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PREMESSA 
 

 

Avviare una nuova attività imprenditoriale, farne crescere una già esistente, 

ricapitalizzare e rendere sempre più solide patrimonialmente le aziende, perché 

queste possano svilupparsi e sopravvivere in un’economia attuale, caratterizzata 

sempre più da un crescente tasso di pressione competitiva sia a livello industriale 

sia a livello finanziario risulta un’esigenza sempre più sentita e frequente per la 

nostra società, in continuo sviluppo anche sotto il profilo degli strumenti 

finanziari a disposizione del mondo produttivo. 

Ci sono quindi nella vita di un’impresa stadi che possono generare il così 

detto “equity gap”, si tratta di situazioni in cui la crescita del volume di affari e 

del fabbisogno di investimenti supera la volontà o la capacità di impiego degli 

azionisti, non necessariamente si tratta di un momento di crisi dell’azienda, ma 

anche di uno stadio positivo che consente di progettare e realizzare il salto di 

qualità per competere sui mercati globali. E’ in questi casi che, l’impresa, per 

mantenere una condizione di equilibrio e una corretta capitalizzazione può 

approcciarsi al capitale di rischio per ampliare la compagine societaria attraverso 

l’ingresso di un investitore professionale. 

L’intervento dell’operatore di private equity consente di migliorare la 

dotazione di capitali dell’ impresa attraverso l’apporto di nuove risorse finanziare 

e di mantenere condizioni di indipendenza strategica e gestionale, ma allo stesso 

tempo apporta anche competenze manageriali che, unite alle capacità e alla 

determinazione dell’imprenditore, rendono la gestione dell’impresa a più alto 

potenziale di successo, quindi non basta conferire denaro, magari facendo uso 

della leva finanziaria, più o meno spinta, per poter generare risultati e dare valore 

alle imprese. E’ necessario un contributo in termini di capacità e competenze 

spesso rappresentative di una cultura manageriale più sviluppata indispensabile, 

soprattutto alle piccole e medio - piccole aziende italiane; si tratta: di visione 

strategica, di relazioni internazionali, di orientamento alla pianificazione, di 



4 
 

capacità negoziali, di conoscenza del business o di business fortemente 

complementari attraverso i quali costruire sinergie, di valutazioni tecniche e 

tecnologiche. Si tratta di tutto quanto è necessario per poter trasformare 

un’impresa “normale” in un’impresa di successo. 

In questo senso il private equity in Italia, come in Europa, si caratterizza 

sempre più per una sua importante capacità si sostenere lo sviluppo delle imprese 

che hanno già una storia ma vogliono crescere e/o imprese più grandi che 

vogliono riorganizzarsi per dare ai rami dell’azienda che le compongono nuove 

risorse, finanziare e manageriali, per perseguire l’internazionalizzazione, 

l’innovazione, il recupero di capacità competitiva o, più semplicemente 

l’iniezione di maggiore cultura manageriale nei sistemi decisionali e di governo 

strategico dell’azienda. Il private equity non è solo finanza. E’ anche cultura di 

gestione dell’impresa. 

La storia delle imprese è quasi sempre rappresentata da un andamento 

ciclico che vede l’alternanza di successi e insuccessi, questo fenomeno però va al 

di là del susseguirsi di fasi positive e negative che interessa alcuni settori. Alcuni 

problemi di declino possono essere originati da fenomeni strutturali  che 

richiedono una continua attenzione all’adeguamento e al rinnovamento. 

L’efficienza, la posizione concorrenziale la redditività, la capacità di generare 

flussi finanziari, di generare nuovo valore, anche quando sono raggiunti in 

maniera univoca devono essere continuamente controllati e confermati, infatti 

può accadere che tali  condizioni nell’arco di pochi anni e anche di tempi ancora 

più brevi possano subire delle modifiche  causati da eventi sia esterni che interni 

che gradualmente possono danneggiarla, ecco che gli equilibri, anche i più solidi 

possono in un certo senso essere considerati precari.  

Da una parte, l’aumento della competitività a livello globale e dall’altra 

l’incapacità di alcuni imprenditori di adeguarsi tempestivamente ai cambiamenti 

del mercato, rappresentano due elementi che potrebbero portare un’azienda al 

declino, che successivamente potrebbe tradursi in una profonda crisi. Da quanto 

detto nasce la continua necessità di ristrutturazione dell’impresa. 
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Oggi le condizioni dell’ambiente in cui le imprese operano sono in parte 

mutate. La pressione delle forze competitive è diventata più intensa praticamente 

in tutti i settori e i primi anni 2000 hanno visto molte imprese affrontare una fase 

di declino, entrare in crisi, o addirittura, uscire dal mercato, per varie ragioni. 

I cambiamenti dell’ambiente politico, economico, sociale e tecnologico 

avvengono oggi ad una velocità superiore rispetto al passato, tanto da imporre 

alle imprese la necessità di anticipare tali cambiamenti oltre che di riconoscerli. 

In caso contrario i vantaggi competitivi costruiti nei confronti della concorrenza 

non potranno essere a lungo sostenuti. Inoltre la crescita dell’economia mondiale 

è rallentata, e ancor più è rallentata la crescita in Europa occidentale. Il livello 

della domanda è di conseguenza diminuito in più di un settore. Molte imprese 

che erano cresciute e avevano raggiunto il successo nella precedente fase di 

espansione dell’economia, si sono trovate in difficoltà. 

Il decennio passato è stato caratterizzato da un lungo periodo di forte 

espansione dell’economia. In presenza di queste condizioni, le imprese che 

riuscivano a risanare la propria situazione finanziaria potevano contare su un 

ambiente esterno favorevole. Oggi le condizioni sono mutate, saper cogliere le 

nuove sfide della competizione richiede al management capacità strategiche in 

parte diverse. Portare l’impresa fuori dalla crisi o risollevarla da una fase di 

declino è oggi sicuramente più difficile che in passato. 

In un simile quadro è necessario porre grande attenzione a cogliere per 

tempo tutti i sintomi che preannunciano il declino, per evitare che si trasformi in 

una crisi,  purtroppo in linea generarle molti imprenditori e manager di tutti i 

Paesi non hanno ancora imparato a convivere con il rischio del declino e della 

crisi. Il declino per molte ragioni, sia interne che esterne all’azienda, è sempre 

incombente, questo fa si che a intervalli regolari di tempo, situazioni che 

parevano molto buone e destinate a perdurare con discreti risultati, gradualmente, 

con una velocità che può variare, decadono. 

L’impresa custodisce un insieme di beni immateriali, che vengono messi a 

repentaglio nel momento in cui si attraversano fasi di incertezza o di crisi. 

L’ingresso di nuovi soci finanziari professionali, quali sono i fondi di turnaround, 
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garantisce l’apporto di capitali freschi ma soprattutto di competenze manageriali 

specializzate nella gestione di tali situazioni. La liquidazioni delle imprese è 

spesso pensata come realizzo di beni materiali. Oggi questa componente è 

sempre meno rilevante, mentre peso crescente assumono i beni immateriali, 

legati in buona parte alle conoscenze accumulate nelle persone, quali manager e 

dipendenti, ed alla reputazione dell’impresa e dei suoi prodotti. I beni immateriali 

solo in parte e con pesanti sacrifici di prezzo si prestano ad essere liquidati, cioè 

alienati separatamente al miglior offerente. Non pochi di essi o gran parte di essi 

vanno perduti quando cessa la vita dell’impresa a cui sono legati. L’importanza 

che viene assunta, in molti Paesi, dalle soluzioni privatistiche delle crisi è legata 

al peso crescente dei beni immateriali nel determinare il valore dell’attivo e del 

capitale. Le normali procedure giudiziarie in ben pochi casi riescono nell’intento 

di salvaguardare i valori dell’impresa ed in particolare quelli immateriali, anzi, 

spesso sono la premessa alla loro parziale o totale distruzione. 

