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LA CRISI DI IMPRESA 

•  Dopo anni di sostenuta crescita economica globale, l’incertezza che 
ha influenzato i mercati finanziari tra fine 2007 ed inizio 2008 ha 
determinato la crisi economico–finanziaria che stiamo ancora 
vivendo con importanti implicazioni per il business mondiale e le 
imprese 

•  Negli ultimi anni prima della crisi finanziaria il basso costo dei 
finanziamenti ha comportato alti livelli di indebitamento delle 
imprese. Tale fenomeno è stato accompagnato dalla presenza di 
strutture finanziarie complesse (spesso non pienamente comprese 
dal managemente) difficilmente “smontabili” 

•  A livello mondiale e nazionale, l’asfissia di liquidità a livello sistemico 
ha determinato un credit crunch del credito che, a sua volta, ha 
comportato il declino delle capitalizzazioni di mercato e del fair value 
degli asset. 

 



LA CRISI DI IMPRESA: “FLASH” SULLA SITUAZIONE DELLE PMI ITALIANE 

Da alcune survey svolte sulla gestione finanziaria nelle imprese 
italiane (in particolare PMI) sono emersi i seguenti aspetti: 
 

•  La maggioranza delle imprese italiane ha sempre operato nel 
breve termine, facendo affidamento sull’elasticità di cassa 

•  Solo in un terzo delle imprese vi è una gestione puntuale dei 
flussi di cassa e solamente un decimo attua una pianificazione 
finanziaria e di mercato strutturata 

•  Solo in un decimo delle imprese è stata istituita un’apposita 
funzione autonoma delegata alla gestione finanziaria 

Tutto ciò rappresenta un vincolo nella gestione dell’attuale crisi 
che le imprese italiane stanno vivendo 



LA CRISI DI IMPRESA: QUALI LE CAUSE 

 
Gli effetti della crisi si generano con diversa intensità in relazione al 
particolare stadio di maturazione raggiunto dal fenomeno patologico 

La crisi, infatti, ha carattere DINAMICO: si sviluppa mediante il succedersi 
di fasi caratterizzate da un livello di gravità crescente 

  
  

I primi momenti generano conseguenze di lieve entità: sono sopportabili 
dall’impresa e dal suo ambiente socio-economico; ciò comporta che 
essa – di fatto - può continuare ad operare, talvolta inconsapevole della 
degenerazione della propria condizione, in modo antifunzionale. 
 
Gli ultimi stadi, al contrario, si contraddistinguono per un’elevata 
complessità: se, infatti, il management non interviene eliminando 
prontamente le cause del malessere, la condizione patologica può 
aggravarsi al punto da divenire  irreversibile. 
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LA CRISI DI IMPRESA: QUALI LE CAUSE 

 
•  Raggiunto il livello di IRREVERSIBILITA’ le posizioni di equilibrio 

perdute non potranno più essere recuperate. 
 
•  L’azienda è potenzialmente destinata ad uscire dal sistema 

economico 

•  E’ fondamentale la necessità di cogliere EFFICACEMENTE i sintomi 
premonitori del processo degenerativo  prima che esso sia divenuto 
irreversibile 

 
•  La TEMPESTIVITA’ rappresenta un requisito essenziale per gli 

strumenti di diagnosi 

•  Il processo diagnostico deve imporsi un obiettivo ambizioso: la 
previsione delle condizioni prospettiche di funzionalità aziendale 

PROF. ALBERTO TRON 



LA CRISI DI IMPRESA: QUALI LE CAUSE 

 
•  La crisi non può essere intesa come un evento accidentale ed 

improvviso, piuttosto essa si manifesta come un processo di 
progressivo deterioramento delle condizioni esiziali dell’entità 
economica. 

