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CRISI AZIENDALI E DEFICIT DI VALORE 
 
 

In azienda, il termine “crisi” reca in sé un significato dinamico, poiché indica 

il passaggio da una fisiologia espansiva ad una patologia recessiva: una tendenza 

al declino che può essere interrotta e invertita solo attraverso l’individuazione e il 

superamento delle ragioni che l’hanno generata, siano esse interne o esterne al 

soggetto considerato. 
 

Mentre le cause interne sono riconducibili a eventuali deficit di capacità 

imprenditoriale nelle decisioni strategiche ed operative, le cause esterne danno 

luogo a condizionamenti ambientali in grado di pregiudicare anche le migliori 

soluzioni adottate dal management. 
 

In altri termini ambedue i tipi di cause, endogene ed esogene, sono 

suscettibili di innescare o peggiorare il declino aziendale e si riflettono, 

comunque, sulle strategie e sull’operatività dell’impresa, tenuto conto che:  
 

- le strategie concernono il “cosa fare” in relazione ai mercati (di fornitura e 

di sbocco, siano essi nazionali o internazionali), ai processi (tecnologie) ed ai 

prodotti (caratteristiche e tipologie); 
 

- l’operatività riguarda il “come fare” con riferimento ai modi, ai tempi ed ai 

luoghi dell’attività aziendale. 
 

Nelle condizioni date, sia per motivi interni che esterni all’impresa possono 

manifestarsi alti ( + ) o bassi ( - ) livelli o di capacità strategica o di capacità 

operativa, la cui variabile manifestazione dà luogo a quattro combinazioni: 
 

1. dinamica eccellente, caratterizzata dal contemporaneo verificarsi di alta 

capacità strategica ed elevata capacità operativa; 

2. dinamica emergente, dovuta al simultaneo verificarsi di alta capacità 

strategica e bassa capacità operativa; 

3. dinamica inerziale, distinta dal contestuale verificarsi di bassa capacità 

strategica ed alta capacità operativa; 

4. dinamica involutiva, nascente dal coevo verificarsi di bassa capacità 

strategica e bassa capacità operativa. 
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L’impresa eccellente, conoscendo bene sia cosa fare che come fare, gode 

d’una notevole competitività, cresce ad un soddisfacente saggio tendenziale di 

sviluppo o growth rate ( g ), ha una più lunga vita utile attesa ( n ), lucra un 

adeguato tasso interno di rendimento (TIR), attiva inoltre un cospicuo investimento 

totale ( T ) e si finanzia ad un conveniente costo medio ponderato del capitale ( k ).  
 

Finché tale situazione permane, le cause interne di crisi sono evitate anche 

se resta il pericolo di quelle esterne (macroeconomiche, macrofinanziarie o 

macrogiuridiche), rispetto alle quali – però – l’azienda è spesso in grado di reagire 

con forza, come dimostra ancor oggi il successo del made in Italy sul piano 

internazionale. 
 

Data la sua dinamica virtuosa, l’impresa eccellente è il benchmark al quale 

tutte le altre aziende dovrebbero tendere e, in particolare: 
 

- le imprese emergenti, che hanno obiettivi strategici innovativi, ma non 

dispongono ancora di adeguate capacità operative, come avviene nelle start up 

che, realizzando progetti aleatori, hanno bisogno di speciale supporto finanziario 

(capital venture) per superare le proprie carenze ed affermarsi con successo; 
 

- le imprese inerziali, che hanno bassa capacità strategica ma godono di 

un’alta esperienza operativa, come può accadere, per carenza di governance, in 
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aziende il cui il soggetto economico dia indirizzi tardivi e/o incoerenti con le realtà 

e le potenzialità di mercato; 
 

- le imprese involutive che, avendo gravi insufficienze strategiche ed 

operative, debbono quanto prima affidarsi a radicali processi di ristrutturazione 

se vogliono evitare il disastro. 
   

E’ evidente come le situazioni di crisi – sia interne che esterne – possano 

determinare percorsi che vanno dalla dinamica eccellente a quella inerziale (o 

talvolta a quella emergente) per scaricarsi infine nella dinamica involutiva; al 

contrario le situazioni virtuose danno luogo a spostamenti inversi, cioè diretti 

verso un traguardo di eccellenza. 
 