In questo quadro gran parte dell’attenzione dovrebbe essere dedicata a 

cogliere per tempo i sintomi premonitori del declino, evitando che esso si 

trasformi in  crisi e a ricercare tempestivamente le vie del turnaround, cioè del 

ripristino dell’equilibrio economico e finanziario quando il declino o la crisi sono 

in atto. 

L’insufficiente creazione di valore e  maggiormente la distruzione di valore 

sono degli indicatori sostanziali di squilibrio, e quando la distruzione di valore 

supera certe soglie dimensionali è una chiara espressione del declino e allo stesso 

tempo la misura della  sua intensità. Il controllo periodico del valore diventa per 

queste ragioni l’indicatore essenziale di squilibri in atto, il principale rilevatore 

del declino che sta per presentarsi e anche uno strumento di previsione di 

situazioni negative che possono volgere al declino. La ripetizione sistemica del 

controllo può assicurare la tempestività dei possibili interventi.  

In questo lavoro ho voluto analizzare quale ruolo assumono oggi nel nostro 

Paese i fondi di turnaround, all’interno delle operazioni di private equity e 

venture capital e ho cercato di capire come tale ruolo possa evolvere in un futuro 

prossimo. L’elaborato si scompone in tre parti: una prima parte dove, partendo da 
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una definizione di capitale di rischio si passa a descrivere gli elementi che  

caratterizzano le operazioni di private equity e venture capital nella moderna 

economia, si analizzano i principali meccanismi di funzionamento di tali 

operazioni, i principali attori e l’evoluzione che in Italia tali interventi hanno 

avuto nell’ultimo decennio.  

 Nella seconda parte si indagano le principali cause del declino e delle crisi 

e si prendono in esame le  fasi fondamentali di un processo di turnaround, che 

consento all’impresa coinvolta in una situazione  negativa e di difficoltà, di 

tornare alla normalità e in seguito alla creazione di nuovo valore.  

Infine nella terza ed ultima parte viene svolta un analisi di tipo empirico 

finalizzata a mettere in evidenza alcuni aspetti che guardano alle criticità della 

ristrutturazione finanziaria nello svolgimento di un processo di turnaround, 

soffermandomi sugli aspetti relativi alla gestione del ciclo del Capitale Circolante 

e al reperimento di nuovo capitale di finanziamento indispensabile per portare a 

termine il processo di ristrutturazione, una volta superata la prima fase di 

stabilizzazione della crisi o declino. Ai fini dello studio sono stati calcolati gli 

indici di bilancio relativi all’analisi del grado di indebitamento e dell’analisi del 

ciclo del Circolante relativi alle operazioni che sono state oggetto di un processo 

di turnaroud, da parte di operatori di private equity, censite dal PEM, negli anni 

2005 e 2006. I valori assunti da tali indici sono poi stati comparati, a livello 

aggregato, ai valori assunti dagli stessi indici, calcolati in questo caso per aziende 

comparable, 2015 società italiane.  
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Capitolo Primo 

 

INVESTIMENTI IN CAPITALE DI RISCHIO 
 

 

 

1.1. Il capitale di rischio 

 

Il capitale di rischio è un capitale di diretta pertinenza e di primaria 

importanza che volge una funzione insostituibile in qualsiasi tipo di impresa 

indipendentemente dalla dimensione e dal settore di appartenenza. È costituito da 

tutti i conferimenti iniziali e successivi del proprietario o dei soci, a seconda che 

si tratti di azienda individuale o collettiva, e dagli utili non distribuiti. Si parla di 

capitale di rischio, poiché è soggetto a remunerazioni che variano in relazione ai 

risultati economici conseguiti dall’azienda.  

Tale capitale rimane vincolato alla gestione aziendale per un periodo di 

tempo indeterminato e non possiede garanzie di restituzione in fase di 

liquidazione, perché viene rimborsato solo dopo aver saldato tutte le passività. 

Inoltre è una forma di finanziamento a carattere non oneroso, in quanto ai soci 

non devono essere riconosciuti gli oneri finanziari che tipicamente si pagano agli 

istituti di credito. 

L’azienda per motivi economico aziendali e per ragioni di tipo giuridico, lo 

stesso Codice Civile stabilisce un limite minimo di capitale come requisito per la 

costituzione delle società di capitali, non può vivere senza mezzi propri o capitale 

di rischio.    

Il capitale di rischio si distingue dal capitale di debito, che rappresenta la 

classica forma di finanziamento erogata dalle banche, che può essere di breve, 

medio o lungo termine e può trovare manifestazione in numerose tipologie 
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contrattuali (scoperti di conto corrente, anticipi fatture, finanziamenti, mutui, 

leasing, ecc., queste sono solo alcune tra le forme più note). Poiché per sua 

natura non finanza il rischio imprenditoriale il capitale di debito ha due 

caratteristiche distintive rispetto al capitale di rischio, deve  essere restituito (in 

tempi e modi diversi e negoziabili); ed è una forma di finanziamento a titolo 

oneroso, in quanto comporta oneri finanziari più o meno impegnativi che si 

manifestano nelle varie tipologie di tassi di interesse. 

Altra forma di finanziamento è rappresentata dalla finanza agevolata, la 

quale comprende diversi strumenti e logiche di finanziamento (contributo a 

fondo perduto, finanziamenti a tassi agevolati, bonus fiscali, crediti di imposta) e, 

in alcuni casi, modelli innovativi che miscelano componenti di rischio e di debito 

(prestiti partecipativi, mezzanine financing1, ecc). Quello che accomuna queste 

tipologie di finanziamento è il fatto che sono pensate e rese disponibili da 

soggetti pubblici (Unione Europea, Governo Nazionale, Regioni, Comuni, 

Province, Camere di Commercio e altre istituzioni locali), a condizioni agevolate, 

proprio per supportare i processi di creazione e sviluppo di impresa.  

Gli operatori istituzionali nel capitale di rischio, anche detti venture 

capitalist, sono i soggetti cui l’impresa tipicamente si rivolge per finanziare la 

fase di sviluppo. Gli operatori di venture capital sono generalmente emanazione 

di banche, assicurazioni, fondi pensione o grandi imprese che, istituzionalmente, 

finanziano aziende a forte contenuto innovativo con capitale di rischio. 

Lo scopo di questi operatori è tipicamente di natura finanziaria: 

acquisiscono partecipazioni (azioni o quote) nelle società target con l’obiettivo di 

                                                           
1 Il “Mezzanine Financing” rappresenta uno strumento innovativo di finanziamento a medio termine 

legato alle prospettive dell’impresa. La finanza aziendale delle PMI italiane è caratterizzata dalla scarsità 
dei mezzi propri e da una eccessiva esposizione a breve verso il sistema bancario. I mercati azionari non 
consentono un facile accesso alle piccole aziende. L’intervento del venture capital (merchant bank, fondi 
chiusi), per queste ultime, è limitato per i target dimensionali elevati richiesti per le singole operazioni. 
Il “mezzanine financing” si presta al superamento di tali difficoltà e consente alle PMI: 
- di pervenire ad una relativa stabilità finanziaria; 
- di migliorare il proprio rating creditizio; 
- di affrontare gli investimenti necessari ai processi di crescita dimensionale. 
Per durata (5/7 anni), modalità di rimborso e remunerazione esso si colloca in una posizione intermedia 
fra il capitale di debito e il capitale di rischio. 
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realizzare, dopo un certo lasso di tempo, un significativo capital gain dato dalla 

differenza del valore della partecipazione dal momento dell’acquisizione e il 

valore della partecipazione al momento del disinvestimento, tecnicamente detto 

way out. 

