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Abstract. The aim of this paper is to ascertain the reasons underlying particular crises so as to
delineate their main causes. Accordingly, in this respect, risk factors can be identified and in a
prevention perspective, focus can be placed on those specific risk factors that prejudice the
well-being of business organisations. By means of field research, an investigation was carried
out in a local production context: the Agro Samese-Nocerino area, so as to measure the extent
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as a whole or to particular sectors of the same (exogenous environmental factors specific to
the context) and to which extent on the contrary, risks derive from specific situations relative
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1. Premessa
I frequenti e, in taluni casi, rilevanti episodi di crisi d'impresa che si
sono susseguiti negli ultimi decenni hanno svolto un ruolo di catalizzatori degli interessi di ricerca attorno al tema della patologia aziendale e del
rischio di estinzione delle organizzazioni produttive. Alla problematica
della crisi d'impresa per la sua costante attualità si è puntata l'attenzione
degli studiosi impegnati nel dibattito relativo ai meccanismi che regolano e condizionano la competitività delle aziende, nella prospettiva dell'analisi delle cause che hanno determinato o possono determinare gli stati
di turbativa della continuità gestionale delle imprese, allo scopo di prevenirli. L'individuazione dei fattori all'origine della crisi consente, infatti, di
identificare le vie che non devono essere percorse affinché la sopravvivenza e lo sviluppo dell'azienda, attraverso circuiti virtuosi di creazione
di valore, possano compiutamente realizzarsi.

11 lavoro pur essendo frutto del comune impegno degli Autori, è da attribuire a: Maria
Teresa Cuomo per i paragrafi 2 e 3; ad Annalisa Villari per i paragrafi 4 e 5.

Senza dubbio, l'estrema variabilità e l'incessante dinamismo che
connotano l'odierno scenario competitivo, alimentando la rischiosità
propria dell'attività imprenditoriale, incidono significativamente sulla
probabilità di insorgenza dei fenomeni patologici e, quindi, sulla loro
ricorrenza. La stabilità dell'ambiente e la certezza del divenire implicano, infatti, la possibilità di operare secondo prefigurati standard di comportamento, convalidati per via dell'assenza di competitività, la quale
enfatizza le routine aziendali, determinando comode inerzie gestionali.
Nell'economia di mercato, invece, gli ostacoli che si frappongono al fluido svolgimento della gestione aziendale sono significativamente moltiplicati e rischiano continuamente di compromettere il perdurare dell'impresa.1
Tuttavia, la crisi aziendale, con la pluralità delle sue caratteristiche
che fanno di ogni singolo caso un'esperienza a sé, quale risultato dell'interazione di forze di vario genere, è un fenomeno così complesso - che
peraltro abbraccia, con le sue manifestazioni, diversi campi e coinvolge,
con le sue conseguenze, numerosi interessi -,2 da richiedere un'attenta
ed approfondita riflessione circa le condizioni che realmente e prevalentemente possono essere ritenute responsabili della sua insorgenza, nella
prospettiva di fronteggiare in via preventiva il fenomeno. Ciò implica
l'opportunità di verificare e probabilmente riconsiderare l'effettiva incidenza delle componenti esterne sull'insuccesso e sulla scomparsa di
alcune aziende.
Il lavoro si propone, dunque, di analizzare, attraverso un'indagine
sul campo, le cause della crisi allo scopo di delineare l'origine ed essenza
dello stato patologico e di individuare i principali aspetti che possono
pregiudicare la salute delle organizzazioni imprenditoriali, sui quali
focalizzare l'attenzione in un'ottica di prevenzione. l'indagine sul campo
stata condotta in un contesto produttivo locale, l'Agro
Sarnese-Nocerino, per sondare in che misura il pericolo della crisi
discenda dall'esistenza di problematiche comuni alle imprese dell'intera
area o di determinati comparti della stessa (fattori ambientali di contesta) e in che misura esso sia generato, invece, da situazioni specifiche
delle singole organizzazioni (fattori interni).
Nello specifico, è stata monitorata e classificata, per settore di attività e per cause, la vulnerabilità delle unità produttive dell'Agro SarneseNocerino attraverso la visione - supportata dall'esperienza diretta - dei
consulenti aziendali iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti del
Tribunale di Nocera Inferiore.
2. I fattori all'origine della crisi d'impresa
Com'è noto, la crisi può essere definita come un fenomeno patologico della vita aziendale che comporta un'alterazione dell'equilibrio generale del sistema impresa e ne minaccia la sopravvivenza, richiedendo
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pertanto interventi di carattere straordinario e tempi prolungati per il
suo superamento.
La patologia aziendale tipicamente si manifesta con problematiche di
natura economico-finanziaria e, quindi, con il perpetuarsi e l'accumularsi di perdite, il peso eccessivo degli oneri finanziari, l'insostenibilità del
costo dei capitali per l'impresa, la carenza di liquidità con conseguente
deterioramento del giudizio di affidabilità espresso dai creditori e incapacità di adempiere agli impegni di pagamento assunti (stato di insolvenza). Oltre che con risultati economici e finanziari negativi, la degenerazione del processo evolutivo della gestione aziendale può palesarsi anche
attraverso altri effetti, quali la riduzione della quota di mercato, la perdita d'immagine agli occhi della clientela, la mancata remuneratività dei
prezzi di vendita, la diffusione di uno stato di incertezza tra i dipendenti,
che possono essere considerati come sintomi intermedi di disfunzionalità ovvero come aspetti antecedenti la conclusione del ciclo economicofinanziario. Essi, in definitiva, si traducono in incrementi di costi o contrazioni di ricavi e, quindi, in risultati economici negativi cui si connettono, in una sorta di effetto a catena, la precarietà della situazione finanziaria ed eventualmente lo squilibrio patrimoniale. Il percorso tipico di
sviluppo del processo di depauperamento e di disfacimento dell'azienda
prevede, infatti, una fase iniziale in cui iniziano ad incrinarsi i giusti
meccanismi di funzionamento della gestione aziendale ed in seconda
battuta si producono perdite di varia entità che assorbono le riserve e via
via le quote di capitale proprio. Fino a questo punto si può dire che l'impresa attraversi una situazione di declino o pre-crisi in cui essa perde
progressivamente capacità di creare valore; la crisi vera e propria si verifica con il terzo e quarto stadio in cui il momento finanziario realizza la
grave esternazione del declino.3 In effetti, col perpetuarsi e col crescere
d'intensità delle perdite, non accompagnate da interventi di ricapitalizzazione, si determinano l'erosione dei mezzi finanziari aziendali e i conseguenti problemi di liquidità; la crisi entra nello stadio dell'insolvenza, in
cui le disponibilità di risorse monetarie non sono sufficienti a coprire i
debiti in scadenza nell'unità di tempo. Oltre l'insolvenza si apre lo stadio
finale del dissesto che investe l'aspetto patrimoniale e si configura come
una situazione in cui il valore di mercato delle attività è inferiore rispetto
al valore nominale delle passività. 4
Tuttavia, occorre precisare che i descritti fenomeni rappresentano i sintomi, terminali o intermedi, della patologia aziendale, i quali rivelano semplicemente la presenza e l'intensità dello stato di crisi, ma non ne costituiscono la reale origine, spesso difficilmente interpretabile; dal momento che
la crisi evolve secondo un meccanismo di contaminazione progressiva delle
variabili, la ricerca degli eventi scatenanti deve avvenire a monte altrimenti
si rischia di confondere i sintomi con le cause.5 L'Identificazione di queste
ultime richiede l'abilità di saper leggere al di là delle manifestazioni più
immediatamente percepibili e quindi impone uno sforzo analitico a ritroso
che dagli effetti consenta di risalire alle cause primarie.
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Figura 1 - 11 percorso di sviluppo della crisi
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Fonte: Ns adattamento da GUATRI L., Turnaround: declino, crisi e ritorno al valore, Egea,
Milano, 1995, pag. 112

