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INTRODUZIONE 

La diagnosi precoce della crisi rappresenta un’operazione necessaria a sostegno 

della continuità aziendale, infatti l’adozione di un comportamento virtuoso, volto 

alla preventiva emersione dell’evento critico, può evitare il sopraggiungere di una 

condizione irreversibile. Il concetto si fonda sull’assunto per cui la crisi è un moto 

involutivo contraddistinto da fasi di crescente gravità, ne deriva che una tempestiva 

rilevazione della condizione patologica consenta di intercettare le disfunzioni ad 

uno stadio iniziale, ossia di poter agire garantendosi una maggiore efficienza 

dell’intervento. L’analisi diagnostica è rivolta principalmente alle cause della crisi, 

è, infatti, necessario individuare le cause ultime poste all’origine del processo 

degenerativo, quindi, attraverso un accurato esame di queste, si possono valutare le 

manovre da implementare per invertire la tendenza. Esistono una moltitudine di 

cause ma l’errore più comune è quello di considerare i fattori finanziari tra le 

principali determinanti dell’evento critico, al contrario molto spesso ne 

rappresentano una mera conseguenza, infatti quando emergono questi, la situazione 

è probabilmente ormai in uno stadio avanzato e l’equilibrio è difficilmente 

ripristinabile. All’esposizione teorica della nozione di crisi, delle rispettive fasi del 

processo degenerativo e delle cause ultime dell’evento (primo capitolo) fa seguito 

il modello di Altman (secondo capitolo), uno strumento diagnostico 

particolarmente accreditato. Il modello econometrico, fondato sull’analisi 
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discriminante multivariata, servendosi di una funzione discriminante, consente di 

calcolare un indice sintetico (noto come Z-Score), dalla comparazione del valore 

con la soglia critica di riferimento è possibile classificare l’azienda oggetto di 

indagine ossia distinguere tra aziende fisiologiche o patologiche. La metodica, 

proveniente dal contesto anglosassone, in origine ambiva a discriminare aziende del 

settore manifatturiero ed ad azionariato diffuso, quindi sono state apportate 

modifiche garantendo l’ampliamento del campo di applicazione. Nonostante le 

successive evoluzioni del modello, volte a favorirne l’implementazione nello 

scenario italiano, e i numerosi autori cimentatisi al fine di produrre un valido 

sistema per diagnosticare lo stato di salute delle aziende nazionali, si è optato per 

lo studio del modello del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili (capitolo terzo). Lo strumento è particolarmente attuale, tanto da entrare 

in vigore in agosto1, ed è frutto del lavoro di un pool di professionisti riunitisi allo 

scopo, come espressamente sancito all’articolo 13 del Codice delle Crisi d’ Impresa 

e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 attuativo della legge 155/2017). Il modello è 

contraddistinto da sette indicatori di allerta, di cui cinque indici settoriali 

(caratterizzati da soglie critiche peculiari per ciascuna attività economica) 

 
1 L’entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019 è stata posticipata ad opera del decreto legge 

23/2020 (DL Liquidità) recante misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio degli 

adempimenti per le imprese. La disciplina contenuta nel Codice della Crisi di Impresa e 

dell’Insolvenza si attuerà a decorrere dal primo settembre 2021, una proroga necessaria in attesa di 

una ripresa dagli effetti gravi determinati dall’epidemia di COVID-19. Fanno eccezione le 

disposizioni entrate in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in 

quanto operanti al momento di inizio dell’epidemia e quindi recepite dal sistema. 
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comparando i valori ottenuti con le rispettive soglie, è possibile verificare la 

sussistenza dell’evento critico ed, in caso affermativo, effettuare puntuale 

segnalazione all’organo deputato alla composizione assistita della crisi (OCRI). 

L’analisi empirica (quarto capitolo) è volta alla verifica della capacità predittiva del 

modello del CNDCEC, attraverso l’osservazione dei valori attribuiti agli indici e 

degli esiti ottenuti è stato possibile formulare conclusioni ponderate sulla sua 

attendibilità.  
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I.LA CRISI: DEFINIZIONE, CAUSE E 

PROCESSO 

I.1 DEFINIZIONE DI CRISI 

I.1.1 Cos’è la crisi?  

Cosa sia la crisi è un quesito ampiamente diffuso in letteratura e fornire una risposta 

esaustiva ed univoca risulta particolarmente complesso. È possibile individuare un 

minimo comune denominatore rappresentato dal carattere dinamico del fenomeno 

che manifesta un andamento involutivo destinato, nelle situazioni maggiormente 

critiche, a sfociare nel dissesto. Il processo patologico della crisi può essere 

suddiviso in quattro fasi: incubazione, maturazione, ripercussioni sui flussi 

finanziari e sulla fiducia, e conseguenze sugli stakeholder (Guatri, 1995), nel 

contempo esso presenta manifestazioni contraddistinte da differenti intensità e 

tempistiche. La difficoltà nell’elaborazione di una definizione universale ed 

univoca di crisi è da ricondursi alle peculiarità di ciascun evento critico, che è infatti 

caratterizzato dallo svilupparsi di dinamiche specifiche. Ogni fenomeno è un caso 

a sé stante, tanto da non potersi attingere all’esperienza pregressa per individuare il 

comportamento più opportuno e meno gravoso per ripristinare l’equilibrio, né 

tantomeno osservare la condotta tenuta dai responsabili di combinazioni produttive 

colpite dallo stesso evento. L’equilibrio economico è un elemento ricorrente ben 
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impresso nella mentalità del management, infatti permea l’operato aziendale, 

sviluppando una costante tensione al suo conseguimento, mantenimento e 

miglioramento. Esso è necessario per garantire la sopravvivenza della 

combinazione produttiva ed è contraddistinto dall’ottenimento reiterato negli anni 

di risultati economici positivi e soddisfacenti (salvo talune eccezioni in cui è 

ammesso e accettabile eseguire l’attività economica conseguendo risultati di 

esercizio negativi). Ciò detto il management è tenuto alla costante verifica 

dell’equazione economica (atta ad accertare la condizione di equilibrio statico) 

rappresentata dall’uguaglianza tra i ricavi ed i costi, quest’ultimi integrati con il 

compenso attribuito al capitale di rischio. Per conservare l’equilibrio è necessario 

garantire un’adeguata remunerazione ai fattori produttivi coinvolti nello 

svolgimento dell’attività, di qualsiasi natura essi siano, ed un opportuno 

riconoscimento al soggetto economico incentivandone l’interesse ad investire 

risorse verso l’unità produttiva in oggetto. Da quanto esposto emerge una possibile 

definizione di crisi intesa come condizione di disequilibrio economico in cui versa 

l’azienda; ossia un avvicendarsi di deterioramenti che investono il complesso 

produttivo fino a comportarne la chiusura per l’elevato ammontare di perdite 

sopraggiunte. Ogni fenomeno critico è determinato da cause peculiari e si nota 

come una combinazione congiunta di queste mini l’equilibrio e l’operatività, 

comportando l’ottenimento di risultati economici negativi e l’impossibilità di 

adempiere alle obbligazioni precedentemente assunte (a seguito dell’insufficiente 
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capienza dei flussi finanziari). La dinamica finanziaria è preponderante nella 

definizione di crisi sancita dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di 

recente emanazione che ha recepito la precedente legge delega n. 155/2017 

(rubricata “Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e 

dell'insolvenza”). L’articolo 2 dedicato alla definizione dei termini impiegati, in 

corrispondenza di «crisi» si esprime nel seguente modo: è «lo stato di difficoltà 

economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le 

imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte 

regolarmente alle obbligazioni pianificate». Associata alla crisi si presenta sovente 

l’insolvenza, frutto dell’insufficiente ammontare dei flussi finanziari generati dallo 

svolgimento dell’attività economica, in particolare caratteristica, che rende 

incapace il soggetto di onorare gli adempimenti. Si coglie pertanto una nozione 

focalizzata in particolar modo sulle fasi finali del processo degenerativo, quando, 

cioè, l’evento critico colpisce il flusso di entrate e di uscite di cassa e l’insolvenza 

si viene inevitabilmente a manifestare dinnanzi ai soggetti esterni alla 

combinazione produttiva (probabilmente fino a quel momento inconsapevoli ed 

incuranti del disagio patito dall’azienda). Gran parte della letteratura individua 

nell’insolvenza il momento topico della crisi, un chiaro sintomo che rende evidente 

tale condizione, seppure nella consapevolezza che l’insolvenza derivi da fattori 

pregressi che hanno leso l’economicità aziendale. 
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È a tal proposito che preme sottolineare la necessità di intervenire in modo 

preventivo e quanto più possibile tempestivo; perciò, considerato l’inevitabile 

verificarsi di condizioni che compromettono il moto evolutivo e virtuoso, il 

management sarebbe tenuto a porvi rimedio fin dai primi sintomi, evitando di 

procrastinare l’azione. Malgrado l’evidenza della necessità di un pronto ed efficace 

intervento, vi è la frequente tendenza ad ignorare i primi segnali, auspicandosi 

un’automatica inversione (ripristino della normale operatività). In particolare 

questa condotta è giustificata da ragioni soggettive, legate alla difficoltà della 

dirigenza ad ammettere l’insuccesso e prendere coscienza della realtà. La volontà 

di occultare dinnanzi a soggetti terzi la condizione patologica si dimostra una 

decisione poco avveduta, poiché se da un lato consente di rimandare le 

problematiche dovute alle reazioni degli stakeholder, dall’altro comporta interventi 

maggiormente gravosi e pregiudizievoli (dato il ritardo della misura correttiva). Il 

management, quindi, appurata la condizione patologica e compresa l’entità del 

fenomeno, prima porrà in essere interventi risanatori (volti a ripristinare 

l’equilibrio), meglio l’azienda fronteggerà gli stati morbosi che la interessano. 

È opportuno compiere un passo indietro delineando la differenza tra fenomeno 

patologico e fisiologico e ricordando che l’eventualità che l’impresa attraversi 

periodi di successo ed insuccesso rientra nell’alveo della naturale ciclicità (cioè 

interessa ciascuna combinazione economica senza necessariamente pregiudicarne 
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la continuità e la sopravvivenza). Un evento ha carattere fisiologico qualora si 

registrino: 

1) momentanei e non prolungati intervalli di calo delle prestazioni,  

2) sia previsto all’interno dell’organizzazione un adeguato sistema di controllo 

di tali eventi,  

3) vengano opportunamente mantenute ad un buon livello di efficacia le 

energie manageriali ed imprenditoriali presenti durante le fasi di successo. 

Se ciò si verifica, l’azienda sarà in grado di riassorbire le forze antieconomiche e di 

ripristinare il preesistente equilibrio in autonomia2. Inoltre è auspicabile un 

mutamento aziendale destinato alla ricerca di un migliore assetto organizzativo, 

ossia una struttura più reattiva agli stimoli esterni e orientata alle dinamiche future. 

Il fenomeno acquisisce la qualifica di patologico in caso di alterazioni rilevanti e 

permanenti, di entità tale da compromettere la continuità aziendale, richiedendo 

provvedimenti imponenti; in conseguenza di ciò sorge la necessità di rivedere e 

modificare l’assetto proprietario, manageriale e tecnico, la struttura organizzativa e 

i modelli strategici e gestionali ivi implementati. 

 
2 Ad esempio, eventuali disfunzioni di modesto rilievo, che non interessino elementi cardine e non 

comportino un meccanismo degenerativo a cascata, possono essere rimarginate senza interventi 

invasivi e gravosi. 
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Tenendo in considerazione quanto esposto, da questo punto della trattazione in 

avanti si analizzeranno esclusivamente le alterazioni patologiche. Preme 

nuovamente rimarcare la necessità e l’importanza di interventi tempestivi, rivolti 

alle prime fasi del processo degenerativo, ove agire è più semplice e meno 

dispendioso e meno probabile è incorrere in reazioni ritardate e di insufficiente 

entità. Una possibile situazione da evitare è rappresentata dalla mancata reazione 

dovuta alla tendenza degli organi direzionali ad ignorare le alterazioni, oppure 

quando i soggetti preposti decidono di non intervenire consapevoli della manifesta 

superiorità dell’evento critico rispetto alle misure sanatorie implementabili. In 

definitiva il moto involutivo si contraddistingue per la presenza di fasi di crescente 

gravità, in cui l’evento critico acquisisce maggiore concretezza risultando più 

facilmente individuabile ed incrementa il suo potere distruttivo. Le alterazioni 

percepibili nei primi stadi hanno prevalentemente carattere qualitativo e vengono 

colte esclusivamente da soggetti interni, ciò le rende facilmente occultabili; al 

contrario, durante le fasi centrali e terminali si assiste a manifestazioni di natura 

quantitativa rilevabili da tutti i soggetti operanti entro i confini aziendali ed in 

particolare dagli stakeholder esterni. 

In ultimo si registrano casistiche di insuccesso tramutatosi in declino o in crisi: il 

primo caso fornisce un esempio di un più contenuto decorso degenerativo, in cui le 

forze reattive aziendali agiscono riconducendo l’azienda alla normale operatività e 
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creazione di valore, senza un particolare dispendio di risorse ed energie. La seconda 

fattispecie, derivante dall’impossibilità di arginare il declino, presenta due possibili 

scenari dagli esiti diametralmente opposti: un’alternativa prevede il superamento 

della problematica, consentendo di mantenere in vita l’azienda e richiedendo 

sacrifici più o meno significativi ai soggetti coinvolti, mentre l’altra (non esistendo 

misure sanatorie implementabili per risollevare la situazione) comporta la 

cessazione dell’attività economica in forma più o meno drastica e penalizzante. 

I.2 GLI STADI DELLA CRISI 

Di seguito si considereranno congiuntamente gli stadi del processo degenerativo e 

le relative manifestazioni di natura più o meno tangibile. 

Tra le numerose articolazioni del percorso patologico si è deciso di sposare quella 

più accreditata e diffusa sviluppata a metà anni ’90 da Luigi Guatri, la quale 

suddivide il percorso di crisi in quattro stadi contraddistinti da rischiosità crescente. 

Il primo stadio è rappresentato dall’incubazione, a seguire si assiste alla 

maturazione del declino, quindi si registrano ripercussioni delle perdite sui flussi di 

cassa e la compromissione del merito creditizio (livello di affidabilità) ed in ultimo 

si ha l’esplosione della crisi (lesiva degli interessi degli stakeholder). A ciascuno 

degli stadi delineati si associano le corrispondenti manifestazioni, distinguendo, per 

quanto concerne lo stadio di incubazione, tra sintomi di decadenza e squilibrio 

derivanti da fattori interni od esterni. Sono segnali di decadenza: 
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1) la perdita di redditività, 

2) la negatività dei flussi di cassa, 

3) la perdita di quote di mercato (particolarmente evidente in fasi di domanda 

stazionaria) 

4) la diminuzione delle vendite, 

5) la perdita di manager importanti, etc. 

Lo squilibrio ha prevalentemente carattere quantitativo (espresso attraverso indici 

e rapporti fondati su valori statici o dinamici) consentendo di cogliere in modo 

tangibile e con maggiore accuratezza i sintomi di decadenza, quindi agevolando i 

soggetti interni e rendendo partecipi anche quelli esterni. Si verificano circostanze 

in cui la visione sistemica aziendale produce complicanze nella percezione dei 

singoli contributi di ciascun fattore, ciò comporta un meccanismo di compensazione 

che agisce celando i punti deboli ed, inoltre, il comportamento del management e 

la sua tendenza ad occultare (posticipando l’emersione dei fattori di crisi e 

trascurando i sintomi) rendono la diagnosi maggiormente complessa. 

Lo stadio della maturazione del declino è contraddistinto dalle perdite dei flussi 

reddituali e del valore del capitale, infatti le anomalie e le disfunzioni registrate 

nella fase precedente minano la capacità aziendale di produrre reddito, andando a 

contenere ed, eventualmente ad annullare, i risultati di periodo. 
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Le conseguenze del deterioramento della capacità di ottenere risultati di esercizio 

positivi si manifestano pienamente in concomitanza del terzo stadio dove viene 

coinvolta la dinamica finanziaria; pertanto si registrano carenze di cassa (difficoltà 

di compensare opportunamente le uscite con le entrate), associate ad ingenti perdite 

di credito o di fiducia. Quando i soggetti esterni vengono a conoscenza del 

fenomeno critico, reagiscono mostrandosi avversi a concedere finanziamenti 

(istituti creditizi), o più ampie dilazioni di pagamento (fornitori). Di conseguenza 

gli scompensi finanziari congiuntamente all’incapacità di generare reddito 

determinano il depauperamento del capitale economico, questo fatto mette a 

repentaglio la sopravvivenza aziendale. 

L’esplosione della crisi (quarto stadio) si manifesta sottoforma di insolvenza o di 

dissesto in relazione al livello di gravità. L’insolvenza è la forma più lieve, con essa 

è ormai conclamata l’incapacità della combinazione economica di fronteggiare gli 

obblighi, questo lede irreversibilmente i rapporti instaurati con i soggetti esterni in 

termini di acquisizione di risorse produttive e finanziarie. Il dissesto sorge in 

conseguenza di un persistente squilibrio patrimoniale, rendendo particolarmente 

complessi, se non impossibili, eventuali interventi risanatori; entrambi gli eventi 
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sono fortemente lesivi dell’immagine aziendale e del rapporto fiduciario che lega 

gli stakeholder alla combinazione produttiva.3 

I.2.1 L’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale 

Per completare la trattazione degli stadi del processo critico è interessante 

approfondire le tematiche dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. 

L’equilibrio economico, collocato in corrispondenza del secondo stadio del 

processo degenerativo, rappresenta una fase di crisi manifesta resa palese ai soggetti 

interni all’azienda4; infatti le alterazioni registrate durante l’incubazione, se non 

opportunamente fronteggiate (quindi per differenti ragioni ancora presenti), 

erodono più o meno lentamente i risultati periodici di gestione. Vengono intaccate 

le voci del conto economico sia in termini di costi, determinandone un incremento, 

sia di ricavi, soggetti ad un decremento; in definitiva si verifica una netta 

 
3 Volendo segnalare un discrimine tra declino e crisi: il primo riguarda le fasi iniziali del processo 

degenerativo, nello specifico include l’incubazione e la maturazione, e comporta la distruzione di 

valore del capitale economico, poiché si registrano risultati di esercizio negativi. Le perdite in 

parola determinano una erosione sistematica ed irreversibile dei flussi reddituali senza incisivi 

interventi risanatori, ed in particolar modo inficiano la dinamica futura, ovvero i flussi reddituali 

attesi, contraendo in misura significativa la capacità reddituale. Ad incrementare l’incertezza si 

inseriscono i rischi, principalmente latenti e difficilmente rilevabili inficiando l’abilità di generare 

flussi reddituali futuri positivi. La crisi racchiude la terza e quarta fase, è la conseguenza logica ed 

immediata del declino qualora non si svolgano azioni correttive volte ad invertire il moto. Da 

ripercussioni in termini di equilibrio economico si coinvolge la dinamica finanziaria ed in ultima 

istanza patrimoniale. 
4 È evidente l’asimmetria informativa tra i soggetti operanti entro i confini aziendali e quelli 

esterni al complesso produttivo. La seconda fase prevede una presa di coscienza del fenomeno 

critico grazie alla possibilità di convertire le disfunzioni poste all’origine del moto involutivo in 

valori economici. Il risultato di esercizio negativo diviene un dato alla portata di tutti i dipendenti 

aziendali e di facile comprensione.  
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contrazione della capacità di produrre risultati di esercizio positivi (i redditi 

diminuiscono a tal punto da scendere sotto la soglia di equità, impedendo la 

remunerazione dei fattori produttivi e l’attribuzione di un equo compenso al 

soggetto economico). 

L’equilibrio finanziario rappresenta lo step successivo, infatti la dinamica 

economica si ripercuote su quella finanziaria. In questo ambito si indaga il flusso 

delle entrate e delle uscite derivanti dalla gestione caratteristica e finanziaria, ossia 

si valutano il ciclo produttivo (andamento degli acquisti e delle vendite di fattori 

produttivi e di prodotti finiti), gli afflussi (legati all’apertura di linee di credito) e i 

deflussi (determinati dalle operazioni di rimborso). Il deterioramento economico è 

dovuto all’incapacità del ciclo produttivo di garantire uno svolgimento redditizio 

dell’attività economica, quest’ultima non genera l’entrata di cassa necessaria per 

consentire l’ordinaria operatività. L’unica soluzione per colmare il deficit e disporre 

delle risorse economiche necessarie è rappresentata dall’indebitamento, ma in 

simili circostanze gli intermediari finanziari (a seguito della valutazione del merito 

creditizio aziendale) sono restii a concedere prestiti e, se lo fanno, tendono a 

richiedere elevati interessi per compensare il rischio sostenuto. L’indebitamento 

determina un mutamento significativo nella struttura finanziaria, ad un punto tale 
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da verificarsi una mancanza di coordinamento (quali-quantitativo) tra le fonti e gli 

impieghi5. 

La scelta di ricorrere all’indebitamento si ripercuote negativamente sul conto 

economico (secondo la logica sopra esposta), pertanto la compromissione della 

capacità reddituale comporta la contrazione del capitale netto impiegato per 

garantire la copertura delle perdite.6 A sua volta la riduzione del patrimonio netto 

mina la solidità patrimoniale, quest’ultima rappresenta un presupposto essenziale 

per conservare la condizione di equilibrio patrimoniale e di conseguenza la 

sopravvivenza e la continuità aziendale. L’importanza di un patrimonio 

significativo è giustificata dalla necessità di disporre di mezzi monetari per svolgere 

l’ordinaria attività economica, è infatti preferibile che questi vengano autogenerati 

internamente o acquisiti all’esterno a condizioni non inique. Le risorse mancanti e 

la riduzione del patrimonio netto (inizialmente conferito dai soci ed incrementato 

 
5 L’assenza di coordinamento quali-quantitativo dei crediti e dei debiti commerciali di 

funzionamento verso clienti e fornitori è conseguenza di un basso potere contrattuale. Nel caso di 

posizione di inferiorità contrattuale rispetto ai fornitori si ottengono dilazioni di pagamento brevi, 

al contrario il risarcimento dei crediti viene riconosciuto dai clienti forti a lungo termine. È 

evidente lo sfasamento che produce a danno dell’azienda in questione tenuta a effettuare 

pagamenti nel breve periodo e a incassare i ricavi di vendita nel lungo. L’altra fattispecie di 

coordinamento ha natura temporale e riguarda l’asincronia tra le fonti e gli impieghi. Si registrano 

impieghi destinati al lungo termine finanziati servendosi di prestiti a breve; ciò rende complesso il 

rispetto degli obblighi di rimborso anteriori rispetto al realizzo dell’investimento.  
6 Per una adeguata valutazione della solidità patrimoniale è opportuno costruire uno stato 

patrimoniale finanziario evidenziando la provenienza delle risorse raccolte e l’impiego in 

un’attività aziendale. Ciò che è auspicabile rilevare è una correlazione e sincronia temporale tra 

fonti ed impieghi. L’attivo fisso deve essere finanziato servendosi delle passività consolidate e 

l’attivo corrente coperto impiegando le passività correnti. L’obiettivo è evitare che l’attivo fisso 

venga sostenuto dal passivo corrente destabilizzando la struttura patrimoniale aziendale. 
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grazie agli utili degli esercizi precedenti) ledono fortemente il vantaggio 

competitivo acquisito, limitano l’autonomia decisionale7 ed espongono l’azienda 

ad un costante rischio finanziario. Alla logica esposta fanno eccezione le aziende 

localizzate nelle prime fasi del ciclo produttivo o in corrispondenza dello sviluppo, 

in quanto è naturale che in simili circostanze le riserve di utili abbiano capienza 

ridotta o nulla e siano, più in generale, particolarmente esposte alle minacce 

ambientali. In ultimo si segnala l’esistenza di interdipendenze, ossia di correlazioni 

cinetiche sviluppatesi tra l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, di 

conseguenza si denota la necessità di presidiarli tutti contemporaneamente. 

I.3 LE CAUSE DELLA CRISI 

In ragione di quanto esposto nei paragrafi precedenti si può dedurre che le cause 

della crisi siano dei fattori all’origine del moto degenerativo in grado di minare 

l’ordinario processo produttivo. Per maggior chiarezza si riporta la definizione 

proposta da Elisa Giacosa, la quale si esprime come segue: «le cause della crisi sono 

i fattori scatenanti della stessa e si collocano, sia dal punto di vista temporale sia 

dal punto di vista logico, in un momento anteriore rispetto al manifestarsi del 

fenomeno della crisi».(Giacosa, 2016) 

 
7 Attingere dall’esterno per procurarsi le risorse sottoforma di finanziamenti assoggetta il 

complesso produttivo ai vincoli posti dall’ente erogante il prestito. La libertà nell’assunzione di 

decisioni viene fortemente compressa; pertanto non tutte le azioni poste in essere saranno 

concepite per ottenere la miglior resa possibile se contraddistinte da un grado di rischiosità troppo 

elevato.  
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È opportuno distinguere le cause dai sintomi in quanto questi ultimi rappresentano 

dei segnali premonitori ossia la manifestazione dell’esistenza delle prime, infatti 

nello svolgimento della diagnosi si individuano dapprima i sintomi quindi (a 

ritroso) si ricercano le cause determinanti. Le misure correttive devono essere 

mirate alle cause altrimenti le azioni perdono di efficacia e producono effetti 

solamente nel breve periodo. 

Le cause possono interessare i più disparati ambiti (natura eterogenea) e di 

frequente si presentano combinate tra loro, rendendo particolarmente arduo stabilire 

le singole responsabilità (associate alle cause). L’imprenditorialità rappresenta il 

denominatore comune ed essenziale di tutte le cause, qualora fosse carente od 

esercitata in modo errato ed inopportuno produrrebbe infatti conseguenze rilevanti 

e pericolose. Inoltre, ciascun soggetto operante in azienda o che si interfacci con 

essa è portatore di specifici interessi, pertanto potranno verificarsi circostanze in 

cui tenderanno ad emergere le volontà individuali a dispetto del bene collettivo 

(necessario per garantire la sopravvivenza aziendale). Tra gli stakeholder spiccano 

le figure dell’imprenditore e del management in ragione del significativo potere 

decisionale attribuitogli ma dal lavoro di questi emergono carenze e lacune che 

inficiano le loro scelte, dettate dalla soggettività e dal desiderio di accrescere il 

valore aziendale e di produrre ricchezza senza considerare i malesseri e le 

problematiche annidati nella struttura. L’area dirigenziale può agire 
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intenzionalmente, ossia consapevole delle conseguenze dell’azione e delle effettive 

condizioni aziendali, oppure può danneggiare per incapacità tecnico-gestionale 

dovuta alla limitata esperienza pregressa ed alle lacunose competenze e conoscenze 

culturali. Poste le responsabilità di fondo dell’imprenditore legate a negligenza, 

imprudenza ed imperizia durante lo svolgimento dell’attività, è possibile 

distinguere tra fattori interni aziendali o esterni ambientali. I primi sono di origine 

prevalentemente soggettiva, ossia frutto di scelte gestionali compiute dall’organo 

decisionale (ne sono esempi le risorse disponibili derivanti da processi di selezione 

ed acquisizione). I fattori esterni sono in parte legati a dinamiche ambientali non 

presidiabili dall’uomo (calamità naturali, crisi mondiali, pressioni sindacali, …) ed 

in parte conseguenza di decisioni gestionali e di scelte discrezionali in termini di 

settore, aree geografiche, mercati di sbocco ed approvvigionamento in cui operare. 

Attribuito il giusto peso alla questione umana e alla dinamica soggettiva, 

responsabili, in via diretta o indiretta, della maggior parte delle alterazioni, è 

interessante sviluppare l’argomento prendendo a riferimento la classificazione 

operata dal Guatri nel 1995.8 

 
8 Le classi di cause individuate dall’autore risultano fortemente attuali e valide anche per il 

contesto competitivo odierno. Si devono al contempo acquisire i concetti esposti con il giusto 

senso critico, consapevoli dei mutamenti che hanno interessano la dinamica competitiva moderna. 

In particolare lo spiccato incremento della globalizzazione e pertanto l’estensione dei mercati 

mondiali di riferimento con l’emergere di competitors provenienti da altri paesi ed in ultimo sono 

mutate le percezioni del consumatore, le richieste ed i bisogni da soddisfare. 
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Lo schema adottato per definire le tipologie di crisi è di tipo obiettivo e prevede 

cinque categorie: 

1) Crisi da inefficienza; 

2) Crisi da sovracapacità/rigidità; 

3) Crisi da decadimento dei prodotti e da carenza ed errori di marketing; 

4) Crisi da incapacità a programmare, da errori di strategia, da carenza di 

innovazione; 

5) Crisi da squilibrio finanziario. 

La prima tipologia di crisi si verifica quando la combinazione produttiva realizza 

rendimenti inferiori e sostiene costi superiori rispetto ai soggetti concorrenti, questo 

inficia la possibilità dell’azienda di collocarsi sul mercato e conseguire margini di 

profitto interessanti. L’inefficienza non viene valutata in senso assoluto, ma viene 

monitorata effettuando un confronto con i concorrenti per testare la possibilità 

dell’azienda di sopravvivere nell’arena competitiva9. L’inefficienza produttiva 

rappresenta la tipologia più rilevante e riguarda la produttività dei singoli impianti, 

 
9 Nel contesto odierno la competizione interessa più aree geografiche, in particolar modo è difficile 

mantenere costi in linea con i concorrenti esteri dato il basso costo della manodopera e delle 

materie prime in alcuni paesi orientali. 
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l’obsolescenza degli stessi, la formazione ed efficienza dei dipendenti e le esigue 

risorse investite per sviluppare ricerche sui processi produttivi e sul controllo di 

qualità. La verifica delle inefficienze viene svolta attraverso l’analisi del costo 

industriale10, quindi si effettuano comparazioni con i principali competitors fondate 

su dati tangibili e si valuta lo sfruttamento della capacità produttiva11. L’analisi 

delle inefficienze viene integrata sviluppando indici di efficienza volti ad accertarne 

l’intensità, ossia espressivi del rendimento dei principali fattori produttivi.12 

L’eventuale aggravarsi dell’inefficienza deriva dall’intempestiva presa di coscienza 

della condizione aziendale, inoltre si registrano casi in cui non è possibile contrarre 

i costi di produzione (saturando la capacità produttiva) o casi di incompetenza nella 

costruzione ed elaborazione dei dati utili per la valutazione della posizione reale. 

L’area commerciale presenta inefficienze legate ad ingenti investimenti per 

sostenere il marketing, le campagne pubblicitarie e le filiere di vendita che si 

rivelano sproporzionati rispetto ai risultati conseguiti; pertanto l’inadeguato 

impiego delle risorse, che non ha comportato un incremento del fatturato, ha 

ripercussioni negative. Ne sono esempi: la scarsa attinenza tra il prodotto offerto e 

 
10 Dal computo della configurazione di costo si escludono i costi amministrativi, commerciali e 

finanziari e tributari. 
11 Operando su entrambe le variabili è possibile contrarre i costi medi ed attestarsi su un buon 

livello di efficienza 
12 Alcuni indicatori di efficienza di frequente impiegati sono: le ore lavoro assorbite per ciascuna 

unità di prodotto, il cycle time, gli scarti per unità di prodotto, i tempi di attesa. A parità di facilità 

di calcolo, il reperimento dei valori non è agevole per i soggetti esterni. Gli insider cercano di non 

diffonderli per evitare di fornire informazioni utili ai concorrenti. Ciò riduce la possibilità di 

effettuare raffronti tra combinazioni distinte. 
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la pubblicità sviluppata, l’incapacità di trasmissione di un idoneo messaggio al 

consumatore e l’incapacità di suscitare in esso la volontà di acquistare il bene. Sono 

di norma difficilmente individuabili, eccetto rari casi in cui siano particolarmente 

rilevanti; di frequente le inefficienze dell’area marketing vengono indicate dagli 

studi empirici tra le cause principali. 

Nell’area amministrativa le inefficienze sono legate all’eccessiva burocratizzazione 

(rallenta le tempistiche ed innalza i costi), ad un sistema informativo carente ed in 

ritardo e ad una gestione scarsamente reattiva. 

In campo organizzativo si individuano inefficienze dovute a carenze di strumenti di 

programmazione (ad esempio il budget annuale); a tale mancanza si associano i 

problemi di utilizzo di questi mezzi in caso di aziende in difficoltà e l’assenza di 

piani a breve e a medio/lungo termine che compromette la bontà della gestione e 

l’andamento futuro, in ultimo la lacunosa organizzazione delle responsabilità e dei 

ruoli riduce l’operatività del complesso produttivo. 

Le inefficienze finanziarie derivano da problematiche riscontrate in sede di 

acquisizione dei mezzi monetari necessari per esercitare l’attività economica; infatti 

l’ottenimento delle risorse a condizioni pregiudizievoli è da imputarsi al basso 

potere contrattuale del soggetto debitore e ad addetti alla funzione finanziaria non 

particolarmente abili e competenti. 
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La seconda categoria è costituita da cause di sovracapacità e rigidità. Le due 

condizioni si verificano di frequente in concomitanza13, pur esistendo rari casi in 

cui il binomio si manifesta separatamente. La riduzione della domanda globale a 

livello di settore (primo caso) e la conseguente difficoltà a collocare i prodotti sul 

mercato rappresenta uno dei principali fattori alla base di questa condizione; ciò è 

in particolar modo evidente in aziende che realizzano economie di scala, dove una 

contrazione della produzione determina un incremento dei costi unitari per 

l’ottenimento del singolo prodotto. Ulteriori determinanti sono legate a mutamenti 

nelle richieste dei consumatori, a rilevanti attività di importazione, ad andamenti 

reali della domanda difformi dalle aspettative, ad elevate barriere all’uscita 

(disincentivano l’uscita dal settore rendendola particolarmente onerosa) ed a 

politiche manageriali deliberate allo scopo di incrementare la quota di mercato, o 

godere di incentivi pubblici. Le reazioni improntate dalle aziende dipendono dalla 

dimensione: quelle forti incrementano la quota di mercato, di conseguenza non 

percepiscono la contrazione della domanda; quelle deboli subiscono passivamente 

la condotta delle altre e risentono fortemente della minor domanda. L’unica 

possibile alternativa per tamponare le ripercussioni negative è il contenimento dei 

 
13 La contemporaneità è ben spiegata dal seguente procedimento logico: la presenza di capacità 

produttiva in esubero (sovracapacità), non saturata dalla produzione richiesta, dovrebbe essere 

destinata ad altri impieghi, ma ciò non si verifica in ragione della difficoltà di adattamento degli 

strumenti e degli impianti produttivi (rigidità).  
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costi ossia l’eliminazione di parte dei costi se sostenuti esclusivamente per la 

singola unità14. 