I Corporate Venture Capital possono avere anche finalità industriali, tese 

alla costruzione di gruppi basati su sinergie produttive, commerciali, di ricerca e 

sviluppo tra diverse imprese. 

In Europa l’associazione più rappresentativa degli operatori di venture 

capital è EVCA (European Private Equity & Venture Capital Association). In 

Italia i Venture Capitalist sono rappresentati da AIFI (Associazione Italiana del 

Venture Capital e Private Equity). 

 

 

1.2. L’attività di investimento istituzionale nel capitale di 
rischio 

 
Con l’espressione “investimento istituzionale nel capitale di rischio” si 

intende la partecipazione al capitale di rischio da parte di operatori finanziari 

specializzati, che si realizza generalmente attraverso la sottoscrizione o 

acquisizione di azioni dell’impresa. Oltre ai mezzi finanziari, l’investitore 

istituzionale offre all’impresa esperienze professionali, competenze tecnico- 

manageriali e una rete di contatti con altri investitori e istituzioni finanziarie. 

Istituzionalmente tale attività si definisce di private equity e venture capital. 

 

 

1.2.1. Private equity e venture capital: alcuni aspetti definitori 

 

Agli inizi degli anni Ottanta, con l’espressione ‹‹venture capital›› si definiva 

l’apporto di capitale azionario, o la sottoscrizione di titoli convertibili in azioni 

da parte di operatori specializzati in un’ottica  temporale di medio-lungo termine, 
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effettuati nei confronti di imprese non quotate e con un elevato potenziale di 

sviluppo in termini di nuovi prodotti o servizi, nuove tecnologie, nuove 

concezioni di mercato. Secondo tale definizione, la partecipazione veniva 

generalmente intesa come temporanea, minoritaria e finalizzata, attraverso il 

contributo congiunto di know how, non solo finanziario allo sviluppo 

dell’impresa , all’aumento del suo valore e alla possibilità di realizzazione di un 

elevato capital gain in sede di dismissione.2 

Nel corso del tempo, pur rimanendo invariati i presupposti di fondo, le 

caratteristiche dell’attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio 

sono mutate, diversificandosi in funzione del sistema imprenditoriale di 

riferimento e del grado di sviluppo dei diversi mercati e offrendo, oggi, una più 

variegata gamma di  possibilità di intervento. Di fatto il comune denominatore 

rimane l’acquisizione di partecipazioni significative in imprese in un’ottica di 

medio lungo termine, con il conseguente obiettivo di sviluppo finalizzato al 

raggiungimento di una certa plusvalenza sulla vendita delle azioni, mentre le 

altre caratteristiche citate hanno assunto connotati molto variabili. Dal punto di 

vista della terminologia oggi, secondo la prassi più diffusa negli USA, l’attività di 

investimento istituzionale nel capitale di rischio, definita nella sua globalità 

‹‹attività di private equity››, viene suddivisa, in funzione della tipologia di 

operatore che la pone in essere, tra venture capital e operazioni di buy out3. 

All’interno dell’attività svolta dai venture capital funds è possibile individuare 

due sottoclassi , che identificano a loro volta numerose tipologie di investimenti. 

Si parla infatti di early stage financing per indicare il finanziamento delle 

imprese nel primo stadio di vita, mentre si fa riferimento all’expansion  financing 

per indicare gli interventi effettuati in imprese già sviluppate e mature, che 

necessitano di capitali per consolidare la crescita. 

In Europa pur essendo in atto un processo di adattamento terminologico e 

metodologico agli standard  statunitensi, fino ad oggi si è distinto tra private 

                                                           
2 Cfr.”L’attività di venture capital e private equity”, in AIFI, Capitali per lo sviluppo, Il Sole 24 Ore Libri, 
Milano 1999. 
3
 A livello metodologico, l’analisi del mercato statunitense del private equity e venture capital viene oggi 
comunemente ripartita tra attività realizzata dai venture capital funds e quella posta in essere dai buy out 
funds. Cfr. NVCA, 1999 Annual Report, Venture One, San Francisco 1999. 
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equity, comprensivo di tutte le operazioni realizzate su fasi del ciclo di vita delle 

aziende successive a quella iniziale , e venture capital, ossia finanziamento 

dell’avvio dell’impresa.  

In Italia AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital ) ha 

definito l’attività di private equity come “ attività di investimento nel capitale di 

rischio di imprese non quotate, con l’obiettivo della valorizzazione dell’impresa 

oggetto dell’investimento al fine della sua dismissione entro un periodo di 

medio-lungo termine”.4 Dunque secondo tale definizione, il venture capital non 

costituisce un’attività diversa e distinta dal private equity, bensì una particolare 

attività di private equity volta al finanziamento dell’impresa nelle prime fasi del 

suo ciclo di vita. L’attività di venture capital si concentra, in investimenti nelle 

prime fasi del ciclo imprenditoriale particolarmente delicate e rischiose. 

Ricorrono, al riguardo, le espressioni di seed capital e start up capital.  

Sempre con riferimento alle fasi del ciclo di vita dell’impresa, 

l’investimento in private equity volto al sostegno e allo sviluppo dell’impresa 

costituita e già ben avviata si definisce come expansion capital. Con riferimento, 

invece, agli investimenti focalizzati su cicli non  ordinati e patologici 

dell’impresa, ricorre la definizione di turnaround investment. 

Gli operatori attivi in tale mercato vengono spesso definiti, genericamente, 

venture capitalists, indipendentemente dalla tipologia di operazioni che pongono 

in essere e fatto salvo un recente maggior utilizzo dell’espressione  private equity 

investors per i soggetti focalizzati sulle fasi avanzate del ciclo di vita delle 

imprese. 

In generale il capitale investito può essere utilizzato per sviluppare nuovi 

prodotti e nuove tecnologie, per espandere il circolante, per finanziare 

acquisizioni, o per rafforzare la struttura finanziaria di una società. Il private 

equity può anche essere impiegato per risolvere problemi connessi con l’assetto 

proprietario di un’impresa o con una sua generale riorganizzazione. Inoltre è lo 

strumento privilegiato per la realizzazione di operazioni di buy out/buy in, 

effettuate da manager esperti. 

                                                           
4 Da delibera del Consiglio Direttivo di AIFI del 22 luglio 2004. 
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Il complesso di tali attività, indipendentemente dalla fase del ciclo di vita 

delle imprese cui si riferisce, viene generalmente individuato come un 

sottosegmento del più ampio settore del merchant banking, inteso come insieme 

di attività di finanziamento e di consulenza poste in essere da operatori finanziari 

a diretto supporto dell’attività di impresa.  

 

1.2.2. Le origini e l’evoluzione del mercato in Italia  

 

L’anno di avvio del settore del capitale di rischio in Italia è fatto risalire 

convenzionalmente al 1986, quando alcune finanziarie private e di emanazione 

bancaria diedero vita all’associazione di categoria, l’AIFI (Associazione Italiana 

del Private Equity e Venture Capital) allo scopo di dare una voce istituzionale 

alla volontà comune di costituire e sviluppare un mercato italiano del capitale di 

rischio. 

