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INTRODUZIONE 

 

 

L’azienda, analizzata nella sua concezione sistemica, è considerata un apparato 

dinamico, aperto, complesso, finalizzato e probabilistico, operante in un ambiente 

che, con il tempo, si è caratterizzato per un crescente grado di incertezza e 

turbolenza.  

Per tale ragione, durante il suo ciclo di vita, essa può imbattersi in situazioni di 

squilibrio, che possono portarla ad un lento e progressivo stato di deterioramento 

della situazione economica, finanziaria e patrimoniale. 

L’esempio più chiaro e tangibile è sicuramente rappresentato dalla recente crisi 

economica e finanziaria. 

Il 2009 verrà certamente ricordato come uno degli anni più difficili in assoluto per 

l’economia mondiale ed italiana. 

Il nostro sistema, caratterizzato per oltre il 90% da imprese di piccola e media 

dimensione, spesso sottocapitalizzate e finanziate principalmente da capitale di 

terzi, ha risentito fortemente della crisi dei mutui subprime americana, divenuta 

velocemente problema mondiale: quando la bolla immobiliare “esplose” ed i 

possessori di tali mutui divennero insolventi per effetto dell’incremento dei tassi di 

interesse. 

Questa “esplosione” portò la diffusione di “titoli tossici” in tutte le maggiori 

istituzioni finanziarie mondiali provocando una forte contrazione del credito 

bancario alle imprese che, improvvisamente, si ritrovarono senza opportunità di 

avere accesso al capitale, e dunque, di poter finanziare adeguatamente la propria 

attività. 

Non solo, ma le banche italiane, specie le più importanti, imposero rientri 

indiscriminati alle imprese affidate, senza operare alcuna distinzione tra aziende in 

salute e quelle in crisi. 
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Ancor più grave è stata la posizione negativa assunta dallo stesso sistema bancario 

nei confronti di nuove e potenziali operazioni industriali, anche quelle validamente 

sostenute da business plan attendibili e certificati. 

Al di là di questo esempio, la crisi d’impresa contiene tante altre situazioni 

rappresentando un fenomeno sconfinato ed articolato.  

Proprio per questo si è cercato in molti campi, dagli studi empirici alla realtà 

politica, di fronteggiare tali eventi mediante lo studio di possibili soluzioni che 

risultassero idonee a prevenire il rischio di collassi o degenerazione di grandi realtà 

economiche, tutelando interessi ed esigenze di tutti quegli attori, che a vario titolo, 

sono interessati o partecipano attivamente alla vita dell’impresa.  

In particolare negli ultimi anni, è aumentata notevolmente l’attenzione verso i 

processi di turnaround che hanno assunto un ruolo strutturalmente funzionale 

all’obiettivo di ridurre la mortalità delle imprese; attraverso i quali l’impresa, 

mediante un adeguato piano di ristrutturazione, tende a ripristinare quelle 

condizioni di equilibrio economico-finanziario venute meno per effetto della crisi. 

 

Partendo da questa premessa, il lavoro è sviluppato in due parti. 

Nel primo capitolo, dopo aver evidenziato come l’azienda risulti parte integrante di 

un sistema articolato di relazioni e legami istaurati con l’ambiente in cui essa opera, 

l’attenzione è rivolta interamente alla crisi d’impresa, attraverso un percorso che 

parte dalla distinzione dei termini “declino” e “crisi”, definita negli anni da diversi 

autori e studiosi, continuando con l’analisi dei quattro stadi della crisi presentati da 

Guatri, quindi dal verificarsi dei primi squilibri all’insorgere di una vera e propria 

crisi aziendale; proseguendo con le diverse classificazioni delle possibili cause della 

crisi; concludendo su come l’importanza di saper prevedere lo stato di crisi, 

dotandosi soprattutto di adeguati strumenti e modelli, costituisca la forma più 

importante ed affidabile di gestione della stessa, strumenti di previsione che 

saranno esposti in funzione del grado di complessità ed innovazione degli stessi. 

Nel secondo ed ultimo capitolo, verranno presi in considerazione tutti quegli 

elementi capaci di influenzare in maniera rilevante il buon esito del processo di 
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turnaround, evidenziando possibili connessioni ed eventuali criticità che ne possono 

scaturire.  

Ci si riferisce particolarmente al ruolo dell’ambiente, con le sue variabili macro e 

microeconomiche; alle caratteristiche del declino e di alcune fondamentali 

dell’azienda; all’importanza delle sinergie attuali e potenziali; del contributo 

fondamentale delle risorse umane, con particolare attenzione al ruolo del Top 

Management; ed all’influenza della normativa in vigore, con uno sguardo 

all’evoluzione storica della regolamentazione italiana in materia di ristrutturazione 

d’impresa, al contemporaneo andamento del mercato del turnaround nel nostro 

paese, ed alle possibili ragioni della sua limitata diffusione.    
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CAPITOLO I – LA CRISI D’IMPRESA 

 

SOMMARIO: 1.1 Definizione di crisi – 1.2 Le cause della crisi – 1.3 Previsione come modello di 

gestione della crisi 

 

 

1.1 Definizione di crisi  

 

Da diverso tempo, le crisi aziendali hanno abbandonato quelle caratteristiche che le 

hanno portate ad essere considerate come fenomeni episodici, divenendo casi 

piuttosto ricorrenti, tale che la dottrina ha iniziato a considerarle come una 

componente del sistema aziendale, come una fase del ciclo di vita dell’impresa; 

derivanti non solo da repentini cambiamenti di quell’ambiente che influenza 

notevolmente la gestione e la rete delle relazioni che l’impresa tesse durante il suo 

corso,  ma soprattutto da eventi interni che portano anche le aziende meglio 

governate fino a quel momento a dover affrontare difficoltà più o meno rilevanti.  

 

Instabilità nel mercato degli approvvigionamenti, necessità di innovare, fenomeni 

inflazionistici, variazioni nelle preferenze dei consumatori, difficoltà nella 

programmazione, rigidità dei sistemi aziendali, sono solo alcuni fenomeni che 

caratterizzano il sistema nel quale il soggetto aziendale è chiamato ad operare, alla 

ricerca di un equilibrio che da tempo non è più definitivo, ma variabile. 

In tali condizioni, rischi o situazioni di crisi divengono fisiologici. 

 

«In queste condizioni, la crisi aziendale e la scomparsa di singole aziende, sono il 

prezzo inevitabile da pagare per il riequilibrio di interi settori, mediante l’espulsione 

delle aziende marginali»1. 

La crisi va a realizzare una selezione naturale tra aziende, sancendo in modo 

Darwiniano la cessazione di quelle che si dimostrano incapaci di gestire processi, 

                                                        
1 L. GUATRI, “Crisi e risanamento delle imprese”, Giuffrè editore, Milano, 1986 
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competenze e relazioni in modo sostenibile, dunque inadeguate ad adattarsi 

all’evoluzione dell’ambiente di riferimento. 

È a tutti gli effetti un processo naturale di selezione il cui risultato finale è il 

miglioramento dell’efficienza e la predisposizione all’innovazione2. 

Il risultato di tale processo è che ogni impresa è quasi costretta ad assumere 

un’attitudine nel considerarsi in perenne crisi, in modo da riformulare 

continuamente la propria strategia competitiva, andando a coinvolgere 

direttamente tutti gli attori della catena del valore, creando nuove relazioni di tipo 

cooperativo con stakeholders chiave3. 

Come prima approssimazione possiamo affermare che la crisi d’impresa si ha 

quando «si crea uno squilibrio economico-finanziario, destinato a perdurare e a 

portare all’insolvenza e al dissesto in assenza di opportuni interventi di 

risanamento»4. 

La crisi è un «patologico processo degenerativo del divenire della gestione aziendale 

non più svolgentesi in condizioni di economicità5» 

Lo stato di crisi è «il risultato di un processo ormai da tempo avviato sul quale non si 

è potuto o voluto intervenire»6. 

«Nell’aspetto più propriamente aziendale, la crisi è una manifestazione di tipo 

patologico, che può svilupparsi su più stadi»7. 

 

La crisi è quindi un fatto di interesse globale, che si sviluppa in maniera graduale 

giorno dopo giorno con un progressivo deterioramento delle condizioni interne ed 

esterne all’azienda, che richiede l’assunzione di decisioni di carattere straordinario. 

                                                        
2 L. GUATRI, “Crisi e risanamento delle imprese”, Giuffrè editore, Milano, 1986 
3 L. GUATRI, “Crisi e risanamento delle imprese”, Giuffrè editore, Milano, 1986 
4 A. DANOVI E A. QUAGLI, “Gestione delle crisi aziendale e dei processi di risanamento prevenzione e diagnosi, terapie, 

casi aziendali”, Ipsoa, 2008 

5 S. SCIARELLI, “La crisi d’impresa il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese”, Cedam, Padova, 

1995 
6 MOLITERNI R., “Dalla fisiologia alla crisi d’impresa”, Cedam, Padova, 1999 

7 L. GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè editore, Milano, 1986 
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È prassi pensare che la crisi “esplode”8, che si manifesti in un preciso istante della 

vita aziendale, causata da un cambiamento repentino dell’ambiente di riferimento, 

ma in realtà è più ragionevole affermare che la crisi si concretizzi in un periodo più 

lungo di tempo, derivante da un lento deterioramento della strategia e della 

struttura aziendale9. 

La storia dei dissesti aziendali è spesso contrassegnata da tardivi riconoscimenti dei 

sintomi della crisi, dall’errore che spinge ad escludere lo stato di crisi o a 

minimizzarne la portata, fino al timore di adottare efficienti contromisure perché 

ritenute dal management troppo dolorose. 

In molte situazioni, tralasciando momentaneamente l’incapacità di gestire processi, 

competenze e relazioni in maniera dinamica, il management non è incentivato a 

dichiarare tempestivamente la situazione di crisi, anzi tende a rimandarla.  

Infatti l’ammissione dello stato di crisi viene spesso identificata come l’ammissione 

di aver realizzato una gestione fallimentare, al contrario mantenere il controllo della 

gestione consente di poter sperare che nuove iniziative possono risolvere il 

problema10. 

Di conseguenza in tali contesti, vi può essere convenienza a non comunicare 

all’esterno una situazione finanziaria-patrimoniale alterata, dove l’effetto finale di 

tali comportamenti non può che portare ad una situazione di disfacimento 

irreversibile11. 

                                                        
8 Nella dottrina si ritiene che le condizioni caratterizzanti uno stato di crisi sono tre: la sorpresa, ovvero la percezione 

improvvisa della situazione di grande difficoltà aziendale, il limitato tempo di reazione, caratterizzato dall’impellenza di 

prendere decisioni per fronteggiare al più presto la crisi, e la compromissione seria del raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

9 S. SCIARELLI, “La crisi d’impresa il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese”, Cedam, Padova, 

1995 

10 G. FORESTIERI, “Corporate e investment banking quarta edizione”, Egea, Milano 2007 

11 Per nascondere le perdite vengono utilizzati numerosi espedienti contabili: dall’assunzione in misura ridotta dei componenti 

negativi di reddito di origine stimata(ammortamenti, fondi rischi ecc..); all’assunzione in misura più elevata dei componenti di 

reddito di origine stimata(rimanenze finali, capitalizzazioni di immobilizzazioni tecniche) capitalizzazione di costi pluriennali  

immateriali; plusvalenze gonfiate(cessioni a controllate o operazioni poco chiare); rivalutazioni di beni patrimoniali(titoli, 

partecipazioni, immobili).  CARDASCIA D. “Crisi d’impresa e interventi di turnaround” dossier San Paolo Imprese, Ipsoa 

Editore. 
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Dunque una delle abilità fondamentali di chi governa l’azienda è di saper cogliere 

tempestivamente campanelli d’allarme per evitare di dover fronteggiare gravi 

situazioni di crisi.  

Di fatto fondamentalmente il miglior modo di far fronte ad una crisi aziendale è fare 

in modo di non doverla affrontare, quindi se il soggetto economico è abile ad 

individuare situazioni di pericolo per tempo, non sarà costretto a gestire la crisi 

nella fase conclamata12. 

Questo può determinare l’esigenza di dover prendere decisioni di carattere 

straordinario in tempi brevi-brevissimi che non permettono un’analisi accurata del 

contesto finalizzata alla ricerca della soluzione ottima. 

Essenzialmente il problema diviene di rendersi conto tempestivamente di eventuali 

condizioni di criticità. La gravità della crisi è infatti data dal tempo residuo per 

poterla fronteggiare, dunque è l’urgenza13 a indicarne la complessità. Quanto più 

sono ristretti i tempi di risposta, tanto più è grave la crisi che poi diventerà 

irreversibile quando il tempo di risposta sarà terminato, quando nessun intervento 

potrà evitare il dissesto14. 

È quindi possibile identificare dei tratti qualificanti della crisi: rilevanza e importanza 

dell’evento scatenante; l’effetto sorpresa, ovvero la percezione improvvisa della 

                                                        
12 Ogni soggetto economico, in qualità di soggetto decisore, è naturalmente sottoposto all’incertezza e al rischio degli 

accadimenti futuri che lo riguardano. Nonostante gli strumenti logici e scientifici si siano evoluti al punto di definire sofisticati 

modelli di simulazione del futuro, nessuno di questi ha potuto eliminare quell’incertezza intrinseca nella condizione umana. 

Considerando il panorama imprenditoriale italiano, caratterizzato dalla diffusa presenza di piccole e medie imprese a 

conduzione famigliare, è assai complesso gestire i meccanismi di governance, soprattutto considerando che il soggetto 

economico tende ad accentrare sulla sua figura una serie di distinte funzioni aziendali. 

Questo fenomeno provoca una perdita di lucidità diagnostica nei confronti di eventuali criticità in corso e rappresenta un 

discriminante fondamentale rispetto alla buona riuscita del processo di ristrutturazione. Nel tentativo di preservare tanto la 

proprietà quanto la sopravvivenza dell’impresa, le imprese famigliari tendono ad adottare strategie conservative rispetto al 

modello imprenditoriale e a rigettare opzioni di integrazione o cooperazione più o meno durature con altre realtà imprenditoriali. 

TRAHMS C. NDOFOR H. E SIRMON D., “Organizational Decline and Turnaround: a Review and Agenda for Future 

Reasearch”, Journal of Management, 2013. 

13 L’urgenza inoltre dev’essere vista secondo due ottiche: interventi per l’immediato e la proiezione di interventi più a lungo 

termine. Le azioni a breve termine sono date dalla necessità di prendere decisioni nel più breve tempo possibile, decisioni 

necessarie per avviare il processo di risanamento, che poi saranno la base per lo sviluppo e il rilancio. 

14 S. SCIARELLI, “La crisi d’impresa il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese”, Cedam, Padova, 

1995 
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situazione di grande difficoltà aziendale; consapevolezza di un limitato tempo di 

reazione; inapplicabilità di procedure e comportamenti di routine, sicuramente non 

più validi per fronteggiare quegli eventi che minano il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali.   

 

 

1.2 Le cause della crisi 

 

«Nell’aspetto più propriamente aziendale, la crisi è una manifestazione di tipo 

patologico, che può svilupparsi su più stadi». Secondo l’approccio di Guatri, il 

percorso di crisi è formato da una sequenza di quattro stadi, ognuno caratterizzato 

da specifiche peculiarità. 

 

Figura I.1 – Gli stadi della crisi aziendale 

 

 

 

Fonte: L.Guatri, Crisi e risanamento delle aziende in crisi, Ciri, Milano 1986 

 

All’interno di tale percorso, si individuano due fasi principali: il declino e la crisi. 
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Il declino rappresenta quella fase dove i campanelli d’allarme iniziano a 

manifestarsi, portando i primi squilibri e le prime inefficienze.  

È la fase in cui la capacità reddituale inizia ad erodersi, dove non necessariamente si 

presentano in via immediata flussi economici con segno negativo ma iniziano a 

diminuire nel tempo; vi è un peggioramento della value proposition, sia in termini di 

qualità che di servizi offerti, causando un peggioramento dell’immagine aziendale, 

dei rapporti di fiducia verso clienti e fornitori. 

La fase del declino è costituita dall’incubazione e dalla maturazione.  

Il primo stadio, si manifesta con i segnali di squilibrio ed efficienza appena 

richiamati. Fronteggiare la crisi quando si trova al primo stadio è sicuramente più 

facile, ma risulta una circostanza piuttosto insolita, visto che il management per vari 

motivi tende a non rendersi conto tempestivamente della situazione e dunque a 

non intervenire. 

Lo stadio successivo, detto maturazione, accentua i segnali di decadimento 

dell’impresa e costituisce anche quella linea di confine, difficilmente individuabile, 

tra declino e crisi. 

Infatti spesso declino e crisi vengono identificati come la medesima situazione di 

difficoltà che fa parte del ciclo di vita dell’impresa, ma in realtà la crisi è la fase 

successiva al declino, dove un ulteriore degenerazione delle condizioni conduce ad 

un’elevata instabilità, squilibri nei flussi finanziari, difficoltà nell’accedere al capitale 

di credito, portando ad uno stato di insolvenza, ovvero l’impresa non è più capace di 

adempiere alle proprie obbligazioni. 

È “l’esplosione della crisi”.  

Adesso vi è una situazione appariscente e clamorosa, non è più un fatto solo interno 

ma richiama l’interesse di tutti gli stakeholders di riferimento15.  

                                                        
15 Lo stato di crisi può essere avvertito inizialmente anche da stakeholders esterni all’azienda. In particolare le banche 

accendono le sirene quando avvertono il peso della situazione finanziaria aziendale e dunque segnali di crisi, che se non gestiti 

tempestivamente, possono compromettere la sopravvivenza dell’azienda stessa e, di riflesso, i crediti vantati nei confronti della 

stessa.  

Il ruolo attivo da parte delle banche, le quali non concedono solo prestiti, ma con riferimento alla crisi aziendale, sono di 

supporto all’azienda andando spesso a definire la struttura finanziaria ottimale dell’impresa, con una duplice funzione: 
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Tutta l’azienda viene sconvolta tanto che qualsiasi intervento appare insufficiente e 

le probabilità di successo si riducono. In ogni caso alcuni interventi per tentare il 

salvataggio riguardano sicuramente la struttura del capitale e il management16. 

All’insolvenza può seguire il dissesto, che è «una condizione permanente di 

squilibrio patrimoniale»17 che non è risolvibile senza almeno una minima 

ricontrattazione delle esposizioni con i creditori dell’impresa. 

L’analisi del fenomeno delle crisi aziendali non può trascurare la ricerca di quei 

fattori che più frequentemente la provocano.  

L’approccio tradizionale al risanamento consiste in un processo che comincia con la 

ricerca delle cause della crisi fino ad arrivare alla loro rimozione e quindi al rilancio 

dell’azienda.  

Dunque, individuare le cause della crisi, rappresenta la base per comprendere 

l’involuzione che ha interessato l’impresa in esame18. 

In linea di principio esistono diverse classificazioni adottate per individuare le cause 

della crisi. 

Una prima classificazione suddivide in fenomeni in: 

- Fattori esterni, imputabili al mercato o all’ambiente circostante di riferimento 

dell’azienda; 

- Fattori interni, che riguardano manifestazioni legate ad anomalie attribuibili al 

management19. 

Una seconda classificazione distingue le cause in relazione ai rischi: 

- Rischi statici, determinati da anomalie strategiche ed operative; 

                                                        
prevenzione e monitoraggio. La prima funzione intesa come riduzione dei casi di crisi, la seconda come tempestiva 

individuazione dello stato di crisi. G. FORESTIERI, “Corporate e investment banking quarta edizione”, Egea, Milano 2007 

16 L. GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè editore, Milano, 1986 

17 L. GUATRI, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè editore, Milano, 1986 

18 D’altra parte vi sono casi che mostrano come l’eccessiva enfatizzazione della fase di ricerca delle cause può rappresentare un 

freno al processo di risanamento, e questo è tanto vero quanto più patologica è la situazione di difficoltà attraversata 

dall’impresa. È così che si rende necessario un piano strategico di rilancio che, piuttosto che concentrarsi sul “perché siamo in 

crisi oggi?”, miri al “come potremmo avere successo domani?”.  S. GARZELLA, “Il sistema d’azienda e la valorizzazione delle 

“potenzialità inespresse” una “visione” strategica per il risanamento”, Giappichelli, Torino, 2005. 

19 M.CONFALONIERI, “Le cause dei dissesti aziendali”,1993 
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- Rischi dinamici, legati all’azione dell’impresa nello spazio e nel tempo20. 

 

Infine una terza classificazione, ritenuta la più opportuna dalla dottrina, suddivide le 

cause della crisi in soggettive e oggettive. 

Il primo approccio identifica cause di natura soggettiva, ovvero riconducibili al 

fattore umano, dove principalmente viene messo sotto accusa il management, 

ritenuto principale responsabile dell’insuccesso aziendale; in secondo luogo le 

critiche possono riguardare anche gli azionisti, dalle cui politiche la crisi trae origine 

o si alimenta21.  

Altre critiche possono essere rivolte, inoltre, ai finanziatori, nel caso di un’errata 

valutazione del merito creditizio in funzione dei finanziamenti concessi da parte 

delle banche; oppure agli addetti responsabili di determinate funzioni aziendali 

(produzione, organizzazione, forza vendita ecc…) con riferimento a comportamenti, 

incapacità o all’attività specifica da loro prestata.  

Tuttavia andare a considerare solo il management o gli operatori del sistema 

aziendale non va a descrivere in maniera esaustiva la complessità delle cause di crisi 

aziendale.  

A fronte di tale complessità, Guatri (1995) propone una classificazione oggettiva 

degli squilibri aziendali da cui discendono cinque principali tipologie di crisi: 

1. Le crisi di inefficienza; 

2. Le crisi di sovraccapacità/ rigidità; 

3. Le crisi da decadimento dei prodotti; 

4. Le crisi da carenza di programmazione/ innovazione; 

5. Le crisi da squilibrio finanziario.  

 

 

                                                        
20 A.CANZIANI, “Le circostanze di crisi nelle recenti esperienze delle imprese industriali italiane”, Giuffrè, Milano, 1985 

21 L. GUATRI, “Crisi e risanamento delle imprese”, Giuffrè editore, Milano, 1986 
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La crisi da inefficienza si verifica qualora l’impresa, o alcune funzioni aziendali, 

opera in condizioni di costi e rendimenti che non sono in linea con la media di 

settore o con i principali competitors22.  

Le crisi da sovraccapacità/rigidità si origina allorquando l’impresa che opera in 

condizioni di sovraccapacità produttiva, non sembra in grado di adattarsi 

velocemente al cambiamento delle condizioni ambientali a causa di struttura dei 

costi caratterizzata da un elevato grado di rigidità23. 

La crisi da decadimento dei prodotti si origina da una sostanziale inadeguatezza 

dell’offering, derivante dall’incapacità dell’impresa di rinnovare tempestivamente il 

proprio mix di prodotti, dall’inadeguatezza mostrata dalla funzione marketing o dal 

gap d’innovazione rispetto ai principali competitors. 

                                                        
22 La condizione di inefficienza può riguardare qualsiasi funzione aziendale. Ad esempio nella funzione di produzione può 

essere determinata da obsolescenza tecnologica, scarso rendimento dei fattori produttivi, bassa produttività delle risorse umane, 

organico eccedente in funzione delle esigenze produttive, incapacità di poter utilizzare economie di scala, investimenti 

inadeguati per le innovazioni di processo, ecc…  

L’inefficienza commerciale si verifica quando la rete di vendita genera costi maggiori dei risultati di vendita. Con riferimento 

all’area amministrativa le inefficienze si traducono in un’eccessiva rigidità aziendale che spesso dipendono da procedure 

amministrative troppo articolate. Nell’ambito dell’attività finanziaria le inefficienze dipendono sostanzialmente dalla debolezza 

contrattuale o dall’incapacità degli addetti alla funzione finanziaria che portano ad un costo maggiore di accesso al capitale 

rispetto alla concorrenza.  A.FALINI, “Le cause della crisi d’impresa”, McGraw-Hill Education, 2018  

23 La condizione di sovraccapacità produttiva può essere determinata dalla contrazione della domanda oppure da un ammontare 

eccessivo degli investimenti rispetto alle reali opportunità di sfruttamento. La prima condizione (ovvero il decremento della 

domanda) si verifica in presenza di una perdita di quote di mercato da parte della singola impresa e/o di un’eccedenza 

produttiva a livello settoriale, a sua volta derivante da processi di concentrazione, da cambiamenti dei gusti dei consumatori, 

dall’entrata di ulteriori competitors, dalla presenza di elevate barriere all’uscita, da errate politiche manageriali tese alla crescita 

dimensionale, e così via.  

In queste circostanze soprattutto le imprese di più piccola dimensione vedono ridursi la propria domanda e di conseguenza 

questa condizione porterà alla crisi.  

Nella seconda situazione, ci si può rifare a quelle situazioni di eccessiva rigidità dovuta alla perdita di quote di mercato. Queste 

sono connesse a carenze specifiche dell’azienda, e l’unica possibilità per evitare tale crisi è quello di adeguare i costi alle reali 

opportunità di sfruttamento. Ma ridurre i costi risulta abbastanza difficile in un contesto dove è la singola impresa ad essere in 

crisi e non l’intero settore ed il risultato molto spesso, dopo continue perdite, porta al dissesto.  