La contrazione della dimensione della domanda a livello di singola azienda 

(secondo caso) determina una diminuzione della quota di mercato presidiata dovuta 

alle debolezze aziendali (in grado di minare la capacità di operare sul mercato). Per 

risollevare le sorti è possibile intraprendere un processo di adeguamento dei costi, 

destinato a produrre tagli in molteplici aree operative. 

Inoltre si può registrare un innalzamento dei costi non compensati da variazioni 

incrementali dei ricavi (terzo caso), queste sono legate ad aspettative di ampiamento 

della quota di mercato o aumento della domanda globale non confermatesi nella 

realtà. 

In ultimo vi sono casi di incrementi dei ricavi inferiori alle attese ed ai costi previsti 

per investimenti fissi (quarto caso), le asincronie tra l’aumento dei prezzi e dei costi 

fanno lievitare questi ultimi più velocemente mentre i primi seguono l’andamento 

in ritardo. Raramente questa circostanza risulta di rilevanza tale da sfociare in una 

crisi. 

 
14L’esistenza di costi comuni fa sorgere problematiche legate al contingentamento degli stessi. 
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La terza categoria è contraddistinta dall’incapacità dell’azienda di soddisfare le 

esigenze dei consumatori, questo si può manifestare in termini di decadimento del 

prodotto o di carenze ed errori compiuti nell’area marketing.  

1. Se il prodotto non è in grado di attrarre l’attenzione del consumatore, in 

quanto il mix offerto non rispecchia la richiesta avanzata, ciò si ripercuote 

in una perdita di vantaggio competitivo e nella difficoltà di fronteggiare la 

concorrenza (più abile nell’adattare il prodotto ed introdurre gli elementi 

innovativi necessari). È evidente come una contrazione delle vendite, ossia 

un minor fatturato, si ripercuota in un incremento delle perdite (i margini di 

profitto si assottigliano in misura significativa). Le conseguenze di un mix 

di prodotti offerti scarsamente attrattivo sono quantificabili servendosi del 

margine lordo e del margine di contribuzione15, questi parametri possono 

seguire l’andamento del settore, il ciclo di vita del prodotto (i prodotti maturi 

sono particolarmente soggetti alla contrazione dei margini), e lo scenario 

internazionale. Le aziende pluri-prodotto subiscono in misura minore gli 

effetti negativi in quanto, operando in mercati geografici distinti, possono 

implementare strategie di diversificazione, in questo modo riducono 

significativamente il rischio grazie al meccanismo di compensazione tra 

 
15 Per il computo del margine lordo si escludono tendenzialmente i costi comuni di natura 

commerciale. Il dato parziale si ottiene effettuando un discrimine dei costi in relazione alla 

caratteristica di essere costi comuni o meno. Il margine di contribuzione consente di comprendere 

la capacità del ricavato del prodotto di coprire i costi fissi, si decurtano pertanto i costi variabili. 
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prodotti in perdita e prodotti in utile (attrattivi per il consumatore). In ultimo 

un ulteriore eccezione è rappresentata dalle aziende contraddistinte da 

marca nota, queste, avendo differenziato il prodotto dalla concorrenza e 

deciso di servire una nicchia ben fidelizzata, risentono meno di fasi 

congiunturali negative. 

2. Se le principali responsabili del decadimento sono le attività di marketing e 

le politiche commerciali sviluppate si registrano problematiche in termini di 

mix di prodotti offerti (incoerenti o incompleti) nonché fenomeni di 

cannibalismo16. Inoltre gli investimenti pubblicitari inconsistenti o non 

idonei ledono l’immagine aziendale e il valore della marca, mentre le scelte 

errate circa il mercato di sbocco e il segmento target servito possono rendere 

il prodotto poco appetibile per i consumatori di nicchia; in ultimo scarsi 

servizi post-vendita (in particolare per prodotti più complessi) rendono il 

prodotto meno attrattivo per l’acquirente. 

La quarta categoria è rappresentata dall’incapacità dell’azienda di adeguarsi ai 

mutamenti ambientali, infatti è necessario un certo livello di flessibilità per poter 

allineare l’organizzazione e la gestione al contesto esterno. L’impresa deve adottare 

un comportamento proattivo e porsi obiettivi che consentano di conservare la 

capacità reddituale nel lungo periodo, inoltre il coinvolgimento dei dipendenti 

 
16 Il prodotto nuovo tende a sostituire il vecchio rischiando di non produrre l’incremento delle 

vendite auspicato. 
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aziendali agevola il cambiamento, la coesione e il commitment. Come è vero che 

una carente programmazione mina la continuità nel lungo periodo, è altrettanto vero 

che aziende in difficoltà tendono a sviluppare piani orientati al breve periodo, infatti 

la capacità di adattamento deve interessare anche l’aspetto strategico (la strategia 

deliberata, formulata in origine, deve essere ridiscussa e sostituita da strategie 

emergenti necessarie per conservare il vantaggio competitivo). In conclusione, 

ostinarsi su scelte pregresse in caso di mutato contesto operativo è controproducente 

e, sebbene un buon livello di diversificazione sia auspicabile, perseguirlo senza 

considerare l’effettiva realtà comporta solo problematiche legate alla mancanza di 

competenze e conoscenze in aree lontane dal core-business. Resta inteso che ogni 

eventuale sviluppo deve essere sostenibile, ben ponderato da un punto di vista 

finanziario e supportato da adeguate capacità manageriali. 

È comunque opportuno di tanto in tanto riconsiderare l’offerta aggiornando e 

innovando i prodotti, questo è possibile attraverso un’accurata ricerca (buona 

qualità della ricerca e brevi tempi di realizzo del prodotto) a sostegno 

dell’innovazione.  

La quinta ed ultima categoria accoglie gli squilibri finanziari/patrimoniali, questi si 

verificano in caso di una netta prevalenza di mezzi a titolo di debito a breve termine, 

quindi si hanno: mezzi finanziari non allineati, esigue riserve di liquidità, scarso 

potere contrattuale e difficoltà a fronteggiare le scadenze pattuite. Lo squilibrio 



 

27 
 

finanziario determina il conseguimento di perdite economiche a seguito degli 

elevati oneri finanziari sostenuti per l’ottenimento dei prestiti; in base a questo 

processo logico la dinamica finanziaria rappresenta la principale responsabile della 

crisi (la realtà dimostra che il disequilibrio finanziario rappresenta, più di frequente, 

una conseguenza e non la causa primaria della crisi). La dinamica finanziaria si 

ripercuote su quella patrimoniale determinandone lo squilibrio, contraddistinto da 

una carenza di risorse a titolo di capitale e di riserve stabilmente vincolate, ciò 

comporta l’impossibilità di riassorbire le perdite e deteriora l’equilibrio tra attività 

e passività. 

Le cause della crisi e le sue caratteristiche, una volta individuate, forniscono al 

management gli spunti per comprendere dove indagare e quali elementi ricercare 

all’origine delle disfunzioni, nella piena consapevolezza dell’esistenza di concause 

e delle peculiarità di ciascun evento critico. L’azione congiunta di più cause 

richiede l’adozione di un approccio sistematico ossia una visione organica che 

consenta di cogliere l’effetto di propagazione che di norma si sviluppa. 

Si segnala l’esistenza di ulteriori classificazioni in base ai sintomi registrati (crisi 

finanziaria, di liquidità, da insolvenza), ed alla natura oggettiva o soggettiva e 

interna od esterna. L’individuazione di più criteri per catalogare le cause ambisce 

ad una schematizzazione della materia per fornire una metodologia più rigorosa, 

formale ed efficiente, sovente infatti le classi individuate si sovrappongono dando 
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origine a cause interne e soggettive ed esterne ed oggettive17. I binomi interno-

soggettivo ed esterno-oggettivo non sono assoluti., esistono eccezioni rappresentate 

da alterazioni all’apparenza di natura oggettiva e potenzialmente derivanti da 

causali esterne che, in realtà, riscontrano un carattere soggettivo dovuto a 

negligenze ed imprudenze interne (ossia decisioni e scelte compiute dal soggetto 

imprenditore con forti ripercussioni a livello strategico, in grado di compromettere 

a lungo andare i fattori critici di successo, nonostante inizialmente appaiano come 

semplici incuranze trascurabili). Gran parte delle disfunzioni potrebbero essere 

evitate attraverso oculate politiche o risolte ai primi stadi limitandone la portata 

negativa; in conclusione le cause primarie hanno natura soggettiva e le cause 

oggettive si presentano soltanto in un secondo momento. È fondamentale la 

capacità della combinazione di reagire proattivamente ai mutamenti esterni e 

mantenersi in linea con i frequenti cambiamenti ambientali, inoltre è importante 

saper gestire e arginare le minacce (proteggendosi dalle stesse sfruttando i mezzi a 

disposizione) ed essere abili a cogliere le opportunità, in quanto dalle occasioni di 

sviluppo tralasciate potrebbero trarre giovamento i competitors.  

 
17 Di norma vengono classificate come cause soggettive: inefficienze e disfunzioni derivanti da 

responsabilità del management, frutto di scelte discrezionali degli organi dirigenziali rivelatesi 

sbagliate per trascuratezza od incompetenza. Le cause oggettive non sono controllabili, afferiscono 

alle calamità naturali, provvedimenti legislativi, grandi recessioni economiche, … 
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II. LA DIAGNOSI DELLA CRISI AZIENDALE, 

FOCUS SUL MODELLO DI ALTMAN 

II.1 CHE COS’È LA DIAGNOSI? 

L’analisi tempestiva delle condizioni di operatività aziendale rappresenta un valido 

procedimento per arginare alcune anomalie di carattere patologico che potrebbero 

sorgere nel corso della gestione. Il processo sintomatologico ha lo scopo primario 

di decretare quando una azienda versi in uno stato di salute o critico. Il diagnosta 

reperisce, elabora ed analizza informazioni ad elevato contenuto conoscitivo ed 

espressive dello stato di operatività. I dati acquisiti costituiscono i sintomi della 

crisi, nonché gli indizi dalla cui osservazione ed analisi si perviene all’esito finale: 

si deduce l’esistenza o l’inesistenza di un malessere aziendale. Il sintomo ha 

carattere derivato ed è la manifestazione tangibile di determinanti radicate più in 

profondità. Sovente si constata che più sintomi siano da attribuirsi ad una causa 

comune, o più cause (di natura differente) si traducano in uno stesso sintomo. 

Pertanto non si verifica un rapporto biunivoco come sarebbe ragionevole attendersi, 

ma la realtà presenta maggiori collegamenti ed interdipendenze. La patologia 

(l’equivalente della malattia in campo medico) si interpone tra i fattori responsabili 

dell’evento e le manifestazioni ultime. È un’antifunzionalità particolarmente 

rilevante in grado di compromettere l’operatività del complesso produttivo. 
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II.2 COME SI EFFETTUA LA DIAGNOSI? 

La diagnosi presenta dei tratti peculiari in ciascuna azienda dovuti alla soggettività 

dell’analista e alle motivazioni che inducono a compierla. È possibile distinguere 

due processi di accertamento: la diagnosi di stato e la diagnosi di funzione. (Cestari, 

2009) La diagnosi di stato precede la diagnosi di funzione, la prima viene svolta, di 

norma, da analisti esterni (ossia non coinvolti nell’ambito di operatività 

dell’azienda). Lo scopo dell’indagine è formulare un giudizio puntuale circa lo stato 

fisiologico o patologico dell’unità in oggetto. L’esito positivo indurrà i soggetti 

terzi (stakeholder18) a mantenere o sviluppare una relazione con la combinazione 

produttiva traendone giovamento; al contrario, l’esito negativo potrebbe suscitare 

allarmismo e titubanze. Gli stakeholder potrebbero perdere interesse verso la 

combinazione in assenza di vantaggi derivanti dal rapporto. Le amministrazioni 

pubbliche rappresentano una categoria particolare di portatori di interesse in 

ragione degli obiettivi sottostanti alle azioni svolte; esse costituiscono un’eccezione 

alla logica proposta ogniqualvolta operino allo scopo di implementare misure di 

sostegno alle aziende in crisi. Ne consegue un loro maggior orientamento verso le 

combinazioni patologiche e la volontà di instaurare rapporti al fine di erogare aiuti. 

 
18 Sono soggetti interessati circa le sorti dell’azienda, ogni categoria di stakeholder è indotta da 
interessi peculiari di frequente in conflitto con l’obiettivo aziendale. 
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La diagnosi di funzione viene eseguita da soggetti interni o, nell’ipotesi più 

infrequente, da attori esterni legati da un intimo coinvolgimento con l’azienda 

indagata. Essa si inserisce nell’alveo degli ordinari processi di controllo interni volti 

a verificare l’economicità della performance aziendale. L’inclusione è giustificata 

dall’attitudine dei soggetti ad effettuare un costante monitoraggio per accertarsi 

circa la profittabilità della gestione. La diagnosi di funzione si pone l’obiettivo di 

identificare la peculiare patologia (antifunzionalità) responsabile dello squilibrio 

economico, quindi ha lo scopo di individuare le cause sottostanti l’evento critico, 

ossia le determinanti ultime. Un’analisi accurata e dettagliata consente di 

comprendere ed inquadrare con precisione le alterazioni ed il processo degenerativo 

complessivo; una volta delineate le caratteristiche del caso, è più agevole porre in 

essere azioni correttive e operare tempestivamente con maggiori margini di 

manovra e possibilità di successo. 

Le informazioni acquisite ai fini dell’analisi presentano una significativa 

eterogeneità19 e sono in grado di coprire le molteplici aree gestionali aziendali. 

Maggiore è il quantitativo di dati fruibili ed attendibile la qualità delle rilevazioni, 

più l’analista potrà formulare giudizi puntuali e corretti. Le asimmetrie 

 
19 I dati a disposizione degli analisti hanno carattere: interno o esterno, obbligatorio o facoltativo, 

preventivo, concomitante o consuntivo, contabili o extracontabili. È possibile reperire le 

informazioni presso società specializzate, enti creditizi, associazioni di categoria e altri canali 

istituzionali. 
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informative20 agiscono a danno di soggetti, tipicamente esterni al complesso 

aziendale, che per compiere l’analisi possono fruire di un quantitativo di dati 

contingentato; ma la disparità si verifica anche entro i confini aziendali, dove in 

ragione della posizione rivestita, ruoli distinti dispongono di informazioni 

differenti. 

Esistono vincoli di carattere oggettivo e soggettivo in grado di influenzare l’operato 

del diagnosta: i primi sono da ascriversi alla qualità e possibilità di reperimento 

delle informazioni, si tratta di dati incompleti o non disponibili; i secondi derivano 

da lacune ed incompetenze personali, da un’esperienza limitata, o un intuito 

carente. 

Le analisi o diagnosi di stato e di funzione sono contraddistinte da una rigida 

sequenza di fasi. La prima tipologia di diagnosi interessa la verifica dello stato 

critico e si articola come segue (Cestari, 2009): 

In primo luogo la diagnosi necessita di un’accurata raccolta del materiale 

informativo da sottoporre ad esame, attinto da fonti interne od esterne; la ricerca 

deve svolgersi con consapevolezza e rigore in quanto non esistono indicazioni 

puntuali in letteratura. La possibilità di valersi dell’esperienza pregressa è utile se 

 
20 Le asimmetrie sorgono in conseguenza dell’impossibilità da parte di tutti i soggetti di fruire 

delle stesse informazioni, infatti alcune di queste vengono riservate soltanto a specifiche categorie. 

È evidente che coloro che sono dotati di un quadro di analisi più completo potranno prendere 

decisioni in modo più ponderato e consapevole. 
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il soggetto è cosciente delle peculiarità di ciascun evento critico e pertanto 

dell’impossibilità di compiere comparazioni spaziali. 

La seconda fase impone una selezione degli indizi patologici procedendo 

all’eliminazione delle informazioni in esubero e non funzionali ai fini perseguiti; 

per esempio non rilevano eventuali segnali legati ad alterazioni di natura 

fisiologica, automaticamente riassorbiti dal sistema stesso. 

La terza fase prevede un monitoraggio delle variazioni temporali dei dati 

selezionati. È del tutto naturale che alcune manifestazioni potrebbero risolversi 

grazie all’azione di forze palesi o occulte, mutare o conservarsi invariate; in 

particolare eventuali modifiche registrate in alcuni sintomi determinano una nuova 

composizione del sistema dei sintomi. 

L’interpretazione (quarta fase) ambisce a determinare la natura e la portata dei 

sintomi per trarre conclusioni circa l’operatività dell’unità in oggetto; è una fase 

contraddistinta da elevata soggettività poiché il sintomo è variamente stimabile. 

Ogni indizio non ha un significato assoluto ma l’interpretazione dipende dal 

contesto circostante la combinazione e dall’analisi congiunta degli stessi. Pertanto, 

è necessario procedere attraverso comparazioni temporali e spaziali volte ad 

esaminare le informazioni prodotte in periodi temporali precedenti, o estrapolate da 

unità produttive distinte. Il confronto è funzionale all’individuazione di un metro di 

paragone ma deve essere impostato con cognizione di causa nella piena 
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consapevolezza delle specifiche caratteristiche del moto involutivo. La diagnosi 

identifica indizi patologici presenti fin dagli stadi intermedi o manifestatisi 

esclusivamente nelle ultime fasi: i primi riguardano operazioni di gestione interna 

(amministrativa, organizzativa e tecnica) e si localizzano temporalmente in 

corrispondenza del momento antecedente l’interazione con il mercato di 

riferimento. I segnali intermedi hanno manifestazione economico-numeraria e sono 

contraddistinti da maggiore aleatorietà, la possibilità di fruirne tempestivamente e 

di acquisire informazioni riferite alle prime fasi del processo degenerativo incontra 

un limite dovuto alla minore accuratezza del dato. I sintomi terminali hanno 

espressione numeraria, e sono attribuibili agli stadi di deterioramento reddituale, 

finanziario e patrimoniale. I segnali imputati alla fase di disequilibrio patrimoniale 

presentano maggiore gravità contrapposta ad una maggiore certezza e attendibilità. 

Gli indizi devono essere interpretati congiuntamente per cogliere le correlazioni 

esistenti. 

A conclusione della diagnosi di stato (fase cinque) si formula un giudizio: il 

diagnosta si esprime circa lo status aziendale, decretando se la combinazione versa 

in uno stato di crisi o di salute. 

Terminata la diagnosi di stato con l’elaborazione di un giudizio, si svolge la 

diagnosi di funzione. In prima istanza si comparano i sintomi accertati nella 

combinazione indagata con il quadro clinico noto, ossia si riconducono le 
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peculiarità individuate a circostanze già conosciute. In un secondo momento il 

processo comparativo-associativo permette l’individuazione della patologia 

attraverso un paragone tra i sintomi imputati all’oggetto di analisi e i segnali 

attribuiti ad una combinazione produttiva dall’esito conosciuto.21 L’associazione a 

situazioni dall’esito noto consente, basandosi su esperienze trascorse o attinte dal 

sistema economico, di individuare la patologia. 

II.3 GLI STRUMENTI A SUPPORTO DELLA DIAGNOSI 

Le metodologie a servizio dell’analista per supportare la diagnosi presentano 

maggiore utilità e funzionalità in concomitanza con le fasi di selezione ed 

elaborazione delle informazioni e di interpretazione dei segnali patologici. 

L’individuazione dello strumento di accertamento più adeguato si svolge nel 

rispetto di tre requisiti: attendibilità, tempestività e sostenibilità. (Cestari, 2009) Il 

primo parametro esamina l’accuratezza: maggiore attendibilità permette una 

maggiore precisione nello sviluppo del giudizio e nell’identificazione della 

patologia. Una tecnica di accertamento tempestiva potrebbe limitare le 

problematiche sorte in conseguenza delle alterazioni; più si opera a monte (primi 

stadi del moto involutivo), più le anomalie possono essere corrette in modo 

efficiente. La sostenibilità si valuta sotto il profilo economico-organizzativo: è il 

 
21 Le peculiarità caratteristiche di ciascuna azienda concorrono ad incrementare la complessità 

dell’esecuzione. 
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sacrificio a cui viene sottoposta l’azienda in termini di costo di applicazione ed 

utilizzo dello strumento e di conoscenze e competenze richieste all’organizzazione 

per fruirne. E’ opportuno soppesare i vantaggi legati all’impiego della metodologia 

prescelta con l’ammontare degli investimenti da effettuare per la sua elaborazione 

e utilizzazione. Infatti un incremento delle potenzialità dello strumento può essere 

positivo se di facile applicazione. Se invece l’aumento dell’accuratezza implicasse 

ulteriori complicanze difficilmente sostenibili dagli analisti, sarebbe preferibile una 

metodica leggermente meno attendibile ma più alla portata. 

II.3.1 La soggettività come parametro di classificazione degli strumenti diagnostici 

La soggettività esprime il grado di arbitrarietà e discrezionalità insito nelle tecniche 

di accertamento. Gli strumenti diagnostici possono essere suddivisi in: soggettivi, 

misti, oggettivi. (Cestari, 2009) 

La prima tipologia si fonda sulle intuizioni dell’analista, gli elementi selezionati e i 

termini di comparazione sono frutto dell’esperienza e delle competenze del 

soggetto. Le metodiche soggettive si distinguono in: tecniche sommarie e tecniche 

a punteggio22. La principale critica rivolta a questa tecnica di accertamento riguarda 

l’elevata arbitrarietà riconosciuta al diagnosta, ciò determina un’osservazione 

 
22Vengono menzionate per completezza ma non saranno approfondite nel corso dell’elaborato.  
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impostata in modo asistematico che impedisce di cogliere le interrelazioni tra i 

numerosi sintomi. 

Le metodiche miste pongono dei limiti al contributo personale dell’analista che 

viene confinato all’interpretazione dei risultati elaborati secondo uno schema 

formalizzato. La tecnica costituisce un connubio tra elementi obiettivi e rigorosi, 

ravvisabili nello stadio di elaborazione delle informazioni, e componenti arbitrari, 

connessi all’interpretazione delle informazioni acquisite. Si individuano due 

tecniche a sostegno della metodologia mista: l’analisi per indici e l’analisi per 

flussi23; queste prevedono uno studio dettagliato dei prospetti contabili e degli 

eventuali allegati disponibili. Dai bilanci si desumono informazioni circa lo stato di 

salute dell’unità produttiva indagata. Alcune problematiche si ravvisano in sede di 

acquisizione della documentazione, non fruibile per tutti i soggetti in conseguenza 

dell’esistenza di asimmetrie informative. In ultimo l’analisi dei prospetti contabili 

richiede competenze al fine di comprenderne il contenuto ed i dati elaborati.24 

 
23 Non viene trattata in quanto non funzionale ai fini della discussione. 
24 Le difficoltà di comprensione sono da ascriversi alle scarse competenze del soggetto analista se 

esterno o non esperto della materia e al contempo alla forma espositiva dei documenti che spesso 

richiedono riclassificazioni per poter ottenere informazioni utili. A queste, inoltre, si associano le 

congetture e le stime sottostanti il calcolo di alcune voci di bilancio, che inficiano il valore di 

alcune imposte, compromettendone l’attendibilità del contenuto informativo. La problematica 

segnalata va però circoscritta, in quanto i soggetti che approcciano al bilancio sono perfettamente 

consapevoli di questi innesti di soggettività. 

La fruibilità dovrebbe essere garantita dalle disposizioni contenute all’art 2435 c.c.: si impone 

l’obbligo di pubblicazione del bilancio da adempiere entro trenta giorni dall’approvazione del 

documento. L’onere spetta alle società di capitali e cooperative, mentre le società di persone sono 
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L’analisi di bilancio25 per indici si svolge attraverso il computo di adeguati 

parametri propedeutici all’individuazione della condizione di antifunzionalità. Si 

indagano la gestione economica, finanziaria e patrimoniale al fine di rilevare 

eventuali anomalie. Gli indici si ottengono rapportando poste contenute nello stato 

patrimoniale e nel conto economico opportunamente riclassificati e ulteriori dati 

utili allo scopo.26 I parametri costruiti considerando le voci dello stato patrimoniale 

sono volti alla valutazione della solidità e liquidità. Si verifica l’esistenza di 

sincronia tra impieghi e fonti, questa sussiste nel caso in cui gli impieghi a lungo 

termine vengano sovvenzionati da fonti a lunga scadenza, inoltre è possibile testare 

il grado di autonomia finanziaria (quanta parte delle risorse finanziarie fruibili sia 

rappresentata da mezzi propri). Invece, gli indicatori di liquidità accertano 

 
tenute alla sola redazione di un rendiconto annuale. La complessità di acquisizione dei dati è da 

imputarsi alla volontà di riservatezza e di non diffusione di informazioni sensibili e private che 

potrebbero agevolare la concorrenza. Se non vincolate da un obbligo di legge le società tendono a 

divulgare il minimo consentito. In ragione di quanto detto riemerge il concetto di asimmetria 

informativa tra soggetti interni ed esterni.  
25 «Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio» art. 

2423 c.c. Si ricorda, inoltre, l’obbligo di redazione dei prospetti di stato patrimoniale, conto 

economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Per maggiori chiarimenti circa il puntuale 

contenuto degli stessi si invita alla lettura di: ROSSI C., Indicatori di bilancio, modelli di 

classificazione e previsione delle insolvenze aziendali, Giuffrè, Milano, 1988, p.42 
26 Per completezza espositiva si segnala una ripartizione degli indicatori in: quozienti, indici e 

margini. I primi comparano voci patrimoniali individuabili in due sezioni contrapposte; per 

esempio il quoziente di disponibilità: 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒⁄ . I secondi rapportano il 

valore di una posta con l’ammontare complessivo della sezione interessata; per esempio l’indice di 

autonomia finanziaria: 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à⁄ . I terzi sono rappresentati dalla 

differenza algebrica di poste dei prospetti di bilancio. Qualora si operi all’interno del conto 

economico non ha valore la differenza proposta tra indici e quozienti.  
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l’equilibrio finanziario nel breve periodo, ossia le passività correnti devono 

compensare gli impieghi a breve termine27. 

Gli indici calcolati in base ai dati del conto economico vengono utilizzati per 

valutare la redditività aziendale: un’indagine frequente interessa l’ammontare dei 

ricavi conseguiti e la capacità di remunerare adeguatamente i fattori produttivi. 

I parametri individuati devono essere impiegati in modo congiunto al fine di 

formulare ipotesi ben ponderate e cogliere le interrelazioni esistenti. L’operazione 

è contraddistinta da notevole arbitrarietà: al diagnosta viene riconosciuta la facoltà 

di attribuire un peso discrezionale agli indicatori oggetto di studio. Ne consegue che 

la soggettività produca risultati distinti sebbene basati sugli stessi dati, in altri 

termini la libertà lasciata nell’individuazione dei pesi ponderali determina tale 

divergenza. Pertanto, operatori distinti, in ragione delle esperienze pregresse, delle 

percezioni e dell’intuito personale, utilizzeranno le stesse informazioni 

combinandole in modo diverso. Sulla base dei risultati prodotti il diagnosta compie 

una comparazione spaziale e temporale, servendosi, inoltre, di un’accurata analisi 

del trend, utile per la formulazione di ipotesi circa l’andamento futuro e 

l’evoluzione della gestione. L’analisi di bilancio rileva esclusivamente i sintomi 

 
27 Per una descrizione più dettagliata dei quozienti e la ripartizione degli stessi in relazione alla 

tecnica di calcolo (quozienti strutturali, operativi, dinamici e standard) si rimanda a Rossi C., 

Indicatori di bilancio, modelli di classificazione e previsione delle insolvenze aziendali, op. cit., 

pp. 50-54 
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intermedi e finali: da un lato se ne riconosce ed apprezza la sintesi e la natura 

economico-numeraria, dall’altro difettano di tempestività a causa degli stadi del 

processo degenerativo indagati. Gli indici, infatti, tendono a segnalare in ritardo 

cause di crisi operanti da tempo. 

Le tecniche oggettive sono contraddistinte da un grado di arbitrarietà 

significativamente ridotto grazie all’introduzione della materia statistica. Pertanto 

la fase di interpretazione, maggiormente inficiata da decisioni discrezionali, 

acquisisce maggiore obiettività. I modelli di previsione costituiscono lo strumento 

simbolo della categoria. Questi derivano dal connubio dell’analisi di bilancio 

(metodo misto) con le metodologie matematico-statistiche. Lo strumento impone la 

formalizzazione del processo di elaborazione delle informazioni e di valutazione 

dei parametri. Il carattere predittivo consente di formulare un giudizio anticipato 

circa lo stato di salute aziendale. Ne consegue che l’implementazione ad oggi del 

modello fornirebbe informazioni circa le condizioni di operatività future. In questo 

modo si valuta se è possibile rilevare anticipatamente, rispetto al verificarsi 

dell’evento critico, alcuni indizi che facciano ragionevolmente presumere la 

manifestazione futura. 
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II.4 I MODELLI PREDITTIVI 

I primi modelli di previsione vengono elaborati al fine di soddisfare le esigenze 

degli istituti finanziari. Gli istituti creditizi, infatti, per tutelarsi dal rischio di 

mancata riscossione dei prestiti erogati, necessitano di strumenti atti ad accertare 

tempestivamente il rischio di insolvenza del debitore. L’esigenza di formalizzare 

l’attività creditizia, selezionando i soggetti con una buona capacità di credito, 

sancisce l’avvio degli studi volti a produrre strumenti in grado di preconizzare i 

sintomi premonitori del moto involutivo. 

I modelli precognitivi si costruiscono in prima istanza individuando un insieme di 

variabili indipendenti significative; attraverso un’accurata selezione si vagliano le 

informazioni più rilevanti, ad elevato contenuto esplicativo e contraddistinte da un 

significativo potere segnaletico (se esaminate congiuntamente). I dati reperiti sono 

in grado di sintetizzare molteplici aspetti gestionali della realtà aziendale. Il 

modello ambisce ad una diagnosi tempestiva ricercando contemporaneamente 

l’attendibilità e l’accuratezza dei valori impiegati. Si riconoscono due pregi:  

1) L’oggettività e la formalizzazione determinano una semplificazione delle 

fasi di elaborazione, interpretazione delle informazioni e formulazione del 

giudizio. L’applicazione dello strumento consente di monitorare un minor 
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numero di aspetti del fenomeno, si ha, pertanto, una minore estensione 

dell’area di analisi. 

2) La natura oggettiva della tecnica limita i margini di errore di valutazione, 

incrementando l’attendibilità delle ipotesi circa il futuro evolversi delle 

condizioni di antifunzionalità. 

La principale classificazione dei modelli predittivi distingue tra: modelli deduttivi 

e modelli induttivi. 

I primi hanno carattere più teorico ed astratto, e sono fondati su basi restrittive, in 

quanto vengono scartati a priori alcuni aspetti del fenomeno esaminato. Ciò è ben 

spiegato dall’obiettivo perseguito della diagnosi dello stato di fallimento; per cui si 

restringe l’area oggetto di analisi alle fasi terminali. L’analisi teorica ambisce a 

identificare le cause del fallimento ed a valutare la probabilità di incorrere nello 

stato fallimentare. Numerosi sono i limiti attribuiti a questo strumento: in prima 

istanza i presupposti dell’analisi sono poco realistici (difficilmente riscontrabili 

nella realtà), sebbene propedeutici per l’applicazione della tecnica. In secondo 

luogo sono volti a preconizzare il fallimento, con un’indagine riservata alle ultime 

fasi del processo. (Cestari, 2009)28 

 
28 Per maggiori chiarimenti circa i modelli deduttivi si rimanda al testo di Greta Cestari: “La 

diagnosi precoce della crisi aziendale”. 
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II.4.1 I modelli predittivi induttivi o empirici: primi cenni e sviluppo 

I modelli induttivi si fondano sull’osservazione e sull’analisi dettagliata delle 

caratteristiche di un gruppo di aziende operanti. Selezionato il campione e 

constatate le relative peculiarità la metodologia si prefigge di trarre conclusioni di 

carattere generale, si ambisce, cioè, ad estendere quanto riscontrato per l’unità 

indagata alle aziende non incluse nell’insieme. L’esame del particolare (singola 

azienda in oggetto) viene svolto servendosi dell’analisi per indici, l’impiego degli 

strumenti statistici subentra in un secondo momento al fine di estendere le 

considerazioni riferite all’oggetto indagato verso l’universo aziendale. 

Il primo stadio del processo è rappresentato dall’individuazione degli indici 

contabili più adeguati per verificare lo stato critico. Sono soggetti ad esame i 

prospetti di rendicontazione riferiti agli esercizi antecedenti il fenomeno indagato; 

il trend storico29 delinea un andamento che costituisce un valido ausilio per 

formulare una previsione circa le dinamiche future. Lo strumento ha buone capacità 

predittive ed è utile al fine di preconizzare uno stato di crisi. Il secondo stadio è atto 

alla verifica delle potenzialità dell’analisi di bilancio per discriminare le aziende in 

due categorie distinte: sane e anomale. Si valuta la capacità della tecnica di cogliere 

le differenze tra i due gruppi, in ragione di ciò l’esame interessa campioni composti 

 
29 L’analisi del trend storico consiste nell’osservazione dei valori assunti dagli indici contabili nel 

periodo di riferimento. 
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da combinazioni patologiche e fisiologiche e gli indici si rivelano particolarmente 

utili in sede di classificazione. Si registrano valori significativamente diversi in 

ragione dell’appartenenza all’una o all’altra categoria. Al contrario, per le aziende 

incluse nella stessa classe si rilevano andamenti simili. 

Il terzo stadio prevede il perfezionamento dello strumento mediante l’introduzione 

delle metodologie statistiche, queste incrementano l’attendibilità predittiva e 

garantiscono un approccio oggettivo in sede di interpretazione delle informazioni. 

II.4.2 I modelli empirici: il processo di elaborazione 

È possibile delineare un procedimento comune articolato in una sequenza di cinque 

fasi30: 

1) In prima istanza è necessario identificare un evento che funga da discrimine, 

l’individuazione, cioè, di un momento topico al cui verificarsi si constati 

l’esistenza di una patologia, ciò consentirebbe di classificare una 

combinazione senza dare adito a fraintendimenti. Il passaggio più 

complesso di questa fase è costituito dalla definizione del momento in 

questione, la complessità deriva dalla natura dinamica del moto e 

dall’inesistenza di un evento determinato che sancisca l’ingresso nello stato 

 
30 Il panorama dei modelli elaborati è alquanto variegato, numerosi sono gli studiosi pronunciatosi 

in materia apportando note di novità. Pur nella specificità di ciascun modello (per qualche aspetto 

differente dagli altri) si ravvisa una matrice comune. 
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di crisi. Il processo degenerativo è costituito da una serie di fasi di crescente 

gravità, ed è alquanto arduo voler ripartire e scandire un moto costante. 