A partire da quella data, l’ambito istituzionale nel quale gli investitori nel 

capitale di rischio si sono trovati ad operare ha subito una continua evoluzione, 

che ha da un lato variato il profilo degli operatori e dall’altro le relative 

possibilità di intervento. 

Sul fronte normativo, gli interventi di maggiore rilievo che hanno 

caratterizzato tale evoluzione, portando all’assetto attuale sono: 

- la delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il 

Risparmio) del febbraio  1987; 

- l’emanazione del Testo Unico in materia bancaria e creditizia nel 

settembre 1993 (D.lgs. 385/93); 

- l’emanazione della Legge 344/93, istitutiva dei fondi di investimento 

mobiliare chiusi; 

- l’emanazione del Teso Unico della Finanza nel febbraio 1998 (D.lgs. 

58/98); 

         - l’emanazione del Teso Unico del Ministero del Tesoro n. 228 del maggio 

1999; 
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- l’emanazione del provvedimento di Banca d’ Italia del settembre 1999; 

- l’emanazione del decreto del Ministero del Tesoro n 47 de gennaio 2003 

- l’emanazione del provvedimento di Banca d’Italia in materia di 

Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio del 14 aprile 2005. 

Sino dal 1986,  in Italia, l’attività di investimento diretto nel capitale di 

rischio di imprese industriali non quotate era tassativamente preclusa alle aziende 

di credito e agli istituti centrali di categoria, a partire dal febbraio 1987, invece 

con la delibera del CICR e la relativa circolare  della Banca d’Italia del mese 

seguente, anche le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria vennero 

abilitati ad operare nel capitale di rischio tramite società di intermediazione 

finanziaria di loro emanazione, le SIF, il cui ambito di intervento consisteva 

nell’assunzione a carattere temporaneo di obbligazioni, azioni e titoli similari di 

imprese, per partecipare al capitale di rischio in posizione minoritaria. 

L’attività posta in essere a partire dal 1987 dalle così dette merchant banks 

di emanazione bancaria ha rappresentato un passo importante per il 

riconoscimento dell’importanza di tale funzione svolta, più o meno direttamente, 

dagli istituti di credito, anche se è possibile attribuire carattere operativo soltanto 

a una ridotta minoranza delle 16 SIF nate successivamente all’emanazione della 

nuova normativa.  

 Sul piano normativo, questa situazione rimase immutata fino al 1993, 

quando, alcuni fatti di rilievo segnarono una svolta nel settore. In particolare nel 

settembre di quell’anno, l’emanazione del nuovo Testo Unico (TU) in materia 

bancaria e creditizia, introducendo il principio della despecializzazione temporale 

e funzionale e proponendo il modello organizzativo della ‹‹banca universale››, 

rivoluzionò completamente la normativa inerente al sistema bancario, ribaltando 

l’impostazione della legge del 1936. 

Nel generale quadro di riorganizzazione dell’intero sistema, l’attività di 

investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie svolta da SIF 

appartenenti ad un gruppo bancario veniva fatta rientrare tra quelle disciplinate 

dal TU in materia bancaria e creditizia che introduceva a tal proposito la 

distinzione tra banche e gruppi bancari, banche e gruppi abilitati e banche 
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specializzate e dettava precisi limiti5, finalizzati al contenimento del rischio e al 

mantenimento di una parziale separazione tra banca e impresa. 

 

Tabella 1: I limiti di investimento nelle società non finanziarie   

 

 * La percentuale va calcolata sul patrimonio di vigilanza della banca 

** La percentuale va calcolata sul capitale della partecipata. 

Un ulteriore elemento di svolta sotto il profilo normativo è stata 

l’istituzione, attraverso l’emanazione della Legge 14 agosto 1993, n. 344 dei 

fondi di investimento mobiliare chiusi di diritto italiano, che hanno ampliato il 

panorama finanziario nazionale sotto il profilo degli operatori in capitale di 

rischio, dotandolo, se pur tardivamente, dello strumento internazionalmente più 

diffuso per l’esercizio di tale attività. 

La Legge istitutiva dei fondi chiusi, di fatto, ha presentato sin dal momento 

della sua emanazione alcuni evidenti limiti, per lo più riconducibili alla presenza 

di vincoli e divieti in grado di condizionare negativamente l’operatività dello 

strumento. 

La normativa inerente il settore ha poi subito, a partire dal 1997, ulteriori 

importanti variazioni, introdotte nell’ambito del generale processo di revisione 

fiscale e strumentale del mercato finanziario italiano. L’insieme dei 

provvedimenti adottati ha di fatto contribuito in modo decisivo alla rimozione di 

                                                           
5
 Il limite complessivo si riferisce a quanto, rispetto al patrimonio di vigilanza, una banca può 
complessivamente investire in partecipazioni finanziarie, il limite di concentrazione a quanto rispetto allo 
stesso aggregato, si può investire in una singola partecipazione e, infine il limite di separatezza fa 
riferimento a quanto un istituto di credito può detenere del capitale di una singola società. 

 Limite complessivo Limite di 

concentrazione 

Limite di 

separatezza 

Banche e gruppi 

bancari 
15%* 3%* 15%** 

Banche e gruppi 

abilitati 
50%* 6%* 15%** 

Banche specializzate 60%* 15%* 15%** 
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alcuni importanti ostacoli che impedivano all’Italia di confrontarsi su un piano di 

parità con i principali paesi europei e internazionali. 

L’evento di maggior portata è però riconducibile all’emanazione del Testo 

Unico della Finanza6 che ha riformato l’intera disciplina relativa all’attività di 

intermediazione finanziaria, introducendo la figura del ‹‹gestore unico del 

risparmio›› attraverso la struttura della Società di Gestione del Risparmio (SGR) 

e, tra l’altro ha abrogato la Legge 344/93 menzionata in precedenza. 

Successivamente le norme regolamentari emanate dalla Banca d’Italia e dal 

Ministero del Tesoro hanno ridisegnato il quadro strutturale inerente la 

costituzione e l’operatività dei fondi mobiliari chiusi, dotandoli di una generale 

maggiore flessibilità e coerenza con il contesto finanziario internazionale. 

Alla luce delle modifiche normative che si sono susseguite dalla seconda 

metà degli anni Ottanta fino ad oggi, è possibile riscontrare una parallela 

evoluzione, sia quantitativa che qualitativa, degli operatori presenti sul mercato 

italiano. 

Nella prima metà degli anni Ottanta, in un periodo di particolare diffidenza 

della nostra normativa verso questa specifica attività, i pionieri del mercato 

italiano del private equity e venture capital sono stati sicuramente alcuni 

operatori di emanazione privata che con la formula organizzativa della 

finanziaria di partecipazione, hanno cominciato a riservare capitali propri o 

raccolti presso un ristretto numero di soci verso il sistema delle piccole e medie 

imprese. 

Successivamente, verso la fine dello stesso decennio, è stato il sistema 

bancario, svincolato da una precedente legge particolarmente restrittiva, ad 

affiancarsi sul mercato, prima attraverso società specializzate, poi direttamente, 

attraverso divisioni interne alle stesse banche. 

Infine a partire dalla prima metà degli anni Novanta, hanno cominciato ad 

operare stabilmente in Italia sia un numero crescente di advisors di fondi chiusi 

internazionali (precedentemente presenti in un numero estremamente ridotto), sia 

i primi fondi chiusi di diritto italiano.     

