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INTRODUZIONE 

All’inizio dell’anno 2020, l’Italia, e il resto del mondo, sono stati colpiti dalla 

pandemia da COVID-19. L’insorgere dell’emergenza sanitaria, economica e 

sociale, ha inevitabilmente comportato degli effetti in ogni settore produttivo e le 

aziende si sono trovate di fronte un “fattore esterno” imprevedibile, che ha inciso 

seppure in misura diversa su tutti i processi.  

In questo periodo, caratterizzato da cambiamenti ed incertezze e da un mercato 

altalenante e in continua evoluzione, le aziende riscontrano la necessità di ridefinire 

o almeno revisionare i propri piani: da qui l’importanza della pianificazione della 

continuità operativa e del ripristino di emergenza, che se correttamente eseguiti 

possono consentire alle aziende di evitare “blocchi operativi”, perdite finanziarie, 

quote di mercato e un calo repentino della “propria reputazione”.  

Questa tesi ha come obiettivo quello di analizzare dal punto di vista teorico ed 

empirico i c.d. "business continuity plan" o "recovery plan", ossia piani aziendali 

redatti in occasioni "eccezionali" e che mirano a garantire o ripristinare la continuità 

aziendale. 

La struttura del lavoro è la seguente. Nel primo capitolo viene trattato il concetto di 

“crisi d’impresa”, esponendo le definizioni, analizzandone gli stadi evolutivi e 

descrivendone, in linea generale, le cause e primi segnali di percezione. Questa 

analisi risulta utile per comprendere il fulcro dell’elaborato e quindi per capire le 

azioni da intraprendere per la gestione e l’eventuale “risanamento” della situazione.  



   

 

 

 

La seconda parte della tesi tratta il business continuity plan (BCP), ossia il piano di 

continuità aziendale, entrando nel merito dello scopo e della struttura. Il recovery 

plan e il disaster recovery plan tipicamente incorporati nel BCP sono presentati e 

analizzati nello stesso capitolo in quanto strumenti essenziali per l’effettivo 

ripristino della continuità aziendale. Viene anche trattato il caso specifico di 

“recovery plan” maturato nel contesto di un’emergenza pandemica. 

Il terzo capitolo rappresenta l’analisi empirica, ossia viene riportato il risultato di 

tre interviste effettuate a imprese marchigiane, con lo scopo di valutare sul campo 

la metodologia e le misure adottate da ciascuna nel contesto della crisi pandemica. 

Le interviste sono state l’occasione per approfondire e sottoporre a verifica gli 

argomenti trattati nel capitolo due, ossia: analisi delle incertezze, valutazione dei 

possibili impatti, programmazione delle strategie e il relativo monitoraggio. 

L’elaborato come si intuisce è soggetto ad una limitazione ossia pur trattandosi di 

una ricerca su casi multipli, il numero ristretto dei casi e il limite geografico non 

può sicuramente consentire di derivare assunzioni a livello generale. 
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CAPITOLO 1  

LA CRISI DI IMPRESA 

 

1.1 DEFINIZIONE DI CRISI D’IMPRESA 

Molteplici studi, nel corso del tempo, hanno analizzato la crisi d’impresa, che però 

non hanno prodotto una definizione univoca. La crisi di impresa è, infatti, un 

fenomeno complesso, molto diffuso, correlato proprio al dinamismo ed 

all’instabilità dell’ambiente1.  

Guatri sostiene quanto segue: in primis, che “la crisi si sostanzia nell’instabilità 

della redditività che porta a rovinose perdite economiche e di valore del capitale, 

con conseguenti dissesti nei flussi finanziari, perdita della capacità di ottenere 

finanziamenti creditizi per un crollo di fiducia da parte della comunità finanziaria, 

ma anche da parte dei clienti e dei fornitori, innescando così, un pericoloso circolo 

vizioso”2; in secundis, che il processo degenerativo dell’impresa è composto da due 

fasi che si susseguono, rispettivamente “declino” e “crisi”3. Il declino è definito da 

una performance negativa in termini di variazione del valore del capitale 

                                                 
1 L. Guatri, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè editore, Milano, 1986 
2 L. Guatri, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995,  
3 Da sottolineare come tendenzialmente la crisi d’impresa abbia una durata medio-lunga, posto che, 

come osserva C. Sottoriva, Crisi e declino dell’impresa. Interventi di turnaround e modelli 

previsionali, Milano, 2012, pag. 3, “la crisi di una società o di un gruppo non è improvvisa [in 

quanto] nella maggior parte dei casi si evidenzia almeno due anni prima della sua conclamata 

manifestazione esterna 
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economico, cioè inteso come “distruzione di valore” nel tempo. Deriva dal 

deterioramento dei flussi reddituali e dai flussi attesi, considerando inoltre i rischi 

cui è soggetta l’impresa. La perdita della capacità reddituale e l’aumento dei rischi 

aziendali, quando risultano essere superiori ad una determinata soglia, si ritengono 

origine del declino.4 La crisi invece è da considerarsi come ulteriore evoluzione 

della fase del declino. Si concretizza essenzialmente a seguito di perdite 

economiche, quindi di redditività e di valore, con gravi e crescenti ripercussioni sui 

flussi finanziari. Tra le dirette conseguenza troviamo: carenza di cassa, perdita di 

credito e fiducia nell’azienda, con successiva probabilità di una diminuzione 

rilevante, o anche totale, del valore del capitale economico. In altre parole, la crisi 

è la fase acuta, conclamata ed apparente della fase del declino portata al suo 

estremo. Fenomeno quasi sempre irreversibile se non si appartano consistenti 

interventi.5 

Un’ulteriore espressione del concetto di crisi di impresa, che spesso troviamo in 

letteratura, è proposta da Sciarelli6 il quale suggerisce 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 

                                                 
4 L. Guatri, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995 
5 L. Guatri, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995 
6 S. Sciarelli, La crisi d’impresa. Il percorso gestionale di risanamento delle PMI, CEDAM, Padova, 

1995 
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risanamento”7; il declino, invece, è il momento in cui l’impresa distrugge il proprio 

valore con una intensità e una tendenza tali, nel tempo, da compromettere la stessa 

sopravvivenza dell’impresa in assenza di azioni correttive. In una situazione di 

declino, l’impresa può decidere di intraprendere un processo di turnaround evitando 

la crisi. 

Secondo Pencarelli,8 la crisi si riferisce a uno stato di grave perturbazione delle 

condizioni di salute aziendale, che solitamente si associa alla perdurante perdita di 

valore economico del capitale e all’incapacità dell’impresa di sopravvivere. Essa 

esprime, in altre parole, la fase acuta di una situazione di patologia aziendale, 

denominata declino, che si collega a continue perdite economiche, progressiva 

incapacità di generare flussi reddituali prospettici positivi, continua e crescente 

mancanza di liquidità e alla sistematica impossibilità di assolvere alle obbligazioni 

e all’aumentare di condizioni di rischio nella gestione dei processi aziendali in 

assenza di adeguati interventi correttivi, quindi una vera e propria condizione di 

insolvenza.  

                                                 
7 S. Sciarelli, La crisi d’impresa. Il percorso gestionale di risanamento delle PMI, CEDAM, Padova, 

1995. Un’azienda è in crisi quando senza l’adozione di interventi correttivi non è prevedibile nessun 

possibile futuro. Vedi S. Slatter, corporate recovery, BeardBooks, Washington DC, 1999. 
8 T. Pencarelli, Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento, Franco Angeli, 

Milano, 2013 
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Quagli9 definisce la crisi come “probabilità di insolvenza”, vuol offrirci tale 

definizione delineando tre possibili approcci alla sua declinazione operativa, 

evidenziando nello stesso tempo che ciascuno di questi approcci presenta delle 

potenzialità e dei limiti. Quagli definisce tali approcci come:  

 approccio esterno: si basa su specifiche evidenze dei progressivi inadempimenti 

da parte dell’impresa ed è quindi osservabile anche dall’esterno perché impatta 

nella sfera economica dei terzi creditori: ritardo nei pagamenti dei fornitori 

meno “strategici”, omesso versamento dei tributi periodici e mancato rispetto 

degli obblighi assunti nei confronti dei fornitori essenziali. Questo approccio ha 

il vantaggio dell’evidenza oggettiva, risultante anche dall’esterno, ma il 

notevole svantaggio che lo caratterizza dipende dal fatto che occorre attendere 

il verificare delle “prime situazioni” di insolvenza; 

 approccio interno-consuntivo: trae origini da report contabili elaborati 

internamente (interno) ed è basato sulla situazione finanziaria aziendale, 

risultante dai saldi contabili (consuntivo). Questo approccio è stato 

ampliamente trattato nella letteratura economica aziendale ed è basato su una 

moltitudine di indicatori e loro combinazioni. Tra i vantaggi di questo approccio 

spicca la sua natura sostanzialmente quantitativa, ma questo risente tuttavia di 

                                                 
9 A. Quagli, Il concetto di crisi d’impresa come incontro tra la prospettiva aziendale e quella 

giuridica, pubblicazione trimestrale “crisi di impresa e fallimento” 2/02/2016, 

https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/863.pdf  



   

 

9 

 

due forti limiti: il primo limite è quello insito nella difficoltà di determinare 

quali debbano essere i valori soglia degli indicatori suddetti; il secondo limite, 

quello principale, dipende dalla natura consuntiva dei dati contabili, che come 

sappiamo, sono in parte condizionati da soggettivi criteri di valutazione. 

L’autore rispetto a questo approccio vuole avvisare del rischio di impiego 

acritico dei cosiddetti ‘modelli di previsione delle insolvenze’ tutti 

sostanzialmente basati sull’analisi discriminante (modello di Altman del 

196810, già citato); 

 approccio interno-previsionale: secondo tale approccio la crisi viene definita 

secondo piani economici-finanziari. Pertanto, secondo tale visione, questo è 

possibile solo se si ha una disponibilità nel consultare i piani previsionali 

predisposti internamente dai management (interna), al fine ultimo quindi di 

mostrale dinamiche future gestionali. Tale approccio è ritenuto il più logico 

                                                 
10 “l’autore del modello ha selezionato una certa funzione tipo Z = aX1 + bX2 + cX3 + dX4 

+eX5+…dove le X sono costituite dagli indici di bilancio che lo sviluppatore ritiene più opportuni 

e le lettere rappresentano i pesi attribuiti. Applicando tale funzione al bilancio di un’impresa si 

ottiene un certo valore Z che, comparato con dei valori soglia che in precedenza l’autore ha calcolato 

usando un campione di imprese “sane” ed un campione di imprese insolventi, permette di capire se 

l’impresa esaminata “assomiglia di più” alle prime o alle seconde. Tali modelli non esprimono la 

probabilità di insolvenza ma solo la somiglianza dell’impresa esaminata a quel campione di imprese 

insolventi usato per calcolare il valore Z di soglia. Per cui qualunque diversità spaziale, temporale, 

dimensionale (solo per limitarci alle differenze più significative) tra l’impresa esaminata e tale 

campione, finisce per rendere di nessun rilievo il confronto tra gli Z score. Purtroppo, ogni tanto in 

qualche relazione art. 33 L.F. o in qualche CTU o CTP è dato ritrovare un impiego di tali modelli 

senza alcuna valutazione preventiva sulla loro applicabilità al caso in esame.” 

A. Quagli, Il concetto di crisi d’impresa come incontro tra la prospettiva aziendale e quella 

giuridica, pubblicazione trimestrale “crisi di impresa e fallimento” 2/02/2016, 

https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/863.pdf 
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nell’approcciare una definizione in termini generale di crisi intesa come 

“probabilità futura” di insolvenza11. Anche per questo approccio comunque 

occorre tener conto di alcune possibili obiezioni. La prima di queste tiene conto 

del fatto che “la pianificazione finanziaria non è ancora una prassi manageriale 

diffusa capillarmente”; la seconda, tiene conto, della possibile inattendibilità dei 

piani disposti dall’imprenditore, evidenziando contemporaneamente il ruolo 

determinante del revisore contabile indipendente che si deve attendere agli 

standard rigorosi per la valutazione del piano presentato12. 

In sintesi, la parola crisi è stata definita nella letteratura manageriale come una 

situazione che minaccia gli obiettivi prioritari dell'organizzazione (cioè la sua 

sopravvivenza), limita la quantità di tempo disponibile per la risposta e coglie di 

sorpresa l’imprenditore e i suoi manager per il suo verificarsi repentino, generando 

così elevati livelli di stress.  

 

                                                 
11 “L’autore è convinto della necessità di questo approccio, tanto da aver proposto in vari contesti la 

crisi come sistematica incapacità dei flussi di cassa reddituali attuali e prospettici di fronteggiare 

l’adempimento delle obbligazioni assunte e pianificate tramite il normale andamento gestionale. E 

si è con piacere osservato che tale definizione è stata ripresa, con lievi modifiche dal recentissimo 

documento “Informativa e valutazione nella crisi d’impresa” del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili” 

A. Quagli, Il concetto di crisi d’impresa come incontro tra la prospettiva aziendale e quella 

giuridica, pubblicazione trimestrale “crisi di impresa e fallimento” 2/02/2016. 

https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/863.pdf 
12 L’importanza di standard rigorosi per la valutazione dei piani di risanamento è sfociata nella 

emanazione e applicazione dei “principi di attestazione dei piani di risanamento”, 06/06/2014 – 

consultabili sub: https://oldsite.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=68b9d9a9-

be96-4eb3-87c3-98d2dc7792ab 
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1.2 LE CAUSE DELLA CRISI 

Le imprese, in un’ottica futura di continuità, devono operare secondo in condizione 

di equilibrio economico sostenibile a valore nel tempo13.  

Le crisi "nascono" come conseguenza di eventi minacciosi che impattano il contesto 

aziendale e come l’effetto a lungo termine di difetti organizzativi. Un possibile 

approccio per affrontare in maniera efficiente una crisi può consistere 

nell’analizzare i difetti all'interno dell'organizzazione che possono essere stati 

origine della crisi stessa, ma anche e soprattutto, analizzare le modalità e i modi in 

cui la crisi impatti sul comportamento dell'azienda e degli individui in essa. Solo 

una volta individuate e fotografate le caratteristiche delle situazioni di crisi, è 

possibile avviare una fase in cui si potranno predisporre le strategie e le tattiche 

necessarie alla stabilizzazione della crisi e rilanciare l’attività aziendale.14  

In modo più approfondito, ogni azienda è soggetta ad un ciclo vitale, risultante 

proprio dalla successione delle fasi di creazione (aggregazione ed organizzazione 

degli elementi costitutivi), evoluzione (fase di adeguamento, sviluppo ed 

implementazione), decadenza (progressiva incapacità di adeguamento agli imput 

derivanti dall’ambiente e, di conseguenza, porre le adeguate condizioni per il 

raggiungimento degli scopi previsti) ed estinzione (fase che vede l’azienda in 

                                                 
13 M. Ziliotti, P.L. Marchini, Crisi di impresa. Analisi economica e modelli di regolazione, Franco 

Angeli, Milano, 2014 
14 S. Slatter, D. Lovett, Corporate Recovery: Managing Companies in Distress, Beard Book, 

Washington, 2004 
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procinto di disgregazione della stessa e cessazione dell’attività). Il ciclo vitale si 

svolge, sia pure in misura differente, con l’alternanza di fase positive e di fasi 

negative: durante le fasi positive, l’impresa può predisporre adeguate misure per 

fronteggiare momenti di difficoltà (fasi negative), che andranno a rafforzare la sua 

competitività anche a scapito di quelle aziende che non sappiano fare altrettanto, 

innescando in questo modo una più forte competitività nel settore in cui l’impresa 

opera. Talvolta, invece, le fasi negative, anche di breve durata e/o cicliche, possono 

avere carattere strutturale e possono generare una situazione di declino.15 

Le imprese, in un’ottica futura di continuità, devono operare secondo la prospettiva 

economica, finanziaria e patrimoniale. Le imprese pertanto devono essere capaci di 

remunerare, con i componenti positivi di reddito e alle condizioni di mercato, tutti 

i fattori della produzione, compreso il capitale di prestito e il capitale di rischio,16 e 

di far fronte, in maniera economica, alle obbligazioni assunte realizzando 

l’equilibrio tra entrate ed uscite. L’equilibrio, in tal caso, si riscontra nella capacità 

                                                 
15. L’analisi di Dottori Commercialisti, Managers ed Imprenditrici, La gestione dell’impresa in crisi, 

Comitato Pari Opportunità ODCEC, Torino, 2015. www.odcec.torino.it/  
16 Si fa riferimento alla capacità dell’azienda ad operare in condizioni che consentono almeno il 

ripristino della ricchezza consumata nello svolgimento della gestione aziendale. CNDCEC di Ivrea, 

Pinerolo, Torino, Confindustria Canavese, R. Frascinelli, F. Martino, Il bilancio di esercizio: 

funzione, analisi equilibri e attestazioni, 15/03/2013; L’equilibrio economico, in altri termini, 

implica che il volume di ricavi da ottenere, in seguito alla vendita dei beni o dei servizi, debba essere 

almeno adeguato al fine di sostenere i costi dei fattori produttivi acquistati e utilizzati nel processo 

di trasformazione fisico-economica. M. Ziliotti, P.L. Marchini, Crisi di impresa. Analisi economica 

e modelli di regolazione, Franco Angeli, Milano, 2014 
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dell’impresa di far fronte ai pagamenti cui è tenuta, con i mezzi monetari di cui, a 

vario titolo, può disporre17.  

L’imprese inoltre, deve mantenere l’esistenza di un patrimonio netto positivo. 

L’equilibrio in tale circostanza comporta che gli investimenti effettuati per la 

produzione di beni e servizi e le forme di finanziamento ad esse associate siano 

adeguati al volume di affari18.  

Lo stato di crisi è sempre dovuto dall’effetto di un insieme di cause che, se non 

individuate tempestivamente, generano degli squilibri irreversibili nella compagine 

aziendale. Una delle attitudini fondamentali di chi amministra l’azienda dovrebbe 

essere quella di saper interpretare, cogliere “tempestivamente” le situazioni critiche 

per evitare che quest’ultime possano originare una crisi aziendale. Le cause possono 

essere meglio individuate se relative ad eventi specifici di particolare rilievo (eventi 

dannosi, cambiamenti di mercato, ecc.), anziché un lento e progressivo deteriorarsi 

delle condizioni di gestione.  

                                                 
17L’impresa deve essere in grado di far fronte, in ogni momento, ai propri impegni di pagamento.  

CNDCEC di Ivrea, Pinerolo, Torino, Confindustria Canavese, R. Frascinelli, F. Martino, Il bilancio 

di esercizio: funzione, analisi equilibri e attestazioni, 15/03/2013; L’impresa deve possedere una 

correlazione equilibrata tra la durata e la consistenza degli investimenti e la durata e le caratteristiche 

delle fonti di finanziamento (bilanciamento tra fonti e fabbisogni), unita alla capacità di 

adeguamento della struttura finanziaria alle variazioni dei fabbisogni finanziari; in altre parole, 

corretta gestione tra struttura finanziaria e patrimoniale. M. Ziliotti, P.L. Marchini, Crisi di Impresa. 

Analisi economica e modelli di regolazione, Franco Angeli, Milano, 2014 
18 CNDCEC di Ivrea, Pinerolo, Torino, Confindustria Canavese, R. Frascinelli, F. Martino, Il 

bilancio di esercizio: funzione, analisi equilibri e attestazioni, 15/03/2013 

https://www.odcec.torino.it/public/convegni/convegno%20del%2015.3.13.pdf  
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L’alternanza di fasi positive e negative è determinata da diversi fattori, quali ad 

esempio: 

 cambiamento dei prezzi e disponibilità dei fattori della produzione; 

 cambiamento di atteggiamento dei consumatori e andamento della domanda; 

 cambiamento dell’ambiente politico, economico, sociale e tecnologico19. 

