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Il piano di risanamento 

L’avvio di un processo di risanamento si collega alla formulazione di un piano 
strategico con la identificazione delle varie fasi per consentire il ripristino delle 
condizioni di equilibrio della formula strategica preesistente, ovvero la 
ridefinizione di una nuova formula strategica. (Guatri, 1995, pag. 173). 
 
Il piano attraverso l’analisi della descrizione di un percorso imprenditoriale e 
manageriale deve consentire una valutazione della fattibilità economica e 
finanziaria del risanamento. 
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La legge da per presupposta la nozione di Piano il cui  contenuto è assolutamente 
discrezionale. 

 

Esso deve contemplare le modalità attraverso le quali la Società effettua: 

Recupero equilibrio finanziario: ripristino condizioni per cui le entrate consentano 

di fronteggiare le uscite 

Recupero esposizione debitoria: programma di ristrutturazione con previsione del 
pagamento (in parte integrale) dei creditori 

Il Piano richiede considerazioni di profili industriali, finanziari ed economici  e deve 
prevedere il mantenimento della continuità dell’impresa 

 

è 

è 

Il Piano di risanamento:  
perimetro di riferimento 



Ruolo e obiettivi 

meditare sulla formula strategica; 
 
 
guida per la realizzazione della strategia di risanamento; 
 
 
Individuazione, condivisione, comunicazione di obiettivi: sistematicità di 
azione e coinvolgimento del management; 
 
 
presupposto per valutazione ex ante e controllo ex post della strategia di 
risanamento; 
 
 
comunicare ai diversi destinatari/interlocutori la strategia di risanamento 



 
il Piano come perno delle varie fattispecie e dei vari 

processi di gestione della crisi 

La centralità del piano   
nella risoluzione della crisi 

  
  
  

Il piano di risanamento  
extra-giudiziale 

piano di risanamento negli accordi 
atipici con i creditori 

piano attestato negli accordi ex art. 
67, comma 3, lett. d, L.F. 

piano negli accordi di ristrutturazione 
del debito ex art. 182 bis 

  
  

Il piano di risanamento nelle 
procedure giudiziarie 

p i a n o d i r i s a n a m e n t o o d i 
liquidazione nel concordato 

programma nell’amministrazione 
straordinaria 

programma di l iquidazione nel 
fallimento 

 
 



 
Attenzione stakeholder e shareholder  

 
prassi e gli interventi del legislatore 

evocano in prima battuta  

 
la volontà di dare sempre maggiore contenuto manageriale  

ai processi di gestione delle situazioni di crisi 

 
il piano diviene la modalità  

di materializzazione e rappresentazione  
di questa managerialità 

Il piano nella risoluzione delle crisi 
 



Gli Attori del Piano di risanamento 
 

Piano di 
Risanamento 

Destinatari/ 
Interlocutori 

Redattori 

Attuatori 

Partner 



Struttura e contenuto 

Informazioni 

Struttura 

Una parte qualitativa: la rappresentazione delle 
strategie di risanamento 

Una parte quantitativa: la proiezione economica, 
finanziaria e patrimoniale 

Tecnico-descrittive 

Economico-fin. 



Struttura e contenuto 

Strategia di risanamento 

 

-  Il riposizionamento competitivo; 

-  la ristrutturazione organizzativa; 

-  riequilibrio finanziario. 



4 Il nuovo modello organizzativo 

 4.1 La nuova struttura organizzativa e i partner del 
risanamento 

    4.2 I ruoli, i compiti, le responsabilità e gli obiettivi 

    4.3 I key people e la cultura aziendale 

5 Il Riequilibrio finanziario 

    5.1 La situazione patrimoniale 

    5.2 Il ruolo del partner 

    5.3 Le operazioni straordinarie sul capitale 

    5.4 La ristrutturazione dei debiti e la «nuova finanza» 

6 Le prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali 

    6.1 Le ipotesi di base 

    6.2 I dati prospettici di sintesi 

    6.3 Il Conto economico prospettico 

    6.4 Il Rendiconto finanziario prospettico 

    6.5 Lo stato patrimoniale prospettico 

    6.6 Il valore della strategia di risanamento 

    6.7 L’analisi di sensitività 

Allegati 

 Executive Summary 

1 L’azienda oggi 

    1.1 L’azienda oggi e le cause  della crisi: reversibile 

    1.2 I dati economico – finanziari  

2 Il Turnaround 

    2.1 Le risorse distintive 

    2.2 Le sinergie potenziali 

    2.3 Il fabbisogno di rinnovamento e le potenzialità     
inespresse 

    2.4 La nuova formula strategica 

    2.5 Presentazione dell’action plan 

3 Il riposizionamento competitivo: ASA 1, ASA2, ASA… 

    3.1 Il Sistema di prodotto 

    3.2 Il target di clienti 

    3.3 Il nuovo processo gestionale 

Schema Proposto 
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L’azienda oggi 

Presentazione della società 
(forma giuridica, oggetto, 
localizzazione, compagine 
societaria, organi sociali) 

 
Individuazione delle cause 
della crisi: reversibile 



Il Turnaround:  
Presentazione dell’action plan 

Dalla  
situazione 

attuale 

-  le linee di evoluzione e gli obiettivi strategici da perseguire;  
-  i principali cambiamenti da realizzare; 
-  gli effetti che produrranno in termini di valore rappresentati in   

 alcuni indicatori rappresentativi e di sintesi. 