Come ampiamente evidenziato nella più autorevole letteratura, i fattori all'origine della crisi aziendale si articolano essenzialmente in due
tipologie: quelli che pertengono alle caratteristiche dello scenario in cui
si svolge l'operato delle imprese, e che sono definiti esterni o ambientali,
e quelli che derivano, invece, da disfunzioni proprie del sistema impresa,
e che sono denominati interni.6 I primi rappresentano variabili di disturbo che possono incidere sia a livello del macroambiente che di specifici
settori e appaiono di certo, come sottolineato in apertura, particolarmente evidenti in tempi recenti, stante l'accresciuta complessità e turbolenza che caratterizza l'attuale sistema socio-economico. Le cause interne riguardano, invece, errori decisionali della dirigenza, utilizzo inefficiente delle risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) a disposizione,
problematiche relative alla proprietà, quali passaggi generazionali7 e
conflitti tra soci, deterioramento della cultura e del sistema di valori
aziendali.
Le crisi originate da cause esterne fanno generalmente avvertire la
loro esistenza attraverso la bassa percezione di valore da parte della
clientela, la contrazione del fatturato, la scarsa redditività delle vendite,
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che rappresentano la mera conseguenza di fenomeni quali le variazioni
nel costo di approvvigionamento delle materie prime, del fattore lavoro o
dei capitali, il rapido avanzamento del progresso tecnologico che genera
obsolescenza di prodotto e/o di processo, il calo o il ri-orientamento della
domanda, l'inasprimento dello scontro concorrenziale, le ingerenze del
sistema pubblico o politico con i conseguenti mutamenti a livello legislativo. Tali fenomeni possono essere annoverati tra i principali fattori causali provenienti dal contesto ambientale, in grado di innescare il processo di degenerazione del sistema impresa.
Per quanto concerne, invece, le cause interne all'organizzazione, esse
possono incidere direttamente sull'aspetto finanziario-patrimoniale dell'equilibrio gestionale oppure su quello economico-reddituale, agendo, in
quest'ultimo caso, talvolta sul fronte dei costi talaltra dal lato dei ricavi.
Pertanto, l'inadeguata definizione della struttura finanziaria ovvero della
composizione delle fonti di finanziamento aziendali unitamente all'errata valutazione del rischio economico-finanziario, provoca quella che
Guatri8 definisce crisi da squilibrio finanziario/patrimoniale, con i suoi
caratteristici effetti sulla liquidità e sull'onerosità tanto del debito quanto
del capitale complessivamente investito nella gestione. La rilevazione di
sintomi di carattere più squisitamente economico quali profitti inadeguati o nulli potrebbe, in realtà, dipendere sia da errate decisioni strategiche sia dalla totale inidoneità del bagaglio di conoscenze e competenze
professionali e manageriali, della proprietà quanto del management. Il
limite culturale della proprietà, dal canto suo, può essere frutto di carenza di studi tecnici, ma può anche essere dovuto alla mancanza di un percorso di graduale apprendimento di elementi cognitivi non trasferibili
che si verifica allorquando, nel ricambio generazionale in azienda, successioni improvvise o ruoli eccessivamente accentratori dell'imprenditore uscente lo impediscono.9 I risultati economici negativi strettamente
connessi con un aggravio dei costi, nella duplice componente fissa e
variabile, sono di norma sintomatici di problematiche gestionali che
attengono rispettivamente al dimensionamento della struttura rispetto
alla capacità di assorbimento del mercato e, quindi, al grado di flessibilità da questo imposto, all'innovazione tecnologica, alle scelte di make or
buyl° , oppure al livello di efficienza interna, al modo in cui è gestito il
rapporto contrattuale con i fornitori; laddove, invece, la causa di preoccupanti esiti relativi al rapporto dell'impresa con il mercato (effetti sempre di natura economica, ma sui ricavi) è generalmente da ricondursi ad
una strategia di mercato o ad un posizionamento competitivo non
approfonditamente valutati.
Ad ogni modo, le molteplici analisi che, con diversificate impostazioni, affrontano il tema dei fattori di rischio della crisi d'impresa pervengono alla immediata considerazione, supportata dall'osservazione della
realtà, che difficilmente lo stato patologico è originato da un singolo
ordine di motivazioni, ma di norma deriva dalla combinazione di fattori
endogeni ed esogeni. Le insidie insite nei fenomeni di natura ambientale,

Figura 2— Principali cause ed effetti della crisi
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quali una fase congiunturale negativa, l'estensione della competizione su
scala globale, l'ingresso di un nuovo competitor, risultano fortemente
destabilizzanti, se all'interno dell'organizzazione sussistono lacune di
risorse e di capacità che impediscono una tempestiva reazione e un'efficace difesa nei confronti delle avversità. Così nel caso di una consistente
riduzione della domanda, le conseguenze più dannose si producono per
l'impresa che non abbia effettuato una corretta programmazione della
propria attività ovvero che non disponga di una struttura produttiva in
grado di operare con flessibilità e, quindi, di assicurare il giusto contemperamento tra esigenze del contesto e finalità proprie. Le difficoltà esterne possono essere, allora, affrontate in modo differente a seconda della
specifica situazione; ne consegue che la stabilità e l'equilibrio della
gestione consentono a determinate imprese di superare più agevolmente
fattori di crisi tipici di un settore produttivo o di un determinato contesto territoriale, che sono comuni a tutte le organizzazioni che operano in
quegli ambiti, assicurando loro la possibilità di scongiurare la crisi o
quantomeno di evitare che essa degeneri in situazioni irreversibili.
Parallelamente le scelte operate e implementate ai vari livelli e nelle
varie aree della gestione si traducono molto spesso in punti di debolezza
che espongono maggiormente l'impresa agli effetti degli eventi circostanti, rendendola vulnerabile rispetto ai suoi concorrenti. A titolo esemplificativo, si pensi alle aziende i cui processi produttivi o commerciali,
per il modo in cui sono impostati e si sviluppano, rivelano scarsi livelli
di efficienza e, quindi, di razionalizzazione dei costi, rispetto ai competi-

