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Introduzione
In questo elaborato si vuole approfondire il tema delle crisi aziendali e degli strumenti
giuridici a disposizione delle imprese per superare tali situazioni di difficoltà.
I primi due capitoli saranno principalmente teorici, ma propedeutici per affrontare il terzo,
nel quale sarà condotta un’analisi econometrica sulle imprese venete richiedenti
l’ammissione ad una procedura concorsuale di concordato preventivo o accordi di
ristrutturazione dei debiti, nel periodo che intercorre tra dicembre 2011 e giugno 2016,
con l’obiettivo di identificare quali sono le cause della crisi ed altre caratteristiche
aziendali che favoriscono una procedura con esito in continuità, anziché misto o
liquidatorio.
Nel primo capitolo verrà definita la crisi d’impresa e si riporteranno alcuni dati sullo stato
di crisi nel contesto italiano ed in quello Veneto, per illustrare come il tema sia di grande
attualità, soprattutto in seguito alla congiuntura economica del 2006-2008.
Successivamente, si esporranno alcuni degli strumenti utili ai manager dell’azienda per
prevenire, o quanto meno leggere in anticipo, la crisi, così da adottare in modo tempestivo
le iniziative necessarie per invertire il trend negativo e rilanciare l’impresa verso un nuovo
ciclo. In particolare, ci si soffermerà sull’analisi di bilancio, esponendo i principali indici
per ciascun equilibrio aziendale ed i relativi benchmark di riferimento per discriminare
un’azienda “sana” da una “non sana”. Inoltre, si illustrerà brevemente il pioniere dei
modelli di rating, ossia lo Z-Score di Altman, il quale fornisce un giudizio di sintesi sulla
probabilità di default di una società. Infine, il primo capitolo si concluderà mostrando le
fasi che conducono l’impresa dal declino alla crisi vera e propria, le cause di fondo del
declino, distinguendo tra esterne ed interne, e le diverse tipologie di crisi sulla base dei
sintomi che si manifestano.
Nel secondo capitolo verranno esposti due importanti strumenti giuridici per il
superamento della crisi d’impresa. Prima di addentrarsi in questi due istituti, si definirà il
concetto di risanamento. In particolare, si illustreranno i soggetti, interni ed esterni, che
generalmente conducono il processo ed i loro interessi, gli step necessari per
implementare correttamente un piano di risanamento, ed infine, come valutare la
convenienza tra la continuità aziendale e la sua liquidazione. Successivamente, si
proseguirà con la descrizione della procedura concorsuale degli accordi di ristrutturazione
dei debiti (art. 182-bis Legge Fallimentare) e quella del concordato preventivo (art. 160
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e successivi L.F.), riportando anche alcuni dati circa il ricorso a tali istituti nella penisola
italiana.
In conclusione, nel terzo capitolo verrà esposta l’analisi econometrica condotta sulle
imprese venete facenti richiesta di ammissione ad una delle due procedure presentate nel
precedente capitolo. Nella prima parte si presenterà la metodologia seguita per lo studio.
Successivamente, si illustreranno le caratteristiche anagrafiche, le cause che hanno
portato al dissesto ed i dati economico-finanziari delle aziende del campione. In questa
parte del capitolo, si analizzerà anche l’evoluzione degli indici di bilancio nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione, al fine di osservare se alcuni di essi possano
essere ritenuti predittivi della crisi. Infine, nell’ultima parte del capitolo, si mostreranno i
risultati ottenuti, prima attraverso una regressione multinomial logit ed in seguito tramite
due regressioni logit, aventi ad oggetto le cause e i dati di bilancio statisticamente
significativi che influiscono sull’esito della procedura, avendo particolare riguardo per
quelli che sono i fattori che più probabilmente conducono alla continuità aziendale.
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Capitolo 1: La crisi d’azienda
1.1. Le crisi aziendali: definizione
Il fenomeno delle crisi aziendali è un tema di grande attualità, dovuto in particolare al
contesto nel quale le imprese si sono trovate ad operare. Infatti, dalla congiuntura
economica del 2006-2008 molte aziende hanno attraversato un periodo di difficoltà, che
raggiunse l’apice nel 2013, e che oggi, come si vedrà più avanti, sembra ormai superato.
Definire il concetto di crisi d’impresa non è semplice, in quanto nell’ordinamento
giuridico italiano non esiste una definizione che si riferisca a tale fenomeno in modo da
categorizzarlo.
A seguito della crisi finanziaria, la crisi aziendale ha assunto probabilmente un nuovo
connotato, tant’è che se in passato era considerata un evento episodico e straordinario,
oggi viene configurata come un momento ricorrente nel ciclo di vita di un’impresa,
riconducibile a diverse cause, sia interne che esterne alla stessa.
Tuttavia, il fenomeno non deve essere considerato solo come un avvenimento negativo,
che porterà al fallimento dell’impresa, ma anche come occasione di rinnovamento o
sorgente di nuove opportunità. Le teorie cognitive, infatti, definiscono la crisi come
chance per riflettere sull’attuale situazione e strategia dell’azienda, al fine di innescare
una reazione che porti all’inversione del trend negativo.
Vi sono addirittura teorie che non marcano il confine tra crisi e risanamento, e quindi tra
uno stato di difficoltà e uno di equilibrio, se non per il grado di urgenza con il quale
intervenire, in quanto ritengono che anche le aziende sane devono considerarsi “in bilico”
a causa del contesto sempre più competitivo e turbolento nel quale operano. È quindi
fondamentale, sia per sopravvivere che per avere successo, riformulare la strategia
competitiva frequentemente, finché non si trova il giusto bilanciamento fra i piani del
management e l’ambiente esterno.
Il ciclo di vita dell’impresa, come si può notare dalla Figura 1, è simile a quello degli
organismi viventi, in cui vi è una fase di sviluppo iniziale, una fase di maturità ed infine
il declino. Tuttavia, a differenza degli organismi viventi, l’azienda ha la possibilità di
bloccare la fase di declino ed invertirla, intraprendendo un processo di risanamento, sia
durante il declino che nella crisi, facendo così ripartire un nuovo ciclo1.

1

Procedure concorsuali per il risanamento d’impresa, A. Danovi, 2014.
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Figura 1: Ciclo di vita dell’impresa

Fonte: Rielaborazione propria da Danovi 2014.

La crisi può essere intesa come un avvenimento improvviso e repentino nella vita di una
società, ma più spesso vi è un evento scatenante episodico, il quale è solo il culmine di
un processo graduale che sfocia nel deterioramento dell’equilibrio aziendale, e si
manifesta con il progressivo peggioramento dell’attività d’impresa2.
Secondo la teoria del valore, che calcola il valore dell’azienda come rapporto tra i flussi
reddituali (R) e il tasso di attualizzazione (i), che tiene conto dei rischi a cui è esposta la
società, un soggetto economico può quindi diminuire il suo valore sia quando
diminuiscono i flussi di cassa prodotti, sia quando aumentano le condizioni di rischio.
In accordo con tale teoria, si deve distinguere tra declino e crisi vera e propria, anche se,
essendo un processo continuo quello che porta alla crisi d’impresa, non è possibile
individuare un punto di cesura netto tra la prima e la seconda fase.
Il declino si manifesta con perdite di valore e diminuzione della reddittività, che
impattano anche sui cash flow, creando tensioni di cassa e perdita di fiducia degli
stakeholders. Di conseguenza sarà più difficoltoso ottenere risorse da parte dei
finanziatori, si assisterà ad un calo del prezzo delle azioni per le aziende quotate, si
innescheranno tensioni tra i lavoratori, le dilazioni di pagamento da parte dei fornitori
saranno sempre più ridotte, e tutto ciò innescherà un aumento del fabbisogno di risorse di
breve termine per coprire il fabbisogno di capitale circolante.

2

Il fenomeno della crisi aziendale: Un modello di percezione del fenomeno della crisi aziendale
nel sistema impresa, E. Giacosa, 2016.
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La crisi, invece, è l’evoluzione del declino se non vengono intraprese azioni correttive e
si manifesta con la distruzione del valore, fino al raggiungimento del dissesto, ossia ad
una situazione di squilibrio patrimoniale permanente3.
Essendo la crisi uno stadio più lieve del dissesto, è importante anticipare la fase di
riconoscimento della stessa, avendo così la possibilità di scegliere, tra le diverse
soluzioni, quella da intraprendere per innescare il risanamento4.

1.2. Lo stato di crisi nel contesto italiano e Veneto
Prima di addentrarsi nella ricerca di come è possibile prevedere una crisi e anticipare le
relative cause, si ritiene utile mostrare alcuni dati riguardanti il fenomeno, in modo da
dimostrare come mai esso continua ad essere un tema molto rilevante in materia di
imprese.
Secondo uno studio del CERVED, nel 2017 i dati riguardanti la chiusura delle aziende
indicano che il sistema imprenditoriale italiano è sulla via d’uscita dalla lunga crisi che
ha intaccato l’economia. Infatti, le imprese che hanno iniziato procedure di fallimento o
di uscita volontaria dal mercato sono 93 mila, un calo del 5% rispetto al 2016 e una
diminuzione di quasi 15 punti percentuali rispetto al 2013, anno in cui si raggiunse il
picco della crisi con 109 mila procedure.
Nel dettaglio, le imprese fallite nel 2017 sono state circa 12 mila, un valore che conferma
che il numero di default è tornato ai livelli dei primi anni duemila, e rappresenta una
diminuzione dell’11,3% rispetto al 2016. Questo dato attesta il trend positivo dei
fallimenti; infatti, dal 2014 al 2015 si era registrato un calo del 6,1%, confermato nel 2016
con un’ulteriore ribasso dell’8,2%. È interessante notare che anche la percentuale di
diminuzione di default è in costante aumento ormai da 3 anni.
La riduzione delle società in fallimento dal 2016 al 2017 è omogenea in tutta la penisola
italiana: la maggior riduzione si registra nel nord-ovest con -12,4%, mentre la minore nel
centro Italia con un -8,9%.
Anche per quanto riguarda i concordati preventivi, si assiste ad una diminuzione delle
domande presentate, che si ferma a 589, un -29% rispetto al 2016. Questo dato è il minimo

L’analisi della crisi d’impresa, Dott. A. Boccia, rivista della Scuola superiore dell’economia e
delle finanze, 2005.
4
Le crisi aziendali. Come aumentare le probabilità di successo. Esperienze maturate nella prassi,
P. Masotti e D. Trevisan, Fondazione CUOA, 2016.
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raggiunto da oltre dieci anni, confermando che i valori massimi toccati nel 2013, quando
sono state presentate oltre 2 mila domande, sono ormai un lontano ricordo.
Per quanto riguarda la distribuzione dei tassi di variazione di questa procedura per area
geografica, qui si nota una maggior eterogeneità: si passa da una riduzione del 50% nel
nord-est, zona che presenta la miglior diminuzione, a un -15,6% nel centro, area che ha
mostrato la più piccola variazione nell’utilizzo del concordato.
Tale “sboom” di fallimenti e concordati è sicuramente dovuto ad un miglioramento del
ciclo economico, ma anche ai cambiamenti normativi; infatti, le procedure concorsuali,
diverse da quelle precedentemente esaminate sono in crescita. In particolare, vi è un
consistente aumento del numero di liquidazioni coatte amministrative, 647 (+46%
rispetto al 2016), utilizzato soprattutto dalle cooperative operanti nel settore della
logistica e dei servizi (+52,4%) e dalle imprese attive nell’area del sud Italia e delle isole
(+63,7%).
Le liquidazioni volontarie, che riflettono le aspettative di reddito degli imprenditori, sono
tornate ad un livello pre-crisi. Nel 2017, le aziende sane che hanno deciso di avviare la
liquidazione volontaria sono diminuite del 4% rispetto all’anno precedente (79.587
imprese nel 2017). Il minor avvio di liquidazioni volontarie è riscontrabile soprattutto nel
nord-est (-6%) e nell’area del sud e delle isole (-10,9%).
Per quanto riguarda i macrosettori, come si può osservare dalla Figura 2, i fallimenti e i
concordati preventivi sono in deciso calo, e questo è vero soprattutto per quanto riguarda
i concordati preventivi che registrano variazioni di oltre il 27% in ogni settore.
Analizzando la variazione 2017-2016 delle liquidazioni coatte amministrative, invece, si
osserva un incremento nell’utilizzo di questa procedura, come precedentemente
affermato, in modo diffuso in tutti i settori, soprattutto in quello terziario.
Per quanto concerne le liquidazioni volontarie, se il macrosettore terziario è in linea con
il trend generale di questa procedura, lo stesso non si può dire per il settore dell’industria
e per quello delle costruzioni che, invece, registrano un aumento, anche se limitato,
rispettivamente del 3,2% e dello 0,4% rispetto all’anno precedente5.
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Fallimenti, procedure e chiusure di imprese, CERVED, osservatorio 4°q, febbraio 2018.
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Figura 2: Procedure concorsuali e liquidazioni per settore (tasso di variazione 2017-2016)

Fonte: Rielaborazione propria da Cerved.

1.2.1. Le procedure di fallimento
Entrando nel dettaglio delle procedure di fallimento, se si categorizzano le imprese per
settore, si osserva che le attività più colpite nel biennio 2016-2017 sono state: commercio
all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, costruzioni e attività
manifatturiere. Questi settori sono quelli che sono stati più soggetti a tale procedura sia
nel 2016 che nel 2017, ma gli stessi mostrano una ripresa, in quanto tutti e tre registrano
un numero minore di aperture di procedure di fallimento nel 2017 rispetto al 2016.
Per quanto riguarda il settore della manifattura, si può affermare che ormai è uscito dalla
crisi: i fallimenti sono ampiamente tornati sotto i livelli del periodo 2001-2006. Le
aziende che guidano la ripresa nel settore in esame, intesa come calo di procedure di
fallimento, sono quelle appartenenti al sotto-settore del sistema moda (-27,5% rispetto
l’anno precedente) e della metallurgia (-24,5%).
Tenendo in considerazione tutte le categorie economiche, si nota che un miglioramento
dal 2016 al 2017 è un fattore che accomuna quasi tutti i settori economici come si evince
dalla Figura 3. Infatti le barre azzurre, che rappresentano appunto il numero di procedure
aperte nel 2016, sono sempre maggiori delle barre blu, tranne che per pochi settori, i quali
registrano, però, anche il minore utilizzo delle procedure fallimentari (agricoltura,
7

silvicoltura e pesca (87 nel 2017 vs 81 nel 2016), servizi di informazione e comunicazione
(256 nel 2017 vs 244 nel 2016), amministrazione pubblica e difesa e dell’assicurazione
sociale obbligatoria (1 nel 2017 vs 0 nel 2016), sanità e assistenza sociale (89 nel 2017
vs 81 nel 2016), attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (152 nel
2017 vs 135 nel 2016) e altre attività e servizi (129 nel 2017 vs 116 nel 2016).

Figura 3: Apertura procedure di fallimento in Italia 2016-2017

Fonte: rielaborazione propria, da Camera di Commercio di Macerata.

Scendendo ancor più nel dettaglio, il fenomeno dei fallimenti alla regione del Veneto, si
registrano 964 aperture di procedure di fallimento nell’intero 2017, che corrispondono al
8,57% del totale delle procedure fallimentari aperte in Italia nello stesso periodo6
(11.250).
Nel dettaglio, la provincia che maggiormente è stata colpita da procedure di fallimento
nel 2017 è stata Padova, che da sola spiega il 24,48%, seguita da Verona, Venezia,
Treviso, Vicenza, Rovigo e Belluno (Figura 4).

6

Aperture di Procedure Concorsuali in Italia per Territorio (Province e Regioni), Settore di
Attività Economica (Ateco 2007) e Tempo (Frequenza Mensile, Totale Eventi nel periodo),
Camera di Commercio di Macerata.
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Figura 4: Apertura di procedure di fallimento 2017, per provincia veneta

Fonte: Rielaborazione propria, da Camera di Commercio di Macerata.

Per quanto riguarda il trend di apertura di procedure fallimentari, il Veneto segue la stessa
dinamica dell’Italia, infatti, come si può notare nella Tabella 1 riportata di seguito, il
numero è in diminuzione negli ultimi due anni, passando da 1.281 nel 2015 a 964 nel
2017, una riduzione del 24,75%. Lo stesso andamento viene seguito anche dalle sette
province Venete, ad eccezione di Belluno, dove si registra un aumento di fallimenti di
una unità, da 15 procedure nel 2015 a 16 nel 2017.

Tabella 1: Apertura procedure fallimentari per provincia veneta, dal 2012 al 2017
2017
2016
2015
2014
2013
Verona
195
188
208
192
185
Vicenza
116
167
243
202
197
Belluno
16
17
15
15
22
Treviso
167
253
220
285
233
Venezia
183
177
233
203
166
Padova
236
257
303
292
281
Rovigo
51
51
59
72
59
Totale Veneto
964
1110
1281
1261
1143
Fonte: rielaborazione propria, da Camera di Commercio di Macerata.

2012
181
190
20
199
198
181
52
1021

Andando ad analizzare i settori maggiormente coinvolti nelle procedure di fallimento del
Veneto, si nota che le attività economiche più colpite nel 2017 rientrano nel settore delle
9

attività manifatturiere, seguite da quello delle costruzioni e da quello del commercio
all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli. Tali settori risultano
essere i più affetti dalla procedura anche nel 2016 e sono anche i più colpiti nell’intero
territorio italiano. Tuttavia, queste attività economiche sono in ripresa, in quanto dal 2016
al 2017 registrano un calo di aperture di procedure di fallimento.

Figura 5: Aperura procedure di fallimento in Veneto 2016-2017

Fonte: rielaborazione propria, da Camera di Commercio di Macerata.
Gli unici settori che non mostrano un cambio di tendenza rispetto l’anno precedente sono:
attività dei servizi di alloggio e ristorazione (63 nel 2017 vs 44 nel 2016); servizi di
informazione e comunicazione (22 nel 2017 vs 17 nel 2016); noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese (29 nel 2017 vs 28 nel 2016); istruzione (4 nel 2017 vs 3
nel 2016) e attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (13 nel 2017 vs
8 nel 2016). Nonostante un trend che continua ad essere negativo in questi settori, quello
che si può osservare è che il numero di tali procedure comunque rimane relativamente
basso rispetto ad altre attività.
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1.2.2. Le procedure concorsuali
Si procede ora analizzando il numero di aperture di procedure concorsuali in Italia e nel
Veneto.
Prima di mostrare i valori che si sono registrati negli ultimi anni, è opportuno definire la
differenza tra procedure concorsuali e procedure di fallimento.
Durante il suo ciclo di vita, un’impresa può trovarsi in una condizione economicofinanziaria non ottimale e questo può comportare anche l’incapacità di far fronte al
pagamento delle proprie obbligazioni. Se l’azienda raggiunge questa situazione di
difficoltà, si definisce insolvente.
Qualora si verifichi questo stato di crisi grave, i creditori acquisiscono il diritto di essere
soddisfatti nei loro crediti, con la garanzia della parità di trattamento. Questa viene
assicurata dall’ordinamento attraverso delle procedure che sono volte in pari modo alla
liquidazione del patrimonio dell’azienda insolvente e alla conseguente soddisfazione dei
creditori. Tali procedure sono le procedure concorsuali, che prevedono l’intervento
dell’Autorità Giudiziaria, e per questo sono anche definite procedure giudiziarie.
L’Autorità Giudiziaria ha il compito di provvedere alla liquidazione del patrimonio
dell’azienda debitrice, e di conseguenza ai singoli creditori sono precluse le azioni
esecutive individuali sui beni aziendali.
Queste procedure riguardano l’intero patrimonio aziendale e coinvolgono tutti i creditori.
Il loro fine è diminuire fortemente l’autonomia dell’impresa grazie alla sottrazione dei
beni aziendali e la nomina di un organo che ha le funzioni di controllo e gestione
dell’attività.
Affinché un’impresa possa essere assoggettata a tali procedure, devono verificarsi le
seguenti situazioni:
-

Stato di insolvenza;

-

Gravi irregolarità di gestione;

-

Temporanea difficoltà di adempiere alle obbligazioni.

Le procedure concorsuali che la legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n 267)
disciplina sono:
-

Fallimento;

-

Concordato preventivo;

-

Liquidazione coatta amministrativa;

-

Amministrazione controllata;
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-

Amministrazione straordinaria7.

Come si può notare, il fallimento fa parte delle procedure concorsuali ma non ne esaurisce
la categoria.
Le aziende italiane coinvolte in procedure concorsuali nel 2017 sono state 13.098, una
diminuzione del 9,93% rispetto al 2016.
I settori che più sono stati coinvolti sono gli stessi visti per le aperture di procedure di
fallimento, ossia: commercio all’ingrosso e dettaglio, riparazione di autoveicoli e
motocicli (2.966); costruzioni (2.525) e attività manifatturiere (2.288). Anche nell’anno
precedente queste attività economiche si sono rivelate le più affette da tali procedure,
tuttavia, rispetto al 2016, si registra una riduzione per questi settori, indice di una ripresa.
Invece, i settori che annotano il minore numero nel 2017 sono: istruzione (1); estrazione
di minerali da cave e miniere (20) e sanità e assistenza sociale (40). A parte per il settore
dell’istruzione, che da zero procedure concorsuali nel 2016 passa ad una procedura nel
2017, si può osservare che anche per questi settori di attività il numero di procedure
giudiziarie è in calo, e lo stesso avviene nella maggior parte degli altri settori come si può
facilmente vedere dalla Figura 6.

Figura 6: Apertura di procedure concorsuali in Italia 2016-2017

Fonte: rielaborazione propria, da Camera di Commercio di Macerata.
7

Le Procedure Concorsuali,
http://www.up.aci.it/savona/IMG/pdf/scheda_riassuntiva_procedure_concorsuali.pdf.
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Osservando anche i dati del Veneto (Figura 7) ci si accorge immediatamente che
l’andamento è pressoché identico, sia per quanto riguarda il trend sia per i settori, quindi
si può dire che il Veneto è un campione che ben rappresenta l’intero paese.

Figura 7: Apertura di procedure concorsuali in Veneto 2016-2017

Fonte: rielaborazione propria, da Camera di Commercio di Macerata.

Dai dati esposti, si può concludere che, dopo il lungo periodo di difficoltà che ha
raggiunto l’apice in termini di procedure concorsuali nel 2013, le imprese italiane
sembrano aver intrapreso ormai da qualche anno il giusto cammino per uscire dal periodo
buio.
La ripresa è confermata dal fatto che segnali di miglioramento sono diffusi nella maggior
parte dei settori e in tutte le aree geografiche.
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1.3. Prevenire la crisi aziendale
In questo paragrafo si espone una serie di strumenti utili al manager d’impresa per leggere
anticipatamente la crisi, al fine di adottare in modo tempestivo le azioni necessarie per
avviare un processo di risanamento, prima che la situazione diventi troppo grave ed
irreversibile.
Tali strumenti, chiamati anche “modelli predittivi”, hanno iniziato ad affermarsi dagli
anni Sessanta, ma i primi modelli risalgono addirittura agli anni ’30, dopo la crisi del
sistema bancario. In quegli anni, infatti, nacque l’esigenza da parte degli istituti bancari
di dotarsi di strumenti di analisi capaci di valutare il merito creditizio della clientela.
Questo è stato il principale motivo che ha spinto studiosi e accademici nella ricerca di
strumenti che potessero aiutare i responsabili del credito nell’iter di concessione del
finanziamento8. Nonostante i numerosi strumenti a disposizione del management, si
riscontra una generale difficoltà nel far accettare l’insuccesso della gestione. Infatti, la
tendenza più diffusa è quella di leggere i segnali negativi come contingenti nel ciclo di
vita dell’impresa, e non come palesi indicatori di sopravvenute inefficienze nella stessa9.
Questo fenomeno è tanto più vero in aziende di piccole dimensioni, come quelle che in
maggioranza popolano il nostro territorio. Infatti, i vertici aziendali (o il
vertice/imprenditore) sono contraddistinti in larga misura da un irrazionale ottimismo,
pensando di poter superare il periodo di difficoltà in modo agevole. A puro titolo
esemplificativo si riportano alcune frasi ricorrenti negli ambienti dirigenziali che
rappresentano quanto si sta affermando: “Tra poco prendiamo quell’ordine e sistemiamo
tutto”, “Basta vendere l’immobile e risolviamo i nostri problemi”, “Se le banche ci
dessero ancora un po’ di fiducia riusciremmo a risolvere tutti i nostri problemi”10 o
ancora, “Sono cinquanta anni che facciamo così”11.
Tralasciando i problemi di over-confidence, e accettando l’ipotesi di razionalità del
management, in questo paragrafo ci si soffermerà sulla lettura dei numeri aziendali e sul
modello Z-Score per interpretare lo stato di salute dell’imprese.

8

La diagnosi precoce della crisi aziendale. Analisi del processo patologico e modelli predittivi,
G. Cestari, 2009.
9
La crisi dell’impresa e le sue fasi, analisi dei diversi stadi delle patologie aziendali, E. Palombi,
2014.
10
La crisi di impresa: quando e perché?, Scardovi Consulting Workshop, 2017,
http://www.scworkshop.it/blog/la-crisi-di-impresa-quando-e-perche.
11
Come prevenire la crisi d’impresa, L. Giacomazzo, IPSOA, 2017.
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1.3.1. L’analisi di bilancio
L’analisi di bilancio, attraverso degli indicatori economico/finanziari, è uno strumento
fondamentale per anticipare la crisi d’impresa. In particolare, tali indici dovranno
verificare il rispetto di tre equilibri nella società, che sono:
•

Equilibrio economico: corretta relazione tra ricavi, costi e redditi.
L’equilibrio economico è rispettato quando l’impresa attraverso la gestione ordinaria
è in grado di coprire i costi di gestione;

•

Equilibrio patrimoniale: corretta relazione tra fonti e impieghi.
L’equilibrio patrimoniale valuta se l’azienda ha il giusto rapporto tra debito ed
equity, e se si sta finanziando nel modo più opportuno, sia in termini quantitativi
(ammontare) che qualitativi (principio del matching e tipologia di finanziamento);

•

Equilibrio finanziario: corretta relazione tra entrate ed uscite finanziarie e liquidità.
Questo equilibrio è raggiunto quando l’impresa riesce a produrre la liquidità
necessaria per potersi auto-finanziare, o almeno far fronte alle obbligazioni.

Calcolati gli opportuni ratio, che permettono di monitorare gli aspetti appena elencati, è
necessario anche interpretare i risultati ottenuti, comparandoli con un benchmark
dell’impresa, ma anche con le performance degli anni passati e con quelle delle imprese
comparabili.
Il primo passo che si deve compiere verso una corretta analisi del bilancio è la
riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico. In particolare, il primo
viene riclassificato secondo una logica finanziaria (definito stato patrimoniale “in forma
finanziaria”), che permette di focalizzarsi sulle tempistiche di conversione in liquidità
degli impieghi e sulla scadenza delle fonti, in quanto tali voci vengono classificate in
relazione alla loro realizzabilità/esigibilità12.

12

L’analisi economico – finanziaria di bilancio, U. Sostero et al., 2014.
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Stato patrimoniale in forma finanziaria:
IMPIEGHI
•

FONTI

Attivo immobilizzato (poste

•

Patrimonio netto

liquidabili oltre l’esercizio)

•

Passivo consolidato (debiti a
medio / lungo termine, esigibili
oltre l’esercizio)

•

•

Attivo corrente (poste
liquidabili entro un anno)

Passivo corrente (debiti a breve,
esigibili entro 12 mesi)

Attraverso questo schema è già possibile formulare un giudizio di massima sullo stato di
salute dell’impresa e su quelle che sono le sue esigenze, in quanto si rappresenta la
struttura finanziaria dell’impresa e la relazione temporale e quantitativa tra investimenti
e fonti di finanziamento in essere. Ad esempio, osservando il capitale circolante netto13,
si può capire la rapidità di incasso della società e la sua capacità di posticipare i
pagamenti, di conseguenza si ha un’idea del potere contrattuale e del fabbisogno
finanziario di breve periodo della gestione complessiva dell’impresa. Se il CCN è
negativo significa che la società ha un forte potere contrattuale, perché riesce a
trasformare velocemente i crediti in cassa e a dilazionare nel tempo i pagamenti, ma anche
che una parte delle immobilizzazioni viene finanziata con fonti di breve termine ed è
quindi esposta a tensione finanziaria e di liquidità14. Dalla dinamica del circolante si può
anche determinare la forma di finanziamento, a breve termine, più idonea alle esigenze
aziendali. Infatti, si potrebbe propendere per un credito finalizzato all’acquisto di merci,
oppure per mobilizzare i crediti.
Anche il capitale immobilizzato fornisce importanti informazioni, come ad esempio:
l’adeguatezza delle attività immobilizzate rispetto alle necessità della gestione,
l’obsolescenza degli asset e il loro grado di sfruttamento, la congruità e la finalità degli
investimenti finanziari nel contesto aziendale, ecc.
Il conto economico, invece, viene riclassificato secondo lo schema “Valore della
produzione e valore aggiunto”, che suddivide il risultato economico ottenuto dall’azienda,
in base all’attinenza alla gestione caratteristica o alla gestione non tipica. Grazie a questo
schema, è possibile evidenziare il reddito economico operativo, che è fondamentale per
CCN = Attivo corrente – Passivo corrente.
La capacità segnaletica degli indici di bilancio, riscontri empirici in condizioni di disequilibrio
gestionale, E. Cantoni, 2008.
13
14
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identificare la qualità e la sostenibilità economica della strategia e del business
aziendale15.
Conto economico a “Valore della produzione e valore aggiunto”:
1. Valore della produzione
2. Costi di produzione
3. Valore aggiunto (1 – 2)
4. Margine Operativo Lordo (EBITDA)
5. Risultato operativo caratteristico (EBIT)
6. Risultato operativo aziendale
7. Risultato prima delle imposte
8. Reddito netto

Dopo aver riclassificato il bilancio, si procede con il calcolo degli indici e la loro
valutazione.
Verranno ora esposti i principali ratio e relativi benchmark per l’indagine degli equilibri
aziendali e di conseguenza lo stato di salute dell’impresa16.
Indici di struttura:
•

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

(1)

Se tale indice è maggiore di 0, allora la situazione patrimoniale e finanziaria è equilibrata,
altrimenti, se minore di 0, non è equilibrata.
Indici di liquidità:
•

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à (𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜) = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

(2)

Se tale indice è maggiore o uguale a 2, allora l’azienda è solvibile, altrimenti, se minore
di 1, la situazione aziendale è negativa;
•

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à (𝑎𝑐𝑖𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜) =

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑀𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

(3)

Se tale indice è maggiore o uguale a 1, si rileva un equilibrio tra debiti a breve e risorse
disponibili per soddisfarli, se invece minore di 0,5 è segnale di uno squilibrio finanziario.

15

Il conto economico a valore aggiunto, Dott. G. Polli,
http://www.studiopolli.it/riclassificazione/conto-economico-valore-aggiunto.html.
16
I valori soglia indicati sono solamente indicativi, in quanto per ogni realtà aziendale possono
variare.
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Indici di solidità:
•

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à
𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖

(4)

Questo indice rappresenta la struttura finanziaria dell’impresa. Se il valore ottenuto tende
a 1, allora si rivela una adeguata patrimonializzazione in relazione alla quota di
indebitamento. Se compreso tra 1 e 3, la struttura aziendale è sufficientemente equilibrata;
se invece superiore a 3, si rivela una struttura finanziaria sbilanciata verso le fonti esterne.
•

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏. =

𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖 + 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝑀/𝐿 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒
𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖

(5)

Se il valore assunto da questo ratio è maggiore di 1, allora la struttura finanziaria
dell’imprese è corretta; se l’indice è minore di 0,5, l’impresa evidenzia un segnale di
scompenso finanziario.
Indici per l’analisi della gestione corrente:
𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑣𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖

•

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 =

•

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑣𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 =

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑣𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖
𝐴𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖 + 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖

•

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =

𝑥 365

𝑥 365

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒
𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖

𝑥 365

(6)

(7)
(8)

Questi ratio forniscono informazioni circa l’efficienza dell’azienda nella gestione del
capitale circolante.
Indici di redditività:
•

𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑅𝑂𝐸 (𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦) = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑥 100

(9)

Il ROE esprime la reddittività del capitale proprio. Il valore assoluto di questo ratio di per
sé non dà grandi informazioni, quindi è meglio confrontarlo con un benchmark di
riferimento, che potrebbe essere il ROE medio di settore (o il ROE medio dei
competitors), o con il costo del capitale proprio, ossia quanto ci aspetta di ottenere
dall’equity dell’impresa. Si può affermare che il ROE è soddisfacente quando supera le
aspettative degli investitori, ossia il costo del capitale proprio. In tale circostanze si dice
che l’azienda ha prodotto un sovra-reddito;
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•

𝑅𝑂𝐼 (𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡) =

𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜

𝑥 100

(10)

Il ROI rappresenta la redditività del capitale investito. Anche in questo caso, come per il
ROE, è opportuno confrontarlo con il costo medio ponderato del capitale 17 (WACC) e si
può definire soddisfacente quando ROI > WACC;
•

𝑅𝑂𝑆 (𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠) =

𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒

𝑥 100

(11)

Il ROS esprime la reddittività delle vendite, ossia il ricavo netto che si ottiene per ogni
euro di fatturato;
•

𝑅𝑂𝐷 (𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑏𝑡𝑠) =

𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖

𝑥 100

(12)

Il ROD rappresenta il costo del capitale di terzi (debito).
Dopo aver valutato la redditività dell’impresa è necessario valutare anche la
corrispondente rischiosità. In particolare, la rischiosità può essere ricondotta a due ambiti
aziendali: la rischiosità operativa e la rischiosità finanziaria.
Per analizzare la rischiosità operativa dell’impresa, cioè il rischio associato al core
business, si utilizza il “Grado di leva operativa” (GLO), che dice quanto varia il reddito
operativo alla variazione di un punto percentuale delle quantità vendute:
•

𝐺𝐿𝑂 =

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒18

(13)

𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

Il rischio operativo, calcolato attraverso il GLO, dà indicazione della sensibilità del
reddito operativo a variazioni del volume di vendita, cioè quanto varia il reddito operativo
alla variazione di un punto percentuale delle quantità vendute, ed è dipendente da due
fattori, i costi fissi ed i costi variabili, ossia dalla struttura operativa dell’azienda.
Il GLO è tanto più elevato quanto maggiori sono i costi fissi, e conseguentemente più
rischiosa è l’impresa. La maggiore rischiosità è dovuta al fatto che l’azienda ha una
struttura più rigida ed è quindi esposta in maggior misura ad eventi esogeni, in quanto la
struttura operativa non è facilmente modificabile al variare delle condizioni di mercato.