I cambiamenti 

-  della composizione e nella struttura del gruppo del quale 
 l’azienda fa parte, qualora l’azienda appartenga ad un    
 gruppo; 

-  nella struttura organizzativa formale; 
-  negli uomini che ricoprono ruoli o cariche chiave; 
-  nella filosofia gestionale; 
-  nel complessivo rapporto con l’ambiente e con la clientela; 
-  nella composizione del portafoglio dei business nei quali l’azienda 

 è  impegnata. 
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Il riposizionamento competitivo 

Risorse strategiche 

 

Attrattività del settore Posizionamento competitivo 

Risultante delle forze 
competitive 

In termini di prodotti/servizi offerti  
a prezzi praticati 



SCELTE ORGANIZZATIVE 

 Personale 

 Struttura organizzativa 

COSA PERCHÉ  

Per esaminare:  

•  i l fabbisogno d i r i so r se 
umane, le competenze 
necessarie 

 

Per esplicitare: 

•  i criteri di distribuzione del 
lavoro, le relazioni tra gli 
addett i a l le att iv i tà, la 
struttura organizzativa finale. 
Individuare i key people e le 
responsabilità 

Il Nuovo modello organizzativo 



Ricapitalizzazione 

 

Rifinanziamento 

  

COSA COME  

•  Capitale: Ingresso nuovi soci 

         Apporto dei soci 

 Conversione debito in                        
capitale 

 

•  Debito: Consolidamento dei debiti 
   «Nuova» finanza 

Il riequilibrio finanziario 



•  CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 

•  STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE 

•  FLUSSI FINANZIARI PREVISIONALI 

Gli aspetti, contenuti nel piano (finora brevemente accennati) 
devono essere tradotti in un sistema di conti economici e finanziari, 
al fine di verificare la fattibilità economica e finanziaria della nuova 
iniziativa imprenditoriale. 

Le proiezioni economiche, finanziarie e 
patrimoniali 



Le proiezioni economiche, finanziarie 
e patrimoniali 

STRATEGIE: 

R i s u l t a t i 
e c o n o m i c o , 
f i n a n z i a r i e 
patrimoniale: 

Leve Economiche, 
finanziarie e 
patrimoniali: 

 
- Azioni strategiche 
 

Azioni strategiche 

Prezzi ricavo; 
Prezzi costo; 

Volumi operativi; 
Rendimento; 
Investimenti; 

Mix di produzione/
vendita 

Durata dei cicli 
operativi 

 

Reddito: conto 
economico 

Capitale 
investito/

finanziato: 
stato 

patrimoniale 
Flussi di cassa: 

rendiconto 
finanziario 

 



Il piano di risanamento deve portare a ripristinare i fisiologici equilibri aziendali (salvo 
quello economico nell’ipotesi di liquidazione) 
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Equilibrio 

Economico 

L’impresa remunera congruamente tutti i fattori 
produttivi impiegati e lascia un adeguato margine di 
reddito per l’imprenditore. Il piano può prevedere 
perdite iniziali, ma nel medio termine deve 
raggiungere l’equilibrio. 

Finanziario 

L’impresa riesce a far fronte con le proprie entrate 
monetarie (derivanti da gestione corrente, apporti di 
capitali esterni, accensione nuovi finanziamenti) alle 
uscite monetarie (derivanti da gestione corrente, 
investimenti, rimborso debiti,..).  A regime, il flusso di 
cassa della gestione corrente deve coprire gli 
investimenti di rinnovo ed il servizio del debito a 
medio/lungo. 

Patrimoniale 

L’impresa deve reperire fonti di finanziamento che 
siano coerenti con gli impieghi. All’interno delle 
fonti, deve esistere un equilibrato rapporto tra 
capitale proprio e capitale di terzi. 

Piano: L’equilibrio economico,  
finanziario e patrimoniale 
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Requisiti del Piano 

realistico 
 
chiaro 
 
al tempo stesso  
sintetico e analitico 
 
coerente 
 
flessibile 

Requisiti 
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COERENZA ESTERNA: 

•  Variabili 
macroeconomiche 

•  Dinamiche di settore 

•  Contesto tecnologico 

•  Contesto normativo 

 

 

COERENZA INTERNA: 

• Punti di forza / debolezza 
dell’azienda 

• Dati storici 

• Analisi dei costi fissi e 
variabili 

• Calcolo del break even 
point 

• Analisi dei rendiconti 
finanziari 

•  Comprensione del 
funzionamento 
dell’economia 
dell’azienda 

•  Confronto fra dati 
storici e dati previsionali 
(discontinuità) 

La coerenza interne ed esterna 



Limitare il rischio di “execution” del piano 
Elaborare e scrivere un piano industriale, sia di sviluppo sia di risanamento, non è 
impresa complessa se si seguono gli standard previsti e facilmente reperibili nella 
letteratura specializzata (libri, manuali, web, ecc.). 

 

Spesso, tuttavia, i piani industriali, assolutamente “credibili” nella loro formulazione, 
nella fase di realizzazione non mantengono le promesse enunciate. 

 

È necessario, infatti, elaborare e pianificare specifici contingency plan per mitigare 
adeguatamente i rischi di default espressi dalla sensitivity & stress analysis, ma anche 
pianificare molto in dettaglio il processo operativo che sosterrà la gestione di 
business performance review (Gap Analysis) durante la realizzazione del piano 
stesso. 

In particolare andrà prevista: 

 

¡  una specifica fase deployment e monitoraggio; 

¡  l’identificazione dei KPI critici (attraverso la sensitivity & stress analysis) i quali, 
ricondotti a termini operativi, permettono di identificare ed allocare le 
responsabilità (accountability) per la costruzione dei piani di contingency.  
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Fattibilità del piano ed “execution”: fattori 
qualitativi 
(aspetti organizzativi e di processo) 

Lo specifico impianto organizzativo è costituito dai cosiddetti “organization design elements” : 

¡  le competenze (people & skills); 

¡  il lavoro (task & job description); 

¡  la struttura organizzativa (organization chart); 

¡  il processo decisionale e le deleghe di autorità (decision-making); 

¡  il sistema informativo e di reporting (information); 

¡  il sistema di retribuzione basato sui risultati (rewarding system). 