Un altro tipo di crisi da rigidità dipende dall’ottenimento dei ricavi inferiori alle attese. Tale situazione è sovente determinata da 

un’errata stima della dinamica della domanda globale. Dopo l’eccesso di capacità, l’azienda o attende che il mercato riassorba 

l’offerta subendo nel frattempo altre perdite, oppure tenta politiche aziendali aggressive.   L. GUATRI, “Crisi e risanamento 

delle imprese”, Giuffrè editore, Milano, 1986 
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Le crisi da carenze di programmazione/innovazione va intesa in senso sostanziale, 

come incapacità di prevedere ed adattare l’assetto aziendale ai cambiamenti 

ambientali.  

In queste situazioni le imprese adottano un atteggiamento miope mirando solo 

all’immediato, avendo come unico obiettivo il risultato a breve termine e 

trascurando gli scenari futuri24. 

L’assenza di un’adeguata innovazione costituisce sempre causa di declino poiché 

determina un indebolimento della capacità competitiva dell’impresa. 

Le crisi da squilibrio finanziario/patrimoniale sono generate da fattori istituzionali 

(quali, in particolare, la debolezza dei mercati finanziari), dalla limitata disponibilità 

di mezzi propri da parte del soggetto economico oppure dalla sua elevata(eccessiva) 

propensione al rischio25.  

Gli squilibri finanziari portano a perdite economiche durature nel tempo e 

successivamente all’insolvenza.  

Solitamente gli oneri sostenuti da un’azienda in crisi sono superiori rispetto a quelli 

di un’impresa che fa leva maggiormente su mezzi propri, che in condizioni positive 

di mercato riesce ad ottenere più facilmente risultati soddisfacenti, al contrario 

dell’impresa in crisi farà fatica a raggiungere il break even a causa del pesante 

                                                        
24 La capacità di programmare è espressione della capacità di saper fissare obiettivi razionali nel medio-lungo termine e 

verificare costantemente la coerenza degli stessi con le risorse aziendali disponibili. Gli errori più comuni nella definizione della 

strategia sono relativi: a) mantenimento di ASA che non producono valore; b) sviluppo di aree che non permettono sinergie con 

le risorse investite nelle aree già presenti; c) mancata coerenza tra obiettivi e risorse aziendali, oppure con le esigenze di 

sviluppo; d) entrata in nuovi mercati con barriere all’entrata o all’uscita troppo elevate. 

Nelle aziende di piccole dimensioni, il successo o l’insuccesso dipendono principalmente dalla capacità/incapacità del singolo 

imprenditore di generare nuove idee. Nelle aziende di grandi dimensioni invece, l’innovazione viene generata molto spesso con 

le attività di ricerca e sviluppo. Soprattutto per quelle realtà che operano in ambienti in rapido mutamento, la ricerca è 

fondamentale per la sopravvivenza. Solo in rari casi un’attitudine conservatrice risulta essere la carta vincente per il successo. 

A.FALINI, “Le cause della crisi d’impresa”, McGraw-Hill Education, 2018  

25 Principali condizioni che determinano lo squilibrio finanziario dell’impresa: a) carenza di mezzi propri a sfavore di mezzi di 

terzi; b) prevalenza di debiti a breve termine; c) scarsa o nulla riserva di liquidità; d) scarso potere contrattuale da parte 

dell’impresa nel trattare condizioni del credito perché ne ha bisogno ad ogni costo; e) incapacità di far fronte in maniera 

ordinata a pagamenti come i debiti verso fornitori, rate di prestiti, salari e stipendi.   L. GUATRI, “Crisi e risanamento delle 

imprese”, Giuffrè editore, Milano, 1986 
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indebitamento. In queste condizione tali imprese faranno sempre più difficoltà a 

reperire ulteriori risorse dal mercato dei capitali. 

Queste sono secondo Guatri le cause principali delle crisi aziendali. Al di là delle 

cause prese singolarmente, particolarmente rilevante risulta essere la tesi che 

attribuisce al processo di crisi carattere specifico ed entity-based26. Tale tesi 

evidenzia il fatto che per via della complessità di tali processi, ciascuna variabile 

scatenante deve essere misurata in funzione della sua capacità di determinare un 

sostanziale e duraturo indebolimento dei fattori critici di successo e degli elementi 

su cui si fonda il vantaggio competitivo dell’impresa. 

Inoltre è fondamentale sottolineare il fatto che le crisi sono quasi sempre provocate 

da più fattori scatenanti, per questo anziché dire che le crisi provengono da cause 

specifiche, è più corretto affermare che la crisi deriva dall’azione di più fattori 

scatenanti che, alimentandosi reciprocamente, determinano il passaggio dalla fase 

degli squilibri economico-finanziari a quella dell’insolvenza e del dissesto.  

 

Le crisi aziendali, a seconda delle cause da cui sono originate, possono suddividersi 

in tre categorie, in base alla gravità delle loro conseguenze.  

Vi può essere una situazione di crisi “potenziale” che si caratterizza, in primo luogo, 

per prospettive negative inerenti i flussi di cassa operativi attesi, i quali sono 

destinati a ridursi nel tempo a causa di fenomeni interni o esterni all’azienda (ad es. 

riduzione della domanda, incremento della competizione sui prezzi, perdita di 

competitività dei prodotti, dinamica sfavorevole sui costi, obsolescenza dei processi 

produttivi, problemi nei canali distributivi e/o commerciali).  

In tale fase risulta fondamentale la capacità di analisi e di previsione degli attori-

chiave dell’azienda (management e proprietà) al fine di riconoscere i segnali della 

crisi futura. 

 

 

                                                        
26 L. GUATRI, “Crisi e risanamento delle imprese”, Giuffrè editore, Milano, 1986 
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Pertanto, nello stadio della crisi “potenziale” assumono rilevanza i seguenti aspetti 

connessi al principio di tempestività: 

- rapida individuazione delle cause strutturali di declino dei flussi monetari 

operativi; 

- l’azione sulle cause della crisi, con operazioni di gestione interna (ristrutturazione); 

- eventuale ricorso a vie “esterne” per la risoluzione della crisi (alleanze industriali, 

ingresso di nuovi soci nella, cessione del controllo); 

- intervento sulla struttura finanziaria. 

Se lo stato di crisi “potenziale” non viene tempestivamente contrastato, evolve in 

uno stato di “crisi governabile”. La caratteristica di tale stato di crisi è l’andamento 

progressivo e declinante del valore operativo dell’azienda, da cui si evince la 

necessità di agire con tempestività (ed efficienza) per evitare conseguenze peggiori. 

In tale stadio della crisi, le azioni volte a ripristinare le normali condizioni di gestione 

sono: 

- ristrutturazione per vie interne e/o alleanze con partner industriali esterni 

(secondo logiche più radicali rispetto allo stadio precedente); 

- cessione del controllo a soggetti esterni che assumono la responsabilità del piano 

di ristrutturazione; 

- interventi radicali sulla struttura finanziaria; 

- ricorso a “nuova finanza” per sostenere l’attività corrente e il processo di 

ristrutturazione. 

Il risultato di una mancata efficienza e tempestività nelle fasi precedentemente 

analizzate porta a “Crisi irreversibili”.  

 

In questa fase, se non vi sono prospettive di recupero dei flussi operativi aziendali 

neanche in seguito ad un processo di ristrutturazione, e se il valore di liquidazione 

dei singoli asset aziendali è positivo, conviene procedere tempestivamente alla 

dismissione del complesso aziendale collocando ciascun cespite al miglior offerente. 
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1.3 Previsione come modello di gestione della crisi 

 

Come è già stato sottolineato in precedenza, la tempestività nella risposta allo stato 

di crisi, che sia esso “potenziale” o “conclamato”, risulta essere un fattore di 

estrema importanza nella gestione della stessa. Il miglior modo di far fronte ad una 

crisi è dunque di andare ad individuare in via anticipata eventuali fattori scatenanti, 

al fine di non costringere il management o l’alta direzione a intervenire nella sua 

fase conclamata.  

Inoltre, una crisi tempestivamente diagnosticata tende a portare non solo un 

miglioramento delle competenze dei membri dell’organizzazione tramite 

l’introduzione di innovazioni gestionali, ma anche ad incrementare il livello di 

coesione e lo scambio dei flussi informativi all’interno dell’organizzazione 

accrescendo il bagaglio di esperienza utile per prevenire crisi future. 

In ogni caso, seppur presenti qualche aspetto positivo, la crisi resta comunque un 

evento traumatico per l’azienda. Per questo motivo è necessario dotarsi di 

meccanismi di previsione piuttosto che predisporre la cura per la degenerazione 

futura27. 

La previsione della crisi può essere affrontata con vari strumenti. Si possono, in 

sintesi, distinguere tre livelli di accertamenti in funzione del grado di complessità 

degli strumenti adottati: 

 

- Metodi basati sull’intuizione.  

Sono metodi che si basano “sulla riconoscibilità esterna di sintomi di decadenza e di 

squilibrio”28, attraverso i quali si può tentare di monitorare l’andamento della vita  

aziendale al fine di individuare, in anticipo, l’eventuale crisi prima che essa si possa 

manifestare29.  

                                                        
27 A.ARCARI, “Prevenire la crisi e gestire il turnaround nelle PMI attraverso le analisi economiche”, 2004. 

28 L. GUATRI, “Crisi e risanamento delle imprese”, Giuffrè editore, Milano, 1986 

29 ad esempio: 

- azienda che opera in settori maturi o in difficoltà a seguito di una rilevante diminuzione della domanda; 
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- Metodi basati sull’analisi degli indici e dei flussi. 

Il bilancio d'esercizio, in economia aziendale, è l'insieme dei documenti contabili che 

un'impresa deve redigere, nel rispetto delle disposizioni di legge, allo scopo di 

accertare in maniera chiara, veritiera e corretta la situazione patrimoniale e 

finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio, al termine del periodo 

amministrativo di riferimento.  

La funzione essenziale del bilancio d’esercizio è dunque prettamente informativa, in 

quanto ha lo scopo di fornire a tutti gli stakeholders interessati, le informazioni circa 

l’andamento a livello economico, finanziario e patrimoniale della gestione 

aziendale. 

Tuttavia non sempre il bilancio d’esercizio risulta un supporto informativo limpido e 

completo, del tutto utilizzabile a sostegno dei processi decisionali e valutativi del 

management o di attori esterni all’azienda. Diverse sono infatti le possibilità di 

“inquinamento” nella redazione del bilancio di esercizio, che seppur consentite 

dalle disposizioni di legge, possono determinare difformità tra situazione contabile 

e quella reale dell’azienda, come ad esempio: 

- l’applicazione del criterio di competenza economica appare imprescindibile per la 

corretta redazione dei documenti di bilancio, ma la suddivisione convenzionale della 

vita dell’impresa in periodi amministrativi distinti, non permette di osservare il 

carattere di continuità della gestione aziendale; 

- l’applicazione delle norme fiscali, relative ai contributi a fondo perduto, alle 

capitalizzazioni di costi di manutenzione, all’ammortamento dei beni immateriali, 

ecc.;  

                                                        
- perdita di quote di mercato; 

- inefficienze produttive, commerciali o amministrative; 

- squilibri patrimoniali, reddituali e finanziari; 

- carenze manageriali, organizzative, di programmazione o di ricerca e sviluppo; 

- bilanci in perdita che segnalano uno stato di crisi già avanzato. 

Nella maggior parte dei casi, gli imprenditori non colgono i vari segnali d’allarme di crisi della propria azienda e, per tali 

ragioni, non riescono a limitare i possibili effetti dannosi. Infatti, un report gestionale accurato ed un monitoraggio continuo e 

capillare dell’andamento dell’impresa consentirebbe di riconoscere ed intervenire alle prime avvisaglie di crisi.  

In tal senso cfr. A. ARCARI, “Prevenire la crisi e gestire il turnaround nelle PMI attraverso le analisi economiche”, 2004.  

 



19 
 

- l’utilizzo del criterio del costo storico che, in mancanza di esplicite disposizioni di 

legge, non consente l’adeguamento dei costi originari di acquisizione all’evoluzione 

del potere d’acquisto della moneta30. 

La redazione del bilancio così impostata presenta dunque dei chiari limiti 

informativi, ancora più evidenti ed opportunamente taciuti, in condizioni di 

difficoltà dell’impresa.  

I bilanci così determinati, segnaleranno elementi e stati di criticità aziendale con 

notevole e fatale ritardo, non permettendo nemmeno una prima lettura anche 

approssimativa di quelle apparenti sintomatologie negative, che vengono quindi 

nascoste o abilmente confuse tra i punti di forza dell’azienda, oppure gravemente 

manipolate ad arte dai redattori al fine di occultare, o attenuare, i segni di 

deterioramento delle condizioni di salute dell’azienda per cercare in ogni modo di 

conservare quella credibilità e fiducia verso attori esterni, evitando di precludersi la 

possibilità di ricorrere ulteriormente al capitali di terzi. 

In funzione delle considerazioni appena fatte, la diagnosi dei punti di debolezza e 

delle cause che possono aver generato lo stato di crisi, non può prescindere da 

un’analisi attenta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

dell’azienda, basata principalmente sullo studio delle voci dello Stato Patrimoniale e 

del Conto Economico che devono essere necessariamente ed opportunamente 

riaggregate e riclassificate. 

Riclassificare il bilancio di esercizio significa rielaborare i suoi valori, al fine di 

evidenziare in maniera oggettiva le grandezze finanziarie, patrimoniali e reddituali, 

facendo leva su indicatori in grado di valutare caratteristiche come efficienza, 

redditività, liquidità, solidità patrimoniale, capacità di crescita dell’azienda, nonché 

eventuali disfunzioni che possono mettere a rischio la stabilità e l’equilibrio 

dell’azienda stessa31. 

 

                                                        
30 M.FAZZINI, “Analisi di bilancio. Metodi e strumenti per l’interpretazione delle dinamiche aziendali”, seconda edizione, 

Ipsoa, Milano, 2011   

31 C.VERGARA, “Le rielaborazioni del bilancio di esercizio per le analisi economico-finanziarie”, Milano, Giuffrè, 1992 
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La gestione del fabbisogno di finanziamento aziendale è essenziale per prevenire il 

formarsi di squilibri che possono degenerare in uno stato di crisi.  

È molto importante per il management conoscere in che misura le differenti aree 

gestionali generano fabbisogno finanziario, poiché da questa coscienza seguiranno 

decisioni razionali inerenti la fonte di finanziamento al quale ricorrere. Da qui la 

necessità di riclassificare lo stato patrimoniale, poiché ponendo le fonti e gli 

impieghi in forma scalare, la loro somma algebrica esprime soltanto il fabbisogno 

finanziario residuo, costituendo un importante limite informativo e gestionale. 

Per la rielaborazione dello stato patrimoniale si utilizza il criterio finanziario.  

Lo stato patrimoniale finanziario prevede un prospetto a sezioni contrapposte 

finalizzato a evidenziare la provenienza delle fonti di finanziamento e l’impiego di 

tali risorse in investimenti (Fig. II.2). 

 

Le fonti di finanziamento sono classificate in base il criterio di esigibilità, cioè in 

funzione del tempo necessario per la loro estinzione. Gli impieghi sono classificati in 

base al criterio di liquidità, cioè al tempo necessario per il loro ritorno in forma 

liquida. Le fonti di finanziamento si distinguono in: 

- passività correnti: fonti con scadenza a breve termine, definite debiti di 

funzionamento32; 

- passività consolidate: fonti con capitale di debito che hanno scadenza superiore a 

12 mesi, ovvero debiti di finanziamento33; 

- le fonti non soggette a restituzione si riferiscono ai mezzi finanziari ottenuti a 

titolo di 

capitale di rischio o all’autofinanziamento, ovvero esclusi dal processo di 

distribuzione ai soci34.  

                                                        
32 I debiti di funzionamento fanno parte della gestione corrente ordinaria e scaturiscono dalle normali transazioni commerciali. 

33 I debiti di finanziamento fanno riferimento a prestiti concessi o ottenuti da parte di banche o altri intermediari dal mercato 

finanziario. 

34 se non si tiene conto della delibera, l'utile viene inserito nel patrimonio netto, se si tiene conto della delibera, l'utile o viene 

riservato ad incrementare il capitale proprio, oppure viene destinato agli azionisti e corrisposto sotto forma di dividendi. 
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Per quanto riguarda gli impieghi vengono classificati in due macro-categorie, attivo 

immobilizzato ed attivo corrente in base al tempo necessario per il ritorno in forma 

liquida, rispettivamente oltre i 12 mesi successivi alla chiusura del bilancio ed entro i 

12 mesi successivi alla chiusura del bilancio. 

L’attivo corrente si divide in funzione di un grado decrescente di liquidità, in: 

- Disponibilità liquide: valori in cassa, c/c attivi bancari/postali, assegni e cambiali; 

- Disponibilità finanziarie: crediti verso clienti; 

- Altre disponibilità: partecipazioni, ratei, risconti; 

- Rimanenze: materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci, ecc... 

 

L'attivo immobilizzato si divide in: 

- immobilizzazioni immateriali: beni immateriali, costi pluriennali, avviamento, 

disaggi di emissione e quote di risconti con competenza pluriennale; 

- immobilizzazioni materiali: beni tangibili per compiere l'attività produttiva; 

- immobilizzazioni finanziarie: finanziamenti concessi a terzi, partecipazioni 

azionarie e altri titoli. 

 

 

Figura I.2 - Struttura degli impieghi e delle fonti nello Stato Patrimoniale riclassificato.  
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Per quanto riguarda il Conto Economico, l’articolo 2425 del c.c. impone una 

struttura definita a scalare, ovvero rigida e vincolante, che parte dal valore della 

produzione per arrivare a cascata al risultato netto dell’esercizio attraverso la 

somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito. 

Tale impostazione non permette tuttavia di evidenziare come si è formato l’utile o 

la perdita di esercizio, quindi per procedere ad una corretta analisi è necessario che 

i componenti di reddito siano riclassificati al fine di poter ottenere risultati 

intermedi che evidenzino l’efficienza delle singole aree gestionali35: 

• L’area operativa o caratteristica, in questa area rientrano i ricavi generati dalla 

vendita di beni e/o servizi oggetto dell’attività tipica dell’azienda e i costi sostenuti 

per realizzarli. 

• L’area accessoria o extra-caratteristica, rientrano in quest’area costi e ricavi che 

non sono necessari per lo svolgimento dell'attività tipica dell'impresa. 

• Area finanziaria, rientrano principalmente i costi e in misura marginale i ricavi 

collegati all’attività di copertura del fabbisogno finanziario residuo dell’azienda. 

• Area straordinaria, comprende quei costi e ricavi che sono generati da eventi non 

prevedibili. 

• Area tributaria, fa riferimento alle imposte sul reddito. 

 

L’analisi di efficacia ed efficienza si concentra prevalentemente sull’area 

caratteristica perché è l’area più consistente del risultato economico. 

Il conto economico gestionale è costruito ponendo in sequenza le aree 

caratteristica, finanziaria e tributaria integrata eventualmente con quella accessoria 

e straordinaria. 

In questo modo è possibile individuare il contributo di ogni singola area per la 

formazione del risultato economico. 

Vi sono tre configurazioni di conto economico, distinte dai diversi criteri di 

classificazione dei costi nell’area caratteristica: 

                                                        
35 A. DANOVI E A. QUAGLI, “Gestione delle crisi aziendale e dei processi di risanamento prevenzione e diagnosi, terapie, 

casi aziendali”, Ipsoa, 2008 
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• Conto economico a costi e ricavi della produzione ottenuta, che evidenzia, in 

valori economici, il valore dei prodotti realizzati nel periodo ed i relativi costi 

sostenuti36; 

• Conto economico a costi e ricavi del venduto, che si caratterizza per due aspetti: si 

focalizza sui processi di vendita, e adotta una classificazione dei costi caratteristici 

per destinazione37; 

                                                        
36 Il risultato della gestione caratteristica si ottiene per differenza tra il valore dei prodotti realizzati e i relativi costi.  Il valore 

economico si realizza sommando: i ricavi di vendita, la variazione del magazzino prodotti finiti, semilavorati ed in corso di 

lavorazione, ed eventuali incrementi di processi interni.  La produzione ottenuta rappresenta in termini economici i processi di 

produzione realizzati nel corso del periodo di riferimento, di conseguenza è opportuno che i costi della produzione realizzata 

fanno riferimento alle stesse attività produttive. 

I costi della produzione ottenuta sono classificati in due categorie: costi interni, ovvero il costo delle immobilizzazioni e 

personale, e costi esterni cioè i fattori produttivi correnti. 

Questo criterio di classificazione permette di determinare all’interno dell’area caratteristica due risultati intermedi: il valore 

aggiunto e il margine operativo lordo(M.O.L.). Il valore aggiunto si ottiene sottraendo il totale dei costi esterni al valore della 

produzione ottenuta.  

Il MOL invece si ottiene sottraendo al valore aggiunto i costi del personale ed evidenzia la redditività di un’azienda ottenuta 

dalla sola gestione caratteristica. 

Il valore aggiunto viene confrontato con altre aziende del settore. Comparare il valore aggiunto di due aziende concorrenti, 

senza però considerare contestualmente il risultato operativo caratteristico può essere deviante.  L’andamento nel tempo del 

valore aggiunto va monitorato con molta attenzione: un calo percentuale potrebbe indicare una maggiore tendenza 

all’esternalizzazione delle attività, che può comportare l’insorgere di costi in misura maggiore rispetto ai costi per l’attività 

interna. 

Un valore aggiunto in forte crescita, situazione apparentemente sempre positiva, potrebbe significare una tendenza all’eccessiva 

integrazione dell’attività, con crescente rischio di irrigidimento delle strutture dei costi e di un non ottimale impiego dei fattori 

produttivi in caso di brusca contrazione dei volumi di attività. Inoltre una diminuzione progressiva del valore aggiunto in 

rapporto al fatturato, potrebbe essere sintomo della presenza di elementi di inefficienza aziendale, potenziale causa di crisi. 

Il MOL può fornire informazioni molto interessanti perché misura il differenziale tra potenziali entrate e potenziali uscite; 

quindi il flusso del capitale circolante netto caratteristico. Consente di integrare l’analisi del risultato economico con aspetti che 

riguardano la capacità dell’area caratteristica di generare liquidità. Inoltre viene utilizzato come grandezza di riferimento per la 

costruzione del rendiconto finanziario con il metodo indiretto.  

A. DANOVI E A. QUAGLI, “Gestione delle crisi aziendale e dei processi di risanamento prevenzione e diagnosi, terapie, casi 

aziendali”, Ipsoa, 2008 

37 è una configurazione che permette di superare il limite della configurazione precedente perché mostra il risultato economico 

prodotto dalle effettive attività di vendita. Questo schema risulta più oggettivo perché, utilizzando un criterio di classificazione 

per destinazione, scompone l’attività caratteristica in attività più rilevanti come quella industriale, commerciale, logistica, 

amministrativa, allo scopo di attribuire a ciascuna categoria i costi dei fattori produttivi direttamente consumati. 

Questo metodo è particolarmente significativo perché consente di individuare direttamente il costo di ciascun fattore produttivo 

responsabile di un incremento o una perdita di efficienza. 

Il lato negativo è che il costo informativo risulta maggiore rispetto al modello precedente che per tale motivo è anche il più 

utilizzato.  A. DANOVI E A. QUAGLI, “Gestione delle crisi aziendale e dei processi di risanamento prevenzione e diagnosi, 

terapie, casi aziendali”, Ipsoa, 2008 
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• Conto economico marginalistico, viene costruito utilizzando come base una delle 

due configurazioni precedenti distinguendo i costi della gestione caratteristica in 

fissi e variabili38. 

 

Tabella I.1 - Conto economico riclassificato: a costi e ricavi della produzione venduta 

 

Ricavi di vendita 

Altri ricavi 

- Rettifiche, resi, sconti, abbuoni, ecc. 

= Ricavi Netti (1) 

± Variazione materie prime 

+ Acquisti materie prime 

= Consumo materie prime (2) 

+ Costo del lavoro industriale 

+ Quote ammortamenti industriali 

+ Altri costi industriali 

± Variazione semilavorati 

= Costi di produzione (3) 

- Capitalizzazione costi di produzione 

= Costo della produzione finita (4) ( 2 + 3) 

± Variazione prodotti finiti 

= Costo industriale della produzione venduta (5) 

Margine industriale lordo (6) (1 – 5) 

Costo del personale commerciale (+) 

                                                        
38 Sono costi variabili quei costi che variano al variare di una grandezza di riferimento, definita come “driver di costo”, mentre 

sono fissi quei costi il cui importo complessivo non varia in conseguenza a variazioni del driver. Se la base per la costruzione di 

tale configurazione di conto economico è il conto economico a costi e ricavi del venduto, il driver di costo sarà il volume di 

vendita; al contrario se si utilizzerà il conto economico a costi e ricavi della produzione ottenuta si opterà per individuare il 

volume prodotto. 

