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La crisi e il mondo delle imprese
Le crisi d’impresa tra disequilibrio 

economico – patrimoniale e disequilibrio finanziario

Enrico Battisti

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management

Mercoledì 6 Maggio 2015
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Secondo gli archivi di Cerved Group nel 2014 si sono 
contati 104 mila chiusure aziendali, tra fallimenti, 
procedure non fallimentari e liquidazioni volontarie 
(-3,5% rispetto al 2013).

Nel 2014 si è toccato il picco di oltre 15 mila fallimenti
(+10,70% rispetto al 2013).
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Cerved - Osservatorio, 
Febbraio 2015
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Quando unQuando un’’azienda si definisce in crisi?azienda si definisce in crisi?

In senso stretto: 

è a rischio la sopravvivenza dell’impresa

In senso lato: 

l’andamento complessivo della gestione è ritenuto 

insoddisfacente

In che fase del ciclo della crisi ci troviamo?
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• Economicità Equilibrio economico

• Liquidità Equilibrio finanziario

• Solidità Equilibrio patrimoniale

Capacità di garantire (con propria forza) una adeguata 
remunerazione dei fattori produttivi

Capacità di far fronte, in modo economico, alle necessità
finanziarie della gestione

Capacità di mantenere un adeguato rapporto tra fonti proprie 
e fonti esterne rispetto al capitale investito
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Gli stadi del dissesto finanziario Gli stadi del dissesto finanziario 

• Squilibri ed inefficienze: è difficile fronteggiare 
una crisi nel momento in cui gli squilibri non hanno 
ancora generato perdite economiche;

• Perdite economiche: erosione delle risorse 
aziendali, diminuzione della capacità di investimento 
portando al consolidamento della situazione di crisi;

• Insolvenza: le perdite economiche non 
permettono di fare fronte agli impieghi;

• Dissesto: squilibrio finanziario permanente.
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Cause della crisiCause della crisi

� Crisi da inefficienza

� Crisi da sovracapacità/rigidità

� Crisi da decadimento dei prodotti

� Crisi da carenza di programmazione/innovazione

� Crisi da squilibrio finanziario 

(Luigi Guatri) 
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Tipologie della crisiTipologie della crisi

� Crisi cobra: improvvise

� Crisi pitone: covano nell’ambiente e nella 
stessa struttura magari causate da 
demotivazione interna, livello scadente della 
gestione, scarsa comunicazione interna…

� (Invernizzi, 2009)
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La crisi finanziariaLa crisi finanziaria

È dovuta ad una struttura del passivo 
eccessivamente incentrata sul debito, che comporta 
problemi di liquidità e di rifinanziamento. 

Si manifesta attraverso:

� Rinuncia ad investimenti indispensabili;

� Impossibilità di reperire mezzi finanziari;

� Impossibilità di modificare la struttura finanziaria. 
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La crisi economicaLa crisi economica

Deriva generalmente da errate valutazioni 

strategiche ed è segnata da problemi di redditività, 

che nel lungo periodo si trasmettono alla 

dimensione finanziaria della gestione. 
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La crisi economicaLa crisi economica

Variabili cruciali

� Caratteristiche del business  e dell’ambiente 

competitivo

� Portafoglio prodotti 

� Efficacia ed efficienza dei processi

� Capitale relazionale

� Relazione con specifici partners

� Capacità di innovazione 
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