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Generalmente l'imprenditore inizia dal saper fare qualcosa che gli riesce bene. Quando è fortunato, lo fa 

meglio di chiunque altro. E generalmente è impulsivo, emotivo e determinato nel farlo. Ciò si addice 

bene a molti imprenditori che ho affiancato in questi anni. E tuttavia ne costituisce, a parer mio, una tra 

le maggiori debolezze. Questo in quanto, prima o poi, molte imprese attraversano un periodo di crisi. Ed 

è in questi momenti che impulsività ed emotività rischiano di essere cattive consigliere. In questi 

momenti può venire in aiuto l'advisor che, osservatore terzo, desti imprenditore e manager dal torpore. 

Nel prosieguo approfondiamo insieme quale sia l’evoluzione-tipo della crisi aziendale. 

 

Un primo filone di studi (L.Guatri, 1995), interpreta la crisi come un percorso composto da quattro stadi.  

 

1. L'incubazione, che si manifesta con decadenza e squilibri. 

2. La maturazione, che si manifesta con la generazione di perdite economiche. 

3. La sfiducia, che si genera a fronte della carenza di cassa e della perdita di credito. 

4. La rottura dei rapporti con gli stakeholders per via dell'insolvenza aziendale. 

 

I primi due stadi possono essere raggruppati in una prima fase definita di "declino". Essa si manifesta 

con la riduzione della redditività e profittabilità aziendale. Non per forza in questa fase si assiste alla 

generazione di perdite. Piuttosto i flussi economici cominciano a decrementare sensibilmente. Il declino 

è pertanto la prima fase dove si assiste alla riduzione del valore aziendale. I flussi reddituali si 

deteriorano, giungendo spesso al di sotto delle attese. Al punto che la società si trova gravata da rischi 

che prima quasi non considerava. 

 

Importante notare che il declino non è una fase di crisi del tutto temporanea.  Non può essere ascritto in 

alcun modo a perdite una tantum e straordinarie al core business. Esso deve produrre una riduzione di 

flussi finanziari sistematica. In aggiunta deve essere non sanabile se non attraverso azioni di 

risanamento. Tuttavia esso ammette sempre la possibilità di recupero dell’impresa. Il declino è dunque 

composto a sua volta dagli stadi di incubazione e maturazione.  
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L'incubazione si manifesta attraverso veri e propri segnali di squilibrio economico. Essa può essere 

ascrivibile a numerosi fattori tra cui, per esempio, i seguenti. 

 

▪ Diminuzione dei ricavi consuntivi e prospettici con conseguente incapacità di sostenere i costi. 

▪ Irrigidimento progressivo nella struttura dei costi e innalzamento dei ricavi di pareggio. 

▪ Eccessiva onerosità del debito finanziario e conseguente incapacità di esdebitarsi. 

 

La maturazione rappresenta invece l'ulteriore deterioramento delle prestazioni economiche aziendali. 

Essa è una fase importante in quanto rappresenta lo spartiacque tra declino e crisi. È importante 

comprendere che nella fase di maturazione le perdite sono ormai acquisite. Esse non possono in alcun 

modo essere arrestate tout-court. Piuttosto, come sempre avviene nel turnaround management, esse 

possono essere contenute. Il primo passo in questa fase è quindi quello di ridimensionare i rischi. Solo 

successivamente si provvede a interrompere le perdite economiche. Una volta fatto ciò, diviene 

possibile adottare strategie per il rilancio aziendale. Nella maturazione è necessario intervenire con 

forza per prevenire l’aggravarsi della crisi. 

 

Lo stadio della sfiducia e della rottura rapporti costituisce la fase di "crisi". Essa è la naturale evoluzione 

della fase di declino. In quest'ultima, difatti, ci si concentra quasi esclusivamente sulla componente 

economica. Al contrario, nella seconda si vedono i primi squilibri finanziari conseguenti alle perdite. 

Dirette conseguenze possono, per esempio, essere le seguenti.  

 

▪ Difficoltà di adempiere correttamente le proprie obbligazioni per carenza di liquidità. 

▪ Graduale minore concessione di credito bancario per via della minore attrattività dell'azienda. 