La classificazione basata sulla variabilità dei costi è soggettiva; infatti molte voci sono influenzate da scelte e approssimazioni 

che tenteranno a far prevalere una natura piuttosto che l’altra. Per tale motivo, il conto economico marginalistico non viene 

utilizzato per comparazioni esterne perché risulta poco adatto a tale scopo. Dunque tale bilancio va a soddisfare principalmente 

scopi conoscitivi interni, come la costruzione di bilanci di simulazione, per analisi di break even, oppure strumento di 

pianificazione o comunicazione fondamentale soprattutto in fase di risanamento, crisi o in tutti quei casi che prevedono la 

redazione di un business plan o di piani industriali. A. DANOVI E A. QUAGLI, “Gestione delle crisi aziendale e dei processi 

di risanamento prevenzione e diagnosi, terapie, casi aziendali”, Ipsoa, 2008 
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Quote ammortamenti commerciali (+) 

Altri costi commerciali e distribuzione (+) 

= Costi commerciali e distribuzione (7) 

Costo del personale amministrativo (+) 

Quote ammortamenti generali e amministrativi (+) 

Altri costi generali e amministrativi (+) 

= Costi generali e amministrativi (8) 

Costo del venduto (9) (5 + 7 + 8) 

Reddito operativo (10) (1 – 9) 

± Oneri e proventi finanziari 

± Oneri e proventi patrimoniali 

Reddito ante gestione straordinaria (11) 

± Oneri e proventi straordinari 

Reddito ante imposte (12) 

- Imposte dell’esercizio 

Reddito netto (13) 

Fonte: U. SOSTERO, “Analisi di Bilancio”, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 75 

 

 

Tabella I.2 -  Conto economico riclassificato a Valore Aggiunto 

 

1) Ricavi vendite e prestazioni 

1. VALORE PRODUZIONE VENDUTA 

2.1 Variaz. rimanenze prod.in corso di lavoraz., semilavorati e prod. finiti 

2.2 Variaz.dei lavori in corso su ordinaz. 

2.3 Lavori interni alle immobilizz. 

2. VALORE PROD. NON VENDUTA 

3. VALORE PRODUZ. OTTENUTA (1+2) 

4.1 Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

4.2 Variazioni delle rimanenze di mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci 

4. CONSUMI DI MATERIE (4.1+4.2) 

5. MARGINE LORDO (3-4) 

6.1 Spese per servizi 

6.2 Spese per il godimento di beni di terzi 

6.3 Oneri diversi di gestione 

6. COSTI ESTERNI (6.1+6.2+6.3) 
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7. VALORE AGGIUNTO (5-6) 

8.1 Salari e stipendi 

8.2 Oneri sociali 

8.3 Trattamento fine rapporto 

8.4 Altri costi 

8. COSTI DEL PERSONALE 

9. MARGINE OPERATIVO LORDO (7-8) 

10.1 Ammortamento immobilizzazioni immateriali + 

10.2 Ammortamento immobilizzazioni materiali + 

10.3 Altre svalutazioni immobilizzazioni + 

10.4 Svalutazioni dei crediti dell’attivo circ. + 

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZAZIONI = 

11.1 Accantonamento per rischi 

11.2 Altri accantonamenti 

11. ALTRI ACCANTONAM. (11.1+11.2) 

12. RISULTATO OPERATIVO (9-10-11) 

13.1 Proventi da partecipazioni 

13.2 Proventi finanziari 

13.3 Interessi e altri oneri finanziari 

13.4 Rivalutazioni di attività finanziarie 

13.5 Svalutazioni di attività finanziarie 

13. SALDO AREA FINANZIARIA 

14.1 Altri ricavi e proventi 

14.2 Altri costi area extra caratteristica 

14. SALDO AREA NON CARATTERISTICA 

15.1 Proventi straordinari classe A) 

15.2 Contributi in conto esercizio classe A) 

15.3 Proventi straordinari classe E) 

15.4 Oneri straordinari classe B) 

15.5 Oneri straordinari classe E) 

15. SALDO AREA STRAORDINARIA 

16. RISULTATO ANTE IMPOSTE 

17. Imposte sul reddito 

18. RISULTATO DI ESERCIZIO 

Fonte: U. SOSTERO, “Analisi di Bilancio”, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 80 
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Come è chiaramente comprensibile, ciascuna configurazione di conto economico ha 

una propria finalità informativa.  La scelta della configurazione più opportuna si 

basa sulla necessità di confrontare sistematicamente e periodicamente, per archi 

temporali di almeno 3 anni, alcuni principali indicatori funzionali ad una immediata 

rilevazione dei rischi economici e finanziari che l’impresa potrebbe correre 

nell’immediato futuro, e le deviazioni dalla media di “n” aziende appartenenti al 

medesimo settore o da gruppi di imprese analoghe. 

 

Le informazioni sul grado di solvibilità aziendale si ottengono attraverso l’analisi 

della solidità patrimoniale e della liquidità. Per esprimere con accuratezza un 

giudizio sulla solidità patrimoniale di un’azienda è necessario fare alcune 

considerazioni sul grado di capitalizzazione o di autonomia finanziaria, cioè il grado 

di utilizzo del capitale netto per la copertura del fabbisogno di finanziamento. 

L’analisi della liquidità fa riferimento all’equilibrio economico finanziario, cioè alla 

capacità dell’azienda di far fronte alle sue obbligazioni in maniera ordinata. 

In tema di solvibilità di medio-lungo termine si considerano i quozienti di struttura, 

ossia indici espressivi dei rapporti di composizione degli impieghi e delle fonti di 

capitale in essere alla chiusura dell’esercizio. Dalla elaborazione di tali quozienti è 

possibile avere: 

Il grado di elasticità degli impieghi (attivo circolante / capitale investito) esprime la 

flessibilità degli investimenti aziendali39.  

Al contrario il grado di rigidità delle fonti esprime l’incidenza delle passività di lungo 

termine, sommate ai mezzi propri, sul totale delle passività. Un valore elevato 

dell’indice implica una ridotta dimensione delle passività a scadenza ravvicinata40.  

                                                        
39 Fornisce una prima informazione riguardo la capacità dell’azienda di adattarsi ai mutamenti esterni. Tale indice assume 

valori compresi tra zero e l’unità. Valori tanto più prossimi all’unità esprimono un incremento della componente più facilmente 

smobilizzabile rispetto al totale delle attività, rendendo gli impieghi complessivamente più flessibili; valori prossimi allo zero 

indicano che la struttura patrimoniale è costituita prevalentemente da fattori produttivi caratterizzati da una significativa rigidità, 

appartenenti all’attivo circolante. 

40 Gli indici di composizione del lato del passivo consentono, senza dubbio, di valutare il rischio finanziario associato 

all’impresa, tuttavia il giudizio sul livello di indebitamento deve tener conto, oltre che della capacità dell’impresa di coprire 

l’attivo immobilizzato con il capitale a lungo termine, anche della redditività aziendale. 
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Il grado di autonomia finanziaria (Capitale netto /Totale Passivo), esprime il peso 

del capitale di rischio sul capitale di terzi. Più il valore di questo indice è elevato, più 

l’azienda risulta indipendente finanziariamente da coloro che apportano risorse a 

titolo di capitale di credito. Al contrario la progressiva erosione dello stesso è da 

considerarsi come un sintomo importante di crisi in atto. 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni (Capitale netto/ Immobilizzazioni 

tecniche). Quest’ultime rappresentano le immobilizzazioni immateriali, materiali o 

finanziarie. Per l’interpretazione di questo si raffronta con quello di altre aziende di 

settore. Quanto più l’indicatore è vicino ad 1, tanto più sarà la porzione di liquidità 

generata che rimane nelle casse aziendali41.  

In secondo luogo, l’analisi della liquidità esamina indicatori atti ad esprimere la 

solvibilità dell’azienda nel brevissimo termine. In particolare, Il current ratio o indice 

di disponibilità (attivo circolante / passivo corrente) evidenzia l’attitudine 

dell’impresa a far fronte agli impegni a breve per mezzo delle attività correnti in 

maniera adeguata, tempestiva e conveniente42.  

Il quick ratio o indice di liquidità (disponibilità liquide / passivo corrente), esprime la 

capacità dell’impresa di svolgere la gestione in condizioni di adeguata liquidità43.  

                                                        
41

 perché il capitale netto, non essendo soggetto a rimborso, non assorbe solo in casi eccezionali la liquidità prodotta dalla 

gestione aziendale. 
42 Se il rapporto è positivo allora l’impresa riuscirà a rimborsare le passività in scadenza nel breve periodo, senza 

compromettere le condizioni di equilibrio future. Al contrario un rapporto negativo vuol dire che l’attivo circolante non è in 

grado di coprire le passività in scadenza. Questo significa che in caso di richiesta di rientro dei debiti da parte dei finanziatori, 

l’azienda può essere costretta a smobilizzare una parte dell’attivo immobilizzato, compromettendo le funzioni operative e di 

equilibrio economico e patrimoniale. I valori di riferimento sono i seguenti: 

- ottimo: current ratio > 1.6 

- buono: 1,4 < current ratio < 1.6 

- sufficiente: 1,2 > current ratio < 1.4 

- critico: current ratio < 1,2. 

43 Un indice maggiore di 1 esprime una situazione positiva perché la liquidità è maggiore delle passività correnti. L’azienda 

non solo può assolvere ai suoi impegni, ma quando c’è un eccesso significativo di liquidità questa potrebbe essere utilizzata per 

altri scopi.  

I valori di riferimento sono i seguenti: 

- ottimo: current ratio > 0,7 

- buono: 0,6 < current ratio < 0,7 

- sufficiente: 0,5> current ratio < 0,6 

- critico: current ratio < 0,5. 
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Nell’analisi della liquidità aziendale non ci sono grandi problemi se entrambi gli 

indicatori hanno un valore maggiore di 1.  

Ci sono invece problemi di interpretazione se l’indice della struttura corrente ha 

valori maggiori di 1, e l’indice di liquidità inferiori a 144. 

Infine, i quozienti di durata sono espressivi della dinamica del capitale circolante e 

del fabbisogno di finanziamento generato dalla gestione caratteristica. Infatti, i 

giorni di giacenza media delle scorte e la durata media di crediti verso clienti e 

debiti verso fornitori sono rappresentativi della durata del ciclo del capitale 

circolante (dall’estinzione dei debiti all’incasso dei crediti). Le azioni di 

miglioramento a breve termine riguardano la riduzione della posizione finanziaria 

netta a breve, e la riduzione della durata del ciclo monetario. Mentre le azioni di 

miglioramento a medio lungo termine prevedono un consolidamento dei debiti 

finanziari. 

L' analisi sulla struttura finanziaria va approfondita distinguendo le passività in 

relazione alla loro esigibilità. La copertura degli investimenti deve essere garantita 

da fonti di finanziamento di ugual durata. L’analisi della correlazione tra fonti ed 

impieghi permette di verificarne il grado di sincronia mediante l’utilizzo di 

particolari indici. 

Particolarmente importante è il margine di struttura (Passività permanenti – Attivo 

fisso) che si ottiene confrontando le passività a lunga scadenza, dunque mezzi 

propri e passività consolidate, con l’attivo fisso. Quando il risultato evidenzia un 

valore negativo, ciò rappresenta un sintomo di squilibrio, infatti una parte degli 

                                                        
44 Questo è il caso in cui l’attivo circolante riesce a coprire le passività correnti, ma le liquidità immediate e differite non 

possono altrettanto. 

Oltre a valutare la liquidità aziendale attraverso degli indici relativi, è importante utilizzare delle grandezze assolute. Pertanto è 

consigliabile l’uso del Capitale Circolante Netto (CCN = Attivo corrente – Passivo corrente). 

Il CCN è importante perché rappresenta l’ammontare di risorse che compongono e finanziano l’attività operativa. È un 

indicatore che viene utilizzato per verificare lo stato di equilibrio finanziario dell’impresa nel breve periodo, utile perché spesso 

utilizzare solo l’indicatore percentuale 

potrebbe non rendere chiara la dinamica aziendale. Ci potrebbe essere ad esempio il caso di una grande impresa in crisi che 

presenta un indice di liquidità tendenzialmente positivo, ma con un CCN in negativo di milioni di euro. 

Per questo motivo l’analisi della liquidità deve essere condotta tenendo in considerazione sia gli indici che il margine se si vuole 

avere una definizione attendibile della reale situazione aziendale nel breve periodo. 
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investimenti a lunga scadenza è coperta con finanziamenti a breve scadenza, 

esponendo cosi l’azienda al rischio di incorrere nell’illiquidità.  

Considerazioni analoghe possono essere fatte nel breve periodo, utilizzando il 

margine di disponibilità (Investimenti correnti – Passività a breve termine). 

Tuttavia per esprimere un giudizio corretto sul grado di liquidità della gestione va 

considerato il margine di liquidità totale (Liquidità disponibile – Debiti a breve 

termine), confrontando la liquidità disponibile con le passività a scadenza breve; ed 

in presenza di un margine di liquidità totale negativo, l’azienda non riuscirà a far 

fronte agli impegni presi senza dover ricorrere a nuove ed ulteriori risorse 

monetarie.  

 

Gli indicatori di redditività sono costruiti ponendo al numeratore un flusso di 

reddito ed al denominatore un valore di stock che è espressione del capitale 

utilizzato per generare reddito.  

I due maggiori indicatori sono il ROE e il ROI.  

Il ROE è acronimo di “Return on Equity”(Risultato netto/Capitale netto) esprime la 

redditività del capitale netto. È un indicatore molto significativo e viene utilizzato 

per valutare la convenienza dell’investimento in azienda, comparando l’indicatore 

con i tassi di rendimento delle alternative di investimento disponibili sul mercato, 

tenendo in considerazione anche il rischio ad esso collegato. 

Il ROI, “Return on Investment” (Risultato della gestione caratteristica/Capitale 

investito nella gestione caratteristica) si concentra su comparazioni spaziali, e 

temporali per individuare l’andamento della gestione caratteristica45.  

Il ROI può essere scomposto in due ulteriori indicatori: il ROS ed il Turnover.  

Il ROS “Return on Sales” (Reddito operativo/Vendite) rappresenta l'indice di 

redditività delle vendite, dunque dalla capacità dei prezzi di vendita di remunerare i 

costi caratteristici; il suo miglioramento permette all’azienda di aumentare i prezzi 

                                                        
45 Il ROI può essere calcolato secondo una variante che pone al numeratore l’EBITDA (margine operativo lordo) ed al 

denominatore i ricavi di vendita. In questo modo le politiche di ammortamento e di accontamento non influenzano la 

misurazione della redditività aziendale.  
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di vendita di ricercare una maggiore efficienza riducendo i costi dell’area 

caratteristica. 

Il TURNOVER evidenzia il volume delle attività che l’azienda ha generato attraverso 

il capitale investito. Un indice troppo basso evidenzia un sotto-utilizzo del capitale 

investito in rapporto al volume di fatturato generato. È un indice che va migliorato 

possibile attraverso una crescita dei ricavi da realizzare tenendo sostanzialmente 

invariato il capitale investito. 

Il ROA (Reddito netto / Capitale investito netto), “Return on Assets”, definibile in 

italiano come “tasso di redditività globale”, è utilizzabile per misurare il complessivo 

grado di remunerazione degli investimenti effettuati sia nella gestione caratteristica 

che in quella extra-caratteristica, finanziati con capitali propri e di terzi; è quindi 

evidente come questo sia il più “globale” tra tutti gli indici di redditività, e quindi il 

più influenzato da una molteplicità di fattori46. 

Un ultimo indicatore di redditività utile per l’analisi della crisi è l’Indice di copertura 

degli oneri finanziari (Risultato operativo caratteristico/Oneri finanziari) che misura  

la capacità economica di sopportare l’indebitamento finanziario: quanto più il 

risultato operativo è maggiore degli oneri finanziari, tanto più l’azienda è 

economicamente in grado di sopportare ulteriori debiti. Al contrario un valore 

vicino ad 1 indica una situazione di criticità dove il risultato operativo viene 

progressivamente assorbito dalla remunerazione dei terzi finanziatori. 

 

Gli indici di rotazione servono per valutare il grado di efficienza, inteso in senso 

finanziario, e cioè la velocità con cui l’investimento, coinvolto nell’attività 

caratteristica, ritorna in forma liquida. Si costruiscono ponendo al numeratore i 

ricavi di vendita ed al denominatore il valore stock dell’investimento. Di seguito ne 

vengono elencati alcuni:  

- Indice di rotazione del magazzino (Rimanenze / Ricavi * 365) esprime il numero di 

volte in cui, durante un esercizio amministrativo, il materiale si “rinnova” o “ruota” 

                                                        
46 A.MONTRONE, “Il sistema delle analisi di bilancio per la valutazione dell’impresa”, Franco Angeli, Milano, 2005 
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in magazzino. Un elevato valore indica che le scorte si rinnovano velocemente, di 

contro, un valore basso indica una rigidità nella rotazione del magazzino. 

- Indice di rotazione dei crediti (Crediti verso clienti / Ricavi *365) esprime il numero 

di volte in cui, durante un esercizio amministrativo, i crediti vengono incassati. 

- Indice di rotazione dei debiti (Debiti verso fornitori / Ricavi *365) esprime il 

numero di volte in cui, durante un esercizio amministrativo, i debiti vengono estinti. 

Questi indicatori sono molto utili per integrare l’analisi della liquidità. Possono 

essere opportunamente combinati al fine di ottenere una stima della durata del 

ciclo monetario che indica il periodo di tempo che intercorre tra il pagamento dei 

debiti ai fornitori e l’incasso del corrispettivo per la vendita dei prodotti finiti al 

cliente, dato dalla somma della durata magazzino materie prime, durata del ciclo 

produttivo, durata magazzino prodotti, durata crediti commerciali meno la durata 

dei debiti commerciali47. 

 

Oltre che da confronti su dati istantanei, gli squilibri possono essere misurati 

mediante il confronto tra flussi attesi (reddituali e finanziari) e grandezze istantanee 

o altri flussi: 

•MOL / FATTURATO 

•UTILE NETTO / FATTURATO 

•MOL / CAPITALE INVESTITO 

•COSTI FISSI / FATTURATO 

Invece di stimare direttamente i costi operativi è preferibile calcolare il MOL 

indirettamente, per mezzo della stima del rapporto MOL/Fatturato (detto anche 

margine sulle vendite o EBITDA margin); un valore crescente di tale rapporto 

indicherà un aumento della redditività lorda delle vendite ed una diminuzione 

dell'incidenza dei costi operativi.  

                                                        
47 A. DANOVI E A. QUAGLI, “Gestione delle crisi aziendale e dei processi di risanamento prevenzione e diagnosi, terapie, 

casi aziendali”, Ipsoa, 2008 
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La stima di questo rapporto risulta una delle più critiche dal momento che questo 

parametro è uno di quelli che influenzano maggiormente il valore finale 

dell'impresa. 

Il secondo indice, è considerato uno “strumento” di controllo di gestione sintetico 

che consente all'imprenditore di monitorare l'andamento complessivo della propria 

impresa; rappresentando anche un efficace mezzo di comunicazione delle 

performance aziendali verso gli stakeholders. 

Il terzo indice esprime la capacità della gestione di finanziare gli investimenti 

complessivi; infatti, il MOL rappresenta, approssimativamente, il flusso di cassa 

potenziale della gestione caratteristica corrente, cioè quello da cui l'azienda 

dovrebbe abitualmente attingere risorse. Valori maggiori all' unità evidenziano la 

capacità del Core Business aziendale di finanziare l'attività complessiva, al contrario, 

valori inferiori sottolineano un possibile squilibrio soprattutto nel medio-lungo 

periodo.  

L'ultimo rapporto esprime quanta parte del fatturato viene assorbita dai costi fissi 

(di struttura, di politica aziendale). Strumento utile per determinare anche il break-

even-point. 

 

Un ulteriore strumento idoneo a svelare eventuali sintomi di crisi è l’analisi per 

flussi, da operare successivamente la redazione del rendiconto finanziario. 

È già stato visto come il documento contabile del bilancio di esercizio non riesce a 

fornire informazioni sistematiche sulle variegate prospettive in cui si può esaminare 

la gestione d'impresa. 

Analizzando il complesso di informazioni che emergono dalla riclassificazione dei 

prospetti di bilancio secondo le diverse logiche, si può osservare come ciascuna di 

queste incontri un limite informativo specifico inerente le determinanti della 

dinamica finanziaria. Infatti è possibile notare come non si va ad indagare 

adeguatamente il profilo finanziario della gestione, visto che nel documento 

contabile vengono evidenziate solo le implicazioni reddituali (es. gli oneri connessi 
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con i finanziamenti), escludendo dall' informativa tutto ciò che attiene alla dinamica 

dei valori finanziari48. 

Manca cioè, un documento di raccordo che consenta una visione ciclica e dinamica 

del susseguirsi delle operazioni di gestione49.  

Il rendiconto pertanto si propone come strumento finalizzato a superare tali limiti 

volto a:  

- Restituire dinamicità ai valori patrimoniali (che, a differenza di quelli economici, 

vengono esposti in modo statico nello Stato Patrimoniale finale) mediante il 

confronto tra valori iniziali e finali di periodo.  I flussi mostrano come variano le 

grandezze patrimoniali nel corso dell'esercizio evidenziando le movimentazioni 

effettivamente espressive della dinamica finanziaria; 

- Far emergere la continuità del ciclo economico-finanziario, seguendo, in un unico 

prospetto, la generazione delle fonti e il successivo impiego, il loro consumo e il 

ritorno di nuova ricchezza derivante dalla vendita dei prodotti. 

- Far emergere la dinamica della generazione/assorbimento di risorse finanziarie 

delle diverse aree gestionali. In tal modo si può comprendere come si è passati da 

una certa composizione del capitale investito/fonti di finanziamento ad un’altra50. 

- Offrire la possibilità di poter effettuare un’analisi per il riposizionamento 

competitivo e di ristrutturazione organizzativa; 

- Aiutare a definire la migliore modalità di finanziamento per ogni singola area 

gestionale. 

 

                                                        
48 SOSTERO U., “Analisi di bilancio”, Giuffrè, Milano, 2000 

49 Lo studio del rendiconto permette di controllare in maniera analitica il flusso di cassa che è particolarmente importante 

perché è un valore tendenzialmente oggettivo, dunque che non può essere influenzato, in grado anche di evitare frodi. Il cash 

flow serve come strumento di comunicazione con l’esterno: i nuovi sistemi di rating introdotti con Basilea II impongono alle 

aziende una maggiore divulgazione di tali informazioni alle banche, sempre più interessate alla capacità di generare flusso di 

cassa da parte delle aziende.  

50 La grandezza presa in esame è denominata fondo, la variazione che essa subisce nell’intervallo temporale preso in 

considerazione è detta flusso, invece, la somma algebrica dei flussi in entrata (fonti) ed in uscita (impieghi) determina 

l’incremento o il decremento del fondo prescelto nell’arco temporale considerato. 
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L’analisi dei flussi viene utilizzata principalmente per studiare le variazioni di due 

grandezze fondamentali: la liquidità in senso stretto ed il capitale circolante netto51. 

A tal fine può essere redatto in due modi: in modo diretto o indiretto.  

Vediamo in particolare il metodo indiretto. 

 

 

Tabella I.3 - Il rendiconto finanziario secondo il metodo indiretto 

 

A) RENDICONTO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA 

Utile prima delle imposte e degli elementi straordinari 

Rettifiche per: 

+ Ammortamento 

+ Perdite su cambi 

– Proventi da partecipazioni 

+ Interessi passivi 

Utile operativo prima delle variazioni del capitale circolante 

– Incremento nei crediti commerciali e diversi 

+ Decremento nelle rimanenze di magazzino 

– Decremento nei debiti commerciali 

Disponibilità liquide generate dalle operazioni 

– Interessi corrisposti 

– Imposte sul reddito corrisposte 

Flussi finanziari prima degli elementi straordinari 

+ Corrispettivi da rimborsi assicurativi in seguito a terremoti 

Disponibilità liquide nette derivanti dall’attività operativa 

B) RENDICONTO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO 

– Acquisizione della controllata X, al netto delle disponibilità liquide acquisite 

– Acquisto di immobili, impianti e macchinari 

+ Corrispettivi dalla vendita di immobili 

+ Interessi attivi 

                                                        
51 Tuttavia anche l'utilizzo del fondo Capitale circolante netto incontra dei limiti: in quanto non vengono esplicitamente 

esaminate le cause endogene di variazione del fondo; ignora elementi che non determinano variazione nel capitale circolante 

ma che sono finanziariamente rilevanti (aumenti di capitali mediante conferimenti di impianti ecc…); risente della discrezione 

nelle valutazioni (valutazione rimanenze e crediti).  SOSTERO U., “Analisi di bilancio”, Giuffrè, Milano, 2000 
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+ Dividendi percepiti 

Disponibilità liquide nette derivanti dall’attività d’investimento 

C) RENDICONTO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ FINANZIARIA 

+ Incassi dall’emissione di capitale azionario 

+ Incassi da finanziamenti a lungo termine 

– Pagamenti per leasing finanziario 

– Dividendi corrisposti 

Disponibilità liquide nette derivanti dall’attività finanziaria 

D) FLUSSO MONETARIO NETTO DEL PERIODO (A ± B ± C) 

E) DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA INIZIALE 

F) DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA FINALE (D ± E) 

Fonte: C. CARAMIELLO, “Il rendiconto finanziario”, Giuffrè, Milano, 1993 

 

 

Il metodo indiretto esprime dei risultati intermedi per aree gestionali molto 

significativi che, come per lo stato patrimoniale e il conto economico, deve essere 

sottoposto ad analisi ed interpretazione. 