Cercare di attribuire carattere statico ad un fenomeno di natura dinamica è 

un tentativo particolarmente ambizioso e approssimativo, ma nel contempo 

necessario per determinare un elemento inequivocabile di ripartizione. Il 

momento topico è rappresentato dall’ingresso in stato di insolvenza. La 

combinazione diviene insolvente quando si constata l’incapacità di 

provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni contratte, 

questo viene a coincidere di norma con la fase di deterioramento finanziario 

quando il malessere propagatosi e portato a conoscenza dei soggetti interni, 

si palesa ai soggetti creditori. Pertanto lo stato critico viene notificato ai 

portatori di interessi esterni. L’insolvenza è un fatto di rilevanza tale da 

varcare i confini aziendali e costituire una manifestazione tangibile del 

processo degenerativo che affligge una combinazione. L’approccio 

giuridico verso l’insolvenza individua nell’apertura del fallimento o di altre 

procedure concorsuali l’evento saliente. Si tende a prediligere il criterio in 

parola in ragione della tangibilità degli elementi posti a suo fondamento; 

infatti la sentenza giuridica rappresenta un evento di facile individuazione e 

accertamento, non soggetto a margini di incertezza. Questo lato positivo 

viene compensato dalla mancanza di tempestività (l’insolvenza si manifesta 

in prossimità degli stadi terminali) che lascia scarsi margini di manovra. Il 
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modello quindi difetterebbe in misura rilevante di capacità previsiva, 

consentendo interventi tardivi. Al contrario se si identificano i dissesti 

economici a fondamento della classificazione, questi presentano un 

carattere fortemente predittivo ma sono contraddistinti da ampi margini di 

aleatorietà. Quest’ultimi, infatti, si manifestano nella fase di deterioramento 

reddituale (fase a monte del processo), quindi l’individuazione è soggetta 

ad incertezza. Si evince facilmente come le due alternative proposte siano 

un chiaro esempio dell’esistenza di un trade-off. L’incremento della 

capacità predittiva, correlata ad un’analisi mirata alle prime fasi del 

processo di deterioramento, innalza la difficoltà di individuazione del 

momento topico in modo chiaro ed incontrovertibile. La facilità di 

percezione riporta l’identificazione alle fasi terminali del moto involutivo, 

limitando considerevolmente i possibili margini di intervento. È evidente la 

maggiore utilità riconosciuta nel primo caso (dissesti economici) ma è 

opportuno considerare che i sacrifici necessari per implementare un simile 

modello potrebbero superare i benefici derivanti.  

2) La scelta della tecnica statistica dipende dall’attendibilità predittiva 

ricercata e dalle capacità dell’organizzazione di sfruttare le potenzialità del 

modello. L’incremento dell’affidabilità previsionale necessita di ingenti e 

sofisticati supporti economici ed organizzativi, infatti a sostegno 
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dell’elevato contenuto tecnologico sono richiesti importanti investimenti e 

la predisposizione di un idoneo assetto organizzativo. Ad esempio le 

limitate risorse finanziarie precludono alle imprese di minori dimensioni la 

possibilità di utilizzare gli strumenti diagnostici più evoluti e 

all’avanguardia. Il ruolo rivestito dall’analista assume un peso significativo, 

infatti in caso di soggetto interno si registra una tendenza a destinare un 

ammontare elevato di risorse alla ricerca e all’implementazione del modello 

econometrico. Tale comportamento si giustifica considerando l’impiego 

esclusivo dello strumento nell’azienda in oggetto e l’interesse stesso del 

diagnosta verso la combinazione. In caso di soggetto esterno operante su più 

realtà aziendali aventi caratteristiche difformi, si verifica un atteggiamento 

volto a limitare le somme investite in ragione dell’eterogeneità delle unità 

indagate. Ne consegue che maggiori siano le analogie tra le combinazioni 

esaminate e le combinazioni componenti il campione, maggiori sono 

l’efficienza e l’attendibilità riconosciute al modello. 

3) Il campione di stima viene selezionato rispettando il principio della 

rappresentatività. In altri termini si ricerca un campione (oggetto 

dell’analisi) avente caratteristiche simili alla popolazione indagata, ovvero 

si mantengono (nei margini del possibile) i tratti peculiari della popolazione 

da cui vengono estratte le singole unità. Una prima questione interessa la 
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numerosità: un numero elevato di osservazioni incrementa la probabilità di 

selezionare un campione rappresentativo della popolazione originaria. Ciò 

consente di estendere ad aziende con caratteristiche affini le osservazioni e 

le riflessioni effettuate sul campione indagato. Più elevato è il numero di 

unità estrapolate e maggiore l’eterogeneità, più è ragionevole e fondato 

generalizzare le conclusioni formulate. Un’ulteriore problematica, 

subordinata alla precedente, riguarda il rapporto numerico tra aziende 

virtuose e aziende problematiche. L’argomento ha suscitato disappunto tra 

la maggioranza a favore della parità (uguale dimensione per entrambi i 

gruppi) e i fautori del criterio della rappresentatività. Secondo 

l’interpretazione rigorosa di quest’ultimi, il campione dovrebbe conservare 

le proporzioni osservate nell’universo aziendale. L’applicazione del criterio 

presenta difficoltà in sede di selezione delle unità produttive, in quanto è 

necessario processare un’ingente mole di informazioni. Di norma, le 

aziende sane sono nettamente superiori alle combinazioni patologiche; 

questo significa che a fronte di un ammontare “x” di unità problematiche è 

necessario verificare “n volte x” di unità fisiologiche. Appurate le 

perplessità e compiute le scelte dal punto di vista quantitativo, la discussione 

si estende alla composizione qualitativa del campione. In materia si sono 

sviluppati due orientamenti contrapposti attraverso l’elaborazione di 

modelli settoriali o modelli generali. Il primo caso imposta l’indagine su una 
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selezione di aziende omogenee: operanti nello stesso settore merceologico, 

contraddistinte da uno stesso oggetto sociale ed aventi uniformità 

dimensionale. Gli esiti prodotti dall’analisi sono dettagliati, significativi ed 

attendibili, ma difettano di rappresentatività, di conseguenza le conclusioni 

non sono generalizzabili in ragione delle specifiche peculiarità. Il secondo 

caso prevede un campione eterogeneo in grado di cogliere le caratteristiche 

dell’universo aziendale. La possibilità di estendere le riflessioni va a 

discapito dell’accuratezza e dell’attendibilità in sede di stima. Un’opinione 

accreditata e condivisa attribuisce l’efficacia del modello econometrico 

all’esistenza di affinità tra le osservazioni campionate e le combinazioni 

analizzate. 31 

In ultimo dal punto di vista temporale si procede all’associazione ad ogni 

azienda insolvente di una sana. Ai fini dell’indagine si reperiscono i dati di 

bilancio riferiti allo stesso esercizio. Questo passaggio presenta 

problematiche per l’acquisizione puntuale di informazioni circa le società 

fallite (è raro che combinazioni patologiche depositino i bilanci fino 

all’esercizio precedente all’apertura delle procedure concorsuali). La 

soluzione più frequentemente intrapresa prevede la comparazione di più 

 
31 Per maggior chiarezza si sottolinea il significato attribuito ai termini: con “osservazioni 

campionate” si intende l’insieme delle aziende selezionate per costituire il campione 

rappresentativo della popolazione originaria utilizzato per sviluppare i modelli econometrici. Con 

“combinazioni analizzate” si fa riferimento alle aziende oggetto di studio delle quali verificare, 

attraverso l’implementazione del modello, lo stato di salute. 
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periodi amministrativi, comportando l’alterazione della proporzione 

originaria. L’arco temporale di verifica dell’evento viene esteso al fine di 

ovviare alla mancanza di prospetti di rendicontazione, spesso non presenti 

per ciascun esercizio. L’operazione in parola costituisce una valida 

alternativa se il soggetto è consapevole delle variazioni che potrebbero 

interessare i quozienti di bilancio. Quest’ultimi possono essere soggetti ad 

inflazione, ai mutamenti tecnologici e alle modifiche strutturali. 

4) La selezione delle variabili indipendenti ambisce all’individuazione di un 

numero di variabili adeguatamente descrittive dell’evento oggetto di 

indagine. Gli indici impiegati hanno natura: quantitativa o qualitativa (valori 

numerici o giudizi di merito), contabile o extracontabile, stock o flusso. In 

prima istanza si individua un numero consistente di variabili potenzialmente 

utili. Le capacità di selezione, le competenze personali e le esperienze 

pregresse del diagnosta influiscono positivamente sull’insieme di parametri 

identificato. Quindi si opera una selezione delle variabili maggiormente 

esplicative. La riduzione del numero è funzionale ad una più semplice 

implementazione del modello, grazie ad un minor quantitativo di dati da 

reperire. Inoltre, è superfluo disporre di parametri dal limitato potere 

segnaletico; il sacrifico legato alla maggior mole di dati da processare non 

viene compensato da una maggior efficienza ed attendibilità del modello. In 

prima istanza si filtrano le variabili ad elevata correlazione, l’operazione è 
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volta a mantenere l’indice più efficace ed espressivo della potenziale 

condizione patologica. La selezione può derivare dall’utilizzo di strumenti 

statistici, incrementando il grado di oggettività del modello, o dal giudizio 

personale del diagnosta (inficiato dalle conoscenze, dall’intuito e dalla 

professionalità). Il secondo caso rilascia ampi margini di discrezionalità ed 

arbitrarietà, pertanto il modello viene contaminato da iniezioni di 

soggettività. 

5) Il modello elaborato viene testato al fine di verificarne l’efficacia 

diagnostica. Si valutano l’attendibilità e l’accuratezza nella formulazione di 

previsioni circa lo stato di operatività dell’oggetto indagato. È fisiologica la 

presenza di un margine di errore, pertanto se ne controllano l’incidenza e le 

eventuali conseguenze negative. L’errata classificazione si verifica quando 

l’azienda viene attribuita al gruppo sbagliato. È possibile incorrere in due 

errori: di primo tipo e di secondo tipo. Nel primo caso si dichiara sana 

un’azienda problematica; mentre, nel secondo caso, viene decretata in crisi 

un’azienda in ordinaria operatività, soggetta esclusivamente ad 

antifunzionalità fisiologiche. La prima tipologia integra la fattispecie di 

falso negativo, la seconda di falso positivo. I risvolti più significativi e 

particolarmente lesivi interessano l’aspetto economico. 

Il processo di elaborazione di un modello econometrico si perfeziona 

servendosi di opportuni tests da applicare al campione oggetto di analisi e 
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ad un campione definito di controllo. Quest’ultimo deriva dalla 

scomposizione del campione iniziale in sottogruppi, o dalla costituzione ex 

novo, ricercando nell’universo aziendale nuove unità. Il campione di 

controllo deve presentare delle difformità per evitare di produrre esiti 

distorti. Numerosi elementi di affinità falsificano il test di attendibilità, 

sovrastimando l’efficacia precognitiva del modello econometrico. Si 

predilige la costruzione ex novo di un campione di controllo, grazie alla 

maggiore eterogeneità che lo contraddistingue dall’originario; ciò consente 

la formulazione di giudizi più veritieri. 

 

II.5 L’ANALISI DISCRIMINANTE 

L’analisi discriminante costituisce un metodo di stima implementato nei modelli 

predittivi. Lo strumento sostiene la diagnosi precoce grazie al contributo apportato 

in sede di ripartizione tra aziende sane e fallite e ha natura più propriamente 

descrittiva a discapito del carattere predittivo perseguito dai modelli empirici. Il 

maggior limite si ravvisa nell’incapacità di rilevare la probabilità di fallimento 

associata ad un’azienda rischiosa piuttosto che ad un’azienda individuata 

casualmente. Alla base dell’analisi vi è il discrimine tra patologico e fisiologico che 
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determina la suddivisione in due classi mutualmente esclusive32; l’unità indagata 

può essere classificata o nel primo o nel secondo gruppo e non sono ammesse 

ulteriori alternative. La classificazione ottenuta si fonda sul presupposto che gli 

indici contabili presentano valori omogenei per combinazioni inserite nello stesso 

gruppo e valori eterogenei per aziende appartenenti a gruppi distinti. Lo strumento 

opera su base comparativo-associativa: in prima istanza si comparano le peculiarità 

dell’unità oggetto di indagine con le caratteristiche note; quindi, rilevate le affinità 

(per analogia), si classifica l’azienda in una delle due categorie definite a priori. 

L’obiettivo ultimo del metodo è 4ripartire l’universo aziendale contraendo il più 

possibile il margine di errore. 

II.5.1 L’analisi discriminante multivariata 

Questa tecnica costituisce un’evoluzione dell’analisi discriminante univariata, 

pertanto è destinata a risolvere alcune lacune e limiti33 derivanti da quest’ultima. La 

diagnosi su base unidimensionale attribuiva rilevanza ad un unico indicatore 

reputato il più significativo ed abile a discriminare. Al contrario l’analisi 

multivariata si pone in un’ottica multidimensionale ed individua nella funzione 

 
32 Il gruppo di aziende patologiche e il gruppo di aziende fisiologiche rappresentano le uniche 

possibilità di classificazione. L’attribuzione ad un gruppo esclude, di conseguenza, l’attribuzione 

all’altro. Le alternative in questione sono complementari e congiuntamente inglobano il 100% 

dell’universo aziendale.  
33 Sviluppare un’analisi sulla base di un solo indice, sebbene accuratamente individuato e 

significativamente esplicativo, può produrre esiti errati. Circoscrivere il campo di osservazione ad 

un solo aspetto gestionale risulta riduttivo e distorsivo delle percezioni delle reali condizioni 

operative. 
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discriminante uno strumento di raccordo e sintesi delle molteplici variabili 

esplicative della dinamica aziendale. Il maggior vantaggio riconosciuto a questo 

strumento è la capacità di esaminare congiuntamente più parametri e quindi di 

delineare un quadro complessivo delle caratteristiche aziendali rilevandone le 

conseguenti interrelazioni. La funzione discriminante si configura come una 

sommatoria di variabili indipendenti (singoli indici selezionati) opportunamente 

ponderate, i coefficienti di ponderazione identificati hanno lo scopo di segnalare la 

significatività di ciascuna variabile. Essa può essere rappresentata da una equazione 

di primo o secondo grado in base all’approccio lineare o quadratico34 scelto. Di 

norma i modelli econometrici utilizzano l’equazione lineare, contraddistinta dalla 

seguente espressione: 

 

𝑍 = 𝑎1𝑥1 +  𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛 (1) 

Dove: 

Z : valore discriminante 

 
34L’approccio quadratico si applica in assenza di uguaglianza della matrice delle varianze-

covarianze. Richiede un procedimento più complesso e aleatorio in ragione della maggiore mole di 

dati necessari e della presenza di termini di secondo grado. La complessità non accresce in 

maniera apprezzabile l’attendibilità, ciò a seguito dell’inefficace stima dei coefficienti di 

ponderazione e dell’amplificarsi delle distorsioni prodotte da valori anomali. 
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𝑎𝑖 : coefficiente di discriminazione; con 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛; 

𝑥𝑖 : discriminanti (indici selezionati); con 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. 

Per la costruzione dell’equazione per una certa azienda si procede, in primo luogo, 

all’individuazione delle discriminanti 𝑥𝑖 tramite un’accurata selezione degli indici 

contabili più rilevanti ed esplicativi. In ragione delle interrelazioni, che permeano 

l’operato aziendale, si ricercano degli indicatori contraddistinti da bassa 

correlazione ed alta significatività, escludendo le discriminanti aventi basso 

contributo informativo addizionale nonché quelle ridondanti. Quindi nel caso 

esistessero più indici espressivi della stessa dimensione strutturale, la scelta sarebbe 

indirizzata verso quello più significativo e contraddistinto da un minor grado di 

correlazione. Nella prassi si è riscontrata l’esclusione di valori contabili dall’elevato 

apporto informativo, poiché l’inserimento nella funzione non ne accresceva il 

potenziale discriminatorio. Infatti più indicatori significativi fortemente correlati tra 

loro producono reiterazioni sterili e non è opportuno includerli a discapito di 

discriminanti (afferenti a distinte aree gestionali) maggiormente rilevanti ai fini 

dell’analisi. La scelta, in definitiva, ricade sull’indice più esplicativo tra l’insieme 

degli indicatori riferiti allo stesso aspetto operativo e che presenta un miglior 

collegamento con le restanti variabili. 
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Un passaggio focale è rappresentato dalla definizione della numerosità delle 

variabili discriminanti. L’utilizzo di un quantitativo elevato di indici incrementa la 

possibilità di cogliere tutti i profili della gestione aziendale ma, al contempo, 

potrebbe comportare un notevole sacrificio in termini di energie richieste per 

l’acquisizione e l’elaborazione delle informazioni. Inoltre l’utilità marginale di 

ciascuna variabile, ovvero le informazioni addizionali integrate nel modello, 

decrescono con l’aumentare del numero di indici selezionati, pertanto si incorre 

esclusivamente nel rischio di inserire informazioni ridondanti e superflue, rendendo 

più complessa la gestione dei dati senza accrescere il potenziale esplicativo. 

Concludendo: l’aumento di efficacia ed attendibilità ottenuto a seguito 

dell’inserimento di un numero considerevole di variabili viene più che compensato 

dal sacrificio legato alla gravosa acquisizione e gestione dei dati. 

L’individuazione di adeguati coefficienti di discriminazione persegue l’obiettivo di 

amplificare il divario esistente tra aziende in salute ed anomale, (le differenze tra i 

due gruppi sono, inoltre, in parte evidenziate dalle variabili discriminanti 

selezionate in precedenza)35. I coefficienti consentono di dare un significato 

ponderale agli indici selezionati per la valutazione, cioè rappresentano il peso di 

ciascuna variabile all’interno della funzione discriminante. Calcolando l’equazione 

 
35 Il peso ponderale di ciascuna variabile è proporzionale al potere discriminatorio dell’indice 

considerato. Più la variabile è capace di discriminare correttamente l’universo aziendale, maggiore 

è il coefficiente attribuitogli. 
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(1) per l’azienda oggetto di indagine, si ottiene un indice statico, score, che serve a 

discernere la condizione aziendale, cioè se l’azienda è in stato patologico o 

fisiologico, attraverso il confronto con una soglia critica di riferimento (punto 

critico o di cut off). 

In primo luogo si calcola la funzione discriminante (1) per una serie di unità 

fisiologiche e patologiche, quindi si determina la media dei valori discriminanti per 

le aziende sane (𝑍𝐴𝑆) e la media dei valori discriminanti per le aziende insolventi 

(𝑍𝐴𝐹). 

I dati ottenuti vengono inseriti nella formula seguente: 

( 𝑍𝐴𝑆 −  𝑍𝐴𝐹 )2

𝜎𝑧
2

       (2) 

La relazione matematica (2) deve essere massimizzata36 al fine di individuare la 

maggior differenza tra la media dei valori discriminanti37 per le aziende fisiologiche 

e la media dei valori discriminanti per le aziende patologiche (numeratore), mentre 

il denominatore contiene la variabilità della media all’interno dei gruppi38. Si 

auspica la massima distanza tra le medie affinché sia più agevole classificare le 

 
36 Si ricerca la massima distanza tra Z AS e Z AF. 
37 I valori discriminanti vengono calcolati servendosi dell’equazione (1). 
38 Gruppo delle aziende sane e gruppo delle aziende anomale, o fisiologiche e patologiche che dir 

si voglia. 
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unità indagate39. Inoltre, la formula (2) consente di annullare la componente 

soggettiva, in quanto l’individuazione dei coefficienti discriminanti è svolta 

servendosi di calcoli e procedimenti statistici; ciò elimina eventuali scelte 

discrezionali del diagnosta in sede di valutazione. 

In ultima istanza si procede alla definizione del punto critico (punto di cut off), che 

è rappresentato dalla media aritmetica dei valori discriminanti medi ottenuti con 

l’equazione (1) per le aziende fisiologiche e patologiche.40 

La classificazione si effettua comparando il valore ottenuto dalla funzione 

discriminante per l’unità analizzata con il valore critico desunto dalla formula di 

𝑍𝑐𝑢𝑡 𝑜𝑓𝑓. Le aziende aventi uno score superiore allo 𝑍𝑐𝑢𝑡 𝑜𝑓𝑓 sono dichiarate sane, 

al contrario quelle con un valore inferiore alla soglia critica figurano nel gruppo 

delle fallite. 

II.6 IL MODELLO DI ALTMAN 

II.6.1 Descrizione del modello 

 
39 «…the objectives of the MDA is to identify and to utilize those variables which best 

discriminate between groups and which are most similar within groups.» ALTMAN E.I., Financial 

Ratios Discriminant Analysis and th Prediction of Corporate Bankruptcy, in «The Journal of 

Finance», 1968, Vol. 23, No. 4 
40 Per ulteriori chiarimenti si invita alla lettura di CESTARI G., La diagnosi precoce della crisi 

aziendale, Giuffrè, Milano, 2009  
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Il modello di Altman fu elaborato nel 1968 e deriva dal connubio tra la tecnica 

dell’analisi per indici e le metodologie statistiche (nella fattispecie l’analisi 

discriminante multivariata). Questo modello econometrico è particolarmente 

accreditato in letteratura, al punto da rappresentare uno dei migliori strumenti 

deputati alla diagnosi precoce della crisi aziendale, il suo ampiamente riconosciuto 

grado di attendibilità costituisce uno dei maggiori vantaggi riscontrati in fase di 

implementazione. 

I primi impieghi del modello si registrarono in ambito finanziario al fine di valutare 

l’affidabilità (merito creditizio) dei soggetti debitori, ovvero di formulare un 

giudizio circa lo stato di salute aziendale. Altman fonda il suo modello empirico 

sull’utilizzo della tecnica dell’analisi discriminante multivariata, ne consegue che 

lo strumento in questione presenta gli stessi vantaggi attribuiti alla diagnosi 

multidimensionale (paragrafo II.5.1). Anche il procedimento, in linea di massima, 

coincide con questo tipo di diagnosi, ma presenta alcune peculiarità brevemente 

esposte di seguito: 

1) L’evento oggetto di indagine è rappresentato dall’insolvenza; nella 

fattispecie si analizzano le aziende soggette a procedura fallimentare41, in 

particolare si fa riferimento alla fase terminale del processo di crisi, quando 

 
41 Si tratta di combinazioni incorse in dichiarazioni di insolvenza come disciplinato dal Chapter X 

of the National Bankruptcy Act. 
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si attuano le soluzioni giuridiche. Pertanto, si impiega un’interpretazione 

restrittiva della nozione di insolvenza, indagandone la condizione formale. 

2) La definizione del campione di stima selezionato da Altman previde 

l’individuazione di 66 aziende di medio-grandi dimensioni42. L’insieme 

selezionato presentava omogeneità settoriale in quanto le combinazioni 

economiche indagate appartenevano tutte all’industria manifatturiera43. 

Altman catalogò le unità in due gruppi paritetici44: il primo composto da 

aziende insolventi (l’insolvenza è attestata da una sentenza dichiarativa di 

fallimento emanata tra il 1946 e il 1965), il secondo da aziende sane (in 

regime di fisiologica operatività nel 1966). Il campione costituito dalle unità 

in salute45 presentava affinità con il primo gruppo in termini di parametri 

dimensionali, di tipologia di attività svolta e di arco temporale di 

riferimento. Il lasso temporale osservato fu di cinque esercizi antecedenti la 

 
42 Il campione costituito è stato depurato dagli estremi contraddistinti da combinazioni di 

grandissime e piccole dimensioni, aventi un capitale investito minore a un milione di dollari. 

L’esclusione delle prime è giustificata dall’infrequenza con cui il fenomeno critico colpisce tali 

combinazioni; nel secondo caso dalla difficoltà di reperimento delle informazioni. Le aziende 

prelevate dalla popolazione presentano un ammontare di attività compresa tra 1 e 25 milioni di 

dollari. La media per le combinazioni sane si assesta su 9.6 milioni circa, evidentemente superiore 

al valore registrato per le unità insolventi.  
43 L’appartenenza allo stesso settore merceologico garantisce una maggiore affinità delle poste 

contabili quindi una maggiore facilità di comparazione. 
44La costruzione di campioni paritetici rappresenta un requisito essenziale per l’elaborazione del 

modello econometrico. Si impone una pari numerosità per le aziende sane e fallite. 
45 Le unità produttive sane sono stata selezionate dopo una accurata valutazione circa la possibilità 

di acquisire agevolmente i dati contabili entro l’arco temporale stabilito; la dimensione dell’attivo 

per il gruppo è compreso tra 1 mln e 25 mln di dollari. 

 



 

61 
 

sentenza di fallimento e per analogia lo stesso periodo fu considerato per le 

aziende sane. Il requisito dell’omogeneità, posto alla base del modello 

econometrico, garantisce una più agevole comparazione e la capacità 

comparativa riconosciuta allo strumento ne incrementa il potenziale 

predittivo. 

3) L’individuazione delle variabili indipendenti in prima istanza impone il 

computo di ventidue indici contabili riferibili a cinque classi: liquidità, 

solidità, leverage, composizione del capitale investito, reddittività.46; e le 

categorie individuate interessano le aree principali della dinamica aziendale. 

I parametri selezionati sono particolarmente diffusi in sede di analisi di 

bilancio, ne deriva una maggiore conoscenza ed esperienza pregressa in 

grado di agevolarne l’utilizzo; in secondo luogo è opportuno procedere ad 

una scrematura degli indici contabili in considerazione delle 

 
46 LIQUIDITÀ: current ratio, cash and marketable securities / current liabilities, (current assets – 

current liabilities) / total assets; 

REDDITIVITÀ: gross profit / sales, profit before taxes / sales, profit after taxes / sales, profit after 

taxes before interest / total assets, profit before taxes and interest / total assets, nº di anni con 

redditi negativi negli ultimi tre anni; 

LEVERAGE: short term debt / total assets, long term debt / total assets, total debt / total assets; 

SOLVIBILITÀ: retained earning / total assets, market value equity / par value debt, net worth / 

total debt; 

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO: sales / cash and marketable securities, sales / 

inventory, cost of goods sold / inventory, sales / net fixed assets, sales / current liabilities, sales / 

total assets, working capital / sales. 

(Altman,1988) 

ALTMAN E.I., The prediction of corporate Bankruptcy: a discrimination analysis, Garland 

Publishing Inc., New York & London, 1988, pp. 43-44 
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interdipendenze esistenti. L’inserimento di una variabile addizionale non è 

auspicabile se non incrementa il potenziale informativo, apportando 

esclusivamente le stesse conoscenze desumibili da un insieme più contenuto 

di indici; per cui la scelta della variabile è orientata verso il parametro più 

esplicativo della dinamica aziendale. L’impiego di test statistici coadiuva 

l’operazione di scrematura, mentre un limitato innesto di soggettività 

(discrezionalità di scelta riconosciuta al soggetto) supporta l’individuazione 

dei rapporti più economicamente rilevanti. Il connubio delle indicazioni 

poc’anzi esposte ha permesso l’identificazione di cinque variabili 

discriminanti: 

𝑋1 =  
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
 

𝑋2 =  
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑡𝑖

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
 

𝑋3 =  
𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
 

𝑋4 =  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
 

𝑋5 =  
𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
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Il parametro 𝑥1, nella sua versione originale 
𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
, esprime giudizi circa la 

liquidità aziendale: il numeratore è rappresentato dal capitale circolante netto o 

margine di disponibilità, ottenuto sottraendo dalle attività correnti le passività 

correnti, mentre il denominatore è contraddistinto dal capitale investito totale. 

Valori bassi del rapporto sono sintomatici di una potenziale crisi, in quanto il 

numeratore diminuisce in conseguenza della contrazione delle attività correnti 

(lentamente erose dalle perdite di esercizio). Fa eccezione il caso in cui si 

verifichino mutamenti di mercato tali da incrementare il valore del magazzino, 

l’ipotetico aumento delle rimanenze, infatti, determina un incremento del capitale 

circolante netto, questo non risentirebbe degli effetti contrattivi mantenendosi in 

definitiva invariato (se l’incremento del valore delle rimanenze è particolarmente 

rilevante si potrebbe addirittura registrare un aumento del capitale circolante netto).  

La variabile 𝑥2, nel testo di Altman presentata sottoforma di 
𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
, è 

esplicativa del grado di autofinanziamento, essa indica quanta parte dei redditi 

realizzati viene reinvestita in azienda. Il numeratore è costituito dalla sommatoria 

degli utili destinati a riserva e degli utili non distribuiti ma non girati ancora a 

riserva; se l’azienda versa in condizioni di malessere l’indice presenta valori bassi, 

questo perché il numeratore viene penalizzato dall’incapacità dell’impresa di 

produrre ricchezza. La realizzazione di ricchezza determina un incremento 

dell’utile conseguito che innalzerebbe il valore del rapporto. La variabile temporale 
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influenza l’indicatore in misura rilevante, in quanto un’azienda neocostituita è 

fisiologico che operi con bassi livelli di profitto se non totalmente in perdita, le 

combinazioni di recente istituzione sono contraddistinte da valori più contenuti in 

ragione della difficoltà di conseguire utili nei periodi iniziali e di vincolare gli stessi 

a riserva. L’indice non è volto in alcun modo a discriminare le aziende nuove, 

quanto piuttosto mira a constatarne le reali condizioni; è evidente e naturale 

l’esistenza di un maggior rischio di fallimento localizzato nei primi anni di attività. 

L’indicatore 𝑥3, da Altman espresso come
𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
, è una 

misura della produttività. L’andamento manifestato dalla variabile è influenzato dal 

numeratore, in quanto minore è il reddito conseguito, minore è il valore derivante 

dal rapporto. Nel caso di un’azienda in stato di crisi l’indice assume valori bassi, 

infatti l’incapacità di realizzare utili, in seguito alle inefficienze economiche 

registrate, determina un numeratore contenuto. 

L’indice 𝑥4, nella versione originale 
𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 , è un parametro 

innovativo, in quanto include nel computo il valore di mercato; l’indicatore 

rappresenta la condizione di indebitamento. La quantità posta al numeratore è il 

valore corrente del capitale proprio espresso dalla quotazione di mercato, questo 

permette di cogliere le fluttuazioni di valore intervenute sulle azioni in seguito al 

manifestarsi del dissesto, il denominatore è contraddistinto dal totale 
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dell’esposizione debitoria a breve e a lungo termine. Il quoziente assume valori 

bassi in conseguenza di una contrazione del numeratore determinata dal verificarsi 

di una condizione di dissesto o di un incremento del denominatore sintomatico di 

un quantitativo rilevante di debiti; inoltre, dal rapporto si evince quanto il valore di 

mercato delle azioni possa diminuire prima che le passività superino le attività, 

ossia si incorra in uno stato di dissesto. L’innovazione deriva, in particolar modo, 

dall’introduzione della quotazione borsistica nel computo del quoziente, 

consentendo di monitorare l’andamento di mercato dell’azienda. 

La discriminante 𝑥5, da Altman indicata dal rapporto 
𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
, è un indice di 

produttività, nonché rappresenta la capacità del capitale investito di generare ricavi 

di vendita (quante volte il capitale investito ritorna in forma liquida attraverso i 

ricavi). Un’azienda in stato di malessere è contraddistinta da valori bassi del 

parametro, in quanto il numeratore (ricavi di vendita) si contrae in misura superiore 

rispetto al denominatore (capitale investito). La flessione dei ricavi può essere 

determinata da una diminuzione della domanda globale o dal decadimento dei 

prodotti: nel primo caso l’offerta di beni realizzati non viene assorbita dal mercato 

(offerta superiore alla domanda), di conseguenza si genera una crisi da 

sovracapacità, in quanto il capitale investito è soggetto ad un arco temporale di 
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assestamento per soddisfare la minor richiesta47. Il secondo caso si verifica quando 

il prodotto attraversa gli stadi terminali del ciclo di vita, in corrispondenza della 

maturità o del declino. L’indice, se considerato individualmente, non è dotato di un 

particolare potere segnaletico ma acquisisce rilevanza se analizzato congiuntamente 

alle altre variabili selezionate; le interrelazioni sviluppatesi, infatti, incrementano 

significativamente l’importanza del quoziente. 

Una volta definite le variabili indipendenti, la configurazione analitica della 

funzione discriminante si presenta come segue: 

𝑍 =  𝑎1  
𝑊𝐶

𝑇𝐴
+ 𝑎2 

𝑅𝐸

𝑇𝐴
+  𝑎3  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝐴
+  𝑎4  

𝑀𝑉𝐸

𝑇𝐿
+  𝑎5  

𝑆

𝑇𝐴
 

L’individuazione dei coefficienti di ponderazione 𝑎𝑖  viene svolta secondo le 

indicazioni esposte nel paragrafo riferito all’analisi discriminante multivariata (si 

rimanda al paragrafo II.5.1). L’analista identifica i coefficienti in modo tale che 

massimizzino la distanza tra i due gruppi esaminati, ossia che esaltino le differenze 

tra aziende sane e anomale e al contempo minimizzino la varianza di ogni 

 
47 La minor richiesta avanzata dal mercato di sbocco determina l’esistenza di una capacità 

produttiva in eccesso; per saturarla e realizzare i prodotti in economia l’azienda dovrebbe produrre 

un quantitativo superiore alle esigenze.  
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osservazione dalla media del proprio gruppo48. L’applicazione della relazione 

matematica produce i seguenti valori: 

𝑎1: 0.012 

𝑎2: 0.014 

𝑎3: 0.033 

𝑎4: 0.006 

𝑎5: 0.999 

Inserendo nell’equazione lineare le variabili indipendenti selezionate e i coefficienti 

discriminanti ottenuti, si perviene alla seguente configurazione: 

𝑍 = 0.012 
𝑊𝐶

𝑇𝐴
+ 0.014 

𝑅𝐸

𝑇𝐴
+ 0.033 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝐴
+ 0.006 

𝑀𝑉𝐸

𝑇𝐿
+ 0.999 

𝑆

𝑇𝐴
 

II.6.2 L’accuratezza del modello 

L’attendibilità e l’affidabilità di un modello econometrico sono strettamente legate 

alla percentuale di errori compiuti in sede di classificazione delle osservazioni tra i 

due gruppi definiti a priori. La letteratura ha individuato due possibili tipologie di 

 
48 Si rimanda a ALTMAN E.I., LA FLEUR J.K., I modelli di previsione delle insolvenze: le loro 

applicazioni alla gestione d’impresa, in Finanza, Marketing e Produzione, 1985, p.79 
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errori: errore di primo tipo ed errore di secondo tipo. La prima fattispecie si verifica 

nel caso in cui venga dichiarata sana un’azienda insolvente, il secondo tipo si 

presenta nel caso in cui si preveda l’insolvenza di un’unità in realtà in condizioni 

fisiologiche. 