L’analisi di questi cambiamenti è il punto di partenza per affrontare la crisi in 

maniera costruttiva.20 

Anche Slatter21 afferma che durante la sua vita, un’azienda può incorrere in 

situazioni di squilibrio, derivanti da variabili esterne e da inefficienze operative che 

potrebbero determinare il progressivo deteriorarsi della situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale, con conseguente distruzione del valore. Lo stesso autore 

ha ideato un diagramma (Figura 1) in cui vengono evidenziate le maggiori variabili 

identificative delle possibili fonti di crisi di impesa. Definisce quindi un modello 

teorico che mette in relazione tre gruppi di variabili causali con la performance del 

mercato e la suscettibilità alla crisi. Tali gruppi sono: 

 variabili competitive e ambientali (decisioni prodotto-mercato, ciclo 

economico); 

                                                 
19 Uno strumento per analizzare gli scenari di cambiamento è l’analisi PEST (political, economic, 

social and technological) 
20 S. Sciarelli, La crisi d’impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle PMI, CEDAM, 

Padova, 1995 
21 S. Slatter, D. Lovett, Corporate Recovery: Managing Companies in Distress, Beard Book, 

Washington, 2004 
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 caratteristiche manageriali, come capacità individuali e stili di gestione; 

 attributi organizzativi, come risorse e strutture.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 A simple Model of Crisis Susceptibility23 

                                                 
22 S. Slatter, D. Lovett, Corporate Recovery: Managing Companies in Distress, Beard Book, 

Washington, 2004 
23 S. Slatter, D. Lovett, Corporate Recovery: Managing Companies in Distress, Beard Book, 

Washington, 2004. e S. Slatter, Corporate Recovery, Harmondsworth, Penguin, 1984; Modello 

adattato da un modello sviluppato da C.F. Smart, W. A. Thompson e I. Vertinsky, Journal of 

Business Administration, vol. 9, primavera 1978. Ristampato su autorizzazione 
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Le variabili causali influenzano la suscettibilità alle crisi nei seguenti modi24: 

 ambiente esterno: è un determinante importante della suscettibilità alla crisi. 

Un'impresa che compete in un'attività in cui sono presenti fluttuazioni 

ambientali brusche e imprevedibili avrà difficoltà a mantenere l'allineamento 

con il mercato e sarà quindi più suscettibile alla crisi rispetto ad un’impresa in 

un contesto di mercato stabile; 

 caratteristiche manageriali (come: le capacità individuali, i pregiudizi personali 

e gli stili di gestione) Queste, insieme agli attributi organizzativi discussi di 

seguito, determinano la qualità del processo decisionale in un'azienda, che a sua 

volta influisce sulla sua suscettibilità alla crisi. Dove la qualità del processo 

decisionale è bassa, l'impresa è più suscettibile alle crisi: è meno in grado di far 

fronte a una crisi indotta dall'ambiente esterno ed è più probabile che si generi 

una crisi interna a causa di inefficienze operative, politiche, finanziarie, ecc.; 

 caratteristiche organizzative: influenzano la qualità del processo decisionale, 

ma in aggiunta hanno un effetto più diretto sulla suscettibilità alle crisi. 

L'esistenza di un margine di flessibilità organizzativo può aumentare la 

resistenza di un'azienda alla crisi. Le caratteristiche organizzative hanno un 

forte impatto sulla capacità dell'impresa di attuare le proprie decisioni. Le 

                                                 
24 24 S. Slatter, D. Lovett, Corporate Recovery: Managing Companies in Distress, Beard Book, 

Washington, 2004 
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dimensioni e la complessità di un'organizzazione possono comunque aumentare 

la possibilità di errori di implementazione.  

Anche Guatri ribadisce l’importanza di definire i principali fattori di crisi per 

individuare le azioni da intraprendere per il risanamento dell’azienda. Le crisi 

pertanto possono derivare da fattori25: 

 interni, riguardano elementi che derivano dal cattivo funzionamento 

dell’organizzazione (caratteristiche manageriali e organizzative);  

 esterni, rappresentati dall’incertezza dell’ambiente in cui opera l’azienda 

(variabili di concorrenza ed ambiente). 

Sciarelli illustra26 come le crisi aziendali possano derivare da fattori esterni ed 

interni, classificando nel primo rango le crisi settoriali, ecologiche e catastrofiche e 

classificando come crisi interne quelle riconducibili a crisi strategiche, competitive, 

dimensionali e operative27. 

La classificazione di cause che Sciarelli propone, permette di fare una prima 

considerazione alla luce del fatto che la crisi aziendale, come approfondito nel 

paragrafo 1.3, non sempre si palesa per fasi di processo, ovvero la crisi non mostrerà 

le fasi della propria “evoluzione”. Ad esempio, potrebbe non avere un periodo di 

incubazione in cui il management potrebbe intervenire con i dovuti strumenti 

                                                 
25 L. Guatri, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, EGEA, Milano, 1995 
26 S. Sciarelli, La crisi di impresa, il percorso gestionale di risanamento nelle PMI, CEDAM, 

Padova, 1995 
27 C. Bottos, P. Camanzi, M. Gennari, R. Mazzotti, A. Panizza, E. Vagnoni, Balanced scorecard 

rafforza il risanamento aziendale, IPSOA, Milanofiori, 2014 
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risolutivi. Talvolta la crisi è improvvisa, immediata, e non permette di rilevare alcun 

tipo di segnale fino a che non si esteriorizza definitivamente agli occhi dell’azienda. 

Si pensi ad un evento catastrofico: l’azienda si troverebbe a tempo zero ad 

affrontare uno stato di crisi.  

Ai fini del presente lavoro e alla luce della dottrina citata, appare possibile 

individuare cause esterne, legate a modifiche normative, di mercato, ecc., e cause 

interne legate a situazioni di rigidità, sovraindebitamento, ecc.  

Si evidenzia che le cause esterne, generalmente, seppur rilevanti, non sono spesso 

il motivo scatenante di una crisi, ma contribuiscono comunque ad aggravare ed 

accelerare un ipotetico declino28. 

 

1.3 GLI STADI DELLA CRISI 

Come abbiamo già visto, la crisi aziendale deriva dalla diffusione graduale delle 

disfunzioni aziendali che comportano, a seguire, un progressivo decadimento delle 

condizioni globali di equilibrio.  

Luigi Guatri propone, la suddivisione dell’evoluzione della crisi in 4 fasi. In figura 

2 si evidenziano i 4 stadi della crisi e, per ognuno di essi, si può individuare sia il 

momento temporale a cui si riferisce che le specifiche manifestazioni con le quali 

essa si rileva. 

                                                 
28 L’analisi di Dottori Commercialisti, Managers ed Imprenditrici, La gestione dell’impresa in crisi, 

Comitato Pari Opportunità ODCEC, Torino. 2015 http://www.odcec.torino.it  
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Figura 2 - Gli stadi della crisi29 

 

La crisi è un fenomeno molto complesso e per affrontarla occorre capirla, 

scomporla e andare all’origine del problema. Si devono creare quindi le basi di 

conoscenza e dotarsi di strumenti idonei, soprattutto se l’origine della crisi è interna, 

per riconoscerla e gestirla. 

I primi due stati coincidono con la fase di declino.  

Il primo stadio è il periodo di incubazione, le cui manifestazioni sono riconducibili 

ai primi segnali di squilibrio e decadimento; segnali difficili da percepire in quanto, 

spesso, nascosti dai punti di forza dell’impresa. L’individuazione dei sintomi 

                                                 
29 L. Guatri, Turnaround - Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995 
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iniziali consente di ridurre e/o eliminare i fattori negativi prima che possano tradursi 

in perdite d’esercizio (secondo stadio). Il riconoscimento e l’emersione delle crisi 

risponde sia ad aspetti oggettivi (gestione) sia soggettivi (management).30 Se la crisi 

viene affrontata al primo stadio, quando cioè ancora le perdite economiche non si 

sono generate, è più facile rimediare. La situazione cambia quando invece si 

determinano delle perdite (secondo stadio, riferimento al periodo di maturazione 

del declino aziendale: si rileva il sopraggiungere di perdite di valore del capitale e 

dei flussi reddituali).31 Si iniziano ad ottenere risultati di esercizio non più positivi 

e una situazione di squilibrio economico, si iniziano ad erodere gradualmente le 

risorse aziendali. Si istaura un processo di sottrazione e dispersione di capacità 

produttive, di rendimento, di efficienza, di vitalità, le cui manifestazioni sono: 

formali (assorbimento delle risorse di bilancio e quote capitali) e sostanziali 

(erosione di liquidità, aggravarsi dei debiti, riduzione di risorse da investire, ecc.)32.  

La situazione porta ad evidenziare pertanto che intaccando negativamente le risorse 

aziendali, si manifestano all’esterno, in maniera chiara ed esaustiva, la condizione 

di crisi e generano, così, una difficoltà nell’intrattenere rapporti con i creditori, 

investitori e finanziatori. Pertanto, in primo luogo, l’azienda dovrà procedere con 

le dovute azioni di contenimento e riduzione al fine proprio di ridurre i costi di 

                                                 
30 L. Guatri, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè, Milano, 1986 
31 L. Guatri, Turnaround – Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995 
32 L. Guatri, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè, Milano, 1986 
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gestione ed incrementare i ricavi con un margine superiore, al fine ultimo di evitare 

che gli effetti siano così incisivi da far precipitare l’azienda in una evidente 

condizione di insolvenza e dissesto. Dunque, se l’impresa non procede a adottare 

opportune misure per invertire il trade off negativo, si troverà presto ad affrontare 

lo stato di insolvenza e dissesto, che rappresentano gli ultimi due stadi. 33 La crisi è 

uno sviluppo ulteriore del declino: si concretizza solitamente, a seguito di perdite 

economiche, di redditività e valore, in ripercussioni gravi e crescenti sul piano dei 

flussi finanziari, manifestandosi in carenza di cassa, perdite di credito e perdita di 

fiducia da parte dei clienti, personali e “istituti di credito”. Questa situazione porta 

l’azienda ad affrontare un ulteriore difficoltà: il rischio della stessa nell’operare nel 

lungo periodo.34 

Il terzo stadio, infatti, è quello delle ripercussioni delle perdite sui flussi di cassa 

nonché della diminuzione di credito e di affidabilità dell’impresa. È il cosiddetto 

momento finanziario. Inizia così il susseguirsi di inadempimenti. Il quarto stadio 

tratta invece del manifestarsi esplicito della crisi, del dissesto che cinge a 

danneggiare, compromettere tutta l’impresa, dal manager agli stakeholder, dai 

creditori ai fornitori. Si potrebbe definire che la crisi è la fase conclamata ed 

esternamente apparente del declino; un declino irreversibile senza alcun intervento 

                                                 
33L’analisi di Dottori Commercialisti, Managers ed Imprenditrici, La gestione dell’impresa in crisi, 

Comitato Pari Opportunità ODCEC, Torino. 2015 http://www.odcec.torino.it 
34 L. Guatri, Turnaround – Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995 
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esterno. Come precedentemente evidenziato, l’insolvenza e il dissesto sono, in 

ordine di complessità, i sintomi della crisi d’impresa. 35 

 

 

Figura 3 - I 4 stadi della crisi rispetto al valore corrente della PN36 

 

1.4 GLI INDICATORI DI CRISI 

1.4.1 Gli indici di bilancio 

Più volte è già stata ribadita e sottolineata l’importanza della “tempestività”, nel far 

emergere quelle discrepanze che caratterizzano periodi difficoltosi dell’impresa, e 

porre in atto azioni risolutive per la salvaguardia e la sopravvivenza della stessa. 

                                                 
35 L. Guatri, Turnaround – Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995 
36 Centro studi Patavini, La tutela della continuità aziendale ed il rilancio dell’impresa: tra misure 

di allerta e di accesso al mercato creditizio, Padova, 6 ottobre 2017 

https://www.slideshare.net/MarcelloPollio/centro-studi-patavini-la-tutela-della-continuit-

aziendale-ed-il-rilancio-dellimpresa-tra-misure-di-allerta-e-di-accesso-al-mercato-creditizio-

padova-6-ottobre-2017  
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Un primo strumento per individuare situazioni di crisi è rappresentato dagli indici 

di bilancio 

L’analisi di bilancio è un’attività sviluppata con delle particolari tecniche di 

elaborazione dati al fine di effettuare un esame sul bilancio e ottenere quindi 

maggiori informazioni sullo stato dell’impresa: ovvero mediante l’individuazione 

di determinati indicatori e valori è possibile effettuare un’analisi economica, 

finanziaria e patrimoniale dell’azienda e quindi permettere a coloro che leggono il 

bilancio di capire i punti di criticità e come intervenire e cosa dove apportare delle 

“migliorie”37. 

L’analisi di bilancio comporta la riclassificazione38 nonché rielaborazione delle 

voci dello stato patrimoniale e del conto economico, può essere effettuato tramite 

gli indici di bilancio che si suddividono in indici ricavabili dallo stato patrimoniale 

e indici ricavabili dal conto economico.  

Indici di stato patrimoniale39 sono ricollegabili all’analisi finanziaria, al fine di 

evidenziare la capacità delle entrate monetarie di far fronte alle uscite monetarie e 

sono; per citarne alcuni:  

                                                 
37 La gestione dell’impresa in crisi. L’analisi di Dottori Commercialisti, Managers ed Imprenditrici, 

Comitato Pari Opportunità ODCEC, Torino. http://www.odcec.torino.it  
38 Riclassificare le voci di bilancio significa evidenziare aggregati nonché sezioni dello stato 

patrimoniale e suddividere il conto economico in risultati intermedi, al fine di facilitare la lettura ed 

evidenziare quindi le grandezze principali di gestione, evidenziare i risultati della gestione 

caratteristica da quella accessoria ed elaborare indici e flussi necessario per svolgere la valutazione 

di bilancio dell’azienda. 
39 Analisi di Bilancio – Aspetti gestionali ed obblighi civilistici. ODCEC, Palmi  
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 indice di struttura primario (o di copertura delle immobilizzazioni)40;  

 indice di struttura secondario41;  

 indice di liquidità primario (o acid test)42; 

 posizione finanziaria netta;43 

  indice di liquidità secondario (o di tesoreria)44;  

  capitale circolante netto (CCN)45; 

 indice di disponibilità (o rapporto corrente)46. 

Gli indici ricavabili dal conto economico sono47 gli indici di reddittività. Per 

reddittività si intende la capacità dell’azienda nel coprire i propri costi con i ricavi 

e remunerare, al contempo, il capitale di rischio: questi vengono impiegati al fine 

                                                 
https://www.odcecpalmi.it/wp-content/uploads/2018/07/Indici-di-Bilancio-ODCEC-

Palmi.ptx_.pdf  
40 Indice che rileva la capacità dell’impresa nel sostenere l’attività immobilizzata con il capitale 

proprio (rapporto tra patrimonio netto/totale immobilizzazione) 
41 È sempre uguale al CCN. Rapporto tra PN + debiti a M/L/Totale immobilizzazioni  
42 Evidenzia il grado di solvibilità a breve termine dell’azienda, non considerando crediti e 

magazzino (rapporto tra liquidità immediata/passività a breve) 
43 Individua il grado di esposizione finanziaria dell’azienda (mette in relazione quindi i debiti 

finanziari – attività finanziarie a breve). 
44 Evidenzia la sostenibilità dell’azienda dei debiti a breve termine con le attività correnti, non 

considerando le rimanenze. (rapporto tra liquidità immediate e differite/passività correnti). 
45 Evidenzia anch’esso la sostenibilità delle passività a breve termine, ma a differenza dell’indice di 

tesoreria considera le rimanenze (rapporto tra attivo circolante/passività correnti) 
46 Indice che mette in relazione il patrimonio netto e il totale attivo, rappresentando l’indipendenza 

finanziaria dell’azienda.  
47 Analisi di Bilancio – Aspetti gestionali ed obblighi civilistici. ODCEC, Palmi  

https://www.odcecpalmi.it/wp-content/uploads/2018/07/Indici-di-Bilancio-ODCEC-

Palmi.ptx_.pdf 
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di analizzare l’efficienza economica. Gli indici di redditività sono pertanto relativi 

all’area produttiva e sono48:  

 ROE (return of equity): calcolato come rapporto tra utile netto e capitale 

circolante. Tale indice evidenzia il grado di redditività del capitale di rischio e 

la capacità dell’azienda di autofinanziarsi. Il ROE è il prodotto di altri 3 

indicatori:  

- grado di indebitamento: calcolato come rapporto tra il capitale investito e 

capitale proprio. Tale indicatore evidenzia il grado di dipendenza dell’azienda 

da fonti di finanziamento esterna; 

- TIGEC (tasso di incidenza della gestione caratteristica): calcolato come 

rapporto tra reddito netto e reddito operativo caratteristico. Indica quindi 

l’incidenza della gestione accessoria; 

- ROI (return on investment): calcolato come rapport tra risultato operativo e 

capitale investito medio. Il ROI evidenzia la reddittività degli impieghi 

dell’azienda in termini di risultato operativo;  

 ROD (return on debts): calcolato come rapport tra oneri finanziari e capitale di 

terzi. Tale indice raffigura il costo dell’indebitamento aziendale, quanto cioè 

                                                 
48 G. Paolucci, Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative. Aggiornata con le novità 

bilancio 2016, Franco Angeli, Milano, 2016 
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questo incide nella formazione del reddito; viene pertanto utilizzato per valutare 

l’investimento; 

 ROS (return of sales): calcolato come rapport tra utile operative e ricavi di 

vendita. Il ROS viene calcolato per ottenere il grado di incidenza dei costi di 

produzione sulle vendite finali; 

 turnover capitale investito: calcolato come rapporto tra ricavi netti di vendita e 

capitale investito. L’indice viene calcolato qualora si necessità di un confronto 

tra le aziende dello stesso settore, questo perché più l’indice risulta elevato 

maggiore l’azienda sarà efficiente nel mercato; 

 turnover capitale circolante: calcolato come rapporto tra ricavi netti di vendita 

e capitale circolante. Questo indice rileva il grado di efficienza nell’utilizzo del 

capitale; 

 turnover attivo circolante: calcolato come rapporto tra ricavi netti di vendita e 

totale attivo circolante. È un indice volto a valutare sviluppi prossimi aziendali: 

consente cioè di valutare gli investimenti a breve e medio/lungo termine. 

Inoltre, per concludere, l’analisi di bilancio consiste anche nell’effettuare un’analisi 

della solidità patrimoniale, che risulta fondamentale per poter garantire l’esistenza 

dell’azienda, e l’analisi della sussistenza di equilibrio tra gli impieghi e le fonti di 

finanziamento. 
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Tra i principali indici patrimoniali49, troviamo:  

 indice di rigidità degli impieghi: calcolato come rapporto tra attivo fisso e totale 

impieghi; 

 indice di elasticità degli impieghi: calcolato come rapporto tra attivo corrente e 

totale impieghi ed indica il grado di flessibilità dei costi e della struttura 

operativa; 

 indice di autonomia finanziaria: calcolato come rapporto tra mezzi propri e 

totale delle fonti. Ovvero è un indicato che rileva il grado autonomo 

dell’azienda; 

 indice di dipendenza finanziaria: calcolato come rapporto tra passività 

(consolidate e correnti) e il totale delle fonti. Indica il livello di indebitamento 

dell’azienda.  

 

1.4.2  Indici gestionali 50 

Il principio di revisione ISA 570 dispone inoltre, al fine della chiarezza e 

completezza delle informazioni, ulteriori indicatori per esaminare in maniera 

approfondita le varie voci nonché elementi di bilancio e ottenere un quadro 

completo e approfondito della situazione aziendale.  

                                                 
49 G. Paolucci, Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative. Aggiornata con le novità 

bilancio 2016, Franco Angeli, Milano, 2016 
50 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570, Continuità aziendale, 2015, 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_C

L_10_12_14.pdf  
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La redazione del bilancio viene effettuata in base al presupposto della continuità 

aziendale, ossia che l’impresa operi e continui ad operare nel futuro prossimo come 

un’entità in funzionamento: pertanto, le voci dell’attivo e del passivo vengono 

contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le 

proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento 

dell’attività aziendale. Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio51, il 

revisore deve verificare se esistano eventi o circostanze tali da compromettere 

l’attività aziendale: se il revisore, dalle analisi sulla sussistenza del presupposto 

della continuità aziendale in un futuro prevedibile, rilevasse significative 

incertezze, allora gli amministratori devono indicarle nella nota integrativa di 

bilancio. 