tor; oppure alle aziende che non definiscono in maniera oculata la composizione delle proprie fonti di finanziamento e l'impiego delle stesse per
la realizzazione degli investimenti in cui si articola la loro attività, sopportando un elevato livello di rischio finanziario; ed ancora alle imprese
che non effettuino sufficienti sforzi nella direzione di potenziare la propria capacità innovativa e quindi di conservare nel tempo una qualificazione della propria offerta in linea con le esigenze della clientela. Si tratta di realtà più predisposte ad un negativo epilogo delle ricadute dettate
dall'evoluzione del mercato.
Dal momento che è compito dell'organo di governo dell'impresa individuare ed interpretare i segnali esterni ed interni per assumere decisioni
ponderate, si può allora affermare che anche quando la crisi sembra scaturire da un evento di origine contestuale, il fallimento dell'organizzazione deve attribuirsi principalmente a "cause interne (le quali) derivano da
squilibri che l'organo di governo dovrebbe essere in grado di prevedere e
prevenire". In altre parole, i fattori interni, nella precisata accezione,
rappresentano le cause fondamentali di crisi. Nella maggior parte dei
casi, infatti, le crisi si sviluppano a causa della precarietà degli equilibri
gestionali dell'impresa che rivestono, dunque, un ruolo determinante,
rispetto al quale l'impatto delle condizioni esterne può essere considerato
solo mediato ed accessorio.
In definitiva, pur nel contesto dei vincoli posti dall'ambiente circostante ovvero degli eventi imprevisti e delle generali condizioni di rischio
ed incertezza attraverso cui la realtà esterna pone seri limiti alla vitalità
delle imprese, le sorti di queste ultime dipendono in misura preponderante dalle capacità dei soggetti che esercitano il potere decisionale di
preservare l'equilibrato svolgimento delle dinamiche gestionali.
3. Cultura della crisi ed equilibri aziendali
Se i fattori causali interni, intesi come decisioni e situazioni specifiche aziendali, possono essere considerati come le effettive determinanti
di stati più o meno gravi di crisi, in quanto, come precedentemente sottolineato, le discontinuità nell'ordinario processo evolutivo aziendale trovano sempre origine nel mancato rispetto delle fondamentali condizioni di
equilibrio, allora, probabilmente occorre la diffusione ed interiorizzazione di una cultura della crisi.12 Tale approccio implica l'acquisizione della
consapevolezza da parte degli operatori che scongiurare la crisi rappresenta il fine ultimo dell'impresa la cui organizzazione costituisce l'esempio emblematico di struttura preposta al fronteggiamento dei rischi ed
indirizzata verso la sopravvivenza e lo sviluppo.
Il verificarsi di situazioni temporanee di calo delle performance aziendali può essere considerato fisiologico nella vita delle imprese, che generalmente si caratterizza per l'inanellarsi di fasi di sviluppo e successo e
fasi di difficoltà, allorché i momentanei squilibri della gestione siano

tempestivamente rilevati e sistematicamente monitorati attraverso adeguati sistemi di controllo e l'organo di governo profonda le necessarie
energie ed utilizzi le giuste competenze per fronteggiare efficacemente
tali scompensi. La ricognizione di quelle disfunzioni parziali, localizzate
in determinati aspetti della gestione aziendale, che, come precisato, se
trascurate si trasmettono rapidamente alle componenti collegate e determinano l'inversione in senso negativo del moto aziendalen richiede,
infatti, "una frequentazione più intima e continua con i processi operativi aziendali"." In questo modo, le alterazioni dell'assetto aziendale assumono natura transitoria e possono essere superate senza particolari
preoccupazioni. Ne consegue la responsabilizzazione dei soggetti che
detengono la leadership aziendale, i quali sono chiamati a confrontarsi
con l'immanenza del pericolo della crisi, assumendo un atteggiamento
teso alla costante prevenzione di condizioni antitetiche alla sopravvivenza, attraverso l'assicurazione di un sano andamento gestionale, nella
poliedricità degli aspetti che la gestione aziendale abbraccia.
Atteso che il rischio è la condizione cui soggiace l'impresa e che esso
deriva tanto da variabili relative alla difficile previsione circa l'evoluzione dello scenario ambientale, quanto da aspetti funzionali interni, l'obiettivo del management deve essere quello di gestire al meglio i rischi
necessari, che derivano dal fatto di operare in un sistema economico soggetto a cambiamenti non facilmente prevedibili, - attraverso l'individuazione e l'adozione di idonei strumenti per quelli aleatori e la tensione
verso la trasformazione di quelli di non conoscenza in rischi gestibili15 e di evitare nel contempo i rischi volontari ovvero quelli che dipendono
da scelte dell'azienda.16 In altri termini, il management, da un lato, deve
sviluppare la conoscenza ovvero quella risorsa intangibile di estrema utilità per l'interpretazione della complessità ambientale e per il potenziamento della capacità di prevedere il verificarsi di eventi potenzialmente
dannosi al fine di intraprendere adeguate misure correttive, dall'altro,
deve accrescere in modo incisivo il ruolo di quella tecnica di fronteggiamento del rischio che può essere definita delle non azioni e che consiste
nell'evitare comportamenti generatori del rischio.
La prevenzione della crisi risiede, infatti, essenzialmente nella capacità e nel costante impegno della proprietà e del management di mediare
coraggio e prudenza, visione e concretezza e nella volontà di mettere in
atto strutture e strumenti che assicurino una valutazione e un controllo
dei rischi./ 7 Si vuole, in altre parole, ribadire e sottolineare che il presupposto fondamentale per evitare situazioni patologiche è da rinvenirsi
nell'efficacia del comportamento della proprietà e/o del management, a
seconda del modello di corporate governance.18
D'altra parte, l'efficacia dell'azione di governo è insita, com'è noto,
nella capacità del soggetto ad essa deputato di promuovere e consolidare
rapporti collaborativi e proficui con le entità del contesto e con la struttura operativa, al fine di elevare la capacità di creazione del valore e,
dunque, le possibilità di sopravvivenza dell'impresa attraverso il ruolo

congiunto delle diverse interazioni (tra le componenti interne e tra quelle
interne ed esterne al sistema impresa) che intervengono sull'equilibrio
gestionale.
Il termine equilibrio ha, infatti, natura composita e «richiama inevitabilmente le forze sia esterne che interne che "giocano contro", che lo
minano, che tendono a romperlo».19 Gli equilibri gestionali, che devono
essere costantemente controllati e garantiti da chi ha la responsabilità di
dirigere l'organizzazione, dunque, non sono solo interni — equilibrio economico-reddituale, finanziario-patrimoniale; monetario; organizzativo
ma anche di tipo ambientale ovvero relativi alla sintonia tra scelte aziendali e caratteristiche evolutive del contesto competitivo20.
L'impresa deve assumere orientamenti strategici attivi ed innovativi
per fronteggiare il dinamismo ambientale e soprattutto per promuovere
modificazioni dell'ambiente secondo le direzioni più opportune e convenienti per le sue finalità. L'essenza dell'imprenditorialità è insita, d'altra
parte, nella continua tensione verso lo sviluppo attraverso la promozione
di nuove combinazioni o il conferimento alle combinazioni già esistenti
di nuovi impulsi ed indirizzi. "Quando mancano stimoli all'innovazione,
adeguati meccanismi di copertura dei rischi e capacità di ridurre l'incertezza o di intuirne le minacce o le opportunità, l'azienda si avvia ad una
progressiva alterazione del proprio assetto; fino ad arrivare ad un vero e
proprio stato patologico i cui sintomi tendono spesso a manifestarsi, purtroppo, tardivamente rispetto all'origine primaria del malessere."21
indispensabile, dunque, che l'organo di governo sia consapevole della
propria responsabilità di assicurare, pur a fronte della forte instabilità
delle variabili ambientali, il mantenimento e la crescita della capacità
dell'impresa di creare ricchezza, attraverso la ricerca e l'elaborazione, nel
dinamico agire degli elementi di contesto, di formule e soluzioni sempre
nuove per il conseguimento dell'equilibrio tra risorse utilizzate e risultati
raggiunti, in termini di abilità di proporre prodotti in grado di incontrare
i favori del mercato.
In conclusione, il problema di un'adeguata prevenzione del fenomeno
della crisi si risolve essenzialmente in una governance attenta a "sorvegliare" tutte le variabili fondamentali per la realizzazione di performance
di valore. In questa prospettiva, occorre adottare approcci direzionali in
grado di assicurare rapidità e flessibilità delle risposte strategiche ovvero
sviluppare la capacità di individuare e fronteggiare efficacemente le
cosiddette emergenze strategiche. Ne deriva la persistente necessità ed
importanza del processo che il Petix definiva di "sorveglianza strategica"
il quale, "attuandosi parallelamente allo snodarsi del ciclo di pianificazione, implica l'assunzione continua di sempre nuove decisioni, indispensabili per l'aggiornamento della condotta strategica aziendale in presenza di un turbolent environment"22 . Tale processo richiede il sistematico monitoraggio di tutti i principali fattori che rischiano di generare la
patologia aziendale attraverso l'impiego di strumenti di prevenzione e
controllo che forniscano il necessario supporto informativo. Una gover-