𝐸

𝐷

WACC = 𝑅𝐸 𝑥 𝐷+𝐸 + 𝑅𝐷 𝑥 𝐷+𝐸 (1 − 𝑡𝑐 )
Dove:
𝑅𝐸 : costo dell’equity;
𝑅𝐷 : costo del debito;
𝑡𝑐 : aliquota fiscale sulle imposte sui redditi:
E: equity,
D: debito.
18
Margine di contribuzione = Ricavi – Costi variabili.
17

19

Il rischio finanziario, invece, viene misurato attraverso il “Grado di leva finanziaria”
(GLF), che esprime la variabilità del risultato operativo netto dovuta alle politiche
finanziarie dell’impresa:
•

𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐺𝐿𝐹 = 𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖19

(14)

Questo ratio indica la sensibilità del reddito ante-imposte al variare del reddito operativo.
È quindi anche una misura di elasticità dei valori economici che vi sono a numeratore e a
denominatore; infatti, maggiore è il grado, maggiore sarà l’effetto di una variazione del
reddito operativo sul reddito ante-imposte.
Il GLF dipende dalla struttura finanziaria dell’azienda, ossia dal mix tra capitale di debito
e capitale proprio. La presenza di debito crea un vincolo nell’impresa, in quanto è tenuta
a ripagare gli oneri finanziari, e questo si ripercuote anche sui risultati economici. Di
conseguenza, la gestione operativa dovrà essere in grado di generare un reddito
sufficiente, tale da coprire gli oneri finanziari.
Dopo aver effettuato l’analisi per indici, che può essere definita statica, è utile indagare
sull’aspetto dinamico dell’impresa attraverso l’analisi per flussi. Lo scopo è quello di
esaminare la dinamica finanziaria dell’impresa e di esplicare quello che è accaduto nel
periodo in esame, andando quindi a giustificare la variazione degli indici da un esercizio
ad un altro.
L’importanza dell’analisi di bilancio, per tenere monitorato l’andamento aziendale, è
confermata da una ricerca condotta da Leanus20, la quale rivela che su 171 imprese
italiane con un fatturato maggiore di 1.000.000 di euro che sono entrate in procedure
concorsuali o sono fallite nel 2017, il 73% di queste mostrava evidenti segnali di declino
già dal 2015, che sono stati poi confermati anche nel 2016.
Da questi numeri è evidente l’importanza di disporre di un modello in grado di poter
anticipare un eventuale stato di crisi, al fine di ricorrere alle azioni necessarie per riportare
l’equilibrio prima di aver oltrepassato il punto di non ritorno. Da quanto detto, si evince
che, anche in presenza di segnali di declino palesi, le imprese hanno ancora la possibilità
di essere risanate e, in assenza di un management capace, vi sono operatori specializzati

Reddito Operativo – Oneri Finanziari = Reddito ante-imposte.
Leanus è una piattaforma in cloud di servizi per l’analisi dei dati contabili delle imprese e per
l’accesso ai servizi di business information (banche dati nazionali e internazionali di informazioni
su persone e imprese), https://www.leanus.it/.
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che possono aiutare le aziende in questo senso, come i fondi dedicati alle operazioni di
debtor-in-possession financing21.
Tuttavia, come è stato evidenziato anche precedentemente, non va dimenticato che i
fattori che possono condurre alla crisi potrebbero non essere rintracciati da un modello di
analisi predittivo, in quanto riconducibili a fattori umani come la motivazione, la
passione, la propensione al rischio e soprattutto l’onestà.
I risultati ottenuti da Leanus suggeriscono come primo step, osservando il bilancio di
un’impresa, quello di analizzare se essa genera ricchezza economica e flussi di cassa
operativi, perché se così non fosse, la conclusione che si prospetta sarebbe ovvia, ossia la
distruzione di risorse patrimoniali fino al raggiungimento del default. Infatti, condizione
necessaria affinché un’azienda sopravviva nel medio-lungo termine è che riesca a
produrre valore economico con la propria gestione caratteristica. Questo fatto è
imprescindibile, tant’è che se un’impresa possiede un modello di business sano e un
profilo economico equilibrato, anche in presenza di una condizione patrimoniale
compromessa, può essere risanata. Infatti, la ricerca della società di servizi mostra che
solo un quarto delle imprese andate in default nel 2017, nel loro bilancio del 2015
manifestava un patrimonio netto negativo, mentre la metà delle aziende del campione,
anche se con un patrimonio netto non negativo, evidenziavano condizioni economiche,
finanziarie e/o patrimoniali decisamente danneggiate.
Altri risultati che si evincono dallo studio: una variazione dei ricavi, sia essa negativa o
meno, non è un chiaro segnale del default, mentre un delta EBITDA ed EBIT negativo,
come un’elevata leva finanziaria e un consistente numero di giorni incasso dei crediti
commerciali, sono indicatori più affidabili.
Applicando questi pochi indici, emerge che solamente nell’1,8% dei casi la situazione
delle aziende in esame non viene letta in modo corretto22.
In particolare, guardando la voce di conto economico EBITDA (margine operativo lordo),
che esprime la redditività operativa dell’azienda considerando unicamente il
posizionamento commerciale e di marketing e la sua efficienza produttiva,
indipendentemente dal livello di indebitamento e dagli investimenti fissi, una sua

I fondi specializzati in queste operazioni hanno l’obiettivo di aiutare le imprese, con un solido
business industriale, che si trovano in momenti di difficoltà finanziaria. IDeA lancia il primo
fondo di Dip Financing italiano, AIFI, 2016.
22
Sulle tracce dello stress. Analisi sulle 171 aziende italiane che nel corso del 2017 sono entrate
in procedura concorsuale o che sono fallita. Per capire come riconoscere i fattori di criticità. E
prevenire guai maggiori, A. Fischetti e S. Peveraro, 2018.
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diminuzione o addirittura un suo valore negativo è certamente un sintomo di un’impresa
che va verso il declino.
Un buon management dovrebbe poi indagare sul perché tale indicatore ha subito un
danneggiamento, e questo non è sempre semplice, perché potrebbe essere dovuto a diversi
fattori, come vendite in calo, oppure minori prezzi dovuti ad una sempre maggiore
competitività, o ancora a problemi di efficienza causati da costi troppo alti.
Dopo aver analizzato la marginalità dell’azienda, sia in termini puntuali che
confrontandola con gli esercizi precedenti, è utile rivolgere lo sguardo alle fonti
dell’impresa, ossia al passivo di stato patrimoniale.
La composizione dell’indebitamento finanziario e il rapporto di questo con il patrimonio
netto, dà un’indicazione di quanto l’azienda sia indebitata in relazione alle fonti di
capitale proprio (equity) e dell’ageing di tale indebitamento rispetto agli impieghi di
capitale fisso o circolante.
Per valutare la capacità dell’impresa di soddisfare le proprie obbligazioni, risulta utile
calcolare l’indice che rapporta la posizione finanziaria netta23 con l’EBITDA:
𝑃𝐹𝑁
<3
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

(15)

Tale ratio esprime appunto la capacità dell’impresa di sostenere il proprio indebitamento,
in quanto l’EBITDA viene approssimato al flusso di cassa operativo derivante dalla
gestione caratteristica che l’impresa genera in un anno, e rapportato al debito finanziario,
dà indicazione di quanti anni sono necessari per ripagare il debito in essere. È
fondamentale che tale ratio sia contenuto (minore di 3), così da indicare che l’impresa è
in grado di rimborsare i debiti finanziari (espressi dalla PFN); se invece fosse più elevato,
vorrebbe dire che, per svariati esercizi, l’azienda dovrebbe impiegare totalmente il
margine creato per ripagare il debito attuale e gli interessi, senza poterlo quindi destinare
a nuovi investimenti o alla remunerazione degli stakeholders24.
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La PFN viene calcolata nel seguente modo, in accordo con il database AIDA:
+ banche entro l’esercizio
+ banche oltre l’esercizio
+ altri finanziatori entro
+ altri finanziatori oltre
- Totale disponibilità liquide.
24
Come ti risolvo la crisi d’azienda, spiegato semplice (ma semplice non è), L. Dorini, Il Sole 24
Ore, 2018.
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Altre ricerche sulla capacità predittiva degli indici di bilancio per diagnosticare il rischio
di insolvenza menzionano ulteriori ratio che presentano un alto tasso di correlazione con
il fenomeno, e sono:
-

il rapporto fra patrimonio netto tangibile25 e attivo netto. Più basso è tale rapporto
e più alta è la probabilità di insolvenza. Le imprese che mostrano valori negativi
o minori del 5% sono in pericolo;

-

il rapporto tra cash flow e indebitamento totale. Questo ratio è simile a
PFN/EBITDA, ed è abbastanza intuitivo, perché maggiore è la redditività
aziendale e minore è la possibilità di default, quindi l’indice deve essere il più alto
possibile; se tendente a zero, la probabilità di default è molto concreta;

-

il rapporto tra oneri finanziari e fatturato. Un rapporto al di sopra del 7%, in
genere, discrimina le aziende sane dalle non sane26.

Tutti gli indici esposti possono fornire importanti informazioni sullo stato di salute di
un’impresa, ma presi singolarmente, hanno un valore segnaletico molto limitato, quindi
è opportuno analizzarli nel complesso ed esprimere uno score di sintesi.

1.3.2. Lo Z-Score
Come detto in precedenza, un unico indice non è spesso indicativo di una crisi aziendale,
ma la visione congiunta di più ratio può dare una lettura più definita della situazione della
società.
I modelli di rating, che esprimano un giudizio di sintesi sulla possibilità di default di
un’azienda, sono numerosi, ma lo studio pioniere in questo campo è lo Z-Score di
Altman27.
Il primo modello formulato da Altman è risalente al 1968, ed aveva come focus le imprese
quotate americane appartenenti al settore manifatturiero. Successivamente, il modello è
stato modificato dallo stesso Altman per far sì che aderisse anche ad altre realtà, come
imprese non quotate (modello Z’-Score 1993) e appartenenti a diversi settori e paesi
(modello Z”-Score 1995).

Patrimonio netto tangibile = patrimonio netto – immobilizzazioni immateriali.
La diagnosi della crisi: quali segnali?, A. Tami.
27
Edward I. Altman è un economista statunitense, professore di finanza della Stern School of
Business di New York e direttore della Research in Credit and Debt Markets del Centro Salomon
di New York per gli studi sulle istituzioni finanziarie. Altman è uno dei più grandi esperti a livello
mondiale del rischio di credito ed è noto soprattutto per la formulazione del modello Z-Score
(1968). http://www.stern.nyu.edu/faculty/bio/edward-altman.
25
26
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Il modello si basa sull’analisi discriminante lineare multipla, ossia un’analisi statistica,
che grazie alla funzione discriminante riesce a distingue in modo efficiente le imprese
sane da quelle non sane in funzione di alcuni indici di bilancio.
Essendo un modello statistico, lo Z-Score ha il vantaggio, rispetto ad altri modelli
soggettivi come l’analisi di bilancio, di basarsi sullo sfruttamento di procedure
quantitative, che dipendono a loro volta dai dati e non da considerazioni personali sulle
variabili da utilizzare e sul peso da dargli dei singoli analisti.
Il modello ideato dall’economista statunitense si fonda su un paniere di indici, i quali
vengono ponderati in base alla loro capacità di individuare una possibile crisi.
Gli indici che vengono compresi in questo modello si rifanno sia all’area finanziaria, sia
a quella operativa che a quella patrimoniale. L’utilizzo di ratio provenienti da queste tre
diverse aree aziendali evidenzia come il declino le intacchi tutte, e come di conseguenza
anche il risanamento necessiti di interventi mirati in ciascun ambito.
Se il valore assunto dalla funzione discriminante, per una certa impresa, è sopra un
determinato valore soglia, allora l’impresa è categorizzata come sana; se invece è al di
sotto, è definita non sana e quindi a rischio di fallimento, generalmente entro un anno.
La prima formulazione dello Z-Score è la seguente:
𝑧 = 1,2 𝑋1 + 1,4 𝑋2 + 3,3 𝑋3 + 0,6 𝑋4 + 0,99 𝑋5

(16)

Dove:
𝑋1= capitale circolante netto / totale attività; questa variabile dà un’indicazione delle
attività liquide in relazione alla totalità degli asset aziendali;
𝑋2= utili non distribuiti28 / totale attività; questo indicatore è molto simile al ROA29, con
la sola differenza che al posto dell’utile netto si pone l’utile decurtato dei dividendi, quindi
questa variabile può essere definita una sorta di ROA netto, ossia un indice sulla
redditività aziendale;
𝑋3= utili al lordo di interessi e imposte / totale attività;
𝑋4= valore di mercato delle azioni / totale passività; questa variabile dà una misura della
copertura delle passività con il valore della capitalizzazione di borsa;
𝑋5= ricavi di vendita / totale attività; questo ratio è il classico indicatore di rotazione del
capitale e quindi misura il ricavo medio per unità di capitale investito.

28
29

L’utile non distribuito è dato dall’utile netto al netto degli eventuali dividendi.
𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
ROA (Return on Assets) quantifica la redditività delle attività:
.
𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
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Se il valore assunto dallo Z-Score è maggiore di 3, allora si può affermare che l’impresa
in esame è sana, mentre se il valore calcolato è minore di 1,81 si dice che l’azienda è in
un’area di rischio (non sana). Come si può notare, vi è un intervallo di valori compresi tra
3 e 1,81, definito grey zone, per il quale non si può esprimere un giudizio preciso.
La grey zone esiste, perché Altman aveva individuato come punto di cut-off il valore
2,675, ma, dovendo considerare inevitabilmente l’errore statistico, decise di creare questa
zona di incertezza attorno al punto di discrimine30.
Oltre a calcolare il valore assunto dallo Z-Score per una determinata società, è importante
anche leggere l’evoluzione del valore stesso negli anni. Infatti, considerando due aziende
che registrano attualmente un valore di Z-Score pari a 2, non è detto che entrambe versino
nella stessa situazione, come si sarebbe portati a pensare. Se la prima, nell’anno
precedente, registrava un valore pari ad 1, mentre la seconda pari a 3, allora si può capire
come in realtà la situazione è meno preoccupante per la prima azienda che, seppure in
una situazione non ottima, sta avendo un miglioramento; la seconda invece assistendo ad
un declino del rating, sarà da monitorare più attentamente.
Altman testò l’efficacia del suo modello e vide che era alquanto efficiente a distanza di
un anno dal dissesto, tant’è che nel 95% dei casi riusciva a predire lo stato di default. Due
anni prima dello stato di insolvenza, invece, l’indicatore perde di potenza predittiva, e
infatti legge correttamente le situazioni aziendali nel 72% dei casi.
Il modello originario è stato poi modificato nel 1993, dando vita al modello Z’-Score, che
aveva come obiettivo quello di valutare imprese non quotate.
Così, nella variabile 𝑋4, venne sostituita la voce valore di mercato delle azioni con il
valore di bilancio del capitale proprio.
Avendo apportato delle modifiche ad una variabile, è stato necessario ridefinire anche le
ponderazioni per ciascun indice, arrivando così alla definizione una nuova formula:
𝑧 ′ = 0,717 𝑋1 + 0, ,847 𝑋2 + 3,107 𝑋3 + 0,420 𝑋4 + 0,998 𝑋5

(17)

Con questo modello il valore che segnala un’impresa sana rimane fissato a 3, ma il valore
soglia per discriminare un’azienda non sana si abbassa a 1,23.
La potenza predittiva dello Z’-Score rimane molto elevata: nel 90,9% dei casi riesce a
classificare correttamente le imprese sane, e nel 97% quelle fallite.
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Crisi e declino dell’impresa, Interventi di turnaround e modelli previsionali, C. Sottoriva, 2012.
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Nel 1995, il modello venne nuovamente modificato per adattarsi alle imprese non quotate
e non manifatturiere.
La formulazione dello Z”-Score è la seguente:
𝑧" = 3,25 + 6,56 𝑋1 + 3,26 𝑋2 + 6,72 𝑋3 + 1,05 𝑋4

(18)

Dove:
𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 e 𝑋4 sono gli stessi indici dello Z’-Score e la variabile 𝑋5 viene completamente
eliminata, al fine di evitare condizionamenti dovuti al settore in cui l’impresa opera.

Come si può notare dalla formula, i coefficienti di ponderazione sono variati ed è stata
aggiunta la costante 3,25, che è stata calcolata sulla mediana dei valori di Z” delle aziende
in fallimento.
Per lo Z”-Score il valore soglia della tranquillità è 6,25, mentre il valore che segnala il
rischio è 4,50.
Questo modello è il più interessante per le imprese del nostro territorio, perché nonostante
sia stato ideato per le imprese emergenti, si è visto che si adatta con buoni risultati anche
alle PMI italiane.
La terza versione del modello formulato da Altman fornisce alle imprese italiane un utile
strumento per la diagnosi e la previsione interna del default, così da poter realizzare le
opportune azioni di risanamento in tempo. Inoltre, nonostante il modello non sia un
indicatore di verità assoluta, concede alle aziende la possibilità di valutare ed esprimere
un giudizio sulla propria solvibilità, che è molto simile a quello adottato dalle istituzioni
finanziarie. In questo modo, le aziende possono definire le loro politiche aziendali, anche
per incontrare più agevolmente il favore delle banche 31.

31

La solvibilità delle PMI italiane: analisi empirica, G. Marzo e E. Scarpino, 2015.
26

1.4. Fasi, cause e tipologie di crisi d’impresa
In questo paragrafo ci si vuole soffermare su quelle che sono le fasi che dal declino
portano alla crisi d’azienda, le cause che vi stanno alla base e le diverse tipologie di crisi.

1.4.1. Le fasi della crisi
In questo paragrafo si approfondiscono le fasi del declino aziendale.
Riprendendo l’approccio di Guatri32, il percorso che porta alla crisi, si può suddividere in
quattro stadi interdipendenti, ognuno dei quali con le proprie peculiarità, come riportato
in Figura 8.

Figura 8: Fasi della crisi

Fonte: Rielaborazione propria da: Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, L. Guatri,
1995.

Come già osservato nel primo paragrafo della trattazione (Cap. 1, par. 1.1), si possono
distinguere due fasi principali, una conseguente all’altra: il declino e la crisi. A loro volta,
queste due fasi si suddividono nel seguente schema: nel declino vi sono due stadi, ossia
l’incubazione e la maturazione, mentre la crisi è costituita dalle ripercussioni sui flussi di
cassa e dalle conseguenze che ledono gli stakeholder dell’azienda.

32

Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, L. Guatri, 1995.
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Il declino è, quindi, solo un primo step nel quale emergono gli squilibri e le inefficienze
presenti nell’azienda. Qui, la redditività comincia a contrarsi e anche la reputazione agli
occhi degli stakeholder si indebolisce, portando alla decadenza, che si manifesta nella
bassa qualità dei prodotti o dei servizi, o con un peggior rapporto nei confronti di clienti
e fornitori.
Da un punto di vista finanziario, il declino non è caratterizzato inevitabilmente da flussi
economici negativi, ma sicuramente si registreranno delle contrazioni degli stessi, e in
questa fase si devono adottare delle azioni correttive, al fine di non rendere tale
condizione sistematica e irreversibile.
In questa prima parte del percorso che sfocia nella crisi, essendo le perdite economiche e
le contrazioni dei flussi non ancora in uno stato da portare all’insolvenza, i manager
devono mettere in moto un processo di turnaround, così da intervenire nelle inefficienze
e bloccare il declino.
In particolare, nell’incubazione (1° stadio) si noteranno i primi segnali di decadenza e di
squilibrio, e se i vertici dell’impresa non interverranno tempestivamente si avrà una
drastica caduta dei flussi reddituali e del valore dell’azienda.
La maturazione (2° stadio del declino) invece, è contrassegnata dal rafforzamento dei
segnali di deterioramento che iniziano la loro manifestazione nell’incubazione. Questo
secondo stadio rappresenta la linea di demarcazione tra il declino e la crisi; infatti, se il
declino può essere visto come una fisiologica fase avversa nel ciclo di vita d’impresa,
qualora non vengano attivati degli interventi correttivi, tale fase si trasformerà in vera e
propria crisi. È proprio all’interno di questo stadio che il management deve adottare azioni
correttive e dare il via ad un processo di turnaround, al fine di risanare l’azienda.
Passando alla fase successiva, ossia alla crisi, che può essere vista come un
deterioramento del declino, ciò che la caratterizza è un elevato stato di instabilità che può
derivare da diverse cause33, che verranno successivamente approfondite nella trattazione.
Per quanto concerne la prima fase della crisi, cioè le ripercussioni sui flussi di cassa,
definita anche come “aspetto finanziario” della crisi, ciò che la contraddistingue sono le
drastiche perdite nei flussi economici e la conseguente diminuzione di fiducia e di
affidabilità riguardo all’azienda. Si sottolinea che questo stadio non deve essere confuso
con le cause della crisi, le quali hanno natura economica ed erodono lentamente la vitalità
dell’impresa, manifestandosi solo successivamente dal punto di vista finanziario.
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La crisi d’impresa e le sue cause: un modello interpretativo, A. Falini, 2011.
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Infine, l’ultimo stadio, le conseguenze sugli stakeholder, rappresenta l’esplosione della
crisi e colpirà indifferentemente e in modo irreversibile tutti i portatori di interesse
dell’impresa. Intervenire con azioni riparative in questa fase sarà alquanto problematico,
di difficile attuazione e spesso anche tardivo, e per questo la buona riuscita è poco
probabile.
In questo stadio si manifesterà prima l’insolvenza, nella quale sono richiesti incrementi
di capitale e cambiamenti nella struttura manageriale, in quanto l’insolvenza è per
definizione l’incapacità dell’impresa di adempiere alle proprie obbligazioni, dopodiché il
dissesto, nel quale si cercherà di trovare un accordo con i creditori, al fine di eliminare i
debiti, o comunque rinegoziarli, così da non dover ricorrere alle procedure concorsuali34.
Ancora una volta, da quanto esposto, si evince l’importanza di identificare il prima
possibile le difficoltà dell’impresa, per poterle superare; ma per fare questo, è
indispensabile individuare quelle che sono le cause che provocano tale disequilibrio.

1.4.2. Le cause della crisi
Parlando di crisi aziendale, il primo errore che si tende a compiere è pensare che la causa
sia riconducibile all’obsolescenza del prodotto o alla crisi economica che affligge l’intero
sistema economico. Invece, per quanto riguarda i fattori che provocano il declino e la crisi
dell’impresa, si sottolinea che raramente si può ricondurre il fenomeno ad un unico fattore
definito, ma è conseguente ad una combinazione di cause ed eventi sia interni che esterni
all’azienda.
Riuscire ad analizzare i fattori del declino è di estrema importanza, perché rappresentano
un punto di partenza per fissare le linee guida e la migliore strategia per superare lo stato
di difficoltà35.
Una prima distinzione tra le cause delle crisi può essere quella tra interne ed esterne.
Per quanto concerne le cause esterne, si possono categorizzare secondo il seguente
schema:
a. Fattori macroeconomici (p.es. carenze del sistema paese, debolezza dei mercati
finanziari, inadeguatezza del sistema bancario, cambiamenti sfavorevoli della
legislazione del settore);

La crisi dell’impresa e le sue fasi, analisi dei diversi stadi delle patologie aziendali, E. Palombi,
2014.
35
Crisi aziendale: la prevenzione e il turnaround, M. Penzo, KNET Project, 2016.
34
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b. Movimenti culturali (p.es. movimento no global (caso Nike 2005 e McDonald’s),
ecologismo, igienismo);
c. Eventi catastrofali (p.es. guerre, attacchi terroristici, disastri ecologici);
d. Evoluzioni del settore (p.es. maggiore concorrenza, minore domanda, clientela
price oriented, minori barriere all’entrata).
Quelle appena citate sono le principali cause esterne, tuttavia, anche se rilevanti, spesso
non rappresentano il principale fattore della crisi, ma contribuiscono ad accelerare e ad
aggravare il declino, che nella maggior parte dei casi è dovuto a cause di tipo interno36.
Analizzando le cause interne, si trova un’ulteriore distinzione: nella letteratura vi sono
due correnti di pensiero tra loro contrapposte, una di tipo soggettivo-comportamentista e
l’altra di tipo obiettivo.
L’approccio soggettivo attribuisce la causa della crisi al fattore umano, ossia ad una
gestione non ottimale o ad errori del management, che possono essere dovuti ad
inadeguatezza e/o ad incompetenze manageriale. In questo caso, se si rimuovessero i
soggetti responsabili in tali errori, si rimuoverebbe il fattore scatenante il declino. Invece,
spesso il management, riversa la colpa ai fattori esterni, ritenendo il momento di difficoltà
transitorio e recuperabile, oppure agli azionisti per scelte di politica aziendale sbagliate,
come ad esempio una scarsa disponibilità a conferire equity, una pronunciata avversione
al rischio, l’indisponibilità nel fornire garanzie ai creditori o ancora un’eccessiva
distribuzione di dividendi.
La seconda corrente, invece, riscontra la presenza di alcuni elementi oggettivi che fanno
sì che l’azienda sia esposta ad eventi che possono provocare la crisi. In particolare, questa
vulnerabilità si esplica col manifestarsi di fattori esterni avversi (aumento dei costi dei
fattori produttivi, diminuzione della domanda, ingresso di nuovi competitors, ecc.)37.
Il management deve essere capace di selezionare i fattori critici per la propria azienda e
tenerli costantemente monitorati. In particolare, le possibili debolezze dovranno essere
ricercate nei punti di forza dell’impresa, perché se, ad esempio, una società è attiva a
livello internazionale e la maggior parte del suo fatturato deriva da clienti esteri,
cambiamenti o eventi di livello macroeconomico possono far variare notevolmente i
risultati dell’impresa e quindi è indispensabile adottare controlli di tipo macroeconomico.
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Successivamente, si dovranno presidiare le possibili criticità a livello settoriale, ed infine,
quelle intrinseche all’azienda38.
Detto che il management deve analizzare ed identificare le aree maggiormente esposte e
porre in esse i giusti presidi, i fattori obiettivi della crisi possono essere interpretati come
il risultato di comportamenti e scelte prese dai membri dell’impresa, e quindi la visione
obiettiva non è altro che quella soggettiva, ma vista solamente da una prospettiva diversa.
Definiti i diversi fattori che provocano il declino aziendale, in letteratura emerge l’idea
che né la variabile soggettiva né quella ambientale possano da sole spiegare la nascita
della crisi. Quel che sembra più logico, è che la crisi sia il risultato di cause sfavorevoli
sia interne che esterne all’organizzazione, tant’è che se gli eventi esterni risultano essere
incontrollabili dall’organo di governo aziendale, significa che sono stati compiuti anche
errori strategici ed organizzativi da parte dei vertici dell’azienda39.
Per riassumere quanto detto si riporta una citazione di Jack Welch40: “Quando il ritmo
del cambiamento all’interno dell’impresa è inferiore a quello che si manifesta
all’esterno, la fine è prossima”.
In particolare, nel nostro territorio, vi è una forte presenza di imprese di medio-piccole
dimensioni e un fattore estremamente rilevante alla base della crisi è riconducibile al
filone soggettivo-comportamentista, in quanto i vertici aziendali spesso sopravvalutano
la loro capacità di guidare l’azienda in un ambiente sempre più globalizzato e di
conseguenza anche complesso, caratterizzato dall’introduzione di nuove tecnologie e in
cui gli stili di vita e le scelte di consumo dei clienti sono in costante mutamento. Tale
incapacità si manifesta soprattutto in problemi legati ai ritardi, o addirittura ai mancati
processi di ricambio generazionale/imprenditoriale, e alla progressiva obsolescenza delle
competenze

necessarie

per

la

conduzione

dell’azienda,

che

portano

gli

imprenditori/fondatori a non recepire anticipatamente i segnali premonitori dello stato di
crisi. Una delle maggiori cause soggettive, che mettono a repentaglio la sopravvivenza
dell’impresa, è appunto il passaggio generazionale, che rappresenta una fase molto
delicata nella vita dell’azienda. Questo fenomeno incombe su molte PMI, soprattutto per
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quelle a conduzione familiare, i cui imprenditori hanno spesso un’età avanzata. Secondo
uno studio condotto da Prometeia Banca D’Italia, infatti, solo il 31% delle imprese
familiari riesce nel passaggio alla seconda generazione, ed addirittura solo il 15% alla
terza41.
In conseguenza a quanto detto, non vengono adottate quella serie di azioni che
eviterebbero che l’embrionale situazione di difficoltà, che potrebbe essere facilmente
superabile, si deteriori fino a rendere inutili processi di risanamento e di ripristino degli
equilibri aziendali.
Un’altra tipica situazione che si manifesta nelle PMI riguarda la voluta cecità
dell’imprenditore, il quale anche accorgendosi del fenomeno della crisi, tende a
sottovalutarlo per non ammettere di aver commesso errori strategici o per resistenza al
cambiamento. In questi casi, le azioni e i processi per fronteggiare il declino vengono
posticipati fino a quando la crisi non si manifesta in modo acuto e diventa così difficile
da superare42.

1.4.3. Le diverse tipologie di crisi
Analizzati gli eventi scatenanti il declino e compreso come la crisi sia un connubio di tali
fattori, è possibile classificare le tipologie di crisi sulla base dei sintomi che si
manifestano.
Prima di analizzare la categorizzazione delle crisi, è importante marcare la differenza che
vi è tra sintomi delle diverse crisi e le corrispondenti cause. Ad esempio, una struttura
finanziaria sbilanciata e una scarsa reddittività sono dei sintomi della crisi, ma non le
cause, e se i soggetti incaricati a risanare l’impresa li confondono, limitandosi ad
intervenire nella struttura finanziaria e nella redditività (nell’esempio), senza
preoccuparsi dei fattori che hanno portato a tale situazione, l’intervento adottato avrà
effetto solo nel breve periodo, ripresentandosi nel futuro43.
Una prima classificazione delle crisi può essere ricondotta a due macro-categorie:
-

Crisi economica;

-

Crisi finanziaria-patrimoniale.
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La crisi economica si manifesta con il continuo ridursi dei margini reddituali, fino a
segnare perdite d’esercizio, ad indicare che l’attività non è più remunerativa44.
Entrando ora nel dettaglio, tale crisi può essere suddivisa in ulteriori quattro categorie:
a. Crisi da inefficienza: si manifesta qualora l’impresa abbia un livello di
inefficienza superiore rispetto a quello dei competitors, ossia opera a costi
maggiori. Di solito questo tipo di crisi coinvolge principalmente l’area della
produzione, ed è dovuta ad una strumentazione non adeguata ed obsoleta, ad una
scarsa o inadeguata manodopera, ad una non ottimale allocazione degli impianti
produttivi o ad una tecnologia non idonea. Per riuscire a riconoscere questa crisi
si deve ricorrere alla configurazione del costo industriale e ad altri indici di
efficienza come ad esempio le ore di lavoro necessarie per unità di prodotto, la
velocità produttiva dei macchinari, la quantificazione degli scarti di produzione,
l’indice di sfruttamento della capacità produttiva.
Un’altra area interessata alla crisi da inefficienza è l’area commerciale, nella quale
si manifesta quando vi è uno squilibrio tra i costi per la pubblicità e il marketing
e i risultati che si ottengono. Vi possono essere anche inefficienze di tipo
organizzativo (sistema di budgeting), amministrativo (sistema informativo) e
finanziario (costo dell’equity o del debito superiore rispetto a quello dei
concorrenti).
Questa crisi si manifesta soprattutto dopo periodi molto positivi, per cui si tende
a sottovalutare il sistema dei controlli, in quanto si è in presenza di margini molto
positivi. Purtroppo per l’azienda, sono proprio gli alti margini che attirano
l’attenzione di nuovi competitors nel settore, che adottando nuove tecnologie,
spesso ottengono livelli di efficienza migliori. Al fine di riscontrare tale situazione
è utile l’analisi di bilancio ed in particolare i seguenti ratio: ROS, ROE, ROI,
valore aggiunto/fatturato, rotazione del magazzino e fatturato per addetto45.
b. Crisi da sovracapacità/rigidità: tre sono i principali motivi che portano a tale crisi:
-

Una capacità produttiva che supera la domanda. Questo può essere dovuto
ad una sovracapacità produttiva dell’impresa rispetto a quanto il mercato
riesce ad assorbire, ma anche ad una sovracapacità del settore a cui

La crisi d’impresa. L’attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3°
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l’azienda appartiene. L’impresa deve essere in grado di adattare la
struttura dei costi, in particolare quelli fissi, ad una domanda inferiore alle
aspettative e di conseguenza a ricavi minori. Le grandi aziende sono solite
rispondere aumentando la loro quota di mercato, mentre le aziende di
minori dimensioni devono essere capaci ad adattarsi modificando i costi;
-

Una perdita della quota di mercato, che fa diminuire anche la domanda. In
questo caso il fattore provocante riguarda solamente la singola impresa, la
quale deve, anche in questo caso, effettuare un adeguamento dei costi in
modo repentino;

-

Una crescita dei ricavi non in linea con gli obiettivi. In questo caso
l’azienda si trova con una capacità produttiva inutilizzata, a causa degli
investimenti fissi che erano stati fatti per rispettare gli obiettivi posti e
questo comporta dei costi fissi inutili.

In questi casi, un peggioramento dei ratio reddituali, finanziari e di attività sarà
inevitabile: infatti, si assisterà ad una rotazione del magazzino più lenta, con le
rimanenze che tenderanno ad aumentare ed un magazzino immobilizzato,
peggiorando la situazione finanziaria. Per cercare di tamponare tale situazione, si
farà ricorso al debito di breve termine, sfruttando al massimo le linee di credito e
richiedendo sempre maggiori dilazioni di pagamento ai fornitori. Come si può
facilmente intuire, questa situazione non può essere sostenuta a lungo.
Tale tipologia di crisi sarà tanto più amplificata quanto più i prodotti a magazzino
soffrono di obsolescenza, per cui l’imprenditore dovrebbe procedere con la
svalutazione degli stessi, mostrando così i risultati di scelte di programmazione
della produzione sbagliate;
c. Crisi da decadimento dei prodotti: si realizza quando si registra una riduzione dei
margini, cioè della differenza tra il prezzo e il costo del prodotto, che non permette
la copertura dei costi fissi o comunque un utile soddisfacente. Per riuscire a
diagnosticare questa tipologia di crisi, è fondamentale, oltre l’utilizzo degli indici
di bilancio che esprimono la reddittività del prodotto, come il margine lordo ed il
margine di contribuzione, conoscere approfonditamente il settore nel quale è
attiva l’impresa, sia in termini di andamento passato che prospettico.
Frequentemente, questa crisi deriva da errori nella selezione dei mercati di
riferimento, un peggioramento di reputazione del brand, canali distributivi carenti
e maggiore efficienza dei competitors o limitata capacità di innovazione. Di
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conseguenza i clienti vengono attratti da prodotti sostitutivi o da quelli dei
concorrenti.
Le conseguenze sono analoghe a quelle della crisi precedentemente esposta, con
un deterioramento, però, più rapido.
Oggigiorno, questa situazione si manifesta spesso a causa della concorrenza dei
paesi in via di sviluppo, i quali riescono a presentare prodotti molto simili, ma a
costi decisamente più contenuti. L’impresa dovrebbe qui procedere con un
processo di riconversione produttiva, ma il più delle volte non è possibile, in
quanto si trova in assenza di liquidità e con un livello di indebitamento già elevato.
d. Crisi da carenza di programmazione/innovazione: i vertici aziendali devono
essere capaci di adattare la conduzione dell’impresa ai costanti cambiamenti
ambientali che si verificano, o meglio prevenirli, al fine di sfruttare tali mutazioni
per ricavarne un vantaggio competitivo. Nel fare questo però, non si deve definire
solo una programmazione di breve termine, perché così facendo si rischia di
ridurre la capacità di reddito e di conseguenza la sopravvivenza dell’impresa. Per
quanto concerne l’innovazione invece, vi deve sempre essere una politica
innovativa dei prodotti e dei processi, l’ingresso in nuovi mercati e nuove tecniche
di marketing, altrimenti si perde competitività nei confronti delle imprese rivali46.
L’altra macro-categoria di crisi d’impresa si rifà alla crisi finanziaria-patrimoniale,
dovuta a squilibri finanziari/patrimoniali, e rappresenta una delle fattispecie più ricorrenti.
Per squilibrio finanziario si intende:
1. Un rapporto di indebitamento troppo elevato, cioè una carenza di capitale
proprio e una netta preponderanza di debito;
2. Una scorretta correlazione temporale tra fonti ed impieghi, soprattutto
predominio di debito a breve rispetto ad altre forme di debito, anche quando
il fabbisogno non è di breve termine;
3. Un’insufficiente, o assente, riserva di liquidità;
4. Carenza o assenza di potere contrattuale da parte dell’azienda nel negoziare le
condizioni di credito, a causa di forte necessità.
Quando si verifica uno squilibrio finanziario, molto probabilmente l’azienda registrerà
delle perdite, a causa di un’elevata quantità di oneri finanziari, dovuti all’eccessivo
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indebitamento e alla sua alta onerosità. Questo fatto è vero, a meno che l’impresa non
riesca a produrre una reddittività tale da permetterle di ripagare il sostenuto costo del
debito e di creare utili, ma in questa circostanza non si parlerebbe certamente di squilibrio.
Qualora l’azienda non sia in equilibrio finanziario, incontrerà grosse difficoltà ad uscire
dalla crisi, perché non riuscirà ad ottenere né mezzi a titolo di capitale, in quanto gli
stakeholder non saranno disposti a finanziarla, se non assumendosi ampi rischi, né mezzi
a titolo di debito, in quanto gli istituti di credito saranno molto prudenti nel concedere
ulteriori affidamenti.
Non è comunque da escludere che lo squilibrio finanziario sia a sua volta una
conseguenza delle cause precedentemente esposte (punti a, b, c, d), che lentamente
indeboliscono l’impresa dal punto di vista finanziario47.
Un altro disequilibrio, collegato a quello finanziario, è quello di tipo patrimoniale che
riguarda uno sbilanciamento tra capitale proprio ed altre forme di finanziamento. La
scarsa patrimonializzazione velocizza il passaggio da declino a crisi, in quanto riduce
l’intervallo di tempo per adottare azioni correttive48.
Un’impresa ben capitalizzata e con riserve riesce ad assorbire eventuali perdite, senza
compromettere l’equilibrio aziendale.
Anche se secondo la ricerca di Leanus, come si è visto nel paragrafo 1.2.1., il livello di
patrimonializzazione non è un indice significativo per diagnosticare la crisi, ciò che è
certo è che le imprese patrimonialmente squilibrate passano più repentinamente dallo
stadio di declino a quello della crisi, e poi a quello dell’insolvenza ed infine al dissesto.
Qualora l’azienda si trovi in una crisi finanziaria-patrimoniale, le azioni da intraprendere
per tutelare la continuità, riguardano il rimodellamento della struttura delle fonti. Si
dovrebbero rinegoziare con le banche i prestiti in essere magari ottenendo anche nuova
finanza, e con i fornitori strategici si dovrebbe mantenere il flusso delle forniture,
attraverso forme di congelamento delle posizioni già scadute, al fine di non bloccare
completamente l’operatività.
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Capitolo 2: Strumenti giuridici per il superamento della crisi
Dopo aver trattato nel dettaglio il tema delle crisi aziendali, cui è stato interamente
dedicato il primo capitolo, nelle successive pagine si procederà alla disamina degli
strumenti e dei fattori capaci di favorire il risanamento delle imprese e ricondurle alla loro
normale operatività. In questo senso, il precedente capitolo, quindi lo studio delle crisi,
risulta prodromico alla loro prevenzione e gestione, come si potrà meglio evincere anche
dall’analisi empirica che verrà in seguito presentata.
Ma prima, si ritiene utile analizzare il processo di risanamento e gli strumenti giuridici
che la legislazione italiana mette a disposizione delle società che versano in condizioni di
difficoltà.