Il margine dato dal cash flow caratteristico corrente dovrebbe avere segno positivo 

ed un valore significativo sul cash flow globale netto. Quanto più è elevato questo 

valore tanto più soddisfacente sarà giudicata la dinamica finanziaria dell’azienda. 

Al contrario il cash flow degli investimenti dovrebbe essere negativo perché 

maggiormente rappresentato da un’azione di rinnovo o di espansione dei fattori 

produttivi. 

Il cash flow extra-caratteristico dovrebbe essere con segno positivo perché 

solitamente gli investimenti extra-caratteristici sono realizzati a scopo di lucro. 

Il cash flow dei finanziamenti è al servizio della gestione operativa e dovrebbe 

assicurare la dovuta copertura finanziaria. Insieme all’area degli investimenti genera 

un fabbisogno di liquidità ed è dato dalla sommatoria del cash flow caratteristico 

corrente e del cash flow degli investimenti (solitamente negativo come visto in 

precedenza)52. 

                                                        
52 A. DANOVI E A. QUAGLI, “Gestione delle crisi aziendale e dei processi di risanamento prevenzione e diagnosi, terapie, 

casi aziendali”, Ipsoa, 2008 
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Attraverso l’interpretazione dei margini è possibile rispondere ad alcune domande 

tipiche come: quanto si può investire senza danneggiare l’equilibrio finanziario 

dell’azienda? Quanto si può prelevare per soddisfare le esigenze degli shareholders? 

Si può procedere al rimborso dei debiti senza mettere in difficoltà l’azienda? Ecc… 

È possibile dare una risposta dalla semplice osservazione dei flussi che compongono 

il rendiconto finanziario, che permettono di evidenziare eventuali disarmonie, più o  

meno accentuate, relative alle fonti e agli impieghi53. 

Infatti, durante una fase di crisi normalmente le fonti tendono a comporsi di 

maggiore capitale di terzi e dalla dismissione di investimenti a carattere pluriennale, 

mentre difficilmente si rilevano flussi positivi derivanti dalla gestione reddituale o 

da finanziamenti a titolo di capitale proprio. 

Con riferimento agli impieghi si potrà osservare che i flussi si riconnettono 

soprattutto alle perdite d’esercizio ed al rimborso dei debiti. Dal rapporto tra il 

flusso generato dalla gestione reddituale ed il flusso dei nuovi investimenti si può 

evincere la propensione dell’azienda all’autofinanziamento; infatti più tale indice 

assume valori contenuti, minore sarà la propensione a finanziare la crescita 

mediante mezzi propri che di contro avverrà con capitali di terzi, con tutte le 

conseguenze in termini di rischio che tale circostanza comporta.  

Inoltre è possibile monitorare la gestione finanziaria in rapporto al volume, alla 

durata ed alla natura dei nuovi finanziamenti in quanto, se il flusso in uscita 

connesso ad investimenti a carattere pluriennale non è controbilanciato dal flusso 

in entrata derivante dall’aumento di capitale di rischio o dall’accensione di prestiti a 

                                                        
53 La consistenza del fondo nel periodo di tempo prescelto varia a causa del azione combinata di due tipi di flussi: uno in 

entrata e l’altro in uscita, questi provengono dai seguenti circuiti gestionali: a) il circuito della gestione reddituale, che dà luogo 

a flussi in entrata per ricavi di vendita ed in uscita per l’acquisizione dei fattori produttivi correnti; b) il circuito del capitale di 

rischio, che origina flussi in entrata derivanti dai nuovi conferimenti ed in uscita derivanti dal pagamento dei dividendi ed dai 

rimborsi di capitale; c) il circuito del capitale di credito, che determina flussi in entrata per l’accensione di debiti a medio lungo 

termine ed in uscita per il loro rimborso; d) il circuito degli investimenti pluriennali, da cui 

scaturiscono flussi in entrata derivanti dalla dismissione delle immobilizzazioni esistenti ed in uscita per l’acquisto di nuove 

immobilizzazioni. S. PROSPERI, “Il governo economico della crisi aziendale”, Giuffrè, Milano, 2003 
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scadenza medio/lunga, significa che tale investimento è finanziato con fonti a breve 

scadenza, esponendo l’azienda al rischio di illiquidità54. 

 

- Metodi basati sull’utilizzo di modelli. 

Con il passare del tempo, alla tradizionale analisi dei fondamentali d’impresa si è 

affiancata l’elaborazione di modelli per la diagnosi di situazioni patologiche 

dell’operatività aziendale.  

Si fa riferimento ad una serie di strumenti che, oltre alle competenze 

ragionieristiche ed aziendali tipiche dell’analisi per indici e per flussi, necessitano 

anche di competenze statistiche, rendendo tali modelli più complessi ed evoluti 

rispetto alle tipologie precedentemente analizzate. 

Il primo strumento è rappresentato dall’analisi discriminante univariata, ovvero una 

tecnica statistica che, individuando aprioristicamente due gruppi, permette di 

classificare, minimizzando l’errore di stima, gli individui dell’universo considerato 

all’interno degli stessi, basandosi su un insieme noto di caratteristiche55. Il fine 

ultimo è quello di stabilire all’ interno di un campione quali indicatori, valutati 

singolarmente, sono in grado di discriminare le aziende solvibili dalle insolventi. Il 

primo studio significativo al riguardo è stato effettuato da Beaver56 nel 1966 e si è 

basato su un campione di 158 aziende che presentavano caratteristiche simili, dove 

una metà versavano in condizioni di difficoltà e l’altra metà in buone condizioni 

finanziarie. 

A tale campione furono applicati trenta indici di bilancio differenziati mediante due 

diverse tecniche: “l’analisi dei profili” e il “valore critico degli indici e del tasso di 

errore di riclassificazione”. 

                                                        
54 M. ALLEGRINI – S. GARZELLA, “Il rendiconto finanziario in L'applicazione dei principi contabili nei bilanci delle 

imprese. Best practies della comunicazione economico-finanziaria”, Il Sole 24 Ore, 2000 

Ovviamente sono tanti altri gli aspetti che possono essere valutati con l’analisi di bilancio, e si consiglia un ulteriore 

approfondimento in quanto non costituisce tema principale del lavoro. 

55 ROSSI C., “Indicatori di bilancio, modelli di classificazione e previsione delle insolvenze aziendali”, Milano, Giuffrè, 1988. 

56 H. W. BEAVER, “Ratios as predictors of failure”, in «Journal of Accounting Research», 1966 
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Con la prima tecnica Beaver è riuscito ad individuare quegli indici che presentavano 

valori molto differenti, tra imprese sane e non, già due-tre anni prima della 

manifestazione d’insolvenza, determinando per ciascuno di essi il “valore critico” 

che riducesse al minimo la possibilità di errore di classificazione di ogni azienda nel 

campione. 

Rispetto agli approcci precedenti, quello statistico unidimensionale appare più 

scientifico e rigoroso, ma presenta un limite importante, in quanto non va a 

considerare le possibili interdipendenze esistenti tra i diversi indici presi in 

considerazione. 

 

Il superamento di tale limite si è avuto con l’introduzione dell’analisi discriminante 

multivariata, che dagli inizi degli anni ’60 è stata sempre più utilizzata nella stima 

delle insolvenze aziendali. 

“L’analisi discriminante” rende più attendibile l’indagine sulla previsione delle crisi 

basata sulla sola analisi di bilancio per indici in quanto permette di combinare gli 

indicatori scelti attraverso l’utilizzo di metodologie statistiche, al fine di eliminare la 

soggettività del valutatore nell’attribuzione dei relativi pesi57. 

L’applicazione di questa tecnica ai modelli di previsione della crisi risiede 

nell’elaborazione di un indice statistico, lo Z-score, ovvero un indice predittivo della 

probabilità d’insolvenza dell’impresa e, come tale, frequentemente impiegato per 

valutare la portata della minaccia che il declino in corso costituisce per la 

sopravvivenza delle unità aziendali58.  

L’origine di questo indicatore si deve al pionieristico contributo di Altman (1968) 

che lo ha introdotto ed impiegato per la prima volta nell’ambito di un’analisi svolta 

sui prospetti contabili di 66 imprese medio-grandi del settore manifatturiero, di cui 

33 sottoposte a procedura fallimentare tra il 1946 ed il 1965. 

Lo studioso, dopo aver composto il campione, facendo corrispondere ad ogni 

azienda in dissesto un’azienda in regime di fisiologica operatività con le medesime 

                                                        
57 QUAGLI A., Modelli di previsione delle insolvenze aziendali, in “Amministrazione & Finanza” n° 17/1990 

58 (Abebe et al., 2011) 
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dimensioni ed appartenente allo stesso settore economico, iniziò a creare la 

funzione “Z”, individuando le variabili indipendenti (o discriminanti)59 ed il peso di 

ponderazione di ciascuna di esse (coefficienti di discriminazione). 

Tra le variabili individuate, 5 risultano fondamentali indicatori di bilancio e per la 

stima del seguente modello60: 

 

Z = 0,012X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5 

 

Dove: 

 

X1 = Capitale Circolante Netto / Capitale investito 

X2 = Utili non distribuiti /Capitale investito 

X3 = EBIT / Capitale investito 

X4 = Valore di mercato azioni / Valore contabile dei debiti 

X5 = Ricavi di vendita / Capitale investito 

 

Il primo indicatore dovrebbe ridursi in prossimità del fallimento dell’impresa, 

tuttavia la dinamica di tale ratio sconta la presenza delle scorte, all’interno del CCN, 

in direzione contraria rispetto alla liquidità, dal momento che un’azienda in crisi 

rileva piuttosto frequentemente un aumento del valore del magazzino legato ai 

maggiori volumi di prodotti invenduti.  

                                                        
59 Il modello mostra 22 variabili dotate di capacità predittiva e selezionate sulla base della diffusione in letteratura e della loro 

rilevanza potenziale per l’avanzamento della ricerca in materia, combinando opportunamente criteri oggettivi e soggettivi, 

facendo riferimento: alla significatività di ogni indice, alla correlazione di ogni indice con gli altri, alla capacità predittiva dei 

vari gruppi di indici e ovviamente.   PODDIGHE F., MADONNA M. (a cura di), “I modelli di previsione delle crisi aziendali: 

possibilità e limiti”, Giuffrè, Milano, 2006. 

60 in linea teorica, l’inserimento di variabili ulteriori consente di spiegare più accuratamente l’andamento funzionale del 

modello; tuttavia si vanno ad introdurre ulteriori “rumori ed imprecisioni” incrementando la probabilità che i ratio selezionati 

siano tra loro correlati.    PETRISOR M. E LUPU D., “The forecast of bankruptcy risk using Altman model”, USV Annals of 

Economics & Public Administration, 2013. 
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Il secondo indicatore, rappresentativo della capacità di autofinanziamento 

dell’impresa, dovrebbe diminuire parallelamente all’insorgenza di tensioni 

finanziarie ed economiche.  

Il terzo indice esprime la profittabilità associata alla gestione operativa e 

sostanzialmente diminuisce per effetto della contrazione che l’EBIT subisce 

conseguentemente al processo di depauperamento delle risorse interne ed esterne 

a disposizione dell’azienda.  

Il quarto indice fa riferimento al calo del corso azionario del titolo che si riscontra 

man mano che la consapevolezza della situazione di difficoltà d’impresa si diffonde 

presso gli stakeholders di riferimento61. 

Infine abbiamo il tasso di rotazione del capitale, che approssima la velocità con cui 

ogni unità investita si converte in ricavo. Tale indicatore decrementa in situazioni di 

crisi caratterizzate da un deterioramento più o meno rapido della funzionalità del 

meccanismo di creazione di valore. 

Per quanto riguarda il valore soglia ossia il “punto di cut-off” della funzione 

discriminante, esso è stato individuato sulla base di una minimizzazione dell’errore 

di classificazione, risultando pari a 2,675.  

La funzione discriminante così stimata consente di classificare correttamente il 95% 

delle imprese del campione nell’anno che precede l’insolvenza. 

La distribuzione del valore dello Z-score è rappresentata nella figura III.  

In considerazione della presenza di errori di classificazione, al valore soglia è stato 

associato un intervallo caratterizzato come una zona incertezza, “grey area”, nella 

quale le imprese presentano una sorte non chiaramente definita e necessitano di un 

maggiore approfondimento. Al di sopra del limite superiore della zona grigia, le 

imprese sono considerate “sane” ovvero la probabilità di default è relativamente 

                                                        
61 Questo indice è stato oggetto di una successiva modifica volta rendere il modello applicabile a società non quotate sul 

mercato.  

Sostituendo al valore di mercato delle azioni il valore contabile dell’Equity e procedendo ad una ricalibrazione dei coefficienti 

di ponderazione del modello, Altman ha infatti elaborato uno Z score modificato, noto appunto come Z’’.    ALTMAN E., 

“Ratio analysis and the prediction of firm failure, A reply”, Journal of Finance, 1970. 
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bassa. Contestualmente, imprese con uno Z score inferiore al valore di 1,81, il limite 

inferiore della zona grigia, la probabilità di default risulta molto alta. 

 

 

Figura n. I.3 - Aree del modello Z-Score di Altman 

 

 

 

 

Fonte: DANOVI A., ALTMAN E. E FALINI A., “La previsione dell’insolvenza: l’applicazione dello Z score 

alle imprese in amministrazione straordinaria”, Forum bancaria, 2013 

 

 

Nonostante tale modello sia stato rivisto e migliorato più volte, dallo stesso 

ideatore e da altri studiosi, il successo di tale metodo è innegabile, riconducibile ad 

una molteplicità di fattori.  

La facilità di utilizzo e di interpretazione, anche per soggetti privi di particolari 

competenze, confronti comparativi tra le performance aziendali di più imprese, 

sono solo alcuni degli aspetti più interessanti di questo modello.  

Tuttavia non mancano i punti di debolezza che ne compromettono parzialmente la 

validazione generale. In primo luogo, la dinamica del valore Z nel tempo62; il valore  

dello score dipende fortemente dal tipo e dal numero degli indicatori selezionati e 

dallo specifico contesto di mercato in cui l’azienda opera; la portata informativa 

dello Z-score si limita ad aspetti quantitativi della gestione, tralasciando 

                                                        
62 infatti, ad esempio un punteggio che varia da 1 a 2 in un periodo temporale di cinque anni è meno preoccupante di un 

risultato che evolve da 3 a 2 nel medesimo arco temporale.   

DANOVI A., ALTMAN E. E FALINI A., “La previsione dell’insolvenza: l’applicazione dello Z score alle imprese in 

amministrazione straordinaria”, Forum bancaria, 2013 
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considerazioni di natura qualitativa sull’attività dell’impresa e sul patrimonio 

immateriale della stessa. Infine, il modello, come appena visto, risulta avere 

maggiormente uno scopo descrittivo e comparativo e non predittivo, come 

originariamente doveva essere, dal momento che la funzione discriminante è l’esito 

di un’analisi effettuata ex-post su un campione di imprese già sottoposte a 

procedura fallimentare, dove lo stesso Altman successivamente, dovette 

ammettere il ruolo piuttosto informativo e non predittivo del suo modello, 

confermando inoltre come individuare preventivamente aziende che sono a rischio 

insolvenza risulta oggettivamente ambizioso63. 

Accanto ai modelli empirici “tradizionali” di previsione delle crisi aziendali, meritano 

di essere riportati anche alcuni modelli “innovativi”.  

Tali modelli sono numerosi e differenziati tra loro e alcuni continuano a basarsi su 

tecniche statistiche, mentre altri adottano criteri e metodologie differenti. 

Ciò che li accumuna invece, è l’individuazione di punti di riferimento (parametri, 

valori, ecc..), successivamente da confrontare con dei valori guida, al fine di poter 

riconoscere se l’azienda posta a valutazione versa in uno stato di difficoltà o meno. 

Gli approcci che meritano di essere citati sotto il profilo operativo, oppure perché 

particolarmente promettenti per il futuro sono: l’analisi RPA, le reti neurali e gli 

algoritmi genetici. 

L’analisi RPA (Recursive Partitioning Algorithm, ovvero Algoritmo di Scomposizione 

Ripetitiva), è una metodologia computerizzata, non parametrica, che ha per regola 

di classificazione una sequenza di scomposizioni binarie delle variabili indipendenti 

ideata da J.H. Friedman a metà degli anni settanta64.  

 

                                                        
63 L’analisi discriminante multivariata è quella che è stata maggiormente utilizzata per le previsioni delle crisi e numerosi sono 

stati gli autori, oltre allo stesso Altman, che hanno proposto delle varianti più o meno significative del modello iniziale. I più 

noti sono Alberici (che, fra l’altro, è stato il primo ad applicare l’analisi discriminante ad un campione di aziende italiane), 

Argenti e Appetiti.      PODDIGHE F., MADONNA M. (a cura di), “I modelli di previsione delle crisi aziendali: possibilità e 

limiti”, Giuffrè, Milano, 2006 

64 SALZANO M., “Reti neurali per classificazioni e supporto alle decisioni in Economia e Finanza”, in ECCHIA S., “Il rischio 

di credito. Metodologie avanzate di previsione delle insolvenze”, Giappichelli, Torino, 1996 
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Tale metodologia va a determinare il cosiddetto “albero delle decisioni” per cui, in 

funzione del tipo di analisi, in questo caso previsione della crisi, ed in virtù della 

scelta effettuata, si aprono una serie di altre alternative che devono essere valutate 

in funzione dei costi e delle perdite connesse. Tale modello, per funzionare in 

maniera ottimale, richiede l’osservazione di un numero di variabili molto elevato; 

per cui se da un lato è possibile incrementarne l’affidabilità all’aumentare delle 

variabili considerate, dall’altro aumenta in maniera esponenziale la complessità e 

l’onerosità del suo utilizzo. 

Per quanto riguarda le reti neurali, in estrema sintesi, l’approccio neurale imita il 

modo in cui si ritiene funzioni la mente umana, permettendo di apprendere dalle 

esperienze passate. 

Queste “reti”, pertanto, oltre ad essere capaci di riconoscere le informazioni in 

entrata e ad elaborarle mediante tecniche razionali, sono istruite per “apprendere”, 

in quanto programmate per identificare informazioni analoghe a quelle già 

analizzate in precedenza. Questo meccanismo, permettendo di immagazzinare 

continuamente una serie di informazioni non solo quantitative, ma soprattutto 

qualitative, gli consente di svilupparsi continuamente man mano che analizza dati, 

compiendo sempre meno errori sui dati in uscita.  

Questo che può sembrare un grande punto di forza è allo stesso tempo anche un 

limite notevole, rappresentato dalla lunghezza del lavoro di messa a punto della 

rete ottimale e dalla sua rapida obsolescenza, il che impone continui aggiornamenti 

o riprogettazioni integrali del sistema65. 

Più recentemente si è tentato di superare alcuni dei limiti propri dell’approccio 

neurale tramite l’introduzione nel sistema degli algoritmi genetici. 

Gli algoritmi genetici consistono in una metodologia di tipo informatico, ideata da 

John Henry Holland a metà degli anni settanta, che replica il meccanismo di 

funzionamento dell’evoluzione e della selezione naturale concepito da Darwin. 

                                                        
65 PODDIGHE F., MADONNA M. (a cura di), “I modelli di previsione delle crisi aziendali: possibilità e limiti”, Giuffrè, 

Milano, 2006. 
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L’idea che sta alla base degli algoritmi è quindi quella di selezionare le soluzioni 

migliori e di ricombinarle in qualche modo tra loro al fine di massimizzare la 

funzione verso un punto di ottimo66. 

Applicati alla previsione delle insolvenze, gli algoritmi genetici dovrebbero 

consentire di individuare le performance delle aziende migliori e, analizzando le 

diverse combinazioni di variabili della “popolazione” sottoposta ad investigazione, 

di cogliere i sintomi delle potenziali crisi67. 

Tuttavia, l’utilizzo di tale metodologia nella previsione delle insolvenze risulta 

ancora limitato in quanto i risultati ottenibili attualmente non risultano migliori di 

quelli ottenibili dalle tecniche tradizionali. 

Concludendo, non esistono modelli immuni da limiti e quindi con capacità previsiva 

perfetta; le diverse metodologie utilizzate per rivelare i sintomi della crisi, infatti, 

hanno alternato risultati positivi ed interessanti a scarse capacità segnaletiche. 

Modelli, che pur essendo differenti tra loro, sono tendenzialmente accomunati da 

una correlazione diretta tra affidabilità ed onerosità.  

Infatti in generale, quelli strutturalmente più semplici, risultano allo stesso tempo 

meno attendibili, ma anche meno costosi. Al contrario, quelli più raffinati e precisi, 

implementati soprattutto grazie all’utilizzo di computer sempre più sofisticati, 

risultano più affidabili ma allo stesso tempo gravano maggiormente sull’economia. 

Solo attraverso l’utilizzo congiunto di più metodologie, mediante la scelta del 

modello o delle tecniche che meglio si adattano alla realtà aziendale monitorata ed 

alle informazioni a disposizione, si è in condizione di esprimere una diagnosi più 

precisa, dotata quindi di un buon grado di attendibilità. 

 

 

 

 

                                                        
66 PODDIGHE F., MADONNA M. (a cura di), “I modelli di previsione delle crisi aziendali: possibilità e limiti”, Giuffrè, 

Milano, 2006 

67 Per approfondimenti si veda F. VARETTO, “Alberi decisionale ed algoritmi genetici nell’analisi del rischio di insolvenza”, 

Centrale dei bilanci, 1998 
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CAPITOLO II – IL TURNAROUND 

 

SOMMARIO: 2.1 Premessa. - 2.2 Intervento o cessione/liquidazione? - 2.3 Il processo di turnaround – 

2.4 Cause della crisi e turnaround – 2.5 Le determinanti del processo di turnaround – 2.6 L’ambiente 

di riferimento – 2.7 Le caratteristiche del declino – 2.8 Le caratteristiche dell’impresa in difficoltà – 

2.9 L’analisi delle sinergie – 2.10 Il fattore umano – 2.11 L’influenza del sistema legislativo in vigore 

ed il contesto normativo italiano 

 

 

2.1 Premessa 

 

Questo capitolo si focalizzerà su una classe particolare di ristrutturazioni aziendale, 

ossia sui processi di turnaround, che si differenziano da quello più generale di 

ristrutturazione, in quanto appositamente predisposti per le aziende che si trovano 

in una situazione di crisi conclamata, quando cioè appare evidente che la situazione 

finanziaria e la non possibilità di reagire con le proprie forze comporterebbe, in 

tempi più o meno brevi, l’uscita dal mercato, e probabilmente in maniera 

traumatica. 

Tale processo lo si deve intendere come capace di mettere in discussione tutte le 

scelte adottate fino al momento in cui è insorta la crisi, così da produrre un 

cambiamento nella strategia, nella formula imprenditoriale e nella struttura 

aziendale, dunque di non limitarsi al solo rispristino dell’efficienza, ma attivando un 

processo di ridiscussione e ridefinizione della mission, degli obiettivi, dei valori e 

della cultura aziendale, oltre che il ripensamento dei meccanismi operativi. 

In altre parole, le operazioni di Turnaround sono legate a crisi aziendali dove non 

solo c’è bisogno di capitale, ma soprattutto di nuove idee, potendo richiedere anche 

la sostituzione del management o addirittura della proprietà.  

Dapprima verrà chiarito il significato del termine “turnaround” e le sue possibili 

configurazioni, successivamente sarà esposto come la combinazione di una pluralità 

di fattori situazionali, organizzativi e strategici possa influire sull’esito di tale 

processo a riprova della sua complessità, prendendo in esame il fenomeno del 



48 
 

turnaround nel contesto italiano, delle sue dimensioni storiche, cercando di 

individuare possibili ragioni della sua limitata diffusione. 

 

 

2.2 Intervento o cessione/liquidazione? 

 

Si parla di fasi negative di tipo strutturale, quando queste sono provocate da cause 

di insuccesso che sono rimaste per molto tempo latenti fino ad esplodere 

improvvise ed inattese. In tale fasi, lo stato di crisi inizia a palesarsi anche 

all’esterno, con un’intensità direttamente proporzionale alla dimensione e alle 

caratteristiche delle perdite subite. 

Successivamente all’analisi delle perdite ottenute68, l’azienda deve scegliere in che 

modo fronteggiarle ricorrendo a una o più delle tipologie di risanamento oppure 

avviando un processo di cessione/liquidazione (Fig. IV) 

Il fronteggiamento è spesso una lotta contro il tempo: occorre valutare la situazione 

attuale dell’azienda; individuare il percorso di risanamento più adatto in funzione 

del rischio e della probabilità di ottenere dei risultati positivi, coinvolgere il 

management preesistente o subentrante, ottenere il consenso di stakeholders vari 

(azionisti, banche o creditori) e ricercare nuove risorse finanziarie. 

