protezione nei prossimi 12 mesi da eventuali nuove perdite 

(Camera fiduciaria, 2004). 
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4.3.2 Il ruolo dell’ufficio di revisione 

L’art. 725 cpv. 2 CO obbliga il CDA a dare comunicazione al giudice in caso di eccedenza 

debiti; se è possibile ripianare immediatamente la massa debitoria, si può differire dal dare 

l’avviso. Al contrario l’obbligo rimane, e il giudice ricevuto l’avviso dichiara il fallimento. 

Il fallimento può essere differito quando il risanamento appaia probabile, in tal caso il giudice 

prende tutte le misure per tutelare il patrimonio dell’impresa (art. 725a CO). 

Se il consiglio di amministrazione omette di avvertire il giudice in caso di eccedenza debiti, 

l’ufficio di revisione può impartire un termine massimo di ritardo che va dalle 4 – 6 settimane; 

questo per permettere una maggiore presa di coscienza della situazione e garantire un lasso 

di tempo necessario per impostare nei casi più difficili le misure volte a eliminare l’eccedenza 

debiti. Scaduto infruttuosamente questo termine, l’ufficio di revisione procede senza indugio 

a notificare al giudice la situazione debitoria dell’impresa. Non spetta all’ufficio di revisione 

valutare la bontà del piano di risanamento, tuttavia può non esimersi dal dare giudizi di valore 

sulle proposte a breve termine volte a ridurre l’eccedenza debiti. Nel caso in cui vi siano delle 

divergenze d’opinione per la determinazione del sovra indebitamento tra il CDA e l’ufficio di 

revisione, quest’ultimo in caso di dubbio non ha nessun diritto nell’avvisare il giudice. In 

questa situazione vi è un certo margine d’apprezzamento sulla valutazione dello stato 

patrimoniale (Camera fiduciaria, 2004). 

L’ufficio di revisione attraverso la sorveglianza dei conti dell’impresa garantisce un alto livello 

qualitativo per la presa delle decisioni più importanti. Inoltre, nei casi di inattività del CDA 

come nelle situazioni di perdita di capitale e sovraindebitamento, l’attitudine ad intervenire 

(d’obbligo nel secondo caso secondo l’art.729c CO) consente di evitare ulteriori danni agli 

azionisti e ai creditori dell’impresa.  
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5. Opzioni in caso di crisi aziendale 

 Introduzione 

Non appena è stata accertata una grave situazione di crisi, il management deve valutare se 

esiste la possibilità di procedere alla formulazione di un piano contenente una serie di misure 

volte al risanamento e al rilancio dell’impresa, come ad esempio:  

• la rinegoziazione della massa debitoria, trasformando i prestiti a breve in lungo termine; 

• richiedere nuovi apporti di capitale o versamenti a fondo perso; 

• cedere parti del patrimonio non indispensabili alla gestione operativa (liquidazione).  

La soluzione migliore sarà costituita dalla scelta che consenta di massimizzare il rapporto  

costi - benefici tra le misure ipotizzate per uscire dalla situazione di crisi e tornare a generare 

valore nel più breve tempo possibile. 

Il capitolo si propone di analizzare le diverse opportunità a disposizione per risanare 

un’impresa, ponendo un focus sulle modalità e condizioni per redigere un piano d’azione 

efficace ed efficiente. 

 Un po’ di ordine: turnaround e risanamento  

Il concetto di “turnaround” rappresenta un cambiamento improvviso, urgente e deciso dall’alto 

che si manifesta prima della fase di crisi. 

Può essere interpretato come un’inversione di tendenza radicale che investe la cultura, la 

strategia e la rete di stakeholder aziendali (ai quali sono chiesti sacrifici importanti), resosi 

necessario dallo sviluppo negativo degli affari e del contesto imprenditoriale (Sottoriva, 2012, 

p. 68).  

Il risanamento ha un impatto meno forte rispetto ad una strategia di turnaround; non è 

necessario rivedere totalmente il sistema impresa ma si tratta di individuare una serie di 

interventi gestionali specifici che impattano in modo incisivo sulla struttura patrimoniale e 

organizzativa aziendale, consentendo all’impresa di “respirare” e continuare ad operare sul 

mercato. 

Nella pratica si fa spesso confusione, tuttavia i due concetti presentano caratteri chiaramente 

distinguibili (Giacosa & Mazzoleni, Il progetto di risanamento dell'impresa in crisi: la recente 

esperienza italiana, 2011, p. 16-17): 

• Il grado di volontarietà nella scelta degli interventi. In un progetto di risanamento 

le scelte di intervento sono frutto di una intensa collaborazione e scambio di opinioni 
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tra gli stakeholders, mentre il piano di turnaround è deciso esclusivamente dai vertici 

aziendali. 

• La rapidità per la presa a carico delle decisioni. L’applicazione del piano di 

risanamento presuppone una presa di decisione celere e un tempo di azione rapido; 

per contro il turnaround è un processo più lungo che non necessita un pronto 

intervento perché non vi sono problemi a breve termine per la sopravvivenza 

dell’impresa. 

• Gli attori coinvolti. La stesura del piano di risanamento richiede il coinvolgimento di 

personale con competenze specialistiche nelle funzioni di finanza aziendale 

(consulenti legali, advisor, lo “Chief Restructuring Officer”, revisori e periti contabili), 

che supportano l’elaborazione e la fase d’esecuzione del processo. Il piano di 

turnaround è affidato ai manager che si focalizzano su un piano di sviluppo a medio-

lungo raggio coadiuvati da consulenti ed esperti esterni soltanto per l’elaborazione dei 

piani economici. 

5.2.1 Il turnaround 

Non è mai una scelta facile stravolgere il profilo di un’azienda, cambiare strategie o trovare 

nuove forme di business lontane dalle competenze chiave acquisite negli anni attraverso 

l’esperienza sul campo e dalla ricerca.  

Per porre rimedio ad una situazione di declino più o meno manifesto, la definizione di un piano 

da turnaround offre l’opportunità di individuare le diverse forme di cambiamento che 

un’impresa può adoperare; l’identificazione di quella più idonea alla causa aziendale permette 

di definire le linee guida per formulare un piano d’azione e di rilancio efficace (l’uscita dalla 

fase di declino) ed efficiente (con il minor spreco possibile di risorse finanziarie).  

Tra le più importanti tipologie di cambiamento2, quelle destinate ad un programma di 

turnaround sono così identificate: (Arcari, 2004/5, p. 7): 

a) Cambiamento evolutivo 

Cavalcando l’onda del cambiamento evolutivo, si mira a migliorare la qualità3 

dell’organizzazione aziendale, attraverso misure di ottimizzazione dei processi operativi per 

allinearli a quelli della concorrenza. Normalmente in azienda si possono distinguere tre 

tipologie di processi a cui prestare attenzione (Gandolfi, Bortoletto, & Frigo - Mosca, 2014): 

• Processi guida: sono i processi mediante i quali il management guida e orienta 

l’attività e l’organizzazione aziendale secondo un’ottica strategica e operativa. 

• Processi chiave: permettono la creazione del prodotto/servizio offerto al cliente. Si 

suddividono in: 

                                                

2 Per un approfondimento si veda l’opera di Antonio Foglio “Change management come strategia 
d’impresa” 
3 Qualità: “l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono 
ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite” (ISO 8402). 
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o Processi di innovazione: sono la base per garantire uno sviluppo continuo del 

prodotto/servizio stando al passo con le esigenze mutevoli del mercato.  

o Acquisizione e gestione dei clienti: tutte le pratiche che riguardano la “customer 

relationship” (acquisizione, fidelizzazione e mantenimento della clientela). 

o Produzione ed erogazione servizi: le pratiche per distribuire l’output finale del 

processo di produzione. 

• Processo di gestione delle risorse: sono i processi che mettono a disposizione 

dell’impresa le risorse umane e materiali, immateriali e finanziarie per il buon 

funzionamento dell’organizzazione. 

Affinché i processi aziendali funzionino è necessario che siano rispettati i criteri di efficacia ed 

efficienza, adattabilità e affidabilità (Gandolfi, Bortoletto, & Frigo - Mosca, 2014): 

• Efficace: la capacità di soddisfare le esigenze del cliente. 

• Efficiente: la capacità di utilizzare il minimo delle risorse per la generazione dell’output. 

• Adattabilità: la capacità di autoregolarsi per accontentare nuove richieste. 

• Affidabilità: la capacità di fornire nel tempo un prodotto/servizio costante. 

b) Cambiamento trasformazionale 

Si caratterizza per azioni destinate a svolgere un ruolo cruciale per un cambio di paradigma, 

rompendo gli equilibri attuali, formulando nuove e inedite forme di strategia, generando punti 

di rottura con il passato e il contesto competitivo di riferimento. 

La nuova condizione prende stato con la destrutturazione e ridefinizione della vecchia visione 

e mission aziendale, ed è una misura voluta per porre le basi a successivi cambiamenti 

incrementali, ridefinendo il modo in cui l’organizzazione pensa e agisce. 

 La strada verso il processo di risanamento 

5.3.1 Le modalità d’intervento per affrontare un risanamento 

Una situazione di crisi deve essere affrontata seguendo una linea condivisa dal management 

e capace di coinvolgere attivamente gli stakeholder dell’impresa. Questi ultimi dovranno 

sopportare il peso maggiore delle scelte di risanamento; per questo motivo è auspicabile una 

loro partecipazione per la definizione delle migliori iniziative a disposizione. 

Nel processo degenerativo d’impresa, a dipendenza del percorso in cui versa l’azienda, 

andranno prese contromisure adeguate alla circostanza. In questo caso sarà di assoluta 

importanza individuare in tempo i segnali di allerta; solo così si potranno realizzare soluzioni 

praticabili per l’uscita da una situazione negativa. 

Appena si scorge un segnale (nella fase di declino), bisogna intervenire per bloccare sul 

nascere l’inizio della crisi, altrimenti il percorso degenerativo entrerà in una nuova fase, 

complicando la situazione e le soluzioni per il ripristino ad una condizione accettabile.   
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Nella pratica si può affrontare la crisi secondo quattro tipologie d’intervento di risanamento (G. 

Cardascia, senza data, p. 3-4): 

a) per via di ristrutturazione 

Il punto focale sarà la razionalizzazione e l’aumento dell’efficienza dei fattori di produzione. 

L’inferiorità tecnica rispetto alla concorrenza e le limitate risorse a disposizione spingono verso 

il miglioramento e l’ottimizzazione dell’efficienza dei fattori di produzione (impianti produttivi, 

personale, materie prime, energia, …) senza la necessità di stravolgere o ampliare la 

dimensione della struttura aziendale. Per questo motivo normalmente è garantita la piena 

operatività nell’area strategica d’affari attuale. Seguendo la via di ristrutturazione, si tratta di 

intraprendere un processo di ammodernamento che sappia coniugare il risparmio 

all’applicazione di nuovi sistemi produttivi, spingendo verso un miglioramento qualitativo e la 

razionalizzazione (gestione scorte e personale) dei processi aziendali.  

Non sarà necessario prodursi in lunghe analisi sulla determinazione di nuove aree strategiche 

d’affari, sulla rivisitazione del sistema competitivo o nella ricerca di nuovi clienti e/o prodotti 

(Penco, 2012, p. 10).  

b) Per via di riconversione 

La strategia si applica nei casi in cui il ritorno economico dall’investimento risulta non in linea 

con le prospettive stabilite in sede di pianificazione. L’errore è dovuto ad una carenza nella 

programmazione della combinazione ottimale prodotto/servizio, messo in evidenza da una 

variazione delle condizioni del settore e dall’obsolescenza del proprio sistema competitivo 

(calo della domanda, nascita di nuovi prodotti, perdita di redditività). In situazioni del genere è 

necessario abbandonare il business e progettare una nuova linea di prodotti, affine 

tecnologicamente e commercialmente al vecchio sistema di prodotto (Ferrandina, 2012, p. 47). 

 c) Per via di ridimensionamento 

Si realizza nei casi di sovraccapacità produttiva, dovuta da una stima inesatta della domanda, 

un aumento della concorrenza o dalla perdita di mercato dovuta alla decadenza di prodotti in 

offerta. In questa situazione, si dovrà dismettere il capitale non più funzionale al progetto 

imprenditoriale, attuando anche tagli alla forza lavoro per adattarla al normale volume di 

vendita. Si tratta di una scelta molto difficile in particolare per quanto riguarda il personale 

licenziato; si dovrà trovare un piano sociale condiviso con l’ambiente sindacale per evitare uno 

sciopero e un blocco della produzione. 

d) Per via di riorganizzazione 

Quando si denota una certa inefficienza dal punto di vista organizzativo, si cerca di definire 

una nuova scala gerarchica con compiti e responsabilità affinché una chiara struttura 

organizzativa permetta una più rapida presa delle decisioni, supportate da un carico 

informativo distribuito per livelli, migliorando la rapidità e la qualità nell’esecuzione delle 

risoluzioni. Si tratta più che altro di intervento complementare a quelli individuati.  
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Le distinzioni sono puramente indicative, ogni impresa ha esigenze diverse che sommate 

possono toccare tutti e quattro i punti appena analizzati. 

