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Scenario produttivo in epoca pandemica: alcune cifre 

✓ 73.000 imprese chiuse (7,2%)

✓ 292mila aziende in difficoltà

✓ 1,9mln di addetti

✓ Produzione valore aggiunto: 63mld

✓ 1.456% aumento ore Cig (aprile-dicembre

2019/2020)

Sud:

◼ 85% appartengono al segmento delle micro-

imprese e ai settori più colpiti dalle chiusure



Oltre l’attualità dello scenario attuale…

…

Al di là del contesto attuale risulta necessario per

la governance aziendale e per i consulenti,

individuare degli approcci metodologici e delle

strumentazioni in grado di tenere sotto

osservazione il «rischio» di crisi d’impresa.

Ma in che modo?

Monitorare per prevenire!



Lo stato di squilibrio economico-

finanziario che rende probabile

l’insolvenza del debitore e che si

manifesta come inadeguatezza dei

flussi di cassa prospettici a far fronte

regolarmente alle obbligazioni

pianificate.

Lo stato del debitore che si manifesta 

con  inadempimenti ripetuti od altri fatti 

esteriori i  quali dimostrino l’incapacità 

dello stesso a  soddisfare regolarmente le 

proprie  obbligazioni nei confronti dei 

creditori.

Crisi di impresa e insolvenza nella «riforma»

Crisi InsolvenzaInsolvenza



Il rischio: una definizione utile

Il rischio è un concetto connesso alle aspettative umane, che evoca

«l’eventualità di un andamento sfavorevole nello svolgimento di
un’azione futura, contrario rispetto al conseguimento delle
finalità dei soggetti preposti al governo dell’azienda» (Sassi, 1938).

In via generale, dunque fa riferimento alla probabilità che si determini

uno scostamento negativo rispetto al risultato atteso.

Il potenziale effetto negativo in cui si sostanzia il rischio può derivare

dal verificarsi di situazioni non previste o previste in modo impreciso (o

erroneo), che possono – addirittura –minare la continuità della vita

d’impresa.



Il concetto di rischio (segue)

In definitiva, il rischio è interpretabile come risultante dei

limiti cognitivi e computazionali umani.

Sotto tale profilo si distingue tra:

◼ Incertezza, condizione nella quale non si è in grado – date

le informazioni in possesso - di assegnare un certo grado

di probabilità al verificarsi di un dato evento.

◼ Rischio, evento possibile e probabile – è stimabile la sua

probabilità di manifestazione.



Il rischio di generale d’impresa 
Il rischio è connesso a qualsiasi evento della vita aziendale.

In particolare, laddove i risultati realizzati dall’impresa divergano da quelli

previsti si possono ventilare rischi di crisi di impresa dunque.

Tale divergenza è imputabile all’agire di un sistema di rischi particolari -

rischio generale d’impresa - in cui convergono svariate figure di rischio:

❑ rischio di fornitura /di commodity/energetico;

❑ rischio commerciale o di mercato;

❑ rischio produttivo;

❑ rischio di credito;

❑ rischio di tasso di interesse e di tasso di cambio;

❑ rischio finanziario,

Il rischio generale allora si manifesta come

potenziale riduzione/distruzione del valore

dell’impresa!



Il rischio nell’impresa: classificazione 

Ad una elencazione particolare dei rischi d’impresa si

affianca una visione macro che distingue, anche rispetto ad

una successiva necessità di misurazione, il rischio d’impresa

in:

❑ rischio industriale/business o operativo;

❑ rischio finanziario. 



Tipologie di rischio e riflessi sul bilancio



Il Rischio industriale/di business 

Il rischio industriale/business è legato alle caratteristiche

operative del business dell’impresa e si manifesta come

variabilità del reddito industriale a seguito di:

1.  dei prezzi degli input;

2.  del fatturato (prezzi e quantità);

3.  degli indicatori di Efficienza: “stricto sensu”, tecnica

(produttività) ed economica (economicità).

In particolare, il rischio industriale si manifesta in due momenti:

◼ decisione di investimento;

◼ attivazione della produzione.



Il Rischio industriale/business/operativo 

(segue)

Il rischio nella fase decisionale di avvio è sostanzialmente 

collegato alle  scelte della dimensione strutturale e delle 

caratteristiche dell’impianto (grado di flessibilità/rigidità 

dell’impianto).

Il rischio nella fase di attivazione-gestione è collegato: 

◼ alle caratteristiche della produzione

(input - processo produttivo -output) 

◼ al livello competitivo del settore

(possibilità di conveniente collocazione dei beni sul mercato).



Il Rischio industriale/business/operativo 

(segue)

L’analisi del rischio dell’impresa può essere condotto mediante 

alcuni indicatori specifici che forniscono una indicazione 

generale dell’aleatorietà dei risultati economici.

Il rischio industriale, e nella fattispecie quello imputabile al 

grado di flessibilità/rigidità dell’impresa, può essere misurato 

mediante il margine di sicurezza e il grado di leva operativa

[mediante il rapporto (MC/RO)]



Il Rischio Finanziario 

◼ Il rischio finanziario si manifesta come variabilità del

profitto (Reddito netto) a causa della particolare struttura

finanziaria scelta dall’impresa.