•  La crisi di un’impresa dipende raramente da una singola causa o 
evento, essendo più spesso il risultato di una serie di concause 
che portano o che possono portare, in un periodo di tempo 
anche relativamente breve, al dissesto  

•  Per comprendere come si è generata o si sta generando una 
crisi occorre essere in grado di percepire i suoi segnali e 
conoscere gli squilibri alla sua base 



LA CRISI DI IMPRESA: QUALI LE CAUSE 

 
•  La crisi d’impresa può essere suddivisa in fasi o stati: 

•  Crisi potenziale, nella quale si manifestano i sintomi iniziali; 
•  Crisi incipiente, nella quale si manifestano perdite di lieve 

entità; 
•  Crisi grave e diffusa, nella quale di presentano disfunzioni 

aziendali diffuse e degenerate ,a ancora controllabili e, con 
cure drastiche, sanabili; 

•  Crisi irreversibile e definitiva 

Tali stadi si manifestano con fenomeni più o meno evidenti 

In via generale la crisi di impresa può essere definita come 
patologica o fisiologica. 

  



LA CRISI DI IMPRESA: QUALI LE CAUSE 

 
•  Crisi patologica 

 
Essa è definita come fase terminale della vita d’impresa, come 
momento conclusivo di un ciclo gestionale negativo, evento 
ineluttabile che può avere tre origini: 
 
a)  Crisi finanziaria 

b)  Crisi economica 

c)  Crisi economico finanziaria   
 

  



LA CRISI DI IMPRESA: QUALI LE CAUSE 

 
•  Crisi fisiologica 

 
Essa è definita come un fenomeno quotidiano dell’impresa che, sulla 
base degli squilibri fisiologici che ne caratterizzano il ciclo di vita, 
deve creare nuove modalità gestionali e competitive della sua 
capacità di adattarsi senza soluzione di continuità 
 
La ricerca ed il mantenimento dell’equilibrio economico possono 
comportare momenti di crisi potenziale, ossia un temporaneo stato di 
squilibrio che, superati determinati limiti di durata ed intensità, 
potrebbe non essere sopportato e portare alla crisi patologica. 
 
In questi casi sarà necessario attivarsi immediatamente per 
verificare le cause generatrici della crisi: esse possono essere 
remote ovvero prossime  



LA CRISI DI IMPRESA: QUALI LE CAUSE 

 
•  Cause remote 

 
Sono connaturate e strutturali all’azienda: esse dipendono 
normalmente dal management e dal sistema informativo aziendale. 
 
Management: ingessato, incapace di avvertire i segnali di 
mutamento ambientale in corso, mancanza di entusiasmo, 
competenze e professionalità a livelli insufficienti in rapporto alla 
complessità da gestire. 
 
Inadeguatezza del sistema informativo aziendale: mancanza di 
adeguati strumenti di controllo e di comunicazione tra le diverse aree 
di affari con conseguente impossibilità, per il management, di 
individuazione e reazione in tempo utile ai sintomi del dissesto. 



LA CRISI DI IMPRESA: QUALI LE CAUSE 

CRISI DI IMPRESA – DIAGNOSI E POSSIBILI CURE 

 
•  Adeguata gestione a livello finanziario 

•  Corretta politica del capitale circolante 

•  Costante monitoraggio dei flussi di cassa aziendali 

•  Predisposizione di un business plan di breve periodo 

•  Utilizzo di validi strumenti e modelli di reporting 



LA RICERCA EMPIRICA DELL’UNIVERSITÀ DI PISA/ANDAF 
- LA RICERCA IN BREVE- 

¡  Ipotesi di ricerca ¡  Steps 

¡  Studio delle relazioni tra variabili 
d i c a s h f l o w e i n d i c i d i 
performance e market value delle 
società quotate italiane   

¡  Selezione campione di 52 società 
worst performing tra le società 
industriali e di servizi quotate su Borsa 
Italiana (+ Mariella Burani)   

¡  Analisi dei loro cash flow statements 

¡  Analisi di correlazione 



LA RICERCA EMPIRICA DELL’UNIVERSITÀ DI PISA/ANDAF 
- CAMPIONE - 

¡  Le worst performing sono state selezionate sulla base dell’andamento di cinque 
parametri nel periodo 2004-2009: 

1.  ROS (Return on Sales) 
2.  ROE (Return on Equity) 
3.  ROA (Return on Assets) 
4.  Market Value 
5.  Total Sales 

 