In sintesi, la corretta definizione della modalità d’intervento permetterà di decidere al meglio il 

contenuto del piano di risanamento. 

 Il piano di risanamento 

Secondo la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (italiani), il piano di risanamento si pone 

“come autentico “cuore” del processo di risanamento dell’impresa in crisi, finalizzato al 

riequilibrio della situazione economico-finanziaria e, quindi, alla riorganizzazione dell’impresa. 

[…] il Piano, come il business plan, illustra le strategie del management, le azioni che saranno 

realizzate, l’evoluzione dei risultati attesi” (Bogoni & Pozzi, 2016, p. 4). 

Il piano di risanamento è la fine di un percorso di analisi tecnico della situazione di crisi. La 

scelta degli interventi da attuare deve basarsi sulle disponibilità economiche e dalla rete 

d’influenza creata dall’azienda. È chiaro come le risorse a disposizione siano la variabile focale 

sulla quale si costruisce l’intero processo di risanamento. 

Non si possono prevedere i risultati, perché è difficile stimare con precisione assoluta la portata 

degli interventi sugli equilibri aziendali; per tener conto di questa problematica il piano dovrà 

essere corredato da un “ricco” riepilogo costituito dalle informazioni e dei documenti più 

importanti. 

Se si vuole evitare che la crisi diventi irreversibile, il tempo sarà la variabile chiave da 

controllare. La durata del processo di risanamento dipenderà dalla dimensione dell’impresa e 

dal grado di complessità delle relazioni da intavolare con gli stakeholder, per la ristrutturazione 

del passivo. Può accadere infatti che il piano teoricamente abbia una propria valenza e 

fattibilità tecnica, tuttavia non sia realizzabile perché comporta costi addizionali superiori ai 

benefici complessivi delle misure di risanamento.  

Il piano per essere valido deve essere approvato dal management dopo attente discussioni 

per evitare che vi siano motivi di scontro una volta avviata la procedura. 

Strutturalmente il piano contiene obbligatoriamente al suo interno una parte dedicata all’analisi 

qualitativa di tipo descrittivo dove si tratta di porre un focus su (Bottos, et al., 2014): 

• obiettivi che s’intendono raggiungere nel medio termine; 

• la società, descrivendo la storia e le sue peculiarità; la composizione degli organi 

direttivi e amministrativi, i legami con le altre aziende per capire se sarà possibile 

intavolare una collaborazione per l’ottenimento di aiuti finanziari. Tutto questo servirà 

in primis ai soggetti terzi che entreranno in possesso del documento, per avere una 

visione generale della struttura societaria e dei rapporti di forza esistenti; 

• il business. Si tratta di spiegare il settore d’attività in cui opera l’impresa e l’evoluzione 

storica dell’andamento degli affari; 
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• la situazione economico, patrimoniale e finanziaria. L’analisi dei dati è fatta 

considerando almeno gli ultimi tre esercizi contabili; accanto ad ogni bilancio, conto 

economico e conto flussi vi sarà un commento esaustivo per capire, comprendere e 

comparare i principali indici di bilancio con quelli della concorrenza. 

5.4.1 La check list per la redazione del piano di risanamento  

Successivamente per non lasciare nulla al caso e non trovarsi impreparati di fronte alle prime 

avvisaglie di difficoltà, l’elenco punto per punto delle questioni da trattare in un risanamento 

costituisce la base per la sua riuscita. 

A questo proposito, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili italiano ha 

sviluppato una check list di linee guida (Ranalli, 2009), per aumentare la qualità e la riuscita 

del piano di risanamento. 

Nella prima fase si attuano misure volte alla conoscenza specifica dell’azienda tramite: 

• individuazione delle cause scatenanti la crisi e l’origine (esogena o endogena); 

• avvio del processo di due diligence (“un processo organizzato di raccolta e di analisi di 

informazioni dettagliate di varia natura, in ordine a una determinata attività economica, 

allo scopo di pervenire a una valutazione attendibile di tale attività” (Enciclopedia 

Treccani, s.d.))  

per la verifica: 

o la veridicità della presentazione dei conti annuali; 

o l’esistenza di un sistema di controllo interno e l’insieme dei processi per la 

gestione dei rischi (risk management); 

o la metodologia e l’efficacia per la stima dei dati previsionali; 

o controversie legali e sistema di Compliance; 

• stima del valore dei beni suscettibili a vendita; 

• analisi SWOT. Il piano di risanamento dovrà essere coerente con il risultato dell’analisi 

dei punti di forza/debolezza, opportunità/minacce, questo per aumentare l’efficacia 

della sua riuscita. 

Nella seconda fase, si vuole assicurare l’adeguatezza delle ipotesi di risanamento con la 

realtà aziendale e il sistema competitivo, tenendo in debita considerazione la possibilità 

d’insuccesso delle misure intraprese. 

Per ridurre l’incertezza e assicurare un carico decisionale affidabile, si cerca di sviluppare un 

approccio “dal basso verso l’alto” (bottom up) coinvolgendo i vari livelli decisionali e funzioni 

interessate, visto che possiedono informazioni dettagliate e specifiche ai fini della 

pianificazione degli interventi. 

In questa fase prendono corpo le azioni d’intervento, costruite coerentemente alla causa della 

crisi dell’impresa, assieme ai provvedimenti e agli scenari alternativi volti ad assicurare una 

strada alternativa nel caso in cui le misure iniziali non dovessero sortire gli effetti sperati; 

questo presuppone: 
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• l’analisi di sensibilità, volta a verificare l’impatto del mutamento ambientale sulla 

situazione aziendale; questo per rendere il tutto più credibile e adattare la scelta delle 

misure all’evoluzione congiunturale dell’economia e all’andamento aziendale. 

• lo sviluppo di un sistema di controllo per verificare il raggiungimento degli obiettivi posti 

nel piano di risanamento. 

5.4.2 Interventi preparatori  

Successivamente alla fase di individuazione della causa di crisi, alla definizione della modalità 

d’intervento e alla preparazione della struttura e delle linee guida per la pianificazione del piano 

di risanamento, prima di addentrarsi nelle diverse fasi operative, i primi interventi per 

assicurare il rilancio dell’impresa sono orientati a rompere lo stato di continuità con la vecchia 

gestione (Bertoli, 2000, p. 176), questo attraverso: 

1. Il rinnovo della proprietà  

2. Il cambiamento del management 

3. La ricapitalizzazione 

4. Il ripristino del clima di fiducia 

Rinnovamento dell’assetto proprietario 

Il rinnovamento dell’assetto proprietario consente di cambiare i vertici aziendali che non 

hanno saputo affrontare nella maniera adeguata lo stato di crisi. La scelta di una loro 

destituzione dipende dal danno d’immagine arrecato e dalla perdita di credibilità che una loro 

permanenza successiva potrà portare all’impresa. Tuttavia, bisogna considerare le 

conseguenze sulla rete di stakeholders aziendale, che gradirebbero ancora continuare a 

lavorare con l’attuale proprietà. Talvolta è possibile che i proprietari decidano di farsi da parte, 

per salvare “baracca e burattini”, ma soprattutto la loro credibilità, tutelando altre attività sotto 

il loro controllo. 

La ragione principale per la quale normalmente si rivela necessario un cambiamento 

dell’assetto proprietario, è quella di permettere l’entrata di nuovi soci per garantire l’apporto 

di nuovo capitale. Con l’avvento della nuova proprietà, i creditori saranno maggiormente 

preposti a contrattare nuovi termini di adempimento; questo se le garanzie fornite saranno 

sufficienti a garantire una maggiore stabilità e credibilità rispetto alla gestione precedente. 

La ricapitalizzazione dell’impresa 

L’aumento di capitale consente in primis di ridurre il deficit accumulato nelle gestioni 

precedenti; successivamente grazie ai conferimenti in denaro ricevuti dalle quote sottoscritte 

dai nuovi azionisti, è possibile pianificare gli investimenti volti a garantire la continuità 

gestionale dell’impresa nell’attesa dell’implementazione delle misure di risanamento. 

L’impegno di una nuova sottoscrizione “non è solo funzionale al riequilibrio dell’esposizione 

al rischio tra proprietà e creditori, ma ha anche notevoli risvolti motivazionali, nella direzione 

del ripristino di un clima di fiducia” (Bertoli, 2000, p. 184). Grazie all’azione di sottoscrizione, 

implicitamente passa un messaggio positivo, perché viene evidenziata la piena volontà della 
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proprietà di avviare un percorso di cambiamento immediato a discapito della grave situazione 

in cui versa l’azienda; questo può essere un motivo in più per ricevere nuove garanzie di 

finanziamento oppure una rinegoziazione favorevole dell’intera massa debitoria.  

Cambiamento nel top management 

Il cambiamento di proprietà porta sempre con sé nuove idee e soluzioni ai problemi che fino 

a quel momento hanno messo in ginocchio l’impresa. È importante comprendere gli errori 

commessi e individuare celermente i responsabili che con le loro scelte hanno contribuito al 

declino dell’attività aziendale. 

Normalmente le prime teste a cadere sono i responsabili dell’alta direzione societaria; a loro 

verranno imputati gli errori e la cattiva gestione imprenditoriale. 

Le ragioni per un loro allontanamento vertono sulla necessità di rompere ogni legame col 

passato, perché se si vuole impostare un cambiamento efficace, bisogna ingaggiare i profili 

giusti dotati di comprovata esperienza che sappiano colmare le lacune manageriali emerse 

dalla vecchia direzione. 

In secondo luogo, bisogna considerare gli impatti negativi che un insuccesso provoca alla 

loro credibilità, rendendoli inadatti ad attuare nuovi cambiamenti. Alla base di ogni programma 

di risanamento, vi è l’analisi completa delle principali cause di “fallimento”; ora un manager 

per poter agire nel pieno della propria capacità deve saper distaccarsi, essere imparziale e 

agire a mente fredda senza subire alcuna pressione psicologica. È poco credibile affidare 

questo delicato processo a chi ha commesso errori grossolani, tali da pregiudicare il futuro 

dell’impresa. Nelle imprese a conduzione famigliare o nelle PMI, dove spesso il capo – 

padrone si occupa di portare avanti l’attività in prima persona, la sua destituzione risulta di 

difficile attuazione. Difficile che vi sia un’ammissione di colpevolezza questo perché la 

preoccupazione principale sarà quella di salvare il possibile dal proprio investimento. Un suo 

allontanamento giunge solo quando lo sviluppo dell’attività prende una piega negativa o al 

limite della sostenibilità. Accade che siano gli stakeholders a spingere per una sua rimozione, 

orientati dall’andamento negativo della situazione e dalla possibilità di rifiutare il piano di 

risanamento (Guatri, 1995, p. 159-160). 

Il ripristino del clima di fiducia 

La fiducia rappresenta l’elemento di maggior valore e importanza per il successo e il futuro 

aziendale: essa è l’elemento che avvicina gli stakeholder al sistema azienda e ne motiva il 

loro spirito di collaborazione. In una situazione negativa, è importante rassicurare le parti più 

importanti ed evitare che si diffonda un clima di paura e di sfiducia, sentimenti che minano la 

serenità dell’ambiente esterno creando insicurezza e timore di perdere ogni relazione e 

investimento con la società in difficoltà (AGCI Emilia Romagna, 2006, p. 27). 

Ricreare un clima di fiducia appare come la mossa decisiva in vista del processo di 

risanamento, questo permette di porre le basi per intavolare trattative con le parti facendo 

chiarezza in partenza ed evitare un “fuggi fuggi generale” che non farebbe altro che 

peggiorare lo stato in cui versa l’azienda. 
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La restaurazione di un clima di fiducia passa per la credibilità e le azioni del vertice aziendale: 

la presenza di forti personalità, legate a doppio filo in relazioni extra aziendali con personaggi 

influenti, può dare importanti garanzie a lungo termine per il prosieguo dell’attività, facendo 

scemare l’incertezza che creditori e finanziatori nutrono nell’operato imprenditoriale. 

Buona parte del successo per la creazione di un clima di fiducia, è dovuto al piano 

comunicativo messo in atto per raggiungere il pubblico di riferimento.  