                                                 
51 Come richiesto nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 - L’identificazione e 

la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto 

in cui opera, par. 5.  

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_315_C 

L_10_12_14.pdf  
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Il principio, come anticipato, predisposte un serie di eventi o circostanze, quali: 

“indicatori finanziari52”, “indicatori gestionali” e “altri indicatori53”. Gli indicatori 

di rischio gestionali sono:  

 dimissioni di amministratori e/o dirigenti senza predisporre una loro 

sostituzione; 

 intenzione di direzione di liquidare l’azienda o cessare l’attività; 

 perdita di mercati chiave, concessioni, fornitori, clienti e contratti di 

distribuzione fondamentali; 

 difficoltà nei rapporti con il personale aziendale; 

 scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti; 

 livello di competitività sempre più elevato. 

                                                 
52 Gli “indicatori finanziari” disposti dal principio di revisione sono:  

 di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;  

 bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;  

 principali indici economico-finanziari negativi;  

 consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per 

generare i flussi di cassa;  

 incapacità di pagare i debiti alla scadenza;  

 cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” 

alla condizione “pagamento alla consegna”;  

 incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri 

investimenti necessari.  
53 Rientrano in “altri indicatori”: le modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative 

che si presume possano influenzare negativamente l’impresa e gli eventi catastrofici contro i quali 

non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza 

assicurativa con massimali insufficienti.  



   

 

30 

 

Questi eventi/circostanze riportate dal principio rappresentano “sintomi presuntivi” 

di una situazione di difficoltà, che però non rappresentano sicuramente evidenze 

certe di uno stato di crisi.54 

Il principio internazionale ISA 570, precisa, inoltre, che tali eventi o circostanze 

possono essere attenuati da altri fattori. Il fatto che, ad esempio, un’azienda non sia 

disposta a pagare i debiti ordinari di gestione, può essere compensato dal fatto che 

la direzione può aver predisposto un piano volto al mantenimento di adeguati livelli 

di cash flow con strumenti alternativi. 55 Altro esempio esaustivo è in riferimento 

alla perdita di un fornitore chiave: tale circostanza può essere attenuata dalla 

disponibilità di un’altra adeguata fonte alternativa di riferimento.  

 

1.4.3 Misure di allerta – Art. 12 Legge n. 155/201756 

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, all’articolo 1257, riporta la 

nozione, nonché gli effetti e l’ambito di applicazione delle procedure di allerta. 

                                                 
54 R. Marcello, La continuità aziendale nelle crisi di impresa, Fondazione Nazionale dei 

Commercialisti, 15/10/2015 - 

file:///C:/Users/verol/Downloads/2015_10_15_Going%20Concern_Marcello.pdf  
55 Strumenti alternativi quali ad esempio cessione di attività, rinegoziazione dei termini di 

pagamento dei prestiti o anche l’aumento di capitale. 
56 Riferimento principale per questo paragrafo è il CNDCEC 2019 – Crisi d’impresa. gli indici di 

allerta 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/codice+crisi_definizioni+indici+(ott+2019).pd

f/2072f95c-22a2-41e1-bd2f-7e7c7153ed84 
57 Titolo II “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, Capo I “Strumenti di allerta". 

In attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 “Delega al Governo per la riforma delle discipline 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza” in GU Serie Generale n. 254 del 30/10/2017, c.d. riforma 

Rordorf delle procedure concorsuali 
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Formano strumenti di allerta “gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti 

di cui agli articolo 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti 

a carico dell’imprenditore dal Codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indici 

di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua 

composizione.”58 

Le procedure di allerta favoriscono quindi l’emersione precoce della crisi, 

dovendosi correlare alla tempestività di intervento e alla probabilità di successo dei 

tentativi di salvataggio dell’impresa in crisi. L’art 13 comma 259, del nuovo codice 

delle crisi d’impresa, assegna al Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili (CNDCEC)60 il compito di elaborare gli indicatori puntuali al 

                                                 
58 Gazzetta Ufficiale, n. 38 del 14 febbraio 2019, pag. 4  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/14/38/so/6/sg/pdf 
59 La norma prevede: “Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto 

conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in 

riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici 

di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di 

uno stato di crisi dell’impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili 

elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 

2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-

legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle 

società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono 

approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.” Gazzetta Ufficiale, n. 38 del 14 

febbraio 2019, pag.  
60 Per approfondimento vedi CNDCEC 2019 – Crisi d’impresa. gli indici di allerta  

“Il Consiglio Nazionale ha quindi istituito, tramite il proprio range di competenza, un gruppo di 

lavoro che, fin da subito, si è reso conto della grande responsabilità assegnata e del rischio di 

pressioni e possibili tentativi di influenzare un progetto che ha come destinatari coloro i quali 

sarebbero stati giudicati in base ai risultati di quel progetto. L’urgenza di assicurare la massima 

rapidità e trasparenza, a tutela degli stakeholders coinvolti, ad un risultato utile e visibile ha indotto 

il CNDCEC all’adozione di un approccio puramente scientifico e tecnico, senza ricorrere a tecniche 

di mediazione che avrebbero sacrificato la qualità del risultato.” 
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completamento delle procedure di allerta. Tali indicatori, come precedentemente 

evidenziato, formano uno dei tanti strumenti ed obblighi a carico degli organi di 

controllo. 

Gli indici elaborati e riveduti su base triennale, devono in ogni caso essere approvati 

con decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Il legislatore ha tuttavia dato 

la possibilità all'impresa di dichiarare le ragioni per le quali ritiene non adeguati tali 

indici ed indicarne altri, ritenuti più idonei, tenuto conto delle specificità delle 

singole imprese, che potrebbero rendere gli indici elaborati dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti concretamente inidonei a evidenziare la possibile 

situazione di crisi.61 

Le misure di allerta si applicano in relazione agli indicatori della crisi, disposti dalla 

normativa.62 Il CNDCEC, pur eseguendo integralmente il mandato legislativo di 

                                                 
61 Nell’ipotesi in cui l’impresa non ritenga congrui ed idonei, in considerazione delle proprie 

caratteristiche, gli indici elaborati dal CNDCEC deve dettagliare le ragioni della mancata adozione 

di tali indici nella “Nota integrativa” al bilancio di esercizio e indica, nella medesima sezione, quegli 

indici che l’impresa ritiene più appropriati a dimostrare la sussistenza del suo stato di crisi. È 

necessario quindi che un professionista indipendente certifichi l’adeguatezza di tali indici in 

rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata sempre alla “Nota integrativa” al 

bilancio di esercizio e ne costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante. La dichiarazione del 

professionista produce i suoi effetti a partire dall’esercizio successivo. Art. 13, comma 3, D.Lgs. 12 

gennaio 2019, n. 14. Vedi: L. Serra, Strumenti di allerta della crisi d'impresa - 19/02/2019 

https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/02/18/strumenti-di-allerta-della-crisi-di-

impresa 
62 Secondo l’art 13, Titolo II, Capo I: “Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere 

reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e 

dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio 

dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per 

almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, 

quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei 

mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri 
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elaborazione degli indici, ha anche definito un argomentato iter logico che, 

dall’esame dell’andamento aziendale, conduce alla rilevazione dei fondati indizi di 

crisi: è stata adottata una struttura “ad albero” (Figura 4).  

Il primo indice è il Patrimonio Netto63: nel caso in cui questo risulti essere negativo 

o la sua diminuzione al di sotto dei limiti di legge è segnale di allarme, condizione 

già sufficiente a una “ragionevole presunzione dello stato di crisi” (vedi Figura 4). 

Il patrimonio netto può divenire negativo, o scendere al di sotto del limite previsto 

dalla legge, per effetto di perdite d’esercizio, anche cumulate, e rappresenta causa 

di scioglimento delle società di capitali64. Indipendentemente dalla situazione 

finanziaria, questa condizione rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, 

fino al momento in cui le perdite non vengano ripianate ed il capitale sociale non 

sia riportato almeno fino al limite legale previsto. 65 La ricapitalizzazione è una 

soluzione idonea da attuare qualora l’azienda si trovi dinanzi ad un PN negativo.  

Nel caso in cui, invece, il Patrimonio Netto risultasse positivo si dovrà procedere 

all’analisi del Debt Service Coverage Ratio (DSCR) a sei mesi, utilizzato per 

                                                 
dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei 

mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti 

reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24 
63 Calcolato come: “patrimonio netto – crediti verso soci per versamenti ancora dovuti – dividendi 

non ancora contabilizzati ma presenti = (+/-) patrimonio netto”. Nel calcolo non si tiene conto 

dell’eventuale “riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. 
64 secondo quanto prevede l’art. 2824 comma 4 c.c. 
65 A. Pisano, La bozza degli “indici spia” del CNDCEC, 16/10/2019 - https://www.fiscal-

focus.it/all/Fiscal_News_n1._139_del_161.101.2019_Bozza_indici_spia_del_CNDCEC1.pdf  
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calcolare la sostenibilità finanziaria del debito. Si tratta del rapporto tra flussi di 

cassa liberi previsti nei successivi 6 mesi e i debiti previsti nello stesso tempo66. 

L’indice DSCR deve essere superiore ad 1: l’indicatore, se inferiore ad uno, 

evidenzia la condizione dall’allarme. Per i valori superiori ad uno, l’indicatore 

esprime la capacità dell’impresa nel sostenere i propri debiti; qualora invece (come 

espresso pocanzi) il DSRC fosse inferiore ad uno, esprime la relativa incapacità. Si 

tratta di un indice prospettico, che guarda al prossimo futuro e non al passato come 

avviene con i KPI (Key Performance Indicator) più noti che si limitano a rilevare e 

confrontare nonché ad analizzare i trend storici. È da constatare, però, che la gran 

parte delle aziende non è oggi in grado di valutare questo indice, non disponendo 

di informazioni precise ed affidabili sui flussi di cassa futuri. Per queste ragioni, 

qualora il DSCR non sia attendibile, il CNDCEC ha, inoltre, indicato 5 indici 

alternativi per valutare la solvibilità e solidità aziendale: sono indicatori che vanno 

valutati congiuntamente (singolarmente non assumono rilevanza sufficiente a fare 

ritenere la sussistente di uno stato di crisi) e che presentano soglie diverse in 

                                                 
66 Il DSCR è calcolato (flussi di cassa operativi – tasse) /Flussi di cassa in uscita per il pagamento 

dei debiti. La normativa individua, inoltre, due approcci per stimare l’indice DSCR: 

1° il DSCR si basa sul budget di tesoreria, redatto dall’impresa, dove vengono indicate tutte le entrate 

e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi. Da tale budget si ricavano il 

numeratore e il denominatore dell’indicatore.  

2°il DSRC viene calcolato come rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito, 

attesi nei sei mesi successivi, ed i flussi utili al fine di rimborsare i debiti non operativi con medesima 

scadenza.  

All’organo di controllo è rimessa la scelta tra le due modalità di calcolo del DSCR che è comunque 

legata alla qualità e affidabilità dei flussi informativi.  
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funzione del settore, nonché in base le peculiarità in cui l’azienda si trova ad 

operare.67 

 

Figura 4- Schema ad albero - Indici di allerta68 

Se siamo dinanzi ad una situazione che vede il patrimonio netto essere positivo, il 

DSCR non è disponibile o è inattendibile, Il CNDCEC ha individuato pertanto 

indici specifici69, con soglie di allerta diverse a seconda del settore dell’attività. Gli 

indici specifici, nonché di settore, assumono significato qualora vengano utilizzati, 

come precedentemente anticipato, contemporaneamente, assumendo una 

valutazione unitaria. Se considerate singolarmente, operano, invece, come 

                                                 
67 Riforma crisi d’impresa: Indici di allerta, struttura e definizioni, 7/01/2020 
68 CNDCEC 2019 – Crisi d’impresa. Gli indici di allerta CRITICA Cerved. pdf 
69 secondo quanto disposto dall’art 13 comma 2 



   

 

36 

 

solamente un indicatore circoscritto di un ipotetico stato di crisi. Gli indici di settore 

sono70:  

a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari. È un indice di performance 

economica; misura l’assorbimento del costo del capitale di debito in relazione 

al volume di vendite dell’impresa stessa;71  

b. indice di adeguatezza patrimoniale. Indicatore di performance patrimoniale: 

misura il grado di indipendenza della società, considerando il capitale 

finanziario di debito e, in generale, il debito operativo;  

c. indice di ritorno liquido dell’attivo. Questo indice esamina il rendimento 

dell’attività economica e della capacità di generare flussi di cassa 

dell’impresa dalla propria attività;72 

d. indice di liquidità. È un indicatore che stima il grado di equilibrio finanziario 

dell’impresa a breve termine, procede quindi alla stima della capacità 

dell’azienda nella copertura delle passività a breve con le attività a breve; 

e. indice di indebitamento previdenziale. Quest’ultimo indice evidenzia il grado 

di solvibilità dell’azienda nei pagamenti verso i soggetti pubblici istituzionali. 

                                                 
70 F. Landuzzi, I 5 indici di settore per l’individuazione dei segnali di crisi – 10/12/2019 

https://www.ecnews.it/ 
71 Se l’impresa registrasse un rilevante peso degli oneri finanziari in relazione ai ricavi di periodo, 

ciò comporterebbe una notevole difficoltà a reperire risorse finanziarie tali per remunerare gli altri 

fattori della produzione (fornitori, dipendenti, etc.) e adempiere, quindi, alle proprie obbligazioni 

operative (pagamento imposte). 
72 Il cash flow è ottenuto con il metodo indiretto, partendo quindi dal risultato di periodo e 

apportando le dovute variazioni positive e negative dei costi e dei ricavi non monetari (CNDCEC) 



   

 

37 

 

Qualora per tutti i cinque indici indicati si attivi il relativo “alert” (sia superato o 

raggiunto il valore soglia del settore economico di appartenenza), il documento 

CNDCEC ravvisa una ragionevole presunzione dello stato di crisi dell'impresa.73 

La tabella seguente illustra il calcolo degli indici di settore. 

 

 

Figura 5 - Calcolo degli indici sulla crisi di impresa74 

                                                 
73 Codice della crisi e dell'insolvenza - D.Lgs 12/01/2019 n.14 gli indici di allerta - CNDCEC 
74 F. Migliorini, Gli indicatori della crisi di impresa, 3/01/2020 https://fiscomania.com/indicatori-

della-crisi-di-impresa/ 
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CAPITOLO 2 

RECOVERY PLAN 

 

2.1 IL TURNAROUND  

Il termine “turnaround” indica il processo di risanamento dell’impresa mediante la 

predisposizione di un “piano di azione strategico”75 ossia, un insieme delle logiche 

da realizzare e degli strumenti da adottare al fine di risanare l’azienda e portarla 

dallo stato patologico di crisi a quello fisiologico di sviluppo76. Si parla quindi di 

operazioni di turnaround77 quando l’azienda si trova in una situazione di crisi 

conclamata ma non ancora irreversibile, quando cioè appare evidente che la 

situazione aziendale, in presenza di squilibri di carattere economico, finanziario, 

patrimoniale e operativi dell’impresa, e l’incapacità di reagire autonomamente, 

                                                 
75 Serie di attività che coinvolgono tutte le attività aziendali e attinge a diverse discipline quali 

l’economia aziendale, la finanza, il diritto e la psicologia. Il piano coinvolge di tutti gli stakeholders 

aziendali. 
76 A. Mazzoleni, E. Giacosa, Il progetto di risanamento dell’impresa in crisi: la recente esperienza 

italiana, Università degli studi di Brescia, Dipartimento di Economia aziendale, 06/2011 

https://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/Paper116.pdf  
77 Secondo la visione di C. Gatti per turnaround si intende una serie cambiamenti aziendali che si 

azionano quando un'impresa registra un calo sostanziale delle prestazioni aziendali, che risultano 

essere un pericolo serio per la sopravvivenza della stessa. C. Gatti, Leadership and culture renewal 

in corporate turnarounds, ISTEI, Università di Milano – Bicocca, 2002, Symphonya, Emerging 

issues in Management, www.symphonya.unimib.it  
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rispetto alle dinamiche concorrenziali, comporterebbero, in tempi più o meno brevi, 

l’uscita dell’azienda dal mercato78.  

Per l’impresa che sta affrontando una performance in grave calo, gli sforzi del 

turnaround progettati per stabilizzare le operazioni e ristorare i profitti quasi sempre 

comportano una rigorosa riduzione dei costi, seguita da ritorno di quei segmenti di 

business che hanno la probabilità più alta di ottenere buoni margini79. 

Il processo di turnaround è diverso dalle azioni di ristrutturazione, in quanto queste 

ultime sono realizzabili anche se un'impresa non è in uno stato di profonda crisi, 

ma sta subendo un leggero calo o, semplicemente, è volta alla ricerca di nuove 

opportunità di business. È importante sottolineare l’aspetto che queste “strategie di 

inversione” non vengono adottate solamente in situazioni di “crisi”80, quindi in 

occasione di quegli eventi che possono innescare il processo, ma può essere adottato 

in caso in occasione di un business opportinity che richiede quindi un cambiamento 

radicale aziendale81. 

                                                 
78 G. Marini, con il contributo di M. Pallottini, Dalla crisi alla creazione di valore: il processo di 

Turnaround, Pisa University Press S.r.l., Pisa, 2012 
79 D.H. Robbins, J.A. Pearce, Turnaround: retrenchment and recovery, Strategic Management 

Journal, 05/1992, Vol.13. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smj.4250130404  
80 il processo di turnaround è previsto sia in fase di declino (primi accenni di decadenza e squilibri 

aziendali – ossia motivi di propensione al declino) sia la crisi (intesa come la conclamazione del 

declino aziendale, un declino irreversibile se non si attuano consistenti interventi) 
81Le situazioni tipiche, in maniera generalizzata, che vedono il coinvolgimento del processo di 

turnaround, sono quelle in cui:  

• l’impresa attraversa una situazione di crisi, insolvenza; 

 • lo stato di crisi dell’impresa non ancora palesato, ma si percepiscono i primi sintomi;  

• l’impresa si trova ad affrontare fasi di pre o post operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, 

cessioni, ecc.); 



   

 

41 

 

Il processo di turnaround investe molteplici aspetti dell’impresa: intacca l’aspetto 

strategico, i modelli di comportamento degli stakeholders nonché a livello 

organizzativo, culturale e i processi di gestione ordinari.  

Secondo la concezione di Guatri82, il concetto di turnaround è ampio e comprende 

anche il concetto di risanamento83: il risanamento è il presupposto per la 

realizzazione del turnaround. Il processo di turnaround84 viene attivato qualora sia 

rilevato la possibilità, ovvero l’ipotesi di un recupero sostenibile nel tempo e ha, 

quindi, l’obiettivo di:  

 assicurare la continuità del business aziendale nel breve termine; 

 intervenire, non sui sintomi, ma sulle cause quindi fattori critici aziendali; 

 disporre le basi per il recupero e per il rilancio dell’azienda; 

 procedere alla sostituzione del top manager, in quanto, nella grande 

maggioranza dei casi, le cause di crisi derivano proprio da un’adeguata figura 

al vertice dell’azienda.  

                                                 
• l’impresa è interessata da processi di cambiamento radicale nelle strategie, nel modello di business, 

nei processi organizzativi. 