 

Il cambiamento organizzativo necessario per realizzare con successo il piano industriale deve, 
quindi, essere ben descritto all’interno del piano stesso con un livello di dettaglio adeguato, che 
rappresenti, quindi, con il minor margine di dubbio possibile, le zone di specifiche assunzioni di 
responsabilità (accountability) delle azioni definite per governare e gestire l’impresa verso un 
rinnovato equilibrio aziendale.  
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L’individuazione dei KPI 

Una pianificazione che vuole essere sostenibile dovrà, quindi, individuare gli indicatori di performance (KPI), anche attraverso un’analisi di benchmarking, specificamente destinati a monitorare i principali fattori 
critici di successo necessari a operare con successo in ogni fase del Business Model aziendale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I KPI possono essere sia di tipo economico, sia di tipo fisico, piuttosto che indicatori quali-quantitativi di diversa natura.  
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KPI Piano 



Limitare il rischio di “execution” del piano 
24 

¡ ANALISI DI SENSITIVITÀ 

 
¡  profilo industriale (es. fatturato, ebitda margin, capex) 
¡  profilo finanziario (es. ciclo monetario, variazione tassi) 
 

¡  STRESS TEST 

 
¡  considerazione di scenari alternativi 
¡  resistenza del piano rispetto alla rottura dei covenant 



¡  ANALISI DI SENSITIVITÀ 

¡  profilo industriale (es. fatturato, ebitda margin, capex) 

¡  profilo finanziario (es. variazione tassi) 

¡  STRESS TEST 

¡  considerazione di scenari alternativi 

¡  resistenza del piano rispetto alla rottura dei covenant 

25 Analisi di sensitività e stress test 

Esempio di stress test su EBIT, NOPAT e CASH FLOW cumulati (2012-2016) con 
ipotesi di riduzione dei ricavi previsionali pari al 2% o al 5% 

SENSITIVITY	  ANALYSIS	  

	  	   Piano	  originale	   Hp	  ricavi	  -‐2%	   Hp	  ricavi	  -‐5%	  

EBIT	   	  43.990.115	  	   	  39.705.991	  	   	  34.846.337	  	  

NOPAT	   	  23.213.284	  	   	  22.314.073	  	   	  20.032.043	  	  

CASH	  FLOW	   	  77.994.381	  	   	  77.095.170	  	   	  73.117.472	  	  



Verso la ricerca dell’equilibrio 
Dovrà essere svolta:  

¡  una gap analysis sul “business”, che normalmente si articola attraverso i Key 
Performance Indicators (KPI) di natura economica, finanziaria e patrimoniale, come ad 
esempio: 
ü  Driver di fatturato 
ü  Condizioni di incasso e pagamento 
ü  Costo del personale 
ü  Costi generali 
ü  Gestione degli insoluti 
ü  Posizione finanziaria 
ü  Ecc. 

¡  Una gap analysis “organizzativa” necessaria per identificare i “deficit” di capacità e 
competenze relativi ai “requirement” del piano stesso: in sintesi, il piano d’azione, che 
esprime le modalità con cui si raggiungerà un migliorato livello di performance, non è 
altro che un sistema di rappresentazione di “Delta-KPI” e “Delta-Organization”. 

 

Uno schema di Delta-Performance di valenza operativa, ben strutturato e segmentato al 
massimo livello di dettaglio possibile, può essere utilizzato come strumento efficacie per 
l’allocazione delle risorse, garantendo così il giusto focus, le richieste capacità e 
competenze per il livello di complessità oggetto della sfida del piano industriale.  
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Sanity Check “pre” Sensitivity Analysis 
(capire le correlazioni e la loro flessibilità/rigidità 
relazionale) 
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Esempio sintetico di Check up 
 
Ø  Programmare interviste con il management aziendale 
Ø  Bilanci di verifica ultimi 3 anni 
Ø  Storia azienda e operazioni straordinarie 
Ø  Business model I posizionamento 
Ø  Studi di settore disponibili I esame concorrenti 
Ø  Reporting gestionale e budget 
Ø  Esposizione con banche I Centrale dei Rischi 
Ø  Estratti conto ultimi 3 mesi I pianificazione finanziaria 
Ø  Valutazione PFN I scaduto 
Ø  Portafoglio ordini I Prospect I listini I analisi ABC clienti 
Ø  Lista prodotti, impianti e utilizzo 
Ø  Lista insoluti I slow moving I valorizzazione scorte 
Ø  Organigramma I retribuzione del personale 
Ø  Programmazione produzione 
Ø  Cause I contenziosi 



Sanity Check: KPI Sensitivity Analysis 
28 

q  Variazione del fatturato 
q  Variazione del margine operativo lordo 
q  Variazione del reddito operativo 
q  Variazione del patrimonio netto 
q  Variazione dei debiti finanziari (a breve e lungo termine) 
q  Variazione dei debiti verso l’erario 
q  Variazione “altri” debiti 
q  Variazione delle immobilizzazioni 
q  Indice di rotazione del capitale circolante (crediti, debiti, magazzino) 
q  Indicatori di redditività (ROE, ROI, ROS) 
q  Indici di struttura 
q  Z-Score (Altman: società quotate e non quotate) 
q  EM-Score (mercati emergenti) 

Sanity check - Indicatori caratteristici 



Dinamica Stress Test: impatto su CE e SP 
29 

Fonte Quagli e Gennari “La sostenibilità del piano industriale: applicazione degli stress test” in Controllo di Gestione di IPSOA, Anno VII, gennaio-febbraio 2011, n. 1. 
 