Il modo in cui viene raccontata e presentata una situazione influenza la percezione e il livello 

di gravità della crisi da parte di una o più categorie di stakeholders. Trattandosi di percezioni 

queste possono essere influenzate a proprio piacimento, ricorrendo alle tecniche della 

comunicazione (ovviamente senza distorcere la realtà). Normalmente in situazioni di crisi 

risulta oggettivamente difficile riuscire a far passare messaggi positivi. Inoltre, la 

comunicazione rappresenta la prima voce di spesa a subire tagli importanti. Queste difficoltà 

non fanno altro che peggiorare la situazione perché si spiana la strada alla diffusione di 

messaggi distorti cui possono essere influenzate le decisioni dei vari attori con cui l’impresa 

si relaziona (Bertoli, 2000, p. 195) 

Per questo motivo è essenziale che si sviluppi un efficace sistema di relazioni pubbliche, 

ossia “quell’insieme di attività volte a creare e mantenere efficienti e chiare relazioni, sia in 

termini di comprensione sia di accettazione reciproca, con speciali target di pubblico (clienti, 

dipendenti, fornitori, azionisti, enti, organizzazioni, opinion leader) e con l’opinione pubblica, 

in modo da presentare una precisa immagine di sé alla collettività” (Corvi, 2012, p. 466) in 

modo da riuscire a mantenere la fiducia dei propri stakeholder anche in presenza di situazioni 

negative. 

5.4.3 Le fasi operative del risanamento 

Con l’implementazione dei primi interventi volti a creare una svolta rispetto alla passata 

gestione, si può pianificare l’individuazione di una sequenza logica per l’impostazione del 

piano di risanamento che segua un percorso a più stadi, dove vengono indicati obiettivi e 

priorità da raggiungere. Questo “schema” vuole semplificare l’iter da seguire per pianificare gli 

interventi futuri dopo la fase di diagnosi e analisi della crisi. 

A questo proposito, si possono distinguere tre fasi specifiche (Camilletti, et al., 2012, p. 127-

128): 

Fase di emergenza 

I primi effetti devono manifestarsi nell’arco di 6 – 12 mesi e vertono su un intervento per 

garantire la sopravvivenza dell’impresa a breve termine, con misure per garantire quei flussi 

monetari da destinare per far fronte ad esigenze operative e non prolungabili. Si cerca così di 

vendere gli asset non più indispensabili (sostanza estranea in primis), cioè le posizioni che 

permettono un’entrata immediata di liquidità assieme ad una riduzione dei costi non attinenti 

al core business dell’azienda. Il controllo del piano di tesoreria è affidato all’area finanziaria, 

che valuta la destinazione delle risorse raccolte in base alla priorità e scadenza degli impegni 

contratti. Per quanto riguarda gli interventi sulle strategie di mercato, l’obiettivo resta quello di 
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non perdere quote di mercato, cercando laddove sia possibile di aumentare leggermente il 

prezzo di vendita anche se questa strategia potrebbe risultare un controsenso se si vuole 

preservare la quota parte di vendite nel settore. Tuttavia, nel breve termine e con la necessità 

di “fare cassa” un leggere aumento di prezzo è più che giustificato; resta da vedere come 

reagiranno i clienti (analizzando la rigidità della domanda al prezzo) (Camilletti, et al., 2012, p. 

127). 

b) Fase di stabilizzazione e di cambiamento strategico 

In questa fase, dopo gli interventi di carattere finanziario, si creano i presupposti per tornare 

ad una situazione economico – reddituale accettabile. 

Gli obiettivi a lungo termine (tra i 12 – 36 mesi) vertono su un miglioramento dei principali indici 

di redditività (ROI e ROE). Questo avviene attraverso due fasi (Penzo, 2016, p. 5): 

• Nella fase di stabilizzazione avviene la ristrutturazione del debito, attraverso una 

rinegoziazione delle scadenze o un rinnovo dei prestiti e dei finanziamenti. Si tratta di 

una misura volta a ridurre il peso degli oneri finanziari a conto economico ed a eliminare 

in parte il rischio finanziario a cui gli azionisti sono soggetti e liberare flussi di cassa 

altresì destinati al rimborso dei debiti. Successivamente il management si attiva a livello 

di settore per analizzare l’opportunità di inserirsi in nuove posizioni di mercato 

(preferibilmente redditizie), oppure decidere di abbandonare definitivamente linee di 

prodotto non più redditizie. 

• Fase di cambiamento strategico. Il passo successivo consiste nell’elaborare una 

visione di sviluppo futuro, che coniughi l’assetto operativo attuale con le prospettive 

date dal mercato e dal contesto settoriale in cui l’impresa opera. Il core business 

dell’azienda sarà la base su cui impostare il progetto di rilancio; vanno sviluppati i punti 

di forza su cui l’azienda è sicura di poter fare affidamento relazionandoli con le nuove 

prospettive di espansione. Tutto questo sarà contenuto nel piano industriale, 

documento essenziale per formalizzare le “tattiche” future per il rilancio dell’impresa.  

c) Fase di crescita e sviluppo  

Con il recupero della redditività, raggiunto nelle due fasi precedenti, si pongono le basi per lo 

sviluppo a lungo termine dell’attività imprenditoriale. Questo è possibile soltanto dalla tenuta e 

stabilità del piano di risanamento. Solo in questo caso è possibile pianificare tutta una serie di 

interventi (radicali o meno) per evitare il succedersi di una nuova crisi. 
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Figura 4: Le diverse fasi operative del risanamento 

 

Fonte: (Guatri, 1995, p. 178). Elaborazione a cura dell’autore 

Lo schema proposto vuole fornire una raccomandazione su come impostare un percorso di 

risanamento; chiaramente non è d’obbligo passare per tutti gli stadi; le strategie possono 

essere un misto tra quelle proposte ma l’importante è saper trovare la giusta dimensione e 

individuare le misure migliori che consentano di riportare l’azienda ad una condizione la più 

possibile favorevole per garantirne la continuazione e lo sviluppo futuro. 

Il ritorno al perdurare ad una situazione economico, finanziaria e patrimoniale a livelli pre-crisi 

è un indicatore delle bontà delle scelte attuate per riportare sui giusti binari una situazione che 

se non più controllata avrebbe portato danni irreversibili all’impresa. 

Per questo motivo è di fondamentale importanza saper conoscere il contenuto e le specifiche 

“tipo” delle varie possibilità a disposizione per risanare un’impresa. 
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 La definizione delle diverse misure di risanamento 

Sinteticamente si può rappresentare così l’intero percorso di risanamento: 

Figura 5: Dalla rilevazione dello stato di crisi, alle misure di risanamento  

 

Fonte: (Sottoriva, 2012, p. 90). Elaborazione a cura dell’autore 

Nel corso del capitolo le misure “tipo” per il risanamento di un’impresa verranno analizzate dal 

punto di vista della società e degli azionisti, ponendo l’accento sulle diverse forme di 

ristrutturazione del passivo. 

5.5.1 Misure di risanamento da parte della società 

Ottimizzazione della liquidità – diminuzione del capitale circolante 

La gestione della liquidità ricopre un ruolo importante e se mal gestita può minacciare 

l’esistenza dell’impresa.  In un momento di grave squilibrio finanziario, risulta fondamentale 

saper ridurre il deflusso di mezzi liquidi; una prima misura è la diminuzione del capitale 

circolante. 

Il capitale circolante si compone dalle voci destinate a trasformarsi in liquidità entro 90 giorni 

(crediti e scorte); al netto dei debiti operativi il valore ottenuto rappresenta il fabbisogno 

finanziario generato dall’attività aziendale. Un valore alto significa metaforicamente che la 

“spugna” (il capitale circolante netto) assorbe liquidità; rilascia liquidità quando il suo valore si 

riduce. Nei momenti di grave tensione finanziaria, risulta estremamente importante saper 

ottimizzare al meglio la gestione della sostanza circolante netta, con l’obiettivo di mantenere 

la solvibilità a breve termine. 

Grazie ad una migliore gestione e ad una riduzione della sostanza circolante netta, questo 

consente all’impresa di “liberare” capitale. La liberazione di capitale permette di:  
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• finanziare investimenti in sostanza fissa, accrescendo la competitività dell’impresa se 

gli investimenti sono di tipo tecnologico (abbasso i costi) oppure posso finanziare la 

diversificazione aziendale (indirettamente ho una crescita che porterà ad avere una 

redditività maggiore dovuta agli investimenti); 

• usare il capitale liberato per ridurre i debiti onerosi, questo farà aumentare la solidità 

dell’impresa, grazie alla capitalizzazione di maggiori utili visto che si avranno meno 

interessi da corrispondere.  

• mantenere il capitale liberato nell’impresa come liquidità nell’attesa di usarlo laddove 

ve ne sia la necessità in futuro; 

L’obiettivo è contenere e minimizzare il più possibile il capitale circolante, compatibilmente con 

il normale funzionamento dell’impresa. La voce più rappresentativa del capitale circolante è 

costituita dai crediti che dipendono dall’evoluzione della cifra d’affari e dal tempo medio di 

pagamento dei clienti. I crediti possono essere considerati come una forma di finanziamento 

che l’impresa concede ai propri clienti (Gervasoni, Del Giudice, & Bollazzi, 2003).  

È facile perdere la visione d’insieme e non considerare i costi indiretti che una mancata 

gestione delle scadenze d’incasso comporta: 

• l’aumento degli oneri finanziari, per la richiesta di prestiti bancari per far fronte alla carenza 
di liquidità; 

• l’inflazione, che diminuisce il valore del credito. 

Grazie allo studio condotto dalla società American Express, sono stati individuati gli strumenti 

di pagamento, i servizi di incasso e le soluzioni di gestione del rischio di credito attualmente in 

uso per ottimizzare la gestione del capitale circolante (American Express Services Europe, 

2011, p. 8).  

Figura 6: Utilizzo di strumenti di pagamento e soluzioni di gestione del rischio di credito  

Fonte: (American Express Services Europe, 2011, p. 8). Elaborazione a cura dell’autore 
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La prima soluzione praticabile in caso di difficoltà d’incasso, consiste nel ricorrere alle società 

di factoring; con la cessione dei propri crediti, l’impresa ottiene subito liquidità e una serie di 

servizi connessi alla gestione crediti. La società di factoring si assume l’onere di riscuotere il 

credito, dietro il pagamento di una commissione variabile a dipendenza della solvibilità del 

debitore.  

La fattorizzazione dei crediti può avvenire secondo due modalità, a dipendenza del rischio di 

mancato incasso: 

• factoring pro soluto: la società di factoring, acquisiti i crediti della società cedente, 

perde il diritto di rivalsa in caso di inadempienza del debitore; 

• factoring pro solvendo: la società di factoring può rivalersi sul cedente del credito in 

caso di inadempienza del debitore 

Secondariamente si può ricorrere allo sconto per cassa, che prevede uno sconto sul prezzo 

di acquisto in caso di pagamento anticipato. Il vantaggio di questa proposta dovrà essere 

valutato in ottica costi – benefici rispetto al ricorso al factoring. 

Come riportato in figura 6, il sistema mediamente più utilizzato è la stipula di un’assicurazione 

sul credito contro i rischi di insolvenza. Dietro al pagamento di un premio in funzione del 

fatturato, ci si può assicurare contro il rischio di perdita definitiva del credito. Tuttavia, non è la 

soluzione ideale se si vuole ottenere subito liquidità, si tratta di una misura da pianificare a 

“bocce ferme” perché non sempre conviene visto che la copertura non è automatica per tutti i 

debitori.  

Nel lungo termine, accanto a questi strumenti si dovrà migliorare i tempi nella fatturazione, 

saper ritrattare a proprio favore i termini di pagamento ai fornitori, selezionare i migliori 

segmenti di clientela a cui rivolgere i propri servizi e (passo finale) gestire autonomamente i 

ritardi negli incassi.  

Ottimizzazione della liquidità – interventi sul capitale investito 

Secondo questa modalità d’intervento, si possono intraprendere azioni di dismissione del 

patrimonio produttivo aziendale soltanto se “il prezzo pagato dal compratore per l’ottenimento 

dell’attività è superiore al valore attuale dei flussi che l’impresa può ottenere mantenendo al 

proprio interno il cespite oggetto di cessione” (Gatti, 1996, p. 46)4. 

I valori mobiliari, costituiti dall’investimento della liquidità in eccesso in titoli, si possono 

realizzare celermente soltanto se è presente un mercato liquido (titoli di stato, obbligazioni e 

azioni di società quotate). In questo caso il valore di liquidazione è facilmente individuabile e 

non si presta a manipolazioni frutto di valutazioni influenzate dai rapporti di forza tra le parti. 

La dismissione dei cespiti normalmente tocca parti dell’attività aziendale non attinenti all’area 

operativa; questo affinché una loro cessione non abbia impatti negativi sul core business. 

Aspetto importante da non sottovalutare in una trattativa tra due o più potenziali acquirenti è il 

                                                

4 In (Bertoli, 2000, p. 210) 
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fattore tempo. Dietro alla spinta dei creditori per il rientro immediato dei loro crediti, prima che 

la situazione possa degenerare e confluire nel fallimento, offerte a scadenze temporali 

differenti vanno rapportate tutte al tempo “0” (Bertoli, 2000, p. 210-211).  