Vedi M. Lazzari, Turnaround e ritorno al valore: lo scenario per le imprese dell’Emilia-Romagna, 

Tecniche finanziarie, Mondaini Partners Strategie di imprese, Amministrazione & Finanza 13/2007 

https://www.mondainipartners.com/wp-content/uploads/2016/10/57_63.pdf  
82 L. Guatri, Turnaround - Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995 
83 Differenza tra i due strumenti: turnaround, come ripetuto molteplici volte, sono interventi attuati 

nella fase di declino, ma prima della conclamazione della crisi; il risanamento è applicabile a seguito 

della conclamazione della crisi, in presenza di situazione di emergenza.  
84 M. Penzo, Crisi aziendale: la prevenzione e il turnaround, KNET Project, 02/2016  

http://www.knetproject.com/wp-content/uploads/2016/02/Il-Turnaround-

Management_MP_02_2016.pdf  
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2.2.1 Il processo di turnaround 

Le aziende, che hanno raggiunto con successo la procedura di turnaround, 

inevitabilmente usano il termine retrenchment per descrivere l’attività dell’impresa 

durante il periodo di turnaround strategicamente pianificato85. Robbins e Pearce 

hanno organizzato il processo di turnaround in due fasi: ridimensionamento (c.d. 

di retrenchment86 – turnaround operativo) e recupero (cd. di recovery87 – 

turnaround strategico), per affrontare una situazione di declino e risollevare 

l’azienda. Gli autori88 inoltre definiscono che le situazioni di difficoltà, derivanti da 

inefficienze, vanno affrontate e risolte con azioni operative volte a ripristinare 

l’equilibrio dell’impresa; quando, viceversa, il declino deriva, ad esempio, da un 

                                                 
85 D.H. Robbins, J.A. Pearce, Turnaround: retrenchment and recovery, Strategic Management 

Journal, 05/1992, Vol.13 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smj.4250130404  
86 Le operazioni di retrenchment rappresentano tutte le azioni volte alla riduzione dei costi, e, inoltre 

possono prevedere anche la dismissione di asset per il recupero di efficienza. Questo perché per 

l’impresa, che sta affrontando una performance in grave calo, gli sforzi del turnaround progettati per 

stabilizzare le operazioni e ristorare i profitti quasi sempre comportano una rigorosa riduzione dei 

costi, seguita da ritorno di quei segmenti di business che hanno la probabilità più alta di ottenere 

buoni margini. Per approfondimenti: D.H. Robbins, J.A. Pearce, Turnaround: retrenchment and 

recovery, Strategic Management Journal, 05/1992, Vol.13 
87 Riguarda tutte le iniziative attuate per migliorare la struttura strategica dell’impresa, revisionando 

le strategie competitive e i modelli di business.  

D.H. Robbins, J.A. Pearce, Turnaround: retrenchment and recovery, Strategic Management Journal, 

05/1992, Vol.13 
88 D.H. Robbins, J.A. Pearce, Turnaround: retrenchment and recovery, Strategic Management 

Journal, 05/1992 
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problematiche interne, in riferimento all’organizzazione e all’assetto manageriale, 

le risoluzioni dovranno basarsi su azioni strategiche.  

Il processo di turnaround per un’azienda di successo consiste nella sovrapposizione 

delle fasi. La prima fase conosciuta come retrenchment (ridimensionamento) cerca 

di stabilizzare la performance negativa attraverso la riduzione di costi e 

immobilizzazioni. Sebbene il ridimensionamento sia spesso considerato come una 

strategia a breve termine, può essere portata avanti come la strategia dominate del 

turnaround quando non solo si stabilizza ma si inverte anche il declino. Nella 

maggior parte dei casi, la fase del ridimensionamento gradualmente cede spazio alla 

seconda fase del processo di turnaround, conosciuta come recovery (recupero), 

nella quale vengono attuati graduali investimenti per stimolare miglioramenti 

finanziari. Quando i nuovi investimenti sono diretti principalmente a raggiungere 

una maggiore efficienza operativa in un sottoinsieme di combinazioni prodotto-

mercato precedentemente servite, la fase del recovery assomiglia a un operating 

turnaround (turnaround operativo)89. Quando gli investimenti sono principalmente 

diretti a nuovi prodotti o a entrare in nuovi mercati, la fase del recovery somiglia a 

un turnaround strategico. 

                                                 
89 D. Schendel, G. Patton, J. Riggs, Corporate turnaround Strategies: A Study of Profit Decline and 

Recovery, Krannert Graduate School of Business Administration, Purdue University USA, Journal 

of General Management, Vol. 3, 03/1976, 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/030630707600300301  
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Secondo Slatter90, il processo di turnaround si suddivide in 3 stadi: 

1) fase di avvio91 (gestione dell’emergenza, 1-3 mesi): fase dedicata 

sostanzialmente nel realizzare gli interventi urgenti e l’analisi delle cause 

della crisi e delle caratteristiche dell’organizzazione aziendale, con 

particolare riguardo alle risorse manageriali (obiettivo: arrestare l’emorragia 

finanziaria (mediante il taglio dei costi) e creare un nuovo clima di fiducia 

mediante la trasmissione di un ritorno al normale funzionamento della 

gestione aziendale). Si procede alla pianificazione di tre importanti 

cambiamenti a livello strategico, finanziario e organizzativo. Per porre degli 

interventi nel brevissimo termine, in primis bisogna di analizzare il CE ed 

individuare così le aree di gestione92 che appaiono più incisive sul RE. La 

valutazione di questi elementi deve consentire un graduale e reale 

miglioramento reddituale nel breve termine, senza dover impegnare ulteriori 

risorse per gli investimenti;93  

                                                 
90 S. Sciarelli, La crisi di impresa, il percorso gestionale di risanamento nelle PMI, CEDAM, 

Padova, 1995 
91 Gli interventi da attuare con maggiore urgenza riguardano principalmente l’impostazione nonché 

creazione di un clima di fiducia in relazione alla possibile realizzazione del risanamento aziendale, 

il riequilibrio della situazione finanziaria in relazione allo stato di insolvenza e quindi alla possibilità 

di creare liquidità corrente di gestione e la riduzione ed eliminazione dei costi considerati 

“superflui”. Vedi. S. Sciarelli, La crisi di impresa, il percorso gestionale di risanamento nelle PMI, 

CEDAM, Padova, 1995 
92 Aree di gestione: area produzione, area vendita, approvvigionamento, area risorse umane, area 

finanziaria, ecc.  
93 S. Sciarelli, La crisi di impresa, il percorso gestionale di risanamento nelle PMI, CEDAM, 

Padova, 1995 
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2) fase di ristrutturazione (stabilizzazione della situazione, 3-6 mesi): a seguito 

della nuova filosofia di gestione aziendale adottata, in tale fase si apportano 

le modifiche previste (si prevede quindi la razionalizzazione dell’uso delle 

risorse e quindi a guadagnare nuovamente livelli adeguati di efficienza 

operativa94). Risultano indispensabili le strategie di mercato e il 

riposizionamento del business: si procede alla riorganizzazione dei prodotti, 

all’analisi di quest’ultimo sotto l’aspetto competitivo e di attrazione, 

eventuali acquisizione e diversificazione dell’attività (eventuale aumento del 

capitale di rischio della società);95 

3) fase di sviluppo (1 anno): in tale situazione si ha l’obiettivo di far recuperare 

il processo di investimento necessario al fine di consolidare e far crescere 

l’attività aziendale. Questa fase conclude lo “stato di crisi” e inizia la fase di 

crescita ed espansione dell’azienda. Pertanto, si può dedurre che come primo 

obiettivo da porre è lo sviluppo dell’azienda nel lungo periodo. Si procederà 

all’analisi interna ed esterna, quindi ad esaminare le risorse finanziarie, la 

gestione operativa nonché il reparto marketing e di risorse umane, le eventuali 

                                                 
94 Ripristino degli equilibri correnti e predisposizione di un piano di sviluppo. 

 S. Sciarelli, La crisi di impresa, il percorso gestionale di risanamento nelle PMI, CEDAM, Padova, 

1995 
95 M. Penzo, Crisi aziendale: la prevenzione e il turnaround, KNET Project, 02/2016  

http://www.knetproject.com/wp-content/uploads/2016/02/Il-Turnaround-

Management_MP_02_2016.pdf 
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minacce e opportunità provenienti dalla concorrenza di mercato96. Il 

turnaround si rileva efficiente qualora le performance aziendali siano in grado 

di attrarre l’interesse di fondi di Private Equity97 o da parte di investitori volti 

al miglioramento del valore dell’impresa (Enterprise Value).  

Il grado di efficienza di un processo di turnaround manageriale deriva da un 

adeguato livello di risorse, volte ad effettuare investimenti necessari, ottenute da 

profitti aziendali o da apporto di nuovi capitali.  

 

Tabella 1 - Risanamento e sviluppo dell'impresa98 

Fasi 

Risanamento: fase 

dell’emergenza 

Risanamento: fase di 

stabilizzazione 
Fase di sviluppo 

Obiettivi Sopravvivenza, 

ottenimento 

dell’equilibrio monetaria 

Ritorno alla reddittività. 

Riconquista della fiducia 

degli stakeholders 

Crescita e sviluppo della 

quota di mercato 

Conferma degli obiettivi 

di medio/lungo termine 

Strategie  Liquidazione/disinvestim

enti, alienazioni, 

riduzione dei costi non 

“core”. 

Disinvestimenti, 

valorizzazione dei prodotti, 

miglioramento delle 

condizioni operative, 

analisi di redditività (di 

prodotti e di clienti) e 

valutazione di convenienza 

economica (scelte di make 

or buy, analisi della leva 

operativa ecc. 

Acquisizioni, sviluppo 

nuovi prodotti e/o aree 

strategiche di affari.  

Durata 1-3 mesi 3-6 mesi 1 anno 

Strumento di realizzazione: progetto di risanamento 

                                                 
96 S. Sciarelli, La crisi di impresa, il percorso gestionale di risanamento nelle PMI, CEDAM, 

Padova, 1995 
97 Attività di investimento istituzionale in capitale di rischio di aziende non quotate caratterizzate da 

un elevato potenziale di sviluppo. 
98 Adattamento da D.B. Bibeault, Corporate Turnaround: how managers turn losers into winners, 

Washington, Beard Books, 1999 
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Revisione e 

controllo 

Pianificazione 

finanziaria, report di 

cassa giornalieri e 

settimanali  

Controllo di gestione, 

analisi degli scostamenti, 

report mensili e trimestrali 

Controllo di gestione, 

analisi degli 

scostamenti, report 

trimestrali e semestrali, 

revisione del piano 

strategico 

 

2.3 IL RECOVERY PLAN 

Il recovery plan è un piano che l’azienda intende realizzare al fine di poter 

proseguire l’attività a fronte di eventi non previsti che hanno avuto, in qualche 

misura, un impatto sull’organizzazione99.  

Il recovery è anche definibile come un processo o una serie di fasi, passaggi e 

sequenze, attraverso cui persone, organizzazioni e comunità si muovono a velocità 

variabili100, al fine di definire le modalità e le misure per ripristinare l’equilibro 

economico (a lungo termine) e l’equilibrio finanziario (a breve termine) 

dell’impresa in caso di deterioramento della situazione di liquidità101 

I piani di ripristino aziendale sono dei piani implementati a seguito di un incidente 

che influisce sulla capacità dell’azienda di operare normalmente. Forniscono le 

                                                 
99McAFree – Together is power, Building and Maintaining a Business Continuity Program, 12/2016 

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/white-papers/wp-business-continuity.pdf 
100 BDO United Kingdom, Operational finance.  

https://www.bdo.co.uk/en-gb/sport-covid-19/operational-finance-support 
101 M. Talone, Perche’ il recovery plan (piano di risanamento) è uno strumento di risk management 

e non un documento contabile,14/08/2018. https://www.linkedin.com/pulse/perche-il-recovery-

plan-piano-di-risanamento-%C3%A8-uno-strumento-talone  
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informazioni utili per recuperare i processi in modo che il piano di continuità possa 

essere espletato102. 

La continuità operativa rappresenta la capacità dell’impresa di affrontare eventi di 

estrema criticità che espongono l’azienda ad un rischio del proseguo della stessa103 

(come disastri naturali, fallimenti tecnologici, errori umani, attacchi terroristici, 

pandemie, etc.). Secondo la norma ISO 22301 relativa alla Gestione della 

Continuità Operativa, il business continuity plan o piano di continuità aziendale 

(BCP) è definito come “l’insieme delle procedure documentate che guidano le 

organizzazioni a rispondere, recuperare, riprendere e ripristinare un livello di 

funzionamento predefinito dopo un’interruzione.”. Alla base di un BCP c’è la 

pianificazione strategica104 e l’analisi del rischio (risk management).  

Il piano risulta essere di competenza:  

 dell’imprenditore e/o organo amministrativo dell’azienda, nei quali ricade la 

responsabilità dei dati riportati, delle ipotesi analizzate e sviluppate indicate, 

delle strategie e delle azioni risolutive; 105 

 del management (garantisce la migliore analisi dei dati); 

                                                 
102ENISA – European Union Agency for Cybersecurity - Business recovery plan. 

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/risk-management/current-risk/bcm-

resilience/bc-plan/business-recovery-plans  
103A. Borghesi, B. Gaudenzi, Risk Management, Springer, Milano. 2016 
104 in caso di eventi che potrebbero interrompere l’attività di impresa. 
105 R. Bogoni, F. Pazzi, Fondazione Nazionale dei commercialisti, La predisposizione del piano 

industriale nell’ambito della crisi d’impresa: brevi note sui profili metodologici e sui prospetti 

informativi, 12/2016, 
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 dei consulenti (il loro coinvolgimento potrebbe risultare utile per l’analisi e per 

ottenere giudizi su aspetti specifici).106  

Specificatamente per le aziende di piccole dimensioni, la redazione e pianificazione 

dei piani aziendali risulta essere una prerogativa dei vertici aziendali (proprietari 

e/o manager); per le aziende di grandi dimensioni, la pianificazione e redazione del 

piano vede il coinvolgimento di più persone, ossia coloro che vestono un ruolo 

chiave all’interno dell’organigramma aziendale107 (amministratore delegato, 

consiglio di amministrazione, responsabili di settore, comitato interno 

appositamente istituito, collegio sindacale, soci, partner commerciali).  

Nel predisporre il documento, i redattori, per ridurre l’incertezza nella valutazione, 

devono rispondere ai principi di chiarezza, completezza, neutralità e prudenza e 

soprattutto attendibilità, coerenza, ragionevolezza e sostenibilità finanziaria. Questi 

ultimi due principi, che si richiamano nello specifico, fanno sì che il piano risulti 

fattibile in quanto la ragionevolezza108 si riferisce al fatto che le ipotesi e le 

previsioni raccolte siano assennate, misurate mentre la sostenibilità109 fa 

riferimento al fatto che il piano nel complessivo sia “possibile”, realizzabile. 110 

                                                 
106 S. Di Diego, C. Cigli, P. Camilletti, Il piano industriale. Trucchi e consigli per redarre un 

business plan di successo, Franco Angeli, Milano, 2013. 
107 S. Di Diego, C. Cigli, P. Camilletti, Il piano industriale. Trucchi e consigli per redarre un 

business plan di successo, Franco Angeli, Milano, 2013. 
108 Ossia è necessario riscontrare: coerenza interna, storica e prospettica, l’attendibilità dei dati e 

delle previsioni, le tempistiche delle previsioni ipotizzate e la verosimile realizzabilità. 
109 si deve riscontrare la compatibilità tra la struttura e la variazione finanziaria del piano e 

l’eseguibilità delle azioni previste in termini di attività operativa.  
110 S. Marasca, I principali fattori di incertezza nella valutazione d’azienda, Giuffrè Editore, Milano, 

2014 
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L’arco temporale del piano è in relazione alle esigenze del business. Per iniziare 

l’implementazione del piano è essenziale focalizzarsi nella comunicazione del 

progetto, chiarendo le fasi e gli obiettivi che sono stati determinati. Per questo 

motivo si può intuire come sia indispensabile la formulazione di obiettivi chiari e 

diretti, non solo durante la presentazione del piano ai portatori di interesse, ma 

anche durante la sua messa in pratica. Infatti, è importante che esso venga 

considerato uno strumento di guida a disposizione per tutto il periodo di riferimento.  

Il business continuity plan111 si concentra sulla minimizzazione della perdita 

economica per l’impresa, sulla continua erogazione dei servizi per i consumatori, 

sulla mitigazione degli effetti negativi che eventi distruttivi possono apportare sui 

piani strategici dell’azienda, sulla reputazione, sulle operazioni, sulla liquidità, sulla 

qualità creditizia e sulla sua posizione di mercato112.  

Il “plan” consente di programmare quanto necessario per113: 

1. assicurare il ripristino dei processi critici a una situazione di normalità; 

2. guidare le scelte in caso di crisi; 

                                                 
111 Consente di incrementare la resilienza e la capacità di riscontro così da sostenere ed agevolare 

gli interessi degli stakeholders, le attività produttive e l’immagine dell’azienda, riducendo rischi 

nell’area gestionale, amministrativa, legale e finanziaria. 

Costlab Srl, Business continuity planning, Milano 

http://www.costlab.net/BusinessContinuity/tabid/90/Default.aspx  
112 Federal Financial Institutions Examination Council, Business Continuity Planning, IT 

Examination Handbook, 2003 

www.ffiec.gov/ffiecinfobase/booklets/bcp 
113 A. Monti, Il Business continuity plan, La rivista elettronica di Gemini Europa. 

http://www.caosmanagement.it/n23/mana_art6.html  
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3. definire procedure alternative per garantire l'operatività dei principali 

processi e assicurare l’erogazione dei servizi critici; 

4. assicurare che le procedure di ripristino siano efficaci nel tempo. 

Possiamo definire quindi che il piano svolge, in maniera più specifica, molteplici 

funzioni, tra cui114:  

 comprensione dell’ambiente circostante: definisce il mercato, la concorrenza, 

le strategie e il posizionamento competitivo;  

 analisi della fattibilità finanziaria e dell’aspetto economico di un progetto; 

 pianificazione delle strategie e determinazione del piano operativo in tutte le 

aree aziendali;  

 definizione dell’assetto organizzativo aziendale efficiente oltre che coerente 

con gli obiettivi e definizione dei compiti e responsabilità del personale 

coinvolto; 

 accesso alle fonti di finanziamento;  

 definizione della visione imprenditoriale e degli obiettivi perseguiti; 

 utilizzo del budgeting nella quantificazione degli obiettivi e dell’analisi degli 

scostamenti come procedura di controllo dell’andamento dell’impresa.  

                                                 
114 A. Borello, Il business plan, McGraw-Hill, Milano, 1999 
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Il piano si compone essenzialmente in due parti distinte115: 

1. descrittiva, nella quale vengono illustrati tutti gli aspetti fondamentali del 

progetto (dall’espletare i mercati di riferimento e il settore in cui opera 

l’azienda a spiegare la strategia, gli obiettivi, presentazione del piano 

operativo, la società, i soci e il progetto); 

2. analitico-numerica, che prevede l’applicazione dei risultati attesi, nonché 

l’impatto sulla struttura aziendale; ha come obiettivo quello di evidenziare la 

sostenibilità economica e finanziaria e stima della redditività. 