Sensitivity Analysis 
30 

L’analisi di sensitivity del piano “base” consentirà, oltre ad immaginare scenari di 
“rottura” del piano, anche gli scenari di “delta-performance” che dovranno 
essere oggetto di verifica di deployment e di attento monitoraggio da parte del 
management aziendale al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di 
risanamento contenuti nel piano stesso. 



Un esempio di costruzione di sensitivity 
31 

Revenues Fatturazion
e e incassi 

Cash Flow Saldo di 
cassa 

Insoluti 

Costs Pagamenti Cash Flow Saldo di 
cassa 

% Incasso 
e 

tempistich
e 

% Insoluto 
e 

tempistich
e 

Plafond 
Manovra 

Finanziaria 

Saldo di 
cassa 



Sensitivity Analysis – Scenario 1 
32 

Variabili	  chiave	   Scenario	  1	  

Economiche	   	  	  

Ricavi	  
-‐	  2013:	  perdita	  del	  3%	  su	  base	  annua	  su	  canale	  deMaglio	  e	  circa	  50%	  su	  ordini	  ancora	  da	  acquisire	  
-‐	  2014:	  perdita	  del	  doppio	  del	  decremento	  del	  mercato	  (-‐1,7*2)	  su	  tuV	  i	  canali	  tranne	  GDO	  e	  ProgeV	  speciali.	  ProgeV	  
speciali	  non	  realizzazione	  del	  10%	  dei	  ricavi	  

COGS	   -‐	  2014:	  i	  cosZ	  sono	  rimasZ	  invariaZ	  in	  valore	  assoluto	  ipoZzzando	  una	  riduzione	  a	  volumi	  (per	  riduzione	  faMurato)	  
compensata	  dall'incremento	  dei	  COGS	  

Finanziarie	   	  	  

Incassi	   -‐	  2013:	  insoluZ	  rispeVvamente	  40%	  su	  Ri.Ba.	  E	  90%	  su	  Rimessa	  DireMa	  
-‐	  2014	  e	  2015:	  come	  2013	  

Bad	  debts	   -‐	  2014:	  insoluZ	  non	  recuperaZ	  (perdite	  su	  crediZ)	  dal	  3%	  al	  10%	  

CF	  SinteDco	   2013	   2014	   2015	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  OPERATIVO	   	  3.933.525	  	   	  4.107.841	  	   	  5.046.234	  	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  A	  SERVIZIO	  DELLA	  GESTIONE	  FINANZIARIA	   	  4.193.789	  	   	  2.474.449	  	   	  4.005.080	  	  

TOTALE	  AREA	  FINANZIARIA	   -‐9.552.584	  	   -‐2.172.457	  	   -‐4.562.882	  	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  NETTO	   -‐5.358.795	  	   	  301.992	  	   -‐557.802	  	  

DISPONIBILITA'	  DI	  CASSA	  (progressivo)	   	  141.205	  	   	  443.198	  	   -‐114.604	  	  



Sensitivity Analysis – Scenario 2 33 

Variabili	  chiave	   Scenario	  2	  

Economiche	   	  	  

Ricavi	  
-‐	  2013:	  perdita	  del	  3%	  su	  base	  annua	  su	  canale	  deMaglio	  e	  circa	  50%	  su	  ordini	  ancora	  da	  acquisire	  
-‐	  2014:	  perdita	  del	  doppio	  del	  decremento	  del	  mercato	  (-‐1,7*2)	  su	  tuV	  i	  canali	  tranne	  GDO	  e	  ProgeV	  speciali.	  ProgeV	  
speciali	  non	  realizzazione	  del	  10%	  dei	  ricavi	  

COGS	   -‐	  2014:	  i	  cosZ	  sono	  rimasZ	  invariaZ	  in	  valore	  assoluto	  ipoZzzando	  una	  riduzione	  a	  volumi	  (per	  riduzione	  faMurato)	  
compensata	  dall'incremento	  dei	  COGS	  

Finanziarie	   	  	  

Incassi	   -‐	  2013:	  insoluZ	  rispeVvamente	  40%	  su	  Ri.Ba.	  E	  90%	  su	  Rimessa	  DireMa	  
-‐	  2014	  e	  2015:	  come	  2013	  

Bad	  debts	   -‐	  2014:	  insoluZ	  non	  recuperaZ	  (perdite	  su	  crediZ)	  dal	  3%	  al	  5%	  

CF	  SinteDco	   2013	   2014	   2015	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  OPERATIVO	   	  3.933.525	  	   	  4.378.158	  	   	  5.412.583	  	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  A	  SERVIZIO	  DELLA	  GESTIONE	  FINANZIARIA	   	  4.193.789	  	   	  2.744.767	  	   	  4.371.429	  	  

TOTALE	  AREA	  FINANZIARIA	   -‐9.552.584	  	   -‐2.172.457	  	   -‐4.562.882	  	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  NETTO	   -‐5.358.795	  	   	  572.310	  	   -‐191.453	  	  

DISPONIBILITA'	  DI	  CASSA	  (progressivo)	   	  141.205	  	   	  713.515	  	   	  522.062	  	  
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Variabili	  chiave	   Scenario	  3	  

Economiche	   	  	  

Ricavi	  
-‐	  2013:	  perdita	  del	  3%	  su	  base	  annua	  su	  canale	  deMaglio	  e	  circa	  50%	  su	  ordini	  ancora	  da	  acquisire	  
-‐	  2014:	  perdita	  del	  doppio	  del	  decremento	  del	  mercato	  (-‐1,7*2)	  su	  tuV	  i	  canali	  tranne	  GDO	  e	  ProgeV	  speciali.	  ProgeV	  
speciali	  non	  realizzazione	  del	  10%	  dei	  ricavi	  