Le errate classificazioni, ossia ripartizioni scorrette del campione indagato, possono 

determinare distinti livelli di onerosità. Per esempio: l’errore di primo tipo è 

particolarmente lesivo per gli istituti bancari, in quanto i soggetti concedono prestiti 

ad aziende con basso merito creditizio, gli intermediari, nel valutare il rischio di 

insolvenza (implementando il modello di Altman), giungono alla conclusione 

sbagliata e, convinti di finanziare un’impresa solida, rischiano che questa non onori 

il debito. La letteratura non dedica particolare attenzione all’errore di secondo tipo, 

in quanto l’incorrere in questa tipologia non determina conseguenze 

problematiche49. Da tutto ciò si evince che il modello econometrico si fonda su un 

criterio prudenziale, volto a tutelare i soggetti terzi (istituti finanziari) dal rischio di 

insolvenza delle aziende. 

 
49 In questo caso la problematica, reputata di poco conto dall’autore, interessa le aziende sane, che 

non ottenendo i finanziamenti (in quanto dichiarate insolventi) potrebbero non disporre dei mezzi 

monetari per svolgere l’attività economica. Il basso merito creditizio attribuito alle combinazioni 

fisiologiche, in seguito all’errata classificazione, potrebbe limitare le risorse a disposizione di 

queste (le risorse autogenerate o attinte da altre forme di finanziamento non sono sufficienti). 

Nell’ipotesi peggiore quest’ultime potrebbero incorrere nello stato di insolvenza (erroneamente 

individuato) per mancanza di mezzi per porre in essere l’ordinaria gestione aziendale, ossia 

l’insolvenza è causata dai finanziamenti non concessi.  
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L’accuratezza viene determinata valutando l’errore totale, si utilizza un quoziente 

derivante dal rapporto tra il numero delle unità produttive con previsioni errate (non 

discriminando tra primo e secondo tipo) e il numero complessivo di unità produttive 

esaminate. L’analisi dei risultati porta a concludere che procedendo a ritroso negli 

anni, rispetto all’effettivo fallimento, si assiste ad un incremento del margine di 

errore di classificazione. Nella fattispecie l’accuratezza è del 95% per il primo anno 

antecedente il fallimento (n-1)50 e tale valore decresce considerando i periodi 

precedenti ((n-2),(n-3),(n-4) e (n-5)), oltre il secondo anno scende al di sotto del 50 

%; l’aumento del margine di errore è dovuto alla minor precisione dei dati 

disponibili per gli esercizi più remoti. 

II.6.3 Il punto di cut off 

L’analisi dell’andamento del margine di errore durante gli esercizi indagati, ha 

consentito l’individuazione di una soglia critica superiore pari a 2,99 ed inferiore 

pari a 1.81. Qualora dall’applicazione del modello econometrico si ottenessero Z-

score maggiori del valore critico (estremo superiore), le aziende indagate 

verrebbero dichiarate sane, al contrario, le unità aventi Z-score minori della soglia 

(estremo inferiore) verrebbero decretate insolventi. Il modello di Altman prevede 

 
50 Si definisce “n” l’anno in cui si verifica il fallimento. 
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l’esistenza di un’area di incertezza (compresa tra 1.81 e 2.99), entro la quale 

vengono collocate le aziende soggette ad errori di classificazione. 

Il calcolo del punto di cut off, posizionato entro l’intervallo di incertezza, è stato 

articolato nelle seguenti fasi: 

in primo luogo Altman creò ulteriori intervalli all’interno dell’area di incertezza, 

per l’esattezza 651, quindi individuò il gruppo contenete il minor numero di errori 

di classificazione (2 errori relativi all’intervallo 2.67-2.68). In ultimo, assunto 

questo gruppo come intervallo di riferimento, calcolò la media aritmetica degli 

estremi: 2.675, ne deriva che per valori superiori a 2.675 l’azienda è definita sana, 

mentre per valori inferiori è classificata come anomala. 

Il diagnosta deve utilizzare il modello econometrico con accortezza e interpretare 

in modo critico gli esiti ottenuti, al fine di evitare di sovrastimarne le capacità 

discriminatorie. Se i test per verificarne l’attendibilità prendono a riferimento il 

campione usato per l’elaborazione si producono risultati eccessivamente ottimistici; 

è del tutto naturale che il campione originario rispetti i requisiti imposti dal modello 

(in quanto è stato fin dal principio selezionato allo scopo). L’implementazione dello 

strumento sul campione di origine si confermerà particolarmente attendibile e 

affidabile, ma non rappresentativo dell’effettiva realtà; per ovviare a questa 

 
51 1.81-1.98; 1.98-2.10; 2.10-2.67; 2.67-2.68; 2.68-2.78; 2.18-2.99 
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sovrastima è opportuno svolgere la verifica considerando un campione composto 

da nuove osservazioni. 

II.6.4 Considerazioni critiche ed economiche 

Le maggiori critiche rivolte al modello econometrico di Altman interessano la 

prassi consolidata di servirsi della tecnica dell’analisi per indici, infatti 

l’inserimento nello strumento diagnostico degli indici contabili espone il modello 

allo stesso giudizio riservato a questi ultimi, in particolare se ne contesta la natura 

consuntiva. Il bilancio rappresenta un documento riepilogativo della dinamica 

aziendale per l’esercizio preso a riferimento, i prospetti sono resi disponibili solo al 

termine del periodo inficiandone gravemente le potenzialità precognitive. I dati 

desunti hanno esclusivamente carattere descrittivo, facendo riferimento alla 

gestione passata, difficilmente sono in grado di predire eventuali condizioni di 

insolvenza future. Gli indici di bilancio sono valori statici, non in grado di cogliere 

la dinamica gestionale, sebbene, servendosi di comparazioni temporali, sia 

possibile delineare un trend che rappresenta un valido ausilio per valutare 

l’evoluzione futura. Uno dei maggiori limiti attribuiti agli indicatori di bilancio è 

da ricondursi alla loro scarsa oggettività, le poste contabili incluse nei rapporti 
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possono infatti essere soggette a manipolazioni in seguito a stime e congetture 

necessarie per stabilite i valori di alcune voci.52 

Lo stesso Altman ha risposto alle critiche sulla limitata valenza predittiva del 

modello econometrico, rimarcando che l’obiettivo perseguito nell’elaborazione è di 

realizzare uno strumento descrittivo-comparativo. In effetti il fine del metodo non 

è definire la probabilità di classificare un’azienda come sana o insolvente, quanto 

piuttosto rilevare un comune denominatore nell’andamento dei trend degli indici 

contabili (per gli esercizi antecedenti il fallimento): maggiori sono gli elementi 

comuni ad un gruppo e i caratteri distintivi tra i gruppi, minore è la possibilità di 

incorrere in errori di classificazione, ossia maggiore è il potenziale predittivo del 

modello econometrico. Lo scopo è ripartire le unità oggetto di indagine verificando 

le affinità con uno dei gruppi definiti a priori. Un ulteriore chiarimento da parte 

dello studioso è rivolto a sottolineare il carattere dinamico degli indici contabili 

 
52 Le documentazioni contabili possono essere alterate da operazioni di window dressing, che 

interessano la qualità dei dati a fondamento del computo degli indicatori. Alcuni dei valori 

figuranti in bilancio sono frutto di stime e congetture operate dai soggetti redattori; vengono 

rilasciati agli stessi ampi margini discrezionali per la scelta della più opportuna politica contabile. 

È in particolare nella fase di declino che si registrano fenomeni di occultamento o attenuazione 

volti a nascondere le effettive condizioni operative. Le operazioni aventi un impatto sul conto 

economico prevedono la contrazione o l’azzeramento dei redditi di esercizio negativi 

(rivalutazione del magazzino o dei beni patrimoniali, ammortamenti e accantonamenti di minor 

ammontare, iscrizione nell’attivo di beni patrimoniali). Le operazioni prive di impatto dissimulano 

solo superficialmente il deterioramento delle condizioni economiche aziendali, enfatizzando i 

segnali positivi per esempio rallentando o sospendendo gli acquisti nel periodo antecedente la 

chiusura di esercizio, la mancata rilevazione dei fattori produttivi acquistati afferenti al magazzino 

e l’indicazione del corrispondente debito. L’esito conclusivo manifesta la bontà del modello in 

grado di contrarre ed annullare le conseguenze dovute a fantasiose politiche contabili; è innegabile 

l’influenza sulle singole variabili, ma l’osservazione congiunta permette una attenuazione 

dell’effetto. 
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esaminando una serie storica di bilanci; in altri termini è possibile rilevare i 

mutamenti fisiologici o patologici che hanno condizionato la dinamica aziendale. 

In ultimo, dinnanzi alla critica di assenza di oggettività nella funzione 

discriminante, l’autore ha osservato che, al contrario, il modello contrasta eventuali 

giudizi soggettivi del diagnosta (in particolare in sede di selezione delle variabili e 

dei coefficienti discriminanti); difatti lo strumento, per sua natura, impone l’utilizzo 

di metodiche statistiche che riducono significativamente i margini di discrezionalità 

dell’analista. 

Oltre alle critiche sull’impostazione di base del modello econometrico, circa le 

tecniche indicate per l’implementazione, sono state manifestate perplessità relative 

al campione selezionato; in particolare il dibattito ha riguardato la scelta di 

considerare esclusivamente le aziende quotate sul mercato borsistico statunitense, 

questo requisito ha evidentemente ristretto il campo di applicazione. Il modello, 

prima delle più recenti evoluzioni, non era per esempio implementabile su una 

azienda italiana, questo perché le aziende presentavano tratti nettamente distinti53. 

 
53 Il tessuto italiano è contraddistinto da aziende di piccole dimensioni e su base familiare, gli 

imprenditori sono restii ad estendere la compagine societaria, preferendo conservare la proprietà 

nelle loro mani. Il fatto stesso di non ricorrere ad innesti di liquidità esterni fa sì che l’azienda 

mantenga piccole dimensioni non potendo cogliere eventuali opportunità a seguito delle limitate 

risorse e dell’inadeguata e poco strutturata organizzazione. Al contempo in Italia è poco sentita 

l’esigenza di quotarsi, infatti, per incentivare l’imprenditore, è stato previsto un apposito mercato 

borsistico destinato alle PMI (AIM), e delle forme innovative di finanziamento. Tra le maggiori 

determinanti della divergenza tra scenario italiano ed americano si ravvisano, inoltre, le diversità 

relative alle normative e regolamentazioni in campo economico e borsistico (disciplina del falso in 

bilancio, struttura del mercato borsistico,…). 
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Le critiche mosse dal punto di vista economico riguardano i “costi” di errate 

classificazioni, nella fattispecie è più oneroso incorrere in un errore di primo tipo 

(azienda insolvente dichiarata sana), non si registrano invece particolari costi di 

implementazione dello strumento, in quanto il modello è facilmente applicabile, 

non sono necessari né strumentazioni di avanguardia, né competenze specifiche del 

personale. 

II.6.5 L’evoluzione dello Z-score 

Modifiche al modello originale sono state apportate al fine di estenderne il campo 

di applicazione, in prima istanza si è proceduto con l’inclusione delle società non 

quotate in mercati regolamentati. L’eliminazione di questo requisito ha consentito 

l’implementazione del modello anche per le aziende italiane, di norma di minori 

dimensioni e con il capitale concentrato tra pochi soci. L’estensione del campo di 

applicazione ha determinato una riconsiderazione della quarta variabile 

discriminante: il numeratore del rapporto è stato sostituito dal valore contabile del 

capitale proprio. Alla luce della modifica operata sono state ridefinite le 

interrelazioni e i coefficienti discriminati, pertanto la configurazione analitica 

derivante è la seguente: 

𝑍′54 = 0.717𝑋1 + 0.847𝑋2 + 3.107𝑋3 + 0.420𝑋4 + 0.998𝑋5 

 
54 Z’ Score 1993 
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Il coefficiente di ponderazione di 𝑋4 è minore del valore precedente, questo è 

esplicativo di un minor grado di significatività associata a questa variabile; 

l’accuratezza del modello Z’-Score per l’esercizio antecedente il fallimento è pari 

a 90.9% (corrette classificazioni) nel caso di unità sane, e a 97% in caso di aziende 

fallite. La modifica apportata alla versione originale del modello ha determinato 

una lieve flessione dell’efficienza nel caso di combinazioni insolventi, e ad un 

incremento della percentuale di falsi negativi. L’area di incertezza si estende da 

1.23 a 2.99, pertanto, si rileva un abbassamento della soglia critica inferiore 

(estremo inferiore) ed un conseguente ampliamento dell’intervallo. Le modifiche 

intervenute sono in linea con la lieve perdita di attendibilità imputata alla nuova 

versione del modello econometrico. 

La seconda modifica è stata attuata al fine di includere nel modello le aziende 

operanti in settori distinti dal manifatturiero; in questo caso l’alterazione ha 

coinvolto la quinta variabile, in quanto i ricavi di vendita sono fortemente 

influenzati dal settore economico di appartenenza. L’obiettivo perseguito è 

l’annullamento dell’incidenza della variabile settoriale, quindi per escluderla dal 

computo è necessario eliminare il quinto indice; ne consegue la determinazione di 

nuovi coefficienti discriminanti. La configurazione analitica dello Z” Score55 si 

presenta nel seguente modo: 

 
55 Z” Score 1995 
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𝑍" =  6.56𝑋1 + 3.26𝑋2 + 6.72𝑋3 + 1.05𝑋4 

Anche in questo caso si verifica un’estensione dell’area di incertezza, delimitata dai 

valori 1.10 e 2.60 (valgono le considerazioni in termini di attendibilità descritte per 

lo Z’ Score)56. 

II.6.6 Conclusioni 

Il modello econometrico di Altman, di risonanza globale, presenta il vantaggio della 

semplicità di applicazione, l’Autore stesso sottolinea come siano necessari circa 

trenta minuti, le informazioni contabili indicate ed esclusivamente una calcolatrice 

tascabile. 

Al contrario un limite di non poca rilevanza attiene al basso potenziale predittivo in 

quanto lo strumento opera ex-post, cioè una volta che i dati sono disponibili (al 

termine dell’esercizio). In particolare si applica quando l’esito del processo 

degenerativo è ormai noto, valutandone esclusivamente la capacità discriminatoria; 

è comunque un valido strumento di warning in quanto diffonde nell’organizzazione 

 
56In ultimo è stata prevista una particolarità riservata alle imprese dei paesi emergenti; in questo 

caso è opportuno aggiungere una costante pari a + 3.25, per consentire la standardizzazione dei 

risultati pari a 0. 
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una cultura preventiva volta al costante monitoraggio di eventuali segnali 

premonitori57. 

Il diagnosta, in fase di implementazione del modello, deve essere consapevole della 

possibilità di incorrere in esiti autogenerati, ossia vi è una concreta eventualità per 

cui, discriminando un’azienda come insolvente, i finanziatori non concedano 

prestiti e questa versi in condizioni ancora più negative. In altri termini vi è il rischio 

di innescare una spirale viziosa che conduca la combinazione effettivamente 

all’insolvenza, quando l’azienda stessa si sarebbe potuta salvare se non fosse stata 

classificata come anomala. D’altra parte le stesse imprese, consapevoli dell’utilizzo 

del modello per la valutazione del merito creditizio, potrebbero implementare 

politiche contabili volte ad eludere il sistema di controlli previsto dallo strumento 

econometrico di Altman. DI conseguenza le condotte poste in essere 

incrementerebbero fittiziamente alcuni parametri, occultando la reale condizione 

operativa e compromettendo la capacità futura di produrre ricchezza.

 
57 Lo strumento è utile nell’analisi dei fidi bancari (sia per la riscossione del credito che per la 

revisione delle posizioni in essere), per la verifica di valori di bilancio e le valutazioni di azienda 

in caso di fusione. 
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III LA RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI 

DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CCII): 

GLI INDICI DEL CNDCEC58 

III.1 INTRODUZIONE  

Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, nel titolo riservato alle procedure di allerta 

e di composizione assistita della crisi, predispone un meccanismo in grado di 

garantire l’emersione anticipata dello stato critico e limitare l’aggravarsi di crisi 

aziendali. Il legislatore focalizza l’attenzione sullo stato di crisi inteso come 

probabilità di futura insolvenza, ossia sul manifestarsi di inadempimenti dovuti 

«all’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici di fronteggiare regolarmente le 

obbligazioni pianificate» (art. 2 CCI). L’intenzione è quella di intercettare 

tempestivamente lo stato di crisi ed impedire, attraverso misure sanatorie 

tempestive, che questo si trasformi in una condizione di insolvenza irreversibile. 

Dagli studi di letteratura è, però, noto che individuare lo stato di insolvenza 

comporti una diagnosi tardiva e scarsamente efficace, in quanto questa si manifesta 

in corrispondenza del quarto stadio del percorso di crisi (Guatri, 1995), quando si 

dispone di limitati margini di intervento e si è prossimi al dissesto. Ad esempio, la 

 
58 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
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rilevazione di un patrimonio netto negativo o sotto il limite legale (primo indice di 

allerta da valutare) rappresenta un indizio di crisi tardivo, infatti per ripristinare 

l’equilibrio sono necessari interventi di ricapitalizzazione59. Premesso ciò, 

l’obiettivo perseguito dal legislatore non si discosta da quanto indicato nel capitolo 

precedente, mentre una forte discontinuità si ravvisa nella tipologia di soggetti 

deputati all’elaborazione del modello ed il conseguente approccio. Le norme 

contenute nel codice sono frutto del lavoro condotto dal legislatore affiancato da un 

pool di professionisti in materia fallimentare; diversamente i modelli econometrici 

considerati vedono impegnati un insieme di aziendalisti. Gli Esperti Contabili, 

servendosi delle nozioni di letteratura prodotte dagli aziendalisti, hanno sviluppato 

un modello richiamando l’esperienza pregressa sul campo e tenendo in debito conto 

le caratteristiche peculiari delle aziende nazionali e l’ambito di applicazione delle 

disposizioni. 

La realizzazione di un codice in materia di crisi ed insolvenza deriva dalla necessità 

di sviluppare una trattazione organica ed unitaria, e rivedere ed aggiornare le 

disposizioni vigenti, mantenendole attuali ed in linea con le direttive europee. La 

riforma segna, per certi aspetti, una significativa rottura con la disciplina 

antecedente, in particolare sostituendo l’istituto del fallimento con la liquidazione 

 
59 I Dottori Commercialisti suggeriscono di ripianare le perdite e riportare il capitale sociale al 
minimo legale attraverso un’operazione di ricapitalizzazione. 
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giudiziale60, elaborando appositi indici con finalità segnaletica ed istituendo l’OCRI 

(Organismo di Composizione della Crisi di Impresa61). L’autodiagnosi da parte 

delle imprese costituisce uno dei principali tratti innovativi e consiste nella 

valutazione costante della condizione di equilibrio finanziario e della sostenibilità 

dei debiti. Si esorta l’imprenditore a predisporre un assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adeguato ed in grado di agevolare la fruizione di 

informazioni da parte dell’organo amministrativo, del collegio sindacale, del 

revisore contabile o della società di revisione, se presente. Il legislatore ha previsto 

un sistema di allerta improntato alla segnalazione tempestiva della presenza di 

fondati indizi di crisi. La disposizione è in linea con l’intento di garantire la 

conservazione del patrimonio: minori ritardi nell’emersione di segnali consentono 

al debitore l’accesso ad una delle possibili procedure concorsuali salvaguardando il 

valore aziendale. La segnalazione anticipata della condizione patologica costituisce 

però un danno di reputazione e di immagine e l’imprenditore viene tutelato rispetto 

a questo inconveniente grazie alla natura riservata e confidenziale del procedimento 

di composizione assistita della crisi. Lo stato critico non viene divulgato e il 

mutamento culturale di fondo impedisce che la composizione venga percepita come 

 
60 In tal modo si desidera limitare l’impatto sociale e reputazionale storicamente collegato al 

fallimento. Ulteriori modifiche riguardano la sostanza del procedimento, ma non costituiscono 

oggetto di trattazione dell’elaborato. 
61 L’OCRI viene istituito presso ciascuna Camere di Commercio e assolve il compito di ricezione 

delle segnalazioni e gestione della fase di allerta, sostenendo la composizione assistita della crisi in 

particolare per le imprese di minori dimensioni. 
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anticipatoria di una successiva procedura concorsuale di insolvenza. Lo strumento 

predisposto prevede una serie di incentivi destinati a stimolare la segnalazione, 

pertanto si auspica la diffusione di una cultura preventiva indirizzata alla tempestiva 

implementazione di interventi risanatori. 

Il codice della crisi e dell’insolvenza62 (D. Lgs. 14/2019), recependo la legge 

155/2017, prescrive un costante monitoraggio sull’andamento dell’attività 

imprenditoriale, volto alla continua verifica della sussistenza della condizione di 

equilibrio economico-finanziario ed i profili aziendali interessati sono: organi 

societari, amministrazione e controllo. In prima istanza il monitoraggio compete 

agli amministratori, in caso di anomalie essi sono tenuti ad effettuare puntuale 

segnalazione all’OCRI ed implementare idonee misure per il superamento dello 

stato vizioso; quindi subentrano gli organi di controllo e i revisori, questi se 

riscontrano la presenza di fondati indizi, devono tempestivamente notificarli 

all’organo amministrativo e allertare i debitori. Lo svolgimento dei suddetti 

adempimenti esonera i soggetti da eventuali responsabilità, in caso di inerzia degli 

amministratori, in precedenza sollecitati, gli organi di controllo sono tenuti a 

rivolgersi all’OCRI. (art. 14 e 15 CCI) 

 
62Con il decreto legislativo n. 14/2019, “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in 

attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il Legislatore ha voluto organizzare in un unico 

testo normativo le disposizioni in materia di crisi d’impresa, conservando alcune tra le precedenti 

norme e modificandone altre, introducendo, inoltre, disposizioni ex novo. 
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Gli aspetti innovativi più rilevanti ai fini della trattazione interessano l’importanza 

attribuita alla diagnosi precoce e alla necessità di un controllo capillare. A tal scopo 

è significativo il contributo di elementi di carattere qualitativo o intangibili, benché 

il testo legislativo si limiti a considerare indici quantitativi. Infatti, grazie agli studi 

aziendali, si è potuta apprezzare l’importanza di un’analisi congiunta (integrata con 

i fattori qualitativi della gestione63). Il presidio del patrimonio intangibile favorisce 

l’emersione anticipata di fondati indizi: i segnali di natura qualitativa costituiscono 

un valido ausilio in quanto sono particolarmente esplicativi della performance 

aziendale e dell’andamento futuro. Per il loro utilizzo sono richieste ai soggetti 

deputati al controllo di gestione una notevole esperienza e discrete competenze. 

III.2 GLI INDICI DELL’ALLERTA EX ART. 13 CCI 

Di primaria importanza è procedere alla definizione del perimetro di applicazione 

della norma in questione. Sono soggetti alle disposizioni contenute all’articolo 13 

CCI i debitori che svolgono attività imprenditoriale64. L’esenzione è riservata alle 

 
63 Gli elementi qualitativi della gestione riguardano la tradizione, la reputazione, la localizzazione, 

l’affermazione dei marchi, il knowhow, la qualità del personale e del management, la coerenza 

degli assetti aziendali e organizzativi, tecnologia e qualità dei prodotti e dei processi. Per cogliere 

gli aspetti elencati è opportuno ricorrere a statistiche di difettosità dei prodotti, a numero di 

reclami, turnover del personale, età dei crediti in portafoglio, percentuale di insoluti, quota di 

mercato, posizione strategica rivestita, vetustà della tecnologia impiegata, carenze organizzative 

(manageriali, informatiche e procedurali). (Bastia, Crisi, insolvenza e indicatori nelle società e nei 

gruppi aziendali) 
64 «Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le 

grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in 

mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal 

Regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) concernente la 

disciplina degli emittenti». Ex art. 12 CCII. 
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grandi imprese, ai gruppi di imprese di rilevanti dimensioni e alle società con azioni 

quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Inoltre, 

in relazione alla tipologia di attività svolta vengono esonerate dagli adempimenti 

codificati: le imprese bancarie, assicurative, finanziarie e fiduciarie65 (di norma 

tenute alla liquidazione coatta amministrativa). 

Dalla lettura di questo articolo si denota l’intenzione del legislatore di tutelare e 

preservare la continuità aziendale, dettata dalla consapevolezza dell’impatto socio-

economico di ciascuna unità aziendale. La crisi viene intesa come pericolo di futura 

insolvenza, ossia uno «stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile 

l’insolvenza del debitore» e «si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa 

prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate» (art. 2 CCI). 

Quindi, adottando un’impostazione forward looking, si esaminano i flussi di cassa 

prospettici e la relativa idoneità ad onorare regolarmente le obbligazioni pianificate. 

Il primo comma della norma identifica alcuni fattori da analizzare per decretare la 

sussistenza di fondati indizi: è opportuno valutare 1) la capacità della combinazione 

economica di sostenere i debiti contratti per i successivi sei mesi, 2) l’adeguatezza 

dei mezzi propri e 3) gli eventuali ritardi reiterati e significativi nei pagamenti66. Il 

CNDCEC, interpretando il primo comma dell’articolo 13, ha concluso che le tre 

 
65 Il codice ATECO di riferimento è L68, infatti la tabella delle soglie critiche non prende in 

considerazione la divisione “Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing”. 
66 Ex art. 24 CCII 
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condizioni ivi esposte rappresentino il discrimine tra situazioni di crisi rilevanti per 

gli obblighi segnaletici e situazioni non rilevanti ai fini della procedura di allerta. 

Per la verifica degli aspetti gestionali l’imprenditore può servirsi: 

• dei flussi di cassa generati dall’attività economica (contabilizzati nel 

prospetto del rendiconto finanziario), 

• del rapporto di indebitamento, 

• dell’ammontare dei debiti di regolamento e per retribuzioni67 (costituiscono 

un segnale di allerta nel caso in cui la consistenza dei debiti per retribuzione 

scaduti da oltre 60 giorni ammontino ad oltre metà dell’importo 

complessivo o qualora i debiti verso fornitori scaduti da oltre 120 giorni 

superino l’importo dei debiti non scaduti). 

Il monitoraggio previsto dal decreto si attua attraverso un sistema organizzativo 

capace di produrre tempestivamente informazioni. Il Codice della Crisi e 

dell’Insolvenza si limita ad imporre «un adeguato assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile» (art. 3 CCI in combinato disposto con l’art. 2086 C.C.), 

lasciando alla discrezionalità dell’imprenditore l’individuazione delle 

 
67 La rilevazione dell’esistenza di debiti scaduti di natura operativa rappresenta una condizione 

potenzialmente foriera di discontinuità, rilevare anticipatamente la significativa esposizione 

debitoria favorisce gli interventi correttivi. 
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strumentazioni più idonee. Tra gli strumenti di controllo di gestione particolarmente 

utili allo scopo, vi sono i budget finanziari e di tesoreria68 (talvolta impiegati 

secondo la logica del rolling budgeting69). Questi sono in grado di monitorare 

l’andamento aziendale, rilevando analiticamente i flussi di cassa prospettici in 

entrata ed in uscita prevedibili e pianificabili.  

Discussa l’impostazione dell’articolo e dichiarate le intenzioni del legislatore, 

procediamo con la disamina dei singoli indicatori. La disposizione al primo comma 

sancisce che «costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere economico, 

patrimoniale o finanziario». A questi si associano indici che diano evidenza della 

sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale. Il secondo comma attribuisce 

espressamente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili il compito di elaborare appositi indici70; gli esperti, in virtù delle migliori 

prassi nazionali ed internazionali, sono tenuti a presentarne una selezione da 

 
68 Lo strumento permette la valutazione del livello di liquidità nel breve periodo e, nel caso di 

asincronie, si rende possibile pianificare un intervento preventivo per ripristinare l’equilibrio 

monetario e finanziario. 
 
69 Letteralmente budget scorrevole; la traduzione come budget continuo aiuta a chiarirne il 

significato sostanziale. È possibile suddividere l’anno in più periodi e sviluppare un budget per il 

singolo periodo, potendo cogliere eventuali modifiche intervenute nell’intervallo di riferimento. 

Lo strumento consente una pianificazione a breve termine, pertanto esplica la sua massima utilità 

combinato con budget orientati al medio e lungo periodo. 
70 Gli indici devono essere elaborati con cadenza triennale, periodicamente vengono rivisitati ed in 

caso adeguati al fine di cogliere eventuali cambiamenti congiunturali e strutturali intervenuti nello 

scenario economico. Le modifiche non devono essere particolarmente frequenti, poiché 

renderebbero complessa l’applicazione del modello ed inficerebbero eventuali comparazioni 

temporali. 
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sottoporre al vaglio del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). La proposta 

prevede peculiarità legate al settore di appartenenza dell’azienda, alla data di 

costituzione e di inizio dell’attività. In particolare il fattore settoriale costituisce un 

discrimine in base al quale sono state designate specifiche soglie (10 soglie per 

ciascuno dei 10 gruppi individuati su base settoriale). Nondimeno il testo legislativo 

individua alcune eccezioni rappresentate da: start up innovative, piccole-medie 

imprese innovative, società poste in liquidazione e dalle imprese costituite da meno 

di due anni71.  

Il procedimento di allerta prevede un sistema gerarchico caratterizzato da più livelli 

di accertamento: i primi due parametri vengono impiegati indistintamente per tutte 

le imprese, mentre per i successivi cinque indici sono state predisposte soglie di 

 
71 “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.” Ex art. 13, co. 2, CCI. Le imprese elencate sono tenute 

all’applicazione di indici in tutto od in parte differenti dagli ordinari, inoltre si includono le 

cooperative e i consorzi, operanti in deroga grazie alle disposizioni contenute al terzo comma 

dell’articolo 13 CCI. Le imprese costituite da meno di due anni vengono valutate sulla base del 

patrimonio netto negativo, al contrario per le imprese in liquidazione non rileva la presenza di un 

patrimonio netto negativo, bensì si verifica il rapporto tra il valore di realizzo dell’attivo 

liquidabile e il debito totale (a condizione che sia cessata l’attività). Inoltre, si indaga la presenza 

di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore ad 1. Le start-up innovative 

e le PMI innovative applicano in via esclusiva il DSCR, tenendo conto del fabbisogno finanziario 

minimo per il proseguimento dell’attività di studio e sviluppo del progetto. Nella fattispecie 

rappresenta un segnale di crisi l’incapacità di ottenere risorse finanziarie (da soci, obbligazionisti, 

banche, intermediari finanziari e sovvenzioni e contributi pubblici) per l’attività di studio e di 

sviluppo; la criticità è legata alla sospensione per almeno 12 mesi. Le cooperative utilizzano il 

DSCR a sei mesi includendo nel computo i flussi attesi per versamenti e rimborsi del prestito 

sociale (la stima è basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni non precedenti a tre anni), 

in aggiunta il calcolo dell’indice di adeguatezza patrimoniale e di liquidità deve conteggiare 

l’incidenza delle richieste di rimborso dei prestiti sociali.  



 

87 
 

allerta peculiari su base settoriale. Il testo normativo prescrive un processo 

sequenziale e rigoroso a cui l’imprenditore si deve strettamente attenere. 

Il primo valore sottoposto a verifica è il patrimonio netto: si indaga l’entità dello 

stesso, se negativo o minore del limite legale consentito rappresenta una causa di 

scioglimento della società di capitali (ex art.2084, co. 4 c.c.) ed un chiaro 

pregiudizio alla continuità aziendale. Il dato viene estrapolato dai bilanci consuntivi 

e viene iscritto in corrispondenza della voce A dello stato patrimoniale civilistico 

nella sezione del passivo. La disponibilità di questo valore solo al termine 

dell’esercizio ne riduce significativamente il carattere predittivo. La constatazione 

di un patrimonio netto negativo è un chiaro indicatore di una condizione di 

squilibrio patrimoniale, di norma collegato ad uno squilibrio economico 

(manifestatosi sottoforma di reiterate perdite di esercizio):si registra un valore 

negativo quando le reiterate perdite economiche ne hanno eroso la consistenza e 

determinato un deficit patrimoniale. Nonostante l’utilizzo di un piano finanziario 

per accertare preventivamente le prospettive di continuità e la sostenibilità del 

debito, il patrimonio netto è per sua natura un dato di sintesi. In conclusione la 

verifica del patrimonio netto consente esclusivamente di rilevare lo stato 

conclamato di crisi senza individuare accuratamente le determinanti, cioè il dato è 

riassuntivo di molteplici criticità sviluppatesi in precedenza. Al fine di reintegrare 
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il patrimonio netto i soci possono procedere con una ricapitalizzazione72 (apporti 

dei soci che ne riportino la consistenza al minimo legale consentito). 

In presenza di un patrimonio netto positivo, i Dottori Commercialisti indicano di 

procedere verificando il valore del DSCR (Debt Service Coverage Ratio): il DSCR 

è un indice di copertura del debito a sei mesi. L’indicatore consente un’analisi 

prospettica della sostenibilità dei debiti, pertanto è possibile formulare giudizi sul 

rischio di insolvenza dell’azienda indagata. Il carattere spiccatamente predittivo 

richiede un approccio forward looking cioè, attenendosi alle direttive del CNDCEC, 

è necessario impostare il calcolo su dati previsionali e prospettici. L’esperienza 

maturata in fase di elaborazione e verifica degli indici di allerta ha indotto i Dottori 

Commercialisti a sollevare una problematica frequentemente riscontrata, ossia 

l’eventualità che questi siano contaminati da congetture e aleatorietà che ne 

inficiano l’affidabilità. La formula73 indicata per il calcolo del DSCR pone al 

 
72 Ipotizzando il totale pari a 100, si auspicherebbe un ammontare pari a 25 di proprietà 

dell’imprenditore. I mezzi propri dovrebbero ricoprire almeno un quarto del complesso dei mezzi a 

disposizione. 
73 La formula si presenta come segue: 

𝐹𝑙𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖 𝑛𝑒𝑖 𝑠𝑒𝑖 𝑚𝑒𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑖 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑚𝑏𝑜𝑟𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑖 𝑠𝑒𝑖 𝑚𝑒𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖
 

Per il calcolo è possibile ricorrere a due approcci distinti. Il primo metodo utilizza il budget di 

tesoreria riassuntivo delle entrate e delle uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei 

mesi. Il numeratore è contraddistinto da tutte le risorse disponibili per fronteggiare il debito ovvero 

il totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi (si includono nel computo le 

giacenze iniziali) a cui vengono sottratte tutte le uscite di liquidità attese nel medesimo arco 

temporale (si escludono dal computo i rimborsi dei debiti). Al denominatore si collocano le uscite 

previste contrattualmente per il rimborso dei debiti di natura finanziaria in particolare verso 

l’istituto bancario (il computo considera l’ammontare della quota capitale). Il secondo metodo 

pone al numeratore il flusso operativo a servizio del debito per i successivi sei mesi ottenuto come 
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numeratore l’ammontare dei flussi di cassa liberi attesi per i sei mesi successivi e 

al denominatore il complesso dei debiti da rimborsare nello stesso periodo. La stima 

dei valori prospettici necessari richiede un’accurata attività di programmazione ad 

opera dell’organo amministrativo, delegato (dal Codice della Crisi e 

dell’Insolvenza) a valutare costantemente la sussistenza dell’equilibrio finanziario, 

infatti quest’ultimo si deve impegnare a redigere, possibilmente con cadenza 

trimestrale, un budget finanziario. Il DSCR presenta un valore critico, individuato 

dai Dottori Commercialisti, pari all’unità. Se l’indice è superiore ad 1, significa che 

i flussi di cassa prodotti per effetto della gestione sono in grado di compensare gli 

esborsi per oneri finanziari, quindi l’azienda è solida da un punto di vista 

finanziario. Il calcolo dell’indicatore ha fatto riscontrare problematiche legate 

all’eccessiva complessità di determinazione dei dati prospettici, in particolare 

queste investono le aziende di minori dimensioni meno strutturate e competenti. Di 

conseguenza, un DSCR non disponibile74 (legato a difficoltà di calcolo tali da 

 
segue: ammontare dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa - entità dei flussi frutto del 

ciclo degli investimenti + disponibilità liquide iniziali + linee di credito disponibili impiegabili 

nell’orizzonte semestrale. Il denominatore include i pagamenti stabiliti dei debiti di finanziamento 

(quota capitale e quota interessi), i debiti fiscali e contributivi (si conteggiano anche le sanzioni ed 

eventuali interessi) e i debiti commerciali e verso altri creditori il cui ritardo di pagamento supera 

il limite. 