Per comprendere come tale obiettivo possa essere perseguito o compromesso, 

è necessario introdurre alcuni semplici criteri di analisi del valore, dato che i 

tradizionali strumenti contabili, sebbene formalmente utili, non bastano ad 

inquadrare la sostanza del tema in discorso, cioè del deficit di valore come causa 

autentica delle crisi aziendali. 
 

Premesso che l’espressione a n /k, g indica il valore attuale unitario d’una 

rendita immediata – con sviluppo g – che matura al tasso k (costo del capitale) 

per una durata (vita utile attesa) pari ad n anni, applicando il META® o Metodo dei 

Tassi Attualizzati1, l’azienda ha un valore economico ( V ) così formato: 
 

V = T [ 1 + (TIR – k) a n /k, g ] 
 

Le situazioni seguenti, che sono tutte quelle possibili, evidenziano 

rispettivamente creazione,  conservazione  e distruzione del valore; infatti:  
 

1) per TIR > k, si hanno incrementi di valore al dilatarsi dell’eccedenza di 

copertura (TIR – k) ed al crescere del saggio tendenziale di sviluppo ( g ); tale stato 

di creazione del valore è quello in cui permangono le aziende eccellenti ed a cui 

tendono le imprese emergenti (start up), se non subiscono carenze finanziarie e di 

capacità operativa e se le loro strategie resistono al vaglio del mercato; 
 

                                                 
1 Cfr. COLOMBI F. , Finanza Condizionata e Teoria del Valore, vol. 1, Del Merito e del Metodo, cap. 

12, Aracne Editrice, Roma, 2003. 
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2) per TIR = k, non si hanno incrementi di valore al crescere del saggio 

tendenziale di sviluppo ( g ); tale condizione caratterizza le imprese inerziali che, 

pur avendo difetti di natura strategica, sono in grado di conservare livelli minimi 

di valore in forza della loro elevata capacità operativa; a ciò possono ridursi le 

start up e le stesse aziende eccellenti allorché incappino in una sorta di 

obsolescenza delle loro risorse strategiche  e/o operative; ma va anche detto che, 

dal canto loro, le imprese inerziali possono beneficiare di processi di riconversione 

strategica in grado di innescare una dinamica eccellente o, al contrario, perdendo 

anche la loro valenza operativa, possono precipitare in una dinamica involutiva, 

che è uno stato di crisi endemica (distruzione di valore) tanto grave da risultare di 

norma irreversibile;   
 

3) per TIR < k, al dilatarsi del negativo divario tra rendimento e costo del 

capitale [(TIR – k) < 0],  si hanno decrementi di valore che, peraltro, peggiorano al 

crescere del saggio tendenziale di sviluppo ( g ); tale condizione è il punto di 

arrivo, e di espulsione dal mercato, di tutte le imprese che non hanno saputo o 

potuto evitare di cadere nei vortici d’una dinamica involutiva, caratterizzata da 

conclamata distruzione di ricchezza. 

 

L’analisi del valore non solo conduce a ritenere che le crisi nascano da 

mutamenti rischiosi delle dinamiche aziendali, e quindi delle abilità strategiche ed 

operative, ma consente anche di interpretare la natura dei cambiamenti 

improvvisi a seconda che trattasi di: 
 

- crisi dimensionali, dovute all’inadeguatezza o inoperosità dei capitali totali 

disponibili (TD) rispetto a quelli necessari all’investimento (TN); 
 

- crisi di mercato, distinte da una crescita tendenzialmente nulla (g → 0) o 

negativa (g < 0) in determinati ambiti di interesse aziendale, siano essi settoriali, 

regionali, nazionali e/o internazionali; 
 

- crisi di produttività (costi insostenibili) o di economicità (prezzi non 

remunerativi), contrassegnate da un tasso interno di rendimento inadeguato 

rispetto allo standard di mercato, conseguito nel settore di appartenenza e dai 

principali concorrenti ( TIR AZ < TIR STD ); 
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- crisi di localizzazione, che derivano in genere da rivolgimenti nella 

comparazione internazionale dei costi di produzione e stimolano le imprese a 

delocalizzare le proprie attività da un paese all’altro in vista dei vantaggi 

competitivi connessi ad un più elevato TIR e ad una maggiore crescita;  
 