 

2.3.1 Il processo di predisposizione del recovery plan 

Per la redazione del BCP è possibile seguire un approccio in 7 distinte fasi116:  

                                                 
115 A. Gaschi, M. Planzi, Cosa è un Business Plan, come si scrive e perchè è importante renderlo 

Lean (snello). https://www.digital4.biz/executive/innovation-management/business-plan-come-si-

scrive/  
116Ernst&Young, Il business continuity plan: la situazione attuale e gli scenari evolutivi, 11/11/2009 

 https://www.aiea.it/sites/default/files/attivita/sds/roma_11_novembre_2009_palumbo.pdf  
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Figura 6 - Costruzione del business continuity117 

 

1. analisi della struttura organizzativa118: partendo da un’analisi del modello 

economico119, si arriva a definire la struttura organizzativa designata per la 

gestione della continuità operativa. Si procede all’analisi dell’organizzazione 

esistente e la definizione dei ruoli chiave e delle relative funzioni (executive 

manager BCP, coordinatore del programma, responsabile delle informazioni, 

rappresentati delle unità aziendali). Un metodo adottato da molte aziende è la 

                                                 
117 Rielaborazione da: A. Rehman, How To Create An Effective Business Continuity Plan?, Clear 

House Accountants. www.chacc.co.uk/small-business-advice/business-continuity-plan/ 
118 A. Sinibaldi, La gestione dei processi in azienda, Franco Angeli, Milano, 2009 
119 Modello economico secondo: 1) Un’azienda di distribuzione: modello economico “bottom-up”, 

con analisi consuntiva e prospettica dei risultati reddituali e finanziari, incentrata prevalentemente 

sull’analisi dell’andamento dei punti vendita e sulla capacità di generare margini per la copertura 

dei costi di struttura. Tale metodo parte dai risultati di vendita; 

2) Un’azienda che lavora su commessa: si basa sull’analisi de portafoglio commesse acquisite e 

sullo sviluppo di ipotesi per incrementare gli “ordini”; 

3) Un’azienda che produce in serie per il magazzino: parte dai una logica “top-down”, ossia si basa 

su assunzioni circa l’andamento della domanda e ne deriva la definizione di ipotesi.  
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3 - Risk 
management 

4 - Strategie e 
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matrice di responsabilità o matrice RACI (responsable accountable consulted 

informed) che qualifica la relazione che intercorre tra la singola fase del 

progetto e la parte interessata, ossia coloro collocati nella fattispecie 

“responsabile” costituiscono effettivamente la risorsa che realizza il compito 

assegnato, “direttore” è la persona individuata quale ultimo responsabile per 

la realizzazione del piano e ne risponde in termini di incremento al 

responsabile unico della gestione operativa (cioè colui che avvia, pianifica, 

controlla e chiude un progetto);120 

2. business impact analysis (BIA – understanding organization): ossia una 

valutazione dell’impatto di un evento distruttivo sul business. La BIA 

identifica, quantifica e qualifica gli impatti aziendali di una perdita, di 

un’interruzione dei processi aziendali su un'organizzazione e fornisce i dati 

per sviluppare una strategia di continuità aziendale appropriata. Inoltre, 

permette di quantificare il lasso di tempo entro il quale l'interruzione di 

ciascuna funzione aziendale diventa inaccettabile per l'organizzazione121. 

                                                 
120 A. Cagliesi, F. Petrelli, E. Rambaldi, La governance nel project management. Come dirigere 

dall’alto progetti e project manager, Franco Angeli, Milano, 2015 
121 Principale scopo: identificare il livello minimo di risorse necessarie per farlo consentire a 

un'organizzazione di ottenere il ripristino di un MCA a un livello di funzionalità predefinito.  

E. Bonafede, P. Giudici, Statistical models for Business Continuity Management, Department of 

statistics “L. Lenti”, Pavia, 2014 

https://www.researchgate.net/publication/228390753_Statistical_models_for_business_continuity_

management  
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All’interno della BIA è possibile individuare altra importante attività da 

perseguire, quali:  

 il Maximum Tolerable Downtime (MTD): rappresenta il termine ultimo 

oltre il quale il business aziendale è irrimediabilmente compromesso 

qualora non venga ripristinata le funzioni aziendali, riguarda la gestione 

ordinaria; 

  il Recovery Point Objective (RPO): considera il momento focale in cui 

una determinata informazione deve essere riacquisita per consentire la 

ripresa dell’attività;  

 il Recovery Time Objective (RTO): è l’obiettivo temporale per il 

ripristino delle attività, a seguito dell’evento distruttivo;  

 il Work Recovery Time (WRT): arco temporale tra i sistemi IT – 

information technology – che permette siano nuovamente funzionanti e 

operativi a quando effettivamente ricomincia l’attività operativa;  

 Identificazione delle attività e delle risorse critiche, ossia attività 

discostante individuata durante la BIA e ha bisogno di essere riattivata 

nel più breve tempo possibile; 

  Continuity Recovery Requirements Analysis: riguarda l’effettuare una 

stima circa le risorse, delle strutture e servizi occorrenti per il ripristino 

dell’attività. 
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La BIA si conclude con la valutazione complessiva di ciò che l’azienda o la 

gestione operativa richiede al fine del proprio funzionamento e dei possibili 

scenari di rischio che potrebbero compromettere la funzionalità, con la 

relativa linea guida da eseguire per fronteggiarli; 

3. analisi dei rischi (risk management) e individuazione delle strategie di 

continuità per ciascun scenario considerato: si intende un esame circa la 

probabilità e l’impatto di determinate minacce sulle funzioni di business e 

nella scelta delle azioni per limitare i potenziali danni. Tale fase tiene conto 

dell’analisi di quei rischi desumibili da diversi scenari esaminati122: Pertanto, 

si concluderà con l’individuazione degli scenari di interruzione, con la 

valutazione dei rischi per ciascun scenario, con l’analisi della 

documentazione relativa ai fornitori di servizi per verificare la reale copertura 

ai fini della continuità operativa e la definizione delle strategie per ciascun 

contesto esaminato123; ovvero dovrebbero procedere con una sorta di 

inventario dei possibili rischi valutandone la loro probabilità e il loro impatto 

sul business mediante, ad esempio, una matrice di probabilità e impatto che 

                                                 
122 Ad esempio: dislocazione geografica dell’azienda (locazione in zone sismiche o soggette ad 

alluvioni); Vicinanze a luoghi industriali o a zone pericolose (impianti chimici o possibili attacchi 

terroristici) Esposizione dell’azienda al pericolo di contagi epidemiologi o in caso di pandemia 

mondiale (COVID 19). P. Prandi, Il risk management - Teoria e pratica nel rispetto della normativa, 

Franco Angeli, Milano, 2010  
123 Talvolta si usufruisce di una tabella excell riepilogativa di tutti gli scenari con le relative 

probabilità di accadimento ossia per ciascuno il livello di rischio associato.  
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consente una valutazione degli stessi rischi più consapevole. Una volta 

ottenute le informazioni, si procede alla realizzazione delle azioni ritenute, 

dai vertici aziendali, in grado di azzerare o quanto meno ridurre gli eventuali 

rischi124; questo avviene in quanto i manager, nella predisposizione della 

“documentazione organizzativa”, devono immedesimarsi in una situazione di 

un evento ipoteticamente rischioso valutando i possibili scenari125 e 

determinando le conseguenti azioni di mitigazione. Un’analisi adeguata a 

ricavare i rischi annessi ad uno o vari scenari è l’analisi di sensitività126. 

Questa permette di individuare un range di valore per basare le decisioni 

aziendali, al fine di misurare gli scenari127 negativi e positivi in modo da poter 

stimare i margini e gli effetti sui principali dati economici, patrimoniali e 

finanziari;128 

                                                 
124 A. C. Wright, Manuale di business continuity e crisis management: La gestione dei rischi 

informatici e la continuità operativa, Franco Angeli, Milano, 2020 
125 Danni lievi o elevati, fuoriuscita dal mercato o fallimento, trade-off value. Devono quindi 

esaminare bene le ipotetiche situazioni che si potrebbero generare a seguito di stati critici.  
126 A.M. Cavadini, G. Lucietto, Risk Management, conoscenze e competenze di un unico processo, 

Cacucci editore, Bari, 2014 
127 Generalmente l’analisi della sensitività è proceduta dall’analisi per scenari. Quest’ultima consiste 

nel considerare i flussi finanziari attesi mediante la media ponderata per le relative probabilità dei 

singoli o molteplici scenari a loro volta ottenuti sulla base delle differenti ipotesi su variabili chiave. 

Obiettivi dell’analisi è quella di ottenere un quadro circa l’incidenza del rischio sul valore 

dell’azienda. L’analisi supporta il management a rilevare i fattori che hanno maggior influenza sul 

valore finale. La pianificazione dello scenario è un sistema per derivare ed esaminare un insieme di 

futuri nettamente diversi, consentendo alla tua organizzazione di valutare e rivedere una serie di 

risultati futuri plausibili127 che variano dallo scenario più comunemente accettato.  

Vedi: OIC Serie applicazioni IFRS, Impairment e avviamento, Giuffrè Editore, Milano, 12/2009 
128 Maggiore sarà la sensibilità dell’analista nell’avvertire e rilevare le dinamiche sull’impresa, 

maggiore potrà essere il vantaggio nel prendere decisioni per limitare la perdita di valore generabile, 

ovvero sviluppare un incremento della stessa. 
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4. strategie e pianificazione129: sulla base dei risultati della BIA, si identificano 

le strategie e piani per affrontare gli effetti di un’eventuale interruzione. 

Bisognerà fornire in maniera dettagliata le disposizioni e le misure che 

l'azienda intraprenderà per mitigare minacce e rischi. Per ogni funzione, 

processo, servizio o prodotto critico, dovrebbero esserci risposte, misure o 

piani di continuità corrispondenti. Dovrebbero essere incluse anche le stime 

dei costi e le procedure da implementare e le relative modalità (in sostanza 

per ogni scenario riporta delle tabelle di diagnosi, delle azioni legate ai 

processi e tabelle per le attività operative durante l’emergenza); 

5. stesura del piano: si procede alla redazione del piano. L’elaborazione del 

“plan” comporta la definizione degli obiettivi alle diverse funzioni aziendali, 

in termini di area marketing130, area vendite131, area ricerca e sviluppo, area 

produttiva, area operations132. Solitamente la stesura del piano viene 

                                                 
129 A. Belyh, How to Write a Business Continuity Plan, 24/09/2019 

https://www.cleverism.com/write-business-continuity-plan/  
130 Vengono disposti gli elementi che offre in termini di prodotto/servizio e le politiche di marketing 

annesse. Vedi: S. Marasca, I principali fattori di incertezza nella valutazione d’azienda, Giuffrè 

Editore, Milano, 2014 
131 Previsioni circa le quantità di vendita, la distribuzione temporale dei volumi di vendita, 

considerando ovviamente la ciclicità o la stagionalità delle stesse; quindi, in relazione al business 

aziendale. Vedi: S. Marasca, I principali fattori di incertezza nella valutazione d’azienda, Giuffrè 

Editore, Milano, 2014 
132 Questa area descrive le azioni, gli indicatori e risultati attesi inerenti alle funzioni di 

approvvigionamento, produzione, logistica, progettazione, ricerca e sviluppo. Le decisioni 

strategiche, riguardo agli approvvigionamenti correlati con i prezzi di acquisizione, selezione e 

valutazione nonché modalità di acquisto dei fornitori, devono trovare riscontro in coerenti politiche 

di approvvigionamento e ai profili di affidabilità e rischiosità dei fornitori. Vedi: S. Marasca, I 

principali fattori di incertezza nella valutazione d’azienda, Giuffrè Editore, Milano, 2014 
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considerata come una prima bozza, in quanto quest’ultimo è soggetto a 

successivi test e strategie di rispristino, pertanto ciò comporta l’adeguamento 

nonché aggiornamento e nuovi test fino al momento in cui il piano può essere 

finalizzato;133 

6. piano dei test – implementazione e verifica dell’efficacia. Le strategie 

disposte saranno sottoposte a test, principalmente attraverso esercitazioni ed 

esercizi di scenario134 che richiederanno la partecipazione dei dipendenti 

interessati o dei membri dell'organizzazione. Attraverso i test, l’azienda sarà 

in grado di valutare se il piano sarà efficace o meno. Questa è la loro 

opportunità per apportare le modifiche e le correzioni necessarie. Test e 

valutazioni devono essere effettuati periodicamente per tenere conto della 

natura in continua evoluzione delle imprese;135  

7. manutenzione e aggiornamento: il processo di pianificazione si conclude con 

l’esecutività e il monitoraggio del piano, ovvero il piano deve essere oggetto 

di “controllo” e di misurazione dei risultati, i cambiamenti rilevati devono 

                                                 
133 A. Belyh, How to Write a Business Continuity Plan, 24/09/2019 

https://www.cleverism.com/write-business-continuity-plan/  
134 Scenari tipo: Perdita e/o violazione dei dati e l’annesso recupero dei dati; interruzione di corrente 

e/o di rete; interruzione fisica (esercitazione antincendio – oppure connessi a disastri naturali – 

oppure connessi a situazioni critiche); comunicazione dell’emergenza (comunicare durante 

un’interruzione è fondamentale) 

Vedi: O. Hout, 6 scenarios for BCP Testing, 16/09/2019  

https://www.agilityrecovery.com/article/  
135 A. Belyh, How to Write a Business Continuity Plan, 24/09/2019 

https://www.cleverism.com/write-business-continuity-plan/  
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essere gestiti e quindi il piano sarà oggetto di aggiornamento e comunicazione 

degli avanzamenti136. L’attività di monitoraggio consente la valutazione degli 

scostamenti economici, l’individuazione e l’analisi delle aree risultanti 

critiche, la revisione delle ipotesi e la conseguente correzione delle relative 

attività; deve essere oggetto di revisione periodica in considerazione dei 

feedback fornitori dai sistemi di controllo (anche dai budget stessi quindi, 

oggetti anche loro di monitoraggio e valutazione, oltre che il sistema di 

reporting, contabilità analitica) al fine di garantire137:  

1 l’effettivo raggiungimento degli obiettivi;  

2 la comprensione degli scenari;  

3 l’individuazione degli scostamenti necessari revisionare e apportare 

correzioni alle azioni e obiettivi prefissati. 

L’analisi degli scostamenti, tra i valori previsti dal piano e valori registrati a 

consuntivo, evidenzia le aree di intervento che devono essere approfondite al fine 

di poter individuare le idonee misure da azionare, per perseguire gli obiettivi138. Lo 

                                                 
136 A. E. Bove, Il business plan, Editore Ulrico Hoepli, Milano, 2012 
137L. Biondani, Pianificazione economico-finanziaria, Director UnistudioAdvisory. 

https://www.andaf.it/umbraco/Api/AndafDocuments/Get/10199https://www.andaf.it/umbraco/Api/

AndafDocuments/Get/10199 
138L. Biondani, Pianificazione economico-finanziaria, Director UnistudioAdvisory. 

https://www.andaf.it/umbraco/Api/AndafDocuments/Get/10199https://www.andaf.it/umbraco/Api/

AndafDocuments/Get/10199 
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scostamento può essere anche definito come la differenza tra l’obiettivo 

programmato (budget) e l’obiettivo conseguito (consuntivo)139. 

L’esecuzione del piano avviene previa approvazione e autorizzazione da parte degli 

organi competenti. In caso di mancata approvazione, si procede alla revisione e ad 

una nuova formulazione. L’esecuzione del piano avviene mediante dei programmi 

operativi, denominati budget, costantemente monitorati e aggiornati in base alla 

mutazione delle circostanze140. I test e le valutazioni vengono eseguiti 

periodicamente, pertanto sussiste la possibilità che il programma debba essere 

modificato tante volte quando sono i test e le valutazioni.  

 

2.3.2 La struttura del recovery plan 

Il BCP non presenta una struttura predefinita, ma varia a seconda della natura 

dell’attività; solitamente include141: 

 strutturazione del piano: questa sezione contiene lo scopo del piano, gli obiettivi 

del BCP dell'azienda, i metodi di valutazione utilizzati, il budget (in particolare 

i costi previsti e stimati che saranno richiesti), altre risorse impiegate utili, 

tempistica prevista per la condotta di BCP, conformità a tutti i requisiti legali e 

/ o regolamentari connessi, in maniera chiara ed esaustiva; 

                                                 
139B2Corporate – Business Hub, Analisi degli scostamenti: a cosa serve. 25/09/2020 

www.b2corporate.com/ 
140 M. D’Onofrio, Come realizzare un business plan, FrancoAngeli, Milano, 2013 
141A. Belyh, How to Write a Business Continuity Plan, 24/09/2019 

https://www.cleverism.com/write-business-continuity-plan/ 
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 governance: descrizione dettagliata della formazione del team di continuità 

operativa. La presentazione di questa si ritiene rafforzata qualora sia incluso un 

grafico organizzativo o funzionale che mostri le linee e le interconnessioni tra i 

membri del team e le parti esterne;142 

 BIA: vengono documentati tutti i risultati del BIA; in quanto identificando le 

vulnerabilità dell'azienda e il loro potenziale impatto sulle sue operazioni, 

l'azienda sarà in grado di determinare il suo stato di prontezza e reattività; 

 strategie e requisiti di continuità aziendale: i piani, le misure, le procedure e le 

disposizioni, nonché le risorse e gli altri requisiti per attuarli, devono essere 

documentati in questa sezione. Le scelte strategiche devono riflettersi nelle 

previste azioni concrete e queste ultime devono trovare riscontro nella verifica 

periodica dei dati prospettici. Questa sezione tratta la parte quantitativa, in 

quanto riporta l’elaborazione sintetica delle proiezioni economiche, 

patrimoniali e finanziarie per il periodo, che concorrono ai risultati dello stesso 

piano. In altri termini, stiamo parlando di un budget143 economico144, 

                                                 
142 Entità o organizzazioni esterne con le quali l'azienda interagirà nella condotta di BCP. Includono 

venditori, distributori, appaltatori, fornitori e simili 
143 Documento, programma operativo che tradotto in termini economici e finanziaria, dirige i 

manager verso obiettivi di breve periodo, definiti nell’ambito di un piano aziendale di medio/lungo 

periodo. 

Vedi L. Biondani, Pianificazione economico-finanziaria, Director UnistudioAdvisory. 

https://www.andaf.it/umbraco/Api/AndafDocuments/Get/10199https://www.andaf.it/umbraco/Api/

AndafDocuments/Get/10199 
144 Il budget economico è composto dal budget commerciare (direzione commerciale), contenete il 

budget delle vendite, dei ricavi, del fatturato, dei costi commerciali, il budget di prodizione 
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patrimoniale145 e finanziario146. Questo perché i budget consentono di: 

formalizzare e quantificare i programmi aziendali; motivare il management; 

evidenziare i risultati economici/finanziari da raggiungere e le relative risorse 

da impiegare; definire le aree di responsabilità e gli obiettivi; migliora il 

coordinamento dell’organizzazione aziendale. Le elaborazioni dei dati del 

conto economico, dello stato patrimoniale e dello schema dei flussi di cassa 

previsionali sono generalmente effettuate mensilmente oppure su base 

trimestrale, semestrale o annuale147; la periodicità funzione delle effettive 

                                                 
(direzione produzione), formato dal budget degli acquisiti, degli approvvigionamenti, della 

manodopera, budget del personale e il budget dei servizi centrali e costi fissi. 
145 Budget patrimoniale è composto dal budget capitale fisso e circolante.  
146 Il budget finanziario è il frutto dell’elaborazione dei dati degli altri due budget operativi. Dal 

budget economico si estrapolano i dati relativi i costi e i ricavi e dal budget patrimoniale invece le 

stime riferite alla voce dello stato patrimoniale, al fine di evidenziare il fabbisogno complessivo 

previsionale dell’azienda a fronte delle proprie esigenze operative. Si otterranno quindi il budget 

delle fonti e degli impieghi e il budget di tesoreria. Questo porta ad evidenziare la reale sostenibilità 

delle azioni, l’equilibrio tra fonti e impieghi e le variazioni ipotetiche di cassa nel breve periodo. Si 

tratta quindi di misurare e valutare l’andamento della liquidità: è un prospetto nel quale sono inseriti 

i flussi di cassa attesi. 
147 Approcci dei budget: 

- TOP DOWN: Sono concepiti dai vertici della struttura e imposti all’intera organizzazione 

- BOTTOM UP: Partecipano e concorrono alla redazione i responsabili delle aree (centri di 

responsabilità - CdR). 

- NEGOZIALE: I CdR sono chiamati ad avanzare proposte di modifica degli obiettivi e 

dell’entità delle risorse assegnate. Gli obiettivi negoziati nella logica della partecipazione 

e del confronto impegnano ciascun responsabile dei centri con gli altri responsabili. 

I budget possono essere strutturati secondo una logica per CDR (consente di programmare con 

riferimento a ciascuna delle unità organizzative e di guida dell’azione dei dirigenti responsabili degli 

organi in cui si articola la struttura organizzativa aziendale) o per “programmi” ossia per definizione 

e quantificazione dei programmi che si intendono realizzare. Alla base però non c’è una logica 

definita e fanno riferimento ad un arco temporale di 1 anno solitamente, ripartito in mesi, trimestri 

o semestri o a seconda della gestione aziendale. 