nance di qualità che identifichi un effettivo antidoto alla crisi implica la
capacità di percepire le difficoltà di mercato e sul mercato, di registrare
ed analizzare i fatti economici e finanziari per verificare lo stato di salute dell'azienda e di identificare e porre in essere rapidamente le opportune azioni di contrasto. Purtroppo, ancora oggi si riscontra troppo spesso
una scarsa consapevolezza dell'importanza degli strumenti manageriali,
dai piani ai budget ai sistemi di reporting, che risultano dunque pressoché assenti o impiegati in maniera molto marginale e superficiale nella
maggior parte delle realtà imprenditoriali, soprattutto di minori dimensioni, con gravi ripercussioni per l'efficacia della governance e il fronteggiamento dei rischi che incombono sulla vitalità del sistema impresa.
4. L'indagine empirica: obiettivi e metodologia

L'indagine, così come precisato in apertura, ha inteso sondare l'attuale situazione di difficoltà o di crisi più o meno manifesta del sistema
imprenditoriale locale, rinvenendone la rilevanza e la caratterizzazione
per settori produttivi, in modo da evidenziare l'eventuale presenza di
comparti maggiormente esposti al fenomeno patologico e soprattutto da
delineare un quadro degli elementi causali all'origine della crisi.
Dal momento che il monitoraggio degli stati di criticità delle realtà
operanti nell'Agro Sarnese-Nocerino appariva quanto mai intricato e difficile, a causa della scarsa capacità analitica preventiva dei soggetti
imprenditoriali interessati, che tendono purtroppo a riconoscere perlopiù ex post, quando le procedure concorsuali sono ormai inevitabili, il
verificarsi dei fenomeni patologici, si è scelto di impostare la ricerca
facendo leva sulla percezione dei consulenti esterni aziendali. Essi, infatti, per le attività di servizi forniti alle imprese posseggono specifiche
informazioni sul reale stato di salute delle stesse.
Pertanto, l'indagine si è svolta attraverso interviste in profondità
rivolte agli esperti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti del
Tribunale di Nocera Inferiore, nel periodo da giugno a ottobre 2007.
Nonostante i dati riferiti alle imprese siano stati rilevati per via indiretta, attraverso le interviste ai Dottori Commercialisti, si è riusciti a
reperire le informazioni relative a ben 152 imprese localizzate
nell'Agro23.
Va sottolineato che sono state censite soltanto le aziende con più di
10 addetti, in quanto le imprese con un numero di dipendenti inferiore a
10, che pur corrispondono alla maggioranza del panorama industriale
della zona, rappresentano praticamente micro-imprese o ditte strettamente individuali. Si è, quindi, preferito focalizzare l'analisi sulle unità
produttive di maggiori dimensioni, in quanto ritenute più idonee a rappresentare la complessità delle problematiche di governo, nonché la gravità dell'impatto dell'incapacità di fronteggiare eventuali fenomeni di
crisi sull'economia locale.

5. I risultati dell'indagine
Il campione di imprese esaminato presenta la seguente composizione
settoriale:
composizione del campione per settore
o agroalimentare
• tessile

13%

o trasporti
o legno
• chimici
15 gomma plastica
5%

• meccanica
o metallurgica
• costruzioni
• altro

E agevole osservare che i settori dell'agroalimentare, dei trasporti,
della gomma e plastica, nonché dei servizi sono prevalenti. D'altronde,
tale dato rispecchia le specificità economico-produttive dell'area di riferimento, caratterizzata dalla presenza di un distretto industriale proprio
nel comparto dell'agroalimentare.
Per quanto riguarda la composizione del campione per numero di
addetti, il risultato ottenuto evidenzia che il tessuto produttivo locale è
contraddistinto dalla prevalenza di imprese di media dimensione. Su 152
aziende censite, infatti, 135 hanno un numero di addetti non superiore a
50, solo 16, ossia 1'11%, sono presenti nel range 51-100 addetti ed infine
vi è una sola realtà con oltre 100 addetti.
aziende censite per

numero di addetti

11%

• da 10 a 50 addetti
• da 51 a 100 addetti
oda 101 a250 addetti
o >250 addetti

88%

Entrando nel vivo dei dati più direttamente collegati al fenomeno
della crisi, si rileva che, delle 152 aziende del campione, 32 ovvero all'incirca un quinto delle imprese censite versano in uno stato di difficoltà o
di crisi e, di queste, la distribuzione per settori produttivi può essere rappresentata nella maniera che segue:

distribuzione delle aziende in crisi per settore
▪ agroalimentare
26%

• tessile

31%

o trasporti

10.58%

o legno
• chimici

13 gomma _plastica

25%

42%
14%

• meccanica
o metallurgica

33%

14%

• costruzioni
• altro

Il grafico esprime il rapporto percentuale tra le imprese in difficoltà/crisi rispetto alle imprese censite nello stesso settore; da esso si
evince che il settore con la maggiore incidenza di aziende in crisi/difficoltà è il tessile (42%), seguito dal legno e mobilio (33%) e dall'agroalimentare (31%). Il dato globale mette in luce che le aziende dell'Agro che
manifestano gravi e palesi difficoltà di sopravvivenza o quanto meno
condizioni di rallentamento dello sviluppo sono il 21% circa del totale.
Tali aziende sono così ripartite per quanto concerne la fase del percorso di sviluppo della crisi da esse attraversato:
distribuzione delle aziende per stadio di crisi

m squilibrio/perdite
economiche
m insokenza
o dissesto/fallimento
34%

Come evidenziato dal grafico, il 67% delle aziende si trova negli stadi
di squilibrio/perdite economiche e insolvenza; si tratta, quindi, di imprese il cui stato di crisi può essere definito non ancora "irreversibile". Il
33% delle aziende censite, invece, si colloca negli stadi di dissesto/fallimento, avendo già attivato specifiche procedure concorsuali; circa un
terzo delle aziende che versano in uno stato di difficoltà/crisi ha raggiunto, quindi, "punti di non ritorno".