Per meglio comprendere quanto sopra spiegato, poniamo il caso che se si riceva una proposta 

di 200'000 chf (da pagare immediatamente) per l’acquisto di un immobile, e un'altra dilazionata 

in due anni per 105'000 chf annui. In questa situazione gli importi della seconda proposta 

vanno attualizzati per renderli confrontabili con l’offerta iniziale. Andrà accettata quella che 

genererà un VAN positivo.  

Interventi sulla struttura di bilancio 

• La rivalutazione degli attivi 

• La compensazione delle perdite con le riserve palesi 

• Lo scioglimento delle riserve occulte 

L’art. 670 CO cpv.1 stabilisce le condizioni per rivalutare gli attivi oltre il loro prezzo di acquisto: 

“Se la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta in seguito ad una 

perdita risultante dal bilancio, i fondi o le partecipazioni il cui valore reale ecceda il prezzo 

d'acquisto o di costo possono essere rivalutati fino a concorrenza di tale valore, allo scopo di 

equilibrare il bilancio deficitario. L'ammontare della rivalutazione deve figurare separatamente 

nel bilancio come riserva di rivalutazione”. 

Figura 7: La rivalutazione degli attivi 

 
Fonte: (Cereghetti b, 2018). Elaborazione a cura dell’autore 

La riserva di rivalutazione è utilizzata per compensare la perdita a bilancio. Per il calcolo della 

riserva di rivalutazione, inizialmente la società può stornare gli ammortamenti sul bene, fino 

alla concorrenza del prezzo d’acquisto, conseguendo utili straordinari da portare a 

compensazione della perdita.  

L’importo massimo di rivalutazione ammesso risulta dalla differenza tra il capitale nominale e 

il capitale proprio contabile, come mostrato dall’esempio sotto riportato: 
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Dati di partenza 

• Immobile    6'000’000  

• Capitale azionario   1'000’000 

• Riserva legale da utili     400’000 

• Riserva facoltativa da utili     380’000 

• Perdita a Bilancio  -1'240’000 

Il valore di mercato dell’immobile è di 7'000’000 

1) Calcolo della perdita di bilancio 

Capitale azionario            1’000'000  

Riserva legale da utile               400'000  

Riserva facoltativa da utile               380’000       50% = 890’000 

Totale              1'780'000     

Perdita di bilancio          -1'240’000  

Perdita di capitale?                          - 350'000 (ok) 

2) Calcolo dell’importo massimo di rivalutazione 

Capitale proprio contabile                   540’000 

Capitale azionario nominale              1'000’000 

Importo massimo di rivalutazione       460’000 

È permesso lo scioglimento della riserva generale per compensare la perdita riportata. Per 

quanto riguarda le riserve occulte, normalmente in caso di crisi il bilancio non ne contiene più 

alcuna; si è già provveduto a scioglierle per tentare di migliorare la situazione e arginare le 

perdite. È inoltre ammesso lo scioglimento della riserva di rivalutazione soltanto se è 

trasformata in capitale azionario, nonché mediante riammortamento o alienazione degli attivi 

rivalutati, come stabilito dall’art. 671 b CO. 

Le misure legali hanno la peculiarità di permettere di guadagnare del tempo prezioso per 

individuare la causa della crisi; di riflesso i creditori esterni si sentono più protetti, visto che 

contabilmente c’è stato un miglioramento nei conti. Tuttavia, a meno che non sia una causa 

straordinaria, a medio termine si possono riportare nuovamente delle perdite. 

Fusione  

Un'altra opzione a disposizione riguarda la possibilità di operare una fusione.  

Secondo l’art. 6 cpv.1 LFUS “Una società di cui non sia più coperta la metà del capitale 

azionario o sociale e delle riserve legali, oppure che presenti un'eccedenza di debiti, può 

operare una fusione purché l'altra società abbia una dotazione di capitale proprio liberamente 

disponibile di importo pari allo scoperto e, se del caso, all'eccedenza di debiti […]”. 
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Oltre alla fusione, bisogna considerare che vi sono altre forme alternative di aggregazione 

societaria (Cereghetti b, 2018): 

• accordo contrattuale. La forma di aggregazione è retta dalla stipula di un contratto 

che sancisce la collaborazione economica tra le imprese.  

• Partecipazione finanziaria (gruppo d’impresa). Si contraddistingue per il possesso di 

quote significative del capitale azionario di un’azienda. L’impresa acquisita mantiene 

ancora la propria autonomia giuridica, dando tuttavia forma ad un’unica entità 

economica con l’impresa “assorbente”. 

• Fusione/assorbimento. La società assuntrice acquisisce la totalità delle quote sociali 

del patrimonio dell’impresa assorbita. In questa situazione l’impresa assorbita può 

essere annessa alla casa madre diventando un’unica entità oppure combinarsi per 

dare origine ad una nuova entità. 

Nei rapporti di forza, la società assuntrice detta le condizioni alla società da assumere; in una 

situazione di crisi difficilmente si potranno ottenere delle concessioni a proprio favore.  

Tuttavia, la fusione è l’occasione per compensare gli squilibri esistenti nella struttura 

dell’impresa e rimodellare i processi interni secondo il modello di business (si suppone 

vincente) della società assuntrice. E cosa più importante, grazie ad una fusione si evita la 

scomparsa dell’azienda, con tutte le ricadute sociali ed economiche del caso. 

Aumento o soppressione del capitale azionario 

L’aumento del capitale azionario può avvenire in contanti con la sottoscrizione di nuove azioni, 

consentendo l’immissione di nuova liquidità in capo alla società. Se il ricavo proveniente 

dall’emissione di azioni eccede il valore nominale, l’aggio destinato alla riserva generale può 

essere adoperato per la soppressione delle perdite (art. 671 cpv. 3 CO).  

In caso di risanamento il capitale azionario può essere ridotto a zero per coprire la perdita 

soltanto se poi è ricostituito fino a concorrenza del limite legale di 100'000 CHF (art.732 cpv.5 

CO). Si rammenta che i diritti degli azionisti decadono al momento della riduzione e le azioni 

emesse soppresse. In caso di nuovo aumento, gli azionisti godono del diritto d’opzione 

(art.732a CO). 

Miglioramento dei margini di redditività  

L’intervento non ha un effetto immediato ma se proposto accanto a quelli appena indicati, 

costituisce una buona base di partenza per consentire l’uscita dell’impresa dallo stato di crisi. 

La ridefinizione dei margini di redditività dei prodotti si caratterizza per l’ottenimento di un 

miglioramento nello sviluppo delle politiche di vendita; per questo motivo non si può non 

prescindere dall’esame dei prodotti (e/o servizi) offerti, questo procedendo ad una nuova 

segmentazione del mercato, accanto ad un’eventuale modifica della struttura di prodotto, 

investendo con maggiore cura nella ricerca di una nuova clientela target che riesca ad 

assorbire l’offerta, oppure concentrare esclusivamente i propri sforzi verso uno dei segmenti 

attuali maggiormente redditizi. Alternativamente si può valutare la dismissione di articoli, 

mercati o divisioni scarsamente redditizie, o in perdita da tempo. 
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La misura più semplice può essere quella di aumentare il prezzo di vendita, giustificando il 

rincaro attuando una campagna marketing per far percepire i prodotti come appartenenti ad 

una gamma “premium” non presente sul mercato. Tuttavia, a dipendenza del mercato in cui si 

opera, è imperativo porre l’attenzione sull’elasticità della domanda per capire la reazione dei 

consumatori ad un eventuale rialzo del prezzo.  

Secondariamente si può porre l’accento sull’ampiezza dell’assortimento di prodotti, valutando 

in quale ordine deve essere favorito un bene in caso di sovra e sotto-occupazione. Inoltre, per 

massimizzare il risultato economico di un piano deficitario di produzione, si può determinare 

l’ordine di priorità sulla base del margine di contribuzione unitario o per risorsa scarsa (ora o 

minuto) più elevato tra tutti i prodotti disponibili. 

Agendo sulla riduzione dei costi, si può valutare l’opzione di esternalizzare la produzione, 

questo in ottica “Make or Buy”. Tuttavia, non è la soluzione ideale se si tratta di affidare a terzi 

la produzione di una componente che richiede particolari conoscenze acquisite dall’azienda 

nel corso degli anni. Se si tratta di un elemento chiave che è in grado di garantire un vantaggio 

competitivo rispetto ai propri concorrenti, allora forse è meglio assicurarsi che il produttore 

scelto sappia mantenere il segreto professionale. Altrimenti bisognerà rivedere il processo 

interno di produzione, ottimizzando e razionalizzando al massimo per ridurre i costi al livello 

della variante “Buy” 

5.5.2 Misura di risanamento da parte di azionisti e creditori 

Versamenti supplementari a fondo perduto 

Per legge gli azionisti non sono tenuti a versamenti supplementari (art.680 CO “Neppure per 

disposizione statutaria gli azionisti possono essere tenuti a prestazioni eccedenti la somma 

determinata dalla società per l’acquisto delle azioni al momento dell’emissione”).  

Nell’ipotesi che vi sia una partecipazione univoca tra gli azionisti, si parla di una misura che 

può essere presa soltanto quando le banche non concedono più finanziamenti vista la difficile 

situazione in cui versa l’impresa. Non si prevede alcun obbligo di restituzione, ciò significa che 

le somme potranno essere restituite soltanto attraverso una delibera della società. Questi 

versamenti a bilancio andranno inseriti nella voce “Altre riserve” all’interno del patrimonio netto 

(ODECGE, 2017).  

L’importo così ottenuto sarà utilizzato per la copertura della perdita riportata in bilancio. 

Bridge Loan o rinuncia del credito 

Con la concessione di un prestito ponte, si vuole immettere liquidità per far fronte a gravi 

lacune strutturali, garantendo la continuità gestionale per un breve periodo di tempo, in attesa 

che venga delimitato un prestito quadro, che necessita di tempistiche più lunghe per essere 

definito nella sua piena interezza. 

Un’altra misura può essere la rinuncia spontanea del credito in essere (molto difficile che 

accada). L’effetto è la diminuzione dei debiti; occorre valutare il compenso da assegnare ai 
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creditori per la rinuncia (buoni di godimento, opzione di sottoscrizione in caso di aumento di 

capitale). 

5.5.3 La ristrutturazione del passivo 

La ristrutturazione del passivo si compie per assicurare all’impresa fonti di finanziamento 

durevoli, ritornare ad un costo sostenibile del capitale di terzi e ridurre l’esposizione bancaria.  

In particolare, facendo capo al principio OIC 6, la ristrutturazione del debito può essere intesa 

come “[…] un’operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni 

economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie 

dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato” (OIC, 2010, p. 7). 

Più nel dettaglio, si può parlare di ristrutturazione del debito quando sono rispettate le seguenti 

condizioni (OIC, 2010, p. 8):  

• il debitore si trova in una condizione finanziaria non più sostenibile in cui gli è difficile 

venire a capo ai suoi impegni; 

• il creditore effettua una concessione al debitore, di valore superiore al contenuto del 

contratto in discussione. Per il creditore ciò significa incorrere in una perdita.  

A carattere esemplificativo si possono individuare una serie di misure finalizzate alla 

ristrutturazione del passivo e configurarsi nei casi di seguito riportati. 

La conversione del debito in capitale di rischio 

Quando si fa riferimento alla conversione del debito in capitale (debt for equity swap) “si 

intende quell’operazione attraverso cui una società “scambia” le obbligazioni contratte (debt) 

con le azioni o partecipazioni a capitale di nuova emissione (equity) (Bruno & Castagna, 2015, 

p. 272)”.  

La conversione avviene con la sottoscrizione da parte della banca di una quota azionaria del 

valore del credito vantato nei confronti dell’impresa.  

Per il creditore è conveniente convertire il debito in una quota di partecipazione al capitale 

azionario, anche se accresce la posizione di rischio in caso di eventuale fallimento. 

Indirettamente per il creditore questa conversione porta nel medio termine un ritorno in termini 

di redditività sul capitale “investito” potendo beneficiare dei dividendi originati dalla possibile 

crescita del patrimonio aziendale. Vi sono alcune situazioni in cui si rende necessaria la 

conversione del debito in capitale azionario, tra queste quando l’impresa è contraddistinta da 

un elevato indebitamento e dall’impossibilità nel lungo termine di rimborsare quando ricevuto 

a prestito; l’unica soluzione per i creditori è la conversione del credito in capitale proprio, 

l’interesse sul prestito è “convertito” in un eventuale dividendo. In un altro caso, quando le 

perdite erodono il capitale sociale oltre il limite legale di legge, i creditori più esposti possono 

decidere di attuare una capitalizzazione; in questo modo la cancellazione del debito e 

l’aumento di capitale comporta un miglioramento della solidità dell’impresa nel lungo termine 

(Sottoriva, 2012, p. 147-148). 
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Il consolidamento del debito 

Scegliendo la via del consolidamento del debito si realizza la trasformazione delle scadenze 

di rimborso dei debiti. Il piano di consolidamento dei debiti porta alla rinegoziazione dei prestiti 

che giungono a scadenza nel breve periodo. Per favorire e rendere più agevole il rimborso da 

parte dell’azienda, questi vengono incorporati in un'unica rata, spalmata su più anni, con un 

tasso d’interesse simile o inferiore.  