Vedi: A. Staffa, M. Venezia, Pianificazione e budget, Dipartimento di comunicazione e ricerca 

sociale, 2016/2017 

https://www.coris.uniroma1.it/sites/default/files/slide%20pianificazione%20e%20budget.pdf 
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esigenze di monitoraggio dei flussi di cassa, del tipo di modello di governance 

e da altre variabili correlate alla tipologia di business. Il piano e i budget sono 

quindi interdipendenti: i budget148 consentono di valutare ex ante la sostenibilità 

economico-finanziaria del piano, periodo per periodo, e forniscono 

informazioni utili per l’elaborazione e la revisione delle scelte e degli obiettivi 

strategici;149  

 test e valutazione: quando si procede alla verifica delle strategie, nel piano 

bisognerebbe indicare le procedure di test per le strategie di recupero e risposta, 

il programma o la tempistica per lo svolgimento delle procedure, i moduli e i 

documenti utilizzati nei test e nelle valutazioni, descrizione e dettagli più 

approfonditi sui test che verranno effettuati; 

 monitoraggio del piano: si tratta di tracciare il processo di gestione della 

continuità operativa. Quando si documentano gli aggiornamenti o gli 

aggiustamenti effettuati, dovrebbe esserci un riferimento alle carenze o ai 

problemi che sono stati affrontati dagli aggiustamenti stessi o dalle eventuali 

azioni correttive.  

Per l’implementazione del piano risulta basilare incentrarsi nella comunicazione del 

progetto, chiarendo le fasi e gli obiettivi determinati. Fondamentale è quindi la 

                                                 
148 Può condurre a modifiche del piano, sia ex ante sia nel corso della sua realizzazione.  
149 A. Staffa, M. Venezia, Pianificazione e budget, Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale, 

2016/2017 



   

 

65 

 

disposizione di obiettivi chiari e diretti sia durante la presentazione del piano ai 

portatori di interesse sia durante l’attuazione150. 

 

2.3.4 Business continuity plan e disaster recovery  

Parte integrante del BCP è il disaster recovery plan151 (DRP – piano di ripristino di 

emergenza). Il disaster recovery è un sottoinsieme del BCP cioè della 

pianificazione della continuità aziendale. I termini business continuity e disaster 

recovery non sono intercambiabili anche se alcuni sembrano pensarla diversamente. 

Disaster recovery (DR) e business continuity (BC) sono due strategie 

completamente diverse, ognuna delle quali svolge un ruolo significativo nella 

salvaguardia delle operazioni aziendali. Il BCP consiste di fatto in un piano 

d'azione. Assicura che l'attività regolare dell’azienda possa continuare anche 

durante e dopo il verificarsi di un disastro. I piani di disaster recovery prevedono il 

ripristino di sistemi di supporto vitali in un certo arco temporale. Questi sistemi 

riguardano principalmente asset fisici, comunicazioni, hardware e risorse IT. Il 

ripristino di emergenza mira a ridurre al minimo i tempi di inattività aziendale e si 

                                                 
150CNDCEC, Linee guida alla redazione del Business Plan, 5/05/2011  

https://oldsite.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=98c7979a-5d06-4883-a1c1-

afef737e5eea  
151 una misura fondamentale per la mitigazione del rischio.  

Vedi: S. Snedaker, Business continuity and disaster recovery planning fot IT professionals, 

Syngress, Waltham, 2014 
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concentra sul ripristino delle operazioni152 tecniche alla normalità nel più breve 

tempo possibile153. 

Il BCP ha una portata più ampia di un DR. La gestione della continuità operativa si 

riferisce ai processi e alle procedure che l’azienda adotta per assicurarsi che le 

normali operazioni aziendali continuino anche durante un disastro. Un BCP può 

fare la differenza tra sopravvivenza e chiusura totale154. Abbiamo visto nel 

precedente paragrafo che esso di basa su un'analisi e sulla focalizzazione dei 

processi aziendali critici. In definitiva155:  

 il business continuity plan: concerne i processi coinvolti nella gestione 

dell'esposizione a minacce interne ed esterne che possono interrompere le 

operazioni aziendali. Ciò implica la supervisione della direzione alle funzioni 

di gestione del rischio e alla documentazione dei piani e dei processi per 

mantenere l’attività in caso di interruzione (assicura che l'attività regolare 

continuerà anche durante un evento dirompente);  

 il disaster recovery plan: è incluso nel programma di continuità aziendale e si 

concentra su risorse, persone, processi e tecnologie coinvolti negli aspetti critici 

                                                 
152 Si concentra sul riportare il business alla normalità. 
153K. Walsh The Difference Between Business Continuity and Disaster Recovery, 11/10/2018 

www.reciprocitylabs.com/business-continuity-vs-disaster-recovery-whats-the-difference/  
154B. Dobran, Business Continuity Has a Wider Scope, 18/07/2018 

www.phoenixnap.com/blog/business-continuity-vs-disaster-recovery/  
155 McAFree – Together is power, Building and Maintaining a Business Continuity Program. 

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/white-papers/wp-business-continuity.pdf  
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delle operazioni aziendali156. Esso mira a ridurre al minimo i tempi di inattività 

dell'azienda e si concentra sul ripristino delle operazioni tecniche alla normalità 

nel più breve tempo possibile. 157 

Le strategie di DR158 si concentrano sul ripristino degli asset fisici danneggiati e dei 

sistemi informativi che supportano i servizi e le funzioni dell’organizzazione. La 

logica del piano DR159 segue la stessa prassi, iter e formazione del BCP, in quanto 

è una sezione inclusa all’interno dello stesso BCP. Il DRP però può essere 

strutturato in maniera specifica a seconda della tipologia di “evento”160.  

Una componente del DRP è il piano di comunicazione. Questa strategia dovrebbe 

dettagliare come sarà gestita la comunicazione interna161 ed esterna162 in caso di 

disastro.163  

                                                 
156 Ripristino supporti vitali  
157 B. Dobran, Business Continuity Has a Wider Scope, 18/07/2018 

www.phoenixnap.com/blog/business-continuity-vs-disaster-recovery/ 
158 Government of Alberta Business Continuity Guide, Business Continuity Guide 2017.  

http://www.aema.alberta.ca/documents/business-continuity-guide.pdf  
159 Il DR si occupa dell'impatto immediato di un evento: dal ripristino di una interruzione del server 

ad una violazione della sicurezza o un uragano, ecc. Vedi S. Snedaker, Business continuity and 

disaster recovery planning fot IT professionals, Syngress, Waltham, 2014 
160 piani specifici possono essere: piano di ripristino di emergenza della rete, del cloud, virtualizzato, 

del data center. 
161 avvisi che possono essere inviati tramite e-mail, sistemi di cercapersone di edifici, messaggi 

vocali o messaggi di testo ai dispositivi mobili, istruzioni per evacuare l'edificio e incontrarsi nei 

punti di raccolta, aggiornamenti sull'andamento della situazione e avvisi quando è sicuro tornare 

nell'edificio 
162 istruzioni su come avvisare i familiari in caso di lesioni o decesso; come informare e aggiornare 

i clienti chiave e le parti interessate sullo stato del disastro; e come discutere dei disastri con i media. 
163 K. Brush, P. Crocetti, Disaster recovery plan. www.searchdisasterrecovery.techtarget.com/  
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Nel contesto attuale, a fronte della pandemia da Covid19, si richiede ai manager 

aziendale una estrema agilità e creatività164. L’effetto della pandemia ha costretto 

le aziende, specie le piccole e media, ad entrare immediatamente nella cosiddetta 

“response phase”165 e poche di queste hanno in essere processi strutturati per la 

gestione del rischio e, tantomeno, piani di continuità operativa. La business 

continuity planning, suggerisce un approccio più completo per assicurare la 

continuità aziendale non solo dopo una calamità naturale, ma anche in caso di 

interruzioni minori, come la malattia o la fuoriuscita di figure chiave, o problemi 

sulle forniture o altri incidenti che le aziende devono affrontare periodicamente; 

questo perché il disaster recovery plan ricopre prevalentemente l’aspetto IT 

dell’azienda quindi l’insieme delle misure tecnologiche attuabili per ripristinare 

sistemi, dati e infrastrutture ed “è tanto più efficace quanto più velocemente 

consente la ripresa dei servizi e quanto più piccole sono la perdita di dati e l’impatto 

sulla continuità del business dell’azienda”166.  

 

                                                 
164 N. Bahr, The time to plan recovery is now. How your business can effectively recover from the 

COVID19 distruption, Dupont sustainable solutions.  

https://www.consultdss.com/covid-19-shift-from-response-to-recovery-planning/ 
165 Le 5 fasi di risposta sono: prevenzione, preparazione, risposta, recupero e mitigazione.  

Vedi: BCEM – Business County Emergency Management - The five phases of emergency 

management. https://www.bexar.org/694/Five-Phases  
166 ItCoreGroup, Disaster Recovery: cos’è e perché è importante, www.itcoregroup.com/  
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2.5 COVID-19 E PIANI AZIENDALI  

I piani di pandemia (pandemic plans) differiscono leggermente dai tradizionali 

piani di ripristino di emergenza e continuità aziendale in quanto si concentrano 

maggiormente sulle persone e meno sulla tecnologia.  

Il Coronavirus ha messo e sta mettendo tuttora a rischio le organizzazioni a causa 

dell’assenza di personale e servizi non disponibili, ma i piani di ripristino di 

emergenza e continuità aziendale possono contribuire a sostenere l’operatività 

dell’azienda. La pandemia, quindi, ha e sta influendo tutt’ora sul funzionamento 

delle aziende. La Federal Emergency Management Agency (FEMA) riferisce che 

"circa il 40-60% delle piccole imprese non riaprono mai i battenti in seguito a un 

disastro". Ma questo non deve accadere quando è in atto un adeguato piano 

di ripristino di emergenza e continuità aziendale. In una recente indagine sulla 

gestione dei rischi operativi, condotta da DuPont Sustainable Solutions167, emerge 

che i dirigenti (coinvolti nella stessa indagine) stanno dando la priorità alla risposta 

immediata alla gestione della crisi e non riescono a dedicarsi a pianificare la fase di 

“recovery”. Mentre il 70% dei leader aziendali risulta essere fiducioso e sostengono 

che il loro piano li proteggerà dagli effetti immediati di un incidente grave, il 25% 

                                                 
167 N. Bahr, The time to plan recovery is now. How your business can effectively recover from the 

COVID19 distruption, Dupont sustainable solutions. 

https://www.consultdss.com/covid-19-shift-from-response-to-recovery-planning/  
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non è sicuro della qualità e il 33% ammette che esiste la possibilità che un singolo 

punto del piano potrebbe crollare.  

La FEMA, infatti, suggerisce alle aziende di concentrarsi sulla ridondanza IT e 

includere disposizioni per i lavoratori. Le aziende, quindi, dovrebbero investire 

denaro e tempo nelle risorse per aiutare a garantire un processo di ripristino regolare 

dopo qualsiasi tipo di evento dirompente, allo scopo ultimo di garantire: continuità 

aziendale, disponibilità delle risorse, mantenere i dipendenti attivi (offrire hotspot 

mobili per l'accesso a Internet da remoto) e una comunicazione costante.168  

L’impresa necessita di un sistema di pianificazione della continuità a fronte della 

pandemia da Covid-19. Il management può adottare strumenti, come analisi degli 

scenari, best practices, pianificazione, analisi dei dati, per affrontare l’evento 

pandemico e preservare la continuità; pertanto, sarà fondamentale valutare i rischi, 

le minacce, la vulnerabilità e i pericoli. I processi di risposta all’evento pandemico 

si articolano in quattro fasi: reazione169, recupero e ripristino170, riallineamento 

ovvero ritorno alla normalità  

Quando si costruisce un piano pandemico, il focus principale è nella disponibilità 

del personale, in quanto una delle risorse principali dell’azienda. Il processo di 

redazione di tale piano dovrebbe iniziare completando una valutazione del rischio 

                                                 
168 S. Matteson, COVID-19 dimostra la necessità di piani di ripristino di emergenza e continuità 

aziendale, TechRepublic. www.techrepublic.com/article. 
169 In questa fase, c.d. reattiva, vengono implementati i “piani di continuità” e di “disaster recovery”. 

È la fase dove vede l’azienda impegnata a fronteggiare lo stato di emergenza iniziale. 
170 il management è volto al ripristino delle condizioni di operatività e di equilibrio dell’azienda.  
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che identifichi le operazioni aziendali critiche, nonché i sistemi e il personale 

necessari per supportarle. Successivamente, si assegneranno delle priorità alle 

funzioni aziendali in termini di quelle più critiche per la sopravvivenza 

dell'organizzazione.   

I principali elementi che l’azienda, in sede di pianificazione delle azioni volte ad 

uscire indenni da una crisi pandemica, dovrebbe considerare sono171: 

 sicurezza del personale e dei soggetti aziendali: le aziende, considerando la 

situazione, dovrebbero, in base alle normative imposte, disporre di adeguate 

misure preventive circa la sicurezza e salute (gel sanificanti, distanziamento, 

gestione degli spazi, riduzione della trasmissibilità) dei dipendenti e le loro 

famiglie, un ambiente sicuro e privo, per quanto possibile, di rischi. L’azienda 

dovrebbe instaurare un canale comunicativo efficace circa il monitoraggio e 

l’organizzazione dei dipendenti, dal lavoro remoto o parzialmente remoto 

mediante protocolli, e aggiornamenti circa i comportamenti da seguire e come 

proteggersi da eventuali rischi;  

 costituire un chiaro sistema di “governance” (specie per le aziende più grandi e 

strutturate): un buon sistema di governance permette, in maniera graduale, ad 

un ritorno/recupero aziendale; istituire un Comitato Esecutivo di Recupero 

                                                 
171 N. Bahr, The time to plan recovery is now. How your business can effectively recover from the 

COVID19 distruption, Dupont sustainable solutions. 

https://www.consultdss.com/covid-19-shift-from-response-to-recovery-planning/ 
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potrebbe essere un eventuale opzione per le società, lasciando a quest’ultimo la 

responsabilità e piena operatività circa la pianificazione, struttura del recupero 

e provvedendo inoltre ad evidenziare ipotetici scenari e rischi per ognuno 

affiancando le relative possibili azioni; 

 eseguire periodiche e integrate analisi di rischio: vista l’incertezza172 corrente 

risulta indispensabile per le aziende procedere ad una valutazione dei rischi 

sotto diversi “scenari”. In primo luogo, esaminare il rischio sotto l’aspetto 

economico-finanziario nel breve termine (l’impatto che la circolazione del virus 

dopo un numero variabile di mesi ha sul breve termine in termini economici); 

un ulteriore esame circa l’impatto sull’economia nel medio termine e in ultimo, 

se potrebbe comportare, una recessione prolungata nel tempo;  

 il risk assessment173 dovrebbe concentrarsi nel rilevare i possibili impatti e 

implicazioni circa risorse umane, finanziarie e tecnologiche e operative di ogni 

scenario stabilito; 

 sviluppare una realistica visione circa l’area produttiva (inclusi gli 

approvvigionamenti) e le eventuali implicazioni con clienti e fornitori. Le 

                                                 
172 Il fattore incertezza deriva dalla necessità di effettuare delle previsioni circa la possibilità del 

verificarsi di un evento prossimo. Le previsioni si rendono utili in relazione sia alle valutazioni degli 

elementi del patrimonio sia in relazione ai quei valori, di norma oggettiva, che divengono soggettivi 

nel momento in cui vengono elaborati su ipotesi e previsioni (ricavi, costi, tempi di incasso, tassi di 

crescita, etc.). Vedi S. Marasca, I principali fattori di incertezza nella valutazione d’azienda, 

Giuffrè, Milano, 2014 
173 A.M. Cavadini, G.Lucietto, Risk Management. Conoscenze e competenze di un processo, 

Cucucci Editore, Bari, 2014  



   

 

73 

 

aziende devo realizzare un quadro realistico circa gli input che possono ottenere 

dai fornitori e quelli che possono fornire ai propri clienti in base ai propri 

obiettivi aziendali; 

 revisionare i rischi operativo e le risorse presenti. Nella fase di avvio del piano 

di recupero è necessario effettuare una mitigazione del rischio al fine garantire 

l’integrità delle risorse e dei processi prima dell’avvio: effettuare degli 

aggiornamenti ed implementare i documenti per poter procedere in sicurezza. 

Procedere al verificare delle procedure volte alla tutela dei dipendenti oppure 

procedere al backup del cloud per poter lavorare da remoto e non fermare così 

la procedura aziendale; 

 costituire forme alternative per massimizzare la produttività del personale 

qualora vengano adottare nuove forme di lavoro (cd. “smart working”). 

Implementare forme alternative per massimizzare le operazioni. Implementare 

aspetti organizzativi aziendale per gestire e mitigare meglio il rischio operativo 

e la forza lavoro; 

 adottare e/o implementare nuove forme di comunicazioni esterne. Le aziende 

devono implementare una nuova forma di comunicazione per rassicurare la 

propria clientela, i proprio dipendenti, investitori sul proprio business aziendale 

(i vari cambiamenti apportati -cambiamento di figure chiave per 

inattività/indisponibilità del soggetto-, se si è in linea con quanto disposto a 

livello governativo e se sono state adottate delle misure precauzionali –
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mascherine, gel sanificante, distanziamento sociale, gestione degli spazi-) al 

fine di una amministrazione chiara e trasparente. 

Tenuto conto delle strutture e processi di pianificazione aziendale, il management 

potrebbe adottare un approccio specifico per la gestione propria degli effetti della 

pandemia. Un possibile approccio da adottare che, integrandoli all’iter della 

pianificazione per rendere un sistema più efficace ed efficiente, consenta 

all’azienda di essere “la più resiliente possibile” può prevedere questi “aspetti”174: 

1. rimanere informati: ossia identificare all’interno dell’azienda una figura di 

riferimento aggiornata responsabile per reperire le informazioni circa le 

modalità di prevenzione; 

2. identificare il core products e services dell’azienda: identificare quali sono le 

attività essenziali dell’azienda ed essere pronti a “diversificare” la propria 

produzione se necessario175; 

3. mantenere una comunicazione con i propri clienti e dipendenti: bisogna 

informare i clienti circa l’attività che si intende svolgere, gli eventuali 

cambiamenti di gestione, di prodotto e/o servizi e anche gli orari disposti. Far 

presente ai dipendenti degli eventuali cambiamenti di regolamento e di 

                                                 
174 United Nations Office for Disaster Risk Reduction, COVID-19 Small Business Continuity and 

Recovery Planning Toolkit, file pdf.  

https://www.undrr.org/publication/covid-19-small-business-continuity-and-recovery-planning-

toolkit  
175 la priorità ricade comunque nell’assistere i clienti, se risulta necessario porre un 

ridimensionamento dell’azienda o sospendere alcuni servizi ritenuti “non essenziali 
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gestione, comunicare agli stakeholders, partners commerciali le pratiche 

aziendale per ottenere migliorie e aumentare la resilienza; 

4. definire le politiche per il distanziamento e la sanificazione dei luoghi di 

lavoro (gestione delle aree di attività per la sicurezza e salute)176; 

5. organizzazione della catena di approvvigionamenti: interloquire così con i 

fornitori circa i rischi per la merce o sono provvisti di piani di preparazione 

oppure se identificare approvvigionamenti alternativi; 

6. pianificare altre modalità di vendita dei prodotti e servizi ai clienti, in base 

alle normative disposti dai vari DPCM; 

7. beneficiare, se possibile, delle agevolazioni introdotte dal governo a supporto 

delle aziende. Sono pacchetti di incentivo economico, che talvolta 

comprendono vantaggi fiscali e no, assistenza finanziaria e sociale; 

8. sviluppa, implementa, revisiona il piano di recupero per la ripresa aziendale. 

Nel capitolo successivo analizzeremo dei casi aziendali reali, su come 

effettivamente delle aziende marchigiane hanno implementato il proprio “recovery 

strategie” a fronte della pandemia da COVID 19.  