▪ Sfiducia da parte dei lavoratori nell'operato del management con possibile risonanza verso 

l'esterno. 
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Su quest'ultimo punto mi soffermo in quanto lo ritengo "nodale". La crisi, diversamente dal declino, 

appare chiaramente all'esterno. Essa è quasi sempre irreversibile senza l'apporto di interventi "non fai-

da-te" di risanamento. Mentre il declino ammette la possibilità di recupero dell'impresa, la crisi no. Essa 

è un percorso degenerativo che, ove non gestito, risulta irreversibile. 

 

Nella crisi, dunque, è soltanto possibile intervenire con azioni strutturate di natura risanatoria. Ciò alla 

luce della forte instabilità economica, finanziaria, patrimoniale, commerciale e organizzativa 

dell'azienda. In questa fase occorre mantenere un comportamento etico con gli stakeholders. Questo in 

quanto la credibilità verso investitori e creditori è essenziale. Essa, difatti, è l'elemento pivot di qualsiasi 

strategia di uscita dalla crisi. Una società credibile può sottoscrivere accordi finanziari con i propri 

creditori. Al contrario una organizzazione percepita come non etica, non riuscirà a farlo. Ricordo che 

l'insuccesso nell'ottenere finanza-ponte è una tra le prime cause di insolvenza. 

 

Sinora abbiamo visto il tradizionale approccio alla crisi d’impresa introdotto negli anni ’80 dal Guatri. 

Vediamo ora un approccio al tema della crisi certamente più moderno (V.Capizzi, 2012). Similmente 

all'approccio classico, anche qui la crisi può essere suddivisa in fasi. Il Capizzi, tuttavia, prevede cinque 

fasi distinte invece delle quattro proposte dal Guatri. 

 

1. Incubazione. 

2. Primi sintomi. 

3. Maturazione. 

4. Diffusione delle disfunzioni. 

5. Crisi acuta. 

 

L'autore espone l'incubazione come lo stadio in cui tipicamente avviene quanto segue. 

 

▪ Rallentamento (o sospensione) del trend di crescita dei ricavi. 

▪ Insorgenza di inefficienze strutturali, specie in termini di struttura organizzativa e dei costi. 

▪ Ciò a fronte, tuttavia, dell'assenza di erosione patrimoniale (no perdite a bilancio). 
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L'intervento di advisor specializzati in materia di crisi è determinante in questa fase. Ciò in quanto si 

anticipano degenerazioni legati a perdite economiche e di valore. Il secondo stadio è definito quello dei 

"primi sintomi". È questo il primo stadio in cui si ha la chiara evidenza che la società accusa 

problematiche latenti. Queste ultime, in aggiunta, possono essere evidenziate attraverso sistemi di 

rating. Tipici di questa fase sono i seguenti sintomi. 

 

▪ Performance di bilancio al di sotto del benchmark settoriale. 

▪ Aumento della posizione finanziaria netta sui ricavi. 

▪ Aumento del costo medio del debito finanziario. 

▪ Riduzione del free cash flow to the firm, evincibile dal rendiconto finanziario.  

▪ Riduzione nella capacità aziendale di esdebitamento. 

 

In questo stadio diviene imprescindibile riportare l’impresa alle condizioni economiche ante-declino. 

Ciò può essere unicamente fatto con il supporto di advisor specializzati in materia di risanamento. Il 

mancato intervento risanatorio condurrà inevitabilmente allo stadio di maturazione. 

 

Questa fase si manifesta con un progressivo aumento nell'indebitamento aziendale. In aggiunta si 

sommano di norma ingenti perdite e riduzione della redditività. In questa situazione, l'attenzione è 

ancora posta in primis al comparto economico. Questo in quanto la struttura finanziaria non è ancora 

compromessa. Conseguentemente, è prematuro parlare di continuità aziendale a rischio. Proprio per 

questo motivo, tuttavia, il management spesso non percepisce l'urgenza. Così facendo, rischia di non 

frenare per tempo il degradarsi delle condizioni aziendali. Al punto che giunge inesorabilmente al 

palesamento della crisi d'impresa. È in questo preciso istante che la società passa dalla fase di declino e 

quella di crisi. 

 

Lo stadio successivo è la cosiddetta diffusione delle disfunzioni. In questa fase la crisi d'impresa diviene 

per la prima volta visibile anche ai creditori. Tipici sintomi di questa fase sono i seguenti. 
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▪ Esercizio di pratiche contabili e finanziarie non corrette.   

▪ Mancato rispetto delle obbligazioni verso i creditori non strategici. 