COGS	   -‐	  2014:	  i	  cosZ	  sono	  rimasZ	  invariaZ	  in	  valore	  assoluto	  ipoZzzando	  una	  riduzione	  a	  volumi	  (per	  riduzione	  faMurato)	  
compensata	  dall'incremento	  dei	  COGS	  

Finanziarie	   	  	  
Incassi	   	  	  

Bad	  debts	   -‐	  2014:	  insoluZ	  non	  recuperaZ	  (perdite	  su	  crediZ)	  dal	  3%	  al	  5%	  

CF	  SinteDco	   2013	   2014	   2015	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  OPERATIVO	   	  4.541.675	  	   	  3.898.276	  	   	  5.084.821	  	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  A	  SERVIZIO	  DELLA	  GESTIONE	  FINANZIARIA	   	  4.801.938	  	   	  2.264.884	  	   	  4.043.668	  	  

TOTALE	  AREA	  FINANZIARIA	   -‐9.552.584	  	   -‐2.172.457	  	   -‐4.562.882	  	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  NETTO	   -‐4.750.645	  	   	  92.427	  	   -‐519.215	  	  

DISPONIBILITA'	  DI	  CASSA	  (progressivo)	   	  749.355	  	   	  841.782	  	   	  322.567	  	  
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Variabili	  chiave	   Scenario	  4	  

Economiche	   	  	  

Ricavi	  
-‐	  2013:	  perdita	  del	  3%	  su	  base	  annua	  su	  canale	  deMaglio	  e	  circa	  50%	  su	  ordini	  ancora	  da	  acquisire	  
-‐	  2014:	  perdita	  del	  doppio	  del	  decremento	  del	  mercato	  (-‐1,7*2)	  su	  tuV	  i	  canali	  tranne	  GDO	  e	  ProgeV	  speciali.	  ProgeV	  
speciali	  non	  realizzazione	  del	  10%	  dei	  ricavi	  

COGS	   -‐	  2014:	  i	  cosZ	  sono	  rimasZ	  invariaZ	  in	  valore	  assoluto	  ipoZzzando	  una	  riduzione	  a	  volumi	  (per	  riduzione	  faMurato)	  
compensata	  dall'incremento	  dei	  COGS	  

Finanziarie	   	  	  

Incassi	   -‐	  2013:	  insoluZ	  rispeVvamente	  40%	  su	  Ri.Ba.	  E	  90%	  su	  Rimessa	  DireMa	  
-‐	  2014	  e	  2015:	  come	  2013	  

Bad	  debts	  

CF	  SinteDco	   2013	   2014	   2015	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  OPERATIVO	   	  3.933.525	  	   	  4.504.530	  	   	  5.677.727	  	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  A	  SERVIZIO	  DELLA	  GESTIONE	  FINANZIARIA	   	  4.193.789	  	   	  2.871.139	  	   	  4.636.574	  	  

TOTALE	  AREA	  FINANZIARIA	   -‐9.552.584	  	   -‐2.172.457	  	   -‐4.562.882	  	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  NETTO	   -‐5.358.795	  	   	  698.682	  	   	  73.691	  	  

DISPONIBILITA'	  DI	  CASSA	  (progressivo)	   	  141.205	  	   	  839.887	  	   	  913.579	  	  
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Variabili	  chiave	   Scenario	  R1	  

Economiche	   	  	  

Ricavi	   Perdita	  del	  20,50%	  sul	  canale	  deMaglio,	  2,5%	  sul	  canale	  GDO,	  10%	  su	  PGT	  e	  5%	  su	  altri	  canali	  per	  tuMo	  l'arco	  di	  piano	  

COGS	  

Finanziarie	   	  	  
Incassi	   	  	  

Bad	  debts	  

CF	  SinteDco	   2013	   2014	   2015	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  OPERATIVO	   	  3.778.384	  	   	  2.658.060	  	   	  4.042.647	  	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  A	  SERVIZIO	  DELLA	  GESTIONE	  FINANZIARIA	   	  4.038.648	  	   	  1.024.668	  	   	  3.001.493	  	  

TOTALE	  AREA	  FINANZIARIA	   -‐9.552.584	  	   -‐2.172.457	  	   -‐4.562.882	  	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  NETTO	   -‐5.513.936	  	   -‐1.147.789	  	   -‐1.561.389	  	  

DISPONIBILITA'	  DI	  CASSA	  (progressivo)	   -‐13.936	  	   -‐1.161.725	  	   -‐2.723.114	  	  
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Variabili	  chiave	   Scenario	  R2	  

Economiche	   	  	  

Ricavi	   	  	  

COGS	  

Finanziarie	   	  	  

Incassi	   -‐	  2013-‐2014-‐2015:	  insoluZ	  rispeVvamente	  37%	  su	  Ri.Ba.	  E	  90%	  su	  Rimessa	  DireMa	  
	  

Bad	  debts	   -‐	  2013-‐2014-‐2015:	  insoluZ	  non	  recuperaZ	  (perdite	  su	  crediZ)	  dal	  3%	  al	  10%	  

CF	  SintenDco	   2013	   2014	   2015	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  OPERATIVO	   	  3.758.294	  	   	  4.116.779	  	   	  5.564.421	  	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  A	  SERVIZIO	  DELLA	  GESTIONE	  FINANZIARIA	   	  4.018.558	  	   	  2.483.388	  	   	  4.523.268	  	  

TOTALE	  AREA	  FINANZIARIA	   -‐9.552.584	  	   -‐2.172.457	  	   -‐4.562.882	  	  

FLUSSO	  DI	  CASSA	  NETTO	   -‐5.534.026	  	   	  310.931	  	   -‐39.615	  	  

DISPONIBILITA'	  DI	  CASSA	  (progressivo)	   -‐34.026	  	   	  276.905	  	   	  237.290	  	  



Deployment 

Una volta che il piano industriale (di risanamento), nelle sue assunzioni di 
base e nelle simulazioni di Analisi di Sensitività – variazione di KPI 
Economico-Finanziari-Organizzativi –, ha espresso, con chiarezza e 
dettaglio, tutte le azioni che l’azienda dovrà perseguire affinché siano 
raggiunti gli obiettivi sottostanti la performance economica, finanziaria e 
patrimoniale attesa, è necessario avviare la fase di Deployment e 
Monitoring. 