Tra queste ultime imprese, ormai nella fase del dissesto, è interessante andare a sondare quali procedure concorsuali siano state poste in
essere.
Procedure concorsuali attivate

• Concordato preventivo
• liquidazione
o fallimento

Nel 55% dei casi è stato dichiarato il fallimento e ciò risulta abbastanza negativo, visto che tale procedura pone l'azienda in una fase di
non recupero, escludendo completamente l'ipotesi del risanamento.
L'impiego del concordato preventivo, con esito positivo, lascia invece presagire un intervento di rinegoziazione della situazione debitoria dell'impresa con le banche, basato su di un piano di turnaround.24
Distribuzione di frequenza delle principali cause di crisi
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Tuttavia, l'aspetto, di rilievo centrale nell'ambito dell'indagine è l'analisi delle cause all'origine del malessere avvertito dalle aziende dell'Agro
Sarnese-Nocerino, sia di quelle interessate ancora soltanto da uno stato
di declino, sia di quelle, per le quali non sono stati individuate ed attivate
prontamente misure correttive, per cui si è pervenuti ad uno stato di vera
e propria crisi.
I risultati dell'elaborazione dei dati raccolti mostrano che il peso preponderante tra i fattori alla base delle difficoltà/crisi delle aziende locali

rivestito dalla presenza di squilibri finanziari, seguita dalla difficoltà di
accesso alle forniture e al credito e dalla perdita di competitività.
Ovviamente occorre interpretare correttamente i risultati emersi nel
senso di un'opportuna distinzione tra cause ed effetti. Pertanto, va precisato che alla radice di quella che è stata identificata come la più importante causa di difficoltà/crisi, vale a dire la presenza di squilibri finanziari, vi sono problematiche connesse ad una inadeguata definizione della
struttura finanziaria, laddove gli errori commessi nelle scelte relative
alla sfera della gestione finanziaria si ripercuotono naturalmente anche
sulle difficoltà di un ulteriore accesso al capitale di prestito. In linea di
massima, sembra potersi riscontrare, quindi, che, quanto alla fonte degli
scompensi delle organizzazioni produttive dell'area, la condizioni più
incisive hanno natura interna, nel senso che sono per la maggior parte
riconducibili a circostanze dipendenti dall'azione non oculata del management e dunque specifiche delle singole realtà.
Per approfondire ulteriormente l'analisi sulle cause della crisi si è
focalizzata l'attenzione sui quattro settori produttivi ritenuti trainanti
per lo sviluppo dell'economia territoriale (l'agroalimentare, il tessile, le
costruzioni e i servizi), al fine di verificare se, secondo l'opinione degli
esperti, esistano problematiche strutturali in grado di incidere significativamente sul rischio di crisi delle imprese di quei comparti.
Tuttavia, per il settore agroalimentare, le cause della crisi, come
appare dal grafico, sono da rinvenirsi principalmente negli squilibri di
natura finanziaria e nelle difficoltà di accesso al mercato di fornitura e
al credito.
Cause di crisi nel settore agroalimentare
o perdita di competitività
• difficoltà di accesso alle forniture e
al credito
o perdita quota di mercato
o crollo del fatturato
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Anche per il settore tessile, esse vanno ricercate nelle problematiche
di natura finanziaria, unitamente alla perdita di competitività.

Cause di crisi nel settore tessile
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e al credito
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Nel settore delle costruzioni, le cause di crisi si distribuiscono
equamente tra squilibri finanziari, problemi nei pagamenti, sottocapitalizzazione e difficoltà di accesso al credito e alle forniture.
Cause di crisi nel settore delle costruzioni
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Infine, per il settore dei servizi, le cause della crisi si fanno risalire
ancora a difficoltà nei pagamenti e a problematiche di natura finanziaria.
Cause di crisi nel settore dei servizi

Dagli esiti dell'analisi condotta, risulta assolutamente prevalente l'ipotesi della crisi di carattere finanziario derivante dalla scelta non oculata delle fonti di finanziamento. Si dimostra, pertanto, confermata la considerazione che l'origine della situazione critica manifestata da molte
imprese dell'Agro Sarnese-Nocerino, a prescindere dal settore di appartenenza, e quindi anche per le realtà operanti nei settori che caratterizzano l'economia dell'area, risale perlopiù a cause riconducibili a limiti
organizzativi e gestionali del management e/o ad insufficienti capacità imprenditoriali. Non emergono, dunque, in modo inequivocabile,
situazioni negative dipendenti dai tratti distintivi del sistema territoriale,
cui attribuire ostacoli oggettivi comuni a tutte le unità produttive.
Tale constatazione appare, peraltro, supportata dal parere dei consulenti esterni circa il livello di difficoltà connesso al superamento/fronteggiamento della crisi per le aziende locali; gli esperti ritengono, infatti,
che il passaggio più complesso riguardi l'acquisizione delle informazioni
necessarie per un'adeguata analisi strategica sulle conseguenze delle
possibili strade percorribili, anche a causa di una non facile collaborazione con la proprietà, solitamente "resistente" nel riconoscere i propri
limiti ed errori. D'altra parte, l'impossibilità di assumere decisioni ponderate in merito all'alternativa tra liquidazione e risanamento, in seguito
alla carenza informativa e ai comportamenti scarsamente collaborativi,
si ricollega al dato, precedentemente osservato, relativo alla prevalenza,
tra le procedure concorsuali attivate dalle imprese in dissesto, della
dichiarazione di fallimento, che non lascia spazio ad alcuna strategia di
risanamento e conduce inevitabilmente alla dissoluzione dell'azienda.
Proprio a causa delle lacune riscontrabili nello spessore della cultura
imprenditoriale e nell'utilizzo di idonei strumenti manageriali, che si
ripercuotono tanto sulla fase dell'insorgenza della patologia aziendale,
quanto sulla fase della sua individuazione e risoluzione, tra gli intervistati prevale nettamente una visione preoccupante e pessimistica del
futuro.
Percezione futura di crisi per settore
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Ai Dottori Commercialisti è stato chiesto, infatti, di esprimere la propria percezione sul futuro andamento dell'economia del territorio e solo
un quarto di essi ipotizza una sostanziale tenuta del tessuto produttivo
locale. Come evidenziato dal grafico, i consulenti ritengono che a risentire maggiormente delle situazioni di difficoltà sarà il settore agroalimentare, per il quale occorrerà sl intervenire in modo concreto ed efficace
sulle potenziali cause di perdita di competitività, attraverso alternative
strategiche di diversificazione produttiva, facendo leva sulle risorse e
sulle vocazioni specifiche e distintive dell'area, ma sarà certamente
necessario, nel contempo, che ciascuna azienda si assicuri pratiche
gestionali più avvedute e responsabili.
6. Considerazioni conclusive
La circostanza che la causa principale di crisi delle aziende oggetto
dell'indagine empirica abbia natura finanziaria e riguardi, più in particolare, un'inadeguata composizione delle fonti di finanziamento apre la
strada ad interessanti riflessioni.
Si rileva innanzitutto la persistenza di condotte manageriali che
hanno tradizionalmente rappresentato un limite delle imprese italiane. Il
prevalente ricorso al credito bancario, con cui sono stati finanziati intensi processi di sviluppo è notoriamente tra i fattori comuni del dissesto di
molte realtà imprenditoriali del nostro paese negli anni '90.25 Anche episodi più recenti ed eclatanti sono il frutto di un'attività di crescita esterna
attraverso acquisizioni varie finanziate prevalentemente con il ricorso
all'indebitamento. Inoltre, la mancata corrispondenza tra l'orizzonte
temporale delle fonti e quello degli impieghi aziendali, e quindi la tendenza a coprire investimenti duraturi con capitale di prestito a breve,
unitamente agli scarsi livelli di capitalizzazione, fattori che si inquadrano
spesso nell'ambito di una visione scarsamente evoluta e di un approccio
poco professionale alla finanza d'impresa, identificano carenze tipiche
delle imprese del nostro paese, soprattutto di quelle di piccola e media
dimensione, ostacolando un conveniente accesso al credito da parte di
queste realtà, incidendo sulla sostenibilità dello stesso debito contratto
ed aggravando ulteriormente la stabilità degli equilibri gestionali delle
imprese.
Nonostante i numerosi esempi di dissesti generati da problematiche
legate all'eccessiva esposizione debitoria e i palesi rischi insiti nella mancanza di una pianificazione finanziaria idonea a calibrare l'entità e la
tipologia dei mezzi di finanziamento sulla caratterizzazione degli investimenti aziendali, continuano, dunque, ad essere largamente diffuse impostazioni della gestione finanziaria aziendale poco attente alla solidità
della struttura finanziaria ed alla capacità di adeguare sotto il profilo
temporale le esigenze di pagamento con la disponibilità di risorse monetane. Se è vero che le imprese operano oggi in un ambiente particolar-