                                                           
6 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 
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Le attuali tendenze in Italia vedono in aumento proprio queste ultime due 

tipologie di operatori, sintomo di un riallineamento anche istituzionale del nostro 

mercato alle tendenze tipiche dei sistemi più evoluti, nei quali i fondi chiusi 

rappresentano , lo strumento principale per lo svolgimento dell’attività di 

investimento nel capitale di rischio. Secondo i dati AIFI relativi al 2003, le società 

di gestione (SGR) di fondi chiusi di diritto italiano risultano essere una ventina e 

rappresentano una parte significativa dei soci dell’Associazione Italiana del 

Private Equity e Venture Capital, che riunisce la quasi totalità degli operatori del 

settore. 

 Il grafico 1 rappresenta l’evoluzione del numero degli investitori in capitale 

di rischio associati AIFI dal 1986 al 2007. 

 

Grafico 1: Evoluzione degli associati AIFI 

 

Fonte: AIFI: analisi relative al mercato italiano del private equity e del venture capital, primo semestre 2007. 
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1.3. Il ruolo dell’investimento in capitale di rischio in un 
moderno sistema economico 

 

Il ruolo che l’investimento in capitale di rischio ha in un sistema economico 

moderno è rilevante sotto numerosi profili. 

Innanzitutto sul fronte dell’impresa, la possibilità di far ricorso ad operatori 

specializzati nel sostegno finanziario di imprese, finalizzato alla creazione di 

valore consente alle imprese stesse di reperire capitale “paziente”, che può essere 

utilizzato per sostenere la fase di start up, piuttosto che piani di sviluppo, nuove 

strategie, acquisizioni aziendali, passaggi generazionali e altri processi critici del 

loro ciclo di vita. 

Ma poiché il supporto dell’investitore istituzionale non si esaurisce nella 

mera fornitura di capitale di rischio, un ulteriore vantaggio deriva dalla 

disponibilità di know how manageriale che l’investitore mette a disposizione 

dell’impresa per il raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo. Ciò si traduce 

anche nella possibilità di supporto alla crescita esterna, attraverso contatti, 

investimenti, collaborazioni e altro, con imprenditori dello stesso o di altri settori. 

Spesso la crescita attraverso fusioni o/e acquisizioni offre sensibili vantaggi in 

virtù della tempestività con la quale è possibile entrare in nuovi settori o 

guadagnare nuove quote di mercato. Il socio istituzionale possiede una profonda 

esperienza basata su una moltitudine di realtà imprenditoriale e, pertanto, gode di 

un’esperienza a cui la società può accedere.  

Contemporaneamente , le nuove prassi implementate dall’investitore 

istituzionale, contestualmente al prestigio del socio istituzionale, conducono ad 

un miglioramento dell’immagine nei confronti del mercato, oltre che ad un 

miglioramento dell’ accesso al credito nei confronti delle banche. 

Più in generale, è poi comprovato che alle imprese partecipate da investitori 

istituzionali siano riconducibili performance economiche superiori rispetto alle 

altre realtà imprenditoriali, in quanto apportano un beneficio a livello di sistema. 

L’attività di investimento nel capitale di rischio contribuisce, dunque, 

notevolmente allo sviluppo del sistema industriale e dell’economia nel suo 
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complesso, selezionando imprese a rapido tasso di crescita e fornendo loro il 

capitale necessario per svilupparsi. 

In tale ottica lo sviluppo del mercato del private equity e del venture capital 

diviene un valido strumento politico per il sostegno delle economie locali. Sia 

negli USA che in Europa molti studi hanno dimostrato l’importanza del contributo 

fornito dal capitale di rischio per lo sviluppo e la crescita dell’economia nel suo 

complesso. 

Infine, relativamente al ruolo dell’attività di investimento nel capitale di 

rischio, è necessario sottolineare come essa rappresenti anche, nell’ottica questa 

volta dei fornitori di capitale, un ottimo investimento. I tassi medi di rendimento, 

misurati attraverso l’Internal Rate of Return (IRR) indicano, infatti, a livello 

europeo, una performance media annua netta relativa al decennio 1993-2003, 

pari al 11,7%, valore nettamente superiore a quello fatto registrare da altre forme 

di investimento con un simile livello di rischio.   

 

1.4. Le principali tipologie di intervento   

 

Esistono diverse modalità di rapporto tra impresa e investitore istituzionale, 

che sono funzione di diverse variabili. Le tipologie di intervento vengono 

segmentate dalla letteratura classica a seconda delle diverse fasi del ciclo di vita 

dell’impresa. La logica sottostante a questa segmentazione è che a diversi stadi di 

sviluppo aziendale corrispondono diverse esigenze e che conseguentemente 

anche l’intervento dell’operatore specializzato, per rispondere adeguatamente a 

queste esigenze, deve avere caratteristiche differenti. 

In prima approssimazione si può quindi affermare che ogni stadio di 

sviluppo dell’azienda, mutando dimensioni, esigenze e prospettive, si rende 

necessario un intervento diverso dall’investitore istituzionale, soprattutto in 

termini di diverse combinazioni dei due ingredienti chiave di tale attività: 

capitale e know how. 



20 
 

La più classica e diffusa segmentazione del mercato del capitale di rischio, 

le cui categorie sono internazionalmente adottate dagli operatori, dalle 

associazioni e dai centri di ricerca anche ai fini dei dati statistici prevede una fase 

di seed (finanziamento dell’idea) e start up financing, per individuare gli 

interventi di early stage, volti cioè a finanziare le primissime fase di avvio 

dell’impresa.  

Successivamente qualora l’investimento sia finalizzato a supportare la 

crescita e l’implementazione di programmi di sviluppo di aziende già esistenti, 

vengono utilizzati in via alternativa i termini expansion financing o development 

capital, mentre si parla di replacement capital (capitale di sostituzione) per 

riferirsi a interventi che, senza andare ad incrementare il capitale sociale 

dell’impresa si pongono l’obiettivo di sostituire parte dell’azionariato non più 

coinvolto nell’attività aziendale. 

Ancora, tutte le operazioni orientate al cambiamento totale della proprietà 

dell’impresa, sia a favore di manager interni alla stessa società (management buy 

out), che di manager esterni (management buy in), con frequente uso della leva 

finanziaria come strumento di acquisizione (leverage buy out), vengono 

generalmente raggruppate nella categoria dei buy out; così come si parla di 

turnaround per indicare gli investimenti di ristrutturazione di imprese in crisi e di 

bridge financing con riferimento agli intereventi finalizzati, sin dal momento 

della loro realizzazione, all’accompagnamento dell’impresa in Borsa. All’interno 

delle dette categorie sono, a loro volta, individuabili ulteriori tipologie di 

investimento, a seconda delle specifico tipo di investimento. 

La trasformazione del contesto competitivo in cui l’impresa opera e le 

trasformazioni introdotte a livello tecnologico fanno si che lo stadio di sviluppo 

delle imprese e le esigenze finanziarie ad esse collegate si riconcilino con 

difficoltà alla rigida schematizzazione terminologica presentata dall’approccio 

classico. Pertanto oggi la letterature finanziaria classifica gli interventi 

istituzionali nel capitale di rischio delle imprese non  quotate in virtù delle 

diverse esigenze che l’impresa intende soddisfare ricorrendo al private equity. In 
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tale ottica AIFI  raggruppa e classifica gli interventi degli investitori istituzionali 

nel capitale di rischio sulla base di tre principali tipologie: 

- Finanziamento dell’avvio; 

- Finanziamento dello sviluppo; 

- Finanziamento del cambiamento/ripensamento. 