Il Deployment è composto di tre momenti critici:  

¡  la condivisione con tutta l’azienda (e gli stakeholders) dei contenuti del 
piano; 

¡  l’assegnazione delle responsabilità (nominative) dei piani d’azione;  

¡  l’avvio della produzione delle scorecard dei KPI critici.  
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Deployment 

Ai fini di un corretto Deployment e Monitoraggio andranno previste delle scorecard relative ai KPI critici per avere una grande 
visibilità e misurabilità della performance attuale e prevista.  

Un “cruscotto di controllo” che consentirà al management aziendale di avere modo di poter controllare, periodicamente, il 
corretto adempimento delle azioni previste nel piano al fine del raggiungimento degli obiettivi posti.  

Gli elementi più importanti della scorecard sono due:  

¡  la corretta definizione dei target; 

¡  la corretta definizione della frequenza di misurazione/lettura.  

 

I livelli “soglia” andranno identificati attraverso l’analisi di sensitivity, ad esempio: 

¡  il primo che identifica il livello di “guardia” oltre il quale il business è a rischio,  

¡  il secondo che identifica il vero e proprio livello di “rottura/default”.  

La zona tra il valore di guardia e il valore di rottura/default, ossia la zona di alto stress, deve essere progettata coerentemente 
con la capacità e velocità di reazione dell’organizzazione.  

Il Delta-KPI, per essere ripristinato nel range dei valori corretti, richiederà l’esecuzione di specifiche azioni (cosiddette 
“contingency”) che l’organizzazione realizzerà con un certo ritardo rispetto alla Delta-KPI, e tale ritardo non deve essere 
superiore al tempo di “deriva” del KPI verso la soglia di rottura/default. 
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Deployment 

L’assegnazione del le responsabi l i tà andrà avviata in 
concomitanza con l’avvio di quei cambi operativi necessari (Delta 
Organizzazione: formazione, produzione reportistica, ristrutturazioni 
organizzative, ecc.) per sostenere adeguatamente la presa in 
carico dei piani da parte dei responsabili identificati. 
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Intervento Area di 
Interesse 
 

Obiettivi 
Operativi 

Descrizione 
azione 

Responsabil
e 

Tempistiche 
per la 
realizzazione 

Riorganizzazion
e aziendale 

Commerci
ale 

… … … … 

Personale … … … … 

… … … … … 



Monitoraggio 
Il Monitoring è un “never-ending process” che ogni impresa deve avere 
istituzionalizzato per valutare, con una determinata frequenza, lo stato di 
salute del business.  

Il monitoraggio è uno dei processi più importanti per la corretta esecuzione di 
un piano industriale, perché la misurazione dello stato attuale di performance 
verso quello atteso è una condizione obbligatoria per valutare l’esecuzione di 
contromisure nel caso di scostamenti negativi.  

Un esempio: 
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Fasi 

Attori coinvolti 

Responsabilità 

Raccolta dati ed 
elaborazione indicatori di 
Funzione/Divisione 

Consolidamento e 
analisi dei risultati 

Condivisione dei 
risultati con il vertice 

•  Provider dei dati 
economico-finanziari 

•  Provider di dati 
qualitativi  

•  Provider di dati 
organizzativi/
performance 

•  CFO 
•  Controllo di Gestione 
•  … 

•  CFO 
•  AD e Presidente 
•  Comitato di Direzione 
•  Consiglio di 

Amministrazione 

Data owner Controllo di Gestione CFO 



Monitoraggio 

¡  È necessario predisporre un calendario (business review plan) in cui i KPI in oggetto siano 
misurabili con una frequenza allineata non solo alla cadenza naturale di accadimento (es.: 
numero di ordini, fatturazione, ritardo incassi, pagamenti, ecc.) ma anche al tempo di 
reazione organizzativa per predisporre un piano di contingency. 

¡  Un buon processo di monitoraggio implica, nella gestione delle responsabilità operative, il 
senso di accountability che rappresenta un vero e proprio motore organizzativo, 
espressione di leadership fondamentale per ogni azienda di successo. 