Il legislatore rilascia all’organo di controllo la scelta di uno dei due metodi alternativi, questi dovrà 

ponderarla in relazione alla qualità e affidabilità delle informazioni. 
74 L’indisponibilità si verifica in assenza di un piano d’impresa o se elaborato secondo uno schema 

elementare e scarsamente funzionale allo scopo. 
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impedirne il computo) o inattendibile75 (i dati oggetto di stima non presentano un 

adeguato livello di affidabilità) non permette di individuare un’azienda in crisi. 

L’inadeguata qualità dei dati prognostici e la complessità di calcolo impediscono 

all’analista di concludersi, quindi il CNDCEC ha individuato cinque indici settoriali 

da impiegarsi, come ultimo step, per la valutazione dello stato critico. L’insieme di 

indici (consuntivi) selezionato ambisce ad essere il più completo possibile, in grado 

di indagare le molteplici aree di operatività e cogliere in prospettiva l’andamento 

futuro dell’azienda. 

Il primo indice analizza la sostenibilità degli oneri finanziari ed è espresso 

attraverso il rapporto tra gli oneri finanziari e i ricavi. Il numeratore è dato dagli 

interessi e altri oneri finanziari espliciti contabilizzati in conto economico: minore 

è l’ammontare di questi, minore è l’incidenza sul fatturato e di conseguenza minore 

è la porzione di ricavi da destinare al rimborso dei pagamenti contrattati. L’indice 

valuta la capacità di assorbimento dell’onerosità finanziaria attraverso la gestione 

aziendale (principalmente caratteristica)76. Si registra un valore elevato in caso di 

alto livello di indebitamento o bassi ricavi: il primo caso deriva dal sostenimento di 

interessi gravosi e fuori mercato dovuti al basso merito creditizio attribuito al 

 
75 L’inattendibilità ha luogo in mancanza di un adeguato assetto organizzativo. 
76 È possibile costruire per completare l’analisi due ulteriori indici basati sugli oneri finanziari: il 

primo valuta l’incidenza sul risultato operativo, ovvero la porzione di risultato strettamente 

derivante dalla gestione caratteristica destinata alla copertura dell’area finanziaria. Il secondo 

esamina la capacità dei flussi di cassa di sostenere gli oneri finanziari a breve termine.  
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debitore o all’eccessivo ricorso all’indebitamento per svolgere l’attività economica 

(in mancanza di risorse stabilmente vincolate). Il secondo caso è dovuto a prodotti 

offerti non rispondenti alle richieste dei consumatori o all’elevata concorrenza 

(responsabile di prezzi bassi e non remunerativi). 

Il secondo indice valuta l’adeguatezza patrimoniale, il numeratore è rappresentato 

dal patrimonio netto, al denominatore si pone il totale dei debiti indipendentemente 

dalla natura (ivi inclusi i ratei e risconti passivi). Esso esprime il rapporto di 

indebitamento atto a verificare quanta parte dei mezzi a disposizione dell’impresa 

provenga da capitale di credito. Minore è l’ammontare del patrimonio netto, 

maggiori sono per converso i debiti, più è rilevante il livello di indebitamento. 

Servendosi di questo indice è possibile verificare l’esposizione debitoria, la 

struttura finanziaria con cui opera la combinazione e di conseguenza valutare il 

merito creditizio77; dall’analisi del rapporto si evince il livello di capitalizzazione e 

la solidità finanziaria. Maggiore è la porzione di risorse derivante da apporti dei 

soci maggiore è il livello di capitalizzazione e la solidità aziendale78. Una riduzione 

di questo indice è sintomatica di un incremento dell’esposizione debitoria. Dal 

riepilogo delle osservazioni si conclude che: minore è il patrimonio netto, minore è 

 
77 È possibile completare l’analisi della struttura finanziaria impiegando il rapporto di autonomia 

finanziaria. Si raffronta il patrimonio netto con i mezzi di terzi.  
78 Disporre di risorse stabilmente vincolate libera la combinazione dalle incombenze legate al 

debito ovvero evita gli esborsi periodici per oneri finanziari e quota capitale. Quanto prodotto in 

conseguenza dell’ordinaria attività resta fruibile per l’azienda. 
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il livello di capitalizzazione, maggiore è l’esposizione debitoria, minore è il valore 

dell’indice, quindi maggiore è il rischio di insolvenza. 

Il terzo indice esprime il ritorno liquido dell’attivo, frutto del rapporto tra il cash 

flow e il totale dell’attivo, questi si definisce “indice misto” in considerazione del 

valore di flusso posto al numeratore e del valore di stock inserito al denominatore. 

Il flusso di cassa potenziale, previsto espressamente dagli Esperti Contabili, esclude 

dal computo le voci riferite al capitale circolante netto79, esso focalizza l’attenzione 

sulla liquidità generata per opera della gestione corrente. L’indice rileva quanta 

parte del reddito si sia convertita in cassa, in altri termini quanta liquidità abbia 

prodotto il capitale investito in attività (beni capitali e attivo circolante). Dalla 

lettura del rapporto si denota la capacità di autofinanziamento, strettamente 

correlata con la redditività; infatti lo svolgimento di una attività economica efficace 

e redditizia produce utili potenzialmente da conservare all’interno della struttura 

 
79 Il flusso di cassa viene calcolato in via indiretta. All’utile o perdita di esercizio, assunte come 

poste di partenza, si sommano i costi non monetari e si sottraggono i ricavi non monetari. Il 

risultato di esercizio rappresenta il valore finale del conto economico, redatto secondo il principio 

della competenza. Si annoverano tra i costi, decurtati dai ricavi, alcune voci prive di 

manifestazione monetaria; ne sono esempi: gli ammortamenti, le svalutazioni sui crediti e sulle 

partecipazioni e gli accantonamenti per rischi. Questi costituiscono un costo di competenza 

dell’esercizio ma non richiedono una effettiva uscita di denaro. Ciò spiega perché i costi non 

monetari vadano aggiunti in sede di calcolo del flusso di cassa. Ragionamento opposto vale per i 

ricavi non monetari. Esistono poste che hanno contribuito positivamente alla determinazione del 

risultato di periodo (rivalutazioni di partecipazioni ed imposte anticipate) che non hanno 

comportato un effettivo afflusso di risorse. È opportuno sottrarle per evitare di inficiare il valore 

del flusso di cassa. 
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sottoforma di autofinanziamento. In ultima istanza è interessante notare come il 

ritorno liquido dell’attivo costituisca un di cui del ROI (Return On Investment)80. 

Il quarto indice interessa l’area della liquidità, ponendo a rapporto l’ammontare 

dell’attivo a breve termine e del passivo a breve termine; per cui si includono nel 

computo l’attivo circolante e tutti i debiti (indipendentemente dalla natura) esigibili 

entro l’esercizio successivo (posto come orizzonte temporale di riferimento). 

L’azienda è in equilibrio finanziario nel caso in cui gli investimenti in circolante, 

potenzialmente fonte di entrate correnti, siano in grado di fronteggiare 

adeguatamente gli esborsi derivanti dalle passività a breve scadenza. Si evince che 

un maggior peso della componente dell’attivo garantisca una maggior solvibilità 

nel breve termine, mentre un minor quantitativo di crediti esigibili nel breve periodo 

non è in grado di coprire i debiti di regolamento e altri debiti a breve. È auspicabile 

perciò un valore superiore all’unità sintomatico di un discreto grado di liquidità. In 

ultimo è opportuno segnalare e sollecitare l’attenzione dell’analista dinnanzi alla 

possibilità di manipolazioni in sede di valutazione delle poste del capitale circolante 

netto, la stima delle rimanenze di magazzino e dei crediti sono soggetti a congetture 

 
80Il ROI (REDDITO OPERATIVO su CAPITALE INVESTITO) valuta la capacità della 

combinazione di operare in modo redditizio; l’abilità di impiegare il capitale investito in modo 

proficuo. Un valore congruo dell’indicatore si attesta in prossimità del tasso corrente del costo del 

denaro. L’attività svolta deve generare una ricchezza tale da consentire ai soci di percepire un 

rendimento almeno pari a quello dei finanziatori esterni. 
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e discrezionalità. È anche possibile iscrivere un valore fittizio maggiore 

dell’effettivo al fine di far figurare in bilancio un totale attivo maggiore81. 

Il quinto indice è espressivo dell’indebitamento tributario e previdenziale. è 

previsto un raffronto tra il totale dell’indebitamento previdenziale e tributario e il 

totale delle attività; il debito in questione è contratto rispettivamente verso l’INPS 

e verso l’Agenzia delle Entrate. La distinzione operata tra la porzione esigibile entro 

l’esercizio e oltre l’esercizio consente una comparazione tra la parte di debito a 

breve e di attivo a breve disponibile per l’eventuale copertura. È opportuna una 

precisazione sul debito tributario per poter compiere un’analisi oculata: questa 

categoria di debito è soggetta a rivalutazioni determinate da contenziosi pendenti o 

futuri, il valore iscritto potrebbe non costituire nella realtà un’uscita futura. 

 
81 Si considerino le rimanenze di magazzino e le opportune disposizioni e prassi per l’iscrizione in 

bilancio (OIC 13 e ART. 2426 C.C.): le rimanenze vengono indicate al costo di acquisto (merci e 

materie prime) o al costo di produzione (prodotti finiti, semilavorati, prodotti in corso di 

lavorazione) o, nel caso sia minore, al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di 

mercato. È necessario effettuare una sistematica valutazione per verificare l’attinenza dei dati 

segnalati in bilancio con le dinamiche effettive, i beni fungibili possono ricorrere alle metodologie: 

del costo medio ponderato, del LIFO e del FIFO. L’applicazione di questi strumenti produce 

risultati divergenti in grado di inficiare l’oggettività della voce iscritta, infatti la discrezionalità 

riconosciuta in sede di applicazione dei principi contabili e un’interpretazione incoerente degli 

stessi può determinare una modifica del risultato di esercizio. Ad esempio l’OIC 13 non prescrive 

un unico metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino ma invita all’uniformità di 

applicazione del metodo prescelto, ossia eventuali deroghe al criterio prescelto devono essere 

dichiarate ed i conseguenti effetti esposti nei prospetti contabili. Altrettanto manipolabile è la voce 

dei crediti, potendo intervenire su eventuali rivalutazioni/svalutazioni e allungando le tempistiche 

di incasso. Per esempio: è ammissibile un aumento in percentuale dei crediti molto maggiore 

all’aumento del fatturato? È possibile l’estendersi del periodo necessario per ottenere il denaro ed 

annullare il credito? Quest’ultimo caso potrebbe essere indicativo dell’impossibilità del debitore di 

onorare il debito e di una mancata svalutazione dei crediti seppur consapevoli dell’inesigibilità 

degli stessi. 
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Interessante è notare la rilevanza riconosciuta all’indicatore, di norma poco diffuso, 

la motivazione sottostante la scelta compiuta dagli esperti si individua nel ruolo 

attribuito ai creditori pubblici qualificati. Tali soggetti (Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale, Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione), constatato lo 

stato di crisi sulla base di fondati indizi, sono tenuti ad effettuare opportuna 

segnalazione all’OCRI. 

Il CNDCEC si è impegnato a sviluppare un modello predittivo conforme ai vincoli 

imposti dal legislatore; l’accertamento dello stato di crisi si svolge verificando in 

prima istanza il valore del patrimonio netto. Se negativo è possibile presumere 

fondatamente l’esistenza di una condizione patologica, al contrario un dato positivo 

impedisce di concludere e si prosegue con la valutazione dell’indice DSCR. Questo 

presenta tre alternative: se maggiore dell’unità si constata l’assenza di una 

ragionevole presunzione dello stato critico, se minore dell’unità si verifica la 

situazione opposta (è plausibile presumere lo stato di crisi), se inattendibile o non 

disponibile non è possibile concludere e si rimette il giudizio agli indici settoriali. 

Gli indici di sostenibilità e di indebitamento previdenziale e tributario è opportuno 

siano minori delle soglie designate, l’indice di adeguatezza patrimoniale, il ritorno 

liquido dell’attivo e l’indice di liquidità è auspicabile siano maggiori dei valori 

soglia. Il sistema di allerta si attiva nel caso in cui il primo e quinto indice 

(contraddistinti al numeratore da voci di costo e di debito) sono maggiori e il 
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secondo, il terzo e il quarto indice sono minori delle soglie critiche82. L’accensione 

congiunta degli indicatori costituisce un fondato indizio dello stato di crisi.83 

L’ultimo comma dell’articolo 13 dispone una deroga riservata alle aziende che 

reputino non idonea84 l’applicazione degli indici canonici. La combinazione, in 

virtù della specificità dell’attività economica svolta, elabora specifici indici 

esponendo le ragioni in nota integrativa. I parametri selezionati devono essere 

sottoposti al vaglio di un professionista indipendente, quest’ultimo è tenuto a 

rilasciare una attestazione dove si certifichi l’adeguatezza di tali indici da allegare 

al bilancio di esercizio. La ratio della deroga è da ricercarsi nell’intenzione di 

 
82 L’ordine in cui vengono considerati gli indici è quello ufficialmente previsto dagli esperti. Il 

maggiore e minore si verifica comparandoli ai valori soglia definiti per ciascuna attività 

economica.  

83  
Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “Crisi d’impresa. 
Gli indici di allerta”, 2019 
84 È possibile ricondurre l’inadeguatezza ad una non precisa ed attuale classificazione sulla base 

del codice ATECO dovendo rispettare vincoli di un settore economico non corrispondente al vero 

settore di appartenenza. O ad una struttura di impresa ed annesso modello di business sviluppati in 

modo tale da rendere gli indici scarsamente significativi nonché incapaci di cristallizzare 

l’effettivo stato di crisi. 
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limitare, per quanto possibile, le false segnalazioni positive (imprese per le quali è 

ragionevole presumere l’insolvenza che nella realtà non vi incorreranno), perché 

l’applicazione degli indici standard potrebbe trarre in inganno e comportare la 

formulazione di previsioni errate. La deroga decorre dall’esercizio successivo a 

quello in cui sono stati validati gli indici in deroga. 

III.3 EVENTUALI ERRORI DI SEGNALAZIONE 

La valutazione preventiva di un potenziale stato di crisi può comportare degli errori 

in sede di classificazione: l’errore di primo tipo si verifica nel caso in cui si dichiari 

insolvente una combinazione sana, l’errore di secondo tipo deriva dall’aver 

decretato non in crisi una azienda soggetta ad insolvenza; il primo caso viene 

definito un “falso positivo”, il secondo un “falso negativo”. Il modello viene 

elaborato cercando di ridurre al minimo eventuali errori di segnalazione, 

auspicandosi la maggior accuratezza ed attendibilità possibili. Gli esperti, 

consapevoli dell’esistenza di un margine di errore fisiologico insito nello strumento 

stesso, hanno optato per ridurre al minimo l’errore di primo tipo altrimenti noto 

come falso positivo, essi pertanto reputano maggiormente pericoloso il verificarsi 

di errate classificazioni ai danni delle combinazioni sane. Il sistema è impostato 

sulla rilevazione preventiva dello stato di crisi per porre in essere tempestivamente 

interventi risanatori, nonostante ciò gli esperti hanno ritenuto lesivo per la 

combinazione decretarla per errore insolvente quando in realtà è sana.  
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In letteratura la definizione di errori di primo e secondo tipo è invertita. Gli studi 

condotti sul modello di Altman hanno portato a considerare più oneroso il 

verificarsi dell’errore di primo tipo, ovvero maggiormente problematico l’aver 

dichiarato sana una combinazione in condizioni patologiche, ciò costituisce un 

grave pregiudizio per gli istituti finanziari che hanno concesso prestiti ad aziende 

probabilmente insolventi. La differente impostazione dipende dall’intenzione di 

tutelare le aziende da parte del legislatore italiano, infondendo in esse una cultura 

volta alla prevenzione ed emersione anticipata di eventuali stati critici, e dalla 

volontà di Altman di costruire un modello funzionale per la valutazione del merito 

creditizio da parte degli istituti bancari. Mentre il testo legislativo regolamenta una 

disciplina per salvaguardare l’universo aziendale e i relativi stakeholder, il modello 

econometrico viene elaborato per soddisfare l’esigenza degli intermediari bancari. 

Solo in un secondo momento il campo di applicazione viene esteso alla valutazione 

aziendale e alla verifica dei valori di bilancio (inteso come controllo interno e 

monitoraggio costante ai fini di una diagnosi precoce). La filosofia, marcatamente 

diversa, diffusa nel mondo anglosassone rappresenta una tra le principali cause di 

divergenza. 

III.4 PREGI E DIFETTI DEL PROCESSO 

A questo punto della trattazione, dichiarate le intenzioni di fondo del legislatore e 

le modalità di attuazione scelte dai dottori commercialisti, è interessante, ai fini 
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dell’elaborato, fare luce sui punti di forza e di debolezza del sistema di allerta. Cosa 

significhi implementare un modello econometrico preventivo in grado di rilevare 

tempestivamente la presenza di fondati indizi di crisi è ormai chiaro, si danno altresì 

per acquisite le motivazioni all’origine di una diagnosi precoce e della diffusione 

di una cultura della prevenzione. Si ravvisa anche una certa uniformità di intenti tra 

i modelli sviluppati in letteratura ed il procedimento delineato dagli esperti 

contabili; permane invece una differenza significativa nei valori selezionati per 

classificare le combinazioni, non ci si riferisce tanto alla scelta degli indici in sé85, 

quanto piuttosto al discrimine più evidente rappresentato dalla previsione di uno 

score (calcolato servendosi della funzione discriminante) per il modello di Altman 

e dall’analisi congiunta di cinque indici suggerita dal CNDCEC. Laddove Altman 

identifica un unico valore sintetico, noto come Z-score, il pool di professionisti 

seleziona un insieme di indici settoriali, la cui contemporanea accensione determina 

l’attivazione del sistema di allerta. In altri termini il modello di valutazione organico 

e sistematico concepito dal CNDCEC richiede la formulazione di un giudizio 

coordinato, derivante dall’esame complessivo ed unitario della dinamica aziendale. 

Tra i pregi di quest’ultimo modello si evidenzia la capacità di garantire una visione 

panoramica e di insieme sulla gestione aziendale, in effetti si è sviluppato uno 

 
85 In questo caso la differenza è facilmente giustificabile considerando la diversità di contesto in 

cui si elaborano i modelli. Inoltre l’eterogeneità dei parametri selezionati al fine di presidiare tutti 

gli aspetti gestionali è comunque presente. 
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strumento in grado di presidiare contemporaneamente più aree operative attraverso 

l’osservazione di indici semplici e di immediata comprensione. La selezione di 

parametri largamente diffusi nella prassi, di facile costruzione e basati su dati 

facilmente fruibili sostiene e favorisce l’imprenditore nello svolgimento di una 

diagnosi precoce. 

Gli elementi di debolezza del modello si annidano in prima istanza nella natura 

stessa dei valori utilizzati; infatti i dati di sintesi difettano di tempestività, in quanto 

richiedono tempi non brevi di rilevazione, essendo necessario attendere il termine 

dell’esercizio per determinarli. L’analisi condotta sulla base di questi non consente 

di indagare in profondità e cogliere in modo completo i fattori gestionali e le 

determinanti ultime dell’evento inquisito, per di più il carattere quantitativo ed in 

particolare economico-finanziario, aventi natura derivata, non vengono percepiti e 

rilevati nell’immediato. Le osservazioni valgono se si considerano i bilanci 

consuntivi, disponibili al termine dell’esercizio, sarebbe in vero possibile compiere 

analisi servendosi di bilanci preventivi, ma si porrebbe il problema dell’attendibilità 

e affidabilità delle stime.  

Se la costruzione degli indici sulla base di budget patrimoniali, economici e 

finanziari risolve la questione temporale, essa difetta di oggettività ed accuratezza; 

in particolare le riflessioni generali (rivolte ai dati riassuntivi, di sintesi e valide in 

qualsiasi ambito di applicazione) si accompagnano a difetti specificamente 
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individuati nel modello proposto. Sono previste soglie differenti in ragione 

dell’attività economica svolta, il valore critico viene definito in base alla media 

settoriale. Se da un lato è lodevole aver considerato l’eterogeneità settoriale, nella 

consapevolezza dei rendimenti difformi per ciascun settore economico di 

appartenenza, dall’altro non si sono tenute in debito conto le singole peculiarità, 

difatti, una volta individuato il settore di riferimento della combinazione indagata 

non sono ammesse eccezioni calate sulla singola realtà. 

Ulteriori perplessità verso il sistema di allerta interessano l’eventualità di 

segnalazioni ridondanti da parte degli organi di controllo, difatti il rischio di 

incorrere in azioni di responsabilità sollecita gli organi competenti che potrebbero 

agire in modo non coordinato e con eccesso di zelo. D’altronde resta il fondato 

timore che possano essere adottate politiche di bilancio distorsive volte ad occultare 

lo stato critico e la possibilità di manipolare le voci di bilancio mina l’affidabilità e 

attendibilità delle rilevazioni.  

Le ultime osservazioni interessano gli assetti organizzativi, amministrativi e 

contabili oggetto della riforma. Nel testo legislativo si richiede espressamente 

l’adozione dell’assetto più opportuno per implementare con maggior efficacia il 

sistema di allerta, risulta obiettiva la difficoltà su questo punto riscontrata dalle 

imprese di minori dimensioni. L’imposizione potrebbe rivelarsi eccessivamente 

onerosa ed in grado di compromettere l’operatività di questo tipo di impresa 
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chiamata a sviluppare strutture e strumenti idonei, operazione che richiede del 

tempo sia per l’effettiva modifica dei sistemi di gestione che, in aggiunta, per il loro 

recepimento da parte del personale. L’implementazione del cambiamento è ancora 

più complesso in organizzazioni caratterizzate da un clima culturale rigido e 

conservatore, spesso paradigmatico delle imprese piccole e medie. 

Concludendo l’intenzione di fondo è meritevole e rappresenta una svolta nel modo 

di approcciare la tematica della crisi, se prima era facoltativo implementare uno 

strumento di diagnosi precoce, ora l’impiego del sistema di allerta costituisce un 

obbligo di legge, per cui i soggetti che non lo dovessero attuare incorrerebbero in 

azioni di responsabilità. La diffusione di una cultura preventiva, di una mentalità 

incentrata sul concetto per cui agire anticipatamente consente maggiori margini di 

manovra e di risoluzione, è una nota positiva per le realtà attuali. Nello scenario 

italiano contraddistinto da imprese di piccole-medie dimensioni, di norma a 

conduzione familiare e con un significativo ricorso all’indebitamento bancario, 

munirsi di strumenti diagnostici tempestivi è importante e funzionale. Soprattutto 

in un contesto turbolente ed in costante mutamento. 

IV. ANALISI EMPIRICA 

IV.1 L’ANALISI DEL CAMPIONE SELEZIONATO 
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Lo studio empirico di seguito sviluppato è volto a esplorare la capacità predittiva 

del modello elaborato dai Dottori Commercialisti e quale possa essere 

effettivamente il rischio di incorrere, per le aziende di riferimento, nella procedura 

di allerta descritta nel capitolo precedente86. Attraverso l’applicazione del modello 

a due gruppi di aziende selezionate ad hoc, si osserva quante e quali aziende 

sarebbero nella realtà soggette alla segnalazione in quanto a rischio di fallimento87. 

IV.1.1 La costituzione del campione e il procedimento seguito 

Il campione è stato costituito considerando le caratteristiche delle aziende cui è 

destinato l’istituto dell’allerta.  

In primo luogo si sono considerati due gruppi, uno composto da aziende sane e 

l’altro da aziende insolventi88. 

 
86 La procedura di allerta è disciplinata al capo I del secondo titolo del CCII (d. lgs. 14/2019). L’art 

13 sancisce che “costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o 

finanziario…sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri 

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”. 
87 Per sintetizzare gli eventi giuridici oggetto di indagine si utilizza il termine fallimento volendo 

includere: il fallimento (dal 2017 liquidazione giudiziale), il concordato preventivo, la liquidazione 

coatta amministrativa, lo stato di insolvenza, la bancarotta semplice, l’amministrazione controllata 

e il concordato fallimentare. Da questo punto della trattazione in poi il “fallimento” è, pertanto, 

impiegato per includere tutte le procedure concorsuali. 
88 Definiremo sommariamente le aziende con difficoltà conclamate come insolventi, attenendoci al 

lessico impiegato dagli Esperti Contabili, chiarendone le caratteristiche nel corso della trattazione. 
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Quindi si sono calcolati gli indicatori di allerta di ciascuna azienda per verificarne 

l’efficacia predittiva negli anni antecedenti l’ammissione ad una delle procedure 

concorsuali. 

L’individuazione puntuale del campione e il reperimento dei dati sono stati svolti 

servendosi della banca dati AIDA89 (Analisi Informatizzata delle Aziende), 

operando come segue. 

1. Determinazione dei requisiti del campione oggetto di verifica: in prima 

istanza si è proceduto alla definizione del gruppo delle aziende insolventi, 

quindi alla definizione di quello delle aziende sane. 

Per ottenere il gruppo delle imprese insolventi si è interrogata la banca dati 

di cui sopra combinando le seguenti indicazioni: 

a. le aziende devono redigere il bilancio in forma ordinaria, al fine di 

disporre di dati sufficientemente dettagliati, ossia delle poste contabili 

necessarie per il calcolo degli indici. Le società selezionate adottano i 

principi contabili nazionali, ispirati alle migliori prassi operative, ed 

 
89 AIDA è un database che raccoglie informazioni sulle società italiane tenute a depositare il bilancio 

(circa un milione di aziende), ha uno storico di circa dieci anni e consente di eseguire analisi 

dettagliate. È un prodotto di Bureau Van Dijk (una delle società di analisi Moody’s). Ai fini dello 

studio empirico la consultazione della banca dati ha permesso la selezione delle aziende in oggetto 

e l’estrapolazione dei valori necessari. 



 

105 
 

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, attenendosi alle 

disposizioni del Codice Civile; 

b. l’evento che segnala lo stato di crisi è rappresentato dal coinvolgimento 

dell’azienda in una qualsiasi tipologia di procedura concorsuale nel 

corso dell’anno 2019. Si includono nel gruppo delle aziende in crisi 

quelle interessate da fallimento, concordato preventivo, liquidazione 

coatta amministrativa, stato di insolvenza, bancarotta semplice, 

amministrazione controllata e concordato fallimentare; 

c. si esaminano i cinque esercizi antecedenti il fallimento90, pertanto si 

richiede la disponibilità di cinque bilanci consecutivi91; 

d. il patrimonio netto non deve essere negativo almeno nei due anni 

antecedenti il fallimento92; se ne esclude la negatività al fine di poter 

procedere con la valutazione dei cinque indici settoriali (in caso di 

patrimonio netto negativo l’analisi terminerebbe avendo rilevato fin dal 

principio un fondato indizio e potendosi ragionevolmente presumere lo 

stato di crisi); 

 
90 Si intende in senso generico una qualsiasi tipologia di procedura concorsuale ivi incluse la 

constatazione dello stato di insolvenza e la bancarotta semplice. 
91 Bilanci del 2014,2015,2016,2017,2018, consapevoli che l’ultimo bilancio depositato risale al 2018 

(sono rari i casi di aziende che hanno depositato l’esercizio 2019). 
92 Per chiarimenti sull’accezione si legga la nota precedente. 
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e. le aziende devono essere direttamente entrate nella procedura 

concorsuale senza un’antecedente liquidazione, cessazione di attività o 

altra procedura, ossia lo svolgimento dell’attività deve essere regolare 

fino al sopraggiungere della procedura concorsuale; 

f. le aziende devono avere forma giuridica di società di capitali e non 

essere quotate, in quanto il modello non si applica a queste ultime. 

Il gruppo delle aziende sane, o non in crisi, viene costruito in base agli stessi 

punti a, c, d, f di cui sopra ed in aggiunta si impone la condizione dello stato 

giuridico attivo. Si tratta, cioè, di società di capitali non quotate (f), soggette 

alla redazione del bilancio ordinario secondo i principi contabili nazionali 

(a), aventi patrimonio netto non negativo per almeno gli ultimi due esercizi 

prima dell’anno oggetto di esame (d) e i dati devono essere disponibili 

dall’esercizio 2014 all’esercizio 2018 (c). La caratteristica distintiva di 

quest’ultimo gruppo è legata allo stato giuridico attivo, ossia si analizzano 

aziende non incorse in alcun tipo di procedura, pertanto esse vengono 

definite sane in quanto non soggette a liquidazione od a procedure 

concorsuali. 

2. Reperimento dei valori necessari per il calcolo degli indici settoriali: per il 

campione selezionato si sono estrapolati i dati per ogni azienda per ciascuno 
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dei cinque anni oggetto di indagine. Le poste contabili necessarie ai fini del 

calcolo sono rappresentate da tutte le voci direttamente o indirettamente 

incluse nel computo degli indici93. Un esempio di dati rilevabili direttamente 

dai prospetti è dato dagli oneri finanziari, mentre l’attivo a breve termine 

non è espresso mediante un’esplicita voce di bilancio, ma è frutto di una 

somma algebrica ricavabile dai dati disponibili nei documenti. 

3. Calcolo degli indici settoriali: i dati acquisiti vengono impiegati per il 

computo degli indici individuati dai Dottori Commercialisti; si analizza 

l’andamento degli indicatori soggetti a valutazione nel quinquennio 

selezionato. 

4. Verifica della capacità segnaletica del sistema di allerta94: calcolati gli 

indici oggetto di indagine, questi si comparano con le soglie di criticità 

 
93 Indici settoriali elaborati dal CNDCEC ex art. 13 CCI. 

94 

Fonte: Crisi d’Impresa. Gli Indici dell’Allerta, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, 2019, 
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stabilite. Se l’indice di adeguatezza patrimoniale o l’indice di ritorno liquido 

dell’attivo o l’indice di liquidità presentano un valore inferiore alla soglia di 

allerta95, si attiva il segnale, ossia in tabella (si vedano figura n. 1 e figura n. 

12) si è convenzionalmente inserita la dicitura “SI” (il segnale è acceso). 

L’opposto si verifica se i tre indicatori di allerta menzionati assumono un 

valore superiore alle rispettive soglie di riferimento, ossia il segnale è spento 

ed in tabella è indicata la sigla “NO”. Se l’indice di sostenibilità degli oneri 

finanziari e l’indice di indebitamento previdenziale e tributario hanno un 

valore superiore alla soglia critica si accende il segnale, al contrario, se 

inferiore, il segnale di allerta è spento96 (par. III.2). Dall’osservazione dei 

segnali di allerta, se accesi o spenti (ossia in tabella97 SI o NO), si evince la 

sussistenza o meno di un fondato indizio di crisi; in presenza di una 

combinazione di cinque segnali positivi si attiva la procedura di allerta. 

 
<https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/codice+crisi_definizioni+indici+%28ott+201

9%29.pdf/2072f95c-22a2-41e1-bd2f-7e7c7153ed84> 
95 Esistono soglie critiche specifiche che ripartiscono i settori economici e distinte per ciascun 
indice. 
96 La dicitura “SI” equivale alla presenza del segnala acceso, mentre la dicitura “NO” è indicativa 

di un segnale spento. Il sistema di allerta si attiva se congiuntamente: 

1)  L’INDICE DI INDEBITAMENTO (OF/RICAVI) è maggiore della soglia critica 

2) L’INDICE DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (PN/DEBITI TOTALI) è minore 

della soglia critica 

3) L’INDICE DI RITORNO LIQUIDO DELL’ATTIVO (CASH FLOW/ TOT ATTIVO) è 

minore della soglia critica 

4) L’INDICE DI LIQUIDITA’ (ATT A BREVE/ PASS A BREVE) è minore della soglia 

critica 

5) L’INDICE DI INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE E TRIBUTARIO (INDEB PREV 

+ TRIB /TOT ATTIVO) è maggiore della soglia critica. 
97 Figure 1 e 12. 
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5. Verifica della capacità predittiva del modello: dall’analisi degli esiti 

(SI/NO) nel corso degli esercizi si osserva la capacità predittiva del modello. 

IV.1.2 La numerosità del campione 

Il campione selezionato98, derivante dalla combinazione dei requisiti indicati in 

precedenza, è costituito da 84 aziende. Il gruppo delle aziende insolventi include 14 

unità, ripartite in tre settori economici di riferimento: manifatturiero (7), del 

commercio all’ingrosso e al dettaglio (4) e delle costruzioni (3). Il ridotto numero 

di aziende rispondenti ai criteri di selezione è principalmente influenzato dai punti 

c) e d) (par IV.1.1), ossia la richiesta della disponibilità dei bilanci per tutti gli 

esercizi antecedenti l’evento giuridico ed un patrimonio netto non negativo almeno 

per gli ultimi due esercizi rappresentano due requisiti fortemente stringenti. 

L’impatto dei criteri di selezione sul gruppo porta a limitare in misura significativa 

le aziende oggetto di analisi. Nonostante ciò, l’inserimento dei due criteri di 

selezione è necessario pur nella piena consapevolezza del conseguente esito. 