▪ Costante richiesta di ridurre le dilazioni medie di incasso. 

▪ Costante richiesta di aumentare le dilazioni medie di pagamento. 

▪ Perdita di clientela a fronte di prime inadempienze contrattuali.  

▪ Svalutazione dell'immagine e del brand sul mercato. 

▪ Assorbimento di free cash flow per disequilibri nella gestione del circolante. 

▪ Sopraggiungere di tensioni monetarie e finanziarie. 

 

Ed eccoci quindi giunti all'ultimo stadio. Tale è costituito da una acuta fase di crisi in cui si rilevano, a 

titolo di esempio, le seguenti dinamiche. 

 

▪ Forte malcontento e preoccupazione nell'organico aziendale. 

▪ Frequente blocco dell'operatività per via di aspri rapporti con il personale e le oo.ss. 

▪ Estensione dell'insolvenza anche ai creditori strategici. 

▪ Crollo della fiducia da parte degli stakeholders. 

▪ Lesione irreparabile del brand e dell'immagine aziendale. 

▪ Fuga dei talenti dall'azienda. 

▪ Erosione del patrimonio netto e situazione di generale dissesto finanziario e patrimoniale. 

 

L’analisi degli stadi di crisi è importante per capire le evoluzioni della stessa. Quindi, per valutare quali 

interventi attuare per il ripristino della continuità aziendale.   

Tentiamo ora di applicare in pratica quanto suddetto attraverso l’analisi di un caso di studio. Definiremo 

la società analizzata come Alpha S.p.A., garantendone così l'anonimato. La società in questione, 

manifatturiera, è attiva nelle lavorazioni meccaniche di precisione. Nel seguito espongo il bilancio 

normalizzato a partire dal 2010 della società in questione. Premetto che la stessa ha recentemente fatto 

accesso a procedura di concordato preventivo. 
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Attivo patrimoniale normalizzato 31/10/2015 31/10/2014 31/10/2013 31/10/2012 31/10/2011 31/10/2010 

Attività immateriali  110.732   54.739   73.227   20.303   29.449   35.567  

Capitale tecnico  22.389.633   23.676.754   21.819.855   22.359.227   19.867.244   19.307.024  

Magazzino prodotti  6.394.670   9.422.986   10.661.500   11.401.500   8.530.500   4.503.600  

Magazzino materie  1.198.518   1.414.418   1.518.371   1.289.381   1.405.896   1.213.004  

Crediti commerciali a lungo  -     -     -     -     -     -    

Crediti commerciali a breve  2.560.486   5.217.900   5.097.405   7.631.837   14.612.127   11.710.817  

Crediti tributari a lungo  502.155   565.125   565.125   -     -     -    

Crediti tributari a breve  66.209   69.030   11.437   466.675   721.186   205.710  

Altre attività non finanziarie a lungo  -     -     -     -     -     -    

Altre attività non finanziarie a breve  136.901   149.838   260.841   548.849   618.448   697.608  

Attività finanziarie immobilizzate  24.080   3.785.496   3.136.254   8.166.369   55.378   59.327  

Attività finanziarie circolanti  54.970   47.724   360.991   210.652   383.082   918.468  

di cui Attività monetarie  35.155   27.909   341.176   190.837   375.611   910.997  

TOTALE ATTIVO NORMALIZZATO  33.438.354   44.404.010   43.505.006   52.094.793   46.223.310   38.651.125  

 

 

Passivo patrimoniale normalizzato 31/10/2015 31/10/2014 31/10/2013 31/10/2012 31/10/2011 31/10/2010 

Capitale sociale versato  3.000.000   3.000.000   3.000.000   3.000.000   600.000   600.000  

Riserve  12.534.519   12.534.517   9.131.936   9.131.937   6.119.998   6.120.000  

Residuo utili -10.892.612  -5.585.150   6.446.547   6.431.282   6.237.289   5.523.420  

Risultato d'esercizio -8.761.848  -5.307.462  -12.031.697   15.264   193.993   713.869  

Fondi rischi e spese  1.303.507   592.873   652.587  -9.980  -7.485  -4.990  

Fondo TFR e quiescenza  1.210.977   1.277.474   1.337.498   1.415.025   1.448.062   1.538.092  

Debiti finanziari a lungo  -     1.429.919   2.587.418   1.953.623   1.159.353   1.676.859  