Generalmente alla prima e seconda categoria viene ricondotta l’attività 

propriamente dette di venture capital che riguarda l’acquisizione di 

partecipazioni tendenzialmente di minoranza, mentre la terza riguarda l’attività di 

buy out che solitamente si riferisce a investimenti di maggioranza. La figura 1 

schematizza gli interventi in capitale di rischio secondo il principio appena 

descritto. 

 

Figura 1: Le principali categorie di investimento nel capitale di rischio 

 

Fonte: ‘’L’attività di venture capital e private equity’’ in AIFI Capitali per lo sviluppo, il Sole 24 Ore Libri, Milano 
1999 
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Figura 2: La classificazione del private equity  

 

Fonte: Candelo Elena; Le strategie di turnaround, Tools, 2005 
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1.4.1. Il finanziamento dell’avvio 

 

All’interno di questa categoria sono ricondotti tutti gli interventi il cui 

obiettivo è quello di supportare la nascita di una nuova iniziativa imprenditoriale, 

sia essa ancora nella fase embrionale o nelle primissime fasi dell’avvio. 

Per individuare le caratteristiche peculiari di tali tipologie di investimenti è 

necessario innanzi tutto analizzare, sotto il profilo aziendale, alcune particolarità 

del processo di creazione dell’impresa. Infatti nell’ambito del processo di 

creazione d’impresa, vengono individuate alcuni passi fondamentali che la nuova 

entità deve realizzare, rappresentati: dal cogliere le opportunità; rifinire l’idea; 

proteggersi dall’imitazione; costruire la squadra; reperire i finanziamenti; 

realizzare lo start up; lanciare il prodotto, quindi seppur in misura differente a 

seconda dei singoli casi, gli investitori istituzionali nel capiate di rischio debbono 

rivestire un importante ruolo in tutte queste attività.  

Da parte dell’impresa (domanda), la richiesta di intervento è generalmente 

riconducibile ad un imprenditore che ha intenzione di sviluppare una nuova 

invenzione o migliorare e implementare  un nuovo prodotto o processo 

produttivo esistente. Prima che la commercializzazione di un nuovo prodotto sia 

avviata e consegua i primi successi servono spesso delle ricerche (di base e di 

mercato) o altre attività, le quali richiedono investimenti a volte onerosi. Inoltre, 

ciò di cui il portatore della propria idea imprenditoriale  ha spesso forte necessità 

è un apporto in termini di capacità imprenditoriale, di competenze aziendali e 

manageriali. Nelle operazioni di avvio o di early stage, l’individuo necessita 

spesso, più che di un mero contributo in termini di capitali, di un aiuto nella 

definizione della formula imprenditoriale e nella riflessione sulla propria 

posizione competitiva. Al tempo stesso, l’investitore deve necessariamente avere 

fiducia non solo nelle potenzialità del business, ma anche negli uomini che con 

lui lo condurranno. 

L’imprenditore trovandosi nella necessità di reperire queste risorse, non 

solo finanziarie, propone e presenta un business plan, infatti tipicamente 

l’apporto dell’imprenditore è in prevalenza in termini di idee e conoscenza del 



24 
 

business e il suo coinvolgimento in termini di capitale può essere relativamente 

limitato. Al contrario, il venture capitalist contribuisce con un ammontare di 

capitale relativamente alto in proporzione a quello fornito dalla controparte. 

Alla  luce del rischio insito in tale categoria di investimenti, le operazioni di 

early stage rappresentano statisticamente, e in tutto il mondo, quelle con 

maggiori tasso di insuccesso in virtù delle maggiori probabilità di fallimento 

dell’iniziativa e delle difficoltà collegate al processo di disinvestimento di simili 

operazioni, gli operatori tendono ad acquisire solo partecipazioni di maggioranza. 

Tale circostanza, ben si coniuga con le disponibilità con le finanziarie dei 

promotori delle iniziative, spesso largamente insufficienti a sostenere e garantire 

l’avvio d’impresa. 

Il finanziamento dell’avvio può essere scomposto a sua volta in sottostadi di 

sviluppo ognuno con le sue peculiarità. 

Si parla di seed financing (finanziamento del “seme”, cioè dell’idea 

imprenditoriale) qualora l’investitore in capitale di rischio intervenga già nella 

fase di sperimentazione, quando ancora non esiste un prodotto, ma  bensì un’idea 

o un’invenzione. La validità tecnica del prodotto/servizio che si finanzia è ancora 

da dimostrare e quasi mai l’investitore ha a che fare con un imprenditore già 

formato, ma, più spesso, con un singolo inventore, famiglia o gruppo di amici. 

Generalmente non esiste un business plan adeguatamente strutturato e tali 

operazioni vengono effettuate, nella maggior parte dei casi, da operatori 

altamente specializzati nei vari settori industriali in questione. Le competenze 

necessarie sono quindi , oltre che manageriali, soprattutto tecniche e specifiche. 

Spesso, infatti, operano in tale segmento società di venture capital collegate a 

gruppi industriali operanti in settori limitrofi a quelli di intervento. Sotto il 

profilo del rischio-rendimento, caratteristici del seed financing sono apporti 

finanziari contenuti e rischi molto elevati. 

Successivamente, l’investitore può intervenire nella fase di avvio 

dell’attività  produttiva (start up financing) , pur non conoscendo la validità 

commerciale del prodotto o servizio. Anche in questo caso le problematiche sono 

essenzialmente di natura tecnica e specifica , mentre le caratteristiche degli 
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operatori non si discostano di molto da quelle del caso precedente. Rispetto al 

seed financing, tuttavia, è stata superata la fase di sperimentazione e il prodotto è 

già stato sviluppato e verificato, seppure a livello di prototipo; spesso sono già 

state completate le fasi di ingegnerizzazione e brevettazione. Esistono quindi già 

le premesse per avviare un’impresa: formalmente la società già esiste con un 

management già costituito che ha già avviato test sul prodotto e opportune 

ricerche di mercato. 

Si parla poi della di first stage financing (partecipazione alla prima fase di 

sviluppo) qualora l’avvio dell’attività produttiva sia già completato, ma si debba 

ancora valutare appieno la validità commerciale del prodotto o servizio. 

L’imprenditore cerca fondi per finanziare un business in forma modesta e che 

necessita di capitale per finanziare la sua crescita (capitale che per varie ragioni 

non è conveniente reperire a titolo di debito). A differenza dei casi precedenti, 

nel first stage financing vengono meno le problematiche conseguenti le fasi di 

ideazione, progettazione, sperimentazione e avvio della fase produttiva. Questo 

consente in alcuni casi, di rendere possibile interventi anche da parte di operatori 

di profilo più generalista, che non hanno una precedente esperienza di 

investimento nel settore. Gli aspetti di analisi di mercato e delle potenzialità 

commerciali assumono in questi casi, un’importanza di grande rilievo, e in tal 

caso spesso orientate le competenze degli operatori interessati. 

 

 

1.4.2. Il finanziamento dello sviluppo  

 

La seconda macro-categoria di interventi effettuati da investitori 

istituzionali nel capitale di rischio è riconducibile a tutte quelle situazioni nelle 

quali, a diverso titolo e secondo diverse modalità, l’impresa si trovi di fronte a 

problematiche connesse allo sviluppo ( growth stage financing, development o 

expansion capital). 