L’esposizione debitoria è concentrata su più anni in un piano agevole costruito su misura in 

base ai nuovi flussi di cassa originati dalle misure contenute nel piano di risanamento. Con 

questa operazione si ottiene una migliore correlazione tra impieghi e fonti di finanziamento e 

una riduzione del costo dei finanziamenti.  

Pertanto, un accordo tra debitore e creditore consente di ottenere: 

• una riduzione degli importi dovuti al rimborso del capitale e degli interessi 

• una dilazione delle scadenze e una modifica delle tempistiche di pagamento 

Il consolidamento esercita un impatto rilevante sui flussi economico- finanziari, tale da riuscire 

a contenere o superare la situazione di illiquidità, grazie all’allungamento del tempo di rimborso 

dei debiti; inoltre genera effetti positivi sulla redditività aziendale, grazie alla riduzione degli 

oneri finanziari a conto economico. Dal punto di vista patrimoniale, indirettamente con la 

riduzione del costo per interessi, aumenta l’autofinanziamento dell’azienda e la possibilità di 

costruire riserve da utilizzare in caso di nuovo andamento negativo (Bertoli, 2000, p. 241). 

Estinzione del debito con cessione delle attività 

Previo accordo col creditore, il debito può essere cancellato cedendo parti d’attività del 

complesso produttivo aziendale, come ad esempio: 

• crediti; 

• partecipazioni finanziarie; 

• immobilizzazioni materiali (immobili di reddito) e immateriali (brevetti); 

È una soluzione praticabile quando il debitore presenta elementi di patrimonio particolarmente 

redditizi. 

Il concordato 

Il concordato è una procedura prevista dalla LEF secondo la quale un debitore si libera dai 

propri impegni accordando con i creditori un pagamento parziale (chiamato dividendo) degli 

oneri gravanti derivanti dall’attività imprenditoriale; si prefigge di facilitare il risanamento e 

garantire la prosecuzione dell’attività aziendale. Dal punto di vista del debitore (azienda) 

attraverso la procedura concorsuale si evita il fallimento e l’ulteriore perdita d’immagine e 

credibilità dovuta alla situazione debitoria (condizione che può pregiudicare la continuazione 

o un’eventuale futura cessione); inoltre si ha una “protezione” verso l’emissione di attestati di 

carenza beni che se assente pregiudica fortemente il futuro economico dell’impresa risanata 

(Mini, Corso sulla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF), 2005, p. 152).  
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Il creditore può avere interesse a intraprendere la procedura concorsuale perché così ottiene 

in tempi brevi l’incasso immediato di almeno una parte del credito in essere senza dover 

passare dalle aste fallimentari. 

Il concordato extragiudiziale è valido soltanto per i creditori che hanno deciso di aderirvi in 

forma privata; è difficile che vi sia un accordo completo con tutte le parti in causa poiché la 

diversa dimensione dei crediti e la posizione di forza di un certo gruppo di creditori rende 

difficoltosa una contrattazione con risvolti favorevoli per l’impresa in crisi (Mini, Corso sulla 

legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF), 2005, p. 155). 

Un'altra forma di concordato giudiziale prevista dalla LEF (concordato con abbandono 

dell’attivo), prevede che i beni del debitore (attivi) vengono conferiti ai creditori per una loro 

messa all’asta. Il ricavato è destinato alla copertura delle obbligazioni in essere col debitore. 

L’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (l’ultima forma di concordato 

giudiziale) è destinato ad ogni debitore non soggetto in via di fallimento; non rientrando nella 

sfera aziendale, è da escludere. 

Tornando al concordato giudiziale, l’istanza può essere promossa dal debitore, oppure dal 

“creditore legittimato a presentare domande di fallimento” (art. 293 cpv. b LEF), corredando i 

documenti contabili per la verifica da parte del giudice della possibilità di concedere la 

moratoria provvisoria di durata massima 4 mesi. In questa fase il debitore e il commissario 

concordatario devono preparare la proposta di concordato da sottoporre ai creditori. 

Se con il piano di rientro preparato dal debitore appare probabile il risanamento, il giudice 

concede la moratoria definitiva per un periodo da 4 a 6 mesi (art. 294 LEF). Può essere 

prolungata fino a 12 – 24 mesi previa informazione all’assemblea dei creditori (art. 295 b. cpv.2 

e cpv.3). 

Gli effetti della moratoria hanno valenza esecutiva, per cui non è possibile spiccare nessun 

precetto o proseguire esecuzioni contro il debitore, ad eccezione dei crediti di prima classe e 

dei crediti garantiti da pegno. Un altro effetto si manifesta nell’impossibilità del debitore di 

disporre dei propri beni; dovrà ottenere l’autorizzazione del commissario concordatario per 

ogni qualsiasi azione (Mini, Corso sulla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF), 

2005, p. 162). 

Il giudice concede l’omologazione del concordato se la maggioranza dei creditori si è espressa 

favorevolmente alla proposta; inoltre “la somma offerta deve essere in giusta proporzione con 

i mezzi del debitore, tenuto eventualmente conto delle sue aspettative ereditarie” (Mini, Corso 

sulla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF), 2005, p. 171). 

Se le suddette condizioni sono soddisfatte il giudice concede l’omologazione del concordato; 

quest’ultimo diventa obbligatorio per il debitore (se non rispettato si prospetta la revoca). 
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 Gli effetti contabili  e i costi originati  dal  processo di risanamento 

Un’operazione di risanamento comporta sia benefici economici che l’obbligo di copertura delle 

spese, originato dalle diverse misure intraprese per tutelare il complesso del patrimonio 

produttivo aziendale. Oltre all’assegnazione al creditore di commissioni quali compensazione 

per il conferimento di misure favorevoli, l’impresa si trova obbligata a far capo a specialisti 

esterni, per cui è necessario sostenere importanti spese, in particolar modo costi di consulenza 

o spese legali. I contratti stipulati possono prevedere delle forme di remunerazione collegate 

al raggiungimento di determinati obiettivi e risultati, stabiliti nel ripristino del normale 

funzionamento dell’impresa (OIC, 2010, p. 25). 

Le registrazioni delle operazioni di risanamento vengono addebitate o accreditate a conto 

economico (costi e ricavi straordinari). Alternativamente è possibile aprire un conto transitorio 

denominato “risanamento”. L’utile di risanamento non verrà immediatamente impiegato e 

accreditato alla riserva legale da utili, ma accantonato, dato che la durata dell’intero processo 

necessita di tempi lunghi e difficili da stimare (Cereghetti b, 2018) 

Riprendendo alcune misure individuate nei capitoli precedenti, a titolo d’esempio per quanto 

riguarda l’intervento di consolidamento del debito, gli effetti positivi a conto economico di 

risanamento si manifestano nella differenza tra il valore contabile prima della ristrutturazione 

e il minor valore economico del debito post ristrutturazione. Il minor valore economico è dato 

dall’attualizzazione dei flussi di cassi interessati al rimborso di interessi e capitale, scontati al 

tasso d’interesse ante ristrutturazione, ma in base alla definizione di un nuovo orizzonte 

temporale. Il ricavo dell’operazione sarà inserito a conto economico, nell’attesa di essere 

utilizzato per appianare la perdita a bilancio (OIC, 2010, p. 18). 

Per quanto riguarda l’estinzione del debito mediante cessione di parti dell’attivo, se il valore 

contabile del bene supera il valore contabile del debito al momento della valutazione, la parte 

in eccedenza è considerata come un provento da risanamento.  

Più semplice la rivalutazione di alcune poste contabili; ad esempio per quanto riguardo la 

presenza di scorte sopravalutate, crediti non più esigibili (perdita da risanamento) oppure la 

rinuncia di un fornitore al pagamento della sua prestazione (utile da risanamento). 
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6. Gli strumenti e i modelli di previsione della crisi d’impresa 

 Introduzione 

La prevenzione della crisi deve costituire il primo tassello dell’organizzazione aziendale per 

poter intervenire tempestivamente e arginare lo sviluppo della crisi. Nel capitolo si porrà 

l’accento sullo strumento del rating, del modello di previsione della crisi sviluppato da (Altman 

E. I., 1968) e dei report economico finanziari. 

6.1.2 Lo strumento del rating  

Il rating è uno strumento impiegato per esprimere un giudizio esterno e indipendente sul grado 

di affidabilità di una società; da un lato permette di “ridurre le asimmetrie informative riferite 

all’attitudine del debitore nel rispettare gli impegni finanziari assunti, dall’altro, di favorire il 

collocamento degli strumenti finanziari sui mercati finanziari […]” (Giacosa & Mazzoleni, La 

previsione della crisi d'impresa: strumenti e segnali di allerta, 2016, p. 37).  

ll rating è affidato alle più importanti agenzie, che operano a livello internazionale, conosciute 

con l’acronimo Big Three (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings) e un loro giudizio 

espresso secondo una scala valutativa indica il grado di solvibilità dell’emittente di prestito 

obbligazionario, cioè la capacità di rimborsare la quota di capitale ricevuta a prestito attraverso 

i flussi di cassa originati dall’attività d’impresa. 

6.1.3 Il processo di assegnazione del rating 

Per emettere un giudizio sulla qualità del debito di una società, è necessario visionare il 

bilancio e l’andamento economico degli ultimi anni assieme ad una rewiew sui parametri più 

importanti come la redditività aziendale, la leva finanziaria e l’andamento della liquidità 

elaborando un conto flussi previsionale. I parametri societari saranno confrontati con quelli 

delle società del settore e messe in relazione con le previsioni congiunturali dell’andamento 

economico, per capire quanto i fattori esterni possano influenzare la capacità futura di rimborso 

del debito. Accanto a questi dati, il rating di emissione considera il tasso di perdita atteso in 

caso di insolvenza del debitore, cioè il rapporto tra la perdita in caso di insolvenza e l’importo 

al momento dell’insolvenza, che dipende dalle eventuali garanzie concesse ai possessori di 

titoli (Giacosa & Mazzoleni, La previsione della crisi d'impresa: strumenti e segnali di allerta, 

2016, p. 38-39). 

Per monitorare il rischio di credito presente in un portafoglio bancario, normalmente si fa capo 

a due tipi di approcci di gestione del rating: “Point in Time e l’approccio “Through the cycle”. 

Il primo calcola la probabilità di default dei debitori secondo le variazioni macroeconomiche 

nel breve periodo; in caso di recessione la probabilità di default aumenta, in caso di 

congiuntura favorevole e di forte espansione la probabilità di default si riduce. Utilizzare un 

rating secondo la modalità “Point in Time” presuppone l’impossibilità di emettere giudizi stabili 

nel medio – lungo termine. Per questo motivo le agenzie di rating fanno uso dell’approccio 
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“Through the cycle”; questo approccio esclude i fattori ciclici permettendo l’emissione di un 

rating stabile e poco soggetto alle fluttuazioni di breve periodo dovute alla normale evoluzione 

del ciclo economico (Cesaroni, 2015). 

6.1.4 Il merito creditizio 

Il rating si modifica quando varia il merito creditizio dell’azienda, cioè la sua affidabilità da un 

punto di vista economico – finanziario. Per la formazione di questo giudizio vengono analizzate 

informazioni quantitative e qualitative.  

Le informazioni quantitative riguardano l’analisi della struttura storica dei dati economico – 

finanziari e patrimoniali delle società. Essendo dati riferiti al passato possono non avere più 

alcun legame col presente e poco utili per effettuare dei raffronti, inoltre possono essere stati 

influenzati da politiche di bilancio come ammortamenti eccessivi o accantonamenti non 

giustificati. Per maggiore correttezza è importante che le informazioni storiche siano 

accompagnate da piani previsionali di medio – lungo termine. Lo scopo dell’analisi quantitativa 

è quello di capire la reale capacità dell’impresa di generare flussi di cassa positivi, mantenendo 

nel tempo una stabile capacità reddituale. Per quanto riguarda la parte qualitativa, si tende a 

fornire una valutazione su diversi aspetti interni all’azienda (Bencini, 2006, p. 230-231): 

• la stabilità della struttura proprietaria; 

• l’esperienza del management; 

• il “pacchetto” di clientela. Un solo grande cliente, l’impresa è ritenuta “più rischiosa”; 

• il grado di formalizzazione dei processi interni per l’ottimizzazione delle attività 

operative. 

Il giudizio finale dell’agenzia di rating collocherà la società emittente in una classe di 

valutazione che comprende un differente livello di rischio creditizio; al variare dello stesso 

questo avrà un impatto sulle scelte degli investitori e sulle prospettive di finanziamento future 

dell’impresa. 