¡  La presenza, quindi, di un pianificato monitoraggio dei KPI’s di Delta-Performance (come 
sopra descritti) rappresenta un elemento distintivo della qualità di un piano di risanamento 
nel quale, sin dalla sua formazione, sono presenti gli elementi critici da tenere sotto 
controllo con periodicità differenti, al fine di pervenire all’obiettivo del risanamento 
dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa in crisi.  
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Un esempio di applicazione 

Macroarea Area di 
interesse 

Obiettivo 
operativo 

Azioni Tempistica Responsabile Periodicità 

Commerciale 

Ordinativo 
ingrosso 

Accordo con 
XXX 

Finalizzazione 
accordo 

Entro 2014 Direttore 
Generale 

Quadrimestrale 

Media ordine per 
grossista XXX 

Vendite su 
territorio 

N/A Direttore 
Commerciale 

Quadrimestrale 

Ordinativo 
estero 

Avanzamento 
ordini 

Vendite su 
territorio 

N/A Direttore 
Commerciale 

Quadrimestrale 

Economica Costo del 
Prodotto 

Mantenimento 
incidenza su 
ricavi 

Analisi degli 
scostamenti 

2013: 42% Vdp 
2014: 43% Vdp 
2015: 44% Vdp 

Direttore 
Amministrazione 
Finaza Controllo 

Quadrimestrale 

Analisi di 
marginalità 

Monitoraggio 
marginalità 

Analisi ordinativi Giu – Sett – Gen Direttore 
Amministrazione 
Finaza Controllo 

Quadrimestrale 

Personale Funzione X Riduzione costo Identificazione X 
risorse in 
eccesso 

2014 Direttore 
Generale 

Quadrimestrale 

… … … … … … … 

… … … … … … … 
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Interfaccia Azienda vs. Ceto Bancario 
44 

¡  Il monitoraggio della performance post-convenzione è un elemento 
strategico per la valutazione dell’emergere di un “rinnovato” rischio di 
default. In particolare va monitorato il rischio: 

¡  di mercato 
¡  operativo (*) 
¡  di credito 

¡  (*) il rischio operativo è correlato agli aspetti organizzativi (capacità, 
competenze, procedure, ecc) e agli aspetti specifici del Deployment 
(capacità di prevedere all’orizzonte un rischio ed eseguire il contingency 
plan preventivamente progettato nel piano 



Interfaccia Azienda vs. Ceto Bancario 
45 

¡  La banca “legge” l’azienda in fase di risanamento non solo 
attraverso la reportistica “classica” derivata dal conto economico, 
stato patrimoniale e rendicontazione finanziaria (dati quantitativi) 
ma anche attraverso il “judgement” relativo ad apetti di natura 
operativa (dati qualitativi) 

¡  Il giudizio del gestore del rapporto, nell’ambito del proprio sistema 
di rating, si basa quindi su componenti quantitative e qualitative le 
quali sono integrate e sintetizzate nel cosiddetto Probability of 
Default Factor (P.D.) 



Interfaccia Azienda vs. Ceto Bancario 
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¡ Tipiche aree tematiche sottostanti il Probability of 
Default: 

¡  Il mercato (domanda) 
¡  Il mercato (offerta) 
¡  Il posizionamento (strategico, commerciale) 
¡ La qualità del bilancio (credibilità del bilancio e del 

piano) 
¡  Il management (capacità, skills) 
¡ La storia dell’azienda (capacità di realizzare piani) 
¡ La flessibilità del bilancio (gestione e reazione agli 

imprevisti) 

hard data 
quantitativi 

soft data 
qualitativi 



Interfaccia Azienda vs. Ceto Bancario 
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Importanza dei fattori nella decisione sull’affidabilità delle aziende 

¡  Garanzie e Patrimonio Aziendale     à Severity of Loss 

 

¡  Trend KPI di Bilancio degli ultimi anni    à Bilancio 

 

¡  Confronto con KPI di Bilancio del settore 

¡  Confronto con KPI di Bilancio del “best-in-class” 

¡  Conoscenza personale dell’affidato 

¡  Informazioni esterne (agenzie specializzate, clienti, fornitori, ecc.) 

¡  Informazioni qualitative sulla situazione organizzativa e tecnologica 

¡  Analisi qualitative sulla struttura del settore e la dinamica competitiva 

 

¡  Dati della Centrale Rischi       à Debito 

 

¡  Giudizio di sistemi di valutazione delle aziende  à Scoring 

Probability 
Of 

Default 



Interfaccia Azienda vs. Ceto Bancario 
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¡  Il beneficio del monitoraggio focalizzato sui Business KPI (quantitativi) ed 
Organization KPI (qualitativi) opportunamente integrati nel calcolo del PD 
Factor è palese sia per la banca sia per l’azienda. 

¡  Entrambe sono, infatti, impegnate per evitare (comune obiettivo) di non 
dover ri-progettare e ri-concordare una nuova manovra finanziaria a causa 
del fallimento della precedente. 

¡  La lista dei covenants deve essere tradotta in “termini operativi” per 
garantire la massima aderenza tra le attività quotidiane del management 
(core business) e i requisiti richiesti dalla banca. 



Un caso concreto 
Analisi Fattibilità del Piano di Risanamento [1] 

1)  Analisi delle Cause della Crisi: 

q  Cause Esogene: declino mercato, declino consumi, riduzione frequenza acquisti 
q  Cause Endogene: sovra-investimenti (acquisto Invicta, nuovi uffici, nuovo magazzini), sovra-dimensionamento 

organizzativo, squilibrio fisiologico tra ciclo commerciale/ciclo produttivo/ciclo finanziario, riduzione linee di 
affidamento) 

2)  Verifica congruenza delle Analisi di Mercato (fonti, attinenza al caso, interpretazione) 

3)  Analisi di congruenza con precedenti Piani Industriali (BCG) 

4)  Analisi dell’attuale Capacità Organizzativa (procedure, competenze, reporting) 

5)  Analisi sul processo di Innovazione di prodotto e marketing: 
q  Qualità del prodotto, stile, design 
q  Posizionamento (segmenti di mercato per categoria di prodotto) e Concorrenza 
q  Percezione del Marchio (ricerche di mercato GfK/Eurisko) 
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Un caso concreto 
Analisi Fattibilità del Piano di Risanamento [2] 