2.1. Il risanamento
Il tema della gestione della crisi d’azienda è molto discusso dalla letteratura da oltre
trent’anni, tant’è che sono stati proposti numerosi modelli e schemi teorici49 al fine di
supportare i manager in questa fase così delicata del ciclo di vita dell’impresa50.
Prima di iniziare ad analizzare il processo di risanamento, è utile spiegare la differenza
che intercorre tra questo concetto e quello di turnaround.
Con turnaround si intendono quella serie di azioni che vengono intraprese nella fase di
declino, quindi in uno stadio antecedente alla manifestazione della crisi, o
successivamente quando si sono ristabilite le condizioni di economicità. Con
risanamento, invece, si fa riferimento agli interventi che vengono posti in essere una volta
che la crisi è conclamata. Per questo motivo, il processo di risanamento è contraddistinto
da azioni che devono essere implementate con urgenza ed è necessario il sacrificio di tutti
gli stakeholder51.
Definito cosa si intende con processo di risanamento e con quello di turnaround,
emergono almeno 5 elementi di differenza:

49
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1. Volontarietà: nel turnaround le decisioni vengono prese in accordo tra il
management e gli azionisti, e solo alcune volte gli stakeholder, mentre nel piano
di risanamento le scelte vengono assunte attraverso la contrattazione con gli
stakeholder;
2. Incisività: nel turnaround le scelte sugli elementi patrimoniali, e quindi sulla
dismissione di alcuni asset, e sulla struttura organizzativa e gestionale
dell’impresa sono meno profonde ed incisive rispetto alle decisioni che devono
essere assunte per il progetto di risanamento;
3. Tempestività: non essendovi problemi di sopravvivenza dell’impresa nel processo
di turnaround, le decisioni possono essere prese con tempi meno stringenti, a
differenza del risanamento, nel quale è necessario implementare le azioni in modo
immediato, perché il rischio riguarda il possibile default dell’azienda;
4. Forma: nel turnaround non vi è un piano standard, al contrario il piano di
risanamento, ha una forma abbastanza ricorrente;
5. Soggetti interessati: il progetto di turnaround è sviluppato con un’ottica di lungo
periodo dal management aziendale, assistito da professionisti terzi. Il progetto di
risanamento invece, coinvolge diversi professionisti esterni all’impresa, come
temporary o turnaround manager, advisor finanziari, industriali o legali, che
aiutano l’impresa nello sviluppo del piano ed in una prima fase
dell’implementazione.
Generalmente accade che, nel caso di crisi d’impresa, le azioni da adottare devono seguire
una successione logica, che inizia con il risanamento, il quale dovrebbe ristabilire
l’equilibrio economico e finanziario, e di conseguenza, anche la fiducia e il supporto degli
stakeholder, e prosegue con il piano di turnaround, che rappresenta il rilancio e l’inizio
di un nuovo ciclo di vita per l’azienda.
Risanamento e turnaround sono quindi una serie di azioni sequenziali da implementare,
in cui la prima è presupposto per la seconda52.
Dopo più di trent’anni, e il susseguirsi di diversi modelli teorici, due sono gli elementi
che accomunano ogni schema nella gestione della crisi d’impresa.
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Il primo punto riguarda l’indissolubile binomio crisi-risanamento. Infatti, il processo di
risanamento assume valore solamente in conseguenza ad un fenomeno di crisi. Tuttavia,
è necessario anche che la crisi non sia in uno stadio troppo avanzato, altrimenti nonostante
il processo di risanamento, la situazione aziendale sarebbe difficilmente reversibile.
Il secondo punto invece, si rifà alla metafora crisi-patologia. Infatti, la crisi viene vista
come un male che non si può evitare, anzi è necessario, ed ha il compito di lasciare sul
mercato solo le aziende più meritevoli, compiendo quindi una sorta di “selezionale
naturale”.
Le imprese che invece non si sono dimostrate all’altezza nella gestione dei processi, delle
competenze e delle relazioni sono destinate a morire.
“La crisi aziendale e la scomparsa di singole aziende sono il prezzo da pagare per il
riequilibrio di settore. Si tratta di un processo naturale di selezione”53.
Se la crisi è vista come un fenomeno progressivo in cui si lede, anche in maniera
definitiva, un particolare aspetto aziendale, analogamente, il risanamento è visto come un
processo che riporta l’impresa alla corretta creazione di quell’aspetto54.
Il processo di risanamento e le azioni da implementare dipendono chiaramente anche
dallo stadio di difficoltà in cui l’azienda si colloca. Si possono, infatti, categorizzare le
tipologie di risanamento, in base alle “terapie” da intraprendere:
1. Risanamento interno: gli interventi partono dalle risorse di cui l’impresa dispone
o dai sacrifici degli stakeholder interni;
2. Coinvolgimento di tutti gli stakeholder: oltre ai sacrifici degli stakeholder interni,
sono necessari anche i sacrifici di quelli esterni. In questa categoria si inseriscono
le iniziative di tipo prevalentemente finanziario. Nel dettaglio, i creditori e
soprattutto il sistema bancario, sono chiamati a rinunciare in parte o a rivalutare i
propri crediti, al fine di salvare l’impresa. Per questa fattispecie di risanamento,
vengono in aiuto dalla legge fallimentare due istituti, nati nel 2012 con la riforma
del sistema concorsuale, ossia il piano attestato di risanamento (art. 67 L.F.) e gli
accordi di ristrutturazione del debito (art. 182-bis L.F.);
3. Coinvolgimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa: se la crisi è in una fase
già avanzata, per compiere il processo di risanamento è opportuno intraprendere
procedure giudiziali o concorsuali, e quindi, coinvolgere anche l’autorità
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giudiziaria55. Anche in questo caso, sono necessari sacrifici degli stakeholder, con
l’importante differenza che non devono necessariamente essere accettati in modo
volontario da tutti gli stakeholder, ma è sufficiente la maggioranza per accedere a
procedure quali il concordato preventivo e fallimentare, o addirittura le procedure
possono essere imposte dal sistema, come nel caso dell’amministrazione
straordinaria.
Le diverse tipologie di intervento corrispondono anche alla logica sequenza delle
soluzioni da adottare. Infatti, se la crisi è in una fase solo embrionale, le azioni interne
possono bastare per invertire il trend negativo, mentre man mano che la crisi diviene
sempre più accentuata, sono necessari maggiori sacrifici, fino a giungere alle procedure
concorsuali, qualora la situazione non sia più risolvibile altrimenti.

2.1.1. Rigenerazione di valore
Il risanamento è un processo che può essere condotto da diversi soggetti. Infatti, la
rigenerazione del valore può essere portata direttamente dagli shareholder, come anche
da attori terzi, che subentrano ai precedenti azionisti.
Con l’intervento di soggetti esterni, si può avere un così detto risanamento industriale
qualora si tratti di investitori industriali. Generalmente, questi cercano di generare nuovo
valore aggregando a monte o a valle il proprio business con quello dell’impresa in
difficoltà e riscattando così le quote di mercato. La buona riuscita di questo tipo di
operazione è tanto più facile quando i due business sono correlati e quindi si ha la
possibilità di creare sinergie tra le aziende. Tuttavia, il tema delle acquisizioni industriali
è molto dibattuto in quanto non sempre si crea nuovo valore, ma addirittura si rischia di
distruggerlo, a causa della sovrastima delle sinergie che si potrebbero venire a creare o
per la difficoltà di integrare due diverse realtà industriali56.
È possibile anche che non sia un operatore industriale a condurre il processo, bensì un
investitore finanziario. In questo caso, purché l’impresa sia realmente risanabile,
l’intervento di un nuovo investitore può permettere non solo la conservazione del valore
aziendale, ma anche la generazione di ricchezza per quest’ultimo e per l’esterno. Infatti,
la continuazione dell’attività d’impresa porta ad esternalità positive verso tutti i portatori
di interesse. In primo luogo, ai dipendenti, che mantengono il loro posto di lavoro; ai
La crisi d’impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle PMI, S. Sciarelli, 1995.
Strategie acquisitive e creazione di valore, D.M. Macrì, in Finanza, Marketing e Produzione,
1992.
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creditori, che non devono svalutare totalmente i lori crediti; ai fornitori, che conservano
un cliente; ai clienti, che non si trovano costretti a cambiare fornitore (così detti costi di
switch); ed infine, al sistema economico locale nel complesso, che evita, o comunque
riduce, il rischio di effetti a catena.
Vi sono inoltre particolari soggetti economici, il cui core business consta proprio
nell’intervenire nelle fasi di declino di un’impresa. Questi investitori vengono chiamati
vulture, e sono alquanto frequenti nel mercato americano57. Nonostante il termine
“avvoltoio” sembri esprimere un giudizio negativo sull’operato di tali investitori
professionali, il loro business si basa sull’acquisizione di aziende in difficoltà,
“scommettendo” sul loro risanamento. Come si può facilmente immaginare, il rischio a
cui tali investitori sono esposti è molto elevato, e di conseguenza anche il potenziale
ritorno dall’investimento è consistente. Inoltre, con il loro operato i vulture fund svolgono
anche un’importante azione nei confronti del mercato, in quanto cercano di conservare il
valore dell’impresa, quando l’alternativa sarebbe il fallimento.
Diverse ricerche americane hanno dimostrato che l’intervento di questi professionisti
impatta positivamente sulla buona riuscita del piano di risanamento, soprattutto quando
assumono ruoli rilevanti all’interno dell’organizzazione (come ad esempio la carica di
CEO), portando benefici a tutti gli stakeholder58. Tuttavia, una delle maggiori capacità
degli “investitori avvoltoi” è quella di riuscire ad identificare i deal che presentano le più
elevate probabilità di successo: quindi, non è agevole distinguere se la buona riuscita del
piano di risanamento sia dovuta alla partecipazione dei professionisti, o al fatto che questi
abbiano scelto le migliori aziende su cui investire, quelle cioè con la più alta probabilità
di uscire dalla situazione di crisi.
Se nel mercato statunitense la figura dei vulture investor è abbastanza diffusa, lo stesso
non si può dire in riferimento al mercato italiano, anche se la sua diffusione è in crescita.
Infatti, secondo l’ultimo report (2017) del Private Equity Monitor59, gli investimenti di
tipo turnaround rappresentano il 6% del mercato degli investimenti, una quota esigua, ma
in netta crescita rispetto al 2016, in cui lo share era di appena l’1%.
L’esigua presenza di questi soggetti nel mercato italiano, fa sì che i principali operatori
nell’attività di turnaround financing siano i corporate venture capital, ossia soggetti
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industriali che già operano nel settore o in settori limitrofi, ovvero i così detti venture
capitalist informali, come ad esempio i manager, che acquisiscono rami d’azienda per
risanarli ed avviarli ad un nuovo ciclo. Soprattutto in questo ultimo caso, le probabilità di
successo aumentano, perché i manager, essendo interni all’impresa, conoscono le
difficoltà della stessa e possono quindi intervenire con azioni mirate ed in tempi più
rapidi.
Quando invece, interviene un soggetto industriale, i benefici che può trarre l’impresa in
crisi sono diversi, come ad esempio:
•

Colmare le carenze strategiche, essendo l’impresa inserita nella strategia di
un’altra azienda;

•

Beneficiare di tecniche industriali, come macchinari, processi di pianificazioni,
sistema di controllo di gestione, che possono riportarla all’efficienza;

•

Trovare nuovi clienti o una rete distributiva attraverso il gruppo industriale nel
quale viene inserita.

2.1.2. I soggetti coinvolti nel processo
Quando si assiste alla crisi aziendale, entrano in gioco gli interessi di una moltitudine di
soggetti, che possono essere riassunti principalmente nelle figure del debitore e dei
creditori.
Affinché il processo di rigenerazione del valore vada a buon fine, è indispensabile che gli
interessi dei diversi stakeholder vengano coordinati, per creare tra essi un rapporto che
possa essere leale e trasparente60, in particolare per il fatto che in questi processi sono
presenti alcune asimmetrie.
In primo luogo, vi è un’asimmetria di tipo numerico, in quanto ad un unico debitore (o al
più a pochi debitori nel caso siano intaccate dalla crisi una serie di imprese appartenenti
al medesimo gruppo, dotato di un organo decisionale univoco) fanno capo numerosi
creditori, ognuno dei quali caratterizzato da un proprio centro decisionale e una propria
funzione di utilità.
In secondo luogo, vi è un’asimmetria informativa, perché il debitore dovrebbe avere ben
chiara la situazione della propria azienda, anche se spesso ciò non si verifica, mentre i
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creditori possono rifarsi alle informazioni passate o agli aggiornamenti dell’imprenditore,
ma difficilmente dispongono di un’informazione completa.
Soprattutto a causa di quest’ultima asimmetria, nei momenti di crisi è fondamentale un
rapporto collaborativo tra le parti ed aumentare la trasparenza, in modo che anche gli
stakeholder esterni siano messi nelle condizioni di poter valutare la situazione
dell’azienda61. Una comunicazione trasparente è necessaria per mantenere un clima di
consenso e la coesione tra i portatori di interessi, dato che il piano di risanamento, e
successivamente il cambiamento, può funzionare solo qualora gli stakeholder decidano
volontariamente di compiere dei sacrifici62.
Una terza asimmetria concerne la rilevanza degli interessi che sono in gioco. Infatti, il
management spesso cerca di negare la situazione di tensione e di rinviare la problematica,
perché si affaccia alla possibilità di essere sostituito; da parte loro, i creditori saranno
tanto più coinvolti quanto più è elevato l’ammontare del loro credito. Questo fatto è vero
soprattutto per il sistema bancario: più grande è il debito e più attenzione vi viene posta.
Come affermava Keynes: se si ha un debito di 100 si ha un problema, ma se il debito è di
1 milione, il problema è della banca. In altre parole, la logica adottata dalle banche è
coerente con una logica di sistema, pur di evitare che un’impresa, specie se di grandi
dimensioni, entri in uno stato di crisi, e che questo si possa riversare su altre aziende
mettendo in moto un effetto domino, sono disposte anche a sacrificare una parte del loro
credito.
Il coinvolgimento del creditore può dipendere anche dai risultati che questo ha ottenuto
nell’esercizio. Se, infatti, l’esercizio è stato chiuso in maniera positiva, il creditore
potrebbe avere interesse a mettere a perdita il credito, così da ottenere dei benefici fiscali
derivanti dal write off. D’altra parte, invece, se il bilancio non si è concluso con risultati
soddisfacenti, il coinvolgimento e l’attenzione per la svalutazione saranno maggiori.
Infine, nel caso non venga risanata l’impresa, l’imprenditore incorre sia nel rischio di
vedere depauperato il lavoro di molti anni, sia in conseguenze di tipo penale (quest’ultime
possono colpire anche i manager). Tuttavia, il vertice aziendale ha il vantaggio di
accorgendosi per primo della necessità di intraprendere un processo di risanamento
(asimmetria informativa), e perciò cercherà di adottare la soluzione che minimizza in
primis le conseguenze negative per lui.
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2.1.3. Le fasi del processo di risanamento
La buona riuscita del processo di risanamento si basa sull’identificazione delle azioni
necessarie da intraprendere per realizzarlo. Infatti, per far sì che l’impresa inverta il
proprio ciclo, è indispensabile aver chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere e a partire
da questo si devono formalizzare le attività che permetteranno la totale implementazione
del processo, cosicché anche qualora dovessero subentrare situazioni di incertezza la
strada che si deve intraprendere sia comunque chiara.
Inoltre, il piano è fondamentale anche per trasmettere le informazioni all’interno
dell’impresa e agli stakeholder, in modo che tutti siano a conoscenza dell’operato del
management e possano contribuire alla causa.
Ogni piano ha le proprie peculiarità in base alle particolarità di ciascuna azienda, tuttavia,
si può affermare che ciascun piano abbia una natura strategica e sia composto da una
componente industriale e da una finanziaria63.
Il primo punto da affrontare per predisporre un piano di risanamento consiste
nell’identificazione delle cause che hanno portato alla situazione di difficoltà aziendale
(sulle principali tipologie di crisi si veda Cap. 1, par. 1.4.3.). Infatti, se non si identificano
correttamente tali fattori, si rischia di incapparci nuovamente e di non superare la crisi,
rendendo il piano inefficiente.
Solo una volta individuate le cause si può procedere con il secondo passo, il quale consiste
nell’individuazione del livello di gravità di crisi in cui si trova l’azienda. Questo step è
necessario per capire se la crisi è effettivamente risolvibile, oppure se è necessaria la
messa in liquidazione dall’azienda e, quindi, ogni tentativo di risanamento porterebbe
solamente ad un detrimento degli interessi degli stakeholder. Inoltre, capire l’intensità
della crisi aiuta i manager nel valutare gli strumenti più idonei per affrontare la situazione
avversa.
In particolare, un importante aspetto da analizzare è lo stato di salute dei rapporti tra
impresa e i suoi stakeholder, sia quelli interni (soprattutto dipendenti e soci) che quelli
esterni (come gli istituti di credito ed i finanziatori, ma anche fornitori e clienti). Infatti,
se tale rapporto è logorato, l’azienda si troverà presto isolata.
Per questo motivo, uno degli obiettivi del piano è proprio quello di muovere tutti gli
stakeholder verso un fine unico64. Riuscire a convincere i soggetti principali della rete
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d’impresa è un elemento imprescindibile per poter implementare un piano di risanamento
vincente65: altrimenti, se ogni attore cerca di difendere i propri interessi anche a discapito
della sopravvivenza dell’impresa, si assisterà velocemente ad un aggravamento della
crisi, indotto dal fatto che l’azienda sarà entrata in una sorta di spirale negativa, dalla
quale l’uscita è sempre più difficoltosa.
Una volta identificate le cause e il livello della crisi, si prosegue con la definizione degli
interventi di tipo industriale.
Per il risanamento, le strategie industriali possono essere di molteplici fattispecie. Si
cercherà comunque di categorizzarle in base alla finalità che si suole perseguire. Si
possono quindi avere le seguenti strategie:
-

Ristrutturazione: vengono modificati dei fattori produttivi per ridurre il rapporto
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

-

, all’interno di una combinazione prodotto-mercato già esistente;

Riconversione: vengono ricercate nuove combinazioni prodotto-mercato,
attraverso lo spostamento di alcune risorse in nuove combinazioni produttive, in
base all’analisi delle possibili alternative e delle relative conseguenze;

-

Ridimensionamento: incide sulla struttura aziendale, in particolare si tendono ad
abbandonare i settori con barriere all’ingresso più deboli;

-

Riorganizzazione: anche questa strategia, come il ridimensionamento, incide sulla
struttura dell’impresa.

Le strategie appena elencate non sono necessariamente alternative, ma anzi possono
essere combinate tra loro.
Una volta che è stata decisa la strategia, devono essere chiari gli obiettivi che l’azienda
intende perseguire attraverso il piano. Riprendendo lo schema formulato da Brugger66, la
sequenza logica degli obiettivi che si dovrebbe perseguire è la seguente:
1. Recuperare il controllo dell’azienda e affrontare l’emergenza;
2. Ricreare un buon rapporto con gli stakeholder;
3. Consolidare l’azienda e impostare le azioni per il rilancio;
4. Risolvere i problemi di tipo finanziario.
Nel raggiungimento degli obiettivi, si deve sempre tener presente l’importanza di far
conciliare le azioni di breve periodo con quelle di medio/lungo, al fine di non
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pregiudicare, ad esempio attraverso un eccessivo ridimensionamento, le possibilità future
di sviluppo.

2.1.4. Continuazione o liquidazione?
Nel predisporre un piano di risanamento, una delle domande più difficili a cui rispondere
è quella se scegliere l’alternativa della liquidazione oppure quella della continuità
aziendale67.
Questo tema è fondamentale se si vogliono soddisfare al meglio le diverse esigenze degli
stakeholder.
La valutazione che si deve effettuare deve tener conto che l’obiettivo è quello di
massimizzare gli interessi degli attori coinvolti nel piano, minimizzando allo stesso tempo
i costi redistributivi connessi all’operazione, ponendo particolarmente attenzione al
rispetto dei vincoli legislativi imposti.
Per raggiungere tale risultato, non si può prescindere da una corretta valutazione
dell’azienda, sia che si intraprenda la strada della liquidazione, sia che si decida per la
continuità. La valutazione è utile, inoltre, per cercare di raggiungere la massima utilità
per la collettività.
Tuttavia, la valutazione di un’impresa in crisi non è affatto semplice, soprattutto se si
considera il mercato italiano il quale, come è stato detto precedentemente, non è
particolarmente sviluppato per affrontare le situazioni di crisi, a differenza di quello
statunitense. In questo mercato, infatti, anche per situazioni analoghe, il metodo di
valutazione è spesso quello dei multipli di mercato (comparables) o dei metodi
finanziari68.
Per quanto riguarda il contesto italiano, per la valutazione delle aziende in situazioni di
distress, viene in aiuto il documento redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dalla Società Italiana dei Docenti
di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), nel quale vengono integrati i Principi
Italiani di Valutazione con delle linee guida per poter analizzare anche le imprese in
crisi69.
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Anche nelle situazioni di distress, la valutazione deve comunque tenere in considerazione
i due principi cardine enunciati dai Principi Italiani di Valutazione.
Il primo principio (PIV I.1.1.) recita:
“La valutazione è un giudizio ragionato che si fonda su stime e non è mai il risultato di
un mero calcolo matematico”.
Con questa affermazione si suole ricordare che il concetto di prezzo e quello di valore,
possono essere anche molto divergenti tra loro, in quanto il valore è una stima razionale,
ma che tiene conto di una componente soggettiva, mentre il prezzo è funzione delle
condizioni di mercato e delle caratteristiche soggettive sia di chi vende che di compra.
Il secondo principio (PIV I.1.2.) invece, afferma:
“Il giudizio di valutazione deve essere formulato obiettivamente e non deve sovra- (o
sotto-) rappresentare il risultato della valutazione”.
Questo secondo principio vuole ricordare che la valutazione deve essere prudente, ma
questo non significa che il valore attribuito all’impresa debba essere volutamente
sottostimato, altrimenti si compirebbe una valutazione sbagliata. Purtroppo, però, la
sottovalutazione di un’azienda in crisi è assai comune, soprattutto se la società ha
intrapreso una procedura concorsuale.
Inoltre, le Linee Guida affermano che non è possibile applicare come metodo valutativo
quello dei multipli, principalmente per due ragioni:
1. Le imprese in crisi non possono essere paragonate né in termini qualitativi, né in
termini quantitativi con altre imprese che sono invece attive e sane sul mercato;
2. L’assenza di un mercato delle aziende in distress in Italia.
Escludendo, quindi, il metodo dei comparables, è possibile utilizzare tutti gli altri metodi
valutativi come quello reddituale, finanziario, patrimoniale e misto.
In particolare, se l’azienda si trova in uno stato di crisi irreversibile, e quindi l’unica
soluzione possibile è quella della liquidazione, allora è opportuno utilizzare il metodo
patrimoniale, in quanto l’impresa deve essere vista come un insieme di singoli beni, che
possono essere realizzati autonomamente. Con questo metodo, il valore aziendale che si
ottiene è dato dalla somma degli asset che si riescono a realizzare, a cui viene sottratto il
valore di cessazione delle attività.
Tuttavia, adottando questa metodologia, si deve anche considerare la distruzione di valore
aziendale, soprattutto per quanto riguarda i beni immateriali, che avverrebbe con
l’interruzione dell’attività.
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Quindi, in fase di valutazione, non si deve solamente applicare una formula in maniera
meccanica e fare delle considerazioni sul valore così ottenuto: uno degli aspetti
fondamentali da considerare è la consistenza degli asset immateriali che formano il valore
dell’impresa, fatto che rende indispensabile una buona base informativa70. Nel caso
l’ammontare delle attività immateriali sia molto consistente, spesso la scelta della
liquidazione si dimostra inefficiente.
Se, invece, l’impresa potrà continuare a svolgere la sua attività, e quindi continuerà in
futuro a produrre flussi economici e finanziari, anche dopo una ristrutturazione, allora
viene suggerito il metodo di attualizzazione dei flussi di risultato; in particolare, il metodo
finanziario (Discount Cash Flow method) è il più indicato, in quanto la situazione
dell’azienda non è stabilizzata, ma vi sono diversi fattori evolutivi che possono entrare in
gioco. Per questo motivo, essendo il metodo economico/reddituale utilizzato soprattutto
nelle situazioni stabilizzate, è preferibile quello finanziario, che permette di costruire i
flussi futuri in modo analitico71.
Si noti che in questo caso, il tasso di attualizzazione da utilizzare per scontare i flussi di
cassa futuri, che si prevede l’azienda possa realizzare una volta superata la crisi, deve
incorporare la maggiore incertezza dovuta alla buona riuscita del piano di risanamento.
Infatti, se il piano non dovesse andare a buon fine, durante il periodo in cui si cerca di
attuarlo, si assisterebbe ad una distruzione di valore, che invece non si avrebbe se si fosse
deciso immediatamente di seguire la strada della liquidazione.
Una volta calcolati i due valori, si deve procedere con la loro comparazione, al fine di
vedere se il valore di liquidazione (𝑊𝑙𝑖𝑞 ) dell’azienda è maggiore, uguale o minore di
quello di going concern (𝑊𝑔𝑐 ), e poter dunque evincere la convenienza di intraprendere
l’una o l’altra procedura.

2.2. Gli strumenti giuridici per il superamento della crisi
L’insieme delle procedure concorsuali rappresenta il paniere dal quale è necessario
attingere per gestire la crisi aziendale. Il manager, impiegato nel risanamento, deve avere
dimestichezza con gli strumenti messi a disposizione dal Legislatore, al fine di adottare
la strategia vincente.
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Nella maggior parte dei Paesi, anche se ciascuno con le proprie peculiarità, è presente un
sistema concorsuale, che ha l’obiettivo di contemperare le diverse esigenze degli
stakeholder, che, come spiegato in precedenza, sono talvolta anche opposte72.
I principi che accomunano e su cui si fondano i diversi sistemi sono principalmente due:
1. La par condicio creditorum
2. L’absolute priority rule.
Il primo suole indicare che non vi devono essere disparità di trattamento tra i creditori
appartenenti alla medesima categoria; il secondo sancisce la priorità con cui devono
essere soddisfatti i creditori, perciò devono essere soddisfatti prima tutti i creditori della
categoria superiore e successivamente quelli di categorie inferiori.
Come è già stato detto nel precedente capitolo, l’adozione di una procedura concorsuale
non è assolutamente sinonimo di morte dell’impresa e questo è tanto più vero dopo la
riforma della Legge Fallimentare iniziata nel 2005.
La dottrina, infatti, distingue tra procedure risanatorie (o conservatorie) e liquidatorie, a
seconda che l’obiettivo sia la sopravvivenza e la conservazione dell’azienda oppure la sua
messa in liquidazione a causa dell’impossibilità di continuare l’attività73. Questa
distinzione è molto importante perché, se le risorse disponibili non sono sufficienti per
soddisfare i creditori e allo stesso tempo rilanciare l’impresa, è necessario capire se è più
conveniente far uscire dal mercato il soggetto economico, ma ripagare i creditori, oppure
se è meglio che siano i creditori a rinunciare in parte ai loro interessi per il risanamento
dell’impresa.
La profonda riforma della legge fallimentare ha rovesciato i poteri attribuiti ai soggetti
coinvolti nelle procedure, diminuendo quelli dei tribunali e dei giudici delegati, che
rappresentano l’interesse pubblico, e rinforzando quelli dei creditori, coinvolgendoli
maggiormente e dando quindi più rilievo agli interessi di natura privatistica.
Inoltre, sono venuti meno i confini tra procedure conservatorie e liquidatorie; tant’è che,
prima della riforma, quelle conservatorie erano esplicate nell’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese, nell’amministrazione controllata ed in alcuni casi nel
concordato preventivo; invece, quelle liquidatorie comprendevano il fallimento, la
liquidazione coatta amministrativa e il concordato per cessione dei beni. Adesso le diverse
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I piani di risanamento nel quadro delle prospettive e dei vincoli dell’amministrazione
controllata, G. Brugger, 1986.
72
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alternative devono essere viste come un continuum tra liquidazione e ristrutturazione,
come si può osservare in Figura 9.

Figura 9: Procedure conservative - liquidatorie

Fonte: rielaborazione propria.
La diversa procedura intrapresa dovrebbe dipendere dall’intensità della crisi e, quindi, dal
fine da perseguire. Più lo stato di crisi è grave e più gli interessi pubblici saranno tutelati,
adottando procedure prettamente giurisdizionali, a discapito della continuità dell’azienda
che, invece, può essere più facilmente perseguita attraverso procedure che coinvolgono
maggiormente le volontà private74.
Con il rinnovamento del quadro legislativo, è stato mutato fortemente il concordato
preventivo, introducendo nel 2012 il concordato in continuità (art. 186-bis Legge
Fallimentare) ed il concordato “in bianco” o “prenotativo”; quest’ultimo non è
effettivamente una procedura, analogamente alle precedenti, quanto piuttosto una sorta di
pre-procedura.
Inoltre, nel 2005 sono stati introdotti due nuovi istituti: i piani attestati di risanamento (ex
art. 67) e gli accordi di ristrutturazione (ex art. 182-bis).
Queste ultime due procedure sono categorizzate come soluzioni alternative a quelle
concorsuali e, infatti, prendono il nome di “soluzioni privatistiche” o “stragiudiziali”. Con
il termine procedure stragiudiziali si intende una serie di tecniche con le quali si tenta di
raggiungere degli accordi con i creditori, al fine di permettere la continuità aziendale75.

74
75

La ristrutturazione dei debiti e la continuazione dell’impresa, in Il Fallimento, P. Marano, 2006.
La gestione stragiudiziale dell’insolvenza, in Il fallimento, L. Panzani, 1997.
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Tali procedure nascono con l’intendo di migliorare i risultati ottenibili con il fallimento76.
Si ritiene infatti, che con esse tutti gli stakeholder possano ottenere di più, grazie alla loro
maggior efficienza (in termini di tempo e di costi) e flessibilità77.
Infatti, con l’emergere della crisi economica e finanziaria, le soluzioni liquidatorie
fallimentari si sono dimostrate inappropriate in un contesto nel quale era - ed è necessario ottenere risposte efficienti e rapide per superare la crisi78.
In particolare, la maggior efficienza è conseguibile grazie all’opportunità di negoziare in
modo flessibile la continuità aziendale, al fine di riuscire a conservare valori immateriali,
che andrebbero altrimenti persi nel caso del fallimento.
Da quanto esposto, risulta che, qualora si debba scegliere tra il fallimento ed una
soluzione stragiudiziale, la prima valutazione che si deve effettuare riguarda il valore
prospettico dell’impresa in un caso e nell’altro. Pertanto, l’azienda dovrà essere liquidata
attraverso una procedura stragiudiziale solamente nell’eventualità in cui il valore
ottenibile con la liquidazione è maggiore rispetto a quello di going concern, al netto dei
costi necessari per la continuità aziendale, e tale valore è a sua volta maggiore di quello
ottenibile con la liquidazione giudiziale79.
Analiticamente:
𝑉𝑙𝑖𝑞𝑆 ≥ 𝑉𝐺𝐶 > 𝑉𝑙𝑖𝑞𝐹

(19)

Quindi, se il valore ottenibile con una procedura stragiudiziale (𝑉𝑙𝑖𝑞𝑆 ) è maggiore o uguale
al valore di going concern (VGC ), ma comunque più alto di quello ottenibile con la
liquidazione concorsuale (𝑉𝑙𝑖𝑞𝐹 ), i creditori avranno interesse ad intraprendere la
soluzione privatistica.
Se, invece, 𝑉𝑙𝑖𝑞𝐹 > 𝑉𝑙𝑖𝑞𝑆 , i creditori non accetteranno la soluzione stragiudiziale. Anche
nel caso i due valori siano molto vicini, spesso questa circostanza si verifica quando i due
valori sono tendenti allo zero, i creditori preferiranno la procedura concorsuale, perché
otterranno maggiori garanzie, in ragione del controllo giudiziario.
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Per approfondimenti sugli scarsi risultati ottenibili con il fallimento, in riferimento
all’insufficienza o mancanza dell’attivo, si veda: Procedure concorsuali per il risanamento
dell’impresa, Danovi, 2014.
77
Banche e risanamento delle imprese in crisi, G. Forestieri, 1995.
78
Il concordato preventivo e la prospettiva della continuità aziendale, A. Torri, 2018.
79
Procedure concorsuali per il risanamento d’impresa, A. Danovi, 2014.
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D’altra parte, anche se il valore ottenibile con una procedura stragiudiziale è molto
prossimo a quello ottenibile con il fallimento, i creditori potrebbero comunque non
desiderare il fallimento per diverse motivazioni, come ad esempio:
-

Non trascinare altre imprese del gruppo nel fallimento80;

-

Evitare un aumento del passivo, a causa dell’escussione di garanzie rilasciate a
terzi, che sarebbero sicuramente esercitate in caso di fallimento81;

-

Impedire che gli effetti del fallimento, soprattutto se riguarda imprese di grandi
dimensioni, si ripercuotano sugli stakeholder. In particolare, si eviterà la crisi a
cascata delle aziende fornitrici, specialmente di quelle esposte fortemente nei
confronti dell’impresa e per tutelare i dipendenti, cercando di non ridurre
pesantemente il livello di occupazione.

Infine, vi può essere il caso in cui:
𝑉𝐺𝐶 > 𝑉𝑙𝑖𝑞𝑆 > 𝑉𝑙𝑖𝑞𝐹

(20)

In questa situazione vi sono interessi nel risanare e nel far proseguire l’attività d’impresa
per non dissiparne il valore, in quanto l’azienda mantiene potenzialità industriale, anche
se si trova in una condizione che non le permette di adempiere alle sue obbligazioni.
Dopo una breve panoramica generale sulle possibili soluzioni a disposizione
dell’imprenditore, si entrerà ora nel dettaglio delle procedure giudiziarie e stragiudiziali
che verranno poi analizzate nella ricerca empirica.