◼ Il rischio è collegato al possibile verificarsi di un divario

negativo tra il rendimento ottenibile dall’impiego dei mezzi

finanziari in azienda e il costo da sostenere per acquisire tali

risorse.

◼ Il governo del rischio finanziario è rimesso innanzitutto alla

scelta di un livello di indebitamento coerente con le

opportunità di sviluppo dell’impresa.



Il Rischio Finanziario (segue)

Infatti:

1. se il ROI>i, i mezzi di terzi rendono più di quanto l’impresa

paga per ottenerne la disponibilità (eventualità positiva)

2. se il ROI<i, i mezzi di terzi hanno un costo maggiore del

loro rendimento (eventualità negativa)

Il rischio finanziario può essere misurato mediante il grado di

leva finanziaria, ossia attraverso il rapporto (EBIT/EBIT-I)



Gli indicatori di monitoraggio della crisi nella «riforma»

Patrimonio netto Crisi

O

Ok

Crisi

16

SCR

Crisi

Ok

I 5 indicatori vengono

valutati ogni 3 anni e

presentano valori-soglia

per 10 specifici settori.



Limiti degli strumenti di monitoraggio del rischio di 

crisi di impresa della «riforma»

Non sarebbe forse più opportuno individuare un approccio

metodologico su basi scientifiche?

Che abbia le seguenti caratteristiche:

❑ Sistemico (vero e proprio!);

❑ Integrato;

❑ Coordinato.

Quale?

Un approccio qualitativo (i.e. Balanced scorecard)…darebbe

problemi per effetto della eccessiva discrezionalità e

soggettività dei decisori.

Una terza via di tipo quali-quantitativo sarebbe

preferibile allora!



… vuol dire accrescere il valore delle utilità acquisite ed impiegate 

nell’iniziativa economica

1. Acquisizione di utilità: insieme delle potenzialità a

disposizione dell’impresa la cui acquisizione

comporta un investimento di risorse finanziarie in

attesa di essere remunerate;

2. Scelte di impiego delle risorse acquisite: delinea i

profili di rischiosità delle attività già presenti;

3. Ritorni economici e finanziari delle iniziative poste in

essere: ricercare le opportunità ottimali sia interne

che esterne, per acquisire risorse da investire in

attività reali il cui rendimento, in considerazione del

rischio sopportato, sia in grado di accrescere la

ricchezza investita.

La terza via: Creare valore



La creazione del valore è un obiettivo:



- EVA-
Sviluppato dalla società di consulenza americana Stern & 

Stewart & C. agli inizi degli anni ’90, è uno strumento 

manageriale e valutativo utilizzato per misurare la performance 

periodica, valutare progetti d’investimento, singole attività ed 

imprese e delineare sistemi di incentivazione al management, il 

tutto in termini di valore creato o distrutto. 

L’EVA può essere considerato un innovativo sistema di

corporate governance:

• diretto ad allineare il comportamento di manager e lavoratori

con gli interessi degli azionisti,

• capace di introdurre nelle organizzazioni una logica

gestionale nuova, orientata al valore (Drucker ha plaudito

all’EVA come “l’unica vera misura di produttività totale dei fattori

produttivi utilizzati, che riflette tutte le dimensioni con cui il

management può aumentare il valore”).

Strumento di monitoraggio: Economic Value Added



CI (capitale investito) = capitale fisso + capitale circolante commerciale netto = “somma

della liquidità che è stata investita nelle attività nette dell’azienda nell’arco della sua esistenza,

senza riguardo alle modalità di finanziamento, alle definizioni contabili o ai propositi originari”

(Stewart, 1991, p. 89)

WACC netto/netto = Costo medio ponderato del capitale investito

NOPAT (Net Operating Profit After Tax) = risultato

operativo al netto delle imposte ma al lordo degli oneri

finanziari e delle componenti di reddito non monetarie

(esclusi gli ammortamenti) =

Reddito operativo – Tasse = Ro (1-t)

EVA netto = NOPAT – (WACCN,N * CI)

Determinanti e formule dell’EVA

EVA lordo = [ROI – WACC L,L] · CI

WACC = costo medio ponderato dei capitali lordo, lordo (WACCLL) o ROI minimo

finanziario. Infatti, il ROI aziendale, essendo al lordo della tassazione, va opportunamente

confrontato con il costo opportunità dei capitali espresso anch’esso al lordo della tassazione

(WACCLL)
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Spunti di riflessione sull’approccio value created

L’approccio value created può essere considerato idoneo per

anticipare la crisi di impresa in quanto:

• Rende centrale e determinate il ruolo della pianificazione

aziendale (i.e., EVA prospettico);

• Esprime una visione del futuro;

• Tiene conto dei diversi stakeholder aziendali;

• Rappresenta una efficace sintesi della visione sistemica.
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