 

                                                 
176 Questo perché la risorsa principale delle aziende sono i dipendenti, la forza lavoro pertanto 

l’azienda si deve prefiggere di salvaguardare la salute dei propri dipendenti. Risulta talvolta utile 

anche revisionare i ruoli del personale qualora una figura chiave aziendale si trovi assente o 

comunque indisponibile 
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CAPITOLO 3 

I RECOVERY PLAN: UN'ANALISI EMPIRICA 

 

3.1 INTRODUZIONE 

Nel capitolo precedente abbiamo evidenziato come un’organizzazione può 

predisporre piani di recovery e business continuity e con essi affrontare specifiche 

situazioni come nel caso di una pandemia. Con lo scopo di una verifica sulla 

situazione reale, in relazione all’adozione di tali misure, il capitolo corrente 

descrive i risultati di una ricerca condotta su tre società marchigiane appartenenti 

secondo la classificazione ATECO177 a differenti classi della sezione “C” (attività 

manifatturiere) quali la classe 15.2, fabbricazione di calzature, la classe 27.5, 

fabbricazione di apparecchi per uso domestico e la classe 31.01, fabbricazione di 

mobili per ufficio e negozi. Con questa analisi si vogliono approfondire e 

comprendere le diverse modalità di gestione in termini di piani di recupero, attuate 

dalle singole aziende, a fronte di un evento dirompente, quale la pandemia da 

Covid-19.  

L’analisi si è basata sullo strumento dell’intervista: è una importante tecnica di 

raccolta dati che coinvolge ed implica la comunicazione verbale tra il ricercato e il 

soggetto. Le interviste sono comunemente utilizzate nei progetti di indagine (come 

                                                 
177 Classificazione ATECO: www.codiceateco.it/sezioni   
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il presente) e negli studi esplorativi e descrivi. Esiste una gamma di approcci 

all’intervista, da quelli completamente non strutturati, in cui al soggetto è consentito 

parlare liberamente di ciò che desidera, a quelli altamente strutturati in cui le 

risposte del soggetto si limitano a rispondere a domande dirette.178  

Le interviste sono state condotte con un approccio semi-strutturato. Tale approccio 

consente i seguenti vantaggi179:  

 le domande delle interviste semi-strutturate vengono predisposte prima della 

intervista programmata (secondo alcuni degli elementi chiave discussi nel 

capitolo): ciò fornisce al ricercatore il tempo per preparare ed analizzare le 

domande; 

 è flessibile in una certa misura pur mantenendo le linee guida della ricerca; 

 i ricercatori possono esprimere le domande dell’intervista nel formato che 

preferiscono, a differenza dell’intervista strutturata; 

 tramite queste interviste possono essere raccolti dati qualitativi affidabili; 

 struttura flessibile del colloquio.  

                                                 
178 Taylor SJ and Bogdan R (1984) “introduction to qualitative research methods”. New York: 

Wilej interscence.  
179 Gubrium, J.F & Holstein, J.A. (2001). Handbook of interview research: context and method. 

Thousand Oaks, California: Sage. 

Crawford, I.M. (1997). Marketing Research and Information Systems, Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 

www.fao.org/docrep/W3241E/w3241e06.htm#types%20of%20personal%20interview  

McNamara, C. (1999). General Guidelines for Conducting Interviews, Authenticity Consulting, 

LLC, www.managementhelp.org/evaluatn/intrview.htm 
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Le domande, sono state concepite per inquadrare la struttura aziendale e il contesto 

in cui l’azienda opera, sino ad arrivare a quesiti specifici sulla metodologia adottata 

per adeguare e revisionare i processi aziendali risultati più critici, a causa della 

pandemia che ha colpito e sta tuttora colpendo le stesse aziende Le restrizioni 

relative alle misure di sicurezza, in particolare quelle relative al distanziamento 

sociale, hanno costretto a condurre l’intervista da remoto, mediante una video-call. 

La tabella seguente presenta una sintesi delle tre aziende prese in considerazione 

per questo studio. 

 

Riferimento Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 

Settore Meccanico Arredo Calzaturiero 

Cod. ATECO 15.2 27.5 31.01 

Ruolo 

intervistato 

Responsabile 

Amministrativo 

Responsabile 

Finanza e 

Controllo 

Responsabile  

Amministrativo 

Fatturato 

2019 
480 milioni 55 milioni 21 milioni 

Fatturato % 

2020 rispetto 

al 2019  

-6% -35% -45% 

Num. 

Dipendenti 

350 dipendenti sede 

Italia  

(presenta altri 7 

stabilimenti in tutto il 

mondo) 

347 dipendenti 

sede Italia 

(presenta altri 2 

stabilimenti far-

east e america) 

68 dipendenti  

(unica sede) 

Mercato STAR AIM 
Società non 

quotata 
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3.2 RISULTATI 

Azienda 1 

L’azienda 1 è quotata alla Borsa italiana nel segmento STAR ed opera nel settore 

meccanico. Ha 7 impianti di produzione nel mondo, tra cui uno in Italia. Nel 

comparto di operatività, l’azienda è leader mondiale in termini di unità vendute, sia 

a marchio proprio che quale fornitore dei principali produttori internazionali di 

elettrodomestici, e, nell’altro settore ha la leadership in Europa nella progettazione, 

produzione e commercializzazione di pezzi meccanici.  

Al diffondersi della pandemia, gli organi societari hanno ritenuto che la continuità 

aziendale non fosse in discussione pertanto hanno voluto proseguire sugli obiettivi 

già prefissati. L’azienda si è subito attivata per estendere le misure di prevenzione 

necessarie per la tutela dei lavoratori e la messa in sicurezza dei propri stabili. A 

fronte della pandemia, ha istituito un apposito Comitato Crisi finalizzato a 

monitorare l’evoluzione della situazione; tale istituzione si riunisce periodicamente 

e si coordina con il Leadership Team (struttura organizzativa interna dell’azienda). 

Salvaguardare la salute dei propri dipendenti è stata la priorità dell’azienda, 

comportando per la stessa un maggior costo. A fronte di questi maggiori costi, 

l’azienda si è subito mossa per una revisione dei budget aziendali per includere 

questi costi extra nel programma. Questi maggiori oneri (300 mila euro per i costi 

di sanificazione continue, pulizie, mascherine, gel, termo-scanner, …) hanno 

comportato un ritocco dei costi nelle altre aree aziendali per rimanere su quanto 
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preventivato. I budget delle varie aree, vengono portati alla discussione di un 

comitato direttivo, dove è presente l’amministratore delegato, il presidente 

esecutivo, i consiglieri indipendenti/ non esecutivi e l’amministratore esecutivo 

incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi. Una volta approvati 

i piani, vengono improntati nell’attività normale di gestione e se ne monitora 

l’andamento. Gli organigrammi dell’azienda mutano in continuazione a seconda 

delle esigenze ma, a fronte della pandemia, non ha subito alcun cambiamento, è 

rimasto invariato.  

L’azienda, in forma preventiva, sin dal primo mese, ha previsto di far fare dei 

forecast puntuali mensili ai responsabili al fine di evidenziare le priorità nelle aree 

in modo da ritoccare al meglio il budget iniziale (pre-pandemia), che ormai risultava 

essere non più fattibile. La riduzione dei volumi di vendita è stata parzialmente 

compensata da un effetto price/mix positivo e dal piano di contenimento dei costi, 

determinando un risparmio sul costo del lavoro e sui costi di spese generali e 

amministrative di circa il 20% rispetto al precedente anno. L’azienda ha provveduto 

tempestivamente alla costituzione di gruppi di lavoro e di discussione per 

informare, decidere, gestire e monitorare le misure necessarie per far fronte alle 

conseguenze derivanti dalla pandemia.  

L’azienda ha affrontato e sta affrontando la situazione basandosi su 3 punti 

fondamentali:  

1. tutela delle persone e della comunità (canali comunicativi interni ed esterni); 
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2. raggiungere gli obiettivi di business e servire i clienti; 

3. governance forte e impegno Environment social governance.  

L’azienda, si è subito attivata a definire dei turni, predisporre calendari interni per 

area, a livello di prodizione e il lavoro agile per il core corporate, al fine di 

salvaguardare la salute dei dipendenti. Questo ha permesso ai dipendenti di essere 

in ufficio e quindi lavorare ma al contempo di limitare il contagio. Il rapporto di 

comunicazione è rimasto comunque attivo, sia con i clienti che con i fornitori. 

L’azienda ha sviluppato un buon canale comunicativo, interno ed esterno, che gli 

ha permesso di stare in sicurezza ma comunque uniti. L’azienda, inoltre, ha avuto 

la possibilità di usufruire di alcune agevolazioni introdotte con i vari DPCM in 

termini di crediti di imposta o contributi a fondo perduto. 

Data la difficoltà di effettuare delle stime sul futuro, inizialmente la situazione si è 

affrontata di impatto poi successivamente, nel secondo semestre del 2020, si è 

predisposta un’analisi su uno scenario basato sulla possibilità di un “ritorno” 

emergenziale. Da questa analisi l’azienda ha comunque riscontrato la solidità dei 

fondamentali aziendali. Sono state eseguite diverse analisi di sensitività ipotizzando 

cambiamenti ragionevoli di alcune assunzioni alla base delle stime effettuate, ed in 

particolare del tasso di crescita, costo medio ponderato, del costo dei consumi di 

materie prime e del valore degli investimenti in capitale fisso. Nessuna delle 

variazioni considerate ha comunque generato la determinazione di un valore 
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recuperabile delle unità generatrici di cassa pari o inferiore a quello del rispettivo 

valore contabile.  

L’azienda si è adoperata ad affrontare la situazione monitorando mensilmente 

l’andamento dell’attività di volta in volta. Essendo una società quotata in borsa 

prevede un monitoraggio mensile, per rilevare costantemente la propria operatività. 

Ogni mese l’azienda redige un bilancio puntuale, con sezioni specifiche dedicate 

alle vendite e ai costi. Il budget delle vendite è quello che viene analizzato per primo 

e che determina eventuali adeguamenti sulle altre aree di gestione. La stretta 

correlazione tra vendite e costi impone la revisione puntuale di questi ultimi davanti 

a flessioni delle prime. L’area che per prima ha subito una revisione in ribasso dei 

costi è stata l’area marketing. Tale riduzione pur impattando fortemente sulle 

strategie di comunicazione e posizionamento che negli ultimi anni avevano portato 

risultati positivi, ha rappresentato un sacrificio necessario con un previsto impatto 

negativo sulle vendite ma che ha comunque consentito di allocare maggiori risorse 

ad una iniziativa di potenziamento delle vendite basata su una piattaforma di e-

commerce.  

L’azienda ha delineato la strategia di crescita come segue: 

 focus sull’aumento del margine operativo lordo e sulla generazione dei flussi di 

cassa;  

 aumento del portafoglio e della quota di mercato nel business to consumer 

(B2C) a marchi propri;  
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 investimenti in ricerca e sviluppo; 

 trasformazione del modello di distribuzione;  

 espansione della presenza geografica.  

Per quest’azienda l’anno 2020 è stato un "anno zero", un periodo critico ma anche 

un periodo di opportunità. Sviluppare ed implementare una nuova politica di 

vendita: l’e-commerce sarà lo scenario primario che caratterizzerà il 2021. 

Nonostante il periodo di lockdown l’azienda è riuscita a perseguire gli obiettivi che 

si erano prefissati di perseguire in questo anno critico ma anche di opportunità. 

 

Azienda 2  

L’azienda 2 è la holding industriale del settore arredo quotata nel segmento AIM. 

Ha 3 impianti di produzione, tra cui uno in Italia. Ad inizio pandemia, l’azienda si 

è subito attivata nel predisporre un piano per gestire alcuni aspetti focali:  

 la messa in sicurezza delle persone, dei luoghi e la predisposizione di adeguate 

procedure organizzative al fine di assicurare il regolare svolgimento delle 

attività;  

 la salvaguardia dei flussi di cassa delle attività operative, per assicurare la 

continuità della gestione; 

 pianificazione ed implementazione di un recovery plan, per garantire la 

sostenibilità della propria attività nei successivi mesi permettendo un rapido 

ritorno alla generazione di cassa ed un livello di profitto ritenuto congruo dagli 
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stakeholders, in linea con il precedente piano industriale, grazie allo sviluppo 

di un nuovo prodotto, investimenti in nuovi impianti e macchinari ed il 

contenimento dei costi di struttura e per servizi. 

Per questa azienda la stagionalità è molto concentrata nei primi sei mesi dell’anno; 

nei primi mesi dell'anno registrano circa il 60/70% dei ricavi. Il primo semestre 

2020, a causa della pandemia, la società ha riscontrato un calo del 48% dei ricavi 

rispetto al precedente e del 35% dei ricavi a fine anno.  

L’azienda si è quindi attivata nell’effettuare un’analisi circa il fatturato prospettico, 

considerando la forte riduzione nei mesi di alta stagionalità (marzo, aprile, maggio 

e giugno). Dalla revisione del piano, cercando di individuare il fatturato atteso, 

l’azienda ha sviluppato un piano economico e conseguentemente quello finanziario, 

consapevoli del fatto che non sarebbero riusciti ad avere una copertura finanziaria 

(pagamento degli ordini dei fornitori). Quindi, in ordine temporale, l’azienda per 

una corretta gestione e per avere un quadro completo circa l’andamento prospettico 

ha redatto un piano di fatturazione (considerando il livello di produzione possibile, 

costi della manodopera e della struttura), un piano di sostenibilità e il tutto modulato 

mediante l’utilizzo degli strumenti governativi tra cui la cassa integrazione.  

Il piano di ripresa è stato redatto con l’obiettivo di dare all’azienda una visibilità 

sulla cassa e un mantenimento della stessa che è fondamentale. Hanno cercato e 

stanno cercando di tutelare, sotto tutti i punti di vista, la liquidità. 
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I piani vengono redatti dal consiglio di amministrazione, presieduto 

dall’amministratore delegato, dal responsabile “clienti”, dal collegio sindacale, 

dove quest’ultimo è composto da membri esterni. Il consiglio di amministrazione 

approva e/o suggerisce adeguamenti. Essendo un’azienda familiare, è il consiglio 

di amministrazione che predispone i budget e i piani aziendali. Il consiglio di 

amministrazione, che ha approvato il piano, lo ha bilanciato cercando di non esporlo 

troppo per il 2021; in altri termini, ha cercato di non legarlo molto ad un possibile 

ritorno al fatturato ante-pandemia, al fine ultimo di lavorare sulla struttura e cercare 

di ridurre quanto più possibile i costi fissi per ripotare l’azienda a generare cassa 

sin dal 2021. Questo perché generare cassa risulta essere una priorità in funzione 

alla restituzione dei finanziamenti, o parte di questi, che sono stati erogati anche per 

gestire la manovra.  

L’azienda ha sviluppato la parte dei costi cogliendo le agevolazioni governative in 

temi di “dilazione dei rimborsi finanziari” e la possibilità di sospendere i contratti 

di affitto. Le azioni introdotte dal governo in termini di cassa integrazione, la stanno 

tuttora cogliendo per ridurre quanto più possibile i costi di struttura, costi interni 

del personale e per rivedere i contratti con i consulenti e per cercare di dilazionare 

quanto più possibile i pagamenti verso i fornitori. A fronte di mantenere un livello 

di cassa che permetta una sostenibilità. 

Come primo approccio, l’azienda ha effettuato uno scenario base e uno di 

sensitività, cercando di capire l’impatto che la pandemia avrebbe avuto, tenendo in 
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considerazione anche quello che stava accadendo nelle proprio consociate estere. 

Sulla base dei risultati ottenuti da queste analisi, hanno provveduto a cercare fonti 

di finanziamento che potessero sostenerli.  

L’analisi dei rischi e delle incertezze viene affrontata dalla società ponendo un focus 

sugli impatti della pandemia da COVID 19. I principali rischi a cui l’azienda è 

esposta sono connessi:  

 alle condizioni generali dell’economia e alla ripresa della domanda in 

conseguenza del prolungarsi delle misure restrittive al contesto di diffusione 

della pandemia; 

 ai rapporti con i fornitori; 

 alla capacità di offrire prodotti nuovi/innovativi; 

 al management (adeguata gestione delle aree di business e tempestiva reazione 

circa i cambiamenti organizzativi aziendali); 

 alla riduzione di accesso al credito (difficoltà nel reperire risorse finanziarie) e 

al rimborso accelerato dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti a 

medio/lungo termine. 

Il piano risulta essere già strutturato per funzione. Il piano, basato su un orizzonte 

temporale di medio periodo (3-6 anni), è stato dettagliato per il primo anno con una 

suddivisione mensile anche al fine di adottarlo come budget interno da monitorare 

costantemente.  
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Nella stesura del piano, l’azienda ha coinvolto il top management per creare sin 

dall’inizio le condizioni ideali per la sua diffusione, condivisione e adozione. In 

particolare, l’azienda ha proceduto in questo modo:  

1. inizialmente, con un approccio bottom-up, l’azienda ha richiesto ad ogni 

funzione la stesura del proprio budget aprendo poi un successivo tavolo per 

la discussione e l’analisi generale con l’obiettivo di definire il piano 

complessivo;  

2. se il piano risultante dal punto precedente è in linea con gli obiettivi 

aziendali allora lo si conferma altrimenti, questa volta con un approccio top-

down, si parte dall’effettuare analisi di settore e mediante la raccolta delle 

risultanze si redige un piano aziendale che una volta approvato determina i 

nuovi budget settoriali mensili. 

Nella prima fase pandemica, marzo/aprile 2020, l’azienda ha riscontrato diverse 

difficoltà: la cancellazione e il calo degli ordini hanno determinato una “frenata 

produttiva” che ha impattato fortemente la supply chain e il magazzino. A luglio 

invece l’azienda, ha riscontrato un leggero miglioramento a fronte del quale sono 

stati effettuati investimenti per la nuova stagione, proponendo prodotti che 

“potevano essere adattati o adattabili” alle nuove abitudini (distanziamento sociale), 

investendo anche sul marketing per promuovere tali novità.  

Il periodo di stallo causato dalla crisi pandemica ha imposto una revisione strategica 

importante: la necessità di diversificare i propri prodotti. Tale diversificazione è 
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comunque basata su competenze e know-how interno: in particolare quello della 

sede americana, che già serviva con prodotti specifici target di clienti differenti. Si 

è pertanto deciso di effettuare investimenti di sviluppo prodotto su una nuova linea 

che verrà introdotta a fine 2021.  

Nonostante l’approccio make-to-order, numerosi ordinativi sono stati annullati e 

cancellati a produzione avvenuta o già avviata, determinando a magazzino elevati 

quantitativi di prodotti finiti che, neanche il ricorso alla vendita in stock, ha 

consentito di ridurre in maniera significativa. 

In merito alla sicurezza sul lavoro, le regole immediatamente adottate e 

continuamente monitorate hanno imposto, sin dalla prima fase pandemica, il ricorso 

alle misure di distanziamento sociale e in alcuni momenti a turnazioni del personale 

e addirittura chiusure totali, con ovviamente il ricorso alla cassa integrazione. Per 

alcune delle funzioni aziendali, in particolare del core corporate, si è potuto fare 

ricorso allo smart working, che ha consentito di sperimentare tale modalità 

lavorativa: si sono però osservate numerose problematiche che hanno impattato 

negativamente la produttività di tali figure a cui era stato consentito lo smart 

working. Le misure di sicurezza adottate, la tipologia degli spazi lavorativi e 

l’assenza di casi di infezione tra il personale hanno consentito all’azienda di evitare 

l’adozione di tale pratica lavorativa.  

L’azienda, nei rapporti con i clienti e fornitori, ha subito avviato negoziazioni per 

le proprie esposizioni debitorie/creditorie. Inizialmente la produzione ha rispettato 
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la pianificazione ma poi, in vista di un possibile e successivamente certo lockdown, 

la pianificazione è stata rivista anche in funzione di specifici accordi e verifiche con 

i clienti e fornitori.  Sui clienti più affidabili sono state riviste le condizioni di 

pagamento che in alcuni casi hanno previsto la proroga di addirittura sei mesi: il 

riflesso sui rapporti di fornitura è stato immediato. La qualità del rapporto con 

alcuni dei fornitori che l’azienda da tempo “tratta e considera come dei dipendenti” 

ha consentito una negoziazione immediata e un forte commitment da parte degli 

stessi fornitori al sostegno della revisionata strategia.  Altri fornitori si sono create 

delle situazioni più “critiche” in quanto gli stessi hanno addirittura richiesto il 

pagamento anticipato, in contrapposizione con i “desiderata” dell’azienda.  