mente complesso e gravido di rischi che rende molto più concreto ed
attuale il pericolo della crisi, a maggior ragione l'organo di governo
dovrebbe essere vigile nel prevenire la patologia, adottando modelli di
gestione che evitino di indebolire l'organizzazione privandola della capacità di far fronte alle difficoltà che possono presentarsi.
In particolare, il massiccio impiego del debito nella copertura del
fabbisogno finanziario aziendale, che rappresenta una strategia non proprio lungimirante in qualsivoglia contesto, lo diventa ancor più in uno
scenario di riferimento così. "volubile" come quello odierno, in cui probabilmente tale incauto atteggiamento si rivela maggiormente inaccettabile. E sufficiente una variazione dei tassi d'interesse per effetto delle
continue oscillazioni dei mercati finanziari o un abbassamento nel rendimento del business aziendale, che può essere indotto da improvvise e
diversificate motivazioni, per porre l'impresa fortemente indebitata in
seria difficoltà. Com'è noto, un rapporto tra mezzi propri e capitale di
terzi molto sbilanciato a favore di quest'ultimo amplifica gli effetti negativi che per varie circostanze possono prodursi sulla redditività aziendale
e, quindi, innalza il livello di vulnerabilità dell'impresa rispetto alle
vicende esterne ed interne che interessano il suo percorso evolutivo.
Pertanto, la gestione, pur apparentemente florida quanto alle performance conseguite, cela fonti di grave instabilità qualora sia basata su un
cospicuo ricorso al capitale di prestito ovvero costruisce le sua fondamenta sulla sabbia.
pur vero che l'indebitamento finanziario, oltre a costituire una
necessità, dal momento che consente di realizzare progetti convenienti
anche in ipotesi di insufficienza di capitale proprio, nella veste di apporti della proprietà e in quella di autofinanziamento, può rappresentare
altresì la ricerca di una forma di vantaggio economico, mediante lc)
sfruttamento del cosiddetto leverage ovvero di quella modalità di sviluppo che fa leva sul differenziale positivo tra costo del denaro preso a prestito e tasso di rendimento che il capitale investito nell'attività imprenditoriale è capace di generare. Tuttavia, occorre che tale opportunità sia
adeguatamente soppesata in funzione delle caratteristiche del business,
della fase del ciclo di sviluppo in cui si trova l'impresa, degli elementi di
contesto e di tutta quella serie di condizioni che possono alterare il rapporto tra i risvolti favorevoli e i limiti dell'utilizzo della leva finanziaria,
dal quale discendono, come sottolineato, rischi che bisogna valutare con
estrema cautela. In sostanza è necessario che la progettazione della
struttura finanziaria aziendale e, quindi, del peso relativo dei debiti
all'interno della stessa sia indirizzata al costante obiettivo della capacità
di creazione del valore attraverso il contemperamento delle opposte esigenze. Ciò implica un profondo ripensamento degli approcci gestionali,
che induca a riflettere sul rilevante ruolo della sfera finanziaria come
indispensabile supporto per la piena ed equilibrata esplicazione della
gestione industriale e, quindi, sull'importanza di concentrare le giuste
energie e competenze su di una impostazione più ravveduta della gestio-

ne finanziaria. E in questa prospettiva, accanto all'esigenza di assumere
decisioni adeguatamente ponderate quanto alla scelta delle fonti di
finanziamento, si pone, allora, quella di sottoporre a sistematica verifica,
attraverso opportuni strumenti di check-up economico-finanziario, la
coerenza della composizione delle fonti di finanziamento con le potenzialità dell'attività d'impresa, per assicurare la solvibilità ovvero la possibilità che il business generi risorse idonee a provvedere al puntuale rimborso, oltre che alla congrua remunerazione, del capitale di terzi.
In effetti, una grossa spinta in tale direzione proviene dal rinnovato
meccanismo di accesso al credito bancario per effetto della nuova normativa di vigilanza sugli intermediari creditizi dettata da Basilea 2. La
centralità del rating nella decisione delle banche di concedere finanziamenti e nella definizione delle condizioni applicate alle eventuali operazioni di affidamento dovrebbe destare l'attenzione sull'efficacia del ciclo
di management (pianificazione, gestione e controllo) per il conseguimento dell'affidabilità del progetto imprenditoriale. Dovrebbe condurre a
meditare, dunque, sulla rilevanza dello sviluppo, da parte dell'impresa,
della capacità di indirizzare consapevolmente il proprio livello di affidabilità come prenditore di fondi e di auto-valutare l'andamento della propria debt capacity per intervenire prontamente con opportune azioni di

rettifica, ove necessario.26
Il sistematico monitoraggio della solvibilità aziendale assume, in
definitiva, un ruolo chiave nella prevenzione della crisi e, dunque, nell'ottica di una governance responsabile che tenda a scongiurare la dissoluzione del sistema impresa per le infauste conseguenze che si abbatterebbero non solo sull'impresa stessa e sul soggetto economico, ma anche e
soprattutto sui terzi portatori di interessi. E palese, infatti, che un valore
dei debiti significativamente superiore a quello dei mezzi propri investiti
nell'attività d'impresa, oltre ad elevare il rischio di dissesto opera un trasferimento di tale rischiosità dalla proprietà agli altri stakeholder, in primis i finanziatori a titolo di credito. In questo caso, infatti, la proprietà,
che nel modello tipico del panorama industriale del nostro paese - caratterizzato dalla presenza di aziende prevalentemente familiari con strutture imprenditoriali - esercita anche il governo dell'impresa, detiene un
potere sproporzionato rispetto ai rischi sopportati.27 La dicotomia tra
capitale personale o familiare e capitale investito in azienda ovvero l'insufficiente apporto di capitale di proprietà si traduce, infatti, nell'attribuzione di una quota eccessiva del rischio imprenditoriale ai creditori e,
nello specifico alle banche e ai fornitori, per il prevalente ricorso al credito a breve, con conseguente deterioramento della qualità dei loro attivi;
tale circostanza risulta ancor più evidente ove si consideri che attualmente il forte peso degli asset intangibili, i cui valori tendono ad evaporare nell'ipotesi di liquidazione che fa venir meno la presunzione di continuità aziendale, determina l'insufficienza del fondo di valori destinati
alla soddisfazione degli interessi dei terzi finanziatori. In altri termini,
l'elevato contenuto di fattori immateriali all'interno dei patrimoni azien•••