2.2.1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.
Come osservato nel precedente paragrafo, con la riforma del 2005 è stato introdotto
l’istituto degli accordi di ristrutturazione. Tale procedura, come le altre di natura
stragiudiziale, nasce con l’obiettivo di fornire una soluzione alternativa al fallimento, che
possa permettere il superamento delle crisi di tipo finanziario.
L’istituto permette all’impresa di superare la crisi attraverso la negoziazione privata dei
debiti con i suoi creditori, limitando l’intervento dell’autorità giudiziaria, il cui compito
è limitato a decretare l’omologa o l’inammissibilità dell’accordo pattuito. Da quanto
detto, si può osservare come tali accordi non siano puramente di natura stragiudiziale, ma

80
81

Crisi d’impresa, ristrutturazione e ritorno al valore, G. Bertoli, 2000.
Crisi d’impresa e risanamento finanziario nel sistema italiano, A, Danovi, 2003.
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mista, in quanto da un lato si ha la negoziazione privata tra debitore e creditori, e dall’altro
lato è necessaria la verifica dell’autorità giudiziaria e l’omologa del Tribunale.
Per poter far ricorso a questo istituto, ed ottenere l’omologa, l’imprenditore in crisi deve
depositare in Tribunale la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 161 L.F., ossia:
a. “Una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’impresa;
b. Uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori,
con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c. L’elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso
del debitore;
d. Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente
responsabili”.
Inoltre, deve presentare l’accordo di ristrutturazione dei debiti, negoziato con i creditori,
i quali devono rappresentare almeno il 60% del totale dei crediti, assieme alla relazione
di un professionista, che attesti la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità dell’accordo e
garantisca il pagamento dei creditori che hanno deciso di non aderirvi, nei modi e nei
tempi stabiliti dalla legge82.
La ratio sottostante all’istituto, quindi, stabilisce che l’imprenditore debba trovare
l’accordo con la maggioranza dei suoi creditori, in quanto solo attraverso l’incontro della
maggior parte delle volontà degli interessati è possibile risanare l’azienda, rinegoziando
la complessiva esposizione debitoria.
In particolare, si sottolinea che nella formazione del quorum devono essere considerati
tutti i debiti, indipendentemente dal grado di seniority, compresi i debiti per TFR non
scaduti.
L’iter dell’accordo di ristrutturazione segue il seguente schema (Figura 10):

82

Il nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti e la convenzione di moratoria con intermediari
finanziari (Art. 182 septies L.F.), U. Calò e G. Pede, 2016.
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Figura 10: Fasi dell’accordo di ristrutturazione

Fonte: rielaborazione propria.
L’iter ha inizio con la negoziazione tra imprenditore e creditori, che può avvenire anche
in maniera individuale con ciascun interessato; nella seconda fase, l’accordo raggiunto
viene depositato assieme all’attestazione del professionista; successivamente (fase 3), vi
è la pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese. Da tale data, l’accordo diviene
giuridicamente vincolante per i creditori che lo hanno sottoscritto. Infine, entro 30 giorni
dalla pubblicazione, i creditori possono proporre eventuali opposizioni al tribunale, che
le valuta e procede all’omologazione83.
La data di pubblicazione nel registro delle imprese è fondamentale anche per un altro
motivo, infatti, da quel momento, per 60 giorni sono sospese le azioni cautelari o
esecutive sul patrimonio dell’imprenditore84.
2.2.1.1. L’accordo
Per quanto riguarda gli accordi, essi non vengono disciplinati dalla norma, lasciando
quindi piena libertà negoziale tra le parti per la ristrutturazione dei debiti dell’impresa85.
Questo è uno dei principali vantaggi di tale istituto, in quanto le parti hanno la facoltà di
comporre il piano e l’accordo sottostate in base alle modalità che ritengono maggiormente
congeniali, modellando il progetto di ristrutturazione secondo le caratteristiche e le
possibilità dei partecipanti, oltre che alle condizioni di mercato nel quale opera l’impresa.
Gli unici vincoli a cui si deve sottostare sono:
•

L’approvazione di tanti creditori che rappresentino complessivamente almeno il
60% dei crediti;

83

Risanare le aziende in crisi: le alternative alla liquidazione, E. Parisini, 2017.
“II. L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione.
III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a
tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del
debitore” (art. 182-bis L.F.).
85
Accordi di ristrutturazione dei debiti. La meno incerta via italiana alla reorganization?, in Il
Fallimento, F. Dimundo, 2007.
84
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•

La dimostrazione della fattibilità del piano;

•

La capacità di ripagare totalmente i creditori che non aderiscono al piano86.

Si evidenzia, inoltre, che l’istituto in esame non ha lo scopo di estinguere totalmente i
debiti, ma piuttosto dà l’opportunità all’imprenditore di rinegoziarli, ossia modificarli nei
loro elementi essenziali, come ad esempio il tasso di interesse, le garanze sottostanti,
l’ammontare complessivo e la scadenza87.
Come si può notare, nella relazione, l’esperto che deve attestare l’accordo dovrà avere
particolare riguardo alla struttura finanziaria del piano, al fine che vengano ripagati i
creditori non aderenti nelle tempistiche indicate dalla norma e che siano rispettati gli
impegni con i sottoscrittori.
Nel dettaglio, la fattibilità del piano si sostanzia nella verifica delle ipotesi alla base dello
stesso. Queste devono essere coerenti rispetto alla situazione attuale, al trascorso
dell’impresa, alle operazioni in atto, all’assetto organizzativo, alla capacità produttiva, sia
in termini qualitativi che quantitativi, e, in alcuni casi, anche alle prospettive
macroeconomiche.

Nonostante questo istituto risulti essere efficace, lo si trova poco applicato nella prassi, a
causa delle difficoltà per il debitore ad ottenere nuova finanza, la quale è indispensabile
sia nella fase di negoziazione, sia in quella dell’implementazione dell’accordo88.

2.2.1.2. Alcuni dati sugli accordi di ristrutturazione
Secondo una ricerca condotta da V. Conca. A. Danovi e L. Riva89, dal 2006 al 2014 in
Italia sono stati depositati 675 accordi di ristrutturazione dei debiti; un numero davvero
irrilevante se paragonato alle altre procedure (Tabella 2) svolte nello stesso periodo, come
le liquidazioni (778.538), i fallimenti (99.171), i concordati preventivi (9.565) e i
concordati in bianco (8.834).

86

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali,
R. Rais, 2010.
87
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Il Fallimento, C. Proto, 2006.
88
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall., I risultati di un’analisi empirica
svolta dall’OCI nel 2016, A. Tron, 2017.
89
Dieci anni di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., un’analisi empirica nei
principali Tribunali italiani, V. Conca, A. Danovi e L. Riva, 2015.
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Tabella 2: Liquidazioni, fallimenti, concordati preventivi, concordati in bianco e accordi
di ristrutturazione a confronto, nel periodo 2006 – 2014
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tot.

Liquidazioni 83.139 90.653 83.709 83.448 83.339 88.423 89.013 90.809 86.005 778.538
Fallimenti 10.455 6.155 7.506 9.381 11.222 12.148 12.519 14.134 15.651 99.171
Concordati 381
423
569
961 1.026
preventivi
Concordati in
bianco
Accordi di
2
2
12
55
65
ristrutturazione
Fonte: V. Conca, A. Danovi, L.Riva, 2015.

975

1.122 2.289 1.819

9.565

-

1.297 4.629 2.908

8.834

97

73

213

156

675

Come si può notare, l’utilizzo degli accordi di ristrutturazione non è ancora molto
frequente, anche se dal 2009 al 2014 si è registrato un forte aumento nell’applicazione
della procedura.
L’analisi sopra citata ha analizzato 266 domande di accordi di ristrutturazione, depositate
in 16 tribunali del nord Italia, corrispondenti al 35% del totale degli accordi tra il 2006 e
il 2014.
Dallo studio emerge che le principali cause che hanno portato alla richiesta dell’accordo
di ristrutturazione del debito sono: in primo luogo la riduzione strutturale della domanda,
che è certamente conseguenza alla crisi finanziaria del 2008. Questa è la principale causa
registrata per tutti i settori, tant’è che ben 159 imprese hanno dichiarato che questa
variabile ha influenzato negativamente la vita aziendale. La seconda causa riscontrata è
la tensione finanziaria per incasso crediti, dichiarata da 123 aziende. La terza variabile
maggiormente citata è un eccessivo indebitamento aziendale che, in una situazione di calo
della domanda, non è più stato sostenibile. Questa causa è stata particolarmente avvertita
dalle imprese appartenenti al settore manifatturiero, terziario e primario (69 aziende),
mentre sembra essere meno incisiva per le imprese operanti nel settore immobiliare e
delle costruzioni (40 aziende).
Le ulteriori cause rintracciate, anche se meno incisive, sono: indebitamento post LBO (13
casi), investimenti in capacità produttiva in eccesso (63 casi), eccessiva concentrazione
della clientela (26 casi), errato mix di prodotti (23 casi), errata gestione delle risorse
umane (23 casi) ed interruzione delle forniture strategiche (20 casi).
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Figura 11: Cause della crisi rintracciate nelle attestazioni
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84
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Fonte: V. Conca, A. Danovi, L.Riva, 2015.

Inoltre, risulta che la crisi è da imputare principalmente a fattori interni, come un
indebitamento eccessivo o difficoltà inerenti al circolante, dovuti soprattutto alla lentezza
o all’impossibilità di riscuotere i crediti. Infatti, nello studio viene sottolineato come le
variabili macroeconomiche e/o settoriali spieghino solamente il 30% dei casi, e il restante
70% sia dovuto a cause interne.
Dalla ricerca si nota che, se si utilizzasse il CebiScore4 90 di Cerved come indicatore di
rischiosità dell’impresa, la crisi potrebbe essere riscontrata molto prima della sua effettiva
esplosione.
Infatti, come si può osservare dalla Tabella 3, a 5 anni dalla conclamazione della crisi,
nel 65% dei casi le imprese mostrano pesanti squilibri ed un elevato rischio di insolvenza,
tant’è che vengono categorizzate come società “vulnerabili” o “a rischio”.

90

Per ulteriori dettagli sul CebiScore4 di Cerved, si veda CERVED RATING AGENCY,
Metodologie di rating, 2014.
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Tabella 3: Quando è possibile leggere crisi
CebiScore4

t-5

t-4

t-3

t-2

t-1

t

Sicurezza

5%

1%

-

-

-

-

Solvibilità

30%

27%

22%

10%

5%

8%

Vulnerabilità

46%

49%

43%

47%

35%

44%

Rischio

19%

23%

35%

42%

60%

47%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tot.

Fonte: V. Conca, A. Danovi, L.Riva, 2015.
Le società che potevano essere definite “sicure”, invece, rappresentano una percentuale
molto esigua, che si azzera a 3 anni dalla manifestazione della crisi. Questo risultato
indica che, a 3 anni dalla crisi, nessuna azienda mostrava evidenti segnali di salute.
Le aziende solvibili, che a 5 anni dalla crisi spiegano quasi un terzo del campione, si
riducono negli anni, permanendo però fino alla conclamazione della stessa, anche se con
una percentuale molto bassa (8%).
Dunque, emerge chiaramente che il management avrebbe potuto adottare azioni che
invertissero il trend negativo con maggiore tempismo.
Inoltre, se si guarda il periodo che intercorre tra la manifestazione della crisi e il deposito
degli accordi, ci si accorge che, anche in questo frangente, la gestione della crisi poteva
essere più rapida. Infatti, nel 49% dei casi, le imprese hanno depositato l’accordo oltre 2
anni dopo la dimostrazione concreta della crisi, e solo il 6% entro l’anno91 (Tabella 4).
Tabella 4: Periodo dalla manifestazione della crisi al deposito dell’accordo
Periodo

N

%

Oltre 2 anni

91

49%

Oltre 1 anno

81

44%

Entro 1 anno

7

4%

Entro 6 mesi

3

2%

n.d.

4

2%

Tot.

187

100%

Fonte: V. Conca, A. Danovi, L.Riva, 2015.

91

Entro l’anno si intendono anche i depositi avvenuti entro 6 mesi dalla crisi.
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Per quanto concerne l’esito della richiesta di omologa dell’accordo, quello che emerge
dalla ricerca è che sui 215 accordi depositati, in media il 90% viene omologato (Figura
12).
Figura 12: Esito richiesta di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito
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0
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1
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Fonte: V. Conca, A. Danovi, L.Riva, 2015.

Le principali cause di rigetto sono da imputare a carenze nella documentazione depositata
e/o nell’attestazione sull’idoneità a pagare integralmente i creditori non aderenti
all’accordo.
Dal momento del deposito degli accordi, in media occorrono 2 mesi affinché il tribunale
si pronunci sul decreto. Tuttavia, tale periodo viene spesso prolungato fino a quasi 4 mesi,
nel caso vengano richieste integrazioni e proroghe. Tali proroghe si sono manifestate in
ben 102 casi sui 215 esaminati.
Delle 215 operazioni esaminate, che coinvolgono 187 aziende, 164 accordi vanno a buon
fine dopo un accordo, mentre sono necessari due accordi per 17 aziende e addirittura tre
accordi per le restanti 6 imprese. Da questo risultato si evince che nell’88% dei casi è
sufficiente un solo accordo affinché la ristrutturazione avvenga con successo, mentre per
il restante 12% sono necessari più accordi.
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0
2
16

Se si vuole analizzare l’efficacia dell’accordo è necessario osservare se l’azienda dopo
aver fatto ricorso all’ex art. 182-bis L.F. (o a più accordi), ha intrapreso successivi
interventi di gestione della crisi.

Tabella 5: Efficacia accordi di ristrutturazione: interventi successivi
Interventi successivi

1 accordo

2 accordi

3 accordi

Tot.

%

Numero società

164

17

6

187

100%

Senza interventi post

79

9

6

94

50%

Con interventi post

81

8

-

89

48%

Liquidazione

47

-

-

47

25%

Fallimento

12

3

-

15

8%

Cessata (fusione)

12

3

-

15

8%

Cessata (post liquidazione)

6

-

-

6

3%

Concordato preventivo

3

1

-

4

2%

Amm.ne straordinaria

1

1

-

2

1%

n.d.

4

-

-

4

2%

Fonte: V. Conca, A. Danovi, L.Riva, 2015.

Come si può notare dalla Tabella 5, il 50% delle aziende (94), dopo aver sfruttato lo
strumento degli accordi di ristrutturazione del debito, non ha dovuto intraprendere
ulteriori interventi.
Mentre, per 89 aziende è stata necessaria una successiva azione di gestione della crisi. Le
azioni maggiormente intraprese sono state: liquidazione (47), fallimento (15) e cessione
per fusione (15).
Infine, è interessante analizzare l’andamento del debito pre e post-accordo di
ristrutturazione (Tabella 6).
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Tabella 6: Evoluzione D/E mediano e D/EBITDA mediano pre e post-accordo
D/E mediano
Costruzioni
Immobiliare
Manifatturiero
Terziario
Tot.
N° osservaz.92

t-3
2,6x
9,6x
10,3x
2,3x
4,4x
67

t-2
3,3x
7,1x
10,3x
2,6x
5,0x
67

t-1
6,1x
14,4x
8,4x
3,4x
8,2x
67

t
6,6x
14,9x
8,0x
4,5x
7,4x
67

t+1
3,8x
7,9x
7,0x
2,6x
6,7x
46

D/EBITDA mediano
t-3
t-2
Costruzioni
29,7
37,6
Immobiliare
26,6
52,3
Manifatturiero
14,0
16,1
Terziario
14,0
16,1
Tot.
18,5x
21,4x
N° osservaz.
50
50
Fonte: V. Conca, A. Danovi, L.Riva, 2015.

t-1
56,5
37,8
26,0
26,0
25,2x
50

t
36,5
38,6
22,6
22,6
30,1x
50

t+1
n.s.
n.s.
21,0
15,0
24x
31

Quello che si può immediatamente notare è che sia il D/E mediano che il rapporto
D/EBITDA mediano totale aumentano all’avvicinarsi dell’anno dell’accordo.
In particolare, concentrandosi sul rapporto D/E, tale trend si manifesta in tutti i settori, ad
eccezione di quello manifatturiero, che al contrario mostra un trend in calo. Il settore con
il rapporto maggiormente sbilanciato tra debito ed Equity è quello immobiliare, che infatti
è stato particolarmente colpito durante la crisi finanziaria.
Per quanto riguarda invece il rapporto D/EBITDA, che indica la sostenibilità del debito,
si può notare che non vi è un trend ben definito nel tempo, in quanto il rapporto è in
aumento fino all’anno dell’accordo, per poi subire spesso una contrazione e ridursi
nell’anno successivo.
In tutti i settori tale rapporto comunque è molto elevato, soprattutto per quello delle
costruzioni e delle immobilizzazioni.
Anche nell’anno successivo all’accordo, tali rapporti rimangono alquanto alti, e di
conseguenza anche l’indebitamento, in quanto viene fatto scarso ricorso all’esdebitazione
ed inoltre vengono immessi limitati capitali freschi da parte delle banche e dei soci.
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Il campione è composto da 215 accordi, tuttavia il n° di osservazioni qui è minore per il fatto
che sono state escluse le osservazioni non disponibili e quelle con Equity o EBITDA negativi.
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2.2.2. Il concordato preventivo
Anche a seguito della riforma del sistema concorsuale, il concordato preventivo rimane
il principale istituto per il superamento della crisi dell’impresa.
A differenza dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato è disciplinato sin dal
1942, e il suo obiettivo principale era quello di evitare la procedura di fallimento.
Come il precedente istituto, anche questo verte sull’accordo tra imprenditore (debitore) e
i suoi creditori, ed è uno strumento ibrido, non per la sua natura mista tra giudiziale e
stragiudiziale, quanto perché può avere sia scopo liquidatorio che risanatorio93.

2.2.2.1. Brevi cenni sul concordato preventivo prima della riforma
Prima della riforma del 2005, l’imprenditore che versava in stato di insolvenza, ma che
non era ancora giuridicamente dichiarato fallito, aveva la possibilità di accedere a questa
procedura, qualora fosse nella condizione di poter soddisfare in toto i debiti privilegiati e
le spese di procedura, nonché i creditori chirografi in misura pari ad almeno il 40%. In
aggiunta, per essere ammesso alla procedura, l’imprenditore doveva essere in possesso di
particolari requisiti soggettivi, che erano:
1. Iscrizione nel registro delle imprese da almeno un biennio, o da minore tempo se
l’impresa era stata costituita da meno di 2 anni, e regolare tenuta della contabilità
per lo stesso periodo;
2. Assenza di dichiarazione di fallimento o ammissione al concordato preventivo nei
cinque anni precedenti;
3. Assenza di condanna per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede
pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il commercio.
Il duplice scopo, risanatorio e liquidatorio, della procedura lo si poteva evincere dal fatto
che, i creditori potevano essere soddisfatti attraverso due modalità:
a. Attraverso capitali non dell’impresa, ma forniti anche da terzi esterni alla stessa,
così detto concordato garantito. Grazie a questa possibilità, l’azienda poteva
essere risanata mantenendo la sua integrità;
b. Attraverso la vendita di tutti gli asset aziendali, se questi erano sufficienti per
soddisfare la percentuale concordataria. Tramite il così detto concordato con
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Il rapporto fra la nuova amministrazione straordinaria e le procedure concorsuali minori, in AA.
VV, La riforma delle amministrazioni straordinarie e le altre procedure concorsuali minori, M.
Fabiani, 2001.
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cessione dei beni, il vertice dell’aziendale metteva a disposizione il suo intero
patrimonio aziendale per soddisfare i creditori94.
In letteratura emergevano due punti critici sul concordato, che sono stati successivamente
superati grazie alla riforma. Queste criticità erano:
1. La rigida soglia del 40% in merito alla soddisfazione dei creditori chirografari
che, non essendo facilmente raggiungibile, faceva spesso protendere
l’imprenditore verso altre soluzioni;
2. La necessità di una verifica di legittimità, oltre quella di convenienza, che poteva
essere assimilata ad una valutazione di meritevolezza dell’imprenditore. Appare
evidente come non sia facile dare un giudizio di natura etica.

Secondo una ricerca condotta tra il 1989 e il 2002, su un campione di 542 concordati,
presso 6 tribunali italiani95, emerge che la tipologia di concordato a cui si è fatto maggiore
ricorso sia quella con cessione dei beni, con una percentuale dell’82%; mentre, per il
concordato con garanzia sono state presentate solamente 60 domande (11%). Il restante
7% è rappresentativo del concordato misto, ossia una particolare fattispecie dell’istituto,
non disciplinata dalla legge, che prevedeva sia la cessione dei beni, sia forme diverse di
garanzia.
La ridotta richiesta di concordato garantito appare anomala, specie se si considera che
risulta essere la tipologia che dà statisticamente maggiori probabilità di successo, pari il
50% dei casi; invece, il concordato con cessione ha una probabilità di riuscita di solo il
19%, quello misto del 31% (Figura 13).

94
95

Procedure concorsuali per il risanamento dell’impresa, A. Danovi, 2014.
I 6 tribunali italiani sono: Milano, Brescia, Monza, Busto Arstizio, Sassari e Bergamo.
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Figura 13: Tipologia di concordato e risultato
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Fonte: rielaborazione propria da Danovi 2014.
D’altra parte, il concordato garantito rappresenta anche la fattispecie che aveva la maggior
possibilità di sfociare nel fallimento rispetto le altre.
Un ulteriore dato interessante riguarda il post procedura: in 181 casi (35%) dopo il
concordato, indipendentemente dalla tipologia, si è assistito alla procedura fallimentare;
in 117 casi (23%) la procedura è stata eseguita regolarmente e nel restante 217 casi (42%),
la procedura era ancora in opera al tempo della rilevazione.
Per quanto concerne la durata, dalla ricerca è emerso che se il concordato ha come esito
il fallimento, la durata è minore rispetto alle procedure eseguite regolarmente (264 giorni
contro 1.824 giorni).

2.2.2.2. Il concordato preventivo post-riforma
Il concordato preventivo è stato profondamente riformato a partire dal 2005 ed è
attualmente disciplinato dal Titolo III della Legge Fallimentare, agli articoli 160 – 186bis.
I cambiamenti che sono intervenuti hanno portato ad un mutamento culturale in tema di
crisi, superando soprattutto il requisito di meritevolezza dell’imprenditore e spostando il
focus su elementi più oggettivi della gestione della crisi, come i piani di risanamento e la
conservazione del complesso produttivo.
L’idea di base era quella di non disperdere fattori produttivi e posti di lavoro, e di non
danneggiare il Pil locale e nazionale, oltre a fornire alternative facili da intraprendere,
specie considerando che il fallimento non consentiva il conseguimento degli esiti ottimali
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per l’impresa e i creditori ed, inoltre, era visto come una sconfitta sia per il vertice
aziendale che per il tessuto imprenditoriale nel suo complesso.
Il fine di questo istituto, quindi, è quello di permettere il risanamento dell’impresa e il
mantenimento dei complessi produttivi96.
Anche per questa procedura, come per l’accordo di ristrutturazione, è l’imprenditore, che
versa in uno stato di crisi, ad avere la facoltà di farvi ricorso presentando un piano ai
propri creditori, in cui deve essere rappresentata:
•

La modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei creditori, che
può avvenire in diverse forme: cessione di beni, accollo, operazioni
straordinarie, attribuzione di azioni, quote, obbligazioni (anche convertibili) o
altri strumenti finanziari ai creditori;

•

La ripartizione delle attività all’assuntore delle aziende con interesse nella
proposta di concordato;

•

La divisione in classi omogenee dei creditori, sia per quanto riguarda la loro
posizione giuridica che gli interessi economici;

•

I diversi trattamenti riservati a creditori appartenenti alla stessa classe.

Una volta che l’imprenditore presenta la domanda, se il tribunale riscontra la presenza dei
presupposti fissati dalla legge e, quindi, valuta la fattibilità del piano sia dal punto di vista
giuridico che economico, allora ammette l’impresa alla procedura e fissa una data per
l’adunanza dei creditori, indicando anche il giudice delegato e il commissario giudiziale.
Analogamente a quanto viene previsto negli accordi di ristrutturazione, dalla data di
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, i creditori che avevano contratto
debito in un momento antecedente all’ammissione da parte del tribunale non possono né
cominciare o continuare azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa, né ottenere diritti
di prelazione sui beni dell’imprenditore, senza che vi sia stata l’autorizzazione del giudice
(art. 168 L.F.). In aggiunta, non sono efficaci le ipoteche giudiziali che sono state iscritte
nei 90 giorni che hanno preceduto la domanda di concordato. I debiti che, invece, sorgono
in prossimità della procedura, o anche successivamente all’ammissione, vengono
considerati debiti di massa e quindi beneficiano della prededuzione. La ratio sottostante
a questo trattamento dei debiti prossimi o successivi all’ammissione è la tutela dei
fornitori, per incentivarli a continuare a cooperare con l’azienda in crisi.
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Il concordato preventivo e la prospettiva della continuità aziendale, A. Torri, 2018.
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Il commissario giudiziale ha il compito di controllare l’operato del vertice aziendale, il
quale prosegue nell’amministrazione dei beni aziendali e nella gestione della stessa.
Chiaramente vi sono delle limitazioni ai poteri che continua ad esercitare l’imprenditore:
ad esempio, gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal
giudice, pena l’inefficacia degli stessi nei confronti dei soggetti che erano creditori prima
del concordato. Tuttavia, il tribunale potrebbe indicare una soglia di valore, al di sotto
della quale l’autorizzazione non è necessaria (art. 167 L.F.).
Alla data di adunanza dei creditori viene discussa la proposta formulata dall’imprenditore
e posta al voto. Affinché il concordato possa essere omologato, la proposta deve riceve
voto favorevole sia dalla maggioranza dei creditori votanti sia dalla maggioranza delle
classi. Nel computo delle maggioranze devono essere considerati anche i voti pervenuti
nei successivi 20 giorni, assieme ai voti non espressi, che si ritengono a favore.
Se vengono raggiunti i suddetti quorum, ha inizio la fase giudiziale (art. 180 L.F.).
Con l’omologa del tribunale, che deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della
domanda (art. 181 L.F.), comincia l’implementazione del piano; al contrario, se, il
tribunale non omologa il piano, l’impresa viene dichiarata fallita.
Nel caso di concordato con la cessione dei beni, nella fase di omologa il tribunale nomina
anche il liquidatore.
A differenza dei piani di ristrutturazione, quando il concordato è stato omologato diviene
esecutivo per tutti i debitori, anche per quelli che si sono opposti. In realtà, vi è una
particolare tipologia di accordo di ristrutturazione, introdotta nel 2015, che prevede
l’estensione degli effetti dell’omologa anche ai creditori che non vi hanno aderito. Tale
fattispecie è perseguibile qualora l’impresa sia particolarmente esposta verso le banche e
gli intermediari finanziari. All’accordo partecipano unicamente tali soggetti e, se
rappresentano il 75% del totale dei relativi crediti, allora le conseguenze dell’omologa
sono estendibili anche agli altri intermediari97.
Se alla conclusione del concordato vi sono degli asset in esubero, seppur trattasi di un
caso poco frequente, questi tornano all’imprenditore. Se, invece, il piano non può essere
implementato nei tempi pattuiti dall’imprenditore, i creditori possono richiederne la
risoluzione.

La gestione dei crediti deteriorati: un’indagine presso le maggiori banche italiane, L. Carpinelli,
G. Cascarini, S. Giacomelli e V. Vacca, in Questioni di Economia e Finanza, 2016.
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In conclusione, con il concordato il vertice aziendale può valutare e scegliere tra la
liquidazione degli asset, la riduzione dell’esposizione debitoria, e la cessione a terzi della
totalità delle attività ancora funzionanti.
Nel contratto di concordato, a differenza della procedura regolata all’art. 182-bis, la
natura privatistica è maggiormente temperata, in quanto è necessario il voto favorevole
della maggioranza dei creditori per la sua esecuzione e, raggiunta la maggioranza, diventa
vincolante anche per i dissenzienti.
Inoltre, si può notare come il concordato sia orientato verso la continuità dell’impresa e,
quindi, al risanamento dalla crisi. Questo è desumibile dal fatto che i voti non pervenuti
vengano conteggiati come favorevoli e dalla tutela che viene posta a chi continua a
contrarre debito con essa.

2.2.2.3. Il concordato preventivo in continuità
Come si è notato nel paragrafo precedente, una delle caratteristiche del “nuovo”
concordato è quella di tentare di mantenere in vita l’impresa, oltre alla soddisfazione dei
creditori. Questo obiettivo ha una notevole importanza sia per la valenza sociale
dell’impresa, sia per salvaguardare l’occupazione.
Attraverso il concordato in continuità si enfatizza questa nuova mission del diritto
concorsuale. Infatti, se con il concordato liquidatorio l’intero patrimonio deve essere
ripartito tra i creditori, per rispondere al principio enunciato dall’art. 2740 del Codice
Civile, il quale sancisce che l’imprenditore deve rispondere alle proprie obbligazioni con
tutti i suoi beni, con il concordato in continuità tale principio viene smorzato. Infatti,
qualora siano stati ripagati i debiti contratti con la proposta di concordato, anche con la
cessione degli asset non funzionali allo svolgimento dell’attività, l’imprenditore continua
ad essere proprietario della sua impresa e dei relativi beni e rapporti.
Vi è una distinzione tra continuità “diretta” ed “indiretta”. Con la prima fattispecie si
intende che sia il medesimo imprenditore/debitore a continuare l’attività, con la seconda,
invece, si fa riferimento alla circostanza in cui, vi sia una cessione o l’affitto dell’azienda,
e sia quindi un soggetto terzo a proseguire l’attività.
Quindi, percorrendo la via del concordato in continuità, l’imprenditore deve ripagare i
suoi creditori, secondo le modalità concordate nel piano, attraverso i risultati generati
dall’attività d’impresa e assieme all’eventuale alienazione dei beni, all’apporto degli
stakeholder o di terzi.
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Questa nuova tipologia di concordato è molto simile al precedente concordato con
garanzia, perché le obbligazioni gravanti sul debitore fungono da benchmark per stabilire
se alla scadenza ha adempiuto.
Come si può agevolmente supporre, se da una parte la normativa si sbilancia verso la
continuità aziendale, dall’altra parte vi sono delle contromisure che fanno in modo che il
debitore non abusi di tale pratica. Queste contromisure si sostanziano nella verifica da
parte del professionista, oltre che della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del
piano, anche della funzionalità della continuità per soddisfare nel migliore dei modi i
creditori98.
Se si decide di optare per la via della continuità, si deve infatti valutare la convenienza
per i creditori, rispetto alla via alternativa del fallimento, considerando i costi e i vantaggi
attesi derivanti da un percorso o dall’altro.
Riprendendo ancora una volta la teoria del valore, stimato il valore in continuità e quello
in liquidazione, si analizza la distanza tra i due valori trovati.
Se il valore dell’azienda in continuità è maggiore rispetto al valore in liquidazione (𝑊𝑔𝑐 >
𝑊𝑙𝑖𝑞 ), allora i creditori hanno maggior convenienza che l’attività d’impresa continui,
piuttosto che venga avviata una procedura fallimentare. Viceversa, se si ottiene un valore
in liquidazione maggiore rispetto a quello in continuità (𝑊𝑔𝑐 < 𝑊𝑙𝑖𝑞 ), allora i creditori
non avranno grandi interessi nel fatto che l’attività aziendale continui. Tuttavia, il
computo del valore in liquidazione non è semplice, perché oltre a tener conto degli asset
materiali e immateriali, si devono considerare anche le eventuali azioni revocatorie o
recuperatorie.
La principale difficoltà nel valutare concretamente la via della continuità rispetto a quella
della liquidazione, consta proprio nell’applicazione della norma, in quanto essa si basa
sul principio “del miglior soddisfacimento dei creditori”, e tale principio diverge dal
concetto “del maggior soddisfacimento dei creditori”. Infatti, può accadere che un
fornitore ritenga più utile rinunciare ad una parte dei crediti nei confronti di un proprio
cliente, al fine di aiutarlo nel proseguire l’attività d’impresa, in modo che la loro relazione
di fornitura possa proseguire, e sperando quindi in ulteriori cash flow in futuro.
Dunque, non potendo quantificare il “miglior soddisfacimento”, si devono considerare
inevitabilmente degli elementi che contraddistinguono gli interessi economici individuali
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Il miglior soddisfacimento dei creditori: una clausola generale per il concordato preventivo?, in
Il Fallimento, A. Patti, 2013.
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di ogni creditore, entrando quindi nel campo della soggettività. Questi elementi di
soggettività, sulla convenienza o meno del concordato in continuità, vengono manifestati
nel momento di adunanza dei creditori, attraverso la votazione.
Si ritiene, infatti, che il professionista, in fase di attestazione, debba illustrare le
“esternalità”, al fine di fornire ai creditori e al tribunale una base informativa più
completa, così che, soprattutto i creditori, possano esprimere il loro voto in sede di
adunanza in forma consapevole99.

2.2.2.4. Il concordato preventivo in bianco
Nel 2012, oltre al concordato in continuità, è stato introdotto anche il concordato “in
bianco o prenotativo”. Nel dettaglio, lo strumento della domanda con riserva è
disciplinato dal comma 6 dell’art. 161 L.F..
Grazie a questo nuovo strumento, l’imprenditore non deve più necessariamente
consegnare il piano concordatario nel momento in cui fa ricorso di ammissione alla
procedura, come invece avveniva fino alla riforma del 2012. Con il nuovo istituto, il
debitore ha la possibilità di presentare la domanda con riserva, che gli permette, entro un
termine fissato dal tribunale e che varia dai 60 ai 120 giorni dalla richiesta del ricorso, di
integrare la proposta e il piano con la documentazione richiesta ai commi 2 e 3 dell’art.
161 L.F.100.
Con il concordato in bianco, si tutela maggiormente il patrimonio e di conseguenza anche
gli equilibri aziendali, in quanto l’impresa in crisi si trova protetta dalle azioni dei
creditori e nel frattempo ha il tempo per stabilire il piano di riparto.
Alla data fissata dal tribunale, l’imprenditore ha l’opportunità sia di chiedere
l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.), sia di presentare il
piano e la proposta di concordato.
In tale sede, il tribunale dichiara l’ammissibilità alla procedura e fissa un nuovo termine
per presentare la proposta. Durante il periodo che intercorre tra l’ammissione e la
presentazione della domanda, nonostante la legge fallimentare stabilisca la libertà
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Il giudizio integrativo sul miglior soddisfacimento dei creditori nei concordati in continuità: un
profilo centrale dell’attestazione del professionista, R. Ranalli, 2013.
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Con la domanda con riserva si può posticipare la presentazione della documentazione sopra
riportata, tuttavia, alcuni documenti rimangono comunque obbligatori in sede di ricorso. Questi
documenti sono: la delibera dell’assemblea, la sottoscrizione del legale rappresentante, la
dichiarazione del debitore di non aver fatto ricorso ad un procedimento analogo con esito negativo
nei due anni precedenti, i bilanci degli ultimi 3 esercizi o documentazione equivalente e il
certificato del registro delle imprese.
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dell’imprenditore, il tribunale adotta una serie di presidi informativi per monitorare
l’andamento dell’azienda. Infatti, con cadenza mensile, l’imprenditore deve presentare la
situazione finanziaria, oltre ad altre informazioni sulla gestione d’azienda e sulle azioni
svolte per la predisposizione del piano, se richieste dal tribunale, in quanto la legge non
pone vincoli sulla base informativa da predisporre, bensì questa viene decisa caso per
caso.
L’art. 167, comma 7 L.F. regola la gestione dell’azienda in questa fase, chiamata fase di
pre-concordato, ed in particolare scinde tra quelli che sono gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Questa distinzione è molto importante, in quanto per i
primi non sono richiesti particolari permessi, mentre per i secondi è necessaria
l’autorizzazione del tribunale, e devono essere adottati solo in casi di urgenza e quando
non è possibile posticiparli fino all’apertura formale della procedura.
Alla data di presentazione della proposta, l’azienda può essere ammessa, e in tal caso
viene convocato il debitore (art. 162 comma 1 L.F.), oppure il tribunale può decretare
l’inammissibilità101.

2.2.2.5. Alcuni dati sul concordato preventivo
Al fine di comprendere meglio l’utilizzo e l’efficacia di questa procedura concorsuale, si
è ritenuto utile riportare alcuni dati desunti da uno studio condotto da Banca d’Italia sui
principali gruppi bancari nel 2015102.
Come è stato precedentemente esposto, il concordato è un istituto misto che si colloca a
metà tra le procedure liquidatorie e quelle risanatorie; per questo, si mostreranno i risultati
della procedura, distinguendo quando ha avuto scopo liquidatorio o di ristrutturazione.
Il primo risultato che emerge dallo studio segnala che più del 90% dei crediti (239.649)
che le banche vantano nei confronti delle aziende in difficoltà, sono relativi a procedure
di natura giudiziaria e solamente il restante 10% (21.106) si rifà a procedure stragiudiziali.
Tra le procedure giudiziarie, il concordato preventivo rappresenta il 24,6% del valore
complessivo dei crediti; il rimanente è suddiviso tra fallimento (54%) ed esecuzioni
immobiliari (21,3%). Inoltre, gli importi medi del concordato, nel caso liquidatorio, sono
maggiori sia del fallimento che delle esecuzioni immobiliari, attestandosi a circa 964
milioni di euro.
Procedure concorsuali per il risanamento dell’impresa, Danovi, 2014.
La gestione dei crediti deteriorati: un’indagine presso le maggiori banche italiane, L.
Carpinelli, G. Cascarini, S. Giacomelli e V. Vacca, in Questioni di Economia e Finanza, 2016.
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In generale, l’importo medio delle procedure giudiziarie è superiore rispetto a quello delle
procedure stragiudiziali (€5 milioni vs €900 mila). Questo risultato è dovuto al fatto che,
intraprendendo il percorso giudiziario, si garantiscono maggiori tutele agli interessati, ma
vi sono anche maggiori costi, quindi queste procedure vengono utilizzate principalmente
quando l’importo della posizione è consistente.
Osservando però le procedure e distinguendole in base alla finalità, si nota che quelle
risanatorie sono contraddistinte da importi più elevati (€1,6 milioni) rispetto a quelle
liquidatorie (€400 mila). Questo risultato può essere giustificato dal fatto che, se le
imprese sono di grandi dimensioni, spesso anche gli affidamenti bancari sono più elevati,
ed in questi casi gli interessi e gli incentivi degli stakeholder sono maggiormente
indirizzati alla ricerca di una soluzione che permetta la continuità dell’azienda.
Nel dettaglio, per quanto riguarda il concordato preventivo, si nota che nella maggior
parte dei casi questo strumento è utilizzato con finalità liquidatoria, nonostante la riforma
del 2005 ed i continui cambiamenti per favorirne un uso di tipo risanatorio. Infatti, se si
osserva il totale dei prestiti delle banche interessati da questa procedura, si nota che quelli
con finalità liquidatoria rappresentano il 93,7% in termini di ammontare.
Se si analizza l’età delle procedure, si nota (Tabella 7) che i finanziamenti bancari
interessati da procedure liquidatorie iniziate da meno di 5 anni, spiegano quasi l’80% del
totale in termini di importo, mentre quelle avviate da meno di 3 anni spiegano quasi il
60%.