LA RICERCA EMPIRICA DELL’UNIVERSITÀ DI PISA/ANDAF 
- IL RENDICONTO FINANZIARIO- 

¡  I flussi finanziari presi in considerazione sono: 

1.  Il flusso di capitale di circolante – FCC 
2.  Il flusso di cassa della gestione caratteristica (cash flow from operations) - 

FCGC 
3.  Il flusso di cassa dell’attività operativa – FCAO 
4.  Il flusso delle attività di investimento – FCAI 

Per ognuno dei flussi è stata calcolata la media della variazione annua tra il 2004 e il 
2007 



LA RICERCA EMPIRICA DELL’UNIVERSITÀ DI PISA/ANDAF 
- CORRELAZIONI - 

¡  I valori di performance (ROI,  ROS, ROE) e market value vengono posti in relazione 
con i valori del rendiconto finanziario. 

Flussi finanziari– 
2004-2007 

Indici di performance e 
market value – 

2008-2009 



LA RICERCA EMPIRICA DELL’UNIVERSITÀ DI PISA/ANDAF 
- ANALISI DI CORRELAZIONE - 

¡  Flusso di capitale circolante (media delle variazioni 2004-2007) 

¡  Andamenti positivi del flusso di capitale circolante sono positivamente associati con i 
ROS, ROA e ROE medi del biennio 2008-2009 e con il market value. 

 

 



LA RICERCA EMPIRICA DELL’UNIVERSITÀ DI PISA/ANDAF 
- ANALISI DI CORRELAZIONE DI SPEARMAN - 

¡  Variazione del capitale circolante netto (media delle variazioni 2004-2007) 

 

 

¡  Secondo i risultati il VCCN è correlato in maniera negativa con alcune variabili e il 
risultato presenta un alto grado di confidenza per il ROS e per il ROA 

 



LA RICERCA EMPIRICA DELL’UNIVERSITÀ DI PISA/ANDAF 
- CONCLUSIONI - 

¡  Dal lavoro emerge che il trend del flusso di capitale di circolante dal 2004 al 
2007 è correlato con indicatori di performance e con il market value degli anni 2008 
e 2009 delle società quotate worst performing.  

¡  Le società quotate che nel passato hanno avuto trend negativi del FCC hanno 
avuto successivamente risultati peggiori rispetto alle altre società quotate. 

¡  Andamenti positivi del flusso di capitale circolante sono positivamente associati con 
i ROS, ROA e ROE medi del biennio 2008-2009 e con il market value. 

¡  Gli altri flussi (cash flow from operations, flusso totale dell’attività operativa e flusso 
degli investimenti) non presentano correlazioni significative con performance e 
market value 



ALFA S.P.A. 
- DATI ECONOMICO-FINANZIARI - 
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ALFA S.P.A. 
- LE RAGIONI DELLA CRISI - 

 

 

¡  Prime difficoltà nel 2005; valutazione degli assets immateriali incrementata. 
Superavano di 55 mln di euro il patrimonio netto 

¡  Dal 2005 furono poste in essere operazioni straordinarie (310 mln di euro di proventi 
straordinari) che influenzarono positivamente l’utile di bilancio 

¡  Già dal 2004/2005 si nota come il flusso di cassa della gestione operativa abbia un 
andamento negativo sino al fallimento 



LA CRISI DI IMPRESA: QUALI LE CAUSE 

Deterioramento del posizionamento competitivo  

 

•  disallineamento rispetto ai Fattori Critici di Sviluppo 
•  redditività modesta rispetto ai competitor  

 

Inadeguata struttura dei finanziamenti  

 
•  rigidità aziendale  

•  elevato costo dei finanziamenti  
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GLI SQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

1) Squilibri di natura economica: 
1. Problemi dalla matrice Prodotto Mercato Tecnologia 
2. Aumento costi variabili 
3. Aumento costi di struttura (leva operativa) 
4. Perdite di natura straordinaria 

 
2) Squilibri di natura finanziaria: 

1. Sottocapitalizzazione 
2. Eccessivi investimenti finanziati con debito 
3. Eccessivo peso del capitale circolante 
4. Altre cause, operazioni straordinarie, ecc 