Il recovery plan del 2020, come già visto basato su due scenari, include una 

proiezione fino al 2026. Ciò è stato indispensabili per ottenere la fiducia e il 

necessario commitment degli investitori di lungo termine.  

Anche le proiezioni per il 2021 prevedono un adeguamento dei costi di struttura, 

interni ed esterni e dei costi fissi: la revisione di questi ultimi, già fortemente 

ottimizzati, rappresenta una sfida difficile e solo con un approccio di monitoraggio 

e aggiustamento continuo sarà possibile affrontarla.  

L’anno 2021 “risulterà essere l’anno a metà”: non si riuscirà a tornare ai livelli 2019 

ma sicuramente si registrerà un miglioramento del 2020, consentendo quindi 

all’azienda di avvicinarsi maggiormente a livello di fatturato che la caratterizzano 
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(30/35 milioni) altrimenti risulterebbe essere molto oneroso per la stessa sostenere 

i 18/20 milioni. 

 

Azienda 3 

La terza azienda è un’azienda di medie dimensioni che opera nel settore 

calzaturiero, sul mercato internazionale del luxury. Non ha stabilimenti allocati in 

altre parti del mondo, ma è stata capace di farsi conoscere per i prodotti di qualità 

che offre nel mercato.  

L’azienda, ad inizio pandemia, non ha predisposto un vero e proprio recovery plan 

ma si è attivata per modificare quei processi aziendali che risultavano essere critici 

prima ancora del diffondersi della pandemia. Pertanto, anche in questo caso si 

evidenzia come l’impatto della pandemia da COVID 19 è stata un incentivo ed un 

acceleratore verso il processo di cambiamento.  

Il settore, in cui l’azienda è collocata, è caratterizzato dalla stagionalità su cicli 

semestrali, marzo/settembre e settembre/marzo (collezioni primavera/estate, 

autunno/inverno). La stagione, dove la pandemia ha intaccato maggiormente sulla 

programmazione, è stata la collezione autunno/inverno, 2020/2021.  

Dal un punto di vista del modello di governance, ad inizio pandemia, l’azienda ha 

portato a termine la stagione, rimanendo in linea con quanto programmato, non 

avendo ricevuto, in termini di ordinativi e spedizioni, rifiuti o disdette da parte della 

clientela.  
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L’azienda ha comunque predisposto sin da subito, maggio 2020 (al rientro dal 

lockdown), una nuova politica commerciale: si è approcciata al mercato con una 

proposta commerciale “aggressiva” basata su sconti elevati, fino “al limite del 

margine reddituale”, allo scopo di invogliare i compratori ed incentivare il mercato. 

L’azienda dispone di vari punti vendita in tutto il paese, e questi, a seguito delle 

chiusure disposte a livello governativo, hanno registrato una forte diminuzione di 

fatturato in contrapposizione a quanto inizialmente programmato.  

Essendo una azienda che lavora con un modello make-to-order e con cicli 

semestrali; per predisporre la programmazione, l’azienda parte dalla revisione del 

campionario, seguita con iniziative di marketing (pubblicità) idonee a sponsorizzare 

il prodotto. Una volta sponsorizzato il prodotto, l’azienda procede alla raccolta degli 

ordinativi e stima i ricavi attesi; in base a questi ultimi la governance procedere alla 

redazione del programma, dei fabbisogni e del prospetto finanziario.  

Per le dimensioni aziendali, in termini di fatturato, l’azienda non è rientrata in molte 

delle agevolazioni governative; ha usufruito della cassa integrazione, che risultava 

essere uno strumento utilizzato anche pre-pandemia, e varie agevolazioni fiscali che 

si sono sostanziate in rinvii di pagamento per i contributi ed imposte.  

I piani aziendali vengono redatti da una figura interna appositamente designata 

affiancata all’amministratore delegato. Il piano viene analizzato e approvato dal 

consiglio di amministrazione. La maggior parte dei processi aziendali erano basati 
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su continue interazioni tra i collaboratori dei vari reparti e questa prassi ha reso 

impossibile l’adozione dello smart working.  

La risk analysis condotta si è limitata a valutare la contingenza pandemica. 

L’azienda ha ritenuto transitorio il momento della crisi pandemica, adottando 

quindi misure di breve periodo mirate ad alleggerire la struttura aziendale a fronte 

della diminuzione del fatturato che momentaneamente non può sostenere. 

L’azienda sta attivando azioni volte al miglioramento del margine di reddittività.  

Una volta redatto il piano, partendo dal budget vendite, l’amministratore180 verifica 

la corrispondenza e la congruità dei dati. Il piano è soggetto a delle periodiche 

verifiche per monitorarne l’andamento e, alla fine di ogni ciclo stagionale, l’azienda 

redige un bilancio consuntivo.  

Il piano aziendale viene revisionato sotto due prospettive differenti:  

  punto di vista formale: l’amministratore delegato, il collegio sindacale o un 

team di professionisti verificano i dati e i numeri riportati nel piano; 

  punto di vista informale, interno: tutto ciò che concerne le consegne, ritiri, 

contestazione ossia le difficoltà che si riscontrano nell’aspetto produttivo 

vengono gestite internamente, tramite riunioni in stile “task force181” 

                                                 
180 Si tratta di un’azienda di stampo padronale.  
181 K. Bortal, Task Force, 22/12/2015 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-662-46728-2_1  

“This can be seen specifically in the COVID-19 crisis, but in many normal project contexts as 

well, where a dedicated group of experts investigates or takes on a specific request or problem and 

develops or translates it into results as quick as possible”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Task_force  
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programmate anche senza preavviso e mirate alla risoluzione del problema 

contingente.  

Qualora l’azienda registrasse uno scostamento in genere non avvia alcuna modifica, 

porta avanti il piano impostato: essendo improntata su ordinativi, difficilmente 

riesce ad apportare una variazione in corso di produzione. Lo scostamento viene 

valutato di volta in volta: improntato il macchinario, su una linea produttiva, 

difficilmente lo si riesce a modificare.   

Per il tipo di attività che svolge, l’azienda “sconta dei mesi vuoti”, dove, 

generalmente, usufruiscono della cassa integrazione, in quanto il lavoro risulta 

essere poco (mesi come marzo/aprile); gli ordinativi in genere sono limitati e 

l’azienda non lavora al 100% della capacità produttiva.  

La pandemia ha dato l’opportunità di ripensare a tutto il modello produttivo: 

l’azienda ha infatti colto l’occasione per accelerare lo sviluppo, la messa a punto, 

di azioni già pensate precedentemente, quali:  

 chiusura, dismissione di alcuni punti vendita, che risultavano avere dei costi 

fissi elevati; 

 cessare un rapporto con un terzo fornitore, per rivedere l’assetto della supply 

chain. L’azienda ha voluto interrompere la fornitura verso questo terzo soggetto 

al fine di creare un sistema più flessibile.  

L’organizzazione si è modulata verso dei contratti a termine, massimo una/due 

stagione, per non istaurare legati a lungo termine, creando così un sistema di 
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approvvigionamento non più così vincolante e che consenta alla stessa ad essere più 

flessibile ma al contempo più esposta ai rischi. Approcciarsi di volta in volta con 

un nuovo fornitore comporta la valutazione della qualità della fornitura, delle 

modalità di lavoro, dei pagamenti, dei rapporti umani.  

I piani per il 2021 sono cambiati, l’azienda non prevede un ritorno ai valori pre-

pandemia. Come per il 2020, anche il 2021 è focalizzato nel ridimensionamento 

con piani ridotti. L’obiettivo aziendale è quello di cercare di rimodulare la struttura, 

rendendola più flessibile. Il mercato è incerto, pertanto, l’azienda vuole ridurre i 

costi e proporsi al mercato con fatturati ridotti; quindi, più che approcciarsi ad un 

ritorno ai fatturati pre-pandemia, ad oggi l’obiettivo aziendale è il risanamento. 

L’azienda ipotizza un rientro ai fatturati nel 2024.  

 

3.3 ANALISI CRITICA 

In questo capitolo sono state presentate le modalità con cui tre aziende hanno 

implementato ed utilizzato un recovery plan o, meglio, un “pandemic recovery 

plan”. Tradizionalmente, la maggior parte dei piani di continuità aziendale si 

concentra su ciò che accadrà se l'edificio o gli asset fisici vengono danneggiati. In 

altri scenari, il piano può presumere che le persone saranno in grado di tornare in 

un edificio dopo un singolo evento (ad esempio dopo un temporale o se si verifica 

un'interruzione di rete). 
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Durante una pandemia, le imprese, le organizzazioni sociali o le scuole potrebbero 

dover chiudere per ordine dei funzionari sanitari per aiutare a contenere la 

diffusione della malattia. Queste misure influenzeranno il numero di persone 

disponibili alle attività lavorative. Altre misure possono essere emanate dai governi 

o raccomandate dai funzionari della sanità pubblica, come il distanziamento fisico, 

l’igiene delle mani, restrizioni agli spostamenti, limiti al numero di persone che 

possono riunirsi in un unico luogo, uso di dispositivi di protezione individuale, ecc. 

È importante una pianificazione che pur prevedendo un personale limitato, 

introduca misure, come ad esempio lo smart working, che consentano che le attività 

aziendali principali rimangano operative. I possibili effetti sulle imprese di una 

pandemia possono includere182: 

 disponibilità di manodopera ridotta; 

 riduzione del volume di affari o ordini dei clienti annullati; 

 interruzioni nella catena di forniture (soprattutto se le merci vengono 

importate per via aerea o via terra) 

 cambiamento nella domanda (ad esempio: aumento dell'uso di Internet, 

riduzione del turismo/viaggi, metodi alternativi le modalità di consegna 

delle merci al consumatore finale, …); 

                                                 
182 A. Bages-Amat, L. Harrison, D. Spillecke, J. Stanley, Questi otto grafici mostrano come 

COVID-19 abbia cambiato per sempre le vendite B2B, 14/10/2020.  

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/these-eight-

charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever  
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 riduzioni o restrizioni a riunioni o eventi pubblici (comprese scuole, sport, 

club, teatro, centri sociali, ristoranti, raduni religiosi, ecc.); 

 restrizioni sui viaggi (regionali, nazionali o internazionali); 

 ridotta disponibilità di servizi sanitari o di assistenza domiciliare; 

 ridotta disponibilità di servizi di assistenza all'infanzia. 

La pianificazione della continuità aziendale, quindi, risulta essere un processo 

importante che vede il coinvolgimento dell’intera organizzazione (reparti e 

incarichi). Quello che è emerso dai 3 casi osservati, e la relativa analisi, va a 

convalidare l’osservazione già presentata nell’ultimo paragrafo del secondo 

capitolo, ossia il gap che sussiste tra la teoria della business continuity e la realtà. 

Ad inizio pandemia, le aziende hanno implementato in corso d’opera un recovery 

plan, con modalità e con piani d’azione diversi per ciascuna realtà.  

Tutte e 3 le aziende hanno adottato come prima “azione strategica” la messa in 

sicurezza del proprio personale, per la salvaguardia della salute. Questo, per 

fronteggiare la pandemia, è risultato necessario sia per le disposizioni governative 

e sia perché il personale risulta essere per l’azienda una risorsa primaria.  

La prima azienda, infatti, ritenuto che la continuità non fosse messa a rischio, ha 

proseguito la propria attività secondo quanto preventivato nel piano aziendale: si è 

subito adoperata nel far rientrare nel proprio budget spesa quei costi richiesti a 

livello emergenziale, in quanto costi non preventivati. Inoltre, mediante dei forecast 

forniti dai responsabili delle varie aree operative, ha cercato di far fronte a questi 
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maggiori costi mediante la distribuzione degli stessi nelle varie aree, chiedendo ai 

relativi responsabili di adottare misure di revisione degli stessi costi che potessero 

farli rientrare nei budget già definiti. L’azienda porta avanti i propri obiettivi di 

crescita, accompagnata da processi continui di monitoraggio proponendo la 

massima attenzione e salvaguardia della salute del personale secondo un modello 

di Environment Social Governance e investendo su progetti innovativi. Un impatto 

rilevante è stato subito dall’area marketing: con lo stop e la repentina riduzione 

della pubblicità e degli eventi fieristici, l’azienda ha risentito sulla propria visibilità: 

specialmente la “fascia alta” dei prodotti che necessitano di intense attività 

promozionali, ha subito calo repentino nelle vendite compensate, al contempo, con 

la riduzione dei rispettivi costi. Questo aspetto è stato illuminante perché l’azienda, 

riflettendo sui diversi canali di promozione e comunicazione ha capito che il 

mercato oramai è indirizzato verso il canale comunicativo “digitale”, ovvero l’e-

commerce, e sta cercando di focalizzarsi in questa direzione183.  

La seconda azienda ha affrontato il contesto diversamente: partendo da un’analisi 

circa gli impatti nella sede estera che, trovandosi nel “far-east”, è stata la prima ad 

essere colpita dalla pandemia, ha effettuato delle valutazioni circa le possibili 

                                                 
183 La pandemia COVID-19 ha costretto gli acquirenti e i venditori del B2B a passare al digitale in 

modo massiccio. Quella che era iniziata come una risposta alla crisi è ora diventata la normalità, 

con grandi implicazioni per il modo in cui acquirenti e venditori faranno affari in futuro. Una 

recente ricerca McKinsey sul comportamento dei responsabili delle decisioni a livello globale in 

tutti i settori dall'inizio della crisi rivela che il grande cambiamento digitale è destinato a durare. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/these-eight-

charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever 
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conseguenze nella sede e quindi nel mercato italiano. L’azienda si è subito 

adoperata nel disporre un piano di recovery con lo scopo ultimo di preservare la 

liquidità aziendale (Cash Generation Unit - CGU): partendo dagli ordinativi 

ricevuti e coinvolgendo i responsabili di settore, hanno redatto un piano aziendale 

e poi lo hanno declinati in budget mensili per rendere più semplice il monitoraggio 

dell’andamento e più tempestive le eventuali misure correttive da adottare. Questo 

ha permesso all’azienda di effettuare valutazioni continue al fine di tenere sotto 

controllo eventuali scostamenti e di riportarli nella linea guida stabilita. Il recovery 

plan redatto è quindi utile all’azienda, per verificarne efficacemente l’andamento, 

ma anche ai propri stakeholders, come “garanzia” di trasparenza offrendo allo 

stesso tempo uno strumento di previsione per il medio periodo. Infatti, il piano 

operativo si distribuisce su un orizzonte temporale di 6 anni. La pandemia, 

nonostante abbia avuto un forte impatto negativo sulla stabilità aziendale, si è 

manifestata però come l’occasione di revisione delle strategie e in particolar modo 

sulla maggior consapevolezza della necessità di avviare un processo di 

diversificazione dei prodotti al fine di approcciarsi al mercato con più stabilità e 

sicurezza. 

La terza azienda, operando nel settore abbigliamento, ha visto gli iniziali impatti 

pandemici coincidere temporalmente con il periodo con il più basso volume di 

affari: ciò ha determinato, almeno inizialmente, una “percezione” più bassa della 

crisi in atto. Successivamente, invece il protrarsi della crisi pandemica ha fatto 
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emergere quelle criticità già individuate in passato. L’azienda, quindi, ha avviato 

un processo di revisione della strategia verso una nuova “politica aziendale” che 

potesse meglio fronteggiare un mercato sempre più incerto e altalenante: 

consapevole delle difficoltà esistenti, ha spinto per una revisione della supply chain, 

allo scopo ultimo di rendersi più flessibile e “più leggera”; la revisione dei rapporti 

con i fornitori, ha permesso alla stessa di avere più alternative, più scelte e 

rapportarsi con leve contrattuali più efficaci. Come ulteriore conseguenza positiva 

degli effetti pandemici è stata l’adozione di un vero e proprio piano di risanamento, 

che in primo luogo ha visto la revisione dei canali di vendita: l’azienda possiede 

diversi punti vendita sul territorio italiano e questa circostanza ha innescato 

un’accelerazione sulle decisioni di efficientamento di tale canale, portando alla 

chiusura di punti vendita considerati già da tempo non più proficui.  

In conclusione, risulta evidente come i manager, chiamati a gestire l’incertezza, 

hanno adottato modelli di pianificazione e controllo volti a soddisfare le esigenze 

operative, di resilienza e di tutelare la catena del valore184. Risulta evidente che se 

da un lato la pandemia ha portato a una crisi sanitaria, economica e sociale, 

dall’altro i suoi effetti repentini e dirompenti hanno costretto i vertici aziendali ad 

affrontare tempestivamente situazioni che in passato si erano già dimostrate 

“critiche”: gli effetti della pandemia hanno reso non ulteriormente “prorogabili” i 

                                                 
184 Michael Porter, 1985 
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trattamenti delle situazioni più gravi dando di fatto una forte accelerazione ai 

processi decisionali.  

Tutte e 3 le aziende, a fronte di una previsione per il fatturato 2021 in leggero 

aumento, ritengono che le “esperienze” maturate nel 2020 per affrontare la 

pandemia, hanno consentito loro di adottare processi e misure tali da rendere le 

aziende stesse più resilienti. 

In particolare, la risposta alla crisi pandemica ha consentito a tutte e tre le aziende 

di “sperimentare” un modello partecipativo nella stesura e nella operatività dei piani 

predisposti: il commitment del management, tipicamente correlato all’approccio 

top-down, e il modello partecipativo, caratterizzato dall’approccio bottom-up, si è 

dimostrato efficace e pertinente. Le interviste condotte non sono riuscite ad 

evidenziare se tale modello è stato strategicamente concepito e poi adottato o se, 

invece, sia stato imposto dalla contingenza. Di fatto, può rappresentare un 

riferimento per l’adozione di tale approccio anche per altri processi aziendali.  
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CONCLUSIONI 

Dal lavoro di tesi e dalle analisi effettuate è emersa l’importanza che ricoprono i 

processi di business continuity planning rispetto ai quali, la ricerca condotta sul 

campo, ha evidenziato il ruolo strategico dei piani di recupero in presenza 

dell’attuale crisi pandemica.  

L'analisi della letteratura e dei casi aziendali suggerisce l'importanza di adottare 

strumenti di pianificazione anche (forse soprattutto) in situazioni di incertezza e 

difficoltà. I casi aziendali presentati mettono anche in luce l’importanza di un 

processo di revisione continua del piano pandemico adottato in sede emergenziale 

e nello stesso tempo evidenziano l’assenza di una gestione più “strutturata” di un 

business continuity plan: i piani emergenziali attuati nei tre casi sono indirizzati alla 

mitigazione del rischio e alla minimizzazione degli impatti, tra i quali, ad esempio: 

“perdita” di personale, calo del fatturato, blocco della produzione, revisione dei 

rapporti di fornitura.  

L'analisi mostra anche come il business continuity plan, nel garantire la continuità 

operativa, abbia un ruolo essenziale nel preservare il “vantaggio competitivo”. La 

conservazione del valore è centrale nel rapporto tra “continuità aziendale e strategia 

aziendale” ed evidenzia come il business continuity plan non sia uno strumento 

funzionale contingente ma possa essere considerato come uno strumento 

“strategico”.  
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L'analisi evidenzia infine come il business continuity plan possa essere sviluppato 

secondo logiche diverse, più o meno partecipative, più o meno bottom-up o top-

down, a seconda di una moltitudine di variabili (stile manageriale, struttura 

aziendale, ecc.). 

Concludendo, sebbene la situazione di crisi generale e di scarsa visibilità 

prospettica possa far propendere verso l'abbandono di strumenti di pianificazione, 

stanti le difficoltà nel fare proiezioni e previsioni, l'analisi tende a mostrare come 

questo sia un errore in quanto il piano rappresenta una guida, un supporto utile a 

mantenere unita l'azienda e ad avere punti di riferimento, ben considerando che il 

piano non dovrà essere immutabile ma, in situazioni come quella attuale, strumento 

soggetto a frequenti revisioni e aggiornamenti. 
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