Lo sviluppo di un’attività imprenditoriale che ha già raggiunto un 

determinato livello di maturità può essere generalmente perseguito attraverso 
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l’aumento o la diversificazione diretta della capacità produttiva (sviluppo per vie 

interne), l’acquisizione di altre aziende o rami di azienda (sviluppo per vie 

esterne), oppure l’integrazione con altre realtà imprenditoriali, fermo restando un 

elevato grado di autonomia operativa delle singole unità (sviluppo a rete). 

Nella crescita per vie interne il contributo dell’investitore nel capitale di 

rischio sarà prevalentemente di nature finanziaria, anche se, essendo 

generalmente presenti ancora molte aree di sviluppo inesplorate, soprattutto in 

termini di diversificazione produttiva e geografica, l’elemento consulenziale 

potrà rivelarsi estremamente prezioso. In questa fase, anche la struttura 

organizzativa risulta spesso ancora in fase evolutiva e non ancora consolidata, 

cosa di cui l’investitore istituzionale deve tener conto, essendo frequentemente 

richiesto anche un suo intervento in tal senso. 

Quando si vuole perseguire l’obiettivo dello sviluppo per vie esterne, 

particolare importanza viene assunta dal network internazionale, che l’investitore 

è in grado di attivare per l’individuazione del partner ideale. Per questi motivi 

tale genere di interventi risulta particolarmente congeniale agli operatori che 

dispongono di una consolidata esperienza di carattere internazionale e una 

notevole rete di conoscenze in seno a realtà economiche e industriali di paesi 

diversi. Si pensi in questo senso alle banche d’investimento riconducibili a grandi 

gruppi di livello internazionale, che hanno spesso la possibilità di sfruttare le 

sinergie derivanti dalla presenza, a livello di gruppo di appartenenza, anche in 

altri comparti della consulenza finanziaria e in paesi diversi. 

Un’analisi a parte merita la terza ipotesi di modalità di sviluppo, realizzata 

generalmente attraverso operazioni finanziarie definite di cluster venture. Con 

questo termine viene intesa una tipologia di intervento finalizzata al 

raggruppamento (cluster) di più società operative indipendenti, integrabili 

orizzontalmente o verticalmente e caratterizzate da notevoli similitudini in 

termini di prodotti, mercati e tecnologie, possedute da una holding che svolge un 

ruolo di coordinamento strategico e dove la maggioranza è detenuta da una o più 

società di investimento. Obiettivo primo dell’intervento risulta, dunque, quello 
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della ricerca e il raggiungimento di economie di scala all’interno del processo di 

creazione di valore. 

L’essenza di questa metodologia di investimento consiste 

nell’identificazione e nello sfruttamento delle sinergie di tipo tecnologico, 

commerciale, manageriali e finanziario che si possono produrre tra le varie 

società facenti parte del gruppo, mantenendo, al contempo una elevata 

focalizzazione e specializzazione delle attività condotte dalle singole aziende e 

non limitandone l’autonomia e l’indipendenza decisionale e operativa 

Tra i vantaggi del cluster venture, innanzi tutto vi è la possibilità di 

utilizzare al meglio la capacità manageriali e imprenditoriali esistenti nelle varie 

società, si pensi in questo caso alle competenze tecniche condivisibili e a quelle 

relative alla gestione finanziaria e amministrativa o ancora quelle connesse alla 

conoscenza dei diversi mercati, sia in termini geografici che di tipologie di 

clientela.  

Un secondo vantaggio è di carattere finanziario. Risulta infatti più semplice 

attrarre investimenti a condizioni vantaggiose per un gruppo diversificato che 

non per le singole aziende. Inoltre il coordinamento centrale per le problematiche 

connesse alla gestione finanziaria delle società consente lo sviluppo delle 

competenze necessarie per usufruire di servizi più sofisticati a vantaggio di tutte 

le aziende facenti parte del gruppo. 

L’obiettivo dello sviluppo, inoltre può essere direttamente collegato alla 

scelta del raggiungimento nel breve periodo, della massa critica necessaria per 

affrontare il processo di quotazione in Borsa. In questi casi si definisce bridge 

financing  l’operazione di intervento nel capitale di rischio che rappresenta un 

vero e proprio finanziamento ponte tra lo status di azienda a capitale chiuso a 

quello di società quotata. 

Dato l’avanzato stadio di sviluppo e la conseguente complessità e 

articolazione operative delle società oggetto di questo genere di investimenti, le 

competenze degli operatori che effettuano detti interventi sono essenzialmente di 

natura analitica e tecnico-finanziaria e la valutazione del business viene effettuata 

più per confermare e verificare la coerenza dei dati forniti dalla società che non 
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per apportare un concreto supporto alle strategie di sviluppo, già definite dal 

management o dalla proprietà. 

Il contributo chiesto in questi casi all’investitore specializzato è di tipo 

finanziario in senso lato, comprende cioè l’apporto di capitale e la consulenza 

tecnica per far si che l’eventuale processo di quotazione vada a buon fine. 

In tutti questi casi, ci si trova davanti ad iniziative imprenditoriali già 

sviluppate e l’intervento dell’operatore finanziario è direttamente collegato a 

concreti progetti di ampliamento della capacità produttiva o di sviluppo di nuovi 

prodotti e/o mercati, così come di progetti di consolidamento delle fonti 

finanziarie legati a strategie di crescita di medio-lungo termine. Gli investitori nel 

capitale di rischio sono generalmente attratti da questo tipo di investimenti 

perché, avendo fiducia nel business, credono fortemente nelle potenzialità di 

crescita del valore dell’azienda, una volta che questa potrà disporre dei capitali 

per il suo sviluppo. 

Si tratta di una  tipologia di investimento molto adatta alle esigenze di 

imprese di media dimensione, mature per effettuare quel salto dimensionale, 

necessario per consolidare o migliorare la propria posizione all’interno del 

contesto competitivo. Questa è una situazione molto frequente nel panorama 

imprenditoriale italiano e europeo, in generale caratterizzato da un elevatissimo 

numero di aziende di dimensioni minori, non sempre sufficienti a garantire la 

possibilità di sopravvivenza nell’ambito concorrenziale internazionale. 

Tecnicamente gli investimenti per lo sviluppo sono, per l’operatore in 

capitale di rischio, più complessi di quelli inerenti la fase di avvio. In questo caso 

il finanziatore deve negoziare con un numero relativamente elevato di azionisti e 

portatori di interessi, spesso in divergenza tra loro. Inoltre l’analisi preliminare è 

più complessa, in quanto deve estendersi sui diversi aspetti che si sono sviluppati 

nella storia aziendale: l’impresa ha una propria storia sulla quale l’indagine deve 

essere assolutamente dettagliata. 
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1.4.3. Il finanziamento del cambiamento 

 

La terza categoria di interventi in capitale di rischio è finalizzata al 

finanziamento dei processi di cambiamento interni all’azienda, che seppur 

fondati su motivi differenti spesso portano ad una modifica più o meno profonda 

dell’assetto proprietario della stessa.  

Le motivazioni che stanno alla base del cambiamento possono essere 

rappresentate dal cosciente raggiungimento da parte dell’impresa di una fase 

strategica e patrimoniale di stallo, per il cui superamento è necessario una 

modifica del suo assetto, ma anche dal verificarsi involontario di  effetti negativi.  