dali accresce la probabilità che gli impieghi non siano in grado di garantire, nell'ipotesi di smobilizzo, idonea copertura ai consistenti debiti.
Una gestione responsabile si collega, allora, innanzitutto al problema
dell'allocazione del rischio imprenditoriale e del giusto equilibrio tra
esercizio del potere decisionale e livello di rischio sopportato, da non
risolvere semplicemente attraverso l'apporto di capitale cosiddetto
appunto di pieno rischio, e quindi di mezzi finanziari molto spesso investiti al di fuori dell'impresa, per rendere meno precaria la struttura
finanziaria di quest'ultima. Accanto ai creditori, vi sono altre categorie
di soggetti, lavoratori, consumatori, fornitori e tutti coloro che in vario
modo intrecciano decisioni, investimenti e rischi con le scelte che l'impresa compie giorno per giorno sul suo business. Tali soggetti sono investiti dagli effetti delle decisioni d'impresa senza aver contribuito a determinarle. Ne consegue che l'organo di governo individua ed adotta soluzioni foriere di rischi condivisi con una serie di interlocutori, il cui destino è, infatti, condizionato dai comportamenti aziendali, a loro volta
informati dall'orientamento strategico di fondo definito dal soggetto
deputato alla governance d'impresa. Le scelte di quest'ultimo indirizzano
l'evoluzione della società con particolare riferimento a quella insediata
nel territorio dove l'impresa è localizzata; dal sistema territoriale e delle
istituzioni l'impresa assorbe a piene mani risorse preziose in termini di
conoscenze, lavoro qualificato, servizi, infrastrutture e verso di esso deve
assumere, pertanto, precisi impegni. 28
Insomma, la funzione imprenditoriale non può essere priva di una
responsabilità sociale, dal momento che le dinamiche aziendali influenzano lo sviluppo e coinvolgono gli interessi dell'intera società. Tale
responsabilità si concretizza nell'adozione di approcci direzionali in
grado di assicurare la flessibilità delle risposte strategiche attraverso la
sorveglianza di tutte le variabili fondamentali per la realizzazione di
performance di valore e la garanzia della sopravvivenza dell'organizzazione, dal momento che la dissoluzione di quest'ultima, innestata da
comportamenti incauti, produrrebbe gravi effetti negativi per tutta la
collettività. Il senso della governance è proprio quello di trovare soluzioni
efficaci in contesti specifici ed a seconda delle singolari situazioni pratiche da affrontare; si tratta quindi di un concetto particolarmente sensibile al cambiamento, che richiede a chi ne è incaricato di profondere il
massimo impegno nel momento storico in cui il compito di assicurare il
perdurare dell'impresa diviene molto difficile perché ci si trova ad operare in un sistema che cambia con grande rapidità e in direzioni non previste.
In conclusione, rientra nella precisa responsabilità dell'organo di
governo il mantenimento di tutti gli equilibri gestionali e, per questa via,
la prevenzione della crisi mediante l'abilità di interpretare ed anticipare i
fenomeni di mercato e di controllare il funzionamento dell'azienda, indirizzandolo coerentemente.
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NOTE

I Cfr. MAIZZA A., La gestione d'impresa tra vitalità e rischio di crisi, Cacucci, Bari, 2006,
pag. 2
2 il fenomeno della crisi riveste grande rilevanza se si considera che esso non grava
esclusivamente sull'impresa afflitta dallo stato di difficoltà, la quale sopporta i costi connessi con la distruzione di ricchezza, ma si abbatte sull'intera collettività, per le perdite causate
ai finanziatori, per i comprensibili problemi occupazionali e per le negative ricadute sul
sistema economico generale, privato di risorse destinabili a più proficui utilizzi.
Frequentemente accade, inoltre, che l'insuccesso e l'eventuale scomparsa di una singola
organizzazione imprenditoriale si ripercuotano su altre realtà, a causa delle interdipendenze tra imprese, innescando un meccanismo di rapida diffusione del malessere a livello globale.
•
3 Nel momento in cui la crisi è manifesta e investe con le sue conseguenze i finanziatori
e gli altri stakeholder esterni, si rende necessario instaurare un rapporto leale e trasparente
con tali interlocutori, al fine di riconquistarne la fiducia e di ottenerne il supporto, in vista
del risanamento della situazione aziendale. Sull'importanza della trasparenza societaria nei
momenti di crisi, si veda BERTOLI G., Crisi d'impresa, ristrutturazione e ritorno al valore,
Egea, Milano, 2000
4 Tra le manifestazioni della crisi, il venir meno dell'equilibrio economico è generalmente precedente rispetto ai sintomi di natura finanziaria, ma ciò non esclude che possano
essere spesso anche aspetti finanziari quali l'illiquidità e l'eccessiva incidenza degli interessi
passivi sui costi aziendali ad ingenerare perdite economiche.
5 Ai fini del risanamento di un'impresa in crisi, "provvedimenti atti a curare gli effetti,
senza peraltro rimuovere le cause, possono spesso tramutarsi in fattori aggravanti della
crisi stessa, sia per il costo che comportano sia per il tempo che si lascia inutilmente trascorrere." Cfr. VERGARA C., "Note metodologiche sulla ricerca delle cause delle crisi aziendali", in AA.VV., Crisi di impresa e strategie di superamento, Giuffrè, Milano, 1987, pag. 90
6 Sulla classificazione delle cause della crisi in interne ed esterne si veda principalmente: SCIARELLI S., La crisi d'impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle piccok.emedie
imprese, Cedam, Padova, 1995
7 Sull'argomento si vedano tra gli altri: SINGER P., Il passaggio generazionale nell'impresa
familiare tra continuità e cambiamento, Giappichelli, Torino, 2005; METALLO G., MARINO V,
GALLUCCI C., "Il monitoraggio di vitalità del Family Business in fase di transizione: verso un
modello tridimensionale esplicativo", in Atti del XXX Convegno AIDEA Dinamiche di sviluppo e di internazionalizzazione del family business, Milano, 18-19 ottobre, 2007
8 Guatri focalizza il proprio studio relativo alle cause della crisi aziendale sui fattori di
natura oggettiva, distinguendo in base ad essi cinque tipi di crisi; 1) crisi da inefficienza; 2)
crisi da sovracapacità/rigidità; 3) crisi da decadimento dei prodotti ed errori di marketing; 4)
crisi da carenza di programmazione/innovazione o da errori di strategia: 5) crisi da squilibrio
finanziario/patrimoniale. Cfr. GUATRI L., Turnaround: declino, crisi e ritorno ai valore; Egea,
Milano, 1995. Bastia, invece, opera una distinzione tra cause primarie e secondarie e sostiene che le cause primarie sono di natura soggettiva. L'autore sviluppa su di esse il proprio
studio, precisando che per causa soggettiva di crisi non è da intendersi esclusivamente il
comportamento intenzionale da parte del soggetto responsabile del cattivo monitoraggio di
una o più variabili controllabili, ma anche l'errore umano o il difetto di comportamento
involontario. Cfr. BASTIA P., Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, Giappichelli,
Torino, 1996. Cenciarini, collegando aspetti teorici e fattispecie concrete, individua le principali tipologie di cause della crisi in ordine progressivo in funzione della loro frequenza
ovvero: gestione; indebitamento/cultura finanziaria; logica imprenditoriale; acquisizioni errate/target/timing; errori nella diversificazione. Cfr. CENCIARINI R., Ristrutturazione e crescita: le
strategie adottate dalle imprese di successo, Giuffrè, milano, 1998
9 Non bisogna, peraltro, tralasciare la pericolosità di fenomeni di diffusione di un clima
di sfiducia, conflittualità e demotivazione tra il personale che attraverso lo scarso impegno
dei dipendenti, l'assenza di partecipazione e coinvolgimento degli stessi e la tensione delle
relazioni interne provoca effetti negativi sulle performance economiche. Per gli aspetti rela-