Al contrario, intraprendere un’operazione di cessione o di liquidazione, nelle 

condizioni di perdita in cui l’azienda opera, significa andare incontro ad una 

sensibile decurtazione del valore realizzabile rispetto al valore patrimoniale 

investito. Peraltro, la cessione di aziende in perdita è spesso difficoltosa ed avviene 

a condizioni di netto sfavore per il cedente, la cui forza contrattuale è limitata o 

talvolta nulla.  

La cessione, dunque, è la soluzione da realizzare solo quando l’intervento 

risanatorio è stato bocciato o si è rivelato impossibile da attuare. 

                                                        
68 Le perdite, quando si manifestano, presentano significati profondamente diversi e pertanto vanno attentamente analizzate. 
L’analisi delle perdite è un giudizio complesso volto ad individuare: a) intensità della stessa; b) andamento storico ed eventuale 
tendenza; c) struttura dei margini; d) confronto tra perdite apparenti e reali; e) conseguenze a livello finanziario.  G. 
CARDASCIA, “Crisi d’impresa e interventi di turnaround”, Dossier online, Sanpaolo Imprese  
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Il limite minimo attribuibile all’azienda è costituito dal valore di liquidazione. Questo 

comporta pesanti sacrifici in termini di realizzo delle attività. 

Molti valori dell’attivo perdono gran parte dei loro contenuti in quanto “esclusivi” di 

quell’impresa (magazzino, crediti); solo per gli asset adattabili ad altre attività (beni 

immobili ed impianti generici, macchine agevolmente trasferibili) conservano una 

parte più o meno apprezzabile del valore di funzionamento. 

 

Figura II.1 - Evoluzione delle fasi negative di tipo strutturale 

 

 

 

Fonte: GUATRI L., “Turnaround, Declino, crisi e ritorno al valore”, Egea, Milano, 1995. 

 

A fronte dell’attivo che si riduce di valore e diviene di difficile realizzo, le passività 

(TFR, debiti generalmente rinnovabili, fornitori) invece esigono di essere 

sollecitamente onorate. 

Non si può omettere inoltre che esistono anche pesanti vincoli di natura sociale, in 

considerazione dei quali la decisione di cessare l’attività di un’azienda industriale 

viene sottoposta a dura opposizione.  
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Ciò significa che l’impresa può ritrovarsi costretta al prolungamento dell’attività 

produttiva nel tempo realizzando un graduale processo di smobilizzo, al fine di 

rendere meno traumatico l’esodo del personale esuberante, il tutto facendosi 

carico di costi supplementari69. 

Per questi motivi, alla gestione liquidatoria, viene spesso preferita la cessione 

dell’azienda, certa e definitiva, anche a condizioni sfavorevoli.  

La liquidazione è dunque preferita solo quando il prezzo di cessione risulta 

chiaramente inferiore rispetto al suo risultato finale. 

Per quanto riguarda le possibilità di intervento, è possibile individuarne quattro 

tipologie ricorrenti in base alle quali il risanamento può essere realizzato: 

a) per via di ristrutturazione, perseguendo tipicamente il miglioramento 

dell’efficienza dei fattori produttivi essenziali (personale, impianti, materiali, ecc..), 

dell’incidenza dei costi fissi di struttura, dell’assetto finanziario e patrimoniale; 

b) per via di riconversione, quando l’aspetto dominante è la ricerca di nuove 

combinazioni prodotti/mercati e dunque si fonda essenzialmente sull’innovazione 

sia tecnologica che di marketing. Il trasferimento delle risorse disponibili verso 

nuovi settori e il graduale abbandono dei vecchi ne è l’aspetto più evidente; 

c) per via di ridimensionamento, quando il momento essenziale dell’intervento è nel 

senso di una sostanziale modifica delle dimensioni. Questo tipo di risanamento 

trova applicazione prevalente nelle crisi che hanno all’origine fenomeni di 

sovraccapacità produttiva, indotti da errori di previsione, da cadute della domanda 

globale o da squilibri provocati dalla concorrenza internazionale.  

È sicuramente una delle forme più traumatiche di risanamento poiché impone dei 

drastici tagli al personale; 

d) per via di riorganizzazione, quando il punto essenziale dell’intervento riguarda gli 

aspetti organizzativi: dalla definizione di aree di responsabilità, predisposizione di 

migliori controlli, circolazione più efficace dei flussi informativi, rivisitazione della 

                                                        
69 G. CARDASCIA, “Crisi d’impresa e interventi di turnaround”, Dossier online, Sanpaolo Imprese.  
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produzione e della ricerca, riorganizzazione della funzione vendite, miglioramenti 

della gestione strategica70. 

 

Il salvataggio e rilancio di aziende in stato di insolvenza, o addirittura di dissesto, 

presenta difficoltà ed incertezze maggiori rispetto alle considerazioni appena 

realizzate.  

Si consideri che l’insolvenza, anche quando transitoria e rimediabile, comporta 

pesanti e spesso insopportabili conseguenze come la perdita del merito creditizio, 

disfacimento dell’immagine aziendale e della credibilità verso tutti gli stakeholders, 

riduzioni di efficienza, graduale smembramento della forza lavoro, ecc…. 

In tali condizioni, l’intervento risulta tanto urgente quanto limitato in termini di 

strumenti e possibilità71. Per una migliore comprensione del problema, occorre 

distinguere tra le due condizioni d’insolvenza: di un’insolvenza temporanea, dunque 

reversibile; e dell’insolvenza definitiva (dissesto). 

Anche in tali situazioni, vi è l’alternativa tra la continuazione dell’attività aziendale 

(in tutto, od almeno in parte) e la cessazione, con conseguente liquidazione 

dell’azienda. 

La continuazione dell’attività, finalizzata al risanamento dell’azienda o parti di essa 

(divisioni, settori, singole unità produttive), non può prescindere dalla definizione di 

un adeguato piano di risanamento. 

Il tentativo di risanamento di un’impresa in stato d’insolvenza può essere 

concretamente affrontato in varie forme: 

a) mediante il regolamento consensuale del passivo: consolidamenti (accordi con i 

creditori volti al rinvio delle scadenze dei debiti) e concordati stragiudiziali (accordi 

con i creditori che prevedono uno stralcio all’importo dei crediti); 

                                                        
70 Nonostante in linea teorica si possa suddividere le possibili azioni di intervento nelle quattro categorie sopra elencate, 

solitamente i piani di risanamento investono contemporaneamente più aspetti citati e richiedono, talvolta, soluzioni disegnate su 

misura.  G. CARDASCIA, “Crisi d’impresa e interventi di turnaround”, Dossier online, Sanpaolo Imprese 

71 G. CARDASCIA, “Crisi d’impresa e interventi di turnaround”, Dossier online, Sanpaolo Imprese 
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b) mediante le procedure definite e disciplinate dalla legge: amministrazione 

controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo72. 

 

 

2.3 Il processo di Turnaround 

 

Il tema dei processi di ristrutturazione è caratterizzato da un’elevata complessità 

intrinseca, sia per quanto riguarda la selezione di benchmark definitori condivisi, sia 

per quanto concerne l’implementazione e la tempistica delle strategie di 

turnaround.  

Importante sarebbe avviare il turnaround appena si avvertono i primi segnali di 

rallentamento ed evitare di entrare in una fase di declino difficilmente reversibile, 

poiché più il declino è consistente e più difficile sarà porvi rimedio adeguatamente, 

di conseguenza tanto più dovrà essere violento e robusto l’intervento da effettuare. 

Per i soggetti coinvolti nella gestione dell’azienda risulta difficile prendere coscienza 

del fatto di essere giunti in un punto in cui si è obbligati alla ridefinizione radicale 

del modello di business e dei rapporti interni ed esterni alla società73.  

La mancata presa di coscienza della attuale situazione è la principale ragione per cui 

è consigliabile attuare un taglio piuttosto netto col passato, con il passaggio delle 

responsabilità a nuovi soggetti che si assumono il rischio delle eventuali 

conseguenze che la crisi può determinare. 

Allo stesso tempo risulta indispensabile un forte e diretto impegno da parte 

azionisti in prima persona. Essendo quest’ultimo un processo estremamente 

impegnativo che richiede grandi energie, solo l’intervento diretto orienterà, in 

maniera marcata, i comportamenti verso la direzione che si è ritenuta di assumere, 

                                                        
72 Alcune delle forme d’intervento elencate, riguardano stati d’insolvenza temporanea (consolidamenti, amministrazione 

controllata); mentre altre si riferiscono necessariamente o prevalentemente a stati d’insolvenza definitivi, cioè a veri e propri 

dissesti (concordati stragiudiziali, amministrazione straordinaria, concordato preventivo). 

73 Le principali ragioni di questi atteggiamenti sono riconducibili a: inconsapevolezza delle trasformazioni economico-sociali 

che impattano sull’attività dell’azienda; orgoglio e difesa dei punti di vista da parte del management soprattutto se hanno 

portato risultati positivi in passato; resistenze psicologiche verso ciò che può essere vissuto come una sconfitta personale. 
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che dovranno scontrarsi con resistenze interne ed esterne all’impresa per poter 

realizzare profondi cambiamenti. 

Buona parte delle possibilità di successo di un processo di turnaround è 

rappresentato dalla profondità, completezza ed accuratezza delle attività di Due 

Diligence, con l’obiettivo principale dell’approfondimento di due temi specifici: 

evidenziare le debolezze del business e la determinazione del perimetro dei rischi, 

principalmente finanziari, legali, fiscali, che in uno stato di crisi importante, 

l’azienda inevitabilmente si trova ad affrontare per via degli inadempimenti dovuti. 

Successivamente, le responsabilità gestionali assunte dai nuovi soggetti, in 

un’azienda indebolita da un contesto economico sfavorevole e caratterizzata dalla 

presenza di performance economiche negative, comporteranno nuove ed 

immediate priorità, ovvero di rimediare ad una situazione di tensione finanziaria e 

di squilibrio patrimoniale, tali da rendere l’impresa fragile ed esposta ad ingenti 

livelli di rischio. In situazioni così delicate risulta importante definire un accordo 

preventivo con i creditori, istituti di credito in primis, che consenta di ottenere una 

base di partenza compatibile con il Piano Industriale che si sta definendo. 

Il Piano Industriale è uno strumento di assoluto rilievo in quanto evidenzia il 

percorso da seguire, permettendo di mobilitare quel necessario consenso 

indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di rilancio.   

Di estrema importanza, ai fini dell’attuazione del processo di turnaround, risulta un 

cambiamento a livello organizzativo. Questo perché la crisi mette in evidenza diversi 

elementi da tenere necessariamente in considerazione, e che contribuiscono ad 

alimentare tale convinzione: la possibile inadeguatezza di aree aziendali specifiche; 

l’entrata di nuovi soggetti di responsabilità apicale, che vogliono adottare dei 

modelli di funzionamento differenti, vista la necessità di intraprendere strade 

diverse da quelle prese in passato. 

Altro aspetto importante è la comunicazione. L’impresa oltre a recuperare il 

vantaggio competitivo perso, dovrà tenere in considerazione le difficoltà ambientali 

e quelle relazioni intricate che potrebbero prosciugare energie e concentrazione da 
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dedicare agli impegni correlati all’attuazione del Piano, compromettendo la 

raggiungibilità delle soluzioni stesse. 

Infine il monitoraggio costituisce l’ultimo dei tre capisaldi (gli atri due sono: 

pianificazione ed esecuzione) del processo di turnaround. È importante anche in 

questo caso il diretto coinvolgimento del vertice per seguire da vicino il 

perseguimento degli obiettivi. 

 

In merito all’individuazione del momento conclusivo del processo di turnaround, 

l’involuzione connessa al declino si considera generalmente superata qualora le 

misure di performance siano tornate positive o superiori al tasso di rendimento 

privo di rischio ossia al ritorno minimo necessario affinché l’impresa sopravviva 

come entità autonoma sul mercato74. 

Numerosi sono i contributi circa l’individuazione della durata del processo di 

turnaround.  

Diversi autori propongono una serie di criteri discriminanti finalizzati a individuare il 

momento in cui le imprese in declino effettuano con successo la loro 

ristrutturazione. In particolare Barker e Duhaime (1997) proposero una 

classificazione alternativa, dei possibili criteri atti a selezionare imprese che abbiano 

positivamente concluso il processo di ristrutturazione. I criteri individuati riassunti 

sono: il passaggio da un ROI maggiore al tasso di rendimento privo di rischio per due 

anni consecutivi(situazione pre-declino), ad un ROI inferiore sia al tasso di 

rendimento privo di rischio, sia al ROI medio di settore per almeno tre anni 

consecutivi, presentando inoltre uno Z-score inferiore a 3.0 per almeno un 

anno(periodo di declino); processo che vede la sua conclusione, in positivo, quando 

il ROI torna superiore sia al tasso di rendimento privo di rischio sia al ROI medio di 

settore per almeno tre anni consecutivi in fase di recupero. 

Lavoro simile è stato realizzato da Abebe et al. (2011).  Essi considerano in fase di 

declino le imprese che, per un triennio, presentano un ROA, aggiustato per il 

                                                        
74 MARIANI G., “Dalla crisi alla creazione di valore: il processo di Turnaround”, Pisa University Press, 2012. 
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settore, inferiore al tasso di rendimento privo di rischio ed uno Z- score inferiore a 

3.0 per almeno un anno75.  

Solo con l’attuazione di necessarie manovre correttive, l’azienda può invertire la 

rotta ed essere ricondotta in una zona a rischio di insolvenza basso o nullo.  

In caso contrario, l’azienda continua il declino ed il suo Z-score scivola nella zona di 

“distress”.  

Il processo di ristrutturazione intrapreso da tali imprese si considera positivamente 

concluso nel momento in cui esse siano capaci di realizzare un ROA superiore al 

tasso di rendimento privo di rischio per almeno un triennio. 

O’ Kane et al. (2012) propongono un altro possibile set di criteri di discriminanti utili 

ad individuare imprese che effettivamente abbiano implementato con successo 

processi di ristrutturazione: 

- 2 anni consecutivi di declino dato dal ROI in calo o negativo; 

- almeno 1 anno del periodo di declino con ROI < risk free rate e Risultato netto < 0; 

- 3 anni consecutivi (periodo di recupero) con ROI > risk free rate e Risultato 

operativo > 076; 

È possibile notare che per tali ed altri autori non citati nello scritto, la periodicità del 

processo di turnaround, è soggetta a differenti interpretazioni, sebbene tutte 

allineate sull’inadeguatezza di considerare intervalli temporali eccessivamente 

ristretti.  

Infatti al fine di evitare che una volatilità di breve periodo possa indurre a 

classificare un’impresa valida come un’impresa in difficoltà, è necessario 

                                                        
75 Come illustrato in precedenza, il ROA è un ratio capace di valutare la redditività dell’intero capitale investito. In tal senso, è 

ovvio che, il rendimento atteso dai soggetti apportatori di capitale di rischio debba necessariamente superare il valore soglia del 

rendimento di investimenti privi di rischio. Se ciò non accadesse, l’investimento nell’attività d’impresa cesserebbe di essere 

conveniente e l’unità aziendale rischierebbe seriamente di cessare la sua esistenza.  Invece uno Z -score inferiore a 3.0 definisce 

l’appartenenza dell’impresa alla zona grigia associata ad un potenziale rischio di insolvenza.   ABEBE M., “Executive attention 

patterns, environmental dynamism and corporate turnaround performance”, Leadership & Organization Development Journal, 

2012 

76 O’ KANE C. E CUNNINGHAM J.,“Leadership Changes and Approaches During Company Turnaround”, International 

Studies of Management & Organizations, 2012 
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considerare un arco di tempo sufficientemente esteso indicativo dello stato di 

crisi77. 

Prendendo in considerazione i possibili esiti del turnaround, Trahms et al. (2013) 

propongono una gradazione per i potenziali esiti positivi e una gradazione per i 

potenziali esiti negativi. In particolare, recuperi seguiti da una nuova fase di crescita, 

meri recuperi della performance pre-declino, fusioni e cessioni di asset realizzate a 

premio, costituiscono scenari positivi connessi al processo di ristrutturazione 

aziendale; invece, lievi recuperi, fusioni e cessioni di asset a sconto, fallimento, 

liquidazione e bancarotta, rappresentano casi in cui il tentativo di ristrutturazione 

aziendale non è andato a buon fine. 

Arend (2008) individua cinque differenti esiti dei tentativi di ristrutturazione: 

liquidazione, turnaround, acquisizione, sopravvivenza e crescita.  

Nel caso della liquidazione, il business cessa di esistere e l’impresa viene 

smantellata, cedendo singolarmente i suoi asset a sconto.  

Nel caso di turnaround, l’impresa non incorre nella procedura liquidatoria grazie alla 

presenza di alcuni fattori strategici chiave atti a consentire una rapida rigenerazione 

dei flussi di cassa.  

Qualora l’impresa sia soggetta ad un’acquisizione, la sua proprietà viene acquisita e 

l’attività si integra con il business della società acquirente, nella speranza di 

generare sinergie superiori ai costi dell’integrazione.  

Gli ultimi due scenari individuati da Arend sono schematizzabili rispettivamente in 

situazioni di mera sopravvivenza dell’impresa e casi di crescita. In questo ultimo 

caso, l’azienda guadagna quote di mercato, amplia e diversifica il suo business e 

incrementa stabilmente la sua capacità reddituale78. 

 

                                                        
77 In particolare, Wild (2010) propone un periodo di tre anni come sufficiente a segnalare un reale deterioramento dell’attività 

d’impresa. 

Medesima durata è prevista per il periodo dedicato a cogliere l’intensità e la durata dei segnali di risanamento. Altre proposte in 

merito alla durata della fase di recupero comprendono: un anno (Morrow et al., 2005), 18 mesi (Mariani, 2012), un triennio 

(Barker e Duhaime, 1997), 4 anni (Smith e Graves, 2005). 

78 AREND R., “Differences in RBV Strategic Factors and the Need to Consider Opposing Factors in Turnaround Outcomes”, 

Managerial and Decision Economics, 2008 
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2.4 Cause della crisi e turnaround 

 

Sin dai primi contributi in materia di turnaround, lo studio delle cause della crisi 

assume significato prodromico rispetto alla elaborazione di strategie di 

ristrutturazione efficaci.  

La corretta valutazione delle determinanti della crisi è quindi all’origine della 

distinzione tra interventi operativi e interventi strategici79. 

I primi costituiscono la risposta a crisi aziendali determinate da fattori 

prevalentemente interni e, quindi, più facilmente individuabili dal management o 

dalla proprietà. Si fa principalmente riferimento a inefficienze gestionali, errato 

utilizzo di risorse esistenti, carenze manageriali, etc..  

A fronte di tali fattori, gli interventi di ristrutturazione operativa si pongono 

l’obiettivo di ricondurre l’impresa in condizioni di equilibrio finanziario, attraverso 

un incremento del livello di efficienza. L’obiettivo di tali azioni, prevalentemente 

orientate al breve termine, consiste nell’attivazione di flussi di cassa aggiuntivi 

rispetto a quelli generati dalla gestione corrente80. 

Di contro, il turnaround strategico costituisce, l’opzione perseguibile qualora la crisi 

sia generata da fattori più difficilmente prevedibili e controllabili dall’organo di 

governo.  

Si fa specifico riferimento all’evoluzione negativa delle interazioni tra il sistema 

impresa e il suo ambiente di riferimento, generata da errori di posizionamento 

strategico, innovazioni tecnologiche e cambiamenti competitivi repentini che 

determinino un indebolimento del vantaggio competitivo dell’impresa.  

In tale ipotesi, le azioni correttive dovrebbero condurre ad una riconfigurazione 

strategica e organizzativa finalizzata al pieno sfruttamento delle competenze 

                                                        
79 A.FALINI, “Le cause della crisi d’impresa”, McGraw-Hill Education, 2018 

80 (Hambrick e Schecter, 1983) da MARIANI G., “Dalla crisi alla creazione di valore: il processo di Turnaround”, Pisa 

University Press, 2012. 
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distintive dell’impresa e/o all’acquisizione di nuove risorse-chiave allo scopo di 

rinnovare le fonti del vantaggio competitivo81.  

 

È evidente, per i contributi più datati, la distinzione netta tra turnaround operativo 

e turnaround strategico, a voler marcare, in maniera sostanziale, la differenza tra 

crisi generate da fattori interni (che richiedono interventi operativi) e crisi 

determinate da fattori prevalentemente esterni (che giustificano le azioni 

strategiche)82. I contributi più recenti pongono invece maggiormente in evidenza il 

carattere multidimensionale dei processi di ristrutturazione, sottolineando i limiti 

interpretativi dell’approccio dicotomico appena esposto.  

Tali studi, riconoscendo la complessità del turnaround aziendale quale prodotto 

della multidimensionalità delle cause della crisi, pongono in evidenza le  

complementarità tra le diverse azioni correttive, progressivamente ricomprese 

nell’ambito di modelli interpretativi ampi e complessi che definiscono il turnaround 

come processo articolato in una pluralità di fasi, ciascuna caratterizzata da specifici 

tratti operativi e strategico-organizzativi83. 

Prendendo in considerazione il modello a due stadi originariamente elaborato da 

Robbins e Pearce (1992), la fase iniziale del turnaround, è rappresentata dal 

retrenchment, cui è attribuito l’obiettivo della stabilizzazione delle performance 

negative dell’impresa e della riattivazione dei flussi di cassa principalmente 

attraverso la riduzione dei costi e il disinvestimento di assets.  

                                                        
81 Gli interventi strategici si concretizzano talvolta nel disinvestimento di assets e nell’abbandono delle Aree Strategiche 

d’Affari meno rilevanti dal punto di vista strategico allo scopo di concentrare l’attenzione sul solo core business aziendale. In 

altri casi, il ri-orientamento strategico impone la realizzazione di nuovi investimenti per accedere alle risorse necessarie per 

ristabilire una proficua relazione tra l’impresa e i suoi stakeholder rilevanti.  MARIANI G., “Dalla crisi alla creazione di 

valore: il processo di Turnaround”, Pisa University Press, 2012. 

82 SCHENDEL D., PATTON G. E RIGGS J., “Corporate Turnaround strategies: a study of profit decline and recovery”, 

Journal of General Management, 1976. 

83 (Robbins e Pearce, 1992; Sudarsanam e Lai, 2001). 
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Si può intuire che tale fase ha pertanto contenuto prevalentemente operativo, 

finalizzato a correggere le inefficienze gestionali e a snellire assetti operativi e 

organizzativi particolarmente pesanti e rindondanti84. 

Al retrenchment segue il recovery, ovvero una fase di vero e proprio rilancio che 

implica investimenti sistematici volti alla ricerca di nuove condizioni di equilibrio 

economico-finanziario attraverso una maggiore specializzazione delle combinazioni 

esistenti prodotto-mercato, oppure mediante il progressivo ampliamento delle aree 

strategiche d’affari e/o dei mercati serviti. 

Nonostante vada riconosciuta l’importanza di tale contributo, soprattutto 

considerando il periodo storico, tale modello non è stato esente da critiche 

soprattutto legate all’eccessiva rigidità concettuale ed applicativa, poco adattabile 

ai vari fenomeni di crisi che man mano divenivano sempre più complessi85.  

A fronte di tali limiti esplicativi, un terzo filone di studi focalizza l’attenzione sul 

carattere idiosincratico della crisi e, dunque, del turnaround86.  

In questa prospettiva merita attenzione il lavoro di Chowdhury (2002), che definisce 

il turnaround come processo costituito da quattro fasi: il declino, durante il quale 

l’impresa manifesta un progressivo peggioramento delle performance sino al 

raggiungimento del nadir, punto in cui hanno avvio le azioni correttive da parte del 

Top Management finalizzate a frenare il continuo decremento delle performance, 

costituendo la seconda fase del processo ed assume caratteristiche specifiche in 

funzione delle diverse variabili che connotano l’impresa (strategia, struttura, 

cultura, tecnologia, risorse umane); successivamente vi è la terza fase, la 

transizione, che si sostanzia nel periodo necessario affinché le strategie di 

                                                        
84 83 A.FALINI, “Le cause della crisi d’impresa”, McGraw-Hill Education, 2018. 

85 Pur riconoscendo l’estrema complessità del fenomeno della crisi, gli studi in precedenza descritti assumono valenza 

prescrittiva circa la sequenza di azioni da compiere (prima retrenchement, poi recovery) per realizzare un turnaround efficace a 

prescindere da quale sia la causa scatenante della crisi. È stato piuttosto acceso il dibattito relativo ai contenuti di norma 

associati al turnaround nei casi di successo.  