Un primo motivo sul quale può fondarsi l’esigenza di cambiamento consiste 

nella volontà da parte di uno o più azionisti dell’impresa target di abbandonare 

l’attività imprenditoriale cedendo le quote in proprio possesso. In questo caso si 

parla di replacement capital, quando ci si riferisce alla mera sostituzione di 

azionisti di minoranza che non sono più interessati al prosieguo dell’attività 

aziendale, e la cui uscita dalla compagine azionaria, generalmente non comporta 

grande cambiamenti nella strategia dell’impresa. 

Queste relazioni si stanno sviluppando soprattutto in quelle situazioni in cui 

il ricambio generazionale e il conseguente cambiamento della compagine 

societaria creano spesso notevoli problemi in termini di omogeneità di intenzioni 

tra i vari successori. Questa non corrispondenza di intenti può a volte 

compromettere, anche irrimediabilmente, le possibilità di sviluppo delle società, 

e in tali casi le operazioni di replacement capital possono spesso risultare 

un’efficace soluzione. Grazie a questi interventi, quanti tra  i soci non sono 

interessati a strategie di lungo termine e di sviluppo hanno la possibilità di 

realizzare un guadagno e di uscire dalla compagine societaria lasciando liberi di 

operare quanti credono ancora nel futuro dell’azienda e sono per tanto  disposti a 

continuare a investire  tempo e denaro per consentirne lo sviluppo. 

Diverso è il caso di cambio radicale di proprietà da parte dell’impresa. Tale 

esigenza può nascere per differenti motivi, tra i quali è possibile individuare: la 

mera volontà da parte di un gruppo imprenditoriale, di liquidare l’attività svolta o 
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un ramo di essa cedendola in toto; l’impossibilità di determinazione di un 

adeguato successore, nei casi di trasmissione generazionale, volontà, da parte 

delle amministrazioni pubbliche, centrali o locali, di trasferire attività 

imprenditoriali dalla sfera pubblica a quella privata, nell’ambito dei così detti 

processi di privatizzazione.    

In tutte e tre le circostanze, l’obiettivo dell’intervento dell’investitore 

istituzionale è quello di supportare finanziariamente il cambiamento dell’assetto 

proprietario, sostenendo il nuovo gruppo imprenditoriale nell’acquisizione 

dell’attività ceduta. Nella maggior parte dei casi, si tratta di particolari 

metodologie di investimento tecnicamente ad elevato grado di complessità. 

Sotto il profilo terminologico tali operazioni vengono fatte rientrare nella 

macro-categoria dei buy out, all’interno della quale è possibile individuare 

differenti sottospecie, sulla base delle caratteristiche riscontrabili nella nuova 

proprietà. Quindi si distingue tra: management buy out (MBO) e management buy 

in, a seconda che sia un gruppo manageriale, rispettivamente, interno od  esterno 

rispetto all’azienda stessa ad assumere il controllo. Si parla invece di employees o 

workers buy out (WBO), quando l’intervento dell’investitore è rivolto a favorire 

un nuovo assetto proprietario che veda il coinvolgimento di una compagine più 

allargata di dipendenti dell’azienda stessa. 

L’esigenza di cambiamento radicale può essere generata anche dal 

verificarsi di una crisi aziendale, più o meno profonda, per la cui risoluzione 

risulta indispensabile un radicale avvicendamento del gruppo proprietario e/o 

manageriale. In questo caso l’intervento di un investitore specializzato, definito 

di turnaround financing (finanziamento della ristrutturazione di imprese in 

perdita), rappresenta spesso un efficace, se non l’unico rimedio a situazioni che 

altrimenti sarebbero destinate a conclusioni gravose o dolorose sia 

economicamente che socialmente. È questo uno dei campi di intervento dove 

risulta evidente l’importanza che ha, per un paese industrialmente evoluto, una 

sviluppata e diffusa presenza di investitori professionali in grado di assumersi il 

rischio di impresa. Grazie a questi è, infatti, possibile agevolare il recupero di 

situazione deteriorate, anche a causa di cicli economici negativi, sostituendo chi, 



31 
 

per diverse ragioni, non è più in grado di proseguire nell’attività, con operatori 

finanziariamente solidi e capaci di sostenere il peso della ristrutturazione e del 

rilancio, contribuendo concretamente anche al mantenimento, quantomeno 

parziale, del valore economico dell’unità imprenditoriale oggetto dell’intervento. 

 

 

1.5. Gli operatori 

 

Le principali categorie di investitori professionali attraverso cui viene 

realizzata l’attività di investimento nel capitale di rischio, sulla base di una 

classificazione realizzata in virtù delle caratteristiche operative piuttosto che sulla 

struttura giuridica o organizzativa, sono individuabili in: 

- Banche di affari e divisioni di banche commerciali; 

- Fondi chiusi a carattere sovranazionale/internazionale (international 

funds); 

- Fondi chiusi a carattere locale/regionale (local/regional funds); 

- Finanziarie di partecipazione di emanazione privata o industriale; 

- Operatori pubblici. 

Al di là dei principali vincoli di legge presenti nei singoli paesi, che 

ovviamente caratterizzano l’operatività delle differenti categorie di investitori, è 

possibile evidenziare alcune differenze fondamentali nel profilo di attività delle 

varie strutture.  

Una prima serie di distinzioni va effettuata sui diversi approcci, che per lo 

più derivano dalla struttura organizzativa, riscontrabili tra i fondi chiusi  

(regionali e sovranazionali) e gli altri investitori.  

Per quanto riguarda i fondi chiusi si ha un confronto diretto tra il 

management del fondo e i soggetti conferenti il capitale, che generalmente 

forniscono le loro risorse finanziarie in virtù di un rapporto di fiducia maturato 

nei confronti dello specifico team, questo determina un maggior livello di 

responsabilizzazione nell’attività di gestione. Ciò può essere ricondotto anche 
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alle differenti formule di retribuzione che, nel caso dei fondi chiusi si basano 

prevalentemente sul meccanismo del carried interest (una quota di parte del 

capital gain realizzato viene trattenuto dal gestore a titolo di success fees ) e, solo 

marginalmente sulle management fees; tale meccanismo è invece utilizzato nel 

caso delle finanziarie bancarie, private o industriali , esso risulta essere 

improntato più sul concetto di “stipendio”, al quale sommare eventuali bonus 

sull’attività svolta. Di fatto, sebbene questi sembrino dei meccanismi differenti, 

ma che producono effetti simili, abbiamo invece che l’istituzionalizzazione del 

concetto di carried interest attribuisce un particolare valore imprenditoriale 

all’attività svolta dai fondi chiusi, pur in assenza di una vera e propria 

partecipazione finanziaria diretta del management team all’attività di 

investimento. 

Tale caratteristica di imprenditorialità dell’attività svolta, unita al rapporto 

di fiducia che si viene a creare tra fornitori di capitale e gestori, attribuisce inoltre 

ai fondi chiusi una generale più ampia autonomia decisionale sulle scelte di 

investimento, basate sulla ricerca del maggior rendimento possibile e sulla 

conseguente possibilità di poter contare sugli stessi investitori anche per 

iniziative future. 

Ritornando alle principali differenze tra i fondi chiusi e altri operatori che 

hanno un impatto diretto sulle modalità operative, abbiamo la presenza nel primo 

caso di un termine formale dell’attività di investimento (i fondi chiusi di qualsiasi 

natura devono prevedere una precisa scadenza, entro la quale è necessario 

smobilizzare gli investimenti e restituire le quote), questo esige che venga posta 

una maggiore attenzione nella pianificazione temporale dei singoli deals, anche 

per ciò che riguarda le attività di disinvestimento. Viceversa nel caso degli 

operatori così detti  evergreen, