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CRISI D’ IMPRESA: STRUMENTI 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  
DELLA GESTIONE 

“Sistema il cui obiettivo è quello di fornire al 
management le informazioni affinché lo stesso possa 

gestire in modo efficiente ed efficace le risorse 
aziendali” 
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CONTROLLO DI GESTIONE IN FASE DI CRISI 

•  Deve essere in grado di monitorare una serie di 
indicatori che diano evidenza preventivamente degli 
stati di criticità; deve essere elastico e dinamico; 

•  Fornire un flusso informativo utile all’ottimizzazione 
dei rapporti verso l’esterno (banche); 

•  Deve essere in grado di produrre informazioni sia di 
tipo quantitativo, sia qualitativo e andamentale; 

Do-.	  Andrea	  Barle-a	   3	  



Tipologia	  di	  indicatori	  

Componente	  
quan>ta>va 	  	  

•  Analisi	  della	  
situazione	  
economica	  e	  
finanziaria,	  studio	  
dell’andamento	  
dei	  flussi	  
reddituali	  e	  
finanziari	  

•  Analisi	  della	  
stru-ura	  
patrimoniale	  

Componente	  
qualita>va	  

•  Descrizione	  del	  
contesto	  
compe>>vo	  

•  Definizione	  della	  
stru-ura	  
proprietaria 	  	  

•  Definizione	  della	  
governance	  

•  Descrizione	  delle	  
strategie	  

Componente	  
andamentale	  

•  Descrizione	  delle	  
relazioni	  in	  essere	  
con	  i	  creditori	  ed	  i	  
debitori	  

•  Descrizione	  delle	  
relazioni	  in	  essere	  
con	  i	  soggeG	  
bancari	  
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CRISI  

Definizione: 

“fenomeno di natura sistemica che interessa 
l’azienda nella sua interezza e si materializza in 

un processo degenerativo che si autoalimenta” 
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ASPETTI DELLA CRISI 

•  Macro-economica: valutazione delle variabili strutturali 
(materie prime, fattori produttivi ed ambientali, politica, 
mercati finanziari, consumi e risparmi della popolazione); 

•  Di settore: valutazione dei fattori macro-economici nel 
settore d’interesse; 

•  Aziendale: valutazione dei segnali della crisi, analisi della 
cause, strategie di risanamento, action plan; 
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CRISI D’ IMPRESA: APPROCCIO 

CLASSICO (Guatri): 
Crisi e risanamento rappresentano un binomio 
inscindibile; la crisi rappresenta “un male inevitabile ma 
necessario” che assicura la selezione naturale delle 
aziende meritevoli; 

TRANSIZIONALE (Waterman): 
L’azienda deve essere in continua evoluzione e 
considerarsi sempre “in stato di crisi”, al fine di rivedere 
e ricercare nuove strategie competitive. Bisogna saper 
stimolare e spronare l’organizzazione aziendale; 
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI:  

• 	  Analisi della cause della crisi; 

•  Uso degli indicatori di crisi; 

•  Eventi scatenanti (trigger event); 

•  Modelli d’ intervento; 

Do-.	  Andrea	  Barle-a	   8	  



ANALISI DELLE CAUSE  

•  FATTORI INTERNI DI GESTIONE :  
 management inadeguato, carente controllo della gestione 
finanziaria, incapacità nella gestione delle risorse, politiche 
commerciali insufficienti, etc… 

•  FATTORI ESTERNI: 
 modificazione della domanda, dinamiche concorrenziali, 
andamento sfavorevole dei prezzi dei beni e servizi etc… 
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MANAGEMENT IN FASE DI CRISI 

•  Assume un ruolo fondamentale e determinante; le cause 
devono essere individuate sulla base di analisi comparate tra 
l’azienda ed il proprio conteso competitivo; 

•  Devono essere valutate le caratteristiche e la composizione 
al fine dell’attribuzione delle eventuali responsabilità;  

•  Nelle fasi iniziali si tende ad attribuire i nuovi problemi a 
cause non dipendenti dalla governance;  

•  Il fattore temporale in questa fase rappresenta un vincolo 
strategico, spesso sottovaluto; 
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CENTRALITA’ DELL’ IMPRENDITORE  

Punti di criticità 

•  Gestione di tutti i ruoli, sia di natura direzionale, sia di natura 
operativa; 

•  Poca attenzione alle tematiche relative al controllo (molta agli 
aspetti commerciali e produttivi); 

•  Sistema di controllo interno inadeguato, organizzazione 
contabile senza il supporto di competenze professionali esterne; 
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CRISI D’ IMPRESA: INDICATORI 

“Gli indicatori rappresentano dei parametri in base ai 
quali possiamo osservare lo stato dell’impresa in un 

dato momento” 

R. netto normalizzato, R. netto pre-tax, ROI, ROA, 
ROE, cashflow/debito totale, Z-score, vendite, 

quota di mercato… 
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PERFORMANCE INADEGUATA 

Gli indicatori si basano sulla comparazione tra la 
performance attuale dell’impresa e quella storica 

SOTTO LA 
MEDIA: 

Stato di crisi 
iniziale, non 

severa, 
diminuzione di 

redditività 

DECLINO 
DELLA QUOTA 
DI MERCATO: 

Deve perdurare 
per almeno 3 o 4 

anni, a causa 
dell’alta volatilità 

dei mercati 

RENDIMENTO 
DELLE 

ATTIVITA’: 

L’impresa sconta 
un inadeguato 

rendimento degli 
investimenti 

(lungo termine) 



GLI	  STADI	  DELLA	  CRISI	  

1°	  stadio	  

•  SQUILIBRI/INEFFICIENZE 	  	  
•  Disordine/rigidità/disorganizzazione 	  	  

2°	  stadio	  

•  PERDITE	  ECONOMICHE	  	  
•  Deterioramento	  reddituale/squilibri	  finanziari	  e	  patrimoniali

3°	  stadio	  

• STATO	  D’	  INSOLVENZA	  
•  Deterioramento	  patrimoniale	  e	  finanziario	  
•  Impossibilità	  a	  fronteggiare	  i	  propri	  impegni	  vs	  i	  creditori	  
•  Il	  	  salvataggio	  dell’impresa	  in	  questo	  caso	  è	  a-uato	  solo	  grazie	  alle	  procedure	  
concorsuali	  
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