86 SI veda per ulteriori approfondimenti (Sheppard, 1995; Pretorius, 2008; Arend, 2008; Kazozcu, 2011). 

Vi è un filone a sostegno del modello di Robbins e Pearce, sottolineando fermamente che fase del retrenchement costituisce 

condizione necessaria per implementare la successiva fase di recovery; invece altri autori sottolineano il rischio legato ad una 

razionalizzazione eccessiva sui costi orientata all’efficienza, potendo generare un definitivo impoverimento delle risorse 

aziendali accelerando il declino e rendendo più grave la crisi. 
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turnaround producano i propri effetti, determinando specifici risultati aziendali; 

infine, la quarta fase (outcome) ha inizio in corrispondenza del punto di cut-off che 

distingue i casi di successo (di definitivo rilancio) dai casi di fallimento 

dell’organizzazione. Ai fini del presente lavoro, l’autore evidenzia come la crisi possa 

essere causata sia da fattori esterni (es. l’impresa opera in un business in declino 

caratterizzato da crescenti pressioni competitive) che da fattori interni (es. 

l’impresa subisce un progressivo depauperamento delle risorse chiave e per tale 

ragione sperimenta una contrazione prolungata delle performance pur a fronte di 

una positiva evoluzione delle dinamiche di settore) e che tale distinzione influisca 

sulla gravità e durata del declino ma non sempre risulta direttamente utilizzabile ai 

fini della scelta tra interventi operativi o strategici, risaltando piuttosto la 

complementarità di tali interventi87.  

Nella realtà, la libertà d’azione del management è infatti limitata da una pluralità di 

fattori quali, in particolare:  

- l’operatività dell’impresa (ad esempio, molti interventi di tipo strategico, quali i 

disinvestimenti o strategie di rifocalizzazione, sono realizzabili solo da imprese 

multi-business, caratterizzate da una certa dimensione);  

- la rapidità e la gravità del declino (inizialmente può risultare sufficiente attuare soli 

interventi operativi, mentre nelle fasi avanzate vi può essere la necessità di 

ricorrere a strategie di retrenchement e recovery implementate simultaneamente); 

- la capacità di influenza di alcune categorie di stakeholder (ad esempio banche o 

sindacati possono condizionare la selezione delle strategie di turnaround, 

definendone gli obiettivi prioritari e le modalità di implementazione)88. 

Lo studio citato conferma il carattere entity-based della crisi e del turnaround89: se 

da un lato la crisi è di norma causata da una molteplicità di fattori il cui impatto 

dipende anche dalle specifiche caratteristiche dell’impresa, dall’altro il progetto di 

ristrutturazione può essere caratterizzato da un diverso grado di ampiezza e 

                                                        
87 CHOWDHURY S., “Turnarounds: A Stage Theory Perspective”, Canadian Journal of Administrative Science, 2002 

88 A.FALINI, “Le cause della crisi d’impresa”, McGraw-Hill Education, 2018 
89 A.FALINI, “Le cause della crisi d’impresa”, McGraw-Hill Education, 2018 
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profondità, cioè da una combinazione più o meno articolata di interventi operativi e 

strategici che può coinvolgere una sola o più aree funzionali,  che può consistere nel 

rivisitare alcuni aspetti oppure portare ad un cambiamento più radicale, che può 

comprendere una o più aree d’affari, oppure finalizzato a ridefinire il portafoglio 

attività e il posizionamento competitivo dell’impresa.  

 

 

2.5 Le determinanti del processo di turnaround 

 

Un turnaround con esito positivo si configura come un processo complesso che 

coinvolge una pluralità di fattori determinanti. In particolare, il processo scaturisce 

da una peculiare combinazione di fattori situazionali, organizzativi e strategici.  

È facilmente intuibile che un’accurata ricerca in ordine ai fattori atti a favorire o 

ostacolare la realizzazione del processo di ristrutturazione assume una rilevanza 

cruciale, orientando significativamente le azioni strategiche dei soggetti decisori. 

Numerosi sono stati gli studi finalizzati a valutare l’abilità delle variabili considerate 

nel discriminare gli esiti del turnaround90.  

A tale riguardo, Francis et al. (2005) hanno svolto un’analisi empirica su un 

campione di 97 imprese con l’obiettivo di valutare l’abilità delle variabili rilevanti di 

discriminare gli esiti del turnaround (rappresentati con una variabile dicotomica di 

tipo 0-1 rispettivamente per il non avvenuto e avvenuto turnaround).  

Tra le variabili dipendenti considerate nell’analisi, compaiono variabili ambientali, 

variabili relative alle caratteristiche del declino e infine variabili relative alle 

caratteristiche dell’impresa in questione.  

Nel seguito di questo capitolo, saranno illustrate le caratteristiche salienti relative a 

ciascuna delle suddette variabili, integrate con studi di altri autori. 

 

 

                                                        
90 MARIANI G., “Dalla crisi alla creazione di valore: il processo di Turnaround”, Pisa University Press, 2012 
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2.6 L’ambiente di riferimento 

 

In termini di risorse investite, strategie attuate ed esito determinato, le condizioni 

ambientali costituiscono un fattore altamente critico per il processo di turnaround. 

L’operatività della singola impresa risente fortemente dell’influenza delle principali 

variabili macroeconomiche, dell’andamento del settore e delle politiche 

commerciali e finanziarie attuate dalla concorrenza.  

La ricerca sul tema della ristrutturazione aziendale si è prevalentemente focalizzata 

sullo sviluppo di modelli teorici improntati all’impatto delle differenti strategie sui 

possibili esiti del processo di turnaround, omettendo i possibili effetti retroattivi 

delle condizioni ambientali sull’assetto strategico utilizzato. Al di fuori di tale 

tendenza, Boyne e Meier (2009) hanno elaborato un modello di turnaround che 

tiene in considerazione l’influenza delle variabili ambientali sull’impatto che le varie 

strategie hanno sull’esito delle ristrutturazioni.  

Ci si riferisce ai mutamenti nella “munificenza” e nella “complessità” dell’ambiente. 

Si definisce “munificenza ambientale”, la “capacità di un ambiente di supportare la 

crescita sostenuta di un’organizzazione”91.  

Data questa definizione, è facilmente intuibile come il grado di munificenza, 

approssimato dal tasso di crescita medio del settore, incida positivamente 

sull’abbondanza di risorse disponibili e, quindi, sul loro costo per l’organizzazione.  

Inoltre, un ambiente esterno più ricco, rappresenta un elemento favorevole per 

un’impresa già internamente colpita da un depauperamento delle risorse disponibili 

e, come tale, può discriminare l’esito del turnaround a parità di altre condizioni92.  

 

 

                                                        
91 GOLL I. E RASHEED, A., “Rational decision-making and firm performance: the moderating role of environment”, Strategic 

Management Journal, 1997 

92 MARIANI G., “Dalla crisi alla creazione di valore: il processo di Turnaround”, Pisa University Press, 2012. 
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Per quanto riguarda la complessità del contesto contingente, sono considerate una 

serie di potenziali criticità nel rapporto tra impresa e ambiente quali ad esempio 

problematiche geopolitiche connesse all’approvvigionamento di risorse, conflitti di 

interesse, articolazione del quadro normativo e status dei rapporti con la 

concorrenza. 

La complessità dell’ambiente esterno genera rischi e, se non adeguatamente 

gestita, impatta negativamente sull’esito del processo di ristrutturazione93.  

Infatti, una minor complessità facilita i manager nel selezionare ed implementare le 

strategie di ristrutturazione ottimali e, d’altra parte, la presenza di un esubero di 

risorse nell’ambiente implica che tali strategie saranno più probabilmente premiate 

con un extra-profitto. Al contrario, un depauperamento nello stock di risorse a 

disposizione nell’ambiente durante un processo di turnaround, accompagnato da 

un generale inasprimento delle condizioni esterne all’azienda, intensifica le 

pressioni sui vertici aziendali, inducendo gli stakeholder a restringere la loro 

disponibilità a supportare il risanamento. A questo punto è possibile affermare che 

mentre la munificenza ambientale presenta una correlazione positiva con l’esito del 

turnaround, al contrario il grado di complessità dell’ambiente impatta 

negativamente sulla riuscita del medesimo processo.  

E’ bene sottolineare che l’analisi dei vincoli esterni all’operatività dell’impresa non si 

ferma ai soli aspetti legati alla munificenza o al grado di complessità dell’ambiente 

che circonda l’impresa, al fine di non tralasciare casi di aziende operanti in settori 

fortemente regolati, di unità di business appartenenti a grandi gruppi societari o ad 

esempio il caso di imprese, soprattutto di piccola dimensione, impossibilitate, per 

varie ragioni, nel poter diversificare operativamente e/o geograficamente il proprio 

business. 

 

 

                                                        
93 BOYNE G. E MEIER, K., “Environmental change, human resources and organizational turnaround”, Journal of 

Management Studies, 2009. 
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In situazioni di questo tipo, il buon esito del processo di ristrutturazione aziendale 

dipende in fortissima misura dalle condizioni vigenti nell’ambiente esterno. In un 

momento di alta criticità per la vita dell’azienda, le figure incaricate a gestire la 

ristrutturazione sono chiamate a svolgere una fase di “envirnonmental scanning”, 

ossia di raccolta e analisi di tutte quelle informazioni rilevanti inerenti eventi ed 

andamenti dell’ambiente circostante, con particolare riguardo al cosiddetto “task 

environment” ossia il contesto operativo dell’impresa, che include clienti, 

competitors, fornitori, creditori, tecnologie ecc94...  

L’attenzione rivolta all’analisi dell’ambiente specifico di riferimento dipende dal 

livello di incertezza ad esso associato e dal contesto istituzionale in cui l’impresa 

opera, potendo massimizzare le probabilità che il turnaround vada a buon fine, visto 

che il sottoinsieme appena esposto va a incidere in maniera diretta sulle scelte 

strategiche e sulla performance complessiva. 

Il focus delle attività di scanning dell’ambiente target è inoltre legato al grado di 

dinamismo che lo caratterizza.  

Ambienti dinamici si caratterizzano per la presenza di rapide fluttuazioni della 

domanda, o per innovazioni di prodotto frequenti, implicando, affinché il processo 

di ristrutturazione vada a buon fine, che l’impresa debba focalizzarsi 

prevalentemente sullo studio delle tendenze dei consumatori, dei competitors e 

dell’innovazione tecnologica in corso, ovvero di quegli aspetti dell’ambiente 

principalmente connessi al mercato(market-based)95. 

Per converso, imprese operanti in settori moderatamente statici, giovano di una 

relativa stabilità delle combinazioni prodotti-mercati-tecnologie, e al fine di 

                                                        
94 MARIANI G., “Dalla crisi alla creazione di valore: il processo di Turnaround”, Pisa University Press, 2012 

95 Infatti, in tal caso, la focalizzazione su elementi ambientali legata alla sola acquisizione di risorse, quali quelle di fornitori e 

finanziatori, contribuisce ad un solo recupero di efficienza nel breve periodo ma non fornisce all’impresa quelle informazioni 

necessarie ad anticipare i mutamenti della domanda e al riorientamento dell’intera organizzazione verso nuovi obiettivi. Da ciò 

segue che, per garantire un buon esito della ristrutturazione, l’impresa attiva in contesti altamente dinamici sia chiamata a 

sacrificare parte dell’attività di scanning dei settori input-based in favore di una massimizzazione delle informazioni ottenibili in 

settori market-based.    ABEBE M., “Executive attention patterns, environmental dynamism and corporate turnaround 

performance”, Leadership & Organization Development Journal, 2012 
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massimizzare l’efficienza dei suoi processi decisionali, devono concentrare le risorse 

in un’attività di scanning legata principalmente ai fattori di input(input-based).  

 

 

2.7 Le caratteristiche del declino 

 

Come già accennato nei precedenti paragrafi, le caratteristiche del declino 

aziendale influenzano significativamente il processo di ristrutturazione e 

risanamento. La gravità del declino, in termini di ampiezza e rapidità del 

deterioramento della performance, impatta negativamente sull’andamento della 

ristrutturazione dal momento che la gamma di risposte efficienti a disposizione 

dell’impresa è fortemente ristretta dalla carenza di risorse e di tempo utile.  

Infatti, quando il declino è improvviso o particolarmente severo, l’azienda può solo 

avviare tentativi operativi che le garantiscano sopravvivenza nel breve termine ma 

non dispone del potenziale necessario a sviluppare strategie idonee ad una crescita 

di lungo periodo.  

In particolare, la severità del declino impatta sul tipo di misura di 

ridimensionamento più adatta da effettuare. Trahms et al. evidenziano come, in 

presenza di un deterioramento consistente dello stock di risorse a disposizione, sia 

preferibile percorrere una strategia di ridimensionamento legata ad operazioni di 

disinvestimento (“asset retrenchment”) piuttosto che a tagli sui costi (“cost 

retrenchment”)96. 

Inoltre, parallelamente alle problematiche oggettive connesse all’ampiezza del 

declino, si pongono questioni di ordine soggettivo legate alla percezione di tale 

ampiezza.  

Da percezioni ingannevoli derivano valutazioni inadeguate e da esse scaturiscono 

strategie di ristrutturazione non rispondenti all’obiettivo. Musteen, Liang e Barker 

                                                        
96 TRAHMS C., NDOFOR H. E SIRMON D., “Organizational Decline and Turnaround: a Review and Agenda for Future 

Reasearch”, Journal of Management, 2013. 
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hanno indagato la relazione tra caratteristiche del management e percezioni del 

declino, rivelando che età media, esperienza e focalizzazione sul contesto esterno 

all’organizzazione aziendale incrementano la percezione di gravità ed urgenza del 

declino97. 

 

 

2.8 Le caratteristiche dell’impresa in difficoltà 

 

Per quanto riguarda la relazione esistente tra alcune caratteristiche dell’impresa in 

crisi e il buon esito del processo di ristrutturazione, un primo tema, piuttosto 

dibattuto in letteratura, riguarda il rapporto tra dimensione (generalmente 

approssimata al numero complessivo di dipendenti) e attitudine al turnaround, a 

parità di altre condizioni.  

Se, da un lato, una maggiore dimensione si associa ad una più elevata stabilità 

dell’assetto imprenditoriale, ad un più spiccato grado di diversificazione del rischio e 

a sistemi istituzionali più ampi e consolidati; dall’altro, essa genera un’inerzia 

organizzativa, che pervade l’organizzazione, che rallenta una l’implementazione 

delle misure di risanamento. In sostanza, un’azienda più grande risulta anche più 

rigida e tale carenza di flessibilità si traduce in procedure interne lente e 

formalizzate ed in relazioni più complesse con la pluralità di interlocutori interni ed 

esterni98. 

Utilizzando un paradigma di tipo “struttura-condotta-performance” che riconduce 

la performance dell’impresa alla sua condotta e alle sue caratteristiche strutturali, 

Francis et al. (2005) sostengono che la dimensione giochi un ruolo positivo nel 

determinare gli esiti del turnaround perché consente all’impresa di ammortizzare gli 

                                                        
97 MUSTEEN M., LIANG, X. E BARKER V., “Personality, perceptions and retrenchment in response to decline: evidence 

from a decision-making study”, Leadership Quarterly, 2011 

98 MARIANI G., “Dalla crisi alla creazione di valore: il processo di Turnaround”, Pisa University Press, 2012 
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effetti del declino, facendo leva su una maggiore dotazione sia di risorse sia di 

opzioni strategiche. 

Tuttavia, i risultati dell’analisi empirica sconfessano in parte questa ipotesi teorica e 

non evidenziano nessun ruolo significativo della dimensione dell’impresa ai fini del 

buon esito del risanamento. 

Tale “neutralità” è stata spiegata dagli autori facendo riferimento ad una sorta di 

mutua compensazione tra gli effetti dell’inerzia organizzativa e i vantaggi 

dell’elevata dimensione. 

Più nettamente, Smith e Graves (2005) associano ad imprese più grandi una più 

elevata probabilità di sopravvivenza, dal momento che le perdite potenziali, in cui 

incorrerebbero gli stakeholders in caso di fallimento, aumentano in modo 

generalmente proporzionale alla dimensione, coerentemente con la teoria del “too-

big-too fail”. Al contrario, Pant (1991) ha individuato una relazione statisticamente 

significativa tra la buona riuscita del processo di turnaround e la dimensione 

dell’impresa: tale relazione vede avvantaggiate le imprese di minore dimensione, in 

quanto più duttili rispetto ai mutamenti del contesto esterno ed interno.  

Inoltre, l’età dell’impresa costituisce una discriminante tra diverse possibili origini 

del declino e, di conseguenza, è un fattore da considerare al momento della 

selezione delle opportune strategie di ristrutturazione. A tal proposito, Trahms et al. 

(2013) affermano che, nel caso in cui l’impresa sia relativamente giovane, le criticità 

emergenti in fasi di declino sono frequentemente riconducibili ad un difetto nelle 

competenze gestionali. Al contrario, nel caso in cui l’impresa disponga di 

un’esperienza di lunga durata, il declino è frequentemente associato ad un mancato 

adeguamento dei processi decisionali del management all’evoluzione 

dell’ambiente99. 

 

Molto importante è il livello di risorse disponibili all’interno dell’impresa, al 

momento dell’attuazione del turnaround, condiziona la rapidità e l’efficacia del 

                                                        
99 TRAHMS C., NDOFOR H. E SIRMON D., “Organizational Decline and Turnaround: a Review and Agenda for Future 

Reasearch”, Journal of Management, 2013. 
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mutamento strategico necessario. Tale ratio approssima il merito creditizio e 

l’abilità dell’impresa nel raccogliere il capitale necessario ad attuare le azioni 

strategiche e le tattiche funzionali a compiere il processo di ristrutturazione. In 

termini di generazione di flussi di cassa e riduzione del costo del debito, un’impresa 

che disponga di un esubero di risorse non assorbite gode di margini di 

discrezionalità più ampi in ordine alle condizioni e alla tempistica dei processi di 

ristrutturazione100.  

Infatti, la presenza di risorse liquide o facilmente smobilizzabili quali disponibilità di 

cassa, scorte e crediti a breve termine, così come la produttività del capitale e delle 

risorse umane, sono fattori che influenzano in modo positivo gli esiti del processo di 

ristrutturazione.  

Smith e Graves (2005) evidenziano come imprese “distressed”, ma che dispongano 

di un eccesso di asset tangibili su debiti garantiti, abbiano una maggiore probabilità 

di riorganizzarsi dal momento che tale eccesso facilita l’acquisizione delle risorse 

addizionali necessarie ad implementare il turnaround.  

In tale framework, la varianza nella performance aziendale è spiegata dal livello di 

risorse a disposizione, in conformità con una visione di tipo “resource-based” 

dell’impresa101.  

Questo aspetto, seppure di immediata intuibilità teorica, è altamente problematico 

a livello organizzativo dal momento che la mancata dotazione delle risorse 

necessarie è un effetto immediato del peggioramento della performance associato 

al declino e, allo stesso tempo, causa della restrizione della gamma di opzioni 

strategiche a disposizione del management per la fase di ristrutturazione.  

Dunque il punto di partenza per implementare una valida strategia di risanamento, 

e quindi ripensare l’azienda ed il suo business, è sicuramente l’analisi delle risorse e 

l’individuazione delle loro potenzialità competitive, poiché la capacità competitiva 

                                                        
100 In letteratura, la presenza di un esubero di risorse è inversamente proporzionale al rapporto tra capitale di debito e capitale 

di proprietà durante il periodo di declino. (Abebe et al., 2011) 

101 SMITH M. E GRAVES C., “Corporate Turnaround and financial distress”, Managerial Auditing Journal, 2005. 
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di un’azienda deriva dal possesso, in modo relativamente unico ed esclusivo, di 

risorse critiche. 

Diviene indispensabile quindi verificare, all’interno del patrimonio aziendale, la 

presenza e l’ottimizzazione di risorse non opportunamente valorizzate e di 

potenzialità inespresse, capaci di generare valore102. 

 

 

2.9 L’analisi delle sinergie 

 

Parallelamente alle considerazioni inerenti allo stock di risorse presenti, si segnala 

come la gestione integrata e la mutua valorizzazione di tali risorse generi sinergie 

capaci di influenzare significativamente l’esito del processo di turnaround.  

Esse si esprimono nel maggior valore del sistema aziendale realizzato dalle 

interrelazioni che sussistono tra i principali processi e le principali aree strategiche, 

rispetto al solo valore ottenuto dalla sommatoria dei singoli elementi 

atomisticamente considerati. 

Questo plusvalore si collega alla flessibilità e all'estensibilità di risorse che palesano 

l’utilità di agire contemporaneamente sul flusso di ricavi, costi attuali e/o prospettici 

di più aree di business103. 

                                                        
102 In questo senso sarà necessario individuare quelle risorse e competenze distintive da cui ripartire e su cui fondare le basi del 

rilancio; per essere definite tali, esse devono presentare alcune specifiche caratteristiche: valore per il mercato, unicità, 

durevolezza, estensibilità. 

La strategicità di una risorsa è correlata al contributo che essa è in grado di sviluppare nel processo di creazione del valore per il 

cliente, di conseguenza, è tanto più di valore quanto maggiormente è percepita come vitale dai clienti stessi. Inoltre, una risorsa 

critica, ma in possesso della maggior parte delle imprese operanti in un settore o facilmente replicabile, non può ritenersi 

distintiva sotto il profilo economico. 

La caratteristica della durevolezza esprime il processo di decadimento degli altri due requisiti: da un alto si fa riferimento al 

periodo di tempo nel quale fornisce un contributo al valore per il cliente, dall' altro, al periodo di tempo che occorre ai 

concorrenti per riprodurre la risorsa stessa. 

Infine, l’estensibilità della risorsa è la capacità di incorporare e liberare opzioni reali, cioè la possibilità di consentire lo sviluppo 

in altri settori, combinandosi in maniera sinergica con altre risorse, di poter essere abbandonata o riconvertita a costi contenuti.   

G. Donna, “La valutazione economica delle strategie di impresa”, Milano, Giuffrè, 1992. 

103 Si possono individuare sinergie di ASA e di corporate, fino ad arrivare ad un concetto che tende a sovrapporsi a quello di 

economicità.  
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L’analisi delle sinergie è strettamente correlata alle schematizzazioni che 

caratterizzano le logiche gestionali ed i prospetti tipici dei flussi economici e 

finanziari.  

È possibile quindi individuare tre aree di riferimento (operativo/caratteristica, 

finanziaria e fiscale) e, per ciascuna di esse, una specifica categoria di sinergie. 

 

 

Fig. II.2 - La natura delle sinergie 

 

 

Fonte: GARZELLA S., “Il governo delle sinergie”, Torino, Giappichelli, 2006. 

 

 

Le sinergie operativo/caratteristiche sono tese al rafforzamento del potere e della 

forza di mercato, da un lato, e/o all' efficientamento dei processi, dall' altro104.  

                                                        
Guatri fornisce una possibile classificazione di sinergie: di mercato (legate alla riduzione della concorrenza derivante dal potere 

di mercato), di efficienza operativa (che interessano le funzioni ricerca e sviluppo, acquisti, produzione, distribuzione, 

amministrativa, marketing, tecnologica), finanziarie e tributarie. GUATRI L., “Crisi e risanamento delle imprese”, Ciri, 

Milano, 1986 

104 Le interrelazioni tangibili nascono dall’opportunità di condividere attività comuni a più unità di business nell’ambito di una 

stessa catena del valore. Quelle intangibili implicano la condivisione di conoscenze fra business con catene del valore 

autonome.  

In particolare, è possibile trasferire il know-how maturato in un business ad un altro quando esistono alcune similarità di base: 

stessa strategia di base; stessa tipologia di cliente; configurazione simile della catena del valore; importanti attività generatrici di 

valore.  

Tipici esempi di interrelazioni intangibili riguardano la marca e l’immagine aziendale, la conoscenza tecnologica, le capacità 

gestionali (sia a livello funzionale sia con riguardo al governo dell’impresa), la cultura aziendale. Nelle interrelazioni tangibili 
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È possibile distinguere, in questo ambito, interrelazioni di mercato, produttive, di 

approvvigionamento ed infrastrutturali. 

Il presupposto delle sinergie di mercato consiste nella possibilità di servire gli stessi 

clienti fornendo loro una molteplicità di prodotti o servizi diversificati in grado di 

trainarsi l'uno con l’altro incrementando i margini complessivi. 

Le sinergie di mercato si sviluppano, invece, dalle interrelazioni nelle fasi di 

produzione, consistendo nella possibilità di uniformare la gestione della logistica e 

nell’utilizzo o sviluppo di nuove tecnologie.  

Le sinergie di approvvigionamento possono essere sviluppate attraverso la gestione 

accentrata degli acquisti, manifestandosi in migliori condizioni di acquisizione dei 

fattori produttivi in termini di qualità, tempi e costi. 

Infine le sinergie infrastrutturali sono rese possibili dalla gestione comune di attività 

di supporto quali la gestione del personale, la gestione amministrativa, la gestione 

legale, ecc..105 

La riduzione dell'onerosità complessiva dei finanziamenti rappresenta l'obiettivo 

caratterizzante delle sinergie finanziarie; sfruttando asincronie tra i flussi finanziari 

delle diverse ASA è possibile ottenere una riduzione del costo del capitale, 

l'aumento della capacità di indebitamento e la possibilità di superare barriere 

all'entrata tipiche dei mercati finanziari. 

Infine, le sinergie fiscali sono legate alla possibilità che si verifichino interrelazioni 

positive riconducibili ad asimmetrie fiscali esistenti tra disposizioni tributarie di 

paesi diversi, permettendo una minore onerosità tributaria attraverso la riduzione 

della base imponibile e/o una riduzione dell'aliquota media ordinaria106. 