Tabella 7: Età delle procedure con finalità liquidatoria dei crediti bancari a fine 2014
(ripartite in base agli importi, valori percentuali)
Età
(anni)

Totale procedure
liquidatorie giudiziarie

Concordato preventivo

<1
16,0
1–3
40,5
3–5
22,5
5–8
14,0
8 – 10
2,2
<10
4,6
Fonte: rielaborazione propria da L. Carpinelli, G. Cascarini, S.
2016.
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20,7
45,5
18,6
12,0
1,2
2,0
Giacomelli e V. Vacca,

Osservando il concordato liquidatorio, si nota che l’età è ancora più bassa: le procedure
aperte da meno di 3 anni spiegano il 66,5%, e quelle avviate da meno di 5 anni addirittura
l’84,8%.
Calcolando l’età media dei concordati, ponderata per l’importo, risulta una durata stimata
di 2,9 anni103.
Passando, invece, alle operazioni risanatorie, i prestiti bancari interessati da queste
procedure con età inferiore ai 3 anni spiegano l’87% del totale in termini di importo, e
quelle aperte da meno di 5 anni il 95,9%. Per quanto riguarda il concordato preventivo
con finalità risanatoria, si vede (Tabella 8) che le operazioni aperte da meno di 3 anni
rappresentano il 91,6% dell’ammontare dei crediti, e quelle con età minore di 5 anni sono
la quasi totalità, 98,7%.

Tabella 8: Durata delle procedure con finalità risanatoria dei crediti bancari a fine 2014
(ripartite in base agli importi, valori percentuali)
Età
(anni)

Totale procedure di
ristrutturazione

Concordato preventivo

<1

36,9

44,6

1–3

50,1

47,0

3–5

8,9

7,1

5–8

3,8

1,2

8 – 10

0,1

0,0

<10
0,1
0,0
Fonte: rielaborazione propria da L. Carpinelli, G. Cascarini, S. Giacomelli e V. Vacca,
2016.
Per quanto concerne l’età media dei concordati finalizzati alla ristrutturazione, ponderata
per l’importo, si stima una durata di 1,53 anni104, quindi quasi dimezzata rispetto al
concordato liquidatorio.

Per calcolare l’età media ponderata per l’importo, si è proceduto con delle semplificazioni,
ipotizzando che la durata di ciascuna fascia sia la durata media di ogni fascia, e per la categoria
>10 si è presa in considerazione una durata di 12 anni. Di conseguenza il calcolo è avvenuto nel
seguente modo:
0,5 ∗ 20,7% + 2 ∗ 45,5% + 4 ∗ 18,6 + 6,5 ∗ 12,0% + 9 ∗ 1,2% + 12 ∗ 2,0% = 2,88.
104
Stima della durata media del concordato risanatorio:
0,5 ∗ 44,5% + 2 ∗ 47,0% + 4 ∗ 7,1% + 6,5 ∗ 1,2% + 9 ∗ 0,0% + 12 ∗ 0,0% = 1,525.
103
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Un ulteriore dato interessante, riguarda i tassi di recupero dei crediti da parte delle banche
verso imprese assoggettate al concordato con finalità liquidatoria.

Figura 14: Tasso di recupero dei crediti coinvolti dal concordato liquidatorio
60%
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39%

40%

40%
32%
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10%
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Fonte: rielaborazione propria da L. Carpinelli, G. Cascarini, S. Giacomelli e V. Vacca,
2016.

Come si può agevolmente osservare dalla Figura 14, il tasso di recupero è diminuito
consistentemente dal 2011 al 2014, infatti in questo intervallo temporale si registra una
diminuzione di 19 punti percentuali. Questo calo repentino del tasso di recupero è dovuto
probabilmente al protrarsi della crisi economica, che non ha sicuramente agevolato il
recupero dei crediti.
Questo trend non è osservabile solo per la procedura del concordato, ma si verifica per
tutte le procedure di liquidazione. Tuttavia, il tasso medio di recupero delle procedure
liquidatorie diminuisce dal 46% nel 2011 al 37% nel 2014, quindi una diminuzione di 8
punti percentuali, molto più contenuta rispetto a quella del concordato.
Se si confronta il tasso raggiunto nel 2014 con quello del 1993-1994 e con quello del
2000, si nota che anche rispetto a questi riferimenti è diminuito; infatti, nel ’93-’94 si
attestava su un valore del 44% circa, mentre nel 2000 era pari al 36%.
Tuttavia, la ripresa dalla congiuntura economica e la riforma del diritto fallimentare, volta
a migliorare l’efficacia e la rapidità della procedura, dovrebbero portare ad un incremento
del tasso di recupero in futuro.
Se si osserva la Figura 15, che mostra il profilo temporale del tasso di recupero del
concordato liquidatorio, si evince che non vi è una relazione lineare tra la durata della
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procedura e la relativa efficacia. Infatti, nello stesso anno di apertura della procedura si
dovrebbe recuperare il 45% del credito; nel corso del primo anno, il tasso di recupero
aumenta fino al 65% circa, per poi registrare una crescita sempre minore, riducendo
fortemente la pendenza della curva, tant’è che dall’anno 5 in poi l’aumento marginale del
tasso è molto ridotto e di conseguenza la curva si appiattisce.

Figura 15: Andamento temporale del recupero dei crediti coinvolti dal concordato
liquidatorio
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Fonte: rielaborazione propria da L. Carpinelli, G. Cascarini, S. Giacomelli e V. Vacca,
2016.

Questo andamento della curva può essere dovuto al fatto che i crediti, per i quali è
necessario un maggior tempo per la riscossione, sono anche quelli che si trovano in una
situazione più complessa o gravosa.
Si precisa che quanto esposto si riferisce a valori di recupero nominali e non attualizzati;
se, invece, si applicasse un appropriato tasso di attualizzazione, la curva dei tassi di
recupero risulterebbe più bassa e maggiormente appiattita. Inoltre, i limitati incrementi
del tasso di recupero che si manifestano dopo il quinto anno, in termini reali
corrisponderebbero ad un valore netto alquanto esiguo.
Dopo 3 anni dall’apertura dalla procedura, più del 50% dei crediti in ristrutturazione, in
termini di importo, non sono stati risanati, bensì si trovano nella medesima procedura o
in una procedura alternativa di ristrutturazione; più del 40% dei crediti non sono stati
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ristrutturati con successo e l’azienda è stata posta in liquidazione oppure è fallita; solo nel
3,7% dei casi, il concordato ha portato al raggiungimento dell’equilibrio finanziario.
Analizzando le procedure di concordato con fine di ristrutturazione, aperte nel biennio
2009-2010, si osservano interessanti risultati (Tabella 9):

Tabella 9: Esiti del concordato preventivo con fine risanatorio (valori percentuali)
Dopo 1
Dopo 2
Dopo 3
anno
anni
Anni
Raggiunto l’eq. finanziario
1,1
1,0
3,7
Estinzione / incorporazione
0,0
0,0
0,0
Stessa procedura
83,5
76,6
55,1
Altra procedura di ristrutturazione
0,7
1,0
0,4
Liquidazione / fallimento
14,7
21,4
40,7
Totale
100
100
100
Fonte: rielaborazione propria da L. Carpinelli, G. Cascarini, S. Giacomelli e V. Vacca,
Stato procedura

2016.

Se si confrontano i risultati ottenuti con il concordato preventivo con quelli derivanti
dall’utilizzo delle procedure di ristrutturazione nel complesso105 (Tabella 10) si nota che:

Tabella 10: Esiti delle procedure di ristrutturazione (valori percentuali)
Dopo 1
Dopo 2
Dopo 3
anno
anni
Anni
Raggiunto l’eq. finanziario
5,8
6,7
7,2
Estinzione / incorporazione
1,3
1,9
2,8
Stessa procedura
81,4
71,2
58,9
Altra procedura di ristrutturazione
8,2
10,8
17,2
Liquidazione / fallimento
3,2
9,4
13,8
Totale
100
100
100
Fonte: rielaborazione propria da L. Carpinelli, G. Cascarini, S. Giacomelli e V. Vacca,
2016.
Stato procedura

Considerando le ristrutturazioni nel complesso, la probabilità di buona riuscita della
procedura è molto più elevata, attestandosi ad un valore del 10% dell’ammontare dei
crediti, considerando sia il raggiungimento dell’equilibrio finanziario sia l’estinzione

105

Le procedure di ristrutturazione che vengo considerate sono: concordato preventivo
risanatorio, accordi di ristrutturazione, piani di risanamento e accordi stragiudiziali.
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dell’azienda incorporata in un’altra impresa; i casi di liquidazione o di fallimento dopo il
terzo anno assumono un valore nettamente inferiore (13,8%); infine, la maggior parte dei
crediti (58,9%) sono ancora all’interno della procedura e quindi la ristrutturazione non è
stata risolutiva nel primo triennnio.
Dai dati appena esposti, si può concludere che il concordato preventivo, per il campione
preso in esame dalla Banca d’Italia, non sia la miglior procedura per condurre il
risanamento dell’impresa, o quanto meno non nel breve periodo, perché, dal terzo anni in
poi, i crediti ancora sottoposti al concordato (55,1%) potrebbero essere in gran parte
ristrutturati.
Inoltre, essendo il concordato una procedura regolata dalla legge fallimentare, potrebbe
essere spesso utilizzata per risanare posizioni particolarmente complesse che,
conseguentemente richiedono anche tempi maggiori per l’esecuzione.
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Capitolo 3: Un’analisi empirica sul territorio Veneto: i fattori che
influiscono sull’esito delle procedure
Il presente capitolo ha l’obiettivo di presentare i risultati ottenuti dall’analisi empirica
condotta al fine di indagare la relazione che lega le cause della crisi ed altri indicatori
economico-finanziari aziendali con la buona riuscita del processo di risanamento.
La trattazione è suddivisa in tre paragrafi: la metodologia di ricerca, l’analisi descrittiva
del campione e i risultati ottenuti con un’analisi inferenziale sui fattori che si ritiene che
possano influire sul processo di risanamento.
L’indagine condotta ha per oggetto le aziende venete che hanno richiesto di essere
ammesse al concordato preventivo o ad accordi di ristrutturazione del debito nel periodo
intercorso tra dicembre 2011 e giugno 2016.
Di queste imprese si sono analizzate le caratteristiche, le cause che le hanno portate alla
situazione di difficoltà, i segnali premonitori della crisi negli anni antecedenti alla
richiesta di ammissione ad una delle due procedure e la relazione che intercorre tra le
cause della crisi stessa, altre variabili aziendali e il risanamento. In particolare, per la
raccolta e l’organizzazione delle cause della crisi si è utilizzato il rigoroso metodo di
Gioia.

3.1. Metodologia
Prima di presentare il campione esaminato e l’analisi condotta su di esso, si ritiene
importante soffermarsi sull’impianto metodologico seguito per la raccolta dei dati e la
loro elaborazione, che ha permesso così di ottenere un database unico nel suo genere.
La metodologia utilizzata si articola principalmente i due stadi:
1. Raccolta dei documenti;
2. Estrapolazione dei dati rilevanti e composizione del dataset.

3.1.1. Raccolta dei documenti
Per la raccolta dei dati, il punto di partenza è rappresentato dalla lista delle imprese venete
che hanno fatto richiesta di ammissione ad una procedura di concordato preventivo o di
accordo di ristrutturazione dei debiti, depositata presso la Camera di Commercio Venezia
Rovigo Delta Lagunare.
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Seguendo questo elenco, composto da 689 nominativi di aziende (651 riguardanti la
procedura giudiziale di concordato preventivo e il restante 38 quella stragiudiziale di
accordo di ristrutturazione dei debiti), si è proceduto, per ciascuna azienda, al download
di tutti i documenti inerenti alla procedura concorsuale.
L’accesso agli atti è stato reso disponibile dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo
Delta Lagunare, presso la cui sede è avvenuta la raccolta.
Una volta ottenuti i documenti (4.965 file), si è proceduto analizzandoli uno ad uno, con
lo scopo di classificarli e suddividerli, per poter poi estrapolare più facilmente i dati utili
per rispondere alla domanda di ricerca.
Le principali tipologie di documenti ottenuti dalla Camera di Commercio e
successivamente utilizzate sono state:
•

Richiesta di ammissione alla procedura. Tale documento è stato fondamentale,
perché, oltre a contenere una descrizione dell’attività svolta dall’impresa ed una
sintetica spiegazione della procedura concorsuale che la stessa intende perseguire,
presenta anche le cause che hanno condotto alla crisi della società. Questa
informazione è di estrema importanza, poiché permette di costruire le variabili
indipendenti per l’analisi;

•

Decreto di apertura della procedura. In questo documento è contenuta la
dichiarazione di apertura della procedura, la data, ora e luogo di adunanza dei
creditori, e, spesso, l’indicazione dell’importo da versare come anticipo per le
spese della procedura, in rapporto al totale previsto da pagare;

•

Decreto di inammissibilità alla procedura, il quale contiene le cause che non hanno
reso possibile l’ammissione alla procedura;

•

Decreto di concessione dei termini per la presentazione della proposta. Nel caso
di richiesta di ammissione al concordato prenotativo, in questo documento si trova
il periodo, che varia dai 60 ai 120 giorni, per la predisposizione e presentazione
della proposta ai creditori;

•

Decreto di concessione di proroga dei termini per la presentazione della proposta.
Se è stata presentata la richiesta di ammissione al concordato in bianco, ma non
sono stati rispettati i tempi per validi motivi, in questo documento viene indicata
la concessione di ulteriori 60 giorni per la presentazione della proposta;

•

Piano della procedura. Anche questo documento è stato indispensabile per lo
svolgimento della ricerca, in particolare per poter costruire la variabile
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dipendente, ossia continuità o liquidazione. All’interno di esso, oltre alla proposta
dettagliata del piano, con informazioni sulla ripartizione dell’attivo, i tempi
presunti per il realizzo, la suddivisione in classi dei creditori e le percentuali di
soddisfacimento di ciascuna classe, si trova soprattutto l’indicazione della finalità
del concordato o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Si anticipa che le
finalità riscontrate sono state cinque: continuità diretta, continuità indiretta, misto
in continuità diretta, misto in continuità indiretta e liquidazione106;
•

Adunanza dei creditori. Elenco di partecipanti alla votazione, suddivisi per classi,
con percentuale di voto favorevole, contrario ed eventualmente di assenza, e
corrispondente ammontare del debito;

•

Decreto di omologa. In tale documento è riassunta la storia della procedura,
incluse le reali percentuali di possibile pagamento dei creditori, i tempi effettivi
di realizzo del piano ed il risultato del voto dei creditori, oltre che ovviamente la
decisione di omologa del giudice;

•

Rigetto della domanda di omologa. A differenza del precedente documento, in cui
sono riportati i dati che hanno fatto sì che il giudice si esprimesse in favore della
richiesta dell’impresa, in questo sono elencate le cause che hanno condotto al
rigetto dell’omologazione.

In aggiunta ai documenti elencati, attraverso la banca dati informatica AIDA, si sono
raccolti i dati di bilancio relativi alle imprese in esame.

3.1.2. Estrapolazione dei dati rilevanti e composizione del dataset
Suddivisi i documenti in base alla tipologia, si è iniziato a comporre il dataset.
Il primo step è stato quello di estrapolare dalla richiesta di ammissione alla procedura le
cause che hanno portato l’impresa alla crisi e quindi alla richiesta.
Per fare questo è stata seguita la rigorosa metodologia di Gioia107. Questa metodologia è
stata adottata con l’obiettivo di estrapolare i dati qualitativi nel modo più oggettivo
possibile, evitando che i dai potessero essere interpretati in modo soggettivo da chi
analizza i documenti ed ottenendo così dei risultati robusti.

Talvolta, l’informazione sulla finalità della procedura è stata trovata anche sul documento di
“richiesta di ammissione alla procedura”, nella sezione in cui vi è una breve descrizione sulla
procedura.
107
Seeking Qualitative Rigor in Inductive Research: Notes on the Gioia Methodology, D. A.
Gioia, K. G. Corley e A. L. Hamilton, 2012.
106
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Per seguire la metodologia di Gioia si è operato nel seguente modo: due componenti del
team hanno analizzato i documenti delle prime 130 aziende, catturando ogni singola causa
della crisi e dandogli una dettagliata etichetta (first-order analysis). Oltre a categorizzare
le cause raccolte secondo una precisa tassonomia, queste sono state anche raggruppate in
categorie omogenee rispetto all’area aziendale colpita (second-order analysis).
Completata questa prima fase, nella quale non è stato possibile trovare il dato ricercato
per tutte le imprese, ci si è misurati sui risultati collezionati, al fine di confrontare le
classificazioni non convergenti e di costruire delle categorie omogenee rispetto a quelle
definite da ciascun componente del team108.
Sono state così create delle categorie sia a livello micro, e quindi con un dettaglio
maggiormente preciso, sia a livello macro, contenenti al loro interno diverse categorie
micro, e quindi meno dettagliate109.
Create le prime categorie, con le cause della crisi individuate per le prime 130 imprese,
si è proceduto nuovamente ad analizzarle, con lo scopo di verificare che la classificazione
fosse congruente tra i componenti del team.
Si è poi continuato con altre 100 imprese, e, qualora fossero emerse nuove cause della
crisi, non tracciate precedentemente, veniva creata una nuova categoria e l’analisi
ricominciava dalla prima impresa, per verificare che i casi precedenti non rientrassero
nella nuova fattispecie.
Questa metodologia è stata seguita per 100 imprese alla volta, fino al completamento di
tutte le 689 aziende.
Al termine di questa procedura, si sono ottenute le cause della crisi per ciascuna impresa,
definite dalle categorie, sia micro che macro, costruite durante la lettura dei documenti.
Dopo questo processo di estrapolazione dei dati, sono risultate 47 micro categorie e 8
macro categorie di cause della crisi (Figura 16).

108

Anche se non utile ai fini specifici di questo elaborato, oltre a categorizzare le cause della crisi
che hanno colpito ciascuna azienda, si è anche numerato le cause in base alla loro concatenazione,
in quanto non tutti i fattori si sono verificati contemporaneamente, ma alcuni di questi sono stati
a loro volta causa di successivi fattori di crisi.
109
Per la definizione delle categorie della crisi, si veda: “Employment preservation vs. creditors’
repayment under bankruptcy law: The French dilemma?”, R. Blazy et al., 2011.
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Figura 16: Le categorie delle cause della crisi, livello macro e micro
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MICRO CAUSE
Global Environment
Sectorial Crisis
Climate issue
Global Economic Crisis
Change in public policies
Currency rate
Production
High fixed costs
High personnel costs
Increasing costs of raw material
High Taxes
Unavailability of relevant material/assets
Third parties
Devaluation of costumers credits
Longer Period for credit collection
Crisis of a relevant client/client portfolio
Shorter period for paying suppliers
Missed/high delayed payment by public administration
Outputs
No competitive prices
Disappearance of constumers
Competition from international brands
Decreasing sales to a large client
Competition from low labour costs countries
Major change in costumers' tastes
Strategy
Failure of a relevant project/bad investment
Failure of a member of the group
Price reduction
Exit of a relevant shareholder
Finance
Decreased value of financial assets
Difficulties in obtaining bank credit
High indebtment
Missing of non-strategic asset to be sold for cash
Request by the bank of paying the debt
Increasing financing costs
Accident
Health problems of key personnel
Disaster
Dispute with public authorities/fiscal inquiry
Operational Management
Change of a key figure
Weak internal informational system
Disagreements among directors/managers
Excessive inventories
Increasing management costs

Fonte: elaborazione propria.
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Come si può osservare dalla Figura 16, le otto macro cause costituiscono anche la prima
causa per ciascuna micro categoria. Si è scelto di creare una categoria “residuale” perché,
nel caso non fosse stato possibile individuare precisamente il fattore della crisi, in questo
modo si sarebbe comunque potuto disporre di un’indicazione, seppur generica, sul fatto
scatenante la crisi. Si anticipa fin da ora, come si vedrà più nel dettaglio nel paragrafo
3.2.1. inerente alle analisi descrittive, che tale categoria residuale non è mai stata
necessaria.
Le cause emerse sono state:
•

Global Environment: in questa categoria rientrano tutte le cause della crisi
riguardati fattori esterni all’impresa. Si elencano quindi, la crisi economica
mondiale, la crisi di un settore specifico, cambiamento dei fattori climatici110,
cambiamenti nelle politiche pubbliche, come la spending review, e le variazioni
del tasso di cambio tra valute;

•

Production: questa macro causa rappresenta tutti i fattori di crisi riguardanti la
produzione aziendale, come costi fissi o del personale troppo elevati, un aumento
del costo delle materie prime, un alto livello di tassazione o ancora
l’indisponibilità o l’impossibilità di approvvigionarsi di una materia o asset
indispensabile per la produzione;

•

Third parties: all’interno di questa suddivisione confluiscono tutte quelle cause
che derivano dalle controparti che interloquiscono con la società, come:
o i clienti. Si fa riferimento a cause connesse al ritardo nell’incasso dei
crediti vantati nei loro confronti, oppure la svalutazione degli stessi crediti
o ancora, la crisi di uno o più clienti rilevanti;
o i fornitori. Questi potrebbero richiedere tempi di pagamento più stringenti;
o la pubblica amministrazione, la quale, spesso, ha dei tempi di pagamento
che possono essere anche molto lunghi, o addirittura mancanze di
pagamento da parte questa;

•

Outputs: tale macro categoria è rappresentante dei fattori di crisi inerenti i prodotti
dell’azienda. Essa comprende: il non acquisto da parte dei clienti dei prodotti, e
ciò si verifica soprattutto a seguito della crisi del settore o più in generale della
crisi economica mondiale, che ha rallentato l’economia nel complesso, riducendo

Si pensi ad esempio all’impatto che può produrre un inverno con poche nevicate
sull’operatività di un’azienda in termini di riduzione del flusso turistico nelle località sciistiche,
portando ovvie conseguenze su albergatori, ma anche ristoratori e negozianti.
110
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il potere di acquisto dei consumatori o comunque, influenzandoli negli acquisti,
data la situazione di instabilità; inoltre, il calo delle vendite è stato spesso causato
dalla competizione di marchi internazionali, che sono maggiormente in voga
rispetto magari a realtà più radicate nel territorio, o di aziende che producono in
paesi con un costo del lavoro più basso e quindi possono permettersi anche prezzi
più competitivi. Si noti che il prezzo però, è anche una lama a doppio taglio,
perché se si è appena detto che alcune aziende hanno sofferto per la concorrenza
di aziende che potevano permettersi costi minori, altre invece, hanno dichiarato di
essere entrate in crisi a causa di un’applicazione di prezzi troppo bassa, che spesso,
in concomitanza con l’avvento della crisi e le sue conseguenze, ha fatto emergere
margini troppo risicati, che prima, grazie ad un volume di vendita elevato, non
destava preoccupazioni. È da considerare anche il cambiamento dei gusti dei
consumatori che, ad esempio, preferiscono fare acquisti online, riducendo quindi,
le vendite di tutte le imprese che non dispongono di uno shop online, o che
prediligono recarsi nei grandi centri commerciali, dove possono così trovate
diversi prodotti in un unico luogo. Infine, si sono trovati casi nei quali i manager
hanno dichiarato che la principale causa della difficoltà aziendale è da imputare
alla diminuzione delle vendite verso un importante cliente, che può essere
conseguente sia alle difficoltà della controparte, sia a nuovi competitor, ma anche
a contenziosi tra parti, o a prodotti difettati che hanno fatto venire meno la fiducia
del cliente;
•

Strategy: in questa macro causa si trovano tutte le cause della crisi che dipendono
da scelte strategiche sbagliate, come: il fallimento di un progetto rilevante, ad
esempio investimenti e/o acquisizioni sbagliate, che non hanno portato i risultati
e/o le sinergie desiderate; il fallimento di una società del gruppo o di una
partecipata, che ha avuto effetti negativi anche sull’impresa che ne detiene delle
quote; la riduzione dei prezzi, per cercare di incrementare la quota di mercato, e
quindi puntare su un maggior volume di vendite, che invece ha prodotto margini
troppo esigui, insufficienti per coprire i costi di gestione; l’uscita dall’azienda di
uno shareholder, che in molti casi ha provocato anche il venir meno di clienti
consolidati o di rapporti preferenziali con gli istituti di credito;

•

Finance: questa categoria racchiude le cause imputabili all’area finanziaria della
società. Le micro cause emerse sono: decisioni sbagliate negli investimenti
finanziari effettuate dai manager competenti, soprattutto per quanto riguarda
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strumenti finanziari derivati, che hanno portato a grosse perdite iscritte a bilancio;
struttura finanziaria per nulla equilibrata, con una preponderanza verso il ricorso
all’indebitamento; mancanza di asset non strategici da alienare nei casi di tensione
di liquidità, che avrebbero invece, permesso di generale la cassa necessaria per
superare la momentanea difficoltà; problemi con il sistema bancario, che spaziano
dalla difficoltà di ottenere nuovi finanziamenti, all’aumento del tasso di interesse
applicato, spesso dovuto ad un peggioramento del rating dell’impresa, fino alla
richiesta di rientro immediata del credito;
•

Accident: la macro categoria “sinistri” riporta le cause della crisi che possono
essere definite incidentali, nel senso che non riguardano propriamente l’attività
aziendale, ma si rifanno ad eventi come: disastri naturali (terremoti, alluvioni ed
altre catastrofi naturali), controversie con le autorità pubbliche o indagini fiscali,
ma anche problemi di salute dei lavoratori;

•

Operational Management: l’ultima macro causa riguarda un ulteriore problema
interno all’impresa, ossia la gestione operativa. In particolare, sono state
riscontrate cause imputabili ad uno scarso, se non inesistente, sistema di controllo
di gestione, ad un numero eccessivo di scorte di magazzino e ad un incremento
dei costi di gestione. Inoltre, un altro elemento chiave nell’impresa, sono le
persone che vi lavorano, soprattutto se queste hanno ruoli dirigenziali. Infatti, dai
documenti è emerso che alcune società hanno affrontato delle difficoltà derivanti
dal cambio dei vertici aziendali, ma anche dei dipendenti ad un livello gerarchico
più basso che però sono ovviamente fondamentali per la performance aziendale.
Sempre con riguardo al personale, si sono riscontrate tensioni anche per disaccordi
sulle scelte da intraprendere tra i manager dell’azienda. Quest’ultima causa è
conseguenza di un non ben definito processo di assunzione delle decisioni.

Non tutte le imprese disponevano del documento di richiesta di ammissione alla
procedura. Quindi, per queste aziende non è stato possibile ottenere informazioni sulle
cause che hanno condotto alla crisi d’impresa. Per questo motivo, delle 689 aziende
iniziali, 266 riportavano le cause della crisi, e quindi solo queste formano il dataset.
Successivamente, per le 266 aziende sono state inserite ulteriori informazioni raccolte
grazie ai documenti della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare,
inerenti alla procedura concorsuale seguita.
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Di questi dati, alcuni sono stati indispensabili per poter rispondere alla domanda di
ricerca, e quindi entreranno nella trattazione, altri invece non rientreranno nell’analisi, ma
sono stati comunque estrapolati in quanto ritenuti interessanti ed utili per future ricerche,
infatti, uno degli obiettivi della ricerca è anche quello di creare un database unico nel suo
genere, che possa essere aggiornato nel tempo e che monitori le procedure di crisi nel
Veneto.
Tra le informazioni necessarie per la conduzione dell’analisi si annoverano: la tipologia
di procedura intrapresa, il fine della procedura (continuità aziendale, misto o
liquidazione), l’omologa o il rigetto del giudice (o se la procedura non si è ancora
conclusa) ed infine la data di apertura e quella di chiusura della procedura, per poter
misurare la sua durata.
I dati che invece, sono parte integrante del dataset, ma che non saranno funzionali allo
alla ricerca sono: il tribunale incaricato, precedenti richieste di ammissione ad una
procedura, la percentuale delle spese giudiziali da depositare come anticipo, l’ammontare
totale delle spese della procedura, la percentuale di copertura delle spese in prededuzione
e di quelle giudiziali, la percentuale di soddisfacimento dei creditori assistiti da privilegio
e di quelli chirografari, la percentuale di creditori che hanno aderito al piano e la
corrispondente quota di credito.
Infine, per completare il dataset e poter procedere con l’analisi, sono stati inseriti i dati di
bilancio delle aziende.
Si è deciso di utilizzare i risultati aziendali dall’anno di richiesta d’ammissione alla
procedura, fino ai 3 anni antecedenti, in modo da poter osservare il percorso dell’impresa
verso la crisi.
Tuttavia, non è stato possibile ottenere i bilanci di tutte le imprese, soprattutto per quelle
di persone, perché sia il database AIDA che la Camera di Commercio dispongono di
poche informazioni a riguardo. Per questo motivo sono state escluse le aziende che non
disponevano del set completo di informazioni, inteso come cause della crisi e dati di
bilancio.
Il dataset si è così ridotto a 220 imprese.
Dai bilanci, oltre a dati di tipo puramente economico/quantitativo riguardanti
l’andamento della società, è stato possibile anche ottenere informazioni qualitative sulla
forma legale, sull’anzianità dell’impresa e sul settore di appartenenza.
Osservando i dati di bilancio delle 220 aziende, si è notato che alcune di esse mostravano
dei dati anomali, come quattro anni consecutivi senza dipendenti e/o ricavi pari a zero, e
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per questo si è deciso di approfondire l’analisi sulla loro vera operatività. Tali aziende si
sono rivelate essere per lo più holding finanziarie, senza una vera e propria operatività e
perciò si è optato per non considerarle nella ricerca.
Il campione quindi è stato ulteriormente ridotto a 217 società.
Al termine di questo processo, si è giunti a disporre di tutte le informazioni necessarie per
la costruzione del dataset.

3.2. Analisi descrittiva
Il database per l’analisi è costituito da 217 aziende che, tra dicembre 2011 e giugno 2016,
hanno richiesto di essere ammesse alla procedura di concordato preventivo o ad accordi
di ristrutturazione dei debiti nei tribunali della Regione Veneto: Belluno, Padova, Rovigo,
Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
Di queste 217 imprese, il 95% (206) hanno intrapreso la strada del concordato preventivo,
e solo il restante 5% (11) hanno richiesto l’ammissione agli accordi di ristrutturazione dei
debiti.
Questo risultato rispecchia quanto visto nel precedente capitolo (paragrafo 2.2.1.2.), ossia
che il concordato preventivo rimane lo strumento maggiormente utilizzato qualora si
fronteggi una situazione di crisi. Gli accordi di ristrutturazione del debito, invece, sono
uno strumento ancora poco adottato, sia nella regione Veneto, sia nel nord Italia nel suo
complesso.

Figura 17: Procedure depositate in Veneto dal 2011 al 2016
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Fonte: Elaborazione propria.
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L’indicazione che emerge dalla distribuzione temporale delle due procedure, rispecchia
anche la situazione in cui operano le aziende venete. Infatti, si nota che dal 2011 al 2014
si è registrato un incremento nel numero di imprese che decidono di far ricorso ai suddetti
istituti. Nel 2014 si raggiunge il picco di 76 richieste di ammissione. Tale numero
comincia a ridursi nel 2015, per poi registrare un repentino calo del 2016, anno in cui si
raccolgono appena 17 richieste di ammissione. Tale andamento conferma che le aziende
del territorio sono in una fase di superamento della forte crisi mondiale.
Nella Regione, la provincia con il maggior numero di aziende richiedenti l’ammissione
ad una delle due procedure è Padova, con 54 procedure di concordato preventivo ed una
di accordo di ristrutturazione dei debiti, rappresentando quindi, oltre un quarto (25,3%)
del totale delle procedure del campione. La seconda provincia, per numero di depositi
delle due procedure, è Treviso con 46 depositi (21,2%). Questa provincia è la prima in
assoluto per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione. Infatti, su un totale di 11
procedure art. 182-bis L.F., ben 8 provengo dal territorio della Marca Trevigiana.
Dopo Treviso, la successiva provincia è Vicenza con 42 procedure (19,4%), tutte riferibili
alla procedura di concordato preventivo. Di seguito: Verona con 30 procedure (13,8%),
Venezia con 19 (8,8%), Belluno con 14 (6,5%) ed infine Rovigo con 11 (5,1%).

Tabella 11: Numero di aziende, suddivise per provincia
Procedura Belluno
Concordato preventivo
Accordi di
ristrutturazione del debito
Totale

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza Totale

14

54

11

38

17

30

42

206

0

1

0

8

2

0

0

11

14

55

11

46

19

30

42

217

Fonte: Elaborazione propria.

Delle 217 procedure, solo una è risultata inammissibile, tre sono ancora aperte, e le
rimanenti sono state tutte omologate. Volendo studiare i fattori che favoriscono il
risanamento aziendale, è necessario analizzare le imprese che hanno preso parte ad una
procedura che è stata omologata. Per questo motivo, vengono eleminate dal dataset le 4
procedure non omologate e l’analisi, d’ora in avanti, si baserà sul campione formato dalle
213 imprese.
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Osservando nel dettaglio la tipologia di concordato preventivo e di accordi di
ristrutturazione seguita dalle aziende del campione, si nota che (Tabella 12):
-

Per quanto riguarda il concordato preventivo il 42,6% delle aziende del campione
ha perseguito la strada della liquidazione, mentre l’altro 57,4% ha intrapreso un
percorso di risanamento. In particolare, i casi di piena continuità, sia essa diretta
o indiretta, rappresentano il 36,6% delle società, mentre i concordati in forma
mista spiegano il 20,8%;

-

Per quanto concerne invece, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, si assiste ad
un unico caso di liquidazione (9,1%), mentre gli altri hanno come finalità la
continuazione dell’attività aziendale: 7 di continuità diretta (il 63,6% delle
procedure art. 182-bis) e 3 di continuità indiretta (27,3%).

Tabella 12: Tipologia di procedura seguita dalle imprese
Liquidatorio
Continuità
Concordato preventivo

Diretta

86
12

Indiretta

62

Cont. Diretta
Cont. Indiretta

Misto
Tot.
Liquidatorio

Diretta
Indiretta

Accordi di
Continuità
ristrutturazione dei debiti
Tot.
Fonte: Elaborazione propria.

15
27
202
1
7
3
11

Quanto emerge da questi dati merita una duplice considerazione. Gli accordi di
ristrutturazione dei debiti sono sempre stati inquadrati come una procedura che punta al
risanamento aziendale, e ciò è confermato anche dal campione in esame, in quanto la
continuità è la finalità maggiormente perseguita. D’altra parte, dal campione veneto in
esame, emerge che anche il concordato preventivo è stato utilizzato in modo soprattutto
risanatorio: 116 procedure con intento di continuità contro 86 procedure liquidatorie.
Quanto visto suggerisce che, gli sforzi compiuti dal Legislatore nella modifica
dell’istituto, hanno portato i risultati sperati, ossia rendere il concordato preventivo uno
strumento a favore del risanamento aziendale e della prosecuzione dell’attività d’impresa.
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Per quanto riguarda la durata delle procedure si può vedere in Tabella 13 che, in media,
per l’intero dataset, dalla richiesta di ammissione all’omologa intercorrono circa 436
giorni.
Le procedure con finalità di risanamento totale sono quelle che più si avvicinano alla
durata media del campione, con 434 giorni. Le procedure che richiedono un periodo più
prolungato per essere omologate sono quelle liquidatorie (443 giorni); mentre, le
procedure che più velocemente giungono all’omologa sono quelle miste, le quali infatti
richiedono meno di 426 giorni.

Tabella 13: Durata media delle procedure (in giorni)
Procedura

Durata media (in giorni)

Numerosità

443,0
425,8
434,1
436,1

87
42
84
213

Liquidatorie
Miste
In continuità
Tutte le omologate
Fonte: Elaborazione propria.

Dopo aver descritto le principali caratteristiche delle procedure del campione, si
analizzeranno ora le cause che hanno trascinato le imprese nella situazione di crisi e le
caratteristiche di tali aziende, suddividendole per la finalità della procedura,
indipendentemente dalla procedura seguita.
Le variabili che sono state prese in considerazione per descrivere il campione sono:
le cause della crisi, la dimensione, la forma giuridica, il settore di appartenenza, gli anni
di attività, il numero dei dipendenti, il fatturato, l’EBITDA, il patrimonio netto, il totale
debiti, e alcuni ratio, come il rapporto di indebitamento (o indice di Leverage), l’acid
ratio, il peso degli oneri finanziari sul fatturato e lo Z-Score, al fine di esaminare quali e
quanto predittivi sono questi indici rispetto alla crisi d’impresa.