 
L’aumento del debito incrementa gli oneri finanziari 
L’aumento degli oneri finanziari incrementa lo squilibrio reddituale 
e le perdite 
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GLI SQUILIBRI ECONOMICI 

Gli squi l ibr i economici der ivano molto spesso da error i 
nell’interpretazione della matrice: 
 

           Diminuzione dei ricavi 
 
Prodotto     Mercato    Aumento dei costi (fissi) 

      
           Diminuzione dei margini 
   Tecnologia 

 
 
Prodotto:       Mercato:     Tecnologia 
• Superato     - Maturo     - Superata e costosa 
• Troppo costoso   - Alti costi di trasporto  - Obsoleta 
• Decaduto    - Andamento della   - Inquinante o fuori  

           valuta di vendita      norma 
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GLI SQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

•  La diminuzione dei margini di contribuzione ha come effetto non 
secondario quello di aumentare il livello dei costi fissi 
aziendali, se non vengono prese immediatamente delle 
contromisure 

 
•  Poiché i costi fissi sono composti principalmente da  capitale e 

lavoro, uno dei primi interventi è il ricorso alla mobilità (CIG) 
 
• Più difficile è il ricorso alla chiusura completa o alla 

dismissione di uno stabilimento o di un ramo d’azienda 



GLI SQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

•  Il rapporto tra costi fissi e costi totali è detto di “Leva Operativa” 

•  Più alta è la leva operativa, più alte saranno le probabilità di 
generare perdite in presenza di un calo del fatturato, visto 
che di norma i costi variabili diminuiscono proporzionalmente al 
calo del fatturato 

 
•  Un alto rapporto di leva operativa (> 0,5) è sinonimo di struttura 

poco flessibile, tipicamente di un’azienda con un attivo 
fisso di grandi dimensioni (fabbricati, impianti, ecc..), che può 
subire grosse perdite in presenza del superamento del punto di 
pareggio 



GLI SQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

•  La sottocapitalizzazione è uno degli elementi tipici della struttura 
finanziaria delle nostre PMI 

 
•  E’ evidente che più alta è la patrimonializzazione delle imprese più 

bassa sarà, a parità di altri fattori, il rischio di insolvenze e di 
fallimenti 

 
•  Tuttavia la capitalizzazione varia molto dal settore, dalla 

struttura dell’attivo, dal momento contingente 
 
•  Un’alta patrimonializzazione tende ad abbassare il rendimento 

per gli azionisti, i quali viceversa trovano più conveniente 
utilizzare il debito 



LA RICAPITAZZAZIONE: ELEMENTO SUFFICIENTE? 

•  L’analisi finanziaria e gli indici di bilancio possono aiutare a 
comprendere l’emersione e la gestione delle crisi d’impresa con 
due obiettivi distinti: 

 
-  Cercare di prevedere l’eventuale insorgere di una crisi 

attraverso l’utilizzo di modelli finanziari complessi sui dati 
di bilancio storici, sino al presente 

-  Verificare l’effetto di determinati strumenti di risanamento 
sulla base dei possibili risultati futuri dell’impresa, onde 
misurare la sostenibilità finanziaria di determinate scelte. 
Per fare questo occorre stimare l’evoluzione dei risultati in 
ottica prospettica 

•  I dati da esaminare dovranno essere diversi in funzione 
dell’obiettivo prescelto 



UN MODELLO DI PREVISIONE DELLA CRISI 

•  Altman (1968) ha predisposto un modello per identificare quali 
aziende abbiano una tendenza all’insolvenza, sulla base di 
alcuni indici di bilancio. La formula è stata costruita a consuntivo, 
nel senso che ha funzionato benissimo su dati storici ma su dati 
prospettici è contraddittoria. Il Modello è lo “Z score” 

 
•  Le imprese con un indice Z alto (oltre 1,80) hanno un basso 

rischio d’insolvenza, e viceversa 
 
•  In un campione della sua ricerca, il 94% delle società fallite mostrava 

indice Z inferiore al livello di 1,80 rispetto all’anno precedente il 
fallimento. Oggi esistono altri indici ma lo Z score è ancora utile 



UN MODELLO DI PREVISIONE DELLA CRISI 

CRISI DI IMPRESA – DIAGNOSI E POSSIBILI CURE 

Modello Z Score 
 
 

ALTA 
MEDIO-

ALTA MEDIA BASSA 

Z<1.79 1.8<Z<2.69 2.7<Z<2.99 Z>3 

La probabilità di fallimento è molto alta. 
Probabilità di fallimento entro 2 anni. 
Cautela nella gestione. 
Società finanziariamente solida. 