                                                        
l’ottica prevalente è la tradizionale condivisione di costi, nelle interrelazioni intangibili inizia ad emergere l’effetto exploitation 

(focalizzazione).  PORTER E., “Il vantaggio competitivo”, Einaudi, Milano, 2004 

105 GARZELLA S., “Il governo delle sinergie”, Torino, Giappichelli, 2006 

106 GARZELLA S., “Il governo delle sinergie”, Torino, Giappichelli, 2006 
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Analizzando, poi, il “dove” si sviluppano, è osservabile che mentre le sinergie 

finanziarie e fiscali si manifestano a livello corporate, quelle operative possono 

manifestarsi sia nelle ASA che a livello corporate107.  

Sotto il profilo temporale le sinergie possono suddividersi in sinergie potenziali e 

sinergie attuali, intendendo con quest’ultime le sinergie legate all’attuale formula  

strategica dell’azienda, la cui manifestazione è già iniziata ma non è detto che sia 

ancora conclusa. 

 

 

Fig. II.3 - Sinergie attuali e sinergie potenziali 

 

Fonte: GARZELLA S., “Il governo delle sinergie”, Torino, Giappichelli, 2006. 

 

 

Le sinergie potenziali presuppongono interventi evidenti e radicali nella formula 

strategica attuale e si suddividono in sinergie di spazio, caratterizzate per il fatto che 

gli elementi ad origine di quest’ultime sono già presenti nel mercato e 

nell’ambiente di riferimento, per cui l’attivazione del processo e la realizzazione di 

sinergie dipende unicamente dalla volontà e dalle decisioni prese dagli attori 

presenti e coinvolti; e le sinergie di tempo, per le quali non è sufficiente la sola 

                                                        
107 Le interrelazioni di mercato, produttive e degli approvvigionamenti si rivelano generalmente a livello di area strategica, ma 

possono manifestarsi anche a livello corporate, le sinergie infrastrutturali, viceversa, si collocano solitamente a livello 

corporate.  

Le sinergie, specie quelle caratteristiche, non sono attribuibili in modo esclusivo ad alcuna ASA, bensì discendono e sono 

patrimonio del complessivo sistema aziendale.   PADRONI G., “Struttura organizzativa e condizioni di economicità", Giuffrè, 

Milano, 1979. 
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decisione degli attori presenti sul mercato per l’attivazione del processo di 

trasformazione delle sinergie potenziali in effettive, ma richiede cambiamenti 

ulteriori, ancor più rilevanti, subordinati alle decisioni future.  

Infatti, il concetto di interrelazioni potenziali di tempo richiama quello di opzione 

reale108, e riguarda la circostanza che le risorse possedute combinate 

opportunamente con azioni future, possano influenzare significativamente la 

capacità ed il processo di creazione di valore.   

La relazione potenzialità inespresse – risanamento pare quindi inscindibile. 

 

 

2.10 Il ruolo delle risorse umane 

 

Negli ultimi anni, un’enfasi particolare è stata posta sul ruolo che le risorse umane 

ricoprono nel raggiungimento delle performance aziendali. 

L’origine di cali di performance delle unità aziendali viene spesso associata 

all’inadeguatezza o al dolo del top management, in funzione della soggettività 

dell’approccio alle cause della crisi, già accennato in precedenza.  

La ricerca connessa ai principali fattori in grado di impattare sull’esito del processo 

di turnaround ha riguardato prevalentemente il ruolo che, in tale ambito, ricopre la 

sostituzione dei vertici dell’impresa e la composizione del Consiglio di 

Amministrazione, tralasciando il ruolo delle risorse umane che non ricoprono 

incarichi direzionali.  

                                                        
108 Le opzioni reali sono connesse direttamente: 

-alle interrelazioni tra risorse, fatti e decisioni attuali da un lato, e situazioni e scelte che potranno verificarsi in futuro, dall' 

altro; 

-alla capacità di creare dei differenziali di valore nelle aziende che ne beneficiano; 

-alle capacità aziendali di cogliere tali opportunità. 

Esse si caratterizzano per la natura potenziale, incerta e correlata ad una decisione futura, spesso accompagnata anche da un 

investimento futuro. 

In ogni impresa è identificabile un portafoglio di opzioni reali che concorrono anche in modo significativo al valore economico 

dell’impresa, anche se spesso vengono trascurate o valutate in modo errato dai metodi tradizionali di apprezzamento del valore.  

DONNA G., “La valutazione economica delle strategie di impresa”, Milano, Giuffrè, 1992. 
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Il legame tra la sostituzione del top management e l’esito delle attività di 

ristrutturazione è stato oggetto di ampio dibattito in letteratura. Parte della 

letteratura (Abatecola, 2014, Abebe 2012, Boyne 2009, Trahms 2013) sostiene che 

la rimozione del CEO o di alcuni membri del top management in carica costituisca 

un elemento necessario al fine del buon esito dei processi di ristrutturazione. 

Al contrario, altri studiosi negano l’esistenza di una correlazione strettamente 

positiva tra il cambiamento della compagine direzionale e il recupero delle 

performance aziendali sulla base di una ridotta evidenza empirica (O’ Kane 2012). In 

particolare, nella sostituzione delle figure apicali, possono sorgere rischi relativi a 

possibili reazioni di ostilità o diffidenza da parte dei dipendenti storici dell’impresa. 

È possibile, infatti, che l’ingresso di nuove idee, soluzioni organizzative e 

orientamenti strategici possa generare casi più o meno deliberati di resistenza 

passiva da parte di coloro che, all’interno dell’organizzazione, sono maggiormente 

investiti dalla responsabilità del cambiamento109. Inoltre, la nomina di figure 

esterne comporta spesso la perdita di un patrimonio immateriale di conoscenze 

relative alle dinamiche d’impresa, alla cultura aziendale, alle consuetudini operative 

e all’interazioni del personale110. 

Per converso, la tesi secondo cui l’esito del processo di ristrutturazione è 

positivamente correlato alla rimozione del CEO o di alcune figure centrali del top 

management in carica, trova fondamento in una molteplicità di ragioni.  

In primo luogo, il top management in carica, essendo fortemente identificato con 

quelle che sono le strategie attuali dell’impresa, risulta inevitabilmente resistente 

                                                        
109 In una situazione di crisi ciò che sovente si verifica, è la diffusione di un sostanziale pessimismo, deleterio per chi lavora 

all’interno dell’azienda; infatti tale atteggiamento porta le risorse umane a scappare all’esterno verso aziende ‘migliori’ o a 

rimanere all’interno in una situazione difficile da affrontare con uno spirito dimesso e rassegnato.  

Il risanamento strategico deve presupporre la creazione di uno spirito di gruppo, deve rinnovare l’entusiasmo tra i vari 

dipendenti, e deve condividere gli obiettivi di breve e medio lungo periodo, affinché si ricrei un clima favorevole e positivo, 

ovvero una cultura orientata alla produttività ed alla qualità, evitando così il rischio di abbandono dell’impresa da parte delle 

risorse migliori che potrebbero essere attratte da alternative occupazionali più sicure e più vantaggiose.  O’ KANE C. E 

CUNNINGHAM J.,“Leadership Changes and Approaches During Company Turnaround”, International Studies of 

Management & Organizations, 2012. 

110 ABEBE M., ANGRIAWAN A. E RUTH D., “Founder-CEOs, External Board Appointments, and the Likelihood of 

Corporate Turnaround in Declining Firms”, Journal of Leadership & Organizational Studies, 2012. 
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alla percezione del fallimento, determinando una riduzione della consapevolezza e 

della lucidità diagnostica necessaria per promuovere un efficace riassetto 

strategico. Per questo motivo, la sostituzione della dirigenza in carica costituisce un 

forte segnale di cambiamento nella gestione, a prova dell’impegno e della volontà 

dell’impresa di voler attuare un efficace processo di ristrutturazione. 

Questo genere di messaggio, a sua volta, motiva il personale ed incoraggia gli 

stakeholder esterni a fornire le risorse necessarie al raggiungimento di tale 

obiettivo. 

Allo stesso tempo, si pone una questione legata alle competenze, conoscenze e 

capacità dei vertici aziendali, in qualche misura responsabili, sebbene in 

concomitanza con altri fattori, dello stato di declino cui versa l’impresa.  

Queste sono le considerazioni principali che favoriscono la sostituzione e 

l’inserimento di figure professionali specializzate, i “turnaround manager” o “chief 

restructuring officer” chiamati a guidare l’impresa durante il complesso processo di 

risanamento.  

D’altra parte, la scelta strategica di ricorrere a tali figure, soffre delle pressioni di 

stakeholder esterni, e ci si riferisce particolarmente a fondi di turnaround financing 

e istituti finanziatori, il cui potere negoziale aumenta in modo più che proporzionale 

al deterioramento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’impresa target111. 

 

Accantonando momentaneamente il discorso sulla sostituzione, si fa cenno ad altri 

due elementi rilevanti nel rapporto tra governance e performance del turnaround: 

la distribuzione di potere all’interno del top management e l’eterogeneità della 

composizione del board.  

Con riferimento alla prima questione, Abebe et al. (2011) individuano una 

correlazione positiva e statisticamente significativa tra una moderata disparità nella 

distribuzione del potere all’interno del top management, l’ampiezza della 

riformulazione strategica e l’esito del processo di turnaround.  

                                                        
111 MARIANI G., E MARSILI V., “The Corporate Governance in Turnaround strategy: the definition of index of good 

governance and evidence on performance”, GSTF Business Review, 2011 
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Infatti, una distribuzione relativamente concentrata del potere tra i membri dell’alta 

direzione porta a processi decisionali più rapidi, centralizzati ed efficienti, dunque 

ad esiti positivi. Tuttavia, bisogna sottolineare come un’eccessiva concentrazione 

del potere comporta il rischio considerevole di una riduzione dei flussi informativi 

tra i membri del board, con l’effetto di frenare la circolazione di soluzioni e 

rallentare l’implementazione della ristrutturazione112. 

Per quanto riguarda invece l’eterogeneità nella composizione del Consiglio di 

Amministrazione (con riferimento all’età, sesso, competenze e background 

formativo), è stato empiricamente riscontrato che, in media, ad un board più 

eterogeneo si associa un buon esito del processo di ristrutturazione. La gestione di 

una crisi, infatti, pur richiedendo unità d’intenti e convergenza di azioni, non può 

che trarre giovamento da un approccio olistico e integrato capace di progettare 

soluzioni multi-prospettiche a problematiche differenti e articolate113. 

 

Dopo l’uscita del Top Management e del CEO ritenuto responsabile del declino in 

corso, si pone la questione della sostituzione di tali figure, della selezione e 

dell’inserimento in azienda di coloro chiamati a gestire l’intero processo di 

risanamento e ristrutturazione. 

Tale questione non è priva di criticità. In primis ci si riferisce alla provenienza di tali 

figure, esterna o interna alla compagine aziendale.  

Amministratori esterni, non essendo soggetti ad un coinvolgimento emotivo nei 

processi decisionali precedenti, mostrano una più elevata recettività rispetto 

all’urgenza di identificare soluzioni innovative ed implementare cambiamenti 

radicali. Tuttavia, gli stessi, non disponendo di una conoscenza articolata 

dell’organizzazione e delle sue attuali dinamiche interne, ciò potrebbe ostacolare il 

                                                        
112 ABEBE M., ANGRIAWAN A. E RUTH D., “Founder-CEOs, External Board Appointments, and the Likelihood of 

Corporate Turnaround in Declining Firms”, Journal of Leadership & Organizational Studies, 2012. 

113 MARIANI G. E MARSILI V., “The Corporate Governance in Turnaround strategy: the definition of index of good 

governance and evidence on performance”, GSTF Business Review, 2011. 
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rapido riassetto della formula imprenditoriale che un turnaround di successo 

richiede114.  

Come soluzione alternativa, interessante è il lavoro di Barker e Duhaime (1997), 

dove propongono un approccio “di contingenza” alla questione relativa alla 

provenienza del nuovo management. 

Secondo questa prospettiva, tanto la strategia quanto la gestione del processo di 

ristrutturazione dipendono dalla causa d’innesco del declino aziendale.  

In tale ambito, la nomina di una dirigenza esterna appare la scelta ottimale qualora 

la causa del declino aziendale sia un’inadeguatezza dell’assetto strategico originario. 

In tal caso, infatti, l’efficacia del processo di turnaround è soggetta alla capacità 

dell’impresa di riformulare il proprio assetto strategico richiedendo un 

cambiamento culturale e procedurale che contrasta con logiche dominanti e 

sedimentate nell’organizzazione.  

Invece nel caso in cui l’azienda in crisi operi in un settore tendenzialmente stabile, 

solo temporaneamente influenzato da una flessione della redditività, selezionare 

all’interno dell’impresa il nuovo management permetterebbe di conservare le 

conoscenze potendo far leva su prassi organizzative ben consolidate115. 

Al contrario, Trahms et al. ritengono la nomina di Amministratori esterni un 

elemento atto ad influenzare positivamente il processo di turnaround in qualsiasi 

circostanza ed indipendentemente dalla causa d’innesco del processo di declino. 

Infatti, la presenza di membri del Consiglio di Amministrazione che non 

appartengono alla Direzione Aziendale, costituisce una garanzia di controllo e 

sorveglianza sull’operato del management, condizionando le scelte strategiche in 

merito al turnaround, vigilando nell’interesse degli azionisti, permettendo di ridurre 

le probabilità che esso adotti condotte opportunistiche o poco trasparenti per gli 

stakeholder esterni. Allo stesso tempo, queste interazioni tra pressioni divergenti, 

tra attività e meccanismi di monitoraggio del Cda, azioni del management ecc… 

                                                        
114 Alla luce di tale situazione, soprattutto nel caso in cui siano presenti investitori istituzionali, sono stati numerosi i casi di 

affiancamento temporaneo di figure direzionali “vecchie” e “nuove”.  

115 BARKER V. E DUHAIME I., “Strategic change in the turnaround process: theory and empirical evidence”, Strategic 

Management Journal, 1997. 
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potrebbero generare conflitti di agenzia difficilmente gestibili e potenzialmente 

rilevanti sul processo di pianificazione o sul costo (non monetario) della sua 

implementazione, dunque incidere negativamente sull’esito di tale processo116.  

 

Importanti considerazioni devono essere fatte in merito al ruolo 

dell’Amministratore Delegato ed in particolare al rapporto esistente tra il grado di 

accentramento del suo potere ed il buon esito del processo di turnaround. 

La figura dell’Amministratore Delegato assume una rilevanza cruciale nel processo 

di ristrutturazione, in quanto seleziona e determina l’insieme delle attività 

necessarie all’attuazione delle strategie opportune. 

Con riferimento alla quantificazione del potere di cui gode un CEO, sicuramente 

l’ammontare della remunerazione annuale confrontata con quella degli altri 

membri del top management risulta essere un primo fattore esplicativo, infatti un 

maggiore scostamento ne denota solitamente una maggiore concentrazione del 

potere decisionale in mano all’Amministratore Delegato.  

In secondo luogo, va considerato quel fenomeno noto come “CEO Duality”, ovvero 

all’ipotesi in cui il CEO ricopra simultaneamente anche la carica di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione.  

Il contemporaneo svolgimento di due cariche così apicali è potenzialmente rischioso 

per il regolare e corretto svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza del 

Consiglio, in base a quanto previsto dalla legge. Ci si riferisce alla possibilità del CEO, 

in veste del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di poter attuare una serie 

di azioni volte a controllare e gestire flussi informativi tra i vari membri, di poter 

orientare le attività dell’organo valorizzando le sue linee strategiche, insabbiando 

eventuali criticità. 

Altro aspetto importante è la possibilità per l’A.D. di poter ricoprire ulteriori cariche 

in altre imprese esterne. Tale variabile è fortemente rappresentativa del peso e del 

prestigio del soggetto per via della numerosità delle relazioni, tessute in più Consigli 

                                                        
116 TRAHMS C., NDOFOR H. E SIRMON D., “Organizational Decline and Turnaround: a Review and Agenda for Future 

Reasearch”, Journal of Management, 2013. 
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di Amministrazione, e dell’importanza di quest’ultime, maggiore se in imprese di un 

certo rilievo.  

Il numero di cariche di amministratore esterno ricoperte da un singolo CEO ha un 

impatto positivo con la buona riuscita del processo di ristrutturazione, in quanto 

una maggiore quantità e qualità dei flussi informativi e di risorse esterne 

incrementa le opzioni strategiche ed il raggio d’azione a disposizione117.  

Il grado di accentramento del potere non può essere considerato in maniera 

assoluta, in quanto, a parità di condizioni, determina impatti differenti in funzione 

del grado di dinamismo ambientale in cui l’impresa si trova ad operare. 

Infatti in presenza di un CEO caratterizzato da una spiccata dominanza, operante in 

settori fortemente dinamici, contrassegnati da un andamento piuttosto 

imprevedibile della domanda e dell’evoluzione tecnologica, potrebbe 

compromettere la buona riuscita del processo di turnaround, in quanto 

un’eccessiva concentrazione del potere potrebbe ostacolare, in maniera 

proporzionale, quell’interscambio di informazioni all’interno della struttura 

organizzativa, ed in particolare all’interno del top management, di cui necessità una 

realtà operante in un ambiente instabile, conducendo ad un’errata allocazione delle 

risorse e realizzazione dei processi, e dunque ad un’errata implementazione della 

strategia di risanamento. 

Al contrario, nel caso in cui l’impresa sia attiva in un settore sostanzialmente stabile, 

un elevato grado di potere contribuisce positivamente al buon esito della 

ristrutturazione, favorendo il livello di coordinazione e minimizzando conflitti ed 

inefficienze all’interno del team. 

 

Parallelamente al fenomeno del “CEO Duality”, ci si può domandare anche se la 

possibilità di un A.D. che sia contemporaneamente anche socio dell’impresa possa 

influenzare in qualche modo l’esito del processo di ristrutturazione. 

                                                        
117 Di frequente, al prestigio si legano esperienze di passate ristrutturazioni andate a buon fine e la presenza di un background 

particolarmente funzionale alla situazione in corso.  BOYNE G. E MEIER, K., “Environmental change, human resources and 

organizational turnaround”, Journal of Management Studies, 2009. 
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Sebbene siano state condotte analisi empiriche che hanno evidenziato una 

sostanziale irrilevanza del ruolo del manager-socio sull’esito del turnaround, diversi 

autori (Abebe e Ruth) si sono espressi in maniera positiva circa una maggiore 

probabilità di un esito positivo del processo di ristrutturazione per quelle imprese in 

declino gestite da un manager-socio.  

La correlazione positiva è dettata dal fatto che solitamente un CEO, che sia anche 

socio, suscita una maggiore fiducia verso quegli stakeholder esterni, cioè quei  

soggetti maggiormente critici nelle fasi di declino e ristrutturazione, grazie al 

possesso di partecipazioni nel capitale dell’impresa di una certa entità, 

conferendogli maggiore potere e una influenza significativa nei processi 

decisionali118. 

 

Per quanto riguarda il ruolo delle risorse umane che non ricoprono figure apicali, 

Boyne e Meier (2009) segnalano una tendenza della letteratura a non valorizzare 

opportunamente il contributo che le figure non direzionali possono prestare alla 

buona riuscita del processo di ristrutturazione. 

Tuttavia risulta piuttosto intuitivo che, senza l’apporto quantitativo e qualitativo di 

tutti i dipendenti, il processo di turnaround è destinato a fallire, in quanto è stato 

già esposto come in una situazione di crisi ciò che, spesso si verifica, è la diffusione 

di un sostanziale pessimismo deleterio per chi lavora all’interno dell’azienda, che 

può portare le risorse migliori ad abbandonare l’impresa o a rimanere operando con 

atteggiamento remissivo, controproducente per la buona riuscita del turnaround. 

 

 

 

 

                                                        
118 ABEBE M., ANGRIAWAN A. E RUTH D., “Founder-CEOs, External Board Appointments, and the Likelihood of 

Corporate Turnaround in Declining Firms”, Journal of Leadership & Organizational Studies, 2012 

 



81 
 

2.11 L’influenza del sistema legislativo in vigore ed il contesto normativo 

italiano 

 

Infine si fa cenno all’influenza che la normativa è potenzialmente capace di 

esercitare sul processo di risanamento e ristrutturazione delle imprese in crisi.  

In linea generale, un sistema giuridico articolato e complesso tende a frenare i 

processi di risanamento in quanto normalmente fa lievitare il costo-opportunità 

dell’intervento, ovvero fa perdere la convenienza economica ad intervenire nel 

capitale di rischio dell’impresa in crisi.  

All’opposto invece, un contesto normativo più snello ed orientato alla continuità 

dell’esercizio d’impresa, prescindendo la tutela dei creditori, incrementa 

l’attrazione di quegli operatori potenzialmente interessati ad investire, agevolando 

l’innesco dei processi di turnaround e condizionandone favorevolmente l’esito119.  

A tal proposito, se si volessero osservare le operazioni di investimento in aziende in 

crisi avvantaggiate da una disciplina favorevole, occorrerebbe prendere come 

riferimento il mercato del turnaround statunitense, favorito appunto da un sistema 

legislativo orientato al cambiamento ed al risanamento. Ci si riferisce Chapter 11, 

contenuto all’interno del Bankruptcy Reform Act del 1978120.  

Esso si basa sull’istituto della “reorganization”, attraverso la quale il debitore ha il 

vantaggio della sospensione delle azioni esecutive intraprese dai soggetti creditori, 

della cancellazione di alcuni debiti e soprattutto della possibilità di poter presentare 

personalmente un piano di ristrutturazione.  

                                                        
119 MARIANI G., “Dalla crisi alla creazione di valore: il processo di Turnaround”, Pisa University Press, 2012. 
120 Il BRA è composto da quattro Titles. Il Title I contiene norme di diritto sostanziale e procedurale ed è suddiviso in otto 

capitoli.  

I capitoli 7, 9, 11, 12, 13 disciplinano quattro diverse procedure concorsuali. Il capitolo 7 è concettualmente simile alle 

tradizionali procedure di liquidazione seguite in gran parte dei Paesi. I restanti capitoli disciplinano le procedure aventi come 

scopo non la liquidazione ma il risanamento della struttura finanziaria del debitore, attraverso la predisposizione di un piano di 

rimborso dei creditori omologato dal tribunale. In particolare il capitolo 11 è destinato a persone fisiche, società di persone o di 

capitali e trusts aventi scopo di lucro.  G. CARDASCIA, “Crisi d’impresa e interventi di turnaround”, Dossier online, 

Sanpaolo Imprese. 
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Questo meccanismo ha permesso uno stretto collegamento tra la proprietà di titoli 

rappresentativi del capitale di rischio e la creazione del valore, obiettivo principale 

degli investitori professionali in aziende in crisi, riducendo la mortalità del tessuto 

imprenditoriale statunitense. 

Al contrario, una disciplina del fallimento con vocazione prettamente liquidatoria, 

favorirà una generale passività sia degli operatori bancari sia dei soggetti  

specializzati in “special situations”121, che perderebbero la convenienza a realizzare 

interventi di turnaround, determinando un incremento della mortalità delle imprese 

in difficoltà come avvenuto in Italia dal 1942 fino all’inizio del nuovo millennio. 

Fino ai primi anni duemila, la disciplina dell’insolvenza non vedeva di fatto altri 

strumenti se non la procedura concorsuale: il concordato preventivo ed il fallimento 

(oltre all’amministrazione controllata, poi abrogata); ovvero prevedeva solo 

procedure liquidatorie sotto il controllo di organi nominati dal Tribunale 

competente.  

Al di fuori di questi scenari si poteva operare solo per gruppi di dimensioni elevate, 

con accesso all’amministrazione straordinaria, che prevedeva e tutt’ora prevede di 

                                                        
121 In questo quadro, si inserisce un’altra categoria di attori fondamentali: i fondi di private equity specializzati in “special 

situations”. 

I fondi di private equity sono operatori specializzati nell’apporto di capitale di rischio in imprese non quotate con l’obiettivo di 

massimizzarne il valore e realizzare un capital gain dismettendo la partecipazione al termine del periodo di investimento 

definito “holding period”.  

Sulla base della fase di intervento nella vita dell’impresa, l’apporto dei fondi si differenzia tradizionalmente in seed financing, 

start-up financing, expansion, replacement capital, buy-out e turnaround financing. 

Tralasciando le altre tipologie di fondi, i fondi di turnaround financing, intervengono appunto nell’acquisizione di strumenti 

finanziari in aziende 

prossime al fallimento con l’obiettivo di risanarle prima della loro dismissione.  

È possibile distinguere i “turnaround investors” attivi, a sostengo di imprese in situazioni di declino conclamato ma ancora 

contenuto, dai “vulture funds”, ovvero quegli operatori specializzati nell’investimento in società in stato di crisi ormai avanzata 

prossime al fallimento.  

Inoltre, sulla base del grado di partecipazione del fondo al capitale e alla gestione dell’impresa in crisi, si distinguono tre 

categorie di vulture funds: “aggressive”, “active” e “passive” (Aiaf, 2009). 