3.2.1. Le cause della crisi
Si analizzano adesso le cause della crisi che hanno colpito le aziende venete.
Osservando la Figura 18, si nota che la principale macro causa dichiarata è il contesto
globale, che rappresenta uno dei fattori di crisi per ben 178 aziende (83,6%). La seconda
macro causa più ricorrente riguarda l’area finanza con 115 casi (54,0%), seguita con 112
casi da fattori riguardanti le terze parti che interagiscono con l’azienda (52,6%).
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Un altro importante fattore che ha condotto alla crisi è collegato alle scelte strategiche:
infatti, 84 società (39,4%) hanno affermato che il declino è imputabile ad errori nelle
strategie aziendali. Il 28,2% delle aziende del campione (60 imprese) hanno attribuito la
difficoltà alla produzione, il 23,0% (49 società) a ciò che attiene al prodotto, il 9,4% (20
imprese) alla gestione operativa e il 3,8% (8 aziende) a fattori incidentali.

Figura 18: Macro cause della crisi del campione

Fonte: Elaborazione propria.

Come si può vedere, la somma delle cause supera di gran lunga il numero delle imprese
del campione (626 vs 213), e questo è dovuto al fatto che per ciascuna impresa possono
essere identificate più macro cause che hanno condotto alla crisi.
Infatti, sono state riscontrate in media 2,94 macro cause di crisi per ogni azienda, con un
minimo di 1 macro causa, fino ad un massimo di 7 macro cause per società.
Entrando più nel dettaglio delle cause della crisi ed analizzando le micro cause, è possibile
avere una specifica migliore sui fattori di difficoltà aziendale (Figura 19).
In questo caso, il numero di micro cause totale sarà ancora una volta più elevato del
numero di imprese del campione, ed anche del numero di macro cause, perché per
ciascuna macro causa vi possono essere più micro cause riconducibili alla stessa società.
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Figura 19: Micro cause della crisi del campione

Fonte: Elaborazione propria.

Le micro cause totali sono 838, cioè in media 3,93 micro cause per azienda del campione.
Se la macro causa più dichiarata è Global Environment, ci si aspetta che i fattori che la
compongono siano a loro volta i più ricorrenti. Effettivamente, il principale micro fattore
è la crisi di settore, che rappresenta una delle cause della crisi per il 61,5% del campione
(131 imprese). Sempre tra le micro cause del contesto globale, un ruolo forte lo ha giocato
anche la crisi economica globale, che ha afflitto 54 imprese (25,4%).
Le altre micro cause emerse all’interno di questa categoria riguardano: cambiamenti nelle
politiche pubbliche (16 imprese), problemi climatici (3 aziende) e tasso di cambio tra
valute (1 imprese).
Se dal lato macro la seconda causa per numerosità è, come si è visto, attinente all’area
finanza, dal lato micro è la svalutazione dei crediti verso clienti, che invece appartiene
alla macro categoria Third parties. Questa micro categoria è fattore di crisi per il 38,5%
del campione111. Gli altri fattori componenti la categoria “Parti terze”, ordinati per

111

Se vengono sommate le micro cause attinenti alle parti terze e quelle di Finance ci si accorge
che le prime sono più numerose, quando invece, la macro causa Finance è la seconda più
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frequenza, sono: crisi di uno o più clienti rilevanti (46 aziende), maggiori tempi di incasso
dei crediti (44 casi), riduzione dei tempi per il pagamento dei fornitori (16 imprese) e
mancato o lungo ritardo di pagamento da parte in una pubblica amministrazione (13
aziende).
La terza micro causa più numerosa riguarda la difficoltà ad ottenere credito da parte del
sistema bancario, micro fattore attinente la sfera finanziaria. Questa causa ha colpito 77
aziende del dataset (36,2%). Le altre micro cause della medesima categoria sono: alto
indebitamento (42 casi), richiesta da parte delle banche di ripagare il debito (22 imprese),
aumento degli oneri finanziari (8 società), mancanza di asset non strategici da alienare
per creare cassa (2 aziende) e svalutazione di strumenti finanziari detenuti dall’impresa
(1 caso).
Proseguendo, altri micro fattori che hanno impattato in modo decisivo sull’andamento
aziendale sono stati: fallimento di un importante progetto o un investimento non andato
a buon fine, attinente ad errori strategici (48 imprese), alti costi fissi, rientrante nella
categoria “produzione” (39 casi) e scelte di riduzione dei prezzi, riguardante la strategia
aziendale (28 casi).

Esaminando la numerosità delle cause della crisi per la finalità della procedura, una prima
considerazione riguarda il numero medio di macro cause per azienda. Le procedure miste
infatti, sono state intraprese dalle aziende con il più alto numero medio di cause 3,05. Le
imprese che invece si sono impegnate in procedure in continuità presentano in media 3,04
cause ciascuna; infine, le società che hanno dichiarato il minore numero medio di cause
(2,79) sono quelle che hanno avviato procedure liquidatorie. Questo risultato suggerisce
che la sopravvivenza dell’impresa non dipende dalla numerosità dei fattori che hanno
portato alla crisi, ma più probabilmente dalla loro intensità.
Suddividendo le macro cause per la finalità della procedura, si può osservare (Figura 20)
che, per tutte e tre le tipologie, i tre principali fattori di crisi sono riconducibili al contesto
globale, alle parti terze e all’area finanza. L’unica lieve differenza tra le tre finalità delle
procedure riguarda l’ordinamento delle macro cause, perché per quelle in continuità la
seconda macro causa più ricorrente Finance (con 47 casi) e non Third parties (con 41

rilevante, dopo solo il contesto globale. Questo risultato potrebbe sembrare contrastante, ma in
realtà non lo è, perché se un’impresa dichiara più di una micro causa attinente ad una stessa macro
classe, queste vengono sommate come micro cause, ma come macro causa conta solo uno.
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casi), come invece accade per le procedure liquidatorie. Infine, per le procedure miste,
Finance e Third parties si equivalgono.
Guardando quanto incidono queste macro cause sui diversi esiti, si vede che Global
environment pesa per il 90,5% sul misto, l’85,1% sul liquidatorio e per il 78,6% sulla
continuità, quindi, questa macro categoria sembra aver influenzato maggiormente per un
esito misto e liquidatorio piuttosto che per la continuità.
Quanto appena affermato vale anche per Third parties, infatti incide per il 52,9% per la
liquidazione, per il 59,5% per il misto e per il 48,8% per la continuità.
Per quanto riguarda le cause riconducibili a Finance invece, la maggior incidenza la
esercitano sempre sulle procedure con finalità mista (59,5%), seguite questa volta da
quelle in continuità (56,0%) ed infine da quelle liquidatorie (49,4%).

Figura 20: Le tre principali macro cause, suddivise per finalità della procedura

Fonte: Elaborazione propria.

Esaminando le tre principali micro cause per finalità della procedura, si nota (Figura 21)
che le considerazioni sono del tutto analoghe a quelle appena riportate sulle macro
categorie. Infatti, il principale fattore di declino è rappresentato dalla crisi del settore per
tutte le procedure, seguito dalla svalutazione dei crediti verso i clienti (terza causa per le
procedure in continuità) e dalla difficoltà ad ottenere credito dal sistema bancario
(seconda causa per le procedure in continuità).
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Dopo l’esame delle macro e micro cause, che ha indicato a cosa si può imputare
principalmente la crisi d’impresa, emerge anche che: le aziende, che hanno avviato
procedure in continuità sono state maggiormente colpite da fattori attinenti all’area
finanza rispetto alle imprese che hanno seguito le altre due tipologie di procedure, e
questo suggerisce che tali fattori di difficoltà sono più facilmente superabili rispetto a
quelli rientranti in “Third Parties”.
Infine, anche per le micro categorie, le aziende con in media più cause sono quelle che
hanno avviato procedure miste (4,38), mentre quelle con il minor numero di cause sono
le imprese che hanno seguito procedure liquidatorie (3,65).

Figura 21: Le tre principali micro cause, suddivise per finalità della procedura

Fonte: Elaborazione propria.

3.2.2. La dimensione aziendale
Per poter classificare le imprese in base alla loro dimensione, si è proceduto seguendo la
classificazione europea112, che distingue tra micro impresa, piccola impresa, media

- Micro-impresa: ULA < 10 e fatturato ≤ € 2 mln o totale di bilancio annuo ≤ € 2 mln;
- Piccola impresa: ULA < 50 e fatturato ≤ € 10 mln o totale di bilancio annuo ≤ € 10 mln;
- Media impresa: ULA < 250 e fatturato ≤ € 50 mln o totale di bilancio annuo ≤ € 50 mln;
Guida dell’utente alla definizione di PMI, Commissione europea, 2016.
112
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impresa e grande impresa, sulla base di tre variabili: unità lavorative-anno (ULA),
fatturato annuo e totale di bilancio annuo113.
Nel campione complessivo sono presenti: 78 micro imprese (36,6%), 99 piccole imprese
(46,5%), 31 medie imprese (14,6%) e 5 grandi imprese (2,3%).
Come ci si poteva facilmente aspettare, la composizione del campione, in cui cioè si
assiste ad una netta prevalenza delle micro e delle piccole imprese, suggerisce che le
società di piccole dimensioni debbano fronteggiare maggiori difficoltà rispetto alle grandi
aziende. Tale risultato non stupisce, soprattutto in un periodo di rallentamento economico.
Tuttavia, è necessario anche considerare che il territorio del Nord-Est Italia è composto
prevalentemente da PMI, delle quali l’82,2% sono micro imprese, il 14% piccole imprese
e solo il 3,8% è composto da medie imprese114.
Dunque è normale che queste siano anche le più rappresentate nel campione.
Tuttavia, nel dataset in esame vi è una percentuale di piccole e medie imprese molto
maggiore rispetto al Nord-Est e, quindi, una minore quota di micro imprese. Di
conseguenza, si potrebbe affermare che in Veneto le imprese di più piccole dimensioni
(micro imprese) siano quelle meno afflitte dalla crisi. Oppure, questo fatto potrebbe essere
spiegato dal ricorso ad altre tipologie di procedura, diverse dal concordato preventivo e
dagli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Entrando nel dettaglio, suddividendo il campione per finalità della procedura, si nota
(Figura 22) che le aziende che hanno intrapreso una procedura liquidatoria sono per la
maggior parte micro imprese e piccole imprese; infatti, queste due categorie spiegano
oltre il 90% del sotto-campione. In particolare, le micro imprese sono circa la metà
(50,6%) e le piccole imprese il 40,2%. Il restante 9,2% è suddiviso tra medie imprese
(8,0%) e grandi imprese (1,2%).
Le imprese che, invece, hanno intrapreso una procedura di tipo misto (concordato) sono
prevalentemente piccole imprese (61,9%), seguite dalle medie imprese (21,4%) e dalle
micro imprese (14,3%). Anche in questo caso, le grandi imprese rappresentano una quota
molto esigua, appena il 2,4% dei casi.
Infine, le aziende che hanno perseguito un percorso destinato al completo risanamento
sono soprattutto piccole imprese, con 38 casi (45,2%), e micro imprese, con 28 casi

113

Per categorizzare le imprese in base alla dimensione, sono stati utilizzati i dati di bilancio
dell’anno precedente alla richiesta di ammissione, in modo da evitare che i dati potessero essere
falsati a causa della procedura.
114
Marketwatch PMI, Panoramica sul mercato italiano, Banca IFIS, 2018.
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(33,3%). Il restante 21,5% è spiegato in gran parte dalle medie imprese, con 15 casi
(17,9%), e dalle grandi imprese, con 3 casi (3,6%).

Figura 22: Dimensione delle aziende, suddivise per finalità della procedura

Fonte: Elaborazione propria.

Da quanto detto, emerge che le medie e grandi aziende sono quelle che hanno fatto minor
ricorso a procedure liquidatorie. Infatti, sono espressione di appena il 9,2%; mentre, nelle
procedure miste sono quasi un quarto del campione (23,8%) e in quelle in continuità il
21,4%.
Nelle procedure liquidatorie, invece, le micro imprese sono la categoria predominante
(50,6%).
Infine, per quanto concerne le procedure miste e in continuità, la dimensione aziendale
che prevale è quella della piccola impresa (rispettivamente 61,9% e 45,2%).
In termini di possibilità di risanamento, ossia di imprese che hanno seguito con successo
una procedura in continuità, si nota che le grandi imprese hanno una probabilità del 60%
di riprendere la piena operatività, seguite dalle medie imprese, caratterizzate da una
possibilità di completo risanamento del 48,4%, contro un 22,6% di probabilità di essere
liquidate.
La probabilità è alta anche per le piccole imprese, che nel 38,4% dei casi possono
continuare a pieno la loro attività; nel 26,3% seguono una procedura mista e nel 35,4%
sono costrette a chiudere.
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Le micro imprese, invece, incontrano maggiori difficoltà a riprendere il business: nel
56,4% dei casi vengono liquidate e solo nel 35,9% dei casi intraprendono una procedura
in continuità.
Quindi, si può concludere che la dimensione aziendale gioca un ruolo forte nel futuro di
un’impresa.
Questo risultato è supportato da quanto detto in precedenza nella parte teorica: più grande
è un’azienda e maggiore è l’interesse che la stessa continui ad operare.

3.2.3. La forma giuridica
Nella Tabella 14 è riportata la forma giuridica delle aziende, divisa per la finalità della
procedura.

Tabella 14: Forma giuridica, suddivisa per finalità della procedura
S.P.A.
S.P.A. a socio unico
S.R.L.
S.R.L. a socio unico
S.C.A.R.L.P.A.
S.C.A.R.L.
S.A.S.
S.N.C.
Tot.

Liquidazione
5
5,7%
1
1,1%
62 71,3%
16 18,4%
1
1,1%
2
2,3%
0
0,0%
0
0,0%
87 100,0%

Misto
3
7,1%
0
0,0%
30 71,4%
7 16,7%
2
4,8%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
42 100,0%

Continuità
5
6,0%
0
0,0%
60 71,4%
15 17,9%
1
1,2%
1
1,2%
1
1,2%
1
1,2%
84 100,0%

Tot.
13
1
152
38
4
3
1
1
213

Fonte: Elaborazione propria.

Nel complesso vi sono: 13 società per azioni (S.p.A.) e 1 società per azioni a socio unico,
152 società a responsabilità limitata (S.r.l.) e 38 S.r.l. a socio unico, 4 società cooperativa
a responsabilità limitata per azioni (S.C.A.R.L.P.A.), 3 società cooperative a
responsabilità limitata (S.C.A.R.L.), 1 società in accomandita semplice (S.A.S.) e 1
società in nome collettivo (S.N.C.). Dalla Tabella 14 si può osservare che l’89,2% del
campione è composto da società a responsabilità limitata e per un 6,6% da società per
azioni, quindi le società per capitali spiegano quasi il 96% della base dati.
Data l’evidente maggioranza di S.r.l., anche analizzando i dati per finalità della procedura,
quello che si riscontra è che vi è sempre una netta prevalenza di tale forma giuridica.
Infatti, per la liquidazione le S.r.l. sono l’89,7%, per il misto l’88,1% e per la continuità
l’89,3%. Le società a responsabilità limitata riescono a perseguire un risanamento pieno

97

nel 39,5% dei casi, mentre finiscono per essere liquidate nel 41,0% dei casi; nel restante
19,5% dei casi intraprendono una strada mista.
Anche per quanto riguarda le S.p.A. vi è un’omogeneità tra i tre percorsi, con una quota
che oscilla dal 6,0% nella continuità ad un 7,1% nel misto. Le probabilità di totale
prosecuzione in questo caso sono del 35,7%, mentre quelle di liquidazione del 42,9%.
Si noti che nella continuità vi è un caso di S.A.S. e uno di S.N.C., mentre per le altre
tipologie non vi sono casi con queste forme giuridiche. Di conseguenza, secondo la base
dati in esame, le società in accomandita semplice e le società in nome collettivo hanno
una probabilità del 100% di essere risanate completamente.
Per completezza: le S.C.A.R.L.A. hanno una probabilità di continuare l’attività pari al
25%, che è uguale alla probabilità di essere liquidate; le S.C.A.R.L. hanno basse
probabilità di essere risanate, 33,3%, contro 66,7% di probabilità di non prosecuzione.

3.2.4. I settori di attività
Un ulteriore dato interessante sul quale si è voluto indagare riguarda il settore di attività
delle imprese del dataset.
Nella Figura 23 vengono riportati i principali dieci settori di appartenenza delle società in
esame. Sono stati riportati unicamente i primi dieci settori in quanto, dai dati raccolti,
questi sono particolarmente numerosi, fattore che indica come la crisi e le procedure
concorsuali abbiano colpito indifferentemente tutte le tipologie di attività, anche se con
una diversa intensità.
Questi dieci settori rappresentano 139 aziende, spiegando quindi il 65,3% del totale delle
aziende analizzate.
Dalla figura emerge che i due settori di attività più numerosi sono quello delle costruzioni
di edifici con 34 casi (16,0%) e quello delle attività immobiliari con 32 casi (15,0%).
Questi due settori sono anche tra i più colpiti dalla crisi economica, come si è potuto
vedere nel primo capitolo (paragrafo 1.2.1.), assieme a commercio all’ingrosso e al
dettaglio, riparazioni di autoveicoli e motocicli e attività manifatturiere.
A conferma di quanto appena riportato, il settore del commercio all’ingrosso è al terzo
posto per numerosità nel campione, con 22 aziende (10,3%) che hanno preso parte ad una
delle due procedure.
Gli ulteriori settori considerati, con una quota molto più ridotta, sono: fabbricazione di
altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (3,8%), fabbricazione di
prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (3,8%), commercio all’ingrosso e
98

al dettaglio e riparazioni di autoveicoli e motocicli (3,3%), industria del legno e dei
prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) (3,3%), fabbricazione di mobili (3,3%),
lavori di costruzione specializzati (3,3%) e commercio al dettaglio (escluso quello di
autoveicoli e di motocicli) (3,3%).

Figura 23: I principali dieci settori di attività delle imprese del campione

Fonte: Elaborazione propria.

Osservando la Figura 24, dove sono riportati i primi tre settori per ciascuna finalità della
procedura, si nota che due settori in particolare sono ricorrenti, anche se con diversi
ordinamenti e percentuali.
Questi settori sono: costruzioni di edifici, con 21 casi liquidatori, 7 misti e 6 in continuità,
e commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli), con 7 casi
liquidatori, 3 misti e 12 in continuità. Vi è poi il settore delle attività immobiliari che si
ripete sia per le procedure liquidatorie che per quelle in continuità (rispettivamente con
16 e 15 casi), mentre non presente nelle procedure miste, dove è sostituito dal commercio
all’ingrosso e al dettaglio e riparazioni di autoveicoli e motocicli, con 3 casi.
Ciò che appare anomalo è che i settori con maggiori probabilità di conservazione
dell’attività aziendale, sono anche quelli con le più alte possibilità di liquidazione ed
inoltre, due di questi sono anche quelli che più ricorrono nelle procedure miste.
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Da quanto appena esposto, si può concludere che, non vi è una correlazione tra settore di
attività e possibilità di risanamento, ma evidentemente ogni azienda è un caso a sé, che
prescinde dall’attività esercitata.

Figura 24: I principali 3 settori di attività, suddivisi per tipologia di procedura

Fonte: Elaborazione propria.

3.2.5. Gli anni di attività
Gli anni di attività delle imprese, e quindi la loro anzianità, sono stati calcolati a partire
dall’anno di costituzione della società ottenuto dal database AIDA fino alla data di
richiesta di ammissione alla procedura.
Dalla ricerca (Tabella 15) è emerso che quasi il 30% del campione (58 imprese su 213)
si colloca nella fascia dei 10-20 anni di attività. Questo indica che le aziende che hanno
adottato una delle due procedure sono relativamente anziane e quindi ben conosciute e
radicate nel territorio. Le altre fasce di età più consistenti sono quella dei 30-40 anni di
attività, che rappresenta il 18,8% del campione e quella dei 20-30 anni, che spiega il
17,4% del campione. Vi sono anche molte imprese (33) che hanno richiesto di essere
ammesse ad una procedura dopo soli 5-10 anni di attività.
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Tabella 15: Anni di attività
Procedura
0 - 5 5 - 1 0 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 Totale
Concordato
19
31
55
36
37
16
5
3
202
preventivo
Accordi di
ristrutturazione del
2
2
3
1
3
0
0
0
11
debito
Totale
21
33
58
37
40
16
5
3
213
Fonte: Elaborazione propria.

Calcolando la media di anzianità del campione, viene confermato che le imprese in media
hanno operato per oltre 20 anni nel settore (22,1 anni).

Inoltre, è interessante osservare che, sebbene le imprese che hanno preso parte ad una
ristrutturazione dei debiti siano poche, nessuna ha alle spalle più di 38 anni di operatività,
ad indicare che più l’azienda è matura e maggiori sono le possibilità che si scelga la
procedura concorsuale giudiziale, probabilmente per avere una maggior tutela giudiziale.
Tale risultato è abbastanza sorprendente, perché ci si aspetterebbe che un’azienda
conosciuta e con diversi anni di operatività e collaborazioni, possa fornire maggiori
garanzie ai propri creditori, senza che tali garanzie siano fornite da un organo giudiziale.
Risulta interessante vedere anche l’età delle imprese in base al percorso che hanno deciso
di intraprendere, distinguendo quindi non tanto tra concordato e ristrutturazione, ma
piuttosto tra continuità e liquidazione, al fine di osservare se vi può essere una relazione
tra anzianità e risanamento.
Ci si aspetta che all’aumentare degli anni di attività vi sia anche una maggiore probabilità
di cercare di intraprendere la strada del risanamento, al fine di non dissipare gli asset
intangibili che l’impresa ha prodotto durante la sua storia.
Osservando la Figura 25, nella quale sono riportati gli anni medi di attività per tipologia
di procedura seguita, si nota che non emerge quanto ci si attendeva. Infatti, le aziende più
anziane hanno intrapreso perlopiù procedure di tipo misto, con un’età media dell’impresa
di 23,46 anni. A seguire, si trovano, in ordine, le procedure liquidatorie e quelle in
continuità, anche se le età medie tra queste due ultime sono prossime (21,93 vs 21,58).
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Figura 25: Anni medi di attività, divisi per tipologia di procedura

Fonte: Elaborazione propria.
Dai risultati appena esposti, si può concludere che all’aumentare degli anni di attività si
instauri una relazione col tipo di procedura da intraprendere che predilige una procedura
di tipo misto su quelle liquidatorie e in continuità.

3.2.6. Il numero di dipendenti
Si procede ora con l’analisi del numero dei dipendenti per ciascuna tipologia di procedura,
osservando anche l’andamento nei tre anni precedenti alla richiesta di ammissione.
Partendo dalle procedure liquidatorie, come mostrato in Tabella 16, si nota una netta
prevalenza delle aziende con un numero di dipendenti minore di 10 unità annue, e questo
fenomeno tende ad enfatizzarsi avvicinandosi all’anno di richiesta, arrivando a
rappresentare il 72,4% del campione.
Un andamento inverso, invece, si osserva per le categorie dai 10 ai 50 e dai 50 ai 250
dipendenti, che rappresentano una parte sempre meno consistente del campione. Questo
risultato è facilmente comprensibile perché, all’insorgere della crisi, le aziende spesso
ricorrono a tagli del personale.
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Tabella 16: Numero dipendenti, per le procedure liquidatorie
Y-3
≤ 10
39 44,8%
10 < X ≤ 50
31 35,6%
50 < X ≤ 250
7
8,0%
>250
0
0,0%
vuote115
4
4,6%
n.d.
6
6,9%
tot
87 100,0%
Fonte: Elaborazione propria.

Y-2
44 50,6%
33 37,9%
5
5,7%
0
0,0%
1
1,1%
4
4,6%
87 100,0%

Y-1
53 60,9%
27 31,0%
5
5,7%
0
0,0%
1
1,1%
1
1,1%
87 100,0%

Y
63 72,4%
18 20,7%
4
4,6%
0
0,0%
0
0,0%
2
2,3%
87 100,0%

Questo fatto è riscontrabile anche osservando la media di dipendenti negli anni, che
diminuisce fortemente, passando da 19,9 in Y-3, a 17,7 in Y-2, a 14,2 in Y-1, fino a 9,5
in Y (Tabella 17), subendo quindi una variazione di -52,3%.

Tabella 17: Media nr. dipendenti, per le procedure liquidatorie
Nr. Dipendenti
Y-3
media
19,9
Fonte: Elaborazione propria.

Y-2
17,7

Y-1
14,2

Y
9,5

Anche in questo caso, le procedure liquidatorie sono prerogativa soprattutto per le più
piccole imprese. Infatti, le società con più di 50 dipendenti sono davvero poche (7) anche
a 3 anni dall’inizio della procedura.

Passando ora alle procedure miste, si osserva (Tabella 18) che, la percentuale più alta di
aziende si colloca sulla fascia dai 10 ai 50 dipendenti, e questo permane da Y-3 fino a Y.
Infatti, a 3 anni dalla richiesta di ammissione, in questa categoria vi era il 50,0% del
campione, mentre nell’anno di richiesta il 54,8%. Questo si spiega perché, come emerge
dalla lettura della tabella, alcune delle aziende che all’anno Y-3 appartenevano alla
categoria 50-250 hanno apportato dei tagli al personale, evidentemente venendo
ricomprese nelle fasce di numero di dipendenti più basse. Infatti, inizialmente erano
presenti 10 aziende nella categoria 50-250, che si riducono a 4 nell’anno di richiesta di
ammissione. Questo porta all’aumento, sia in termini assoluti che percentuali, delle
statistiche sulle fasce di numero di dipendenti inferiori. Da evidenziare comunque, che a
Qualora si trovi nelle tabelle la voce “vuote”, significa che non vi era il bilancio di quell’anno
per l’impresa. Se invece, si trova la dicitura “n.d.”, significa che vi è il bilancio, ma non è
disponibile quella precisa voce.
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tre anni dalla richiesta, le procedure miste presentano la più alta percentuale di imprese
con un numero di addetti compreso tra 50 e 250, pari al 23,8%, superiore anche alle
procedure in continuità.

Tabella 18: Numero dipendenti, per le procedure miste
Y-3
≤ 10
8 19,0%
10 < X ≤ 50
21 50,0%
50 < X ≤ 250
10 23,8%
>250
0
0,0%
vuote
1
2,4%
n.d.
2
4,8%
tot
42 100,0%
Fonte: Elaborazione propria.

Y-2
6 14,3%
26 61,9%
10 23,8%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
42 100,0%

10
24
8
0
0
0
42

Y-1
23,8%
57,1%
19,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Y
15
35,7%
23
54,8%
4
9,5%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
42 100,0%

Anche per le procedure miste, seppur non rappresentanti la maggioranza del sottocampione, vi una componente rilevante di aziende con meno di 10 dipendenti (19,0%).
La percentuale di tali imprese si incrementa fortemente all’avvicinarsi dell’anno Y
(35,7%), come visto in precedenza anche per le procedure liquidatorie.

Tabella 19: Media nr. dipendenti, per le procedure miste
Nr. Dipendenti
Y-3
media
41,9
Fonte: Elaborazione propria.

Y-2
41,1

Y-1
36,4

Y
26,7

Osservando la media dei dipendenti impiegati in questa tipologia di procedure, si nota
che vi è una forte contrazione, passando da 41,9 dipendenti medi in Y-3 a 26,7 in Y, una
variazione del -36,3%.
Dopo aver analizzato le procedure liquidatorie e quelle miste, ciò che è apparso evidente
è che quelle miste hanno in media un maggior numero di dipendenti, ad avvalorare la tesi
che più piccola è l’impresa e minori sono le possibilità di continuità.

Infine, per le procedure in continuità, le aziende maggiormente rappresentate in Y-3 sono
quelle con un numero di dipendenti compreso tra le 10 e le 50 unità (38,1% del campione).
Tale numero aumenta in Y-2, ed inizia a diminuire successivamente fino ad attestarsi in
Y con una quota del 29,8%.
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Le imprese con forza lavoro compresa tra i 50 e i 250 dipendenti diminuiscono
fortemente, passando da una quota del 17,9% in Y-3, ad una del 9,5% in Y.
Come per le altre procedure, la categoria che registra la crescita più consistente è quella
con un numero di lavoratori inferiore a 10. In Y-3 questa categoria rappresenta meno di
un terzo del campione (31,0%), mentre nell’anno della richiesta sfiora il 60%.

Tabella 20: Numero dipendenti, per le procedure in continuità
Y-3
≤ 10
26
31,0%
10 < X ≤ 50
32
38,1%
50 < X ≤ 250
15
17,9%
>250
0
0,0%
vuote
3
3,6%
n.d.
8
9,5%
tot
84 100,0%
Fonte: Elaborazione propria.

Y-2
29
39
13
0
0
3
84

34,5%
46,4%
15,5%
0,0%
0,0%
3,6%
100,0%

Y-1
35
37
12
0
0
0
84

41,7%
44,0%
14,3%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Y
50 59,5%
25 29,8%
8
9,5%
0
0,0%
0
0,0%
1
1,2%
84 100,0%

Osservando la media degli addetti impiegati (Tabella 21), si vede che il numero si
dimezza da Y-3 a Y (-49,2%). La variazione media subita dal numero di dipendenti ha
un’intensità che è circa 13 punti percentuali maggiore rispetto alle procedure miste, ma
minore di circa 3 punti percentuali rispetto quelle liquidatorie. Quindi, come ci si poteva
aspettare, l’impatto più forte sui dipendenti lo hanno subito le aziende che hanno
intrapreso un percorso liquidatorio.

Tabella 21: Media nr. dipendenti, per le procedure in continuità
Nr. Dipendenti
Y-3
media
32,7
Fonte: Elaborazione propria.

Y-2
29,6

Y-1
26,6

Y
16,6

Dall’analisi sulla forza lavoro, si può concludere che, all’aumentare del numero dei
dipendenti, vi è una maggiore probabilità che le imprese intraprendano una procedura
mista, e viceversa, al diminuire degli addetti, le procedure più utilizzate sono quelle
liquidatorie.

3.2.7. I ricavi
Si analizzeranno ora i dati di bilancio più inerenti al campo economico-patrimoniale.
La prima voce che si studia sono i ricavi.
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Cominciando dalle procedure liquidatorie, si nota che, a tre anni dalla richiesta di
ammissione, metà delle aziende sono caratterizzate da ricavi minori di € 2 milioni, fatto
che conferma ancora una volta che le imprese che sono state liquidate sono anche le più
piccole. Tali imprese diminuiscono leggermente in Y-2 (47,1%), per poi aumentare
fortemente. Andamento inverso, invece, per le imprese con un fatturato compreso tra i 2
e i 10 milioni e per quelle con ricavi tra i 10 e i 50 milioni.
La seconda categoria infatti, inizialmente rappresenta il 35,6% delle società, mentre in Y
appena l’11,5%. Lo stesso trend viene seguito per i fatturati tra i 10 e i 50 milioni, che se
in Y-3 sono l’8,0%, alla data di richiesta sono solo il 2,3%. Questo fatto è del tutto
normale, perché ci si attende che se un’impresa va verso la crisi irreversibile anche i suoi
ricavi tendano piano piano a diminuire, e per questo tali aziende confluiscono nella
categoria con i ricavi minori.
Tuttavia, si osservano due elementi inaspettati: il primo, che da Y-3 a Y-2 le aziende
appartenenti alla seconda e alla terza categoria aumentano, non rappresentando quindi i
ricavi un chiaro elemento anticipatore della crisi irreversibile tra Y-3 e Y-2. È necessario
attendere fino all’anno prima della richiesta di ammissione, per accorgersi che la
diminuzione delle aziende dalle due categorie è drastica (dal 32,2% all’11,5% per le
imprese con fatturato minore di 10 milioni e dal 6,9% al 2,3% per le società con ricavi
sotto i 50 milioni). Il secondo elemento anomalo è rappresentato dal fatto che l’unica
impresa con ricavi superiori ai 50 milioni, permane da Y-3 fino alla richiesta. È possibile
comunque, che i suoi ricavi siano diminuiti, ma rimangono tuttavia molto elevati.

Tabella 22: Ricavi, per le procedure liquidatorie
Y-3
≤2
44 50,6%
2 < X ≤ 10
31 35,6%
10 < X ≤ 50
7
8,0%
>50
1
1,1%
vuote
4
4,6%
tot
87 100,0%
Fonte: Elaborazione propria.

Y-2
41 47,1%
36 41,4%
8
9,2%
1
1,1%
1
1,1%
87 100,0%

Y-1
51 58,6%
28 32,2%
6
6,9%
1
1,1%
1
1,1%
87 100,0%

Y
74 85,1%
10 11,5%
2
2,3%
1
1,1%
0
0,0%
87 100,0%

Passando poi alle società che hanno intrapreso una procedura mista, viene confermato
quanto detto precedentemente, ossia che le procedure miste coinvolgono aziende di
maggiori dimensioni. Infatti, la categoria prevalente in Y-3 è quella con fatturato tra i 2 e
i 10 milioni (50,0%), seguita da quella tra i 10 e i 50 milioni (31,0%). Le imprese con
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ricavi sotto i 2 milioni sono solamente l’11,9%. Come per le procedure liquidatorie, la
prima categoria aumenta notevolmente di numero in Y (47,6%), mentre tutte le altre
diminuiscono.
In particolare, la categoria più numerosa in Y-3 (tra i 2 e i 10 milioni di ricavi), arriva
all’anno della richiesta di ammissione con una quota del 40,5%, ma la diminuzione
avviene solamente da Y-1 ad Y, perché prima si ha addirittura un leggero aumento.
Questo fatto, conferma che i ricavi non sono dei buoni segnali premonitori, almeno per
tale categoria di fatturato.
Le imprese che rientrano nelle due categorie con ricavi più elevati, invece, mostrano un
trend in costante discesa.
Per le procedure miste, a differenza di quelle liquidatorie, le aziende con fatturato
maggiore di 50 milioni in Y-3 sono maggiori (2 vs 1), ma si azzerano in Y.

Tabella 23: Ricavi, per le procedure miste
Y-3
≤2
5 11,9%
2 < X ≤ 10
21 50,0%
10 < X ≤ 50
13 31,0%
>50
2
4,8%
vuote
1
2,4%
tot
42 100,0%
Fonte: Elaborazione propria.

Y-2
7 16,7%
21 50,0%
13 31,0%
1
2,4%
0
0,0%
42 100,0%

Y-1
9 21,4%
22 52,4%
10 23,8%
1
2,4%
0
0,0%
42 100,0%

Y
20 47,6%
17 40,5%
5 11,9%
0
0,0%
0
0,0%
42 100,0%

Infine, tra le aziende che hanno intrapreso una procedura in continuità, a 3 anni dalla
richiesta di ammissione, rappresentano la maggioranza quelle con fatturato tra i 2 e i 10
milioni (36,9%) e minori di 2 milioni (28,6%). Anche le società con ricavi tra i 10 e i 50
milioni hanno una quota importante, del 26,2%.
Una prima osservazione desumibile da quanto appena esposto è che, le imprese, che
hanno seguito una procedura in continuità, sono distribuite in modo più omogeneo
secondo i ricavi, rispetto alle altre tipologie di procedure: infatti le quote delle prime tre
classi oscillano dal 26,2% al 36,9%.
Per le due categorie centrali, come per le procedure in liquidazione, si nota che le
percentuali aumentano in Y-2 per poi iniziare a ridursi a favore della categoria inferiore
delle aziende con ricavi massimi per 2 milioni.
Quest’ultima categoria infatti, se in Y-3 rappresenta meno del 30% del sotto-campione,
in Y è quasi due terzi dello stesso (65,5%).
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Un’ultima osservazione riguarda le imprese con fatturato superiore ai 50 milioni. In Y-3
vi sono 4 aziende, di cui ben 3 permango in Y. Per le procedure in continuità, questo fatto
è meno sorprendente perché tali imprese, seppur nel corso di una crisi aziendale,
comunque perseguono una procedura che le dovrebbe riportare alla loro piena operatività,
quindi, è fisiologico che i ricavi diminuiscano, ma ci si attende in modo meno repentino
rispetto alle procedure liquidatorie.

Tabella 24: Ricavi, per le procedure in continuità
Y-3
≤2
24 28,6%
2 < X ≤ 10
31 36,9%
10 < X ≤ 50
22 26,2%
>50
4
4,8%
vuote
3
3,6%
tot
84 100,0%
Fonte: Elaborazione propria.