6) Analisi delle assunzioni di base al Piano di Risanamento: 

q Invicta: revisione del modello di business (chiusura integrale rapporti 
personale, ricavi generati solo da “puro” licensing in esclusiva a Seven 
e Itochu) 

q De-Leveraging (cessione leasing area logistica e ribaltamento/
condivisione costi) 

q Riorganizzazione della struttura organizzativa e Ottimizzazione del 
costo del personale 

q Riduzione emolumenti agli amministratori 
q Riduzione dei costi generali 
q Circolante: ridefinizione dei termini di pagamento fornitori, ridefinizione 

dei termini di incasso dai clienti 
q Politiche Commerciali per Canale (GDO, Dettaglio, Seven Points, 

Circuito Buffetti, Comparto “office”, Comparto “bags” ed espansione 
nel canale pelletteria) 
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Analisi Fattibilità del Piano di Risanamento [3] 

7)  Analisi dei KPI’s del Piano di Risanamento (equilibrio economico-
finanziario): 

q Fatturato, COGS, Cash Flow (statico e dinamico), Saldi periodici di 
cassa 

q Equilibrio del Ciclo Operativo/Finanziario con la Manovra Finanziaria  

q Analisi di Sensitivity (what-if scenario): 

Ø Ipotesi di “rottura”: inaccettabili condizioni (es.: conseguenti il 
declino del fatturato e/o del peggioramento gestione del 
circolante - pagamenti/incassi, insoluti, bad debts) 

Ø Ipotesi di “worse case”: non ancora in zona “rottura” ma ancora 
accettabile (applicare azioni di “contingency” pre-crisi) 
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Il Deployment Gap Analysis è focalizzato sul  
massimo Delta-KPI ammissibile 



Un caso concreto 
Analisi Fattibilità del Piano di Risanamento [4] 
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Zona “distressed”: Gap Analysis 
su massimo Delta ammissibile 

Zona “rottura”: specifica 
gestione del circolante 



Un caso concreto 
Analisi Fattibilità del Piano di Risanamento [5] 

8)  Analisi del Piano di Deployment (basato sulla Analisi di Sensitivity): 

 

q Identificazione e Monitoraggio KPI’s critici: focus su attività operative 
sottostanti 

q Master Plan: Area, Obiettivo, Azioni, Tempi, Responsabilità 
(ACCOUNTABILITY) 

q Gap Analysis I: “back-up” su “Delta-Performance” (se declino da 
Base Plan a Worse Plan) 

q Gap Analysis II: massimo focus sulla gestione del circolante - 
pagamenti, incassi (se proiezione di declino da Base Plan a Worse 
Plan a “Rottura”) 

q Calendarizzazione delle business review (settimanali/mensili/
trimestrali) in relazione a specifici KPI’s 
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Un caso concreto 
Verifica della veridicità dei dati aziendali 

FOLLOW UP ordinato al 05.05.2013 vs budget 
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GRUPPO	  SEVEN:	  AVANZAMENTO	  ORDINI	  2013	  al	  26.05.2013	  

DIREZIONE COPIA                 
COMM. 

PIANO       
anno 2013 

ORDINI 
26.05.2013 delta vs piano  EVASO 

26.05.2013  

SEVEN DIVISION   18.130  16.840  (1.290)  12.865  

  seven point 11.000  10.349  (651)  9.751  

  scuola 4.220  4.086  (134)  2.717  

  summer  430  334  (96)  217  

  natale 1.650  1.571  (79)    

  gift 650  187  (463)    

  altro 180  314  134  180  

CONCESSIONARI   2.190  2.011  (179)  925  

GDO   21.500  20.043  (1.457)  0  

EXPORT   2.100  1.663  (437)  736  

PGT SPECIAL   1.000  917  (83)  51  

E-COMMERCE   200  52  (148)  52  

 TOTALE FRESCO    45.120  41.525  (3.595)  14.630  
        

ECCEDENZE   1.500  1.080  (420)   514  

RESI   (1.100)  (433)  667  (371)  

 TOTALE     45.520  42.172  (3.348)   14.773  



55 CRITICITÀ E PUNTI DI ATTENZIONE DEI PIANI 
INDUSTRIALI NELLE AZIENDE IN CRISI 
 •  Nella pratica si vedono spesso dei Piani che già ad un primo esame si mostrano fragili e 
non risolutivi della crisi che cercano di fronteggiare 

•  L’uscita dalla crisi, invece, richiede: 

•  un radicale ripensamento dell’impresa e del suo modo di stare sul mercato che 
porti ad un Piano che dia un’ampia rassicurazione sulla propria fattibilità 

•  (spesso) la modifica del vertice organizzativo dell’impresa (change management)  

•  intervenire tempestivamente  

•  condizioni al Piano 

Prof. Dott. Alberto Tron 
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QUALCHE RIFLESSIONE SUI PIANI DI RISANAMENTO .. 
 
 

 
•  Il DL Sviluppo ha creato i presupposti e ha dotato le imprese di strumenti per un più 

efficace e efficiente superamento della crisi di impresa: 

•  Introducendo una maggior visione aziendalistica nella gestione della crisi  
•  incentivando l’emersione anticipata della crisi fornendo importanti protezioni al 

debitore nella fesa di predisposizione del Piano 
•  favorendo la ricerca di soluzioni volte a preservare la continuità aziendale rispetto ad 

alternative di natura liquidatoria 

•  Il successo di tale riforma e il raggiungimento degli obiettivi che il legislatore si è posto 
richiederanno: 

•  un cambio culturale delle imprese italiane per l’emersione anticipata della crisi 
•  un cambiamento delle banche relativamente i processi interni di gestione di clienti in 

crisi e alle dinamiche interbancarie 
•  affermazione tra gli operatori del settore del risanamento di “best practices” e un 

sempre maggiore dialogo con i giudici  

Prof. Dott. Alberto Tron 