Debiti finanziari a breve  24.328.582   22.785.124   22.163.825   22.930.883   21.141.824   16.029.356  

Debiti commerciali a lungo  -     -     -     -     -     -    

Debiti commerciali a breve  2.188.909   4.225.945   3.229.742   3.310.370   6.316.038   3.302.387  

Debiti tributari/previdenziali a lungo  -     310.678   -     -     -     -    

Debiti tributari/previdenziali a breve  3.981.247   3.255.088   1.801.352   1.061.166   601.042   547.488  

Altre passività non finanziarie a lungo  -     -     -     -     -     -    

Altre passività non finanziarie a breve  4.545.073   5.885.004   5.185.798   2.855.223   2.413.196   2.604.644  

TOTALE PASSIVO NORMALIZZATO  33.438.354   44.404.010   43.505.006   52.094.793   46.223.310   38.651.125  
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Conto economico normalizzato 31/10/2015 31/10/2014 31/10/2013 31/10/2012 31/10/2011 31/10/2010 

Fatturato netto  14.389.969   13.995.837   17.121.736   24.748.064   21.059.295   18.909.964  

Variazione rimanenze prodotti e wip -3.028.316  -1.238.514  -740.000  -1.940.000   4.026.900  -909.900  

Valore della produzione lorda  11.361.653   12.757.323   16.381.736   22.808.064   25.086.195   18.000.064  

Oneri capitalizzati a immobilizzazioni  32.680   204.000   388.000   434.000   276.000   407.000  

Altri ricavi netti operativi  375.919   379.696  -169.674   1.045.210   115.166   70.869  

Proventi operativi netti  11.770.252   13.341.019   16.600.062   24.287.274   25.477.361   18.477.933  

Consumi di materie prime  2.942.119   4.584.717   4.167.350   7.525.047   9.914.140   5.244.242  

di cui acquisti di materie  2.726.218   4.480.764   4.396.340   7.408.532   10.107.033   5.443.765  

di cui variazione rimanenze mp  215.901   103.953  -228.990   116.515  -192.893  -199.523  

Costi esterni operativi  3.499.848   4.057.142   4.801.804   7.169.685   6.520.041   4.996.275  

di cui acquisti di servizi  2.885.988   3.307.249   3.504.356   5.867.927   5.299.827   3.747.120  

di cui godimento beni di terzi  613.860   749.893   1.297.448   1.301.758   1.220.214   1.249.155  

Valore aggiunto netto  5.328.285   4.699.160   7.630.908   9.592.542   9.043.180   8.237.416  

Costo del lavoro  5.602.027   5.891.518   6.596.817   6.574.550   6.391.212   5.849.181  

Reddito operativo lordo -273.742  -1.192.358   1.034.091   3.017.992   2.651.968   2.388.235  

Accantonamenti  1.090.000   475.000   615.000   -     -     -    

Ebitda -1.363.742  -1.667.358   419.091   3.017.992   2.651.968   2.388.235  

Ammortamenti immateriali  21.756   18.488   38.792   28.015   20.324   25.904  

Ammortamenti materiali  1.494.124   1.105.324   1.527.567   1.525.048   1.437.228   1.391.882  

Ebit -2.879.622  -2.791.170  -1.147.268   1.464.929   1.194.416   970.449  

Proventi finanziari di attività imm.  -     -     -     -     -     -    

Proventi finanziari da attività correnti  8.590   5.945   5.461   2.608   315.061   1.461  

Reddito aziendale netto -2.871.032  -2.785.225  -1.141.807   1.467.537   1.509.477   971.910  

Oneri finanziari  1.195.810   1.859.979   1.281.508   1.235.825   699.275   497.027  

Reddito residuale -4.066.842  -4.645.204  -2.423.315   231.712   810.202   474.883  

Rettifiche di conto economico  4.627.134   623.095   9.437.041  -153.785   63.408  -244.366  

Svalutazioni di capitale operativo  419.043   372.080   366.392   -     -     -    

Svalutazioni di attività fin. imm.  3.945.754   -     9.533.745   -     -     -    

Svalutazioni di attività fin. circolanti  -     -     -     -     -     -    

Proventi straordinari netti -262.337  -251.015   463.096   153.785  -63.408   244.366  

Reddito imponibile -8.693.976  -5.268.299  -11.860.356   385.497   746.794   719.249  

Oneri tributari di competenza  67.872   39.163   171.341   370.233   552.801   5.380  