Y-2
25 29,8%
33 39,3%
23 27,4%
3
3,6%
0
0,0%
84 100,0%

Y-1
35 41,7%
27 32,1%
19 22,6%
3
3,6%
0
0,0%
84 100,0%

Y
55 65,5%
19 22,6%
7
8,3%
3
3,6%
0
0,0%
84 100,0%

Osservando la Figura 26, nella quale sono riportati i ricavi medi da Y-3 a Y per ciascuna
procedura, si nota che per le procedure in continuità e per quelle miste, i ricavi medi sono
un buon indicatore per anticipare la crisi a due anni dalla richiesta di ammissione alla
procedura, perché già da Y-3 a Y-2 si nota una leggera diminuzione che non tenderà a
fermarsi, ma anzi si amplificherà. Per le procedure liquidatorie, invece, è necessario
attendere la variazione da Y-2 a Y-1 per poter osservare una lieve contrazione dei ricavi
medi.

Figura 26: Ricavi medi, per tipologia di procedura

Fonte: Elaborazione propria.
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Questo risultato potrebbe essere dovuto al fatto che la crisi delle imprese, le quali poi
intraprendono una procedura liquidatoria, potrebbe manifestarsi in modo repentino sui
ricavi e non lasciare quindi possibilità di continuità alle società.
Tuttavia, l’ipotesi più facilmente condivisibile, rimane quella emersa dalla lettura
congiunta delle due analisi, la prima puntuale sui ricavi divisi per categoria e la seconda
sui ricavi medi per tipologia di procedura, e cioè che i ricavi non sono un segnale evidente
della crisi d’impresa.
Questa seconda ipotesi è forse la più accreditata anche perché, se si osserva la mediana
dei ricavi per tipologia di procedura (Figura 27), che permette di elidere i valori estremi
rispetto alla media, si nota che il trend non ben definito, come invece lo era per i valori
medi, neanche per le procedure in continuità.

Figura 27: Mediana dei ricavi, per tipologia di procedura

Fonte: Elaborazione propria.

3.2.8. EBITDA
Continuando con il conto economico, la successiva voce importante che si incontra è
l’EBITDA che, come detto nel primo capitolo, è un’approssimazione del flusso di cassa
prodotto dall’impresa nel periodo. Per questo motivo è fondamentale controllarne il
segno, positivo o negativo, e monitorarne l’andamento.
Il primo step consiste, quindi, nel valutare quante aziende, all’avvicinarsi della richiesta
di ammissione, si presentavano con un EBITDA minore di zero.
Come si può notare dalla Tabella 25, per tutte le procedure, il numero di imprese che
presentano un EBITDA negativo aumenta vertiginosamente da Y-3 ad Y.
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In particolare, le procedure liquidatorie sono quelle che a 3 anni dalla richiesta
rappresentano la maggior percentuale di imprese con EBITDA minore di zero, 23 imprese
su 83116, ossia il 27,4%. Tali procedure mantengono il primato anche in Y, tant’è che ben
l’88,5% delle imprese che avvia percorsi liquidatori nell’anno della richiesta registra un
flusso di cassa potenziale negativo.
Invece, le imprese che seguono una procedura mista e che a tre anni dalla richiesta di
ammissione registrano un EBITDA < 0 sono solamente il 14,6%, quota minore anche
rispetto alle procedure in continuità, 24,7%.
Tuttavia, in Y le procedure miste presentano l’85,7% delle società con EBITDA negativo
(36 aziende), mentre le procedure in continuità una quota inferiore: l’83,3%.
Tabella 25: Numero d’ imprese con EBITDA < 0, suddivise per finalità della procedura
Y-3
23
Liquidatorie
27,4%
6
Miste
14,6%
20
In continuità
24,7%
Totale
49
% sul campione
23,9%
Fonte: Elaborazione propria.

Y-2
38
44,2%
16
38,1%
25
29,8%
79
37,3%

Y-1
68
79,1%
36
85,7%
57
67,9%
161
75,9%

Y
77
88,5%
36
85,7%
70
83,3%
183
85,9%

Si può concludere che un EBITDA negativo è un buon segnale della crisi dell’impresa.
Infatti, considerando il campione totale, già a 3 anni dalla richiesta di ammissione, 49
imprese (23,9%) si presentano con un flusso di cassa potenziale minore di zero,
segnalando quindi, difficoltà aziendali. Tale indicatore è ancora più significativo, rispetto
al dataset complessivo, per le procedure liquidatorie (27,4%) e anche per quelle in
continuità (24,7%). La quota di aziende totali con EBITDA < 0, tende poi ad aumentare
fortemente all’avvicinarsi dell’anno della richiesta, tant’è che nei due anni precedenti, la
quota totale aumenta al 37,3%, ad un anno addirittura al 75,9% e nell’anno Y, 183 aziende
su 213 si presentavano con un EBITDA negativo.
Osservando l’andamento dell’EBITDA medio per ciascuna finalità (Figura 28), si nota
che nelle procedure liquidatorie la voce di conto economico diventa velocemente
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Le imprese che sono una procedura liquidatoria sono 87 in totale, tuttavia solo 83 forniscono
il dato sull’EBITDA in Y-3.
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negativa, mentre nelle miste è necessario attendere circa fino a 2 anni dalla richiesta di
ammissione e per quelle in continuità tra l’Y-2 e l’Y-1.

Figura 28: Andamento EBITDA medio, suddiviso per finalità della procedura

Fonte: Elaborazione propria.

3.2.9. Il patrimonio netto
Spostandosi allo stato patrimoniale, si analizzerà ora il numero di imprese che si
trovavano con un patrimonio netto negativo e la differenza di patrimonializzazione media
tra le diverse procedure.
Dalla Tabella 26 si può notare che a 3 anni dalla richiesta di ammissione, l’11,2% del
campione è caratterizzato da PN negativo. Di queste aziende, 10 hanno intrapreso una
procedura liquidatoria, 13 in continuità e nessuna mista.
Con l’avvicinarsi dell’anno Y, il numero di società con PN minore di zero crescente in
modo repentino, infatti, in Y-2 le imprese sono quasi raddoppiate (40 casi), in Y-1
diventano 5,7 volte tante e in Y, l’88,3% del campione (188 imprese) si presenta con PN
negativo.
Come era facilmente intuibile, le procedure liquidatorie sono quelle che si presentano in
Y con la più alta percentuale di aziende con PN negativo, 90,8%; per le miste 83,3% e
per quelle in continuità 88,1%. Tuttavia, fino ad un anno dalla richiesta di ammissione,
tale primato appartiene alle imprese che avviano una procedura in continuità. Infatti, in
Y-3, le aziende che hanno seguito una procedura in continuità sono il 16,1%, contro il
12,1% di quelle liquidatorie.
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In Y-2 ed in Y-1, la quota di aziende con PN negativo aumenta per entrambe le procedure,
ma quelle in continuità continuano a detenere il primato per numerosità di società con PN
minore di zero (22,6% vs 20,9% in Y-2 e 64,3% vs 62,8% in Y-1).

Tabella 26: Imprese con patrimonio netto negativo, suddivise per finalità della procedura

Liquidatorie
Miste
In continuità
Totale
% sul campione
Fonte: Elaborazione propria.

Y-3
10
12,1%
0
0,0%
13
16,1%
23
11,2%

Y-2
18
20,9%
3
7,1%
19
22,6%
40
18,9%

Y-1
54
62,8%
23
54,8%
54
64,3%
131
61,8%

Y
79
90,8%
35
83,3%
74
88,1%
188
88,3%

Per quanto riguarda le procedure miste, invece, la percentuale di imprese con PN < 0 è
sempre la più bassa tra le procedure.

Osservando la patrimonializzazione media delle imprese (Figura 29), si nota che, in Y-3
ed in Y-2, le più patrimonializzate sono quelle che hanno seguito una procedura mista,
coerentemente con quanto visto in precedenza sul numero di aziende con PN negativo;
successivamente, nell’ordine si trovano quelle che hanno intrapreso una procedura in
continuità e quelle in liquidazione.
Da Y-2 a Y-1, tutte le procedure indicano una forte contrazione della
patrimonializzazione media, infatti in Y-1 tutte le procedure si trovano con patrimonio
netto medio negativo. Inoltre, si conferma che le procedure miste sono quelle che hanno
subito maggiormente un calo di PN, tant’è che in Y-1, diventano le società che hanno
seguito una procedura in continuità le più patrimonializzate in media.
Infine, in Y, si può notare che per tutte le procedure, in media, le aziende peggiorano la
loro situazione patrimoniale. Analogamente a quanto visto tra Y-2 e Y-1, le imprese che
hanno seguito un percorso misto sono quelle che hanno registrato la più alta diminuzione
di patrimonio.
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Figura 29: Patrimonializzazione media delle imprese, suddivisa per finalità della
procedura

Fonte: Elaborazione propria.

3.2.10. I debiti
Si analizza ora il passivo di stato patrimoniale, osservando l’andamento del totale debiti
e la sua composizione per il campione in esame.
La Tabella 27 mostra che vi è eterogeneità nell’ammontare di debiti totali. Infatti, i valori
di media, minimo e massimo sono molto distanti tra loro.
Per questo motivo, anche se l’andamento è il medesimo, si preferisce valutare
l’ammontare mediano.
Quello che si nota, è che i debiti mediani a tre anni dalla richiesta di ammissione
ammontano a circa € 5,67 milioni; tale ammontare tende ad aumentare leggermente in Y2, per poi iniziare a ridursi: in Y-1 l’ammontare mediano è pari a € 5,33 milioni e
nell’anno di richiesta a € 5,03 milioni.
Tabella 27: Statistiche descrittive relative all’ammontare totale di debito
Y-3
Media
11.679.862
Mediana
5.670.249
Std. Dev.
20.192.781
Min
0
Max
194.771.700
Fonte: Elaborazione propria.

Y-2
12.206.688
5.809.640
20.906.610
0
188.903.504
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Y-1
11.782.500
5.332.508
21.471.595
0
210.212.117

Y
11.298.694
5.029.894
20.438.617
74.524
213.305.755

Di tale ammontare, come illustrato in Figura 30, la gran parte è spiegata dai debiti a breve
termine, che rappresentano dal 72,1% al 74,4% del totale medio dei debiti; mentre, i debiti
a lungo termini sono solo una parte esigua. Questo risultato indica che, in media, le
imprese della ricerca sono indebitate soprattutto a breve termine.

Figura 30: Tot. Debiti, Tot. Debiti a breve e Tot. Debiti a lungo medi

Fonte: Rielaborazione propria.

Un altro risultato interessante concerne i debiti verso le banche rispetto ai debiti totali.
Una prima osservazione riguarda l’andamento di tali debiti rispetto a quello dei debiti
mediani complessivi. Quello che si nota (Figura 31), è che i debiti verso le banche mediani
seguono quasi esattamente l’andamento dei debiti totali mediani: da Y-3 ad Y-2 entrambi
aumentano, da Y-2 ad Y-1 diminuiscono e da Y-1 ad Y continuano a ridursi leggermente.
Questo risultato suggerisce che i debiti vantati dagli istituti finanziari sono preponderanti
nei bilanci delle aziende e di conseguenza, il loro aumento/diminuzione influenza
l’ammontare totale di debito. Quanto detto è confermato anche nei numeri, infatti, la
quota media di debiti verso le banche rispetto ai debiti medi totali oscilla tra il 63% e il
67%.
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Figura 31: Andamento mediano del Tot. Debiti e del Tot. Debiti vs banche

Fonte: Elaborazione propria.

Visti i risultati appena esposti, si potrebbe concludere affermando che, in Y-3 gli istituti
bancari non si accorgono delle difficoltà aziendali, tant’è che aumentano la loro
esposizione. Da Y-2 però, vedendo che il debito verso le banche si contrae, si può
supporre che gli istituti finanziari si rendano consapevoli della possibile crisi d’impresa e
quindi riducano i fidi concessi o non rinnovino le linee di breve termine.
Si passa ora all’esame del debito per ogni finalità delle procedure, allo scopo di osservare
se l’ammontare e la composizione del debito stesso possa essere uno dei fattori che
favoriscono il risanamento o la liquidazione, e se l’andamento delle passività può essere
un buon indicatore per prevenire la crisi per una o più tipologie di procedure.
Guardando l’andamento mediano del totale debiti (Figura 32), si nota che l’ammontare in
Y-3 è alquanto diverso tra le procedure; infatti, si registra un massimo di € 7,41 milioni
per le procedure miste e un minimo di € 4,27 milioni per le procedure liquidatorie. Come
si è precedentemente affermato, all’aumentare del debito aumenta anche l’interesse dei
creditori, ed è per questo motivo che probabilmente le aziende con maggior debito
(mediano) hanno seguito una procedura di risanamento parziale o integrale; mentre, dove
vi è un minore ammontare di debito, vi sono anche minori interessi coinvolti, e di
conseguenza è più facile optare per una soluzione liquidatoria.
Quanto appena affermato può essere avvalorato guardando la percentuale di debito verso
le banche sul totale dei debiti. Questo rapporto è molto importante, perché il debito verso
gli istituti finanziari è un primo segnale di fiducia nei confronti dell’impresa, e se il
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supporto delle banche viene meno, significa che il sentiment più diffuso è il
declassamento del merito creditizio, e quindi di una difficoltà aziendale.

Figura 32: Andamento mediano dei debiti totali, suddiviso per finalità della procedura

Fonte: Elaborazione propria.

Guardando la Figura 33, si può notare che le aziende, che hanno intrapreso una procedura
in continuità, sono anche quelle che fino a Y-1 detengono una più alta quota media di
debiti verso le banche sul totale dei debiti.
Le società che, invece, hanno seguito un percorso liquidatorio, sono quelle che presentano
una più bassa incidenza di debiti verso gli istituti finanziari.

Figura 33: Incidenza debito vs le banche medio sul totale dei debiti medi, suddiviso per
finalità della procedura

Fonte: Elaborazione propria.
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Solo nell’anno di richiesta di ammissione si inverte totalmente la classifica, e questo
potrebbe essere dovuto al fatto che le imprese, che hanno avviato una procedura in
continuità, hanno anche iniziato a diminuire la loro esposizione debitoria verso le banche,
mentre le altre, essendo in maggiore difficoltà, potrebbero non essere state in grado di
rientrare dell’affidamento.
Osservando in particolare il debito verso gli istituti bancari mediano (Figura 34), ci si
accorge che le aziende che hanno seguito una procedura liquidatoria sono quelle con un
minor ammontare di debito verso le banche per tutti e quattro gli anni in esame. Inoltre,
da Y-3 a Y-1 si nota una riduzione di tale ammontare, mentre da Y-1 a Y si registra un
lieve incremento. Questo modesto incremento mediano (+0,38%), non giustifica appieno
l’aumento dal 54,9% al 66,9% del peso delle passività bancarie sul totale dei debiti.
Infatti, oltre ad una crescita del numeratore, si osserva una contestualmente diminuzione
del totale debiti mediano (-5,31%). Questo risultato suggerisce che le società che hanno
avviato procedure liquidatorie, in prossimità della crisi hanno tentato di amplificare la
loro esposizione bancaria, riducendo contestualmente le altre passività.
Per quanto riguarda, invece, le altre due tipologie risanatorie, si nota che l’andamento del
debito bancario, come anche la relativa percentuale sul totale delle passività, è molto
simile: incremento da Y-3 a Y-2, diminuzione da Y-2 a Y-1 ed infine stabilità dall’anno
precedente alla richiesta all’anno della richiesta.

Figura 34: Andamento mediano debito vs le banche, suddiviso per finalità della procedura

Fonte: Elaborazione propria.
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In Y-3 anche l’ammontare è simile tra le procedure risanatorie, mentre poi, le società che
seguono una procedura mista si contraddistinguono per un debito verso le banche
maggiore rispetto a quelle che intraprendono una procedura in continuità.
Questo andamento del debito bancario, suggerisce che gli istituti bancari a due anni dalla
crisi (Y-2) si accorgono delle difficoltà aziendali e chiedono il rientro dei finanziamenti
o non prorogano le linee a breve termine. Mentre, per le procedure liquidatorie
l’andamento non è altrettanto chiaro, perché si vede che gli istituti finanziari riducono gli
affidamenti già a tre anni dalla richiesta di ammissione, tuttavia, ad un anno dalla crisi si
riespongono verso le controparti corporate, anche se lievemente.
3.2.11. L’indice di indebitamento
Passando agli indici di bilancio, il primo indicatore che si vuole esaminare, è l’indice di
indebitamento.
Come è stato detto nel primo capitolo (si veda Cap. 1, par. 1.3.1.), questo indice rapporta
il totale debiti ai mezzi propri, ossia il patrimonio netto, e fornisce un’importante
informazione sulla struttura finanziaria dell’azienda.
Se tale ratio è prossimo ad 1, significa che la società è adeguatamente patrimonializzata;
se compreso tra 1 e 3 la struttura finanziaria aziendale può essere definita sufficientemente
equilibrata; se maggiore di 3, l’impresa è scarsamente patrimonializzata e troppo
sbilanciata verso fonti di finanziamento esterne.
Come si osserva dalla Figura 35, che riporta l’indice di indebitamento mediano per
l’intero campione e per ciascuna procedura117, si nota che già a tre anni dalla richiesta di
ammissione, il valore soglia 3, è superato di gran lunga da tutte le procedure. Infatti, il
valore minore è assunto dalle procedure miste, che registrano un indice di indebitamento
pari a 5,4, mentre per le altre procedure è tra il 6,6 e il 6,8.
Questo significa, che utilizzare tale ratio come indicatore della difficoltà aziendale è
sicuramente utile, già a tre anni dalla richiesta di ammissione, così da adottare
tempestivamente le azioni necessarie per invertire il trend.
Un’altra considerazione che emerge dalla Figura 35, è che, per le procedure liquidatorie
e per quelle in continuità, il rapporto mediano si abbassa da Y-3 all’anno Y, anche se,

L’indice di indebitamento è stato calcolato per le sole imprese con patrimonio netto positivo,
in modo da non falsare i risultati ottenuti. Nella terza parte del capitolo, dove vengono riportati i
risultati della regressione sui fattori che favoriscono il risanamento, l’indice di indebitamento terrà
conto di tutte le imprese, quindi anche di quelle con PN negativo.
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comunque, rimane ampiamente oltre il valore soglia; mentre, per le procedure miste si
assiste ad un incremento dell’indice da Y-3 ad Y.

Figura 35: Indice di indebitamento mediano per le imprese con PN positivo

Fonte: Elaborazione propria.

Nel dettaglio, nella Tabella 28 si riporta il numero di imprese categorizzate per equilibrio
di struttura finanziaria, per ciascuna procedura.

Tabella 28: Indice di indebitamento suddiviso per livelli di equilibrio della struttura
finanziaria e per finalità della procedura
Tot. Debiti/PN
Tot. Campione
≤1
1<X≤3
>3
Numerosità
Liquidatorie
≤1
1<X≤3
>3
Numerosità
Miste
≤1
1<X≤3
>3
Numerosità
In Continuità
≤1
1<X≤3
>3
Numerosità

Y-3

%

Y-2

%

Y-1

%

Y

%

8
30
144
182

4,4%
16,5%
79,1%

5
26
141
172

2,9%
15,1%
82,0%

3
17
61
81

3,7%
21,0%
75,3%

1
7
17
25

4,0%
28,0%
68,0%

3
13
57
73

4,1%
17,8%
78,1%

2
10
56
68

2,9%
14,7%
82,4%

1
8
23
32

3,1%
25,0%
71,9%

0
3
5
8

0,0%
37,5%
62,5%

2
9
30
41

4,9%
22,0%
73,2%

1
9
29
39

2,6%
23,1%
74,4%

1
3
15
19

5,3%
15,8%
78,9%

0
1
6
7

0,0%
14,3%
85,7%

3
8
57
68

4,4%
11,8%
83,8%

2
7
56
65

3,1%
10,8%
86,2%

1
6
23
30

3,3%
20,0%
76,7%

1
3
6
10

10,0%
30,0%
60,0%

Fonte: Elaborazione propria.
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Si osserva che in Y-3 il 79,1% delle società presenta una struttura finanziaria non
equilibrata; il 16,5% una struttura sufficientemente bilanciata, e appena il 4,4% una buona
composizione di fonti proprie e di terzi. Questo risultato conferma che il rapporto di
indebitamento è un buon premonitore del declino d’impresa.
A tre anni dalla richiesta di ammissione, le procedure liquidatorie sono quelle che
presentano la minor quota (4,1%) di imprese in equilibrio finanziario, mentre, quelle
miste detengono la più alta percentuale (4,9%).
La categoria con la più alta incidenza di aziende con una sbilanciata struttura finanziaria
è quella delle procedure in continuità, con l’83,8%; al contrario la procedura con la minor
percentuale di imprese in disequilibrio è quella mista, con il 73,2%.
Guardando l’incidenza delle società con un rapporto di indebitamento superiore a 3 nel
corso del tempo si vede che:
-

per le procedure liquidatorie e per quelle in continuità, la quota aumenta in Y-2
per poi ridursi progressivamente in Y-1 ed in Y;

-

per le procedure miste, la percentuale è in costante aumento da Y-3 fino a Y.

È necessario considerare, però, che i risultati che si ottengono dopo Y-2 sono
statisticamente meno rilevanti, perché la numerosità del campione diminuisce fortemente,
in quanto molte imprese iniziano a presentare un patrimonio netto negativo.

3.2.12. Acid ratio
Un altro importante indice, che dà informazioni sulla capacità dell’impresa di far fronte
ai debiti a breve attraverso le risorse disponibili nel breve periodo, è l’indice di liquidità
o acid ratio.
Si può affermare che vi sia un equilibrio tra fonti e impegni a breve quando tale indicatore
è uguale o maggiore di 1; mentre, vi è uno squilibrio finanziario se minore di 0,5.
Nel campione complessivo (Figura 36) si assiste ad una costante riduzione delle imprese
che si trovano in equilibrio tra le fonti e gli impegni a breve. Infatti, se in Y-3 le aziende
che si collocano in una zona di “equilibrio” sono il 62,7%, in Y sono solo il 35%.
Viceversa, le società che mostrano difficoltà a tre anni dalla richiesta di ammissione sono
il 12,4%, ma, con il trascorrere degli anni tale percentuale aumenta fino al 41,3%.
Dal dataset complessivo si può affermare che l’acid ratio non è l’indicatore più efficace
per captare in anticipo la crisi d’impresa, perché fino a Y-1, riesce ad identificare il
disequilibrio di breve termine, e quindi il possibile declino, di solo il 25% delle imprese.
Tuttavia, è anche possibile che delle imprese che hanno fatto richiesta di ammissione ad
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una delle procedure, solo il 25% effettivamente soffrisse di problemi inerenti al
disequilibrio finanziario di breve periodo.

Figura 36: Andamento indice di liquidità, suddiviso per finalità della procedura

Fonte: Elaborazione propria.

Dividendo il campione per finalità della procedura, si nota, dalla Figura 36, che:
-

le procedure liquidatorie seguono lo stesso andamento del campione, mostrando
quindi una costante crescita delle imprese in disequilibrio e una contemporanea
riduzione di quelle in equilibrio.
Anche la quota di società in equilibrio e in non equilibrio è molto simile a quella
dell’intero dataset: 60,9% di imprese con indice ≥ 1 in Y-3, e 32,8% in Y; 13,0%
di aziende con ratio < 0,5 a 3 anni dalla richiesta e 45,9% nell’anno della richiesta;

-

le procedure miste e in continuità, invece, seguono un trend leggermente diverso,
caratterizzato da un aumento di imprese in equilibrio in Y-2, per poi registrare una
costante contrazione. Le società in difficoltà dall’altra parte, seguono l’andamento
del campione e delle procedure liquidatorie, ossia una continua crescita.
Per quanto riguarda le percentuali di imprese in equilibrio e non, per queste
categorie, si può dire che: in Y sono coincidenti (36,4% sane per le miste vs 36,4%
per quelle in continuità; 36,4% con indice minore di 0,5 per le miste vs 39,4% per
quella in continuità) e leggermente migliori rispetto alle procedure liquidatorie; in
Y-3 le procedure miste presentano una quota di circa 14 punti percentuali in più
rispetto alle procedure in continuità per quanto riguarda le imprese in equilibrio
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(73,0% miste vs 59,2% in continuità) e una percentuale minore di 10 punti per
quando concerne le imprese non in equilibrio (5,4% miste vs 15,5% in continuità).
Si può quindi concludere dicendo che l’acid ratio identifica, a tre anni dalla richiesta di
ammissione, il maggior numero di aziende in disequilibrio finanziario di breve nelle
procedure in continuità. Inoltre, l’indice di liquidità, in Y-3, riconosce anche il minor
numero di aziende in equilibrio tra quelle che seguono un percorso di risanamento totale.
Questo risultato può suggerire che, intervenendo repentinamente sugli squilibri finanziari
di breve periodo, si potrebbe riportare l’azienda sulla retta via e avviarla verso un nuovo
ciclo.

3.2.13. Il rapporto oneri finanziari/fatturato
Dopo aver esaminato l’equilibrio finanziario strutturale e quello finanziario di breve
termine, si analizzerà ora l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato dell’impresa.
Come detto all’inizio della trattazione (Cap. 1, par. 1.3.1.), un elevato rapporto oneri
finanziari/fatturato non è un buon segnale di salute per l’azienda, perché questo può essere
conseguenza o di un eccessivo indebitamento o di bassi ricavi. In particolare, si è detto
che il valore soglia che discrimina un’azienda sana da una che invece deve essere
controllata è il 7%.
Ciò considerato, si è proceduto con il dividere le imprese, distinguendole tra “sane” (oneri
finanziari/fatturato <7%) e “non sane” (rapporto ≥7%).
Come rappresentato in Figura 37, si nota che nel campione totale, le aziende che a tre
anni dalla richiesta di ammissione presentano un rapporto oneri finanziari/fatturato
maggiore o uguale del 7% sono poco più di un quinto (21,3%). In Y-2, inaspettatamente,
il rapporto tende a ridursi leggermente, 20,8%. Da Y-1 invece, subisce una forte crescita,
che lo porta al 31,5% ad un anno dalla richiesta di ammissione e al 55,0% in Y.
Si può quindi concludere che, per il campione complessivo, questo ratio identifica una
piccola parte delle crisi d’impresa a tre anni dalla richiesta di ammissione ad una
procedura.
Si approfondisce ora l’andamento di tale indice per ciascuna finalità delle procedure.
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Figura 37: Rapporto oneri finanziari/fatturato con distinzione ratio maggiore o minore
del 7%, suddivise per finalità della procedura

Fonte: Elaborazione propria.
Per le procedure liquidatorie si nota che la quota di aziende “non sane” in Y-3 è maggiore
rispetto a quella del campione, infatti, si attesta sul 36,4%. Per le procedure miste e per
quelle in continuità invece, la percentuale è molto più bassa, appena il 10,0% per le miste
e il 12,5% per quelle in continuità.
Come per l’intero dataset, in Y-2 la quota diminuisce per le procedure liquidatorie, anche
se, comunque ampiamente al di sopra del campione (34,2%), e per quelle in continuità
(11,0%). Per quelle miste, invece, la percentuale aumenta costantemente all’avvicinarsi
della data di richiesta di ammissione: 14,6% in Y-2, 26,8% in Y-1 e 42,1% in Y.
Nelle procedure in continuità, dopo la lieve diminuzione di incidenza delle imprese “non
sane” in Y-2, tornano ad aumentare le società con rapporto maggiore del 7%, registrando
però, un peso sempre minore di quello nel campione complessivo.
Infine, le società che partecipano a procedure liquidatorie, oltre a mostrare una crescita
delle imprese “non sane” da Y-2 a Y, sono anche quelle che evidenziano la più alta
percentuale di aziende che oltrepassano la soglia del 7%. Infatti, in Y-1 vi è una quota del
42,3% e in Y del 70,8%.
Si può concludere dicendo che il rapporto oneri finanziari su fatturato può essere
utilizzato con buoni risultati per identificare le crisi delle aziende che intraprenderanno
una procedura liquidatoria.
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3.2.14. Lo Z” - Score
Per concludere le statistiche descrittive, dopo aver effettuato un’analisi per indici, si è
calcolato lo Z-Score118, al fine di osservare se, per il campione in esame, questo indicatore
sia in grado di predire correttamente un buon numero di crisi d’impresa.
Come mostrato dalla Tabella 29, le imprese che presentano uno Z”-Score maggiore di
6,25 rientrano in “un’area di tranquillità”, quelle con un punteggio minore di 4,75
rientrano in “un’area di rischio” e quelle con un valore tra 4,75 e 6,25 vengono
categorizzate in “un’area grigia”.
Nel campione totale, a tre anni dalla richiesta di ammissione ad una procedura, lo Z”Score identifica la crisi di 166 imprese sul totale di 205119, ossia il 81,0%.
In Y-2, tale percentuale aumenta ulteriormente di circa altri 0,6 punti percentuali (81,6%).
Avvicinandosi ad Y, la quota cresce molto velocemente, infatti in Y-1 l’indice legge
correttamente la crisi del 92,0% del dataset, e in Y solo il 6,1% non rientra tra le aziende
a rischio.
Tabella 29: Z”-Score per il dataset complessivo
Tot. Campione

Y-3

Y-2

Y-1

Y

18

17

9

8

21

22

8

5

166

173

195

200

8
213

1
213

1
213

0
213

> 6,25
(Area della
tranquillità)

4,75 < X < 6,25
(Area grigia)

< 4,25
(Area di rischio)
n.d.
Totale

Fonte: Elaborazione propria.

In particolare si è applicata la terza formulazione (Z’’-Score), perché è quella che meglio si
adatta al territorio italiano.
119
In Y-3 per 8 aziende non è stato possibile calcolare lo Z”-Score; in Y-2 per 1 impresa; in Y-1
per 1 impresa e in Y il dato era disponibile per tutte le società.
118
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Si può quindi affermare che, per il campione in esame, lo Z”-Score riesce ad individuare
con 3 anni di anticipo una gran percentuale di società in difficoltà.
Entrando nel dettaglio, si analizza la capacità predittiva dello Z”-Score per ciascuna
finalità delle procedure (Figura 38).
Figura 38: Evoluzione dello Z”-Score negli anni, suddiviso per finalità della procedura

Fonte: Elaborazione propria.

Nelle procedure miste si assiste allo stesso andamento del campione, ossia ad una stabile
crescita della quota di aziende “a rischio”, e ad una contestuale riduzione di quelle
“nell’area della tranquillità” (ad eccezione dell’anno Y, dove si registra un incremento al
2,4% di aziende “sane”, dovuto all’assorbimento delle imprese che si trovavano in Y-1
“nell’area grigia”).
Rispetto all’intero dataset, in Y-3 per queste procedure si ha una minore percentuale di
società con Z”-Score al di sotto del valore soglia 4,75 (78,1%). Tuttavia, con lo scorrere
degli anni tale percentuale incrementa velocemente (88,1% in Y-2, 95,2% in Y-1 e 97,6%
in Y), e già a due anni dalla richiesta di ammissione supera quella del dataset complessivo.
Quindi, per le procedure miste, l’indice Z”-Score diviene maggiormente affidabile a due
anni dal conclamarsi della crisi, captando correttamente la difficoltà d’impresa
nell’88,1% dei casi. Inoltre, nell’anno di ammissione, l’indicatore legge correttamente la
situazione aziendale nel 97,6%, la più alta in assoluto tra le procedure.
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Per le procedure liquidatorie e per quelle in continuità, invece, lo Z”-Score ha un
andamento un po' altalenante. In Y-2 la percentuale delle imprese che rientrano “nell’area
di rischio” diminuisce rispetto ad Y-3, per poi ricominciare a crescere in Y-1 ed in Y.
Oltre al simile andamento dell’indice nelle due procedure, un’altra analogia riguarda la
quota di aziende non in equilibrio individuate in Y-1 ed in Y: 91,7% e 92,9% per le
procedure in continuità e 90,7% e 93,1% per quelle liquidatorie.
Come si può notare, tali percentuali sono alquanto inferiori rispetto a quelle delle
procedure miste nei due anni.
Tra le procedure in continuità e quelle liquidatorie, tuttavia, vi è una forte divergenza che
riguarda la quota di imprese in difficoltà in Y-3 ed in Y-2. Infatti, in Y-3 l’indice segnala
l’87,7% di imprese a rischio per le procedure in continuità e più di 10 punti percentuali
in meno per quelle liquidatorie (75,9%). Lo stesso avviene a due anni dalla richiesta di
ammissione: 84,5% per le procedure in continuità e 75,6% per quelle liquidatorie.
La più bassa quota di aziende “nell’area di rischio” per le procedure liquidatorie, non
indica necessariamente che lo Z”-Score non sia un indicatore affidabile per le imprese
che intraprendono tale percorso, ma potrebbe anche essere dovuta al fatto che per tali
società gli squilibri economico-patrimoniali, e la conseguente crisi, si manifestino in
modo repentino, e prima di Y-1 fossero effettivamente impronosticabili.
Per le società che avviano un processo di risanamento totale, invece, già a tre anni dalla
richiesta di ammissione, lo Z”-Score è un buon indicatore per leggere le difficoltà
dell’azienda. Questa capacità non è da sottovalutare perché proprio la maggior facilità ad
intravedere la crisi, potrebbe permette di adottare tempestivamente gli opportuni
interventi, tali da avviare l’impresa verso il risanamento totale.

Si riporta, in conclusione, una tabella riassuntiva con le medie/mediane delle voci di
bilancio analizzate (Tabella 30).
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Z"-Score medio

Oneri finanziari / ricavi mediano

Acid ratio

Indice di indebitamento media

Debiti vs banche mediani

Debiti Totali mediani

Patrimonio Netto medio

EBITDA media

Ricavi mediani

Nr. Dipendenti medio

Y-2
17,70
2.164.069,50
-646.596,69
258.510,73
4.299.718,00
2.466.919,50
10,78
1,12
3,60%
1,95

Y-3

19,90

1.850.918,00

86.601,53

1.530.793,52

4.274.700,00

2.842.041,00

6,76

1,33

3,95%

3,31

-990.949,36

219.158,00

9,50

Y

413.886,68

8.168.915,00

41,90

Y-3

-6,69

5,43%

0,80

6,37

2.060.006,50

4.203.908,00

-16,77

22,25%

0,62

4,38

2.135.842,00

3.980.600,00

3,72

2,15%

1,26

5,42

3.252.277,50

7.411.586,50

-1.893.322,66 -4.081.893,17 4.607.404,95

-1.077.398,79

1.389.110,00

14,20

Y-1

Liquidatorie

2.499.723,00

26,70

Y

-1.736.992,50 -2.008.100,19

6.073.135,00

36,40

Y-1

540.501,12

4.704.673,50

32,70

Y-3

3,33

2,61%

1,34

6,63

4.396.775,00

8.085.636,00

-3,72

4,37%

1,10

8,55

3.801.850,00

7.724.656,50

-5,75

5,67%

0,84

6,66

3.818.863,50

7.589.609,00

2,11

2,75%

1,12

6,62

3.299.626,50

6.115.339,00

2.944.861,17 -1.332.346,00 -6.435.581,10 2.824.386,51

53.027,38

7.242.534,00

41,10

Y-2

Miste

1,03

3,31%

1,13

7,78

3.524.643,00

6.681.075,00

1.786.955,08

405.717,65

4.909.272,00

29,60

Y-2

Y-1

-5,13

4,07%

0,82

6,32

2.623.029,00

5.601.285,00

-997.073,29

-1.169.295,24

3.462.698,00

26,60

Continuità

-12,05

6,48%

0,69

5,37

2.616.141,00

5.066.996,50

-3.358.917,69

-825.176,07

1.199.801,00

16,60

Y

Tabella 30: Tabella riassuntiva con i gli indici di bilancio medi/mediani analizzati

Fonte: Fonte: Elaborazione propria.
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3.3. Analisi inferenziale sui fattori che influenzano l’esito delle procedure
In questo paragrafo si presenta l’analisi econometrica condotta sul campione di 213
imprese venete che hanno richiesto di essere ammesse ad una procedura di concordato
preventivo o ad accordi di ristrutturazione del debito nel periodo che intercorre tra
dicembre 2011 e giugno 2016.
La ricerca ha lo scopo di verificare se vi sono cause del dissesto e variabili anagrafiche o
economico-finanziarie che favoriscono la continuità aziendale piuttosto che la
liquidazione o un esito misto.
In particolare, lo scopo principale dello studio è quello di esaminare se esiste una
relazione tra le cause della crisi aziendale e l’esito che assume la procedura intrapresa. I
dati anagrafici ed economico-finanziari invece, saranno utilizzati come variabili di
controllo per analizzare come anch’essi influenzano la procedura.
L’analisi inizia con una regressione multinomial logit, di tipo cross section, per osservare
le prime divergenze tra le tre finalità. Successivamente, per avere un maggior dettaglio
dei fattori che favoriscono o meno il risanamento aziendale, si dividerà il campione in
due sotto-campioni: il primo sarà formato dalle imprese che hanno preso parte ad una
procedura in continuità o mista, e il secondo dalle imprese che hanno intrapreso una
procedura in continuità o liquidatoria. Su questi due sotto-campioni si effettueranno due
regressioni logit comparando a due a due gli esiti delle procedure, al fine di verificare se
i parametri che incidono sulla continuità piuttosto che sulla liquidazione sono i medesi
che favoriscono la continuità sull’esito misto.
Al termine di questo processo, i risultati ottenuti potranno fornire una panoramica
completa sui fattori che con maggiore probabilità condurranno ad un esito della procedura
anziché ad un altro.