6.1.5 La scala di valutazione 

I rating dalla AAA alla BBB sono definiti investment grade e indicano strumenti finanziari 

ritenuti sicuri dalle principali società di rating. Significa che la società emittente del titolo gode 

di buona salute, rosee prospettive di crescita futura e bilanci non troppo deficitari. 

Al di sotto della tripla B, i titoli sono più rischiosi e rientrano nella categoria speculative grade; 

essi riflettono il rischio d’insolvenza e di default della società emittente. Per attirare gli 

investitori sono offerti tassi di rendimento elevati per rapporto ai titoli sicuri. 
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Figura 8: Rating esterno emesso dalle agenzie specializzate 

 
Fonte: (ABI, 2010, p. 5). Elaborazione a cura dell’autore 

Il cambiamento di rating verso una categoria superiore dà accesso ad un’ampia base di 

investitori ed è sintomo di un miglioramento delle condizioni economico – patrimoniali 

dell’impresa.  

Il rating si accompagna all’outlook, cioè un’indicazione su quello che potrebbe succedere nel 

futuro ma senza che questa possa preannunciare un cambiamento di rating.  

Quando l’azienda è messa sotto osservazione dopo un evento in atteso si parla di 

creditswatch; l’agenzia di rating verifica la situazione per decidere se modificare o meno il 

giudizio sull’affidabilità dell’impresa (Standard & Poor's, 2014, p. 2). 

6.1.6 Utilità e limiti del rating in ottica prevenzione della crisi d’impresa 

Lo strumento del rating garantisce agli investitori una valutazione sulla credibilità di un 

emittente finanziario.  

Dal punto di vista dell’impresa, il rating essendo basato su dati contabili ottenuti dall’analisi di 

informazioni riservate e confidenziali, svolta da un ente esterno e totalmente indipendente con 

elevate conoscenze tecniche, senza alcun legame diretto o indiretto con l’azienda stessa ed 

estraneo alle dinamiche interne e alle posizioni di forza, permette di avere una visione 

d’insieme per valutare dai report i segnali d’allerta che devono dare l’input per intraprendere il 

percorso di individuazione dell’origine della difficoltà/crisi per avviare le opportune misure 

d’intervento o di risanamento.  
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Tuttavia, è più difficile accedere a questo strumento per le imprese che non necessitano di 

reperire fondi sul mercato dei capitali.  La valutazione si propone soltanto quando si fa richiesta 

di finanziamenti ad una banca. Il procedimento segue a grandi linee quello sviluppato dalle 

agenzie di rating.  

 Il modello di previsione dell’insolvenza aziendale sviluppato da Edward I. 

Altman5  

Nel 1968 l’allora professore di finanza alla New York University Edward I. Altman sviluppò un 

modello di previsione per l’insolvenza aziendale. È un metodo notevolmente facile da utilizzare 

perché presuppone l’utilizzo di dati ricavabili dall’analisi di bilancio e conto economico. Il pregio 

di questo metodo è nella capacità di sintetizzare in un indicatore, lo Z score, la classificazione 

dell’azienda in una delle due classi “azienda sana” o “azienda in bancarotta”, attraverso la 

definizione delle variabili quantitative e dai pesi da attribuire a quest’ultime. 

6.2.1 Il campione di aziende 

Il campione scelto nello studio è costituito da 66 aziende divise in due gruppi: nel primo gruppo 

sono state classificate le aziende che hanno presentato una richiesta di bancarotta ai sensi 

dell’artico X (oggi incorporato nel capitolo XI) della legge fallimentare americana nel periodo 

tra il 1946 – 1965. Il gruppo non è completamente omogeneo perché al suo interno sono stati 

considerati diversi settori di produzione, così come la diversa grandezza del patrimonio 

aziendale. Il secondo gruppo è costituito da un campione di aziende sane scelte casualmente 

ancora attive nel 1966, stratificate per settore e per dimensione.  

6.2.2 L’approccio “non model based” 

Il modello Z – score si basa sull’analisi discriminante multivariata, utilizzato nei principali 

modelli per l’individuazione del rischio di insolvenza aziendale. Nel caso in esame, grazie a 

questa tecnica, è possibile classificare in due categorie (società fallite e società non fallite) il 

campione d’imprese secondo un elenco di variabili quantitative (dette discriminanti), che come 

si vedrà, sono rappresentate dagli indici di bilancio e di conto economico (Bottani, Cipriani, & 

Serao, 2004). 

Lo sviluppo del modello Z - score fa riferimento all’approccio non model based per la previsione 

dell’insolvenza aziendale. Quest’ultimo prevede l’utilizzo di dati contabili e report finanziari 

storici, affinché sia possibile determinare un’evoluzione economico, patrimoniale e finanziario 

della situazione aziendale e prevedere così un possibile rischio di default. L’applicazione di 

tali modelli, presuppone l’assunto che vi siano differenze indicative tra le aziende operanti in 

condizioni normali e quelle in stato di insolvenza, tali da poter essere individuate attraverso 

                                                

5 La fonte principale del presente capitolo è costituita da ALTMAN E. I., Financial ratios, discriminant 
analysis and the prediction of corporate bankruptcy, The Journal of Finance, septembet 1968, vol. 23, 
fasc. 4, pp. 589-609. 
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una lista di variabili quantitative o qualitative che possono essere usate per la previsione 

dell’eventuale stato di insolvenza (Giacosa & Mazzoleni, La previsione della crisi d'impresa: 

strumenti e segnali di allerta, 2016, p. 80). 

Ritornando al modello Z – score, la funzione discriminante viene espressa nel modo seguente: 

Z = a1*X1 + a2*X2 + an*Xn 

dove: 

Z = Z- score attribuito all’impresa sotto osservazione 

X = identifica le variabili che costituiscono il modello 

a = rappresenta il coefficiente discriminante applicato alla variabile scelta 

Si considera che i coefficienti vengono scelti in modo da massimizzare la differenza tra i due 

gruppi d’imprese (Omacini, senza data, p. 45).  

La formula individuata da (Altman E. I., 1968), è sotto riportata includendo il valore dei 

coefficienti (calcolati attraverso un procedimento statistico) applicati alle variabili scelte. 

Z = 0.012 * X1 + 0.014 * X2 + 0.033 * X3 + 0.006 X4 + 0.999 X5 

Grazie alla determinazione dello Z-score l’azienda può ricevere una valutazione sul suo stato 

di salute. Pertanto, per definire correttamente questo dato è necessario individuare le variabili 

di riferimento da utilizzare per il completamento del modello.  

6.2.3 Lo sviluppo del modello – la scelta delle variabili 

Nello studio inizialmente l’autore ha compilato una lista di 22 potenziali variabili, classificate in 

cinque categorie, tra indici di bilancio e di conto economico, scelte secondo l’importanza data 

dalla letteratura economica del tempo e dal contributo potenziale ai fini dello studio: 

• Liquidità 

• Redditività 

• Indice di autofinanziamento 

• Solvibilità  

Dalla lista originaria, sono stati scelti cinque indici che permettono di ottenere una previsione 

affidabile del rischio di default.  

X1 – Capitale circolante netto / Capitale investito 

L’indice è dato dal rapporto tra il capitale circolante netto e il capitale investito (totale delle 

attività). Il valore del numeratore evidenzia la capacità dell’impresa di coprire attraverso la 

liquidità immediata e differita gli impegni a breve termine.  
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X2 – Utile riportato / Capitale investito 

L’indice esprime il rapporto tra l’utile riportato a bilancio e accumulato dalle gestioni passate e 

il capitale investito per ottenerlo. Come spiegato da Altman, è chiaro come questo dato sia 

basso per le imprese appena costituite, perché manca il tempo necessario affinché vi sia 

l’accumulo dei profitti. Le imprese di nuova costituzione possono sentirsi discriminate perché 

è più probabile rientrare nella categoria delle società fallite; infatti come dice l’autore “[…] this 

is precisely the situation in the real world. The incidence of failure is much higher in a firm’s 

earlier years” (Altman E. I., 1968, p. 595).  

X3 – EBIT / Capitale investito 

L’indice indica il rendimento economico del capitale investito (ROI), indipendentemente che si 

tratti di capitale terzi o capitale proprio. Il suo valore riflette nel bene o nel male l’andamento 

economico dell’impresa 

X4 – Valore di mercato del capitale proprio / Valore contabile del totale dei debiti 

L’indice esprime la solvibilità dell’azienda al momento della sua valutazione ed esprime in che 

misura è possibile una diminuzione del patrimonio aziendale prima che la stessa diventa 

insolvente (Altman E. I., 1968, p. 595). 

Il valore del capitale proprio è misurato con la somma del totale del numero di azioni valutate 

al valore di mercato, ed è messo in relazione con il totale dei debiti aziendali, sia di lungo che 

di breve termine. 

X5 – Vendite / Capitale investito 

L’ultima variabile è costituita dall’indice di rotazione del capitale investito (ROT). Questo 

rapporto esprime il ricavo generato da una unità di capitale investito nell’attività produttiva 

dell’azienda. Al numeratore è indicato il totale delle vendite, al denominatore la totalità delle 

fonti di finanziamento, utilizzate per finanziare gli investimenti in attivo circolante e attivo fisso. 

Esso esprime l’efficienza della gestione aziendale, in particolare indica le capacità 

dell’imprenditore di far fruttare il capitale investito. 
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6.2.4 Considerazioni sulle variabili utilizzate 

Il primo test effettuato è stato quello di capire il valore medio assunto dalle variabili in ognuno 

dei due gruppi; come mostrato dalla tabella, i risultati sono abbastanza inequivocabili. 

Figura 9. Valori medi assunti dalle variabili 

 
Fonte: (Altman E. I., 1968, p. 596). Elaborazione a cura dell’autore 

I valori da X1 – X4 per le imprese del gruppo Bankrupt presentano delle differenze di valore 

notevoli rispetto alle imprese Non – Bankrupt. In particolare, non devono sorprendere i valori 

medi negativi perché sono in linea con quello che succede per le aziende in forte difficoltà 

economica, dove gli indicatori di redditività e quelli sullo stato di solvibilità sono deficitari. 

Il contributo di ogni variabile per l’influenza sul risultato dello Z – score, è riassunto nella tabella 

sotto riportata:  

Figura 10. Contributo relativo di ogni variabile 

Fonte: (Altman E. I., 1968, p. 597). Elaborazione a cura dell’autore 

Dalla figura 10 emerge come l’indice di redditività (X3) è quello a cui è stato assegnato il peso 

maggiore all’interno del modello per la determinazione dello Z – score. Il dato ottenuto non 

sorprende in alcun modo in quanto la definizione del valore della redditività ha un’importanza 

assoluta rispetto a tutti gli altri valori ottenuti dall’analisi di conto economico e patrimoniale del 

gruppo d’imprese. Considerando che l’incidenza del fallimento è bassa/alta in un’impresa 

redditizia/in perdita, questo “assunto” di base nel complesso della definizione di un modello 

per la prevenzione dell’insolvenza aziendale, è tenuto correttamente in debita considerazione 

grazie alla ponderazione maggiore applicata alla variabile X3 nel modello. 
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6.2.5 Verifica delle ipotesi 

Il primo esperimento effettuato sul campione di 33 aziende di ognuno dei due gruppi, 

utilizzando i dati finanziari a un anno dal fallimento, è stato quello di verificare la bontà di 

adattamento del modello alle ipotesi iniziali; si è voluto capire il tasso d’errore nel classificare 

un’impresa sana/in fallimento nel gruppo di riferimento sbagliato. La procedura intrapresa è 

stata quella di comparare il profilo di un’impresa con quello di un raggruppamento alternativo. 

In questo modo l’azienda è assegnata nel gruppo in cui vi è una certa somiglianza. 

I primi risultati ottenuti sono stati incoraggianti; con una differenza temporale di 1 anno è stato 

possibile assegnare con una precisione del 95% il campione di aziende ad uno dei due 

gruppi. 

Il margine d’errore medio del 5 % è costituito dalla media tra l’errore di tipo 1, chiamato anche 

falso positivo ovvero classificare un’impresa in via di fallimento nel gruppo delle imprese sane, 

e l’errore di tipo 2, chiamato falso negativo ovvero classificare un’impresa sana nel gruppo 

delle imprese in via di fallimento. 

Il secondo test  per capire l’affidabilità del modello, svolto sempre sullo stesso campione 

d’aziende, è stato condotto a due anni prima del fallimento del gruppo 2. Il tasso di 

accuratezza come prevedibile si è ridotto rispetto alla prima misurazione iniziale, dato che gli 

indicatori non sono abbastanza affidabili visto l’ampliamento dell’orizzonte temporale 

d’osservazione rispetto alla situazione del punto iniziale. Tuttavia l’analisi ha prodotto risultati 

soddisfacenti; infatti il modello se applicato due anni prima del fallimento permette di 

classificare con una precisione media attorno all’ 83% un’impresa in uno dei due gruppi. 