Risultato di esercizio -8.761.848  -5.307.462  -12.031.697   15.264   193.993   713.869  
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Pochi mesi fa ho discusso di questa società con l'area restructuring di una banca italiana. La stessa era 

convinta che il 2013 fosse stato l'annus horribilis per la Società in questione. Quindi, ascriveva al 

predetto esercizio l'inizio della crisi aziendale. Ciò che è certamente vero è che nel 2013 la Alpha S.p.A. 

rilevava perdite da capogiro per 12 mio. €. E che ciò, come ovvio, contribuiva a erodere il patrimonio 

aziendale, passato da 18 mio. € a 6 mio. €. Ciò che invece non condividevo erano le tempistiche. Questo 

in quanto, a mio parere, le prime avvisaglie del declino erano già visibili nel 2011. Al punto che, opinione 

personale, il 2011 era l’anno dei “primi sintomi”. Ero così intenzionato a dimostrare che la banca si fosse 

mossa con due anni e mezzo di ritardo. Ebbene, queste le mie osservazioni sul tema. 

 

▪ Il 2011 era il primo esercizio a rilevare forti variazioni di prodotto. Tale singolarità poteva 

costituire per i funzionari bancari un elemento di possibile rischio. L'aumento "singolare" di 

prodotto, difatti, poteva (non per forza) celare la volontà di accrescere i ricavi. Specie alla luce 

di anni precedenti il cui le variazioni di prodotto non erano certo “singolari” come nel 2011. 

▪ Nel 2011 aveva luogo un sensibile calo della profittabilità rispetto al 2010. Il valore aggiunto 

perdeva il 9%, l'ebitda il 2,5%, l'ebit il 0,5%. È vero che nel 2012 tali performance venivano 

recuperate. Tuttavia ciò rilevava come il 2011 fosse stato un anno certamente difficile per la 

società.  

▪ A riprova di ciò, il rendiconto finanziario evidenziava assorbimento di risorse. Il 2011 era, difatti, 

il primo anno ad assorbire circolante dalla gestione corrente (2,4 mio. €). Similmente il cash flow 

operativo era anch'esso negativo. Questo è il segno che, per la prima volta, la società non riusciva 

ad autofinanziarsi.  

▪ I rapporti di liquidità denunciavano un generale irrigidimento della struttura a breve. Essi erano 

tutti inferiori all'unità (liquidità netta, current, acid e short). Ciò a fronte di un indebitamento 

finanziario estremamente elevato sui proventi operativi netti (86%). 

▪ Le fonti di finanziamento, poi, risultavano disequilibrate rispetto alla struttura. Gli attivi erano 

costituiti per il 43% da attività immobilizzate mentre per il 57% correnti. A fronte di ciò il 28% 

era finanziato da patrimonio, il 66% da debiti a breve, il 3% da fondi mentre il solo 3% da debiti 

a m/l. 
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▪ In relazione a ciò, l’indebitamento bancario risultava ancora più sbilanciato. Su un totale di 22 

mio. €, il 95% era detenuto a breve mentre solo il 5% a m/l. Ciò costituiva un enorme rischio a 

carico della struttura. A fronte di un downfall dei ricavi, la società si sarebbe stata incapace di 

esdebitarsi. 

▪ Senza scendere nelle tecnicalità, gli indici di rischio denunciavano anch'essi uno stato di allerta. 

Per il primo anno lo sloan ratio entrava in warning zone. L'F-score era stabile a 5, segno di 

un'azienda solo mediamente performante. Lo Z-score entrava ulteriormente in danger zone. 

Rispetto al benchmark internazionale, l'azienda era per performance collocabile nell'ultimo 

quartile. Infine, l'M-score avrebbe fornito un anno più tardi la possibile evidenza di rettifiche 

contabili ad hoc. 

 

In sintesi, già nel 2011 la società era a parer mio in stato di declino. Non solo, si poteva ipotizzare che 

essa si trovasse nello stadio dei “primi sintomi”. Da qui l’importanza di dotarsi prontamente di un 

advisor in materia di risanamento. Ciò al fine di non trascurare quei segnali che, se mal gestiti, possono 

produrre stati di crisi irreversibile.  

 

Nel prossimo articolo approfondiremo quali siano le cause più frequenti della crisi di impresa. 

 

E per ora Vi ringrazio. 
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