3.3.1. Le variabili utilizzate
Ai fini della ricerca, e delle diverse regressioni, le variabili che sono state prese in
considerazione sono per la maggior parte quelle studiate nelle analisi descrittive (Cap. 3,
par. 3.2), cioè:
1. Le otto macro categorie di cause della crisi esposte in precedenza (Global
Environment (g_e), Production (prod), Third parties (_3part), Outputs (outputs),
Strategy (strat), Finance (finance), Accident (accident) e Operational
Management (op_man)). Tali variabili sono state trattate come somma delle micro
cause inerenti quella specifica categoria, e non come variabili dummy, come
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invece era stato fatto nelle analisi descrittive. Questa scelta è stata fatta, al fine di
poter tener conto in qualche modo anche dell’intensità della causa della crisi120;
2. Durata della procedura, codice “dur”;
3. Anni di attività dell’impresa, codice “years”;
4. EBITDA, codice “ebitda”;
5. Patrimonio Netto, codice “pn”;
6. Acid Ratio, codice “acidratio”;
7. Oneri Finanziari/Ricavi, codice “onfin_rev”;
8. Totale Debiti/Patrimonio Netto, codice “totdeb_pn”;
9. Logaritmo del Totale Attivo, codice “logtotassets”. Il Totale Attivo è stato inserito
nell’analisi per dare un’indicazione circa la dimensione aziendale. Inoltre, su
questi dati è stata effettuata una trasformazione logaritmica affinché la
distribuzione si avvicinasse ad una distribuzione normale;
10. Debiti vs Banche/Totale Debiti, codice “debfin_totdeb”;
11. Debiti a breve/Totale Debiti, codice “debbt_totdeb”;
12. Totale Debiti vs Banche, codice “totbanche”.
Le variabili che rappresentano dati di bilancio sono state ottenute attraverso il database
informatico AIDA e la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare. I dati
economico-finanziari che entrano nelle regressioni riguardano l’anno precedente la
richiesta di ammissione (Y-1), al fine di evitare di utilizzare dati falsati, nel caso la
procedura possa aver influenzato l’operatività aziendale nell’anno stesso della richiesta
(Y).
Prima di procedere con l’esposizione dei risultati ottenuti, si illustra la matrice di
correlazione tra le variabili utilizzate per l’intero campione, così da illustrare l’assenza di
forti correlazioni tra le stesse (Tabella 31).

Ad esempio, se vi sono due imprese, entrambe entrate in crisi a causa di fattori inerenti l’area
Finance, ma una delle due per un micro fattore riguardante Finance, mentre l’altra per tre cause
di Finance, si è ritenuto opportuno trattare la macro con valore 1 per la prima impresa, e con
valore 3 per la seconda, in modo da evidenziare la magnitudine della macro causa di crisi. Tale
ragionamento, invece, non sarebbe possibile trattando le cause come dummy, perché in quel caso,
ad entrambe le imprese sarebbe stato assegnato valore 1 nella macro causa Finance.
120
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Tabella 31: Matrice di correlazione tra le variabili per l’intero campione

Fonte: Elaborazione propria.

3.3.2. Multinomial logistic regression: liquidazione - misto - continuità
La prima ricerca che si è condotta ha il fine di verificare quali siano le variabili
significative per ciascuno dei tre esiti, e quali non significative per le finalità delle
procedure. Queste ultime sono state eliminate dall’analisi anche per le successive
regressioni più specifiche.
Per poter analizzare, e poter comprendere a cosa sono dovuti i tre diversi esiti, ci si è
avvalsi in un primo momento di una regressione multinomial logit. Si tratta di
un’estensione della regressione logistica binaria, in quanto permette alla variabile
dipendente di assumere più di due valori. Infatti, per questa regressione, è stato assegnato
il valore 1 all’esito liquidatorio, 2 a quello misto e 3 alla continuità. Come la regressione
logit, anche questa regressione sfrutta la stima di massima verosimiglianza per valutare
la probabilità di realizzazione di una categoria121.
Il dataset utilizzato fino ad ora riguardava 213 imprese; tuttavia, a causa di dati mancanti
in alcune variabili, le osservazioni utilizzate per la regressione si riducono a 174.
La misura dell’outcome della multinomial logistic regression è la probabilità dell’esito
della procedura (liquidazione, misto o continuità), rispetto alla probabilità della categoria
scelta come “base”, in relazione ai regressori enunciati sopra.
Nel caso specifico la categoria scelta come “base” è “continuità”, perché l’obiettivo della
ricerca è quello di studiare cosa permette il risanamento aziendale piuttosto che un altro
esito. I risultati ottenuti con la regressione dovranno essere letti quindi, come la

121

Multinomial Logistic Regression, J. Starkweather e A. Kay Moske, 2011.
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probabilità di ottenere un esito liquidatorio o misto rispetto alla probabilità di ottenere
quello in continuità.
Sono state effettuate diverse simulazioni utilizzando gruppi diversi di regressori al fine di
verificare la significatività delle singole variabili. Dunque, si sono potuti escludere quei
regressori che sono risultati poco, o per nulla, significativi nelle varie simulazioni
effettuate. Delle 19 variabili di partenza (8 cause e 11 variabili di bilancio), 7 di queste
sono sempre risultate fortemente non significative per entrambi gli esiti (liquidazionecontinuità e misto-continuità), e quindi si è proceduto escludendole dal modello. Queste
variabili sono: Finance, Outputs, Strategy, Durata, Anni di attività, EBITDA e Totale
debiti/Patrimonio Netto.
Tra queste variabili escluse ve ne sono di inaspettate: la macro causa Finance, da quanto
emerso dalle statistiche descrittive, sembrava essere prerogativa soprattutto per le aziende
che hanno poi intrapreso un percorso misto o in continuità, invece, dalla regressione non
risulta significativa. Questo risultato potrebbe essere dovuto al diverso trattamento delle
macro cause (si veda nota 119, Cap.3, par. 3.3.1.); per quanto riguarda gli anni di attività
dell’impresa, si era già visto (Cap.3, par. 3.2.5.) che l’età media delle imprese era
abbastanza simile tra i diversi esiti, non figurando quindi come un fattore discriminante
per l’esito della procedura; l’EBITDA, dalla precedente descrizione (Cap. 3, par. 3.2.8.),
sembrava essere, in media, una voce particolarmente negativa per le procedure
liquidatorie; tuttavia, in Y-1, la differenza tra le procedure liquidatorie e quelle in
continuità è minima, maggiormente pronunciata invece per le procedure con esito misto,
ma comunque non abbastanza da risultare significativa.
Nella Tabella 32 si riportano i risultati ottenuti con la regressione. Nella prima colonna si
vedono le variabili utilizzate, nella seconda e nella terza i risultati per la liquidazione e
per l’esito misto, con specifica del coefficiente e del p-value.
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Tabella 32: Multinomial logistic regression con base “continuità”
Liquidazione (1)
Coef.
p-value
g_e
0.767
0.033**
Prod
-0.483
0.112
_3part
0.206
0.264
accident
-0.095
0.901
op_man
-0.735
0.199
Pn
-1.83e-10
0.997
acidratio
-0.068
0.109
onfin_rev
0.004
0.762
logtotassets
0.373
0.498
debfin_totdeb
-3.166
0.020**
debbt_totdeb
-3.029
0.014**
totbanche
-3.16e-08
0.369
Costante
1.192
0.762
174
Osservazioni
Prob > chi2
0,0004
Fonte: Elaborazione propria.
Variabili

Misto (2)
Coef.
p-value
1.083
0.013**
-0.410
0.227
0.299
0.151
-13.082
0.991
-15.643
0.986
7.66e-08
0.126
-0.019
0.471
-0.116
0.674
1.437
0.036**
0.254
0.872
0.928
0.542
-6.88e-08
0.070*
-11.803
0.018**
174
0,0004

La prima osservazione sui risultati riguarda la voce “Prob > chi2”. Questa voce da
un’indicazione circa la probabilità di ottenere l’ipotesi nulla, ossia che tutti i regressori
siano simultaneamente uguali a zero. Se così fosse, significherebbe che le variabili
esplicative non hanno alcun impatto sulla variabile dipendente.
Di conseguenza, se il valore ottenuto è più basso dell’alpha fissato (10%, 5% o 1%), si
rifiuterà l’ipotesi nulla, e si potrà affermare con maggiore sicurezza che almeno un
regressore del modello è diverso da zero.
Nel caso specifico, il valore è molto inferiore anche ad un’alpha dell’1%, quindi si può
affermare che il modello contenente le variabili spiega meglio il fenomeno rispetto al
modello “vuoto”.
Per quanto riguarda invece la stima dei parametri, si sottolinea che in questa tipologia di
regressione i risultati non vanno letti stand alone, ma paragonandoli all’esito scelto di
riferimento, in questo caso la continuità. Infatti, con questa regressione vengono stimati
due diversi modelli, uno per la liquidazione ed uno per il misto, entrambi rispetto alla
continuità. Essendo i parametri stimati in relazione alla “base”, l’interpretazione che deve
essere data ai coefficienti è che, per una variazione unitaria del predittore, l’esito
liquidatorio (o misto) varia la sua probabilità di manifestarsi rispetto alla manifestazione
della continuità nella direzione indicata dal coefficiente, lasciando tutte le altre variabili
del modello costanti.
132

I risultati mostrano che:
-

Le variabili significative che impattano sull’esito liquidatorio sono: il contesto
globale, che favorisce l’esito liquidatorio rispetto a quello della continuità; il peso
dei debiti finanziari sul totale debiti ed il peso dei debiti a breve termine sul totale
dei debiti: entrambi, al loro aumentare, riduco le probabilità di liquidazione in
favore della continuità. Le altre variabili che entrano nel modello non sono
statisticamente significative, ma è bene considerare anche Production e l’acid
ratio, perché il loro p-value è al limite della significatività. Entrambe queste due
variabili, al loro aumentare, diminuisco le probabilità dell’esito liquidatorio
rispetto a quello totalmente risanatorio;

-

Le variabili significative che spiegano cosa favorisce l’esito misto rispetto a
quello continuativo sono: il Global Environment e la dimensione aziendale
(misurata attraverso il logaritmo del totale delle attività). Inoltre, anche se di poco
non significativo (12,6%), il patrimonio netto è un regressore che al suo aumentare
porta ad un esito misto anziché di continuità.
Le variabili che invece incrementano la probabilità di risanamento totale anziché
misto, sono una sola, ossia il debito totale verso le banche.

Dopo questa panoramica generale sulle variabili che influiscono sulla continuità rispetto
alla liquidazione e all’esito misto, si esamineranno ora nel dettaglio questi fattori
attraverso due regressioni logit, al fine di poter eliminare le variabili specificatamente non
significative, riducendo quindi il numero di regressori dai modelli, e studiandone oltre
che il segno, anche la loro magnitudine.
Entrando maggiormente nei dettagli operativi, per poter effettuare le due regressioni
logistiche si è suddiviso il dataset complessivo in due sotto-campioni: uno composto dalle
procedure con esito misto e in continuità e l’altro formato dalle procedure con esito
liquidatorio e in continuità. A questo punto, la variabile dipendente dei due campione è
dicotomica e per questo motivo è possibile giustificare il ricorso alla regressione di tipo
logit. Essendo la variabile dipendente dicotomica, se un regressore ha segno negativo si
può dedurre che influenzi la realizzazione alternativa alla continuità: nei casi considerati
alternativamente l’esito “misto” o “liquidatorio”. Questa interpretazione è supportata
dalla struttura del dataset, che con la metodologia suggerita permette di isolare due esiti,
tralasciando il terzo che non viene in alcun modo considerato nella regressione logit.
A differenza della logit la regressione multinomial fornisce tre esiti, di cui due sono
espressi in funzione dell’esito di riferimento, ossia la continuità. Quindi, nel caso
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specifico, l’esito misto e quello in liquidazione non interagiscono mai tra di loro, ma sono
sempre analizzati in relazione a quello della continuità. Anche in ragione di questo, si
ritiene interessante approfondire l’analisi ricorrendo alle due regressioni logit.
3.3.3. Logistic regression: probabilità dell’esito “continuità” vs esito “misto”
In questo paragrafo si approfondiranno i fattori che favoriscono un esito di continuità
piuttosto che un esito misto.
Per lo svolgimento di questa analisi, come anticipato, si utilizzerà un modello di
regressione logit, nel quale la variabile dipendente sarà una variabile dummy, che assume
valore 1 nel caso di continuità e valore 0 nel caso di esito misto.
Le variabili utilizzate per questa regressione sono in partenza le stesse 12 ottenute con la
precedente regressione122. Successivamente, sono stati esclusi i seguenti predittori in
quanto non significativi per questo specifico modello: debiti finanziari/totale debiti, oneri
finanziari/ricavi, debiti a breve/totale debiti.
Il sottocampione utilizzato per questa regressione comprende le imprese che hanno
partecipato ad una procedura con esito misto o in continuità, ed è composto da 112
osservazioni123.
Nelle regressioni logit, se il coefficiente di un regressore è positivo, significa che
all’aumentare di tale regressore, aumenta anche la probabilità di ottenere il valore 1, ossia
la continuità; se invece, il segno del coefficiente è negativo, allora all’aumentare del
regressore, diminuisce la probabilità che si verifichi 1, in favore dello 0, ossia esito misto.
Il valore del coefficiente non dà informazioni sull’intensità dell’impatto della variabile
sul fenomeno studiato. Per conoscere la magnitudine dell’effetto di un predittore sulla
probabilità che si verifichi un evento piuttosto che un altro, è necessario calcolare gli
effetti marginali, che restituiscono informazioni su quanto varia la probabilità di un esito
all’aumentare di una unità del regressore, mantenendo inalterate tutte le altre variabili.
Nella Tabella 33 sono riportati i risultati ottenuti con la regressione.

122

Anche in questo caso, come per la regressione multinomial e successivamente anche per la
regressione logit “liquidazione vs continuità”, data la non elevata numerosità del campione, si è
proceduto alla selezione dei regressori attraverso diverse simulazioni, che hanno permesso di
individuare le variabili non significative.
123
La somma delle procedure con finalità mista ed in continuità è pari a 126 (42 miste + 84 in
continuità). Tuttavia, a causa di dati mancanti per alcune osservazioni, il sottocampione si è
ridotto a 112 osservazioni.
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Tabella 33: Logistic regression: Continuità vs Misto
Variabili

g_e

Coef.

p-value

-0.862

0.0394**

prod
0.329
_3part
-0.257
accident
Omitted
op_man
Omitted
pn
-9.18e-08
acidratio
0.0143
logtotassets
-1.905
totbanche
7.90e-08
Costante
14.09
Osservazioni
112
Prob > chi2
0,0040
Fonte: Elaborazione propria.

Intensità124
=0:
0.7997287
=1:
0.6539733
=2:
0.4764759
=3:
0.3066751
=4:
0.1772655

0.310
0.196

0.0583*
0.526
0.00694***
0.0392**
0.00298***

-1.30e-08
-0.2707229
1.12e-08

Dalla Tabella 33, ed in particolare dalla voce “Prob > chi2”, si nota che il modello
specificato è migliore del modello senza alcun predittore.
Inoltre, la regressione non fornisce il coefficiente ed il livello di significatività delle
variabili Accident e Operational Management, perché tali regressori favoriscono
perfettamente la continuità. Infatti, osservando i dati raccolti, ci si accorge che nei quattro
casi in cui si registra come fattore della crisi “Sinistri”, tutti sono riconducibili unicamente
alla continuità. Lo stesso si verifica nei tredici casi in cui si manifesta una causa inerente
alla gestione operativa.
Anche se la numerosità di tali avvenimenti non è elevata, per il campione in esame si può
affermare che, qualora si verifichi una delle due cause appena citate, la probabilità di
risanamento totale, anziché di un esito misto, è pari al 100%. Questo risultato suggerisce
che le cause del declino derivanti da fattori accidentali o da mal funzionamenti nella

Nella colonna “Intensità” si sono calcolati gli effetti marginali. In particolare, per le variabili
“cause”, che sono variabili discrete, si sono calcolati gli effetti marginali per ciascuna causa
qualora questa assuma valori compresi tra 0 e 4, con incrementi di 1. I risultati che si ottengono
forniscono la probabilità di un esito rispetto a quello alternativo, quando la causa assume valore
0, 1, 2, 3 e 4. Si è deciso di assegnare come valore massimo 4, perché è il massimo valore
raggiunto dalle cause. La funzione di STATA utilizzata per calcolare questi effetti marginali è:
margins, at(g_e=(0(1)4)) vsquish.
124
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gestione operativa siano più facilmente superabili rispetto ad altre cause: infatti, l’impresa
riesce sempre a recuperare la sua piena operatività.
Le altre variabili che concorrono a spiegare la continuità rispetto ad un esito misto sono:
la causa Global Environment, il patrimonio netto, il logaritmo del totale attivo ed il debito
totale verso le banche.
In particolare, la macro causa “contesto globale” ha coefficiente con segno negativo,
quindi, al verificarsi di questo fattore, aumentano le probabilità di assistere ad una
procedura con esito misto invece che di continuità.
Osservando la quarta colonna denominata “Intensità”, si nota come diminuiscono le
probabilità di continuità all’aumentare del verificarsi di cause di questa tipologia. Infatti,
se “g_e” è uguale a zero, cioè non viene dichiarata come causa del dissesto, la probabilità
di ottenere un esito continuativo rispetto al misto è del 79,97%; se invece, la causa “g_e”
colpisce l’impresa per quattro volte, la probabilità di assistere al risanamento aziendale
rispetto all’esito misto si riduce fortemente al 17,73%.
Questo risultato indica che i fattori derivanti dal contesto globale, quindi fattori esterni
all’impresa, incidono in maniera decisiva sull’operatività dell’azienda, tanto da non
permetterle più di tornare alla sua piena attività.
Tale conclusione può sembrare in contrasto con quanto affermato in precedenza riguardo
alla causa Accident. Infatti, anch’essa si rifà principalmente ad elementi esterni
all’impresa, ma il suo verificarsi porta alla continuità aziendale. Tuttavia, come si è detto,
la macro causa “Sinistri” si manifesta di rado, appena quattro casi, a differenza dei fattori
inerenti a Global Environment, che presentano una frequenza alquanto più elevata: 114
aziende sulle 126 del campione totale.
Quindi, data l’importanza statistica che si può attribuire alla numerosità della macro causa
“Contesto globale”, si ritiene di poter confermare la conclusione tratta sull’impatto dei
fattori esterni sull’impresa.
Cause invece, più inerenti alla sfera aziendale interna, come le problematiche legate alla
gestione operativa, sembrano essere maggiormente gestibili e quindi superabili.
Passando alle voci di bilancio, si nota che l’acid ratio ha una relazione positiva con la
probabilità di risanamento totale, anche se non è statisticamente significativo.
Il patrimonio netto, invece, è risultato significativo ed il segno del coefficiente è negativo,
a significare che, all’aumentare della patrimonializzazione delle società, accresce la
probabilità che l’esito della procedura sia misto. Osservando l’intensità, ci si accorge che
un aumento di una unità di PN riduce la probabilità della continuità di appena 1,30E-08.
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Anche la voce “logtotassets” registra lo stesso risultato, ossia un coefficiente con segno
negativo, sebbene con un impatto molto più incisivo. Infatti, un aumento di una unità
della voce provoca un calo della probabilità di continuità del 27,07%.
L’interpretazione che si può dare a questo risultato è che, all’aumentare del totale attivo,
e quindi della dimensione aziendale, salgono le probabilità che l’azienda intraprenda un
percorso con esito misto. Un tale risultato può sembrare sorprendente, in quanto ci si
aspetta che all’aumentare della dimensione aziendale, aumentino anche gli interessi
coinvolti nella prosecuzione della sua attività. Tuttavia, se si pensa che una procedura
mista consta, da una parte nella continuità aziendale e dall’altra nella liquidazione di una
parte di essa, si può comprendere che, se un’impresa fosse di piccole dimensioni, non
sarebbe possibile scinderla in due blocchi che permettano di espletare entrambi gli
obiettivi. Inoltre, è da ricordare anche che il totale attivo non sempre, anzi raramente,
rappresenta il vero valore dell’azienda. Questo principalmente perché non tiene conto di
quegli asset immateriali, come l’avviamento, il brand, il know-how, che si sono formati
ed avvalorati nella storia dell’impresa. Dunque, è probabile che un’impresa con un
importante valore immateriale, più che materiale, segua un percorso di risanamento totale
anziché misto.
Infine, l’ammontare totale di debito verso le banche è risultato significativo ed il segno
del coefficiente è positivo. L’impatto che l’accrescimento di tale voce ha sulla probabilità
di un esito continuativo è molto limitato: infatti, come si può osservare alla voce
“Intensità”, l’effetto marginale è solo dell’1,12E-08.
Questo risultato è in contrasto con quanto detto nelle analisi descrittive (Cap. 3, par.
3.2.10.). Infatti, si è già osservato come le aziende con il maggior ammontare mediano di
debiti verso le banche sono anche quelle che hanno intrapreso una procedura mista e non
in continuità. Tuttavia, se nell’analisi descrittiva si fosse utilizzata la media anziché la
mediana, i due risultati sarebbero coerenti. Infatti, il totale debiti verso le banche medio
è sempre superiore per le imprese che seguono una procedura in continuità rispetto a
quelle che seguono una procedura mista (e anche di liquidazione), in accordo con il segno
del coefficiente della regressione.
In conclusione, si può affermare che, con l’aumentare dell’ammontare del debito verso
gli istituti finanziari, aumentino anche gli interessi di questi soggetti coinvolti e, quindi,
si protende per cercare di mantenere l’azienda nella sua piena operatività.
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3.3.4. Logistic regression: probabilità dell’esito “continuità” vs esito “liquidazione”
Si analizzano ora gli elementi che favoriscono la continuità aziendale anziché la
liquidazione.
Come nel confronto tra continuità e misto, anche in questa circostanza si utilizzerà un
modello di regressione logit, nel quale la variabile dipendente assume valore 1 per
indicare la continuità e valore 0 per rappresentare la liquidazione.
Partendo sempre dagli stessi dodici regressori ottenuti con la regressione multinomial
logit, si sono poi eliminate le variabili non significative per spiegare meglio il fenomeno.
I predittori che sono stati esclusi dal modello, in ordine di eliminazione, sono: oneri
finanziari/ricavi, acid ratio, Accident, Third Parties, logaritmo del totale delle attività,
patrimonio netto e debiti finanziari/totale debiti.
Il sottocampione utilizzato per questa regressione comprende le imprese che hanno
intrapreso una procedura liquidatoria o in continuità ed è composto da 170
osservazioni125.
Dalla Tabella 34 si può osservare che il modello, con i predittori selezionati, è meglio
specificato rispetto al modello “vuoto”, perché la voce “Prob > chi2” è minore sia di un
alpha del 10% che di un alpha del 5%.
Delle cinque variabili che formano il modello, Operational Management e debiti a breve
termine su totale debiti sono risultate statisticamente non significative. Tuttavia, essendo
il p-value di “op_man” prossimo al 10%, si è deciso comunque di approfondire l’intensità
di questa variabile sulla probabilità di continuità-liquidazione.
Il coefficiente di questo regressore è positivo, quindi il verificarsi di tale causa aumenta
le possibilità di ottenere il risanamento aziendale. In particolare, come osservabile dalla
quarta colonna, se un’azienda soffre almeno una volta di fattori attinenti alla gestione
operativa, allora le sue probabilità di continuazione, rispetto alla liquidazione, sono pari
al 65,66%, ed aumentano con il ripetersi di tale causa, coerentemente con il segno del
coefficiente.

125

La somma delle procedure con finalità liquidatoria ed in continuità è pari a 171 (87 liquidatorie
+ 84 in continuità). Tuttavia, a causa di dati mancanti per alcune osservazioni, il sottocampione
si è ridotto a 171 osservazioni.
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Tabella 34: Logistic regression: Continuità vs Liquidazione
Variabili

g_e

Coef.

p-value

-0.621

0.0465**

0.508

0.0564*

0.806

0.122

prod

op_man

debbt_totdeb
0.823
totbanche
3.35e-08
Costante
-0.547
Osservazioni
170
Prob > chi2
0,0131
Fonte: Elaborazione propria.

0.196
0.0872*
0.387

=0:
=1:
=2:
=3:
=4:
=0:
=1:
=2:
=3:
=4:
=0:
=1:
=2:
=3:
=4:

Intensità
0.6275853
0.4851403
0.3466067
0.2307189
0.1453374
0.4532795
0.5713533
0.6826642
0.777235
0.8504952
0.4731286
0.656628
0.804847
0.9001587
0.9522022
8.37e-09

Altre cause che incidono sulla probabilità di risanamento sono: Global Environment e
Production.
La prima è caratterizzata da coefficiente con segno negativo, perciò, qualora si verifichi,
l’azienda avrebbe maggiori probabilità di essere liquidata. Considerando l’intensità, si
nota che se la causa non si manifesta, vi è una probabilità del 62,66% che l’impresa
continui la sua attività. Se, al contrario, la causa si dovesse ripetere più volte, le probabilità
di continuazione diminuiscono drasticamente in favore della liquidazione. Infatti, se si
verificano quattro micro cause riguardanti il “contesto globale”, la probabilità che
l’azienda venga risanata è pari al solo 14,53%.
La macro causa “produzione” invece, ha segno positivo, quindi la sua manifestazione
gioca a favore della continuità dell’impresa. Anche per questa macro causa, si può
osservare dagli effetti marginali che se “prod” è uguale a zero, la probabilità di ottenere
un esito in continuità è del 45,33% contro una probabilità di liquidazione pari al 54,67%.
Tuttavia, se uno o più micro fattori inerenti l’area Production colpiscono l’impresa, le
probabilità di continuità salgono velocemente. Infatti, quando “prod” è uguale ad 1, la
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probabilità di risanamento è del 57,14%; se uguale a 2 del 68,27%; se uguale a 3 del
77,72% e se uguale a 4 dell’85,05%.
La lettura congiunta delle cause che hanno afflitto le società che hanno intrapreso
procedure di totale risanamento o liquidatorie suggerisce che i fattori di crisi esterni siano
i più difficili da sconfiggere, e che quindi portino nella maggior parte dei casi le società
ad essere liquidate. Le cause, invece, più pertinenti la gestione operativa e la produzione,
quindi fattori del dissesto interni all’azienda, sono più facilmente controllabili e superabili
da parte dell’impresa, tant’è che al loro mostrarsi le aziende riescono comunque ad
adottare le azioni necessarie per invertire il trend negativo e tornare alla piena operatività.
L’unico dato di bilancio che spiega, in modo statisticamente rilevante, la probabilità di
ottenere come esito la continuità anziché la liquidazione, è il totale debiti verso le banche.
Nel dettaglio, un incremento unitario di tale voce, fa sì le possibilità di risanamento
aumentino, anche se con una magnitudine contenuta, appena +8.37E-09.
Questo risultato è coerente con quanto visto nelle analisi descrittive (Cap. 3, par. 3.2.10.),
e conferma che se l’esposizione verso gli istituti finanziari è elevata, allora le imprese
difficilmente saranno poste in liquidazione.
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Conclusioni
Nell’ultimo capitolo di questo elaborato si è esposta l’analisi empirica condotta su 213
imprese del territorio veneto che hanno fatto richiesta di ammissione ad una procedura di
concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione del debito nel periodo tra dicembre
2011 e giugno 2016.
L’obiettivo della ricerca è stato quello di capire se sussistono delle relazioni tra le cause
che hanno condotto l’impresa alla crisi, i dati anagrafici e quelli economico-finanziari con
l’esito della procedura concorsuale, al fine di poter comprendere quali siano i fattori che
favoriscono il risanamento aziendale piuttosto che un altro esito.
Dopo la descrizione dell’impianto metodologico seguito per la ricerca, si è proceduto
descrivendo il campione preso in esame con focus particolare sui fattori che hanno
provocato il dissesto aziendale ed i risultati degli ultimi esercizi pre-ammissione. Lo
scopo di tale spiegazione non è stato solo quello di mostrare le principali caratteristiche
delle imprese che hanno subito una crisi nel periodo, ma anche di verificare se tali
disequilibri economici e finanziari potessero essere riscontrati anni prima della richiesta
di ammissione. In particolare, nella descrizione del campione e nello studio sulla capacità
predittiva di alcuni importanti indici di bilancio, si è deciso di suddividere il dataset in
base alla finalità perseguita dalla procedura, così da evidenziare analogie e differenze.
Infine, attraverso un’analisi econometrica, si è indagato sui fattori che spiegano l’esito
della procedura.
Inizialmente, si è effettuata una regressione multinomial logit, al fine di osservare quali
cause ed indicatori di bilancio non fossero rappresentativi di alcun esito. Dopo questa
prima analisi, in ragione della quale si sono potute escludere le variabili Outputs, Finance,
Strategy, durata della procedura, anni di attività, EBITDA e Totale debiti/Patrimonio
Netto, si è proceduto con un’analisi più mirata sui fattori che influiscono sulla continuità
anziché sull’esito misto e sulla continuità piuttosto che sulla liquidazione.
A questo fine, si sono svolte due regressione logit. Dalla prima sono emersi i fattori che
influenzano il risanamento rispetto all’esito misto, mentre, dalla seconda quelli che
incidono sulla probabilità di continuità piuttosto che su quella della liquidazione.
Nella Tabella 35 sono riportati i dati riepilogativi ottenuti con entrambe le analisi.
La prima osservazione è che alcuni regressori non risultano essere mai significativi, e ciò
indica che il valore predittivo di tali variabili non influisce sulla probabilità degli esiti.
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In particolare, delle otto macro cause della crisi, quattro di queste (Third Parties, Outputs,
Strategy e Finance) purtroppo non forniscono informazioni sulla probabilità di un esito
di continuità della procedura rispetto alle altre finalità.
Le altre variabili che non risultano statisticamente rilevanti in entrambe le regressioni
sono: acid ratio, oneri finanziari su ricavi, indice di indebitamento, debiti verso le banche
sul totale debiti e debiti a breve termine sul totale debiti.

Tabella 35: Variabili utilizzate per le regressioni
Continuità vs Misto
Segno coef.
Signif.
g_e
**
prod
no
_3part
no
outputs
no
strat
no
finance
no
accident
+
***
op_man
+
***
dur
no
years
no
ebitda
no
pn
*
acidratio
no
onfin_rev
no
totdeb_pn
no
logtotassets
***
debfin_totde
no
debbt_totdeb
no
b
totbanche
+
**
Fonte: Elaborazione propria.
Variabili

Continuità vs Liquidazione
Segno coef.
Signif.
**
+
*
no
no
no
no
no
+
0.122
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
+
*

Multinomial126
Misto
Liquidazione
+
+
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
no
no
no
-

Considerando le variabili che invece spiegano l’esito della procedura, si può notare che
Global Environment impatta su entrambe le logit con coefficiente negativo, ad indicare
126

Per i regressori risultati significativi con le logit, si riportano i segni dei coefficienti dei
regressori ottenuti attraverso la multinomial. Si può notare che i segni dei coefficienti ottenuti con
la regressione multinomial sono opposti rispetto a quelli ottenuti con le due distinte logit. D’altra
parte, questo rappresenta un risultato coerente. Si ricorda che la multinomial fornisce il
coefficiente dell’esito liquidatorio o misto rispetto alla continuità. Quindi, un segno negativo del
coefficiente nella multinomial indica che l’esito liquidatorio o misto ha minore probabilità di
manifestarsi rispetto all’esito in continuità. Per la regressione logit invece, se il coefficiente
assume segno negativo significa che le probabilità di ottenere la continuità diminuiscono in favore
della liquidazione all’aumentare di tale regressore. Si può, dunque, comprendere perché i
coefficienti assumano esattamente valori opposti.
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che se un’azienda viene colpita da tale causa, le probabilità sono a favore di un esito
liquidatorio o misto, ma non di continuità.
L’altra macro causa che riguarda ancora gli aspetti esterni all’impresa è Accident. Questa
causa è risultata significativa al 100% solamente nell’analisi “continuità vs misto”. Al
verificarsi di questi fattori, le possibilità di un esito in continuità contro un esito misto
sono totalmente a favore della continuità. Tuttavia, si deve tener conto del basso numero
di osservazioni, appena quattro, inerenti alla causa.
Per quanto riguarda le cause di crisi interne, nella regressione “continuità vs liquidazione”
è risultata significativa Production, mentre nella regressione “continuità vs misto” è
pienamente significativa Operational Management. Inoltre, quest’ultima causa è quasi
significativa anche per la regressione “continuità vs liquidazione” (p-value uguale a
12,2%).
Le cause interne del dissesto appena elencate contribuiscono in entrambi i casi al totale
risanamento aziendale. Quindi, si può concludere dicendo che, se un’azienda entra in crisi
a causa di fattori interni collegati alla produzione aziendale o alla gestione operativa, le
possibilità di continuità aziendale sono elevate.
Se, invece, le cause della crisi riguardano fattori esterni, non è possibile affermare in
modo statisticamente valido quale sia la finalità della procedura più probabile. Infatti, se
la causa è legata al contesto globale, allora le probabilità di risanamento sono limitate e,
al contrario, salgono quelle a favore di un esito misto o addirittura liquidatorio. Se invece,
i fattori esterni rientrano tra le fattispecie dei problemi legati a salute del personale,
disastri ambientali, controversie con le autorità pubbliche o indagini fiscali, allora le
possibilità di un esito in continuità aumentano, non tanto considerando la liquidazione
quanto rispetto all’esito misto.
Tra le variabili di bilancio, invece, si è visto che l’ammontare di debito verso gli istituti
creditizi influenza l’esito della procedura a favore della continuità aziendale, sia se
paragonata all’esito misto sia a quello liquidatorio. Questa relazione positiva tra il
risanamento aziendale e i debiti nei confronti delle banche può essere spiegata dal
maggior coinvolgimento che le istituzioni creditizie dimostrano con riguardo alle sorti
dell’impresa, all’aumentare della loro esposizione nei confronti del debitore corporate.
Gli altri dati di bilancio che incidono sulla finalità della procedura sono il patrimonio
netto e il totale attivo. Queste voci non sono risultate significative per predire un esito
risanatorio anziché liquidatorio, ma lo sono se si considera un esito risanatorio rispetto ad
uno misto. In particolare, all’aumentare di tali variabili, incrementano anche le possibilità
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di esito misto. Questo risultato può essere giustificato dalla natura delle procedure miste,
che comportano da un lato la cessione di una parte dell’azienda, e quindi la necessità di
disporre di asset materiali che possano essere alienati, dall’altro la continuità aziendale,
e perciò è fondamentale mantenere le attività core che permettano anche di proseguire
l’attività. Inoltre, le imprese che hanno seguito una procedura con finalità di continuità,
anche se caratterizzate da un minor totale attivo di bilancio, potrebbero in realtà essere
contraddistinte da un maggior valore aziendale dettato da elementi intangibili che non
trovano riscontro in bilancio.
Concludendo, si può affermare che, per il campione esaminato, se l’impresa entra in una
situazione di crisi provocata da fattori interni collegati ad errori nell’area produttiva o
nella gestione operativa, allora questa avrà buone change di riprendere la completa
operatività, avendo probabilmente ben note quelle che sono le falle in queste divisioni
aziendali.
Se, invece, le cause derivano da forze esterne all’azienda, allora le possibilità di
risanamento si assottigliano, tant’è che per le aziende venete del campione questi fattori
nella maggior parte dei casi hanno compromesso in modo irreversibile l’operatività
aziendale. Tuttavia, sebbene tali cause non derivino da errori interni all’impresa, un
impatto così significativo può essere comunque attribuito in parte alla responsabilità
dell’azienda che si è fatta trovare impreparata ai possibili rischi provenienti dall’ambiente
esterno, non mostrando una strategia flessibile, oggigiorno necessaria per sopravvivere
all’imprevedibile e mutevole contesto globale. Quindi, si può con una certa
ragionevolezza ipotizzare che una parte del declino sia imputabile all’imperizia e alla
resistenza al cambiamento del management, che non si è adoperato efficacemente ed in
modo tempestivo per fronteggiare le insidie ed i cambiamenti derivanti dall’esterno.
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