Come è facilmente intuibile, maggiore è la distanza dal fallimento, minore è la probabilità di 

classificare correttamente un’impresa. 

In un secondo momento Altman ha voluto capire come sarebbe variata l’accuratezza del 

modello, facendo riferimento ad un campione d’aziende in cui la maggioranza ha dovuto 

affrontare un periodo di difficoltà economica. Per questa ragione sono state selezionate 66 

imprese “sane”, che nel 65% dei casi hanno dovuto fronteggiare un andamento negativo dei 

profitti tra gli anni 1958 – 1961, periodo in cui l’evoluzione del PIL americano ha subito una 

crescita molto contenuta. 

Il modello ha classificato correttamente il 79% delle imprese, con un tasso d’errore (falso 

negativo) del 21%. Ciò che è emerso da quest’ultima analisi è stato quello di individuare una 

“zona grigia” per 10 delle 14 imprese classificate come “non sane”. Il valore assunto dello z – 

score è compreso in un intervallo tra 1.81 – 2.67; questo significa che la previsione di 

insolvenza per le imprese che si trovano in questo range non è sicura, dato il paragone con il 

campione di imprese in bancarotta utilizzato per svolgere i test precedenti: in questo caso si 

può parlare di zona d’incertezza, dove sono stati osservati gli errori di classificazione di tipo 1 

e 2. 
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6.2.6 La classificazione dei valori Z - score 

Nel complesso le misurazioni hanno permesso di individuare 3 zone per classificare 

correttamente lo stato economico – patrimoniale in cui versa un’impresa: come si può notare 

dalla figura 11, la zona d’insolvenza è compresa in un intervallo z – score tra 0 e 1.81; un 

valore dello score superiore a 2.99 significa che l’impresa si situa in una zona di non 

insolvenza.  

La zona d’incertezza è stata individuata in un range tra 1.81 – 2.99 e comprende al suo 

interno gli errori di classificazione e le imprese a cui non è stato possibile assegnare con 

certezza un gruppo; per avere un valore più preciso è stato individuato il valore di cut off, il 

punto in cui gli errori di classificazione sono minimi.  

Oltre questo valore si può parlare di rischio nullo; tuttavia per convenzione e semplicità si parla 

di rischio zero a partire dal valore soglia Z > 2.99.  

Figura 11: Rappresentazione delle aree di classificazione 

 
Fonte: (Altman, Danovi, & Fallini, 2013, p. 26). Elaborazione a cura dell’autore 

La zona d’incertezza implica approfondimenti per meglio contestualizzare la situazione e le 

prospettive future per quelle imprese che versano in uno stato precario di salute economico – 

finanziario, vista la difficoltà nell’esprimere un giudizio definitivo. 

6.2.7 Utilità e limiti del modello  

Il principale punto di forza del modello è rappresentato dalla sua estrema facilità d’uso, infatti 

è sufficiente risolvere una semplice equazione di primo grado, sostituendo le variabili con i dati 

ricavati da bilancio e conto economico per ottenere un risultato immediato e di facile 

interpretazione che consente di valutare lo stato economico – finanziario di un’impresa senza 

ricorrere ad agenzie o consulenti esterni, con conseguente riduzione dei costi. Il modello aiuta 

la direzione generale ad avere un rapido riscontro sulla situazione dell’impresa, inoltre può 

essere integrato nella simulazione dei diversi scenari nell’ottica di redazione di un business 

plan.  

Il modello seppur proponendo risultati affidabili, non è escluso che possa fornire una 

classificazione errata; il falso positivo che indica come in via di fallimento un’impresa sana e il 

falso negativo, che identifica come sana un’impresa che presenta invece dinamiche strutturali 

prossime al fallimento. Il valore ottenuto è da interpretare come uno spunto per intraprendere 

misure d’approfondimento per avere un’ulteriore certezza dello stato di salute delle finanze 

aziendali, prima di emettere un giudizio definitivo sullo stato di salute di un’impresa. 
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Un’altra problematica riguarda la stabilità predittiva del modello nel tempo. Cambiamenti 

strutturali nel ciclo economico possono modificare le relazioni che intercorrono tra le variabili. 

In questa situazione occorre riverificare la performance del modello in quanto può venire a 

meno la capacità discriminante (Omacini, senza data, p. 42-43). Inoltre, maggiore è l’orizzonte 

temporale di predizione, maggiore è l’incertezza sul risultato dello Z – score. Questa 

circostanza non deve assolutamente sorprendere, è il punto debole di ogni previsione. 

Infine, i risultati del modello possono essere influenzati dalla correttezza della presentazione 

dei dati contabili, suscettibili a manipolazioni volte a nascondere o attenuare la reale 

condizione di crisi.  

 I report contabili  

“L’identificazione precoce e il monitoraggio […] dei fattori di rischio costituiscono il presupposto 

per arginare la diffusione delle disarmonie ed evitare il progressivo diffondersi della crisi. A tal 

fine un efficiente sistema di controllo di gestione e di controllo interno diviene un presidio 

organizzativo irrinunciabile nella prevenzione di stati di crisi” (Buongiorni, Costanzo, & Privato, 

2010, p. 170). Ciò significa che per prevenire il fenomeno della crisi d’impresa, non si può non 

prescindere dall’analisi dei risultati forniti dai rendiconti contabili, attività che oltre a permettere 

una presa di coscienza sull’andamento dell’operatività aziendale, consente di esprimere un 

primo apprezzamento sulle condizioni reddituali e di solvibilità dell’impresa lungo un orizzonte 

temporale di breve – medio periodo. 

6.3.1 Il piano di bilancio e conto economico 

Per coadiuvare l’identificazione dello stato di salute di un’impresa, la costruzione del conto 

economico previsionale consente di rendere agevole l’interpretazione e la lettura dei dati 

economici da parte degli utilizzatori interni. Per questa ragione la struttura dovrà essere 

incentrata sulla divisione a più stadi, per tenere sotto controllo l’andamento delle diverse 

gestioni economiche, attribuendo costi e ricavi alle loro aree di competenza per non 

confondere gestione operativa con le diverse gestioni estranee. 

Per incrementare la qualità delle decisioni, la redazione di un bilancio intermedio consente 

di verificare l’andamento delle poste attive e passive, confrontabili attraverso l’analisi degli 

indici, ai dati medi del settore per individuare lacune (liquidità insufficiente a far fonte agli 

impegni a breve termine) e inefficienze (gestione crediti e scorte, livello eccessivo 

d’indebitamento). 

Gli indici di bilancio e conto economico assumono dunque una rilevanza importante nella 

prevenzione della crisi d’impresa, poiché consentono di fornire informazioni puntuali sul suo 

stato di salute. Si suddividono secondo varie categorie (indici di bilancio e di conto economico, 

di liquidità e redditività, etc.) e consentono di valutare: 
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• Il grado di solvibilità a corto termine, cioè la capacità di far fronte ai propri impegni 

senza ricorrere a prestiti di vario genere per sopperire ad una mancanza 

momentanea di liquidità. 

• Lo stato di solidità patrimoniale, cioè la capacità dell’impresa di far fronte a situazioni 

avverse. 

• La redditività del capitale investito, e il tasso di rendimento per gli azionisti. 

Tuttavia, la particolarità dell’analisi per indici è che si tratta di un’analisi statica questo perché 

fornisce delle informazioni riferite ad un dato momento e non permette di identificare le cause 

e le differenze delle poste attive e passive, come emerge dal piano di tesoreria. 

La figura 12, mostra una rappresentazione tipo di un bilancio aziendale riclassificato secondo 

un criterio di liquidità/esigibilità. Con pochi e semplici passaggi è possibile individuare una 

serie di indicatori che consentono di conoscerne lo stato di solvibilità e di prevederne 

l’andamento. 

Figura 12. Riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio di esigibilità/solvibilità 

 
Fonte: (Buongiorni, Costanzo, & Privato, 2010, p. 173). Elaborazione a cura dell’autore 

Il margine di tesoreria è costituito dalla somma delle liquidità immediate (costituita dagli averi 

depositati su conto bancario/postale e in cassa) e dei crediti a breve termine sottratta ai debiti 

a breve termine. Un valore positivo (negativo) significa che l’impresa è (non è) in grado di far 

fronte ai propri impegni a breve termine. La sostanza circolante netta (SCN) esprime il 

fabbisogno finanziario netto originato dalla gestione operativa. Dal punto di vista dei creditori 

è importante che questo valore sia positivo, ciò significa che vi è una copertura finanziaria 

sufficiente a soddisfare le loro pretese. In ottica aziendale è imperativo far in modo di ridurre il 

Margine 

di 

struttura 

SCN 
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più possibile il fabbisogno monetario, affinché non si creino situazioni in cui bisogna contrarre 

prestiti bancari per far fronte ad esigenze operative.  

Infine, la definizione del margine di struttura permette di indicare in che misura il capitale 

proprio è stato utilizzato per finanziare gli investimenti in attivo fisso. Un margine negativo 

significa che si è ricorso al capitale di terzi per finanziare gli investimenti in capitale fisso. 

Questo deve far scattare un segnale d’allerta per valutare la situazione di dipendenza 

finanziaria e il suo impatto sulle strategie di sviluppo future. 

A dipendenza del valore assunto da uno dei due margini, è possibile costruire una relazione, 

per evidenziare i rapporti esistenti. 

Figura 13: Rapporto tra margine di tesoreria e margine di struttura 

 
Fonte: (Sottoriva, 2012, p. 43). Elaborazione a cura dell’autore 

1*: Situazione ottimale 

2*: Problemi di solvibilità 

3*: Scarsa solidità patrimoniale 

4*: Situazione patologica 

6.3.2 Il piano finanziario previsionale 

Il piano finanziario previsionale si occupa di analizzare la dinamica finanziaria dell’azienda, 

cioè la movimentazione della liquidità, divisa per aree gestionali. L’informativa comprende 

l’area operativa (il flusso di liquidità generato/assorbito dalla gestione corrente), l’area 

estranea, straordinaria (quando si fa riferimento ad operazioni di fusione e acquisizione 

d’imprese) e finanziaria (il flusso generato/assorbito dalla gestione prestiti, aumenti di capitale 

azionario o distribuzione di dividendi). Il documento in ambito di prevenzione della crisi mette 

in evidenza l’origine e l’esistenza dei fabbisogni di liquidità, che dovranno essere l’input per 

prendere le misure necessarie per riequilibrare in tempo la situazione.  
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In particolare, l’elaborazione del conto flussi previsionale permette di: 

• prevedere periodi di carenza di liquidità per sviluppare programmi d’intervento per la 

copertura del fabbisogno finanziario. 

• Indicare picchi di sovra liquidità rispetto alle normali esigenze operative affinché sia 

possibile costituire riserve da impiegare laddove si verifica una tensione tra fonti in 

entrata e in uscita. Dall’altro canto permette la pianificazione con largo anticipo delle 

misure d’impiego più proficue e redditizie affinché possa essere valorizzata al meglio 

l’eccedenza di liquidità. 

• Evidenziare la capacità di finanziare la propria attività senza il ricorso a fonti di debito. 

6.3.3 Utilità e limiti dei report contabili 

I report contabili si caratterizzano per l’estrema facilità d’uso; l’impatto è immediato e non 

occorre attendere nessuna valutazione da enti esterni; vi è un risparmio in termini di tempo e 

denaro. Inoltre, il giudizio sulla reale condizione economico, patrimoniale e finanziaria 

dell’impresa si basa su dati concreti, verificabili in prima persona in caso di dubbi. 

Tuttavia, i risultati economici e di bilancio possono non rispecchiare il loro vero valore, infatti è 

possibile che siano stati fortemente influenzati da politiche volte alla costituzione di riserve 

occulte, attraverso maggiori ammortamenti, alla svalutazione dei crediti e del magazzino o alla 

formazione di accantonamenti non necessari. Si può capire come il reddito netto e i valori di 

bilancio si prestano facilmente a numerose manipolazioni; da ciò consegue che la lettura, 

l’analisi e l’interpretazione dei dati può non rispecchiare il reale andamento economico 

dell’impresa; questa problematica vale soprattutto per gli utilizzatori esterni. 

Infine, i report sono la base per poter applicare l’analisi di sensitività (o stress test); grazie a 

questa forma d’osservazione, l’impresa è in grado di valutare gli effetti in termini di equilibrio 

finanziario, economico e patrimoniale nel caso varino in negativo alcune poste contabili. 