tivi alla crisi di cultura d'impresa si veda: BASTIA P., Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, op. cit.
IO Su tali problematiche vedasi: GOLINELLI G, PASTORE A. Make or buy? Il valore aggiunto del modello ABC-ABM, in Esperienze d'impresa, n.1, 1994.
11 Cfr. MMZZA A., La gestione d'impresa tra vitalità e rischio di crisi, op. cit., pag. 102
12 Sul richiamo all'esigenza della diffusione di un'idonea cultura della crisi, si veda tra
gli altri: DANOVI A., Crisi d'impresa e risanamento finanziario nel sistema italiano, Giuffrè,
Milano, 2003
13 Vergara parla a questo proposito di "processo infettivo" che si propaga rapidamente
all'intero sistema aziendale, comportando una inversione di tendenza della sua dinamica,
che dovrebbe, invece, fisiologicamente tendere "verso livelli di economicità, competitività e
soddisfacimento delle attese dei partecipanti via via più elevati". Cfr. VERGARA C.,
Disfunzioni e crisi d'impresa, Giuffrt, Milano, 1988, pag. 63
14 Cfr. BASTIA P., Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, op. cit, pag. 104
15 Sulla differenza tra rischi aleatori e di non conoscenza, si veda GOLINELLI G.M.,
L'approccio sistemico al governo dell'impresa II- La dinamica evolutiva del sistema impresa
tra ecorioniki e finanza, Cedam, Padova, 2000
16 Cfr. CANZIANI A., Le circostanze di crisi nelle recenti esperienze industriali italiane,
Giuffré, Milano, 1986, pag. 95
17 Cfr. BRuhrErn G., Le crisi d'impresa tra prevenzione e superamento. Un punto di vista
aziendale, documento tratto dal sito web: http://www.portaleaziende.it/
strumentiJarticolo.php?p=729,29/11/2007
18 Per approfondimenti sui modelli di governo delle imprese si vedano: GUATRI L.,
VICARI S., Sistemi d'impresa e capitalismi a confronto. Creazione di valore in diversi contesti,
Egea, Milano, 1994; GOLINELLI G.M., "Il confronto tra capitalismi nazionali: la specificità
italiana", in Sinergie, Quaderno n. 10, novembre 1994
19 Cfr. BRuNErn G., Le crisi d'impresa tra prevenzione e superamento. Un punto di vista
aziendale, op. cit.
213 E ovvio che 1Vapacità dell'offerta aziendale di soddisfare adeguatamente il profilo
evolutivo della domanda incide sull'equilibrio economico; infatti, l'organo di governo deve
tendere alla compatibilità tra le esigenze di economicità della gestione e le esigenze di mercato. La cultura organizzativa è un importante fattore condizionante, in senso positivo o
negativo, della capacità di cambiamento manifestata dall'impresa. Essa può agevolare o
ostacolare il processo di mutamento che necessariamente deve interessare l'impresa affinché essa possa perseguire la propria sopravvivenza evolvendo con l'ambiente. Si verifica di
frequente che la crisi sopraggiunga al termine di periodi favorevoli e di successo e ciò può
accedere non soltanto perché lo sviluppo non è stato equilibratamente condotto, ma anche
perché esso genera un forte ancoraggio alla formula vincente che ne ha consentito il conseguimento, impedendo il cambiamento in presenza delle mutate contingenze. Per approfondimenti sugli aspetti dell'equilibrio economico, finanziario patrimoniale e monetario della
gestione e relativi strumenti di rilevazione si veda: METALLO G., Finanza sistemica per l'impresa, Giappichelli, Torino, 2007
21 Cfr. BASTIA P., Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, op. cit., pag. 20
22 Cfr. PETIX L., Aspetti tipici di analisi strategica di competizione globale e di finanza
internazionale, Cedam, Padova, 1994, pag. 6
23 Tale valore si ritiene rappresentativo e significativo dell'universo di imprese operanti
nell'area in esame; infatti, applicando la formula della numerosità campionaria
Nxz2 xs2
dove: N = 842 imprese localizzate nell'Agro con più di 10
n= ,
tisi -1)x Esx2 +z2 xs2
addetti [il numero delle imprese attive nell'Agro Sarnese-Nocerino (comprendente i
Comuni di: Angri, Corbara, C.S. Giorgio, Nocera Inf., Nocera Sup., Pagani,
Roccapiemonte, S.Egidio M/Albino, S. Marzano 5/Sarno, S.Valentino, Sarno, Scafati,
Siano) è di 22.149 al 31.12.2006 (Fonte CCIAA Salerno, Bollettino, 2007). Di queste il
96,2%, ossia 21.307 imprese, ha un numero di addetti inferiore a 10. soltanto le restanti
842 imprese sono state prese in considerazione nell'universo di riferimento]; z = 1,96 valo-

re della Normale Standardizzata con intervallo di confidenza del 95% s = 0,5 scarto quadratico medio Esx2 = ± 0,07 errore accettato; e sostituendo, si ottiene:

n=

842x1,962 x0,52
:152
841x0,072 ÷1.962 x 0,52

Per approfondimenti sulle tecniche di campionamento si veda: BARILE S., METALLO G.,

Le ricerche di mercato, Giappichelli, Torino, 200211
24 Per approfondimenti sul turnaround si vedano: GUATRI L., Turnaround: declino, crisi e
ritorno al valore, op. cit.; FABRIS A., "I turnaround aziendali", in L'Impresa, Quaderni, n.
6/1991; SALVEMINI S., Gestire la crisi partendo dal futuro. 3 casi di turnaround, Egea, Milano;
SICCA L., Izzo F., La gestione dei processi di turnaround. Un caso esemplare: la Pirelli S.p.A.,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995; SICCA L., "La gestione dei processi di turnaround", in Finanza, Marketing e Produzione, n. 3/1996
25 Cfr. FORESTIERI G., Banche e risanamento delle imprese in crisi, Egea, Milano, 1995
26 Sugli effetti di Basilea 2 sulla gestione finanziaria aziendale si veda D'AMATO A.,
VILLARI A., "Pianificazione del rating e comunicazione finanziaria. Alcune riflessioni per la
gestione del rapporto banca-impresa", in Analisi Finanziaria, n. 68/2007
27 Sull'argomento si veda Cuomo M.T., METALLO G. (a cura di), Management e sviluppo
d'impresa, Giappichelli, Torino, 2007
28 Cfr. Pn.orn L., RULLANI E., "Corporate governance e società della conoscenza tra teoria
e prassi", in Sinergie, n. 73-74, Maggio-Dicembre 2007
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