Il gruppo è prevalentemente composto da piccole-medie imprese99: ai fini della 

definizione della classe dimensionale di appartenenza si è applicata una 

 
98 I dati sono stati estrapolati in data 22/04/2020, servendosi della piattaforma AIDA. 
99 Il dato dimensionale è stato inserito per completare l’esposizione e analizzare la grandezza delle 

aziende oggetto di indagine, ma ai fini dello studio empirico non rileva in quanto il fattore 

dimensionale non rappresenta un discrimine e non influenza l’implementazione del modello. 

Nonostante ciò si segnala la tendenza in letteratura ad associare ad una minore dimensione un 

maggior rischio di fallimento. 
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classificazione basata sul totale dello stato patrimoniale, sui ricavi e sul numero dei 

dipendenti100.  

Il gruppo delle aziende sane è costituito da 70 unità selezionate casualmente tra 

quelle rispondenti ai criteri di selezione utilizzati. I settori economici più 

frequentemente individuati, contrassegnati (in breve) dalla rispettiva lettera del 

CODICE ATECO2007101, sono rappresentati: 

• dal manifatturiero (C) 

• dal commercio all’ingrosso e al dettaglio (G) 

Mentre su presenze di circa due, tre o quattro unità si collocano: 

• la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (D),  

 
100 La classificazione discrimina come: PICCOLE IMPRESE le aziende aventi un totale dello SP 

(stato patrimoniale) inferiore ai 4 MLN, o un ammontare di ricavi inferiore agli 8 MLN, o un numero 

di dipendenti inferiore a 50 individui; MEDIE IMPRESE le aziende aventi un totale dello SP 

inferiore ai 20 MLN, o un ammontare dei ricavi inferiore ai 40 MLN, o un numero di dipendenti 

inferiore a 250 individui; GRANDI IMPRESE le aziende aventi un totale dello SP superiore ai 20 

MLN, o un ammontare dei ricavi superiore ai 40 MLN, o un numero di dipendenti superiore a 250 

individui. Si devono verificare almeno due dei tre requisiti indicati per poter catalogare l’azienda. 

Nel caso specifico, ossia nell’indagine compiuta, non si disponeva del terzo valore, in quanto il dato 

non è incluso nel database e non rileva ai fini del modello, pertanto si sono verificate delle situazioni 

di incertezza poiché il totale dello SP e dei ricavi erano riconducibili a due classi distinte. L’assenza 

del terzo elemento a decretare la dimensione ha permesso una classificazione parziale; ciò 

nonostante con l’accezione di PICCOLA-MEDIA IMPRESA si includono la maggior parte delle 

aziende analizzate. Il fattore dimensionale costituisce un’informazione secondaria ai fini del 

modello in quanto non prende in considerazione questa variabile. 
101 È il codice indicativo dell’attività economica, la lettera discrimina la sezione di appartenenza. 



 

111 
 

• la fornitura di acqua, reti fognarie e l’attività di gestione rifiuti e 

risanamento (E), 

• le costruzioni (F), 

• le attività professionali, scientifiche e tecniche (M), 

• il noleggio di servizi di trasporto (N). 

Le società indagate sono medio-grandi imprese, sebbene si individuino anche casi 

di aziende particolarmente grandi o particolarmente piccole. 

La scelta di non costituire due gruppi paritetici è dovuta al rischio legato alla 

costruzione di gruppi in rapporto 1 a 1 (un’azienda sana associata ad un’azienda 

insolvente), ossia si temono eventuali distorsioni determinate dall’estrazione di 

un’azienda sana anomala. Infatti se l’unità produttiva casualmente selezionata 

rappresentasse un’eccezione (ad esempio, azienda attualmente decretata sana ma 

visibilmente deteriorata), questo potrebbe inficiare gli esiti ottenuti applicando il 

modello. Allo scopo si è optato per moltiplicare per cinque il totale delle aziende 

insolventi (14), individuando 70 aziende non in crisi. 

IV.2 ALCUNE INDICAZIONI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI 
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Il calcolo degli indici settoriali, attenendosi alle direttive fornite dal CNDCEC, può 

presentare qualche difficoltà in sede di interpretazione ed utilizzo dei dati102. Di 

seguito sono elencate alcune voci il cui computo è più articolato o comunque 

meritevoli di un approfondimento. 

a) L’indice di sostenibilità degli oneri finanziari è dato dal rapporto tra gli 

oneri finanziari e i ricavi. A tale proposito, i Dottori Commercialisti fanno 

esplicito riferimento alla voce A3 del conto economico civilistico. Questa 

posta contabile rappresenta le variazioni dei lavori in corso su ordinazione, 

quindi è presente in caso di attività economiche contraddistinte da 

commesse pluriennali. Si consideri, ad esempio, un’impresa edile 

impegnata nell’esecuzione di un’opera particolarmente imponente che 

richiede più anni per essere conclusa. In questo caso è possibile che la 

fatturazione non si verifichi contemporaneamente allo svolgimento dei 

lavori, ossia al termine dell’esercizio si potrebbe non registrare il ricavo. Di 

conseguenza il valore prodotto durante l’esercizio viene iscritto alla voce 

A3 del conto economico e contribuisce ad incrementare il denominatore 

dell’indice di sostenibilità degli oneri. Quindi, inserendo nel calcolo 

dell’indicatore di allerta la posta A3, è possibile esprimere al denominatore 

 
102 Non si tratta tanto della difficoltà di individuare le voci necessarie ai fini del computo, in quanto 

vengono espressamente indicate nel testo, quanto di utilizzare nel modo corretto i valori acquisiti.  
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il valore effettivamente prodotto (ricavi e variazioni di lavori in corso su 

ordinazione). 

b) L’indice del ritorno liquido dell’attivo presenta al numeratore il flusso di 

cassa potenziale, che viene determinato dalla somma algebrica del risultato 

di esercizio, dei costi non monetari (assunti con segno positivo) e dei ricavi 

non monetari (assunti con segno negativo). Il calcolo del cash flow103 è 

 
103L’inserimento della presente nota è dettato dalla volontà di verificare se l’utilizzo del flusso di 

cassa operativo al numeratore dell’indice di ritorno liquido dell’attivo possa determinare esiti diversi 

rispetto all’indice previsto dai Dottori Commercialisti. 

La formula di riferimento impiegata ai fini del calcolo del flusso di cassa operativo si presenta come 

segue: 

𝐹𝐿𝑈𝑆𝑆𝑂 𝐷𝐼 𝐶𝐴𝑆𝑆𝐴 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂
= 𝑅𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 + 𝐴𝑚𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 + 𝐴𝑐𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 + 𝑆𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖
− 𝑅𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 + −⁄  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑧𝑒 + −⁄  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 

+ −⁄  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑎𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 − +⁄  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 

La configurazione prescelta include le variazioni del capitale circolante netto (articolato in: 

rimanenze, crediti e debiti commerciali) e le variazioni delle immobilizzazioni 

(investimenti/disinvestimenti di beni immobili materiali ed immateriali), questi due aggregati 

parziali costituiscono la principale differenza tra le due tipologie di flussi (quello operativo e quello 

potenziale). Il flusso di cassa operativo indica la generazione di denaro derivante dalla gestione 

caratteristica, ossia accoglie i flussi finanziari in entrata ed in uscita delle principali attività aziendali 

(connesse al business di riferimento), ad esempio: vendite e acquisti, fornitura di servizi e pagamento 

di salari. 

Dalla comparazione del flusso di cassa operativo e del flusso di cassa potenziale (figure 13-14) si 

rileva un divario significativo, ad esempio vi sono casi in cui il primo è positivo per centinaia di 

migliaia di euro ed il secondo è di poche migliaia, o addirittura il primo negativo (-16.262.000) e il 

secondo positivo (3.137.000) (esprimendo una differenza ancora superiore). Le principali 

determinanti di un simile scarto tra i due flussi di cassa si individuano nelle variazioni delle 

rimanenze, dei debiti, dei crediti e delle immobilizzazioni; queste sono poste contabili di frequente 

presenti e contraddistinte da volumi di centinaia di migliaia di euro, queste influenzano in misura 

significativa il flusso di cassa operativo senza modificare l’ammontare del flusso di cassa potenziale 

(in quanto non incluse nel computo). Inoltre le imposte anticipate e differite contribuiscono ad 

incrementare il divario tra i due flussi (agendo sul flusso di cassa potenziale), sebbene si presentino 

con ridotta frequenza e siano di ammontare più contenuto. In ultimo le altre poste contabili incluse 

nel calcolo (ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni, rivalutazioni) non sono in grado di 

influenzare la somma in quanto conteggiate in entrambi i flussi o di irrilevante ammontare o pari a 

0. 
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soggetto ad approssimazioni dovute al ridotto grado di dettaglio garantito 

dall’utilizzo della banca dati AIDA, ossia al fatto che quest’ultima non 

contiene il dettaglio di tutti i costi e i ricavi non monetari104. Il documento 

divulgato dal CNDCEC esemplifica le voci contabili da inserire nel 

computo del cash flow, definito da una parte della letteratura come flusso di 

cassa potenziale. Il calcolo è stato svolto sommando al risultato di esercizio 

 
La valutazione della capacità discriminatoria del nuovo indice è un’operazione complessa in quanto 

non si dispone di un’apposita soglia critica per stabilire l’accensione del segnale; nonostante ciò, 

decidendo di utilizzare le soglie originali, si è proceduto alla comparazione dei valori (indice 

modificato e valore critico). Le aziende in crisi registrano, in questo secondo caso (indice 

modificato), una minore frequenza di positività (SI) dell’esito poiché l’indice originario spesso 

assume valore negativo (in conseguenza delle perdite di esercizio), determinando l’attivazione del 

segnale. L’indice modificato è di norma maggiore di zero, eccetto rari casi di negatività o prossimità 

allo zero, ne consegue una minore probabilità di esito positivo (SI). L’opposto si verifica nel gruppo 

delle aziende non in crisi, ossia l’applicazione dell’indice dei Dottori Commercialisti presenta di 

rado valore negativo, al contrario l’indice modificato assume circa 70 volte su 350 (20%) valori 

minori di zero. In conclusione l’utilizzo del flusso di cassa operativo incrementerebbe 

considerevolmente le accensioni del terzo indice, innalzando, di conseguenza, le probabilità che si 

attivi la procedura di allerta (fermo restando che per le aziende sane la segnalazione costituisce di 

per sé un’ipotesi remota e comunque sarebbe necessaria l’accensione uniforme dei cinque indici 

settoriali). Tutto ciò premesso, per poter svolgere valutazioni ponderate e corrette sarebbe necessario 

rivisitare l’intero modello e definire un’apposita soglia critica per questo indice modificato; ciò 

nonostante è interessante notare l’effetto prodotto dall’applicazione dell’indice modificato per le 

aziende sane e per quelle insolventi e constatare come si invertano gli esiti (SI/NO). 
104 L’OIC 10 (principio contabile esplicativo dei criteri per la redazione del rendiconto finanziario) 

lo definisce come: “un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle 

disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio”. Questo prospetto contabile analizza 

l’andamento delle disponibilità liquide, la capacità della società di fronteggiare gli impegni 

finanziari a breve termine e di autofinanziarsi, fornendo informazioni circa la situazione finanziaria 

dell’azienda indagata. I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione delle 

disponibilità liquide e derivano dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento. 
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i costi non monetari105 quindi deducendo i ricavi non monetari106. Le poste 

incluse nel computo dei costi sono state: ammortamenti e svalutazioni di 

immobilizzazioni, svalutazioni di partecipazioni, titoli e crediti, 

accantonamenti per rischi e oneri ed imposte differite. Le voci inserite tra i 

ricavi sono state le rivalutazioni di partecipazioni e titoli e le imposte 

anticipate. Le voci contabili elencate sono estraibili dalla banca dati e quindi 

facilmente fruibili. 

c) L’indice di liquidità a breve termine è contraddistinto al numeratore 

dall’attivo circolante, inteso come somma del totale delle rimanenze, dei 

crediti esigibili entro l’esercizio, delle attività finanziarie e delle 

disponibilità liquide. La voce C dell’attivo dello stato patrimoniale contiene 

le sotto-voci sopra elencate, il computo pertanto è abbastanza agevole; 

inoltre gli esperti contabili prescrivono l’aggiunta al numeratore del valore 

riferito ai ratei e risconti attivi (voce D).  

 
105 I costi non monetari sono iscritti nella sezione B del conto economico e concorrono a ridurre il 

risultato di esercizio, per questa ragione quando si valuta il flusso di cassa è opportuno aggiungerli. 

Infatti in precedenza si era detto che non si registra un’effettiva uscita di cassa in conseguenza 

dell’assenza di manifestazione monetaria, è evidente, pertanto, che questi costi debbano essere 

sommati per reintegrare la quota. 
106 Al contrario, i ricavi non monetari incrementano il reddito del periodo senza comportare 

l’ingresso di flussi finanziari in azienda, dunque essi vengono decurtati dal risultato di esercizio. 
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IV.3 VERIFICA DELLA CAPACITA’ SEGNALETICA E PREDITTIVA 

DELLO STRUMENTO 

L’obiettivo perseguito dall’elaborato è osservare i risultati prodotti 

dall’applicazione del modello al campione di aziende selezionato, ossia verificare 

se e quando si attiva la procedura di allerta. Si studiano, inoltre, l’andamento degli 

esiti nel tempo (se le diciture “SI/NO” manifestano una tendenza particolare 

avvicinandosi all’ultimo anno di rilevazione (2018)) e il valore attribuito a ciascun 

indice settoriale quando il segnale si accende (se prossimo alla soglia critica o 

significativamente superiore o inferiore). 

IV.3.1 L’analisi delle aziende in crisi 

Le aziende definite “in crisi” o “insolventi” sono combinazioni che alla data di 

estrazione dei dati (20/04/2020) hanno una procedura concorsuale pendente o 

conclusa (in alcuni casi hanno addirittura già cessato l’attività). Conoscendo 

l’evento giuridico in cui sono realmente incorse nel 2019107, si desidera verificare 

se l’utilizzo degli indici in riferimento agli esercizi antecedenti possa rilevare 

anticipatamente un qualche segnale di crisi. Una prima analisi degli anni precedenti 

il fallimento porta a constatare che per nessuna azienda e per nessun anno ci sarebbe 

stata l’attivazione del sistema di allerta (si veda la tabella in figura1). Le 14 aziende 

 
107 Si valuta nel 2020 un fatto verificatosi nel 2019, per cui lo stato di crisi indagato è noto ed 

acclarato. 
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in crisi indagate non presentano i cinque segnali accesi contemporaneamente, 

pertanto nessuna azienda dal 2014 al 2018 avrebbe previsto di incorrere in un 

periodo successivo in uno stato critico, ossia non si sono rilevati fondati indizi tali 

da far ragionevolmente presumere il futuro verificarsi dell’evento. 

Solo tre volte, su un totale di 70108 esercizi esaminati (4.3%), si sono registrati 

quattro segnali accesi ed un solo segnale non attivo. Una simile sequenza (4 SI e 1 

NO) è un chiaro sintomo di squilibrio. Il professionista, se l’analisi viene condotta 

da soggetti esterni, o l’organo amministrativo, nel constatare questo quadro 

riassuntivo, acquisiscono consapevolezza di alcune alterazioni che minano la 

continuità aziendale. La possibilità di cogliere anticipatamente (negli esercizi 

precedenti) eventuali problemi ed anomalie consente di implementare misure 

sanatorie maggiormente efficaci rispetto ad interventi tardivi; di nuovo il 

ragionamento ruota intorno al concetto di agire con tempestività, nonché di 

utilizzare propriamente gli strumenti della diagnosi precoce. 

Con modesta frequenza, 14 su 70 (20%), si verifica la presenza di tre segnali accesi, 

l’osservazione di una simile condizione induce l’analista a comprenderne le 

determinanti e cercare, nel limite del possibile, di risolvere alcune alterazioni. La 

situazione non è particolarmente allarmante, infatti in alcuni casi le cause hanno 

 
108 Totale degli esercizi indagati per le aziende in crisi, ossia si valutano cinque esercizi per ciascuna 

azienda. 
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natura fisiologica (basti pensare a quanto trattato nel primo capitolo) o alcuni indici 

potrebbero presentare valori alterati in ragione di condizioni congiunturali 

(andamenti negativi dell’economia globale o nazionale). Quindi il sistema di allerta 

solleciterà l’attenzione degli organi amministrativi senza manifestare particolari 

problematiche; ciò nonostante l’azienda è tenuta ad intervenire per porre rimedio 

alle disfunzioni rilevate ed evitare di incorrere in un peggioramento delle stesse. 

La sequenza contraddistinta da due segnali accesi si registra 24 volte su 70 

(34.29%), è sintomatica di una situazione simile all’ordinaria operatività, ossia è 

fisiologico che alcuni indici possano attivarsi ma non per questo rappresentano il 

preludio di una successiva crisi (infatti si tratta di alterazioni che il sistema 

aziendale può essere automaticamente in grado di riassorbire). Le stesse 

osservazioni valgono nel caso di accensione di uno solo dei cinque indici segnaletici 

(22 volte su 70 ossia il 31.43%), questa situazione è riconducibile al naturale 

andamento del ciclo aziendale, pertanto eventuali fasi periodiche di insuccesso 

scandiscono l’operato dell’impresa senza comprometterne la continuità. 

In ultimo 7 casi su 70 (10%) sono rappresentati da una sequenza negativa (5 NO), 

in questo caso non si attiva nessuno dei segnali di allerta, ossia nessuno degli indici 

supera (indice di sostenibilità degli oneri finanziari e indice di indebitamente 

previdenziale e tributario) o è inferiore (indice di adeguatezza patrimoniale, indice 
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di ritorno liquido dell’attivo e indice di liquidità a breve termine) alle soglie di 

riferimento. 

In conclusione, le osservazioni esposte consentono di rimarcare l’estrema prudenza 

alla base del Cprocesso di allerta. Infatti i Dottori commercialisti hanno impostato 

il modello in modo da limitare le false segnalazioni positive e nessuna delle aziende 

oggetto di indagine è stata intercettata sulla base dell’analisi dei cinque indici. A 

questo punto è ragionevole chiedersi come sia possibile che un modello elaborato 

appositamente per svolgere una diagnosi preventiva a tutela della continuità 

aziendale non sia in grado in anticipo di presumere il verificarsi dell’evento critico. 

La perplessità manifestata troverà risposta più avanti nella trattazione, dopo aver 

condotto ulteriori osservazioni. 

IV.3.2 L’andamento degli esiti degli indici settoriali delle aziende in crisi 

Osservata l’inefficacia predittiva del modello nel gruppo indagato109, si vuole di 

seguito valutare l’andamento della sequenza dei segnali accesi o spenti (SI/NO) nel 

corso del quinquennio di riferimento. L’interrogativo di fondo è legato all’esistenza 

o meno di una precisa tendenza dei segnali avvicinandosi all’evento critico, ossia 

se dal 2014 al 2018 si registri o meno un aumento degli esiti positivi (SI), indicativi 

 
109 L’uso del termine inattendibilità non vuole in alcun modo costituire una critica al modello ma 

semplicemente la constatazione dell’impossibilità sul gruppo selezionato di rilevare anticipatamente 

fondati indizi di crisi. 
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dell’aggravarsi della condizione di equilibrio. Basandosi sui dati disponibili non si 

è constatata un’evidente tendenza degenerativa: alcune sequenze (SI/NO) sono 

peggiorate in prossimità dell’evento critico (ovvero sono comparsi più segnali 

accesi), al contrario altre si sono mantenute stabili o sono addirittura migliorate. 

Dall’analisi della tabella in figura1 si osserva che in 5 casi su 14 (35%) la 

condizione di allerta peggiora nel passaggio dall’anno 2017 all’anno 2018, infatti, 

nel corso dell’ultimo esercizio, si registra un incremento dei segnali accesi. Nella 

maggior parte di queste aziende l’aumento è di una sola unità (peggioramento 

graduale e lento), l’unica eccezione è rappresentata da un’impresa che ha fatto 

rilevare un mutamento repentino da un segnale attivo a quattro segnali attivi, ossia 

gli indici110 hanno subito una variazione significativa. Si può concludere che 

l’andamento degli esiti, nella maggior parte delle aziende, presenta cambiamenti 

annuali di una unità, quindi il decorso tracciato è di norma graduale111 (a tratti 

addirittura costante). La rilevazione di un graduale percorso degenerativo presenta 

analogie con le nozioni di letteratura dove la crisi è definita come un moto 

involutivo contraddistinto da fasi di crescente gravità, ossia questa consiste nel 

verificarsi di progressivi deterioramenti (economico, finanziario e patrimoniale) di 

pericolosità crescente. L’analisi dell’andamento delineato attraverso il modello ha 

consentito di individuare nella pratica quanto teorizzato in letteratura; è comunque 

 
110 Le variazioni subite dagli indici si discuteranno nel sottoparagrafo seguente. 
111 Ossia si verifica un lento peggioramento delle condizioni di equilibrio. 
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opportuno valutare le considerazioni esposte nella piena consapevolezza 

dell’unicità di ciascun evento critico (ogni crisi è contraddistinta da proprie 

peculiarità). 

IV.3.3 L’andamento dei valori attribuiti agli indici settoriali delle aziende in crisi 

Una volta analizzate le sequenze prodotte dall’accensione o meno dei segnali (SI e 

NO derivanti dalla comparazione dei valori attribuiti agli indici settoriali con le 

soglie critiche), si procede indagando l’andamento dei valori degli indici; in altri 

termini: indipendentemente dall’attivarsi o meno dei segnali di allerta, si ravvisa 

una tendenza ricorrente? 

La risposta al quesito è generalmente affermativa, ferme restando alcune eccezioni 

(si vedano le tabelle in figure 2,3,4,5,6). L’osservazione dei dati delle 14 aziende in 

crisi porta ad individuare una tendenza al rialzo per l’indice di sostenibilità degli 

oneri finanziari e di indebitamento previdenziale e tributario, al contrario, un 

andamento al ribasso (fino ad assumere valori negativi) interessa l’indice di 

adeguatezza patrimoniale, l’indice di ritorno liquido dell’attivo e l’indice di 

liquidità a breve termine.  

Tenendo in debito conto le peculiarità del gruppo selezionato (sottoparagrafo 

IV.1.1), di seguito si esporranno alcune considerazioni sullo stesso che non 
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ambiscono in alcun modo ad avere valenza generale112. Le aziende in crisi 

campionate sono contraddistinte nella maggior parte dei casi da variazioni poco 

rilevanti del primo indice113, questo si presenta pressoché costante114. Il secondo 

indice invece è soggetto a maggiori variazioni, in gran parte dei casi si evidenziano 

drastiche diminuzioni in corrispondenza dell’esercizio 2018; in altri termini, 

nell’anno antecedente il fallimento il valore tende a ridursi in misura 

significativa115, comportando sovente l’attivazione del segnale. L’indice di ritorno 

liquido dell’attivo mostra un andamento analogo al precedente, la peculiarità è 

rappresentata dalla frequente assunzione di valori negativi: il numeratore (cash 

flow) negativo (responsabile del segno dell’indice) è determinato dall’esistenza di 

perdite di esercizio non compensate dai costi non monetari in sede di computo. 

Questo indice in alcuni casi ha presentato valori pari al -30%/ -33% con variazioni 

di circa 30 punti percentuali. L’indice di liquidità a breve termine è il parametro più 

soggetto a variazioni, ben 10 aziende su 14 sono caratterizzate da un peggioramento 

 
112 Le considerazioni interessano il gruppo selezionato, non vengono estese all’intero universo delle 

aziende fallite in quanto le stesse potrebbero presentare andamenti differenti. Per esempio 

esaminando aziende fallite senza imporre il requisito del patrimonio netto positivo si potrebbero 

evidenziare tendenze distinte. 
113 Primo considerando l’ordine proposto dal CNDCEC. 
114 La tendenza di fondo presenta eccezioni in corrispondenza di tre imprese caratterizzate da una 

variazione significativa nel passaggio dall’anno 2017 all’anno 2018. L’indice in un caso assume un 

valore pari al 112%, ossia gli oneri finanziari sono maggiori dei ricavi di esercizio; mentre, le altre 

due aziende subiscono una variazione da circa il 3% al 13.5% una e al 22.4% l’altra. 
115 I dati evidenziano variazioni in diminuzione di almeno la metà in un paio di casi (da 30% ca a 

11%), da 13.5% a 3.6% per un’altra azienda e da 56% o 30% fino a sfiorare l’1% in altri casi. Le 

variazioni proposte sono solo degli esempi dell’ampiezza del gap registrato, per osservarle tutte si 

vedano le tabelle n.2-3-4-5-6. 
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del valore. La riduzione registrata è nella maggior parte dei casi particolarmente 

rilevante, ad esempio alcune aziende da un valore dell’indice di molto superiore a 

100 negli anni precedenti, nel 2018 presentano un dato significativamente inferiore 

a 100. In altri termini: da un ammontare dell’attivo a breve scadenza maggiore del 

passivo a breve termine, la situazione si inverte e le passività superano le attività, 

rendendo quindi complessa la copertura dell’esposizione debitoria a breve mediante 

gli impieghi riferiti allo stesso periodo. Vi sono infine casi di riduzione del valore 

in cui questo, però, non diventa inferiore alla soglia critica, pertanto non si attiva la 

segnalazione e l’attivo si mantiene superiore al passivo (entrambi a breve termine). 

L’indice di indebitamento previdenziale e tributario è contraddistinto da variazioni 

in aumento che evidenziano una tendenza al rialzo con il valore dell’indice che si 

avvicina alla soglia critica, arrivando a toccare il 23%-27% in un paio di casi, ossia 

l’esposizione debitoria verso l’erario e l’INPS è circa 1/5 del totale attivo. Negli 

altri casi le variazioni sono sempre tangibili ma più contenute, infatti in alcune 

aziende il dato si attesta in prossimità della soglia critica senza comportarne 

l’accensione. Concludendo, si riscontra che è possibile cogliere il decorso 

degenerativo della dinamica aziendale attraverso l’analisi dell’andamento dei valori 

degli indici e la diffusione nella prassi aziendale di un simile sistema di 

monitoraggio favorirebbe la prevenzione e l’emersione anticipata dei segnali di 

crisi. 
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IV.3.4 Alcune conclusioni parziali basate sul gruppo delle aziende in crisi. 

L’analisi dell’andamento degli esiti (sequenze di SI/NO) non manifesta una precisa 

tendenza al peggioramento (solo in metà delle aziende si ha un aumento di segnali 

di allerta accesi), pertanto dall’osservazione della tabella in figura1 non sarebbe 

possibile per tutte le società trarre conclusioni circa un potenziale stato di crisi 

futuro116(ossia lo strumento non sostiene una diagnosi preventiva). Al contrario, lo 

studio dell’andamento dei valori degli indici evidenzia l’eventuale verificarsi di 

peggioramenti in corso d’opera. Le indagini condotte su quest’ultima tendenza 

(trend storico117) consentono di individuare, da un punto di vista quantitativo, 

possibili segnali di crisi; infatti il graduale o repentino aumento (per due indici)/ 

riduzione (per gli altri tre indici) rappresenta per l’analista un warning, nonché uno 

spunto di riflessione per ulteriori accertamenti. In conclusione, il maggior ausilio 

fornito dal modello elaborato dal CNDCEC è legato alla diffusione della prassi 

degli indici contabili volti ad esortare l’imprenditore (più propriamente è una 

imposizione) al calcolo periodico dei parametri. Quindi i profili aziendali 

 
116 Come sostenuto nel sottoparagrafo precedente. 
117 Il trend storico difetta del carattere predittivo che si ricerca in sede di diagnosi precoce; per quanto 

possa essere impiegato con anticipo si tratta di informazioni comunque fruibili uno o al massimo 

due anni prima del momento in cui si compie l’indagine. Ad esempio: si ipotizzi di voler analizzare 

nel 2020 il trend degli anni precedenti, pertanto si osserva il periodo 2015-2018; se si individua una 

precisa tendenza è possibile compiere valutazioni ed in caso di necessità intervenire. È, però, 

opportuno ricordare che lo studio viene condotto nel 2020 e che quindi, durante il 2019, la situazione 

potrebbe essere peggiorata, ma non si dispone dei dati per verificarlo. Se ne deduce che il sistema 

di ausilio è tardivo ed influenzato da tutti i limiti legati all’utilizzo di indici contabili (fa eccezione 

il carattere statico superato attraverso l’osservazione dinamica tra più anni). 
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interessati, valendosi dei dati ottenuti, devono verificare la condizione di equilibrio, 

e porvi rimedio nel caso risulti negativa (sempre che esistano margini per 

ripristinare la situazione ordinaria). 

IV.3.5 L’analisi delle aziende non in crisi 

Al fine di comprendere pienamente l’utilità e il potenziale predittivo del modello, 

si procede con l’esame dei dati riferiti al gruppo delle aziende non in crisi. 

Dall’osservazione di questi ultimi si nota che nell’anno di indagine più recente 

(2018) le aziende non in crisi presentano in 41 casi su 70 (58.6%) una sequenza di 

NO (ossia nessun indice assume valori tali da comportare l’accensione del segnale), 

20 aziende (28.6%) sono contraddistinte da un solo indice oltre la soglia critica, 7 

unità (10%) manifestano due segnali accesi, infine in due sole imprese (2.86%) si 

registra l’attivazione di tre segnali. Dall’elenco dettagliato si evince che nessuna 

delle aziende è soggetta a segnalazione, questo è giustificato da due distinti motivi: 

1) non esistono fondati indizi di crisi in conseguenza dell’attestazione di 

aziende sane, infatti in data 20 aprile 2020 il gruppo è stato selezionato 

imponendo il vincolo dello stato giuridico attivo. È ragionevole attendersi 

simili esiti, in quanto la rilevazione di una sequenza positiva (5SI, azienda 

in crisi) segnalerebbe un’errata diagnosi da parte del modello; 
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2) gli esiti ottenuti sono del tutto conformi al carattere prudenziale del modello, 

quest’ultimo raramente discrimina come insolventi le aziende in crisi (alto 

numero di falsi negativi), a maggior ragione non dichiarerà insolvente 

un’azienda sana118. Quanto detto conferma le conclusioni presentate per il 

primo gruppo (aziende in crisi), ossia lo strumento non determina 

l’attivazione del procedimento di allerta nonostante il verificarsi dell’evento 

critico, di conseguenza ancor meno comporterà l’accensione dei segnali 

quando l’evento critico non sussiste (aziende non in crisi). 

L’andamento della sequenza degli esiti (si veda la tabella in figura 12) si presenta 

pressoché costante, di norma la massima variazione è di un’unità passando da un 

esercizio al successivo, ossia si verifica l’accensione o lo spegnimento di un solo 

segnale da un anno al seguente119 (lo scarto tra due anni è raramente di due o tre 

segnali attivatisi). In 63 aziende su un totale di 70 (90%) si rileva una tendenza 

costante o al miglioramento, ossia avvicinandosi al 2018 (ultimo anno di indagine) 

diminuiscono i segnali attivi o si mantengono uguali all’esercizio precedente. Il 

fatto indicato (facilmente osservabile in tabella (figura 12)) permette di apprezzare 

il percorso virtuoso che contraddistingue le aziende sane, ma non incrementa il 

potenziale predittivo del modello che ambisce ad individuare in anticipo società in 

 
118 La volontà di limitare le false segnalazioni positive ha reso il modello particolarmente prudente, 

quindi raramente e solo in casi estremi si attiva la segnalazione. 
119 Se nell’esercizio 2016 nella sequenza compare un solo SI, raramente nell’esercizio 2017 si 

presenteranno tre o quattro SI, in altri termini è infrequente il cambiamento repentino descritto. 
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crisi. Le 7 aziende non in crisi caratterizzate da un peggioramento degli esiti dal 

2017 al 2018, ossia un aumento dei segnali accesi, presentano nella maggior parte 

dei casi un nuovo indice di allerta attivo, mentre in un solo caso da 5 esiti negativi 

(5 NO) nel 2017 si è passati a 3 esiti positivi (3 SI). In quest’ultima circostanza 

(significativo peggioramento degli esiti) si teme la condizione aziendale possa 

ulteriormente deteriorarsi negli anni seguenti (successivi al 2018), fermo restando 

che in data 20 aprile 2020 l’azienda risulta avere uno stato giuridico attivo, ossia è 

ancora in attività. 

Inoltre, nonostante l’analisi interessi le aziende non in crisi, si nota come solo in 23 

imprese su un totale di 70 (32.9%) non si registrino mai segnali accesi, ossia si rilevi 

una sequenza di “NO” per tutti gli esercizi, mentre nei restanti casi si è verificata 

l’accensione di almeno un indice nel quinquennio. Quanto detto dimostra che anche 

aziende definite non in crisi possono presentare alcuni valori al di sopra o al di sotto 

della soglia (dipende dall’indice in questione), ma questo non ne pregiudica la 

continuità; ciò a conferma dell’esistenza di alterazioni fisiologiche in grado di 

riassorbirsi senza gravosi interventi. Il gruppo selezionato è la dimostrazione pratica 

del concetto teorico (esposto nel primo capitolo) secondo cui eventuali disfunzioni 

fisiologiche siano del tutto naturali e non debbano suscitare allarmismo poiché il 

ciclo aziendale è contraddistinto da fasi cicliche di successo ed insuccesso. 
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Per quanto riguarda l’andamento dei valori degli indicatori di allerta nel corso del 

quinquennio (si vedano le tabelle in figure 7, 8, 9, 10, 11) non si ravvisa una 

tendenza precisa, ossia si osservano valori altalenanti oppure prima una crescita poi 

una decrescita o viceversa, pertanto concludere circa lo stato di salute aziendale 

basandosi su questi andamenti è particolarmente difficile. Un’alternativa è 

rappresentata dalla possibilità di incentrare l’analisi esclusivamente sugli ultimi 

due/tre anni, restringendo il campo di osservazione (auspicandosi quindi di limitare 

le variazioni), ma questo non necessariamente produce un trend chiaro al rialzo o 

al ribasso. Inoltre, i valori percentuali degli indici contabili indagati presentano 

elevata eterogeneità e sono, di norma, distanti dalle rispettive soglie critiche. 

Concludendo l’analisi del trend storico dei valori degli indicatori di allerta non 

costituisce un valido ausilio per cogliere eventuali peggioramenti, fermo restando 

che l’obiettivo perseguito è quello di individuare anticipatamente le aziende in crisi, 

quindi nel caso di società sane il modello si limiterà a constatare l’assenza della 

contemporanea accensione dei cinque segnali.  
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CONCLUSIONI 

L’analisi empirica ha permesso di far emergere o di cogliere sotto una diversa 

prospettiva alcuni dei punti di forza e di debolezza riconosciuti al modello dei 

Dottori Commercialisti (paragrafo III.4). Di seguito si espongono i difetti (punti 

1,2,3) e i pregi (punto 4) individuati grazie all’applicazione dello strumento al 

campione selezionato, in particolare al gruppo delle aziende in crisi. 