L’analisi consente di determinare la capacità dell’impresa di far fronte ad un peggioramento 

nella performance, verificando resistenza e capacità d’adattamento al manifestarsi di una 

situazione negativa (Panelli, 2016, p. 236). 
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7. Il processo di gestione strategica 

7.1 Introduzione 

Ogni impresa sviluppa una propria strategia per impostare la visione dello scopo esplicitato 

nella mission; tuttavia il più delle volte accade che il management non è ben consapevole 

dell’impostazione scelta e del modello di riferimento. Può accadere infatti che la condizione 

attuale sia tanto diversa rispetto a quanto prospettato; per questo motivo diventa importante 

saper conoscere le specifiche del caso per gestire a proprio favore la componente strategica. 

Come definito6 da (Coda, Invernizzi, & Rispoli, 1998, p. 292-293) “la gestione strategica 

dell’impresa consiste nell’uso consapevole di processi, metodologie e strumenti che 

permettono di individuare i contenuti della strategia e le condizioni della sua realizzazione: di 

controllare inoltre l’avanzamento dell’impresa lungo le linee decise al fine, se necessario, di 

modificarle […]” 

Per favorire l’implementazione delle misure di risanamento, non si può non prescindere nel 

capire le peculiarità e le caratteristiche dei diversi modi di intendere la strategia, questo per 

favorire una comprensione delle dinamiche che intercorrono nello sviluppo dei piani e nella 

presa delle decisioni più importanti. 

Nel corso del capitolo si cerca di proporre una visione generale degli aspetti più essenziali 

delle diverse scuole di pensiero sull’attività di gestione strategica. 

7.1.2 Il processo di generazione della strategia: il contributo di Mintzberg 

Secondo uno studio pubblicato da (Mintzberg, 1987), il termine strategia può essere declinato 

secondo 5 interpretazioni, le cosiddette “5P”: 

• Plan (un piano, azioni stabilite in anticipo). 

• Pattern (un modello comportamentale). 

• Position (una posizione, per determinare il settore di competenza o la caratteristica 

che distingue l’impresa dalla concorrenza). 

• Perspective (una prospettiva immaginata per il futuro). 

• Ploy (una trama/manovra) 

La strategia come piano (Plan) ha la caratteristica di essere definita in anticipo rispetto alle 

azioni che s’intendono intraprendere; inoltre il suo sviluppo verso un’applicazione alle scelte 

future deve essere ponderato in modo consapevole e mirato alle problematiche in essere 

(Mintzberg, 1987, p. 11-12). 

                                                

6 Tratto da “Il controllo strategico nelle amministrazioni pubbliche”, a cura di Tiziano Onesti e Nunzio 
Angiola, p. 150 
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In altri termini il piano deve saper cogliere l’insieme delle linee programmatiche sviluppate 

come risposta ad una tensione interna o ad un obiettivo di sviluppo futuro; questo per portare 

a compimento la scelta degli interventi pianificati, secondo una sequenza logica temporale 

prestabilita. Da questo primo punto emerge come la strategia (Plan) nasca da un percorso di 

riflessione interna, che coinvolge sia l’apparato produttivo che quello amministrativo per 

convogliare positivamente, senza alcuna forma di pressione, una risposta pertinente ad un 

mutamento dell’ambiente esterno/interno. 

Nella realtà il piano non sempre rispecchia quanto pronosticato, difatti non è escluso che 

l’obiettivo iniziale possa essere completamente rivisto aggiungendo o modificando la linea 

guida iniziale. Secondo questa visione, la strategia è in continuo divenire perché ingloba i 

cambiamenti apportati dal tipo di modello comportamentale (Pattern) adottato per dare un 

seguito o un orizzonte alle scelte iniziali (Sinatra, 2006). 

Infatti, secondo Mintzberg, la strategia non si sviluppa in linea retta ma in base ad un percorso 

che si articola in diversi passaggi logici:  

Figura 14: Il formarsi delle strategie secondo Mintzberg 

 

Fonte: (Mintzberg, 1987, p. 14). Elaborazione a cura dell’autore 

La strategia deliberata è frutto delle decisioni prese dal gruppo di dirigenti al vertice, e 

rappresenta l’intenzione originale per massimizzare le opportunità di successo racchiuse nella 

pianificazione strategica. La strategia emergente descrive quell’insieme di ipotesi e nuove 

idee che “emergono” dal complesso decisionale e influenzano il processo di determinazione 

della strategia realizzata, cioè quella che viene effettivamente implementata. Lo schema 

individuato da Mintzberg prevede anche una strategia non realizzata il cui contributo può 

considerarsi nullo alla causa finale, questo a causa dell’inadeguatezza delle azioni che 

possono risultare fuori contesto e non in linea con le dinamiche e le prospettive ambientali.  

Ritornando alla definizione delle “5 P” e la loro declinazione al concetto di strategia, il termine 

“Position” fa riferimento al contesto competitivo e alla scelta dei prodotti e servizi da immettere 
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sul mercato; in altre parole al tipo di posizionamento per competere a pari armi con le imprese 

del settore. 

La strategia intesa come “perspective” fa riferimento all’immagine dell’azienda proiettata al 

futuro; questa rappresenta la visione del management di come l’organizzazione verrà 

percepita all’interno del contesto competitivo. Secondo questo approccio lo sviluppo della 

strategia si articola ipotizzando una concezione d’impresa fondata sulle aspirazioni, 

convinzioni idee e valori dell’imprenditore o del manager. Da ultimo la strategia può essere 

definita come una “manovra”, cioè tutte le azioni di disturbo con lo scopo di influenzare 

l’operato della concorrenza. La strategia di fondo è quella di impedire lo sviluppo o l’entrata 

nel settore dei competitors reali o potenziali (Sinatra, 2006). 

In ottica risanamento bisogna considerare che la strategia iniziale non sempre si rileva quella 

giusta e definitiva; per questo motivo è necessario che vi sia una flessibilità e un’apertura verso 

proposte che possono sembrare fuori luogo. Non bisogna scartare a priori nessuna idea o 

iniziativa; anche quella più insignificante contribuisce in maniera determinata alla realizzazione 

della strategia chiave per risanare con successo l’impresa.  

7.1.3 Il processo di generazione della strategia: la scuola Harvardiana 

Secondo questa corrente di pensiero, le opportunità di business sono raffrontate alle 

competenze interne, questo affinché possono essere definiti i fattori critici di successo. Oltre 

alla definizione di ciò che l’impresa può fare, di particolare rilievo è l’importanza data alle 

capacità del management, le cui scelte condizionano gli obiettivi da raggiungere. Punto focale 

è la distinzione in due fasi consecutive attuando un processo di 1) formulazione e  

2) implementazione della strategia (Ciappei, 2005, p. 101-102). 

Ciò significa che è prerogativa esclusiva del vertice aziendale la definizione del piano d’azione; 

il CEO è considerato lo stratega del gruppo che elabora i progetti da assegnare alle unità 

operative per la loro messa in pratica (la strategia deve essere chiara per poterla 

implementare). Dalla base possono giungere dei feedback, senza che questi mettano in 

discussione quanto deciso dal “top management”. Il limite principale di questa visione è quello 

di impedire un apprendimento diffuso, in quanto soltanto il vertice beneficia dei consigli delle 

unità sottoposte (Bernardi, 2017).  

Non è l’approccio giusto per la definizione della migliore strategia di risanamento, in quanto 

vengono a mancare i passaggi intermedi per proporre un’idea alternativa o semplicemente un 

punto d’osservazione critico, vincolante o almeno in grado di influenzare positivamente il 

dibattito interno sul modo più pertinente di agire e sviluppare un piano d’intervento. 

Applicandosi ad imprese di grandi dimensioni dove è necessario che vi sia un controllo efficace 

ed una chiarezza nell’esposizione degli obiettivi, l’imposizione dall’alto può non essere vista di 

buon grado; si rischia così di perdere la visione d’insieme e le differenze tra le diverse divisioni 

aziendali.  
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7.1.4 Il processo di gestione strategica: il contributo di Normann 

Nel 1977 sulla base dell’osservazione di alcune impese del nord Europa, Richard Normann 

propose un’interpretazione del concetto di gestione strategica come un processo di 

apprendimento strategico che coinvolge l’intera organizzazione, guidato da una visione (una 

proiezione di ciò che si aspira essere in futuro) originata da una tensione, a seguito 

dell’insoddisfazione dovuta ad una serie di risultati interni/esterni non in linea con le 

aspettative. Il processo converge nella messa a punto della strategia, in cui segue una 

definizione delle risorse necessarie oppure un adeguamento dei processi operativi. 

L’apprendimento strategico può evidenziarsi in attività di ridefinizione della capacità operative 

(sviluppo e ottimizzazione delle risorse e strutture), oppure nella messa in discussione 

dell’impostazione strategica finora adottata. Quest’ultima diventa un processo in cui 

formulazione e realizzazione della strategia possono incrociarsi tra loro, in particolare la 

formulazione può beneficiare delle informazioni scaturite nell’attività di realizzazione (Visconti, 

1998, p. 295-296) 

L’ultima fase culmina con la sperimentazione, in cui si testa la strategia e dove gli errori sono 

fondamentali per capire se quanto pianificato funziona oppure no. Il feedback si rileva 

necessario quanto fondamentale per correggere delle distorsioni oppure per creare una nuova 

tensione e ricominciare dall’inizio l’intero processo. 

Figura 15: Il processo di formulazione della strategia 

 

Fonte: (Bernardi, 2017). Elaborazione a cura dell’autore 

È impensabile che in una situazione di crisi si abbia il tempo di sperimentare quanto ideato e 

proposto; il tempo a disposizione è scarso e quanto pianificato deve dare immediatamente i 

suoi frutti. Indirettamente la mancanza di tempo può dar luogo ad una nuova tensione, che 

porti il team di lavoro a sviluppare un’altra soluzione più idonea al contesto di riferimento. 



  55 

Crisi d’impresa e interventi di risanamento 

8. Considerazioni e conclusioni finali 

Da quanto emerso dallo sviluppo dell’elaborato, il successo di un percorso di risanamento 

dipende dalla bontà delle scelte degli interventi e dalla capacità di saper trovare la soluzione 

migliore per ogni tipo di evenienza. Non sempre la condizione dell’azienda permette un’attenta 

pianificazione di ciò che può essere fatto al meglio perché in un contesto di crisi, la variabile 

tempo assume un’importanza di assoluta rilevanza; non sono concessi errori perché ogni 

ulteriore minimo sbaglio ha pesanti ripercussioni tali da portare alla definitiva cessazione 

dell’attività imprenditoriale. Tuttavia, affinché l’applicazione di un piano di risanamento abbia 

buone possibilità di riuscita, è necessaria una collaborazione attiva di ciascun attore implicato 

nel processo. Se le prerogative iniziali vengono confermate ed esiste un ampio sostegno dalla 

rete di finanziatori allori sì che il successo può dirsi garantito. 

Figura 16: Premesse per il successo di un piano di risanamento 

Fonte: (Müller - Ganz, 2004, p. 62). Elaborazione a cura dell’autore 

L’intenzione è di non dover arrivare mai arrivare a parlare di queste tematiche; affinché ciò sia 

possibile bisogna riconoscere in tempo i segnali esterni e interni che indicano un 

peggioramento delle condizioni quadro dell’impresa. Per questo motivo non va assolutamente 

sottovalutato l’aspetto di capire e comprendere l’origine della crisi per identificare e applicare 

immediatamente gli interventi di aggiustamento. 

A disposizione vi sono numerosi modelli di previsione dell’insolvenza aziendale (il modello 

sviluppato da Altman non è l’unico, nel corso degli anni ne sono stati sviluppati altri da autori 

altrettanto autorevoli, nell’elaborato si è proposto quello più utilizzato). Tuttavia, lo strumento 

più semplice e a portata di mano sono i report contabili, di facile lettura e interpretazione. Il 

rating è qualcosa di più specialistico e affidato ad un’agenzia esterna indipendente; si può 

considerare complementare ai due strumenti descritti nell’elaborato, visto che è destinato sia 

ai responsabili finanziari competenti che al pubblico esterno per avere una visione immediata 

della condizione economico – patrimoniale e finanziaria di un’impresa. 
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La strategia su come impostare le diverse forme di risanamento può svilupparsi seguendo 

differenti approcci e visioni. È stata proposta una visione (seppur ristretta) delle principali 

scuole di pensiero, scegliendo quelle più rilevanti e interessanti ai fine dell’elaborato. Far 

propria una di queste significa essere consapevoli di come il processo che porta alla nascita 

della strategia può non essere lineare e a senso unico, ma passare per diversi step che 

potrebbero sembrare superflui e inutili ai fini della decisione finale. 

Purtroppo, non si è potuto trattatore il tema della cessione d’azienda, perché avrebbe richiesto 

un importante approfondimento incentrato sugli strumenti di valutazione aziendale applicabili 

alle diverse realità aziendali; inoltre essendo il tema primario la trattazione del risanamento 

d’impresa e delle misure a disposizione per attuarlo, l’argomento mio malgrado non ha potuto 

trovare la giusta collocazione all’interno del lavoro. 
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