 

 



ELEMENTI DI ANALISI FINANZIARIA DI NATURA 
ECONOMICA 

•  Andamento del fatturato (trend storico) 

•  Capacità dell’impresa di produrre reddito su vari livelli (impatto 
attività caratteristica) 

 
•  Risorse utilizzate dall’impresa per produrre un determinato 

livello di fatturato (impatto costi variabili) 
 
•  Cambiamenti delle risorse utilizzate (processi innovativi) 
 
• Sfruttamento di economie di scala e costi di struttura (analisi 

leva operativa) 



ELEMENTI DI ANALISI FINANZIARIA DI NATURA FINANZIARIA 

• Analisi del capitale proprio (compresi gli strumenti quasi-equity) 
 
• Analisi dell’equilibrio tra strutture dell’attivo e del passivo 
(equilibrio fonti di finanziamento ed impieghi) 

 
• Analisi delle capacità di sostenimento dell’indebitamento 
finanziario (rapporto capitale/debito) 

 
• Analisi delle capacità di generare risorse finanziarie (misurazione 
cash flow) 

 
• Analisi della complessiva capacità di rimborso (stabilità cash flow) 



ANALISI STORICA E PROSPETTICA 
 
•  Mentre per la previsione della crisi l’analisi di tipo storico è sufficiente, 

per la scelta del migliore strumento di soluzione della crisi occorre 
un’analisi di tipo prospettico 

 
•  L’informazione storica dei bilanci pertanto non è adatta a 

comprendere l’andamento futuro e la sostenibilità finanziaria di un 
eventuale progetto di risanamento 

 
•  Pertanto, oltre all’analisi di bilancio, occorre avere a disposizione anche 

piani economici finanziari prospettici (a 3 – 5 anni) in ipotesi di 
prosecuzione di attività, onde esaminare la possibile generazione di 
cassa dell’impresa 

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO NELLE SOLUZIONI 
DELLE CRISI D’IMPRESA 



IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO NELLE SOLUZIONI DELLE 
CRISI D’IMPRESA 

• Per informazione prospettica possiamo intendere l’insieme di 
tutti i dati e le notizie aventi come riferimento il futuro dell’azienda 

 
• Non sono solo indicazioni quantitative su dati prospettici, ma anche 

informazioni qualitative su mercati, prodotti, tecnologie, ecc.. 
 
• Esse devono rappresentare la migliore stima delle prospettive 

future, sulla base delle informazioni e delle conoscenze disponibili al 
momento della loro predisposizione 

 
• Tipicamente, il Business Plan assume questa funzione, che può 

essere importante anche in momenti di crisi 



IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO NELLE SOLUZIONI DELLE 
CRISI D’IMPRESA 

•  Una volta predisposti i Piani commerciali, di produzione, dei costi di 
struttura e degli investimenti/disinvestimenti, si può incominciare la 
costruzione del Business Plan vero e proprio, incominciando dal 
Conto Economico 

•  A seconda del criterio di riclassificazione del conto economico, 
possiamo utilizzare la classica distinzione tra costi variabili e costi 
fissi, con il margine di contribuzione, oppure tra costi diretti e 
indiretti, con il margine lordo industriale, e commerciale. Ogni 
azienda utilizza lo schema più confacente alle proprie 
caratteristiche 



EQUILIBRIO FINANZIARIO 



IL	  PERCORSO	  VERSO	  LA	  CRISI	  	  

crisi potenziale crisi “governabile” crisi irreversibile  

valore del 
capitale 
economico  

debito  

valore di  
liquidazione  

flusso di cassa 
operativo  

 

Timing nella percezione della crisi è fondamentale per intervenire 
efficacemente (early warnings/weak signals)  
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LE FORME DELLA CRISI  

Struttura dei finanziamenti  

Posizionamento  
competitivo  

impresa	  con	  buon	  	  
posizionamento	  	  
compe00vo	  ma	  	  
stru2ura	  dei	  	  
finanziamen0	  	  
inadeguata	  	  

impresa	  con	  scarso/	  	  
modesto	  	  

posizionamento	  	  
compe00vo	  e	  	  
stru2ura	  dei	  	  
finanziamen0	  	  
inadeguata	  	  

Impresa	  con	  forte	  	  
posizione	  	  

compe00va	  e	  	  
stru2ura	  dei	  	  
finanziamen0	  	  
adeguata	  	  

impresa	  con	  scarso/	  
modesto	  	  

posizionamento	  	  
compe00vo	  e	  	  

stru2ura	  finanziaria	  	  
sostenibile	  nel	  	  

breve	  	  
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¡    

LE POSSIBILI RISPOSTE ALLA CRISI  

Struttura dei finanziamenti  

Posizionamento  
competitivo  

riallineamento	  	  
della	  stru2ura	  	  
finanziaria	  	  

crisi	  conclamata	  	  
modeste	  	  
probabilità	  di	  	  
risanamento	  	  
liquidazione	  	  	  

riposizionamento	  	  
o	  cessione	  	  
in	  caso	  contrario	  	  
possibile	  	  
deterioramento	  e	  	  
crisi	  cronica	  	  
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LE LINEE DI INTERVENTO DELL’IMPRESA IN CRISI 

PROF. ALBERTO TRON (SLIDE PREDISPOSTA DAL PROF. STEFANO ZAMBON) 



PROF. ALBERTO TRON (SLIDE PREDISPOSTA DAL PROF. STEFANO ZAMBON) 

LE LINEE DI INTERVENTO DELL’IMPRESA IN CRISI:  
IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO 



PROF. ALBERTO TRON (SLIDE PREDISPOSTA DAL PROF. STEFANO ZAMBON) 

LE LINEE DI INTERVENTO DELL’IMPRESA IN CRISI:  
LA RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA 



PROF. ALBERTO TRON (SLIDE PREDISPOSTA DAL PROF. STEFANO ZAMBON) 

LE LINEE DI INTERVENTO DELL’IMPRESA IN CRISI:  
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 



LA CRISI DI IMPRESA: QUALI LE CAUSE – CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

 
•  Inadeguata gestione a livello finanziario 

•  Non corretta politica del capitale circolante 

•  Non costante monitoraggio dei flussi di cassa aziendali 

•  Mancata predisposizione di un business plan di breve periodo 

•  Inutilizzo di validi strumenti e modelli di reporting 

PROF. ALBERTO TRON (SLIDE PREDISPOSTA DAL PROF. STEFANO ZAMBON) 



IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PER L’IMPRESA IN CRISI  

¡ situazione	  Business	  Plan	  	  
¡ iniziale	  	  

PROF. ALBERTO TRON (SLIDE PREDISPOSTA DAL PROF. STEFANO ZAMBON) 



LE PROCEDURE PER L’USCITA DALLA CRISI  

PROF. ALBERTO TRON (SLIDE PREDISPOSTA DAL PROF. STEFANO ZAMBON) 



ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

•  Il management, di fronte ad una situazione di crisi di impresa, deve 
saper agir con grande tempestività e risolutezza. 

•  Vi è un rapporto direttamente proporzionale tra tempestività e 
risolutezza del management di fronte ad una situazione di crisi 
aziendale ed il successo del tentativo di risanamento. 

•  Dopo i primi segnali di sintomatologia di crisi ogni minuto che passa 
diminuisce le possibil ità di successo; pertanto, solo un 
management deciso, professionalmente competente e che ha 
esperienza di situazioni di crisi può permettere che la crisi aziendale 
non sfoci in crisi irreversibile. 

•  È opportuno sottolineare, per quanto serva, l’indispensabilità di uno 
strumento di pianificazione quale il business plan per la scelta 
(consapevole) della migliore azione da svolgere (cedere rami, 
crediti, ecc.)    