I fondi di tipo “aggressive” prevedono l’acquisizione di un pacchetto di controllo nell’azienda al fine della partecipazione attiva 

alla gestione e alla governance dell’intero processo di turnaround. I fondi di tipo “active”, seppur interessate alla gestione 

ordinaria dell’impresa, si limitano all’acquisizione di pacchetti di minoranza. Infine, i fondi di tipo “passive” sono investitori a 

vocazione più marcatamente speculativa e non ingeriscono nella conduzione gestionale dell’azienda target.  MARIANI G., 

“Dalla crisi alla creazione di valore: il processo di Turnaround”, Pisa University Press, 2012. 
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fatto, in sintesi, una gestione commissariale più attenta e volta alla continuità delle 

operazioni aziendali, sotto la sorveglianza del ministero delle Attività Produttive 

(oggi MISE) in luogo di quella giudiziaria. 

Ma al di fuori di qualche eccezione, la gran parte delle aziende in crisi era di fronte 

ad un grande spartiacque: accedere ad una procedura concorsuale o cercare di 

evitarla con tutti i mezzi; la procedura concorsuale era vista quindi come la fine 

dell’impresa e la sua liquidazione da parte del Tribunale. 

Si capisce quindi bene come la strumentazione a disposizione del manager o del 

consulente per aiutare l’imprenditore a superare la situazione patologica fosse 

piuttosto scarna: motivo per cui divennero sempre più frequenti le richieste di un 

ammodernamento della disciplina sulla linea del Chapter 11, fortemente invocato in 

quegli anni122. 

Fu tra l’altro per tale ragione che la prassi ideò il concordato c.d. stragiudiziale, 

quale strumento di continuità. Tale contratto costituisce una forma di espressione 

dell’autonomia privata e nasce dal tentativo dell’impresa “distressed” di superare lo 

stato d’insolvenza mediante la ricerca del consenso dei creditori(tutti) ad un 

progetto di salvataggio dell’impresa attraverso una serie di accordi a contenuto 

dilatorio e/o remissorio, dunque finalizzata ad evitare la dichiarazione di fallimento 

o l’assoggettamento ad altra procedura concorsuale, pur con tutte le difficoltà del 

caso, connesse alla mancanza di una disciplina123. 

La mancanza di una disciplina positiva circa possibili strumenti di soluzione 

preventiva, determinava spiacevoli conseguenze in caso di insuccesso di questi 

negoziati, in quanto non mancavano le sanzioni, anche penali, per i soggetti che li 

avevano proposti ed attuati confidando nel loro successo, a prescindere con quale 

abilità e ragionevolezza erano costruite tali ipotesi di salvataggio. 

 

                                                        
122 MUZIO A., “Risanamento e crisi di impresa: il ruolo del Turnaround”, Ufficio Studi Aifi, 2009 

123 AMBROSINI, “Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti”, in Trattato di diritto commerciale, 

Cedam, Padova, 2008. 
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Con la riforma della legge fallimentare del 2006, finalmente un deciso e 

straordinario passo avanti verso l’abbandono di una disciplina prettamente  

liquidatoria è stato fatto: non è questa la sede per illustrarne nel dettaglio i 

contenuti, ma è importante sottolineare l’introduzione di una gestione preventiva 

della crisi d’azienda; in particolare furono introdotti i piani di risanamento e gli 

accordi di ristrutturazione124, con i quali finalmente si ebbero a disposizione 

strumenti che proteggessero da un lato quei soggetti attivi nella ricerca di soluzioni 

(tipicamente i consulenti, banche e amministratori) da conseguenze sfavorevoli, 

entro certi limiti ovviamente; e dall’altro i creditori, che continuavano a dare fiducia 

all’azienda accordandosi per proseguire i loro rapporti finanziari e commerciali, 

favorendo di fatto il risanamento aziendale.  

 

Il processo di riforma della legge fallimentare del ‘42 ha avuto un altro importante, 

ancorché molto discusso, tassello nel 2012, quando di fronte alla crisi dilagante del 

periodo, il governo Monti introdusse il c.d. concordato in bianco, o prenotativo.  

Con questa semplice istanza al Tribunale, l’azienda in crisi, che magari aveva 

provato a gestire preventivamente la propria situazione in via stragiudiziale, chiede 

un termine (di massimo 4 mesi, variabile in funzione dei casi) per presentare la 

proposta concordataria ai propri creditori, successivamente soggetta ovviamente ad 

approvazione dei creditori chirografari; ma gli effetti dell’entrata in procedura, e 

quindi di protezione dalle azioni esecutive dei creditori, sono immediatamente 

efficaci, con la gestione aziendale che, limitatamente alle operazioni di ordinaria 

amministrazione, è lasciata agli amministratori della società. 

                                                        
124 I primi non prevedono una fase giudiziale e quindi fuori dal controllo (anche) del Tribunale, mentre i secondi sono 

sottoposti al giudizio di omologazione da parte del Tribunale competente, previa iscrizione al Registro Imprese che ne assicura 

la pubblicità (a differenza dei primi prevista soltanto dal 2012 e come facoltativa).  

Entrambi gli strumenti prevedono l’attestazione, da parte di un terzo indipendente, dell’idoneità del Piano proposto a favorire la 

soluzione della crisi, determinando inoltre l’esenzione delle azioni revocatorie fallimentari, che rappresentarono un vero e 

proprio spauracchio dei concordati stragiudiziali, in quanto finivano per assumere rilevanza negativa sui tentativi di salvataggio, 

poiché incrementavano il timore di quei soggetti, che si trovavano ad operare con l’azienda in difficoltà, di dover affrontare 

tutte le conseguenze del fallimento anche se non pienamente consapevoli della reale situazione aziendale. 
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Tale strumento effettivamente poteva contribuire ad incrementare la possibilità di 

una gestione preventiva, o meglio di continuare a farlo, consentendo di evitare la 

disgregazione del patrimonio aziendale, in quanto permetteva di poter avere quel 

tempo necessario per presentare ai creditori un piano articolato e valido, evitando 

la precedente “corsa contro il tempo”, se non fosse che fu utilizzato soprattutto in 

maniera scorretta, al fine di rimandare nel tempo l’azione creditoria degli aventi 

titolo.  

La riforma del 2012 introduce anche una disciplina ad hoc per il concordato in 

continuità, anche questa è un’innovazione volta a preservare l’avviamento del 

complesso aziendale, pur in crisi, e ad evitarne la disgregazione per il tramite di un 

mero processo liquidatorio125. 

 

Venendo ai giorni nostri, dai lavori della Commissione Rordorf è scaturita la legge 

delega n.155 del 19 ottobre 2017, ci si avvicina ulteriormente all’obiettivo diretto a 

realizzare una disciplina in materia di insolvenza e delle procedure concorsuali 

finalizzata alla continuità aziendale.  

Tale legge, ha delegato il Governo di riformare la disciplina della crisi di impresa e 

dell'insolvenza, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa, ad adottare uno o 

più decreti legislativi preordinati a riformare: le procedure concorsuali (R.D. n. 

267/1942, cosiddetta legge fallimentare), al fine di conseguire una riduzione dei 

costi e della durata delle procedure concorsuali, anche responsabilizzando gli organi 

di gestione; la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 

n. 3/2012); ed il sistema dei privilegi e delle garanzie. 

Il risultato della legge delega è il D.lgs. 14/2019, riforma che, di fatto, comporterà 

finalmente la definitiva archiviazione della legge fallimentare del 1942126.  

                                                        
125 Il Decreto Sviluppo ha infatti introdotto espressamente una specifica tipologia di concordato preventivo, il “concordato con 

continuità aziendale”, introdotto con l’art. 33 del D. Lgs. n. 83/12 convertito in Legge n. 134/12, ovvero quello in cui la 

soddisfazione dei creditori avvenga in tutto o in parte attraverso i flussi di cassa generati dalla continuazione dell’attività 

aziendale e non attraverso la liquidazione degli assets, seppur ammettendo la liquidazione di assets non strategici. 

126 Bisogna segnalare che il legislatore ha previsto un differimento dell'entrata in vigore della nuova normativa: tranne alcune 

norme che saranno vigenti già a decorrere dal 16 marzo di quest'anno, la riforma entrerà in vigore solamente a diciotto mesi 

dalla pubblicazione cioè il 14 agosto 2020. Ci sarà quindi il tempo necessario sia per predisporre quanto necessario a garantire 
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In realtà si discute ancora se siamo in presenza di una riforma epocale o più 

semplicemente di una mera riorganizzazione delle norme esistenti, introdotte forse 

un po’ caoticamente, con numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli 

ultimi quattordici anni. 

Ci sono pochi dubbi sulla funzione riorganizzativa del Codice che, rimasto intatto per 

oltre sessanta anni, solo nell'ultimo quindicennio ha registrato diversi interventi, 

mai realmente organici, sempre d'urgenza, con risultati a volte destabilizzanti per 

via di dubbi interpretativi. 

Allo stesso tempo però è vero che esso contenga una serie di novità importanti nel 

sistema normativo. 

La prima riguarda l'eliminazione dall'ordinamento del "fallimento", non solo come 

istituto, ma proprio come termine, sostituito dalla "liquidazione giudiziale": è vero 

che la relativa disciplina evoca in molti passaggi l'attuale normativa fallimentare, ma 

è vero anche che, oltre all’ indiscutibile efficacia delle parole sulla mentalità degli 

operatori, scompaiono del tutto gli effetti sanzionatori della procedura di insolvenza 

dell'imprenditore, per lasciare spazio alla salvaguardia dei valori aziendali. 

La seconda, forse la più importante, prevede l'introduzione della cosiddetta fase di 

allerta e prevenzione. Un sistema procedimentale, potenzialmente molto 

innovativo, a gestione non giudiziaria, nel quale viene posto a carico degli organi di 

controllo interni e di alcuni creditori pubblici qualificati (l'Agenzia delle entrate, 

l'INPS e l'agente della riscossione) l'obbligo di segnalare l'insorgenza della crisi ad un 

organismo che sarà istituito presso le Camere di Commercio, cioè l'OCRI (Organismo 

di composizione della crisi di impresa), con il compito di "guidare" e di aiutare 

l'imprenditore a ricercare una soluzione allo stato di crisi.  

Appare chiaro il fine, vi è la volontà di garantire un’emersione anticipata della crisi e 

di evitare, come purtroppo molto frequente accaduto negli ultimi anni, che 

l'imprenditore acquisisca coscienza dello stato di difficoltà con fatale ritardo, 

quando non vi siano più effettivi valori aziendali da salvaguardare.  

                                                        
una messa a regime efficiente del nuovo sistema, sia per varare un decreto correttivo con eventuali opportune modificazioni al 

testo legislativo.  
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Ulteriore conferma della evoluzione positiva della legislazione concorsuale è data 

dal rafforzamento del concordato preventivo in continuità, che viene ampliato 

anche alla cosiddetta continuità indiretta (cioè quando l'azienda prosegue sotto una 

diversa guida imprenditoriale), a discapito di quello liquidatorio, il cui campo viene 

ristretto, relegato ad ipotesi residuali.  

La quarta ed ultima, che forse sarà quella a maggiore impatto concreto e di più 

prossima efficacia, riguarda le diverse modifiche del diritto societario: da un lato, 

con l'introduzione di nuovi canoni comportamentali per gli organi di gestione 

societaria, che dovranno approntare specifici sistemi, "adeguati assetti 

organizzativi", finalizzati ad accertare tempestivamente la crisi; dall'altro 

l'introduzione di nuove regole in materia di risarcimento dei danni nell'ambito delle 

azioni di responsabilità. 

 

Per quanto riguarda il fenomeno del turnaround nel contesto italiano, il segmento 

del turnaround, volto alla ristrutturazione di imprese in crisi, è ancora poco 

sviluppato e ha visto un andamento evolutivo piuttosto altalenante.  

Tale situazione è da ricercare soprattutto nel fatto che sono ancora pochi i casi dove 

questa attività viene svolta da parte dei fondi di private equity tradizionali italiani; 

nelle difficoltà dei fondi esteri che hanno nell’operare in un contesto normativo 

attualmente in evoluzione e comunque estremamente differente dal paese di 

origine; che le banche spesso non si avventurano in processi di ristrutturazione, non 

disponendo di una struttura organizzativa adeguata ad affrontare i rischi operativi 

connessi alle operazioni di turnaround, infatti va considerato che tale operazioni 

sono caratterizzate da un elevato grado di rischio derivante dal fatto che la 

valutazione dell’impresa target non avviene secondo le modalità tradizionali 

utilizzate dagli altri comparti del private equity, ovvero la generazione dei flussi di 

cassa, ma che il ramo del turnaround financing rivolge l’attenzione verso quelle 

imprese che hanno perso la capacità di generare cash flow e che necessitano di 

quelle opportune correzioni affinché vi sia un inversione di tendenza.  
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Per tale ragione, soprattutto in passato, i maggiori istituti bancari hanno 

cautelarmente preferito rientrare dalle esposizioni attraverso il processo di 

liquidazione aziendale; mentre gli acquirenti industriali invece, nonostante siano a 

disposizione di quel know-how necessario per la (ri)generazione di valore all’interno 

dell’impresa, in molti casi si sentono paralizzati dalla scarsa conoscenza degli aspetti 

legali e tecnici e delle responsabilità ad essi connesse, evitando quindi tale tipologia 

di intervento.  

Oltre queste difficoltà va considerato inoltre che spesso gli imprenditori tendono a 

ritardare il ricorso all’operatore specializzato, nella convinzione o speranza, spesso 

sbagliata ed i motivi sono già stati trattati nei precedenti paragrafi, di poter 

superare da soli le difficoltà o che siano difficoltà temporanee, preferendo il ricorso 

a nuovi finanziamenti.  

A questo si aggiunge il ruolo del fattore culturale, con una visione negativa 

dell’imprenditore “fallito” e la mancata comprensione del fatto che la crisi può 

rappresentare solo uno stadio, seppur negativo, del ciclo di vita dell’impresa, ma 

che non necessariamente deve essere interpretato come la sua fine, ma anche 

come una possibile opportunità per una fase di rilancio nel medio-lungo termine; 

anche se un passo avanti sotto questo aspetto è stato fatto con la legge n.155 del 

2017 che ha visto la decisione di abbandonare definitivamente l’uso di termini quale 

“fallito” in luogo di “liquidato giudiziale”, politicamente più corretto. 

 

Questo circolo vizioso non consente un tempestivo apporto di nuova finanza con 

l’assistenza dedicata dell’operatore che è in grado di offrire, in quanto la situazione 

potrebbe essersi aggravata in maniera tale da perdere qualsiasi convenienza nel 

sostegno con nuove risorse.   

I dati relativi al mercato italiano del private equity, annualmente elaborati dal 

Private Equity Monitor Italia - PEM® della LIUC, mostrano, in particolare, che gli 

investimenti in imprese in crisi si sono mantenuti su livelli bassi e stabili fino al 2006, 

anno della prima importante riforma in materia di risanamento aziendale, a causa 

soprattutto di una disciplina prettamente liquidatoria e non votata alla continuità 
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aziendale, come già visto in precedenza, e all’alto rischio legato a questa tipologia di 

interventi.  

Nei due anni successivi, invece, si è assistito ad un importante incremento 

dell’ammontare destinato a questa tipologia di interventi, tanto che si è passati dai 

28 milioni di euro investiti nel 2005 ai 145 che hanno caratterizzato il 2007, grazie 

anche alla realizzazione di alcune operazioni di rilevante dimensione.  

Segnali positivi si ebbero poi dall’analisi del primo semestre 2009: le risorse 

investite nel segmento del turnaround, infatti, sono più che triplicate rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente, passando da 22 a 78 milioni di euro127.  

E così che man mano che ci si è avvicinati allo scorso anno, il peso del turnaround in 

Italia, seppur con andamento altalenante, e con la forte eccezione del 2016 (a 

fronte di un incremento delle operazioni di private equity del 77% rispetto all’anno 

precedente, le operazioni di turnaround hanno rappresentato appena l’1% del 

totale) ha fatto comunque registrare un incremento positivo, a dimostrazione che 

qualcosa nel tempo si è mosso, grazie al complicato ma graduale processo di 

abbandono della disciplina liquidatoria in favore di quella continuativa, che deve 

ancora portare tutti i suoi frutti visto che solo alcune delle norme contenute nel 

D.Lgs. 14/2019 sono già in vigore, la restante parte lo sarà a partire dal 14 agosto 

2020.   

Rimangono, tuttavia, alcune lacune che la nuova legge ha tralasciato di 

regolamentare e che necessitano di essere colmate affinché si possa avere un 

concreto sviluppo del mercato del turnaround in Italia.  

Ci si riferisce in particolare all’introduzione di un pacchetto di incentivi fiscali per le 

imprese in crisi, che invogli effettivamente gli operatori ad utilizzare i nuovi 

strumenti introdotti dal legislatore al fine di preservare il valore e la continuità 

aziendale. 

 

 

                                                        
127 per ulteriori approfondimenti sull’andamento del private equity, vedere i report dati annuali fonte PEM. 
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CONCLUSIONI 

 

 

A fronte della molteplicità di aspetti e peculiarità ancora da approfondire in tema di 

turnaround, il presente lavoro ha tentato di fornire un quadro esaustivo, sebbene la 

semplificazione che la trattazione impone, sulle determinanti in grado di influenzare 

l’efficacia di tale processo, grazie al contributo offerto dalla letteratura più recente. 

La complessità dell’ambiente esterno genera rischi che, se non adeguatamente 

osservati, impattano negativamente sull’esito del processo di ristrutturazione. 

In generale, l’impresa che versa in uno stato di difficoltà gode, almeno inizialmente, 

di una sostanziale validità dei suoi fondamentali di bilancio e di uno stock di risorse, 

soprattutto intangibili, interne all’assetto organizzativo, che sono a rischio 

depauperamento per effetto di turbolenze esterne.  

È stato esposto come la letteratura, inizialmente, era improntata alla ricerca di 

modelli teorici basati sulla ricerca di possibili strategie omettendo i possibili effetti 

retroattivi delle condizioni ambientali sull’esito del turnaround.  

Al di fuori di tale tendenza, Boyne e Meier hanno elaborato un modello di 

turnaround che tenga giustamente in considerazione dell’influenza di variabili, 

come la “munificenza” ambientale, la complessità e il dinamismo ambientale, sulle 

decisioni dei manager nel selezionare ed implementare strategie di ristrutturazione 

ottimali; ribadendo come la munificenza presenti una correlazione positiva con 

l’esito del turnaround, mentre il grado di complessità e dinamismo ambientale 

impattino negativamente sulla validità di tale processo. 

Inoltre, gli stessi autori proseguono specificando come manca ancora un quadro 

d’insieme che comprenda una più ampia gamma di interazioni tra ambiente, 

caratteristiche intrinseche dell’azienda e strategie di ristrutturazione soprattutto 

per quelle imprese operanti in settori altamente regolati, dove un’analisi 

dell’impatto dell’ambiente istituzionale in termini di relazioni politiche tra azienda, 

auditors, agenzie governative ed associazioni di categoria risulterebbe ampiamente 
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critica per la valutazione delle opzioni e delle tempistiche necessarie per la 

realizzazione del processo di turnaround. 

L’efficienza delle strategie di turnaround dipende dalla causa contingente del 

declino.  

La gravità del declino, in termini di ampiezza e rapidità del deterioramento della 

performance, impatta negativamente sull’andamento della ristrutturazione dal 

momento che la gamma di risposte efficienti a disposizione dell’impresa si restringe 

a causa della contestuale riduzione di risorse e di tempo utile per agire.  

Quindi comprendere il fenomeno del declino e delle sue caratteristiche, 

diffondendo una cultura della crisi all’interno dell’organizzazione, è un primo passo 

inevitabile per la selezione di strategie opportune e delle modalità di realizzazione 

del turnaround. 

Il tema delle strategie si lega necessariamente al ruolo del CEO e del Top 

Management team nei processi di ristrutturazione.  

In generale, il ruolo del fattore umano costituisce una chiave di lettura trasversale 

tanto ai fenomeni di crisi quanto a quelli di risanamento. 

Per quanto riguarda la relazione tra declino aziendale ed operato della dirigenza in 

carica, la letteratura adotta un’impostazione piuttosto uniforme che vede un nesso 

causale diretto tra il deterioramento della performance ed il lavoro riconosciuto ai 

vertici aziendali, sottolineando come l’allontanamento dei presunti responsabili 

costituisca un evento necessario per il buon esito del processo di ristrutturazione, 

trovando fondamento in una molteplicità di ragioni.  

Resistenza alla percezione del fallimento, la forte identificazione con le strategie 

attuali, mancanza di lucidità diagnostica e delle competenze necessarie, sono alcuni 

dei motivi principali per cui la sostituzione della dirigenza in carica risulta inevitabile 

al fine di promuovere un efficace riassetto strategico.  

Allo stesso tempo, interessante è lo spunto di Abetecola (2014) che auspica l’analisi 

di una prospettiva causalmente invertita sulla stessa questione.    

Ovvero non sono ancora approfonditi studi inerenti cambiamenti delle variabili 

relative all’Amministratore Delegato, al Top Management team ed al Consiglio di 
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Amministrazione, interpretati come possibili cause di innesco del processo di 

deterioramento della performance, consentendo di poter far luce sugli stili di 

leadership che risultano più funzionali al processo di turnaround al fine di poter 

individuare, sia quale effetto producono il carisma e la personalità 

dell’Amministratore Delegato e del Top Management sul processo di 

ristrutturazione, sia quali reazioni sono suscitate nelle risorse umane che non hanno 

ruoli apicali, per effetto di un cambiamento del board, considerando anche l’avviso 

di Boyne e Meier che segnalano una tendenza della letteratura a non valorizzare 

opportunamente il contributo che le figure non direzionali possono prestare alla 

buona riuscita del processo di ristrutturazione. 

A conclusione ed in considerazione di quanto esposto nel secondo capitolo circa il 

ruolo delle risorse umane sull’esito del processo di ristrutturazione, riprendendo 

anche il concetto di Francis et al. (2005), vorrei affermare come gli effetti dei fattori 

organizzativi, dunque inerenti principalmente alle caratteristiche dell’impresa ed 

all’adeguatezza delle strategie intraprese, superino quelli situazionali ed ambientali.  

Vale a dire che attraverso una gestione appropriata e tempestiva dell’impresa che 

versa in uno stato di crisi è possibile avere la meglio anche su quei fattori esterni 

imponderabili ed incontrollabili. 

Infine, dopo aver evidenziato la correlazione positiva esistente tra una disciplina 

legale orientata a favorire la ristrutturazione aziendale, come quella Statunitense, a 

discapito di una orientata alla liquidazione e all’interruzione della gestione, e l’esito 

del processo stesso; merita attenzione come l’operazione del turnaround in Italia 

sia stata scarsamente considerata dagli operatori del settore. 

La principale ragione è da ricondurre al contesto normativo previgente il 2008, data 

di entrata in vigore della riforma fallimentare, caratterizzato da una disciplina 

prettamente liquidatoria, finalizzata alla cessazione dell’attività d’impresa ed 

all’indennizzo dei creditori in funzione dei privilegi vantati nei confronti della stessa. 

A questo va aggiunto anche l’aspetto dimensionale e culturale intrinseco nel tessuto 

imprenditoriale italiano. 



94 
 

In merito all’aspetto dimensionale, influisce fortemente il fatto che oltre il 90% delle 

imprese italiane è di piccola e media dimensione, il che fa perdere l’interesse dei 

grandi investitori istituzionali verso un costo-opportunità poco appetibile; dall’altro 

lato la cultura del capitalismo italiano, tendenzialmente chiusa, rappresentata da 

imprese a “gestione familiare”, dove l’imprenditore risulta avverso alla separazione 

tra proprietà e gestione dell’impresa, incidendo negativamente sulla tempestività 

diagnostica dello stato di crisi, non ricorrendo per tempo all’operatore specializzato, 

nella convinzione o speranza di essere autonomamente in grado di superare le 

difficoltà che si presentano. 

Da questo quadro è partita la lunga rincorsa del legislatore italiano, che per effetto 

anche delle pressioni subite negli anni circa un ammodernamento della disciplina su 

esempio di quella americana, ha cercato, anche se lentamente, di rinnovare una 

legislazione ritenuta propriamente liquidatoria.  

Con l’approvazione dell’ultimo decreto legislativo, il 14/2019, si è messa 

definitivamente la parola “fine” alla legge fallimentare del 1942 cambiando 

radicalmente la gestione dell’indebitamento, dell’insolvenza e del fallimento delle 

aziende, rispecchiando maggiormente l’attuale ciclo di vita delle imprese; con 

l’obiettivo annunciato di prevenire più facilmente le crisi, mediante il controllo che 

sarà realizzato dalle Camere di Commercio, e di promuovere una “rivoluzione 

culturale”: la crisi di impresa non dovrà essere più allacciata alla parola “fallimento”, 

ma alla possibilità di poter ricominciare. 

Sicuramente, il solo fatto di cambiare il nome alla procedura non risolverebbe alcun 

problema, ma si può affermare come questo intervento non può di certo 

considerarsi un provvedimento isolato, rappresentando, come ho cercato di 

descrivere, l’approdo di un lungo percorso che, per una volta, può senz’altro dirsi 

positivo. 
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