- crisi finanziarie determinate da un costo del capitale eccessivo, rispetto allo 

standard di mercato, e comunque tendenzialmente maggiore del tasso interno di 

rendimento aziendale ( k ≥ TIRAZ ); ciò significa che l’aleatorietà stimata dal 

mercato finanziario (nazionale o internazionale) è insostenibile per l’impresa, 

poiché il suo spread, rispetto al saggio privo di rischio (risk free rate), è troppo 

elevato; ciò può dipendere sia da una eccessiva variabilità delle operazioni 

caratteristiche (per quanto attiene al costo delle risorse totali) sia da una 

struttura finanziaria squilibrata (per quanto attiene al costo dei mezzi propri); 
 

- crisi valutarie che rendono instabili i rapporti di cambio tra le valute, 

favorendo le esportazioni dei paesi a moneta debole (che, però, hanno difficoltà ad 

importare) e ostacolando, nei paesi a moneta forte, i trasferimenti commerciali 

verso l’estero (mentre sono favoriti i movimenti contrari); le variazioni di cambio, 

avendo effetto sul livello effettivo dei rendimenti attesi, agiscono sulla misura 

reale del tasso interno di rendimento aziendale e, d’altro canto, aprendo o 

chiudendo possibili vie di espansione, si riflettono anche sul tasso tendenziale di 

sviluppo dell’impresa. 

  

Così come altre che potrebbero selezionarsi, tutte le tipologie di crisi 

ipotizzate hanno in comune l’emergere di specifici deficit di valore, che generano 

difficoltà evolutive, patologie inerziali e rischi di involuzione; solo le imprese 

migliori riescono superare tali difficoltà, ponendo in essere una dinamica 

eccellente che esprime la qualità, la durabilità e la crescita del valore da esse 

creato. 
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Per evidenziare le diverse possibili dinamiche, la seguente esemplificazione 

compara aziende aventi, per caso, lo stesso investimento totale ( T ) e la medesima 

vita utile attesa ( n ). 

 

 

 

Eccellente Emergente Inerziale Involutiva

Totale investimento T 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Numero anni di vita utile n 10,00 10,00 10,00 10,00

Growth rate g 3,00% 4,00% 2,00% 20,00%

Tasso interno di rendimento TIR 7,00% 9,00% 7,00% 2,00%

Costo del capitale k 4,00% 7,50% 7,00% 9,00%

Attualizzatore ( * ) a n/k, g 9,210 8,051 7,607 14,686

Valore Economico Attuale = V = T [ 1 + (TIR - k) a n/k, g  ] = 1.914,44 1.681,15 1.500,00 (42,03)

Creazione, Conservazione, (Distruzione) di Valore V - T 414,44 181,15 0,00 (1.542,03)

 ( * ) a n/k, g = [ 1 - (1 + g) 
n

 (1 + k) 
- n

] / (k - g) 

Eccellente Emergente Inerziale Involutiva

TIR 7,00% 9,00% 7,00% 2,00%

T (1.500,00) (1.500,00) (1.500,00) (1.500,00)
R 1 60,00 75,00 75,00 (270,00)

R 2 61,80 78,00 76,50 (324,00)

R 3 63,65 81,12 78,03 (388,80)

R 4 65,56 84,36 79,59 (466,56)

R 5 67,53 87,74 81,18 (559,87)

R 6 69,56 91,25 82,81 (671,85)

R 7 71,64 94,90 84,46 (806,22)

R 8 73,79 98,69 86,15 (967,46)

R 9 76,01 102,64 87,87 (1.160,95)

R 10 + TV 2.094,16 2.327,11 1.918,12 7.894,46

R 10  = R 9  (1 + g) 78,29 106,75 89,63 (1.393,14)

TV = R 10  (1 + g)/ROIC 2.015,87 2.220,37 1.828,49 9.287,60

R 10 + TV 2.094,16 2.327,11 1.918,12 7.894,46

Return on Invested Capital = ROIC = R 1 /T 4,00% 5,00% 5,00% -18,00%

Growth rate = g 3,00% 4,00% 2,00% 20,00%

TIR = ROIC + g 7,00% 9,00% 7,00% 2,00%

Dinamiche
Simboli

Esemplificazione

Simboli
Dinamiche

Ricerca TIR mediante funzione (di Excel) TIR .COST