1. L’analisi empirica ha mostrato la scarsa attitudine del modello ad accertare 

lo stato critico quando si è prossimi all’insolvenza; infatti attraverso 

l’osservazione delle sequenze di esiti (SI/NO) si è constatata l’impossibilità 

di rilevare tempestivamente120 l’evento critico. Quanto segnalato si 

manifesta con maggiore evidenza nel gruppo delle aziende in crisi, dove 

nonostante si sia certi del verificarsi dell’evento, il modello non consente di 

individuare fondati indizi di crisi neanche l’anno antecedente il fallimento 

(2018). 

2. Lo strumento è volto all’individuazione dell’insolvenza (l’insolvenza 

costituisce il momento topico, ossia il discrimine per discernere tra aziende 

in crisi e non in crisi), eventuali criticità manifestatesi sotto altri profili non 

rilevano fino a quando non vi sia l’effettiva probabilità di incorrere in uno 

 
120 Si intende la rilevazione negli stadi più a monte del processo degenerativo. 
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stato di insolvenza. La definizione di crisi presentata dal legislatore è 

concentrata sugli ultimi stadi del processo patologico e pertanto 

identificabile attraverso indici di natura finanziaria, ossia il terzo e il quarto 

indice predisposti dal CNDCEC. L’analisi empirica ha di frequente 

registrato l’accensione dei segnali corrispondenti all’indice di ritorno 

liquido dell’attivo e di liquidità a breve termine, ne consegue che questa 

osservazione confermerebbe l’impostazione di fondo del modello. A parere 

di chi scrive sarebbe auspicabile la modifica dell’evento critico indagato, 

sia da un punto di vista teorico che pratico, al fine di operare nelle fasi più 

a monte del processo degenerativo (potendo disporre di maggiori margini 

di intervento) e di conseguenza incrementare le probabilità di intercettare 

tempestivamente l’evento critico, ossia potendo cogliere un maggior 

quantitativo di indizi non soltanto attinenti alla dinamica finanziaria. In 

questo modo il modello potrebbe essere contraddistinto da una maggiore 

attendibilità, nel tentativo di ovviare ad una sua attuale lacuna legata al 

ridotto potenziale predittivo. 

3. La scelta di sviluppare un modello senza considerare dei fattori ponderali, 

ossia senza individuare un ordine di importanza per gli indici, rappresenta 

una delle maggiori critiche rivolte al modello. Il CNDCEC ha riconosciuto 

la stessa significatività a tutti gli indici, optando per una procedura basata 
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sulla comparazione dei singoli valori con le rispettive soglie critiche. Se da 

un lato la definizione di un ordine di rilevanza potrebbe rivelarsi 

particolarmente funzionale, dall’altro lato non volendo calcolare un indice 

sintetico, la ponderazione apparirebbe un passaggio superfluo. 

Concludendo, la scelta di stabilire un ordine tra i cinque indici potrebbe 

servire ad evidenziare quelli più significativi, nel contempo sarebbero 

comunque necessari tutti gli indici per l’attivazione della procedura di 

allerta e quindi non si incrementerebbe il potenziale predittivo del modello. 

Naturalmente il fattore ponderale avrebbe senso, dal punto di vista 

predittivo, se si individuasse un numero ridotto di indici a cui dare la priorità 

che, indipendentemente dagli altri, fossero in grado di far ragionevolmente 

presumere la sussistenza di uno stato critico o la tendenza verso lo stesso. 

4. In sede di svolgimento dell’analisi empirica si è potuto apprezzare l’impiego 

del flusso di cassa e la ricerca di un equilibrio monetario nel breve termine, 

questi tratti caratteristici dello strumento ben si spiegano considerando 

un’affermazione forte ma quantomai vera ossia «di (poca) cassa si muore». 

I professionisti, operando abitualmente sul “campo”, quindi consapevoli 

dell’importanza di questi valori, si sono dimostrati particolarmente 
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lungimiranti nell’includerli nello strumento. L’esistenza di liquidità121 per 

sostenere l’esercizio dell’attività è uno dei presupposti essenziali della 

continuità aziendale, infatti l’illiquidità rappresenta un fattore di frequente 

responsabile della crisi (pur in conseguenza di altre cause primarie). 

L’analisi empirica ha confermato la tendenza delle aziende in crisi a 

manifestare problemi nell’area finanziaria. 

Per completare la verifica della capacità predittiva del modello si è deciso di 

valutare la ratio della riforma ed il contenuto puntuale della disposizione, 

ricercando eventuali giustificazioni al ridotto contributo precognitivo fornito dallo 

strumento. Il CCII (d. lgs. 14/2019), attuativo della legge delega 155/2017 (19 

ottobre 2017), accoglie l’intenzione del legislatore di favorire un mutamento 

culturale volto alla diagnosi tempestiva della crisi, pertanto “l’inefficacia” del 

modello del CNDCEC (sulla base del campione selezionato) non rispetta la ratio 

dichiarata. Il testo legislativo al secondo comma dell’art. 13 sancisce che «gli indici 

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

sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa», l’interpretazione del dettato rimanda 

ad un concetto di previsione, ossia la volontà di intercettare anticipatamente 

l’eventuale futuro evento critico. Ne deriva che sia l’obiettivo perseguito dalla 

 
121 È essenziale per l’azienda poter fruire di risorse liquide o immediatamente liquidabili, al fine di 

fronteggiare eventuali necessità. 
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riforma, sia l’interpretazione letterale della norma non giustificano il carattere 

scarsamente predittivo riscontrato nel campione analizzato. Dall’osservazione 

dell’analisi empirica122 si potrebbe desumere che il modello sia contraddistinto da 

indici di constatazione123, atti ad accertare lo stato di crisi aziendale ma non in grado 

di supportare una diagnosi tempestiva. Un importante contributo in termini di 

previsione è fornito dall’analisi del trend storico che, nel campione selezionato, ha 

consentito di rilevare una tendenza al peggioramento nel gruppo delle aziende in 

crisi. 

In ultimo la diffusione di una cultura preventiva è auspicabile in particolare nelle 

aziende di minori dimensioni (meno strutturate internamente). L’imprenditore 

viene esortato (o meglio, obbligato) ad utilizzare gli indicatori di allerta e ad 

impostare una gestione più organizzata e consapevole a beneficio delle performance 

future.  

 
122Le considerazioni riportate si basano sugli esiti derivanti dal campione selezionato ottenuto 

imponendo vincoli particolarmente discriminanti. 
123 Consentono di “constatare” lo stato di crisi ma non di prevederlo con anticipo. 
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APPENDICE 

 

 

AZIENDA 2018 2017 2016 2015 2014
C.R. IMPIANTI S.P.A. NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO SI; NO; NO; SI; NO
FORGIATURA MODERNA ARESE 

S.P.A. NO; SI; SI; SI; NO NO; SI; SI; SI; NO NO; SI; NO; NO; NO NO; SI; NO; NO; NO NO; SI; NO; NO; NO
GLOBAL SERVICE ENERGY AND 

COMMUNICATION S.R.L. SI; NO; SI; NO; NO SI; NO; SI; NO; NO SI; NO; SI; NO; NO SI; NO; SI; NO; NO SI; NO; SI; SI; NO
HAPPY CAR S.R.L. SI; SI; SI; NO; SI SI; SI; NO; NO; SI SI; SI; NO; NO; SI SI; SI; NO; NO; SI SI; SI; NO; NO; SI
L'ACN L'ACCESSORIO NUCLEARE 

SRL NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; SI; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI
LEM S.R.L. NO; NO; SI; SI; SI NO; NO; SI; SI; SI NO; NO; SI; SI; SI NO; NO; SI; SI; NO NO; NO; SI; SI; NO
MAGLIFICIO MAZZONETTO S.P.A.

NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; SI; NO; SI
NASTRIFICIO ANGELO BOLIS 

S.P.A. IN BREVE BOLIS S.P.A. NO; SI; SI; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO
NUOVA TREBICAR S.R.L. NO; SI; SI; SI; SI NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO
OMP PORRO S.R.L. SI; NO; SI; NO; SI SI; NO; SI; NO; SI SI; NO; SI; SI; SI SI; NO; SI; NO; SI SI; NO; SI; NO; SI
PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI 

GENERALI S.P.A. IN SIGLA P.D.L. 

COSTRUZ IONI GENERALI S.P.A.
SI; NO; SI; NO; SI SI; NO; SI; NO; NO SI; NO; SI; NO; NO SI; NO; SI; NO; NO SI; NO; SI; NO; NO

POINT SERVICE S.R.L. SI; NO; NO; SI; NO SI; NO; NO; SI; NO SI; NO; NO; SI; NO SI; NO; NO; SI; NO SI; NO; NO; SI; NO
RUBINETTERIE EURORAMA - 

S.P.A. - NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
SCAR S.R.L. IN FALLIMENTO NO; SI; SI; NO; NO NO; SI; SI; NO; NO NO; SI; SI; NO; NO NO; SI; NO; NO; NO NO; SI; SI; NO; NO

Figura 1 (Sottoparagrafo IV.3.1) LE AZIENDE IN CRISI 

Figura 2 (Sottoparagrafo IV.3.3) LE IMPRESE IN CRISI, l’indice di sostenibilità degli oneri finanziari 
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Figura 3 (Sottoparagrafo IV.3.3) LE IMPRESE IN CRISI, l’indice di adeguatezza patrimoniale 

Figura 4 (Sottoparagrafo IV.3.3) LE IMPRESE IN CRISI, l'indice di ritorno liquido dell'attivo 

Figura 5 (Sottoparagrafo IV.3.3) LE IMPRESE IN CRISI, l'indice di liquidità 
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Figura 6 (Sottoparagrafo IV.3.3) LE IMPRESE IN CRISI, l’indice di indebitamento previdenziale e tributario6 
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Figura 7 (Sottoparagrafo IV.3.5) LE AZIENDE NON IN CRISI, l’indice di sostenibilità degli oneri finanziari 

Ragione sociale

INDICE DI SOSTENIBILITA' 

Oneri Finanziari / Ricavi 

2018

INDICE DI SOSTENIBILITA' 

Oneri Finanziari / Ricavi 

2017

INDICE DI SOSTENIBILITA' 

Oneri Finanziari / Ricavi 

2016

INDICE DI SOSTENIBILITA' 

Oneri Finanziari / Ricavi 

2015

INDICE DI SOSTENIBILITA' 

Oneri Finanziari / Ricavi 

2014

ZUCCHETTI RUBINETTERIA 

S.P.A. 0,4% 0,3% 1,0% 0,9% 1,3%
ASI CELLINO SAN MARCO 

FV S.R.L. 185,2% 629,4% 38,0% 39,2% 43,0%
AGRIMOLA - S.P.A. 1,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,7%
LE SPECIALITA' ITALIANE 

S.R.L. 0,04% 0,1% 0,05% 0,02% 0,04%
PEG PEREGO S.P.A. 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8%
GRIFOLS ITALIA S.P.A. 1,1% 1,3% 1,4% 2,6% 2,6%
FATRO S.P.A. 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2%
FRANCESCO TAMMA S.P.A. 2,1% 0,8% 1,2% 0,3% 0,5%
EDIL COSTRUZIONI SNALS 

LDP S.R.L. 11,7% 21,4% 29,4% 261,3% 5,4%
COSTRUZIONI SAILOR 

S.R.L. 3,0% -4,4% 67,7% 88,8% 42,5%
GIUSEPPE CITTERIO S.R.L. 

O IN FORMA ABBREVIATA 

G. CITTERIO S. R.L. 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 1,0%
CARLO PAZOLINI S.R.L. 0,005% 0,04% 0,1% 0,01% 0,001%
CASTRA SAGOMATI S.R.L. 0,2% 0,3% 0,8% 0,8% 1,3%
FILTREX S.R.L. 0,0027% 0,004% 0,0376% 0,004% 0,2%
STAR STABILIMENTO 

ALIMENTARE SOCIETA' PER 

AZIONI E, IN FORMA 

ABBREVIATA, STAR S.P.A. 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%
PACI AUTO S.R.L. 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7%
CLASS S.P.A. 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3%
TUSCANIA INDUSTRIA 

CONCIARIA S.P.A. 2,3% 2,9% 2,9% 1,0% 1,0%
CAF ARTSER S.R.L. 0,2% 0,1% 0,1% 0,01% 0,01%
COMUTENSILI - S.P.A. 1,3% 1,5% 1,0% 1,1% 1,4%
MOTION S.P.A. 0,8% 0,8% 1,0% 1,3% 1,4%
ISTITUTO GANASSINI 

S.P.A. DI RICERCHE 

BIOCHIMICHE 0,5% 0,5% 0,6% 2,4% 0,7%
FINANCE ENERGY S.R.L. 62,8% 99,6% 216,8% 199,8% 246,7%
VEBAD S.P.A. 0,1% 0,2% 0,4% 0,5% 0,6%
ROBES S.P.A. 1,3% 1,1% 1,1% 1,1% 1,5%
NATURIS S.P.A. 1,9% 1,8% 1,5% 2,3% 4,3%
NORGREN S.R.L. 0,01% 0,02% 0,002% 0,0020% 0,0071%
GIOVANNI GRASSO S.R.L. 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4%
IRBM S.P.A. 0,8% 0,8% 0,6% 0,4% 0,6%
GEA SRL UNIPERSONALE 2,0% 2,4% 2,8% 3,5% 4,7%
CANTURINA SERVIZI 

TERRITORIALI - S.P.A. 0,0051% 0,1% 0,2% 0,5% 0,7%
SNATT LOGISTICA S.P.A. 1,2% 1,2% 1,6% 2,4% 4,5%
PEPPERL + FUCHS S.R.L. 0,1% 0,0001797% 0,00254% 0,0000062% 0,000073%
IMATEX S.P.A. 1,6% 0,9% 0,7% 0,6% 0,5%
TP PROFILATI S.R.L. 4,1% 5,1% 5,2% 3,9% 3,8%
BAIANO GROUP S.R.L. 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,7%
LA CASALINDA S.R.L. 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3%
MOLLIFICIO ADDA S.R.L. 0,1% 0,1% 0,0453% 0,1% 0,2%
GIMECO IMPIANTI S.R.L. 0,4% 0,4% 0,3% 0,5% 0,4%
SB SETEC S.P.A. 1,1% 1,5% 1,9% 2,0% 1,2%
NUFARM ITALIA S.R.L. 0,4% 0,7% 1,0% 1,0% 1,6%
CABRIONI BISCOTTI - 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,2%
ANTIL S.P.A. 0,3% 0,5% 0,7% 1,0% 1,9%
UMBRIA DISTRIBUZIONE 

GAS S.P.A. IN FORMA 

ABBREVIATA UMBRIA 

DISTRIBUZIONE 1,2% 0,9% 1,1% 1,0% 1,3%
RAMPINI AUTO S.R.L. 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,4%
DEICHMANN CALZATURE 

S.R.L. 0,1% 0,033% 0,010% 0,01% 0,005%
SATURNIA SRL 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7%
TUBISTEEL S.R.L. 0,1% 0,04% 0,1% 0,1% 0,02%
TIME BETTER S.R.L. 4,0% 3,0% 0,2% 0,6% 0,7%
S.A.C.L.A. - S.R.L. 

SOCIETA'APPROVVIGIONA

MENTI COMBUSTIBILI 

LUBRIFICANTI AFFINI 0,01% 0,01% 0,02% 0,04% 0,04%
UBERTI S.R.L. 1,0% 0,9% 1,0% 1,1% 1,5%
EUROPEA 92 S.P.A. 3,0% 2,6% 4,1% 4,6% 3,0%
SDT ITALIA S.R.L. 0,9% 0,9% 1,4% 2,1% 3,0%
CO.DI.SAN. COMMERCIO 

DISTRIBUZIONE SANITARI 

S.P.A. 5,1% 3,9% 6,5% 4,0% 4,7%
LINK - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 1,3% 3,3% 0,3% 10,7% 12,6%
ENGINES ENGINEERING 

S.R.L. 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3%
CENTRO STUDI S.R.L. 22,2% 29,5% 2,6% 10,8% 2,1%
ALPINE ITALIA SPA 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2%
JEANSERIE DEL NORD 

S.R.L. 0,003% 0,0004% 0,002% 0,1% 0,1%
PRODUZIONE MATERIALI 

INERTI INDUSTRIALI S.R.L.
1,4% 4,8% 5,1% 5,1% 6,8%

SOCIETA' 

INTERNAZIONALE 

LUBRIFICANTI S.P.A. ED IN 

ABBREVIATO SLI S.P.A. 0,02% 0,1% 0,5% 0,8% 1,1%
MOLINO DI SAN GIOVANNI 

S.P.A. 0,02% 0,05% 0,03% 0,02% 0,01%
AZIENDA TRASPORTI 

PUBBLICI S.P.A. 0,001% 0,0001% 0,002% 0,2% 0,2%
FERRARI ERIO & C. - 

SOCIETA' PER AZIONI 0,5% 0,5% 0,7% 1,2% 1,4%
ZAMBON GROUP S.P.A. 18,9% 10,0% 8,2% 3,4% 4,1%
HOSTAGE S.R.L. 0,2% 0,9% 0,4% 0,4% 0,7%
BERGAMASCHI E 

VIMERCATI S.P.A. 1,0% 1,2% 0,9% 0,9% 0,9%
SITI - SOCIETA' ITALIANA 

TRASMISSIONI 

INDUSTRIALI - S.P.A., 

ABBREVIABILE IN SITI SPA
0,6% 0,4% 1,0% 1,3% 2,7%

METALCAM TOOLS STEEL 

S.P.A. 0,5% 0,6% 0,8% 0,8% 0,8%
STUDIO VEGA S.R.L. 7,1% 0,1% 0,4% 0,1% 0,1%
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ZUCCHETTI RUBINETTERIA 

S.P.A. 89,2% 83,9% 101,1% 99,9% 100,9%
ASI CELLINO SAN MARCO 

FV S.R.L. 7,8% 4,0% 0,2% 3,6% 2,3%
AGRIMOLA - S.P.A. 78,5% 127,7% 93,7% 122,1% 73,6%
LE SPECIALITA' ITALIANE 

S.R.L. 7,2% 0,8% 0,8% 0,5% 0,4%
PEG PEREGO S.P.A. 62,7% 54,4% 43,9% 65,2% 58,4%
GRIFOLS ITALIA S.P.A. 45,6% 42,0% 48,7% 17,7% 11,7%
FATRO S.P.A. 464,4% 393,5% 346,8% 278,6% 252,2%
FRANCESCO TAMMA S.P.A. 107,0% 89,7% 123,0% 138,2% 265,6%
EDIL COSTRUZIONI SNALS 

LDP S.R.L. 3,8% 1,9% 0,6% -1,0% -0,1%
COSTRUZIONI SAILOR 

S.R.L. 2,6% 0,9% 1,4% 2,2% 0,7%
GIUSEPPE CITTERIO S.R.L. 

O IN FORMA ABBREVIATA 

G. CITTERIO S. R.L. 2114,8% 1713,6% 1123,3% 1278,4% 1416,8%
CARLO PAZOLINI S.R.L. 2,3% 29,7% 35,5% 114,3% 217,8%
CASTRA SAGOMATI S.R.L. 22,5% 17,9% 16,2% 14,1% 16,6%
FILTREX S.R.L. 96,2% 95,3% 81,7% 80,4% 124,6%
STAR STABILIMENTO 

ALIMENTARE SOCIETA' PER 

AZIONI E, IN FORMA 

ABBREVIATA, STAR S.P.A. 108,9% 97,5% 75,7% 63,1% 95,9%
PACI AUTO S.R.L. 11,6% 11,4% 12,6% 15,7% 5,1%
CLASS S.P.A. 7,1% 6,9% 8,2% 9,2% 6,8%
TUSCANIA INDUSTRIA 

CONCIARIA S.P.A. 27,8% 28,4% 29,3% 28,6% 49,7%
CAF ARTSER S.R.L. 148,1% 141,3% 173,7% 219,1% 244,2%
COMUTENSILI - S.P.A. 41,6% 30,7% 27,4% 23,6% 20,4%
MOTION S.P.A. 34,1% 27,4% 20,6% 23,7% 24,0%
ISTITUTO GANASSINI 

S.P.A. DI RICERCHE 

BIOCHIMICHE 89,6% 104,0% 117,7% 113,3% 110,6%
FINANCE ENERGY S.R.L. 170,8% 168,2% 156,0% 136,7% 138,4%
VEBAD S.P.A. 387,0% 214,0% 135,4% 108,3% 165,8%
ROBES S.P.A. 1,1% 13,8% 16,2% 13,4% 16,0%
NATURIS S.P.A. 47,5% 41,6% 29,9% 33,9% 34,6%
NORGREN S.R.L. 116,7% 131,1% 129,4% 62,3% 75,5%
GIOVANNI GRASSO S.R.L. 11,0% 9,4% 8,9% 9,6% 8,7%
IRBM S.P.A. 148,0% 66,3% 40,6% 39,7% 28,8%
GEA SRL UNIPERSONALE 32,3% 28,0% 23,8% 20,1% 15,4%
CANTURINA SERVIZI 

TERRITORIALI - S.P.A. 296,7% 270,1% 205,0% 319,8% 248,1%
SNATT LOGISTICA S.P.A. 64,3% 63,2% 67,6% 76,7% 64,7%
PEPPERL + FUCHS S.R.L. 60,7% 29,8% 31,2% 39,3% 32,1%
IMATEX S.P.A. 49,8% 46,7% 52,7% 45,5% 60,7%
TP PROFILATI S.R.L. 41,9% 39,7% 40,6% 35,5% 38,6%
BAIANO GROUP S.R.L. 25,6% 26,0% 24,4% 29,3% 24,2%
LA CASALINDA S.R.L. 30,5% 29,9% 30,1% 34,7% 39,1%
MOLLIFICIO ADDA S.R.L. 93,2% 74,8% 197,4% 142,8% 121,1%
GIMECO IMPIANTI S.R.L. 19,1% 9,1% 5,0% 8,1% 6,0%
SB SETEC S.P.A. 111,8% 94,8% 82,7% 83,6% 93,9%
NUFARM ITALIA S.R.L. 51,0% 62,1% 89,7% 68,4% 85,6%
CABRIONI BISCOTTI - 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 227,3% 188,9% 355,7% 201,3% 228,7%
ANTIL S.P.A. 32,0% 16,8% 12,1% 12,8% 13,9%
UMBRIA DISTRIBUZIONE 

GAS S.P.A. IN FORMA 

ABBREVIATA UMBRIA 

DISTRIBUZIONE 30,3% 30,6% 35,5% 29,1% 28,4%
RAMPINI AUTO S.R.L. 216,5% 163,1% 149,2% 153,1% 316,2%
DEICHMANN CALZATURE 

S.R.L. 390,0% 472,7% 598,0% 503,8% 535,8%
SATURNIA SRL 105,0% 81,1% 69,5% 56,3% 50,5%
TUBISTEEL S.R.L. 484,1% 646,7% 628,6% 306,7% 303,1%
TIME BETTER S.R.L. 6,4% 4,8% 3,0% 25,5% 23,2%
S.A.C.L.A. - S.R.L. 

SOCIETA'APPROVVIGIONA

MENTI COMBUSTIBILI 

LUBRIFICANTI AFFINI 64,6% 60,0% 61,5% 63,7% 60,7%
UBERTI S.R.L. 18,5% 26,7% 23,0% 20,4% 19,5%
EUROPEA 92 S.P.A. 80,1% 92,9% 58,6% 43,2% 42,0%
SDT ITALIA S.R.L. 45,8% 47,8% 33,9% 34,5% 27,7%
CO.DI.SAN. COMMERCIO 

DISTRIBUZIONE SANITARI 

S.P.A. 20,4% 16,7% 16,4% 21,1% 21,4%
LINK - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 444,2% 431,0% 1469,2% 1562,5% 1629,2%
ENGINES ENGINEERING 

S.R.L. 148,4% 133,7% 133,7% 76,2% 70,9%
CENTRO STUDI S.R.L. 19659,8% 3389,6% 2661,4% 1765,1% 134,8%
ALPINE ITALIA SPA 48,2% 56,9% 103,9% 66,1% 57,5%
JEANSERIE DEL NORD 

S.R.L. 77,0% 75,2% 77,2% 72,3% 66,5%
PRODUZIONE MATERIALI 

INERTI INDUSTRIALI S.R.L.
59,9% 60,4% 53,9% 48,6% 43,1%

SOCIETA' 

INTERNAZIONALE 

LUBRIFICANTI S.P.A. ED IN 

ABBREVIATO SLI S.P.A. 79,2% 82,9% 78,9% 58,5% 49,0%
MOLINO DI SAN GIOVANNI 

S.P.A. 381,5% 343,9% 265,9% 302,5% 277,4%
AZIENDA TRASPORTI 

PUBBLICI S.P.A. 45,4% 40,6% 31,0% 27,7% 30,6%
FERRARI ERIO & C. - 

SOCIETA' PER AZIONI 44,0% 48,7% 46,5% 40,4% 30,9%
ZAMBON GROUP S.P.A. 12,9% 13,6% 14,1% 18,7% 21,3%
HOSTAGE S.R.L. 69,6% 59,3% 47,4% 30,8% 35,9%
BERGAMASCHI E 

VIMERCATI S.P.A. 41,4% 41,9% 44,5% 52,3% 55,6%
SITI - SOCIETA' ITALIANA 

TRASMISSIONI 

INDUSTRIALI - S.P.A., 

ABBREVIABILE IN SITI SPA
94,7% 105,8% 100,3% 82,8% 83,1%

METALCAM TOOLS STEEL 

S.P.A. 76,1% 64,5% 52,9% 44,5% 37,6%
STUDIO VEGA S.R.L. 102,4% 83,0% 82,2% 45,2% 112,4%

Figura 8 (Sottoparagrafo IV.3.5) LE AZIENDE NON IN CRISI, l'indice di adeguatezza patrimoniale8 
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ZUCCHETTI RUBINETTERIA 

S.P.A. -0,1% 0,0% -1,0% 0,9% -5,1%
ASI CELLINO SAN MARCO 

FV S.R.L. 9,6% 0,1% 5,8% 6,9% 3,7%
AGRIMOLA - S.P.A. 5,3% 11,5% 10,4% 11,4% 2,1%
LE SPECIALITA' ITALIANE 

S.R.L. 4,3% 3,0% 3,5% 3,5% 1,1%
PEG PEREGO S.P.A. 4,4% 7,9% 8,7% 6,7% 7,5%
GRIFOLS ITALIA S.P.A. 11,4% 12,7% 16,4% 9,3% 5,3%
FATRO S.P.A. 13,8% 12,5% 12,0% 11,5% 10,6%
FRANCESCO TAMMA S.P.A. 2,0% 2,0% 5,7% 7,8% -1,2%
EDIL COSTRUZIONI SNALS 

LDP S.R.L. 1,8% 0,8% -0,2% -1,9% -0,9%
COSTRUZIONI SAILOR 

S.R.L. 1,5% -0,1% -0,7% -1,0% -0,3%
GIUSEPPE CITTERIO S.R.L. 

O IN FORMA ABBREVIATA 

G. CITTERIO S. R.L. 2,2% 3,2% 3,1% 2,8% 3,4%
CARLO PAZOLINI S.R.L. -18,3% -1,3% -42,0% -76,5% -34,0%
CASTRA SAGOMATI S.R.L. 3,5% 1,0% 3,7% 4,8% 4,5%
FILTREX S.R.L. 46,6% 52,4% 36,4% 44,5% 37,8%
STAR STABILIMENTO 

ALIMENTARE SOCIETA' PER 

AZIONI E, IN FORMA 

ABBREVIATA, STAR S.P.A. 9,0% 8,7% 8,7% -6,7% 12,7%
PACI AUTO S.R.L. 2,5% 1,3% 1,2% 1,7% 1,5%
CLASS S.P.A. 1,5% 1,6% 3,3% 2,1% 3,7%
TUSCANIA INDUSTRIA 

CONCIARIA S.P.A. 2,6% 2,3% 2,1% 2,4% 6,3%
CAF ARTSER S.R.L. 5,1% 8,6% 6,4% 6,5% 8,3%
COMUTENSILI - S.P.A. 10,9% 10,7% 7,8% 5,8% 5,0%
MOTION S.P.A. 6,5% 4,5% 4,3% 3,1% 3,8%
ISTITUTO GANASSINI 

S.P.A. DI RICERCHE 

BIOCHIMICHE 7,6% 10,5% 6,1% 3,5% 3,0%
FINANCE ENERGY S.R.L. 5,6% 8,9% 5,7% 4,8% 6,6%
VEBAD S.P.A. 21,6% 19,1% 9,4% 3,8% 5,5%
ROBES S.P.A. -7,1% 2,1% 3,1% 2,2% 3,0%
NATURIS S.P.A. 7,1% 11,0% 4,8% 4,4% 5,3%
NORGREN S.R.L. 7,8% 8,0% 7,7% 4,2% 4,5%
GIOVANNI GRASSO S.R.L. 3,6% 3,2% 3,3% 3,3% 2,9%
IRBM S.P.A. 22,3% 16,5% 12,9% 15,7% 14,4%
GEA SRL UNIPERSONALE 8,4% 7,5% 8,2% 7,7% 7,7%
CANTURINA SERVIZI 

TERRITORIALI - S.P.A. 8,0% 8,3% 7,8% 5,9% 3,7%
SNATT LOGISTICA S.P.A. 6,6% 5,2% 5,0% 6,5% 5,8%
PEPPERL + FUCHS S.R.L. 6,2% 1,7% 3,1% 4,0% 0,1%
IMATEX S.P.A. 7,4% 6,7% 10,5% -2,8% 1,0%
TP PROFILATI S.R.L. 4,4% 3,7% 2,9% 5,1% 5,1%
BAIANO GROUP S.R.L. 7,9% 7,1% 6,7% 7,3% 5,0%
LA CASALINDA S.R.L. 6,4% 6,0% 4,9% 8,3% 11,7%
MOLLIFICIO ADDA S.R.L. 17,5% 22,4% 21,1% 18,9% 18,8%
GIMECO IMPIANTI S.R.L. 2,5% 2,0% 1,7% 2,3% 1,6%
SB SETEC S.P.A. 6,2% 4,6% 3,0% 1,6% 3,2%
NUFARM ITALIA S.R.L. 1,8% 4,6% 6,7% 3,3% 3,5%
CABRIONI BISCOTTI - 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 2,8% 3,0% 6,6% 8,6% 7,5%
ANTIL S.P.A. 9,9% 9,5% 8,4% 5,9% 8,8%
UMBRIA DISTRIBUZIONE 

GAS S.P.A. IN FORMA 

ABBREVIATA UMBRIA 

DISTRIBUZIONE 5,0% 4,6% 4,9% 5,8% 6,5%
RAMPINI AUTO S.R.L. 1,4% 3,2% 2,6% 3,3% 3,3%
DEICHMANN CALZATURE 

S.R.L. -6,2% -6,8% -2,9% -5,1% -13,8%
SATURNIA SRL 10,0% 10,0% 9,2% 7,5% 6,6%
TUBISTEEL S.R.L. 11,9% 15,4% 14,1% 15,1% 14,7%
TIME BETTER S.R.L. 7,0% 4,6% 5,9% 2,3% 4,1%
S.A.C.L.A. - S.R.L. 

SOCIETA'APPROVVIGIONA

MENTI COMBUSTIBILI 

LUBRIFICANTI AFFINI 3,9% 3,8% 4,0% 5,7% 4,8%
UBERTI S.R.L. 1,7% 7,6% 7,9% 8,7% 11,5%
EUROPEA 92 S.P.A. 7,1% 8,7% 7,5% 5,5% 6,5%
SDT ITALIA S.R.L. 2,2% 3,5% 1,1% 2,7% 1,7%
CO.DI.SAN. COMMERCIO 

DISTRIBUZIONE SANITARI 

S.P.A. 3,3% 1,0% -3,6% 2,4% 1,8%
LINK - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 1,6% 1,5% 0,4% 0,3% 0,5%
ENGINES ENGINEERING 

S.R.L. 7,9% 7,9% 6,7% 3,7% 5,8%
CENTRO STUDI S.R.L. 27,1% 9,5% 15,3% 36,7% 17,8%
ALPINE ITALIA SPA -2,7% 1,9% 3,9% -6,0% -4,0%
JEANSERIE DEL NORD 

S.R.L. 12,3% 12,7% 15,3% 13,5% 12,5%
PRODUZIONE MATERIALI 

INERTI INDUSTRIALI S.R.L.
0,8% 0,9% 0,8% 0,1% 0,7%

SOCIETA' 

INTERNAZIONALE 

LUBRIFICANTI S.P.A. ED IN 

ABBREVIATO SLI S.P.A. 8,0% 8,2% 6,2% 8,2% 3,8%
MOLINO DI SAN GIOVANNI 

S.P.A. 4,0% 3,8% 17,5% 5,3% 5,7%
AZIENDA TRASPORTI 

PUBBLICI S.P.A. 8,0% 9,4% 5,3% 8,4% 8,4%
FERRARI ERIO & C. - 

SOCIETA' PER AZIONI 3,1% 5,7% 7,0% 6,3% 3,4%
ZAMBON GROUP S.P.A. 4,4% 3,5% 13,6% 11,3% 6,3%
HOSTAGE S.R.L. 16,6% 11,3% 9,5% 7,7% 12,5%
BERGAMASCHI E 

VIMERCATI S.P.A. 2,9% 2,1% 2,2% -1,3% 0,03%
SITI - SOCIETA' ITALIANA 

TRASMISSIONI 

INDUSTRIALI - S.P.A., 

ABBREVIABILE IN SITI SPA
4,4% 5,5% 4,7% 4,1% 3,7%

METALCAM TOOLS STEEL 

S.P.A. 9,5% 7,6% 4,2% 3,9% 5,4%
STUDIO VEGA S.R.L. 8,7% 11,0% 8,2% 35,5% 22,2%

Figura 9 (Sottoparagrafo IV.3.5) LE AZIENDE NON IN CRISI, l'indice di ritorno liquido dell'attivo 
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Ragione sociale

INDICE DI LIQUIDITA' 

2018

INDICE DI LIQUIDITA' 

2017

INDICE DI LIQUIDITA' 

2016

INDICE DI LIQUIDITA' 

2015

INDICE DI LIQUIDITA' 

2014

ZUCCHETTI RUBINETTERIA 

S.P.A. 214,6% 154,2% 156,3% 170,4% 197,9%
ASI CELLINO SAN MARCO 

FV S.R.L. 185,4% 149,6% 142,0% 134,7% 85,2%
AGRIMOLA - S.P.A. 123,6% 183,5% 137,8% 148,1% 118,2%
LE SPECIALITA' ITALIANE 

S.R.L. 61,7% 75,5% 73,6% 83,4% 92,7%
PEG PEREGO S.P.A. 101,0% 82,7% 101,0% 105,5% 109,0%
GRIFOLS ITALIA S.P.A. 159,2% 142,1% 127,7% 96,1% 93,1%
FATRO S.P.A. 528,5% 443,5% 442,1% 427,2% 422,0%
FRANCESCO TAMMA S.P.A. 95,1% 116,0% 57,0% 44,3% 33,2%
EDIL COSTRUZIONI SNALS 

LDP S.R.L. 169,6% 170,9% 165,5% 171,2% 169,6%
COSTRUZIONI SAILOR 

S.R.L. 257,1% 193,9% 269,6% 287,9% 147,1%
GIUSEPPE CITTERIO S.R.L. 

O IN FORMA ABBREVIATA 

G. CITTERIO S. R.L. 66,7% 65,8% 67,0% 48,1% 31,8%
CARLO PAZOLINI S.R.L. 73,1% 93,5% 91,8% 135,9% 239,0%
CASTRA SAGOMATI S.R.L. 135,7% 125,0% 118,9% 123,4% 114,3%
FILTREX S.R.L. 148,5% 140,4% 93,1% 135,9% 149,3%
STAR STABILIMENTO 

ALIMENTARE SOCIETA' PER 

AZIONI E, IN FORMA 

ABBREVIATA, STAR S.P.A. 186,3% 173,7% 151,4% 104,0% 125,4%
PACI AUTO S.R.L. 107,3% 103,1% 102,6% 103,5% 122,3%
CLASS S.P.A. 107,1% 107,6% 108,7% 110,5% 107,0%
TUSCANIA INDUSTRIA 

CONCIARIA S.P.A. 93,3% 95,7% 100,4% 110,9% 104,1%
CAF ARTSER S.R.L. 239,1% 230,9% 282,6% 317,0% 309,2%
COMUTENSILI - S.P.A. 137,1% 108,2% 99,2% 100,2% 102,9%
MOTION S.P.A. 121,0% 117,0% 113,9% 119,6% 127,3%
ISTITUTO GANASSINI 

S.P.A. DI RICERCHE 

BIOCHIMICHE 261,3% 296,1% 404,8% 228,7% 321,4%
FINANCE ENERGY S.R.L. 159,6% 202,2% 163,7% 161,7% 220,3%
VEBAD S.P.A. 358,1% 215,7% 133,2% 141,0% 258,6%
ROBES S.P.A. 68,3% 94,3% 87,5% 105,7% 85,7%
NATURIS S.P.A. 104,3% 109,6% 117,6% 106,3% 99,7%
NORGREN S.R.L. 233,8% 249,5% 245,8% 171,6% 186,5%
GIOVANNI GRASSO S.R.L. 105,0% 104,1% 105,1% 112,6% 105,9%
IRBM S.P.A. 140,6% 106,8% 98,0% 106,4% 111,4%
GEA SRL UNIPERSONALE 130,2% 118,9% 107,6% 95,4% 88,5%
CANTURINA SERVIZI 

TERRITORIALI - S.P.A. 208,3% 182,0% 145,8% 129,3% 114,4%
SNATT LOGISTICA S.P.A. 89,7% 91,8% 89,7% 103,1% 100,6%
PEPPERL + FUCHS S.R.L. 177,5% 137,5% 141,6% 152,6% 141,8%
IMATEX S.P.A. 131,1% 122,5% 129,5% 135,0% 159,6%
TP PROFILATI S.R.L. 110,6% 134,8% 140,7% 149,0% 165,3%
BAIANO GROUP S.R.L. 68,4% 78,6% 77,0% 96,7% 93,1%
LA CASALINDA S.R.L. 113,5% 115,3% 121,6% 120,6% 109,3%
MOLLIFICIO ADDA S.R.L. 221,3% 196,6% 252,1% 198,8% 183,0%
GIMECO IMPIANTI S.R.L. 120,6% 109,5% 105,4% 108,6% 105,8%
SB SETEC S.P.A. 197,2% 173,0% 143,2% 164,8% 136,9%
NUFARM ITALIA S.R.L. 148,3% 159,9% 97,9% 156,1% 163,7%
CABRIONI BISCOTTI - 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 224,9% 208,8% 250,8% 169,3% 175,4%
ANTIL S.P.A. 140,4% 129,9% 162,3% 156,4% 157,8%
UMBRIA DISTRIBUZIONE 

GAS S.P.A. IN FORMA 

ABBREVIATA UMBRIA 

DISTRIBUZIONE 123,6% 127,0% 107,2% 59,9% 75,5%
RAMPINI AUTO S.R.L. 260,9% 183,8% 311,0% 591,1% 454,0%
DEICHMANN CALZATURE 

S.R.L. 396,1% 430,9% 516,3% 459,3% 454,9%
SATURNIA SRL 178,8% 170,4% 171,7% 158,0% 143,7%
TUBISTEEL S.R.L. 371,6% 724,8% 755,1% 399,0% 335,1%
TIME BETTER S.R.L. 107,2% 131,1% 94,7% 80,0% 106,8%
S.A.C.L.A. - S.R.L. 

SOCIETA'APPROVVIGIONA

MENTI COMBUSTIBILI 

LUBRIFICANTI AFFINI 149,4% 145,7% 143,6% 140,8% 138,1%
UBERTI S.R.L. 133,7% 141,2% 125,7% 126,9% 133,7%
EUROPEA 92 S.P.A. 150,6% 210,3% 162,8% 143,9% 154,6%
SDT ITALIA S.R.L. 154,2% 154,3% 139,1% 140,6% 131,9%
CO.DI.SAN. COMMERCIO 

DISTRIBUZIONE SANITARI 

S.P.A. 86,4% 95,3% 98,6% 109,3% 96,2%
LINK - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 40,9% 69,0% 84,9% 95,1% 66,0%
ENGINES ENGINEERING 

S.R.L. 193,3% 187,1% 178,6% 137,2% 119,3%
CENTRO STUDI S.R.L. 2200,8% 3344,5% 2631,9% 1796,4% 146,6%
ALPINE ITALIA SPA 164,9% 172,8% 225,4% 187,9% 177,7%
JEANSERIE DEL NORD 

S.R.L. 174,5% 174,2% 175,9% 170,9% 164,6%
PRODUZIONE MATERIALI 

INERTI INDUSTRIALI S.R.L.
95,2% 97,2% 98,8% 93,7% 97,4%

SOCIETA' 

INTERNAZIONALE 

LUBRIFICANTI S.P.A. ED IN 

ABBREVIATO SLI S.P.A. 92,5% 83,8% 72,1% 73,3% 73,7%
MOLINO DI SAN GIOVANNI 

S.P.A. 232,9% 224,6% 191,9% 212,7% 197,2%
AZIENDA TRASPORTI 

PUBBLICI S.P.A. 193,4% 170,4% 136,4% 155,2% 160,3%
FERRARI ERIO & C. - 

SOCIETA' PER AZIONI 175,0% 179,2% 166,8% 171,2% 148,2%
ZAMBON GROUP S.P.A. 75,6% 77,9% 74,4% 52,0% 39,8%
HOSTAGE S.R.L. 193,5% 166,7% 144,5% 126,7% 155,7%
BERGAMASCHI E 

VIMERCATI S.P.A. 137,9% 143,8% 157,5% 154,1% 175,7%
SITI - SOCIETA' ITALIANA 

TRASMISSIONI 

INDUSTRIALI - S.P.A., 

ABBREVIABILE IN SITI SPA
162,0% 136,4% 120,6% 98,4% 95,2%

METALCAM TOOLS STEEL 

S.P.A. 171,3% 162,3% 150,0% 143,7% 137,3%
STUDIO VEGA S.R.L. 173,4% 144,5% 145,8% 135,4% 151,2%

Figura 10 (Sottoparagrafo IV.3.5) LE AZIENDE NON IN CRISI, l'indice di liquidità 
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Ragione sociale

INDICE DI 

INDEBITAMENTO 

PREVIDENZIALE E 

TRIBUTARIO 2018

INDICE DI 

INDEBITAMENTO 

PREVIDENZIALE E 

TRIBUTARIO 2017

INDICE DI 

INDEBITAMENTO 

PREVIDENZIALE E 

TRIBUTARIO 2016

INDICE DI 

INDEBITAMENTO 

PREVIDENZIALE E 

TRIBUTARIO 2015

INDICE DI 

INDEBITAMENTO 

PREVIDENZIALE E 

TRIBUTARIO 2014

ZUCCHETTI RUBINETTERIA 

S.P.A. 2,7% 2,5% 2,7% 2,0% 1,5%
ASI CELLINO SAN MARCO 

FV S.R.L. 0,01% 0,1% 0,0002% 0,1% 0,3%
AGRIMOLA - S.P.A. 0,3% 1,4% 0,2% 3,8% 0,3%
LE SPECIALITA' ITALIANE 

S.R.L. 11,9% 4,1% 3,6% 1,7% 5,7%
PEG PEREGO S.P.A. 1,0% 1,9% 1,6% 2,1% 0,8%
GRIFOLS ITALIA S.P.A. 2,4% 3,0% 5,3% 4,8% 7,0%
FATRO S.P.A. 1,2% 0,8% 0,9% 1,2% 1,2%
FRANCESCO TAMMA S.P.A. 1,5% 1,5% 4,2% 8,1% 5,8%
EDIL COSTRUZIONI SNALS 

LDP S.R.L. 2,6% 1,1% 0,8% 0,6% 1,1%
COSTRUZIONI SAILOR 

S.R.L. 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
GIUSEPPE CITTERIO S.R.L. 

O IN FORMA ABBREVIATA 

G. CITTERIO S. R.L. 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,3%
CARLO PAZOLINI S.R.L. 2,0% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6%
CASTRA SAGOMATI S.R.L. 2,5% 1,8% 1,8% 1,4% 1,2%
FILTREX S.R.L. 4,3% 7,2% 2,3% 7,7% 6,1%
STAR STABILIMENTO 

ALIMENTARE SOCIETA' PER 

AZIONI E, IN FORMA 

ABBREVIATA, STAR S.P.A. 1,2% 0,9% 1,1% 0,6% 2,2%
PACI AUTO S.R.L. 2,0% 1,6% 2,3% 2,7% 4,1%
CLASS S.P.A. 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4%
TUSCANIA INDUSTRIA 

CONCIARIA S.P.A. 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 2,2%
CAF ARTSER S.R.L. 5,2% 6,8% 5,2% 4,1% 3,9%
COMUTENSILI - S.P.A. 4,4% 3,3% 3,8% 3,8% 4,1%
MOTION S.P.A. 1,6% 1,5% 1,6% 1,9% 1,2%
ISTITUTO GANASSINI 

S.P.A. DI RICERCHE 

BIOCHIMICHE 0,7% 3,0% 2,0% 1,3% 1,4%
FINANCE ENERGY S.R.L. 0,1% 0,0% 0,9% 0,8% 1,3%
VEBAD S.P.A. 1,4% 3,9% 1,0% 0,8% 0,7%
ROBES S.P.A. 2,4% 0,4% 0,5% 0,9% 0,5%
NATURIS S.P.A. 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,7%
NORGREN S.R.L. 2,2% 2,4% 2,6% 1,9% 2,1%
GIOVANNI GRASSO S.R.L. 9,2% 7,7% 7,6% 8,1% 8,0%
IRBM S.P.A. 3,8% 3,2% 3,2% 2,7% 5,0%
GEA SRL UNIPERSONALE 0,4% 0,3% 1,0% 1,0% 1,0%
CANTURINA SERVIZI 

TERRITORIALI - S.P.A. 1,5% 1,1% 1,7% 1,7% 0,8%
SNATT LOGISTICA S.P.A. 1,3% 1,1% 1,2% 1,4% 1,5%
PEPPERL + FUCHS S.R.L. 4,7% 3,9% 4,3% 4,9% 4,9%
IMATEX S.P.A. 2,4% 2,2% 2,4% 2,9% 2,9%
TP PROFILATI S.R.L. 7,3% 7,9% 8,8% 9,3% 10,3%
BAIANO GROUP S.R.L. 2,8% 1,9% 2,1% 3,2% 3,5%
LA CASALINDA S.R.L. 1,1% 0,4% 0,4% 0,6% 3,1%
MOLLIFICIO ADDA S.R.L. 1,6% 2,3% 4,7% 3,1% 6,1%
GIMECO IMPIANTI S.R.L. 1,1% 0,7% 0,5% 0,4% 0,5%
SB SETEC S.P.A. 11,1% 8,9% 10,2% 10,5% 11,3%
NUFARM ITALIA S.R.L. 2,3% 3,3% 5,4% 2,3% 3,3%
CABRIONI BISCOTTI - 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 0,5% 0,5% 0,6% 1,2% 1,2%
ANTIL S.P.A. 3,3% 2,9% 4,8% 3,3% 3,5%
UMBRIA DISTRIBUZIONE 

GAS S.P.A. IN FORMA 

ABBREVIATA UMBRIA 

DISTRIBUZIONE 0,6% 0,2% 0,6% 0,4% 0,7%
RAMPINI AUTO S.R.L. 1,2% 0,5% 0,7% 0,7% 0,6%
DEICHMANN CALZATURE 

S.R.L. 3,3% 3,2% 3,4% 2,9% 3,2%
SATURNIA SRL 5,5% 4,9% 5,1% 3,7% 4,7%
TUBISTEEL S.R.L. 1,5% 2,6% 1,8% 7,5% 7,9%
TIME BETTER S.R.L. 18,1% 13,8% 10,4% 12,8% 9,4%
S.A.C.L.A. - S.R.L. 

SOCIETA'APPROVVIGIONA

MENTI COMBUSTIBILI 

LUBRIFICANTI AFFINI 1,0% 0,9% 1,0% 2,0% 1,4%
UBERTI S.R.L. 2,3% 1,6% 0,8% 1,2% 4,4%
EUROPEA 92 S.P.A. 3,8% 6,8% 6,8% 5,4% 9,0%
SDT ITALIA S.R.L. 4,4% 8,2% 6,2% 3,9% 6,7%
CO.DI.SAN. COMMERCIO 

DISTRIBUZIONE SANITARI 

S.P.A. 0,9% 1,2% 0,8% 1,0% 3,0%
LINK - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 0,3% 1,3% 0,4% 0,3% 0,1%
ENGINES ENGINEERING 

S.R.L. 4,2% 4,8% 4,3% 3,3% 3,3%
CENTRO STUDI S.R.L. 0,01% 0,5% 0,3% 3,0% 4,9%
ALPINE ITALIA SPA 3,9% 4,1% 6,0% 4,7% 3,9%
JEANSERIE DEL NORD 

S.R.L. 1,8% 1,5% 2,4% 1,3% 1,2%
PRODUZIONE MATERIALI 

INERTI INDUSTRIALI S.R.L.
1,4% 1,2% 1,6% 2,0% 1,5%

SOCIETA' 

INTERNAZIONALE 

LUBRIFICANTI S.P.A. ED IN 

ABBREVIATO SLI S.P.A. 2,0% 3,3% 2,3% 3,2% 3,7%
MOLINO DI SAN GIOVANNI 

S.P.A. 0,4% 0,3% 0,6% 0,6% 0,5%
AZIENDA TRASPORTI 

PUBBLICI S.P.A. 4,4% 4,3% 5,0% 4,5% 4,6%
FERRARI ERIO & C. - 

SOCIETA' PER AZIONI 0,9% 0,7% 1,1% 1,9% 1,3%
ZAMBON GROUP S.P.A. 12,7% 10,0% 10,1% 6,6% 2,6%
HOSTAGE S.R.L. 9,0% 7,1% 6,3% 6,1% 7,8%
BERGAMASCHI E 

VIMERCATI S.P.A. 1,7% 1,7% 1,4% 1,2% 0,9%
SITI - SOCIETA' ITALIANA 

TRASMISSIONI 

INDUSTRIALI - S.P.A., 

ABBREVIABILE IN SITI SPA
1,3% 1,5% 1,5% 1,6% 1,4%

METALCAM TOOLS STEEL 

S.P.A. 0,8% 0,7% 0,6% 0,4% 0,6%
STUDIO VEGA S.R.L. 8,6% 7,2% 7,4% 14,1% 14,2%

Figura 11 (Sottoparagrafo IV.3.5) LE AZIENDE NON IN CRISI, l'indice di indebitamento previdenziale e tributario 
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 ZUCCHETTI RUBINETTERIA S.P.A. NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; SI; NO, NO NO; NO; SI, NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO, SI; NO; NO
ASI CELLINO SAN MARCO FV S.R.L. SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; SI; NO SI; NO; NO; NO; NO
AGRIMOLA - S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
LE SPECIALITA' ITALIANE S.R.L. NO; SI; NO; SI; SI NO; SI; NO; SI; NO NO; SI; NO; SI; NO NO; SI; NO; SI; NO NO; SI; NO; SI; SI
PEG PEREGO S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
GRIFOLS ITALIA S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO
FATRO S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
FRANCESCO TAMMA S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; SI NO; NO; SI; SI; SI
EDIL COSTRUZIONI SNALS LDP 

S.R.L. SI; SI; NO; NO; NO SI; SI; NO; NO; NO SI; SI; SI; NO; NO SI; SI; SI; NO; NO SI; SI; SI; NO; NO
COSTRUZIONI SAILOR S.R.L. NO; SI; NO; NO; NO NO; SI; SI; NO; NO SI; SI; SI; NO; NO SI; SI; SI; NO; NO SI; SI; SI; NO; NO
GIUSEPPE CITTERIO S.R.L. O IN 

FORMA ABBREVIATA G. CITTERIO S. 

R.L. NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO
CARLO PAZOLINI S.R.L. NO; NO; SI; SI; NO NO; SI; SI; NO; NO NO; SI; SI; NO; NO NO; SI; SI; NO; NO NO; SI; SI; NO; NO
CASTRA SAGOMATI S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
FILTREX S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; SI; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI
STAR STABILIMENTO ALIMENTARE 

SOCIETA' PER AZIONI E, IN FORMA 

ABBREVIATA, STAR S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
PACI AUTO S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; SI; NO; NO; SI
CLASS S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
TUSCANIA INDUSTRIA CONCIARIA 

S.P.A. NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
CAF ARTSER S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
COMUTENSILI - S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
MOTION S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI 

RICERCHE BIOCHIMICHE NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
FINANCE ENERGY S.R.L. SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO
VEBAD S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
ROBES S.P.A. NO; SI; SI; SI; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; SI; NO
NATURIS S.P.A. NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
NORGREN S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
GIOVANNI GRASSO S.R.L. NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI
IRBM S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
GEA SRL UNIPERSONALE NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO
CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI 

- S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
SNATT LOGISTICA S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO
PEPPERL + FUCHS S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; SI; NO; SI
IMATEX S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
TP PROFILATI S.R.L. SI; NO; NO; NO; SI SI; NO; NO; NO; SI SI; NO; NO; NO; SI SI; NO; NO; NO; SI SI; NO; NO; NO; SI
BAIANO GROUP S.R.L. NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
LA CASALINDA S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; SI
MOLLIFICIO ADDA S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; SI
GIMECO IMPIANTI S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; SI; NO; NO; NO NO; SI; NO; NO; NO NO; SI; NO; NO; NO
SB SETEC S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
NUFARM ITALIA S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; SI; SI NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; SI
CABRIONI BISCOTTI - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
ANTIL S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS S.P.A. 

IN FORMA ABBREVIATA UMBRIA 

DISTRIBUZIONE NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; SI; SI NO; NO; NO; NO; NO
RAMPINI AUTO S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
DEICHMANN CALZATURE S.R.L. NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO
SATURNIA SRL NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
TUBISTEEL S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI
TIME BETTER S.R.L. SI; NO; NO; NO; SI SI; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
S.A.C.L.A. - S.R.L. 

SOCIETA'APPROVVIGIONAMENTI 

COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI 

AFFINI NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
UBERTI S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; SI
EUROPEA 92 S.P.A. NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI SI; NO; NO; NO; SI SI; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI
SDT ITALIA S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; SI
CO.DI.SAN. COMMERCIO 

DISTRIBUZIONE SANITARI S.P.A. SI; NO; NO; SI; NO SI; NO; NO; SI; NO SI; NO; SI; SI; NO SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; SI; SI
LINK - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA NO; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO NO; NO; SI; SI; NO SI; NO; SI; SI; NO SI; NO; SI; NO; NO
ENGINES ENGINEERING S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
CENTRO STUDI S.R.L. SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
ALPINE ITALIA SPA NO; NO; SI; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; SI; NO; SI NO; NO; SI; NO; SI
JEANSERIE DEL NORD S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
PRODUZIONE MATERIALI INERTI 

INDUSTRIALI S.R.L. NO; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; SI; SI; NO SI; NO; NO; NO; NO
SOCIETA' INTERNAZIONALE 

LUBRIFICANTI S.P.A. ED IN 

ABBREVIATO SLI S.P.A. NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO NO; NO; NO; SI; NO
MOLINO DI SAN GIOVANNI S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI 

S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
FERRARI ERIO & C. - SOCIETA' PER 

AZIONI NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
ZAMBON GROUP S.P.A. SI; NO; NO; SI; NO SI; NO; NO; SI; NO SI; NO; NO; SI; NO SI; NO; NO; NO; NO SI; NO; NO; NO; NO
HOSTAGE S.R.L. NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI
BERGAMASCHI E VIMERCATI S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO NO; NO; SI; NO; NO
SITI - SOCIETA' ITALIANA 

TRASMISSIONI INDUSTRIALI - 

S.P.A., ABBREVIABILE IN SITI SPA NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
METALCAM TOOLS STEEL S.P.A. NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO
STUDIO VEGA S.R.L. SI; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; NO NO; NO; NO; NO; SI NO; NO; NO; NO; SI
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Figura 13 (Paragrafo IV.4) LE AZIENDE IN CRISI, l'indice di ritorno liquido 
dell'attivo calcolato attraverso il flusso di cassa potenziale (parte sx) e il 

flusso di cassa operativo (parte dx) 
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Ragione sociale
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ZUCCHETTI RUBINETTERIA 

S.P.A. -0,1% 0,0% -1,0% 0,9% -5,1% 7,9% 2,6% -1,4% 3,8% -7,6%
ASI CELLINO SAN MARCO 

FV S.R.L. 9,6% 0,1% 5,8% 6,9% 3,7% 0,4% 10,6% 2,1% 3,2% 3,0%
AGRIMOLA - S.P.A. 5,3% 11,5% 10,4% 11,4% 2,1% -16,7% -0,5% 6,8% 2,9% 10,5%
LE SPECIALITA' ITALIANE 

S.R.L. 4,3% 3,0% 3,5% 3,5% 1,1% 61,7% 75,5% 73,6% 83,4% 92,7%
PEG PEREGO S.P.A. 4,4% 7,9% 8,7% 6,7% 7,5% 101,0% 82,7% 101,0% 105,5% 109,0%
GRIFOLS ITALIA S.P.A. 11,4% 12,7% 16,4% 9,3% 5,3% 159,2% 142,1% 127,7% 96,1% 93,1%
FATRO S.P.A. 13,8% 12,5% 12,0% 11,5% 10,6% 528,5% 443,5% 442,1% 427,2% 422,0%
FRANCESCO TAMMA S.P.A. 2,0% 2,0% 5,7% 7,8% -1,2% 95,1% 116,0% 57,0% 44,3% 33,2%
EDIL COSTRUZIONI SNALS 

LDP S.R.L. 1,8% 0,8% -0,2% -1,9% -0,9% 169,6% 170,9% 165,5% 171,2% 169,6%
COSTRUZIONI SAILOR 

S.R.L. 1,5% -0,1% -0,7% -1,0% -0,3% 257,1% 193,9% 269,6% 287,9% 147,1%
GIUSEPPE CITTERIO S.R.L. 

O IN FORMA ABBREVIATA 

G. CITTERIO S. R.L. 2,2% 3,2% 3,1% 2,8% 3,4% 66,7% 65,8% 67,0% 48,1% 31,8%
CARLO PAZOLINI S.R.L. -18,3% -1,3% -42,0% -76,5% -34,0% 73,1% 93,5% 91,8% 135,9% 239,0%
CASTRA SAGOMATI S.R.L. 3,5% 1,0% 3,7% 4,8% 4,5% 135,7% 125,0% 118,9% 123,4% 114,3%
FILTREX S.R.L. 46,6% 52,4% 36,4% 44,5% 37,8% 148,5% 140,4% 93,1% 135,9% 149,3%
STAR STABILIMENTO 

ALIMENTARE SOCIETA' PER 

AZIONI E, IN FORMA 

ABBREVIATA, STAR S.P.A. 9,0% 8,7% 8,7% -6,7% 12,7% 186,3% 173,7% 151,4% 104,0% 125,4%
PACI AUTO S.R.L. 2,5% 1,3% 1,2% 1,7% 1,5% 107,3% 103,1% 102,6% 103,5% 122,3%
CLASS S.P.A. 1,5% 1,6% 3,3% 2,1% 3,7% 107,1% 107,6% 108,7% 110,5% 107,0%
TUSCANIA INDUSTRIA 

CONCIARIA S.P.A. 2,6% 2,3% 2,1% 2,4% 6,3% 93,3% 95,7% 100,4% 110,9% 104,1%
CAF ARTSER S.R.L. 5,1% 8,6% 6,4% 6,5% 8,3% 239,1% 230,9% 282,6% 317,0% 309,2%
COMUTENSILI - S.P.A. 10,9% 10,7% 7,8% 5,8% 5,0% 137,1% 108,2% 99,2% 100,2% 102,9%
MOTION S.P.A. 6,5% 4,5% 4,3% 3,1% 3,8% 121,0% 117,0% 113,9% 119,6% 127,3%
ISTITUTO GANASSINI 

S.P.A. DI RICERCHE 

BIOCHIMICHE 7,6% 10,5% 6,1% 3,5% 3,0% 261,3% 296,1% 404,8% 228,7% 321,4%
FINANCE ENERGY S.R.L. 5,6% 8,9% 5,7% 4,8% 6,6% 159,6% 202,2% 163,7% 161,7% 220,3%
VEBAD S.P.A. 21,6% 19,1% 9,4% 3,8% 5,5% 358,1% 215,7% 133,2% 141,0% 258,6%
ROBES S.P.A. -7,1% 2,1% 3,1% 2,2% 3,0% 68,3% 94,3% 87,5% 105,7% 85,7%
NATURIS S.P.A. 7,1% 11,0% 4,8% 4,4% 5,3% 104,3% 109,6% 117,6% 106,3% 99,7%
NORGREN S.R.L. 7,8% 8,0% 7,7% 4,2% 4,5% 233,8% 249,5% 245,8% 171,6% 186,5%
GIOVANNI GRASSO S.R.L. 3,6% 3,2% 3,3% 3,3% 2,9% 105,0% 104,1% 105,1% 112,6% 105,9%
IRBM S.P.A. 22,3% 16,5% 12,9% 15,7% 14,4% 140,6% 106,8% 98,0% 106,4% 111,4%
GEA SRL UNIPERSONALE 8,4% 7,5% 8,2% 7,7% 7,7% 130,2% 118,9% 107,6% 95,4% 88,5%
CANTURINA SERVIZI 

TERRITORIALI - S.P.A. 8,0% 8,3% 7,8% 5,9% 3,7% 208,3% 182,0% 145,8% 129,3% 114,4%
SNATT LOGISTICA S.P.A. 6,6% 5,2% 5,0% 6,5% 5,8% 89,7% 91,8% 89,7% 103,1% 100,6%
PEPPERL + FUCHS S.R.L. 6,2% 1,7% 3,1% 4,0% 0,1% 177,5% 137,5% 141,6% 152,6% 141,8%
IMATEX S.P.A. 7,4% 6,7% 10,5% -2,8% 1,0% 131,1% 122,5% 129,5% 135,0% 159,6%
TP PROFILATI S.R.L. 4,4% 3,7% 2,9% 5,1% 5,1% 110,6% 134,8% 140,7% 149,0% 165,3%
BAIANO GROUP S.R.L. 7,9% 7,1% 6,7% 7,3% 5,0% 68,4% 78,6% 77,0% 96,7% 93,1%
LA CASALINDA S.R.L. 6,4% 6,0% 4,9% 8,3% 11,7% 113,5% 115,3% 121,6% 120,6% 109,3%
MOLLIFICIO ADDA S.R.L. 17,5% 22,4% 21,1% 18,9% 18,8% 221,3% 196,6% 252,1% 198,8% 183,0%
GIMECO IMPIANTI S.R.L. 2,5% 2,0% 1,7% 2,3% 1,6% 120,6% 109,5% 105,4% 108,6% 105,8%
SB SETEC S.P.A. 6,2% 4,6% 3,0% 1,6% 3,2% 197,2% 173,0% 143,2% 164,8% 136,9%
NUFARM ITALIA S.R.L. 1,8% 4,6% 6,7% 3,3% 3,5% 148,3% 159,9% 97,9% 156,1% 163,7%
CABRIONI BISCOTTI - 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 2,8% 3,0% 6,6% 8,6% 7,5% 224,9% 208,8% 250,8% 169,3% 175,4%
ANTIL S.P.A. 9,9% 9,5% 8,4% 5,9% 8,8% 140,4% 129,9% 162,3% 156,4% 157,8%
UMBRIA DISTRIBUZIONE 

GAS S.P.A. IN FORMA 

ABBREVIATA UMBRIA 

DISTRIBUZIONE 5,0% 4,6% 4,9% 5,8% 6,5% 123,6% 127,0% 107,2% 59,9% 75,5%
RAMPINI AUTO S.R.L. 1,4% 3,2% 2,6% 3,3% 3,3% 260,9% 183,8% 311,0% 591,1% 454,0%
DEICHMANN CALZATURE 

S.R.L. -6,2% -6,8% -2,9% -5,1% -13,8% 396,1% 430,9% 516,3% 459,3% 454,9%
SATURNIA SRL 10,0% 10,0% 9,2% 7,5% 6,6% 178,8% 170,4% 171,7% 158,0% 143,7%
TUBISTEEL S.R.L. 11,9% 15,4% 14,1% 15,1% 14,7% 371,6% 724,8% 755,1% 399,0% 335,1%
TIME BETTER S.R.L. 7,0% 4,6% 5,9% 2,3% 4,1% 107,2% 131,1% 94,7% 80,0% 106,8%
S.A.C.L.A. - S.R.L. 

SOCIETA'APPROVVIGIONA

MENTI COMBUSTIBILI 

LUBRIFICANTI AFFINI 3,9% 3,8% 4,0% 5,7% 4,8% 149,4% 145,7% 143,6% 140,8% 138,1%
UBERTI S.R.L. 1,7% 7,6% 7,9% 8,7% 11,5% 133,7% 141,2% 125,7% 126,9% 133,7%
EUROPEA 92 S.P.A. 7,1% 8,7% 7,5% 5,5% 6,5% 150,6% 210,3% 162,8% 143,9% 154,6%
SDT ITALIA S.R.L. 2,2% 3,5% 1,1% 2,7% 1,7% 154,2% 154,3% 139,1% 140,6% 131,9%
CO.DI.SAN. COMMERCIO 

DISTRIBUZIONE SANITARI 

S.P.A. 3,3% 1,0% -3,6% 2,4% 1,8% 86,4% 95,3% 98,6% 109,3% 96,2%
LINK - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 1,6% 1,5% 0,4% 0,3% 0,5% 40,9% 69,0% 84,9% 95,1% 66,0%
ENGINES ENGINEERING 

S.R.L. 7,9% 7,9% 6,7% 3,7% 5,8% 193,3% 187,1% 178,6% 137,2% 119,3%
CENTRO STUDI S.R.L. 27,1% 9,5% 15,3% 36,7% 17,8% 2200,8% 3344,5% 2631,9% 1796,4% 146,6%
ALPINE ITALIA SPA -2,7% 1,9% 3,9% -6,0% -4,0% 164,9% 172,8% 225,4% 187,9% 177,7%
JEANSERIE DEL NORD 

S.R.L. 12,3% 12,7% 15,3% 13,5% 12,5% 174,5% 174,2% 175,9% 170,9% 164,6%
PRODUZIONE MATERIALI 

INERTI INDUSTRIALI S.R.L.
0,8% 0,9% 0,8% 0,1% 0,7% 95,2% 97,2% 98,8% 93,7% 97,4%

SOCIETA' 

INTERNAZIONALE 

LUBRIFICANTI S.P.A. ED IN 

ABBREVIATO SLI S.P.A. 8,0% 8,2% 6,2% 8,2% 3,8% 92,5% 83,8% 72,1% 73,3% 73,7%
MOLINO DI SAN GIOVANNI 

S.P.A. 4,0% 3,8% 17,5% 5,3% 5,7% 232,9% 224,6% 191,9% 212,7% 197,2%
AZIENDA TRASPORTI 

PUBBLICI S.P.A. 8,0% 9,4% 5,3% 8,4% 8,4% 193,4% 170,4% 136,4% 155,2% 160,3%
FERRARI ERIO & C. - 

SOCIETA' PER AZIONI 3,1% 5,7% 7,0% 6,3% 3,4% 175,0% 179,2% 166,8% 171,2% 148,2%
ZAMBON GROUP S.P.A. 4,4% 3,5% 13,6% 11,3% 6,3% 75,6% 77,9% 74,4% 52,0% 39,8%
HOSTAGE S.R.L. 16,6% 11,3% 9,5% 7,7% 12,5% 193,5% 166,7% 144,5% 126,7% 155,7%
BERGAMASCHI E 

VIMERCATI S.P.A. 2,9% 2,1% 2,2% -1,3% 0,03% 137,9% 143,8% 157,5% 154,1% 175,7%
SITI - SOCIETA' ITALIANA 

TRASMISSIONI 

INDUSTRIALI - S.P.A., 

ABBREVIABILE IN SITI SPA
4,4% 5,5% 4,7% 4,1% 3,7% 162,0% 136,4% 120,6% 98,4% 95,2%

METALCAM TOOLS STEEL 

S.P.A. 9,5% 7,6% 4,2% 3,9% 5,4% 171,3% 162,3% 150,0% 143,7% 137,3%
STUDIO VEGA S.R.L. 8,7% 11,0% 8,2% 35,5% 22,2% 173,4% 144,5% 145,8% 135,4% 151,2%

Figura 14 (Paragrafo IV.4) LE AZIENDE NON IN CRISI, l'indice di ritorno liquido dell'attivo calcolato attraverso il flusso di cassa potenziale (parte sx) e il flusso di 
cassa operativo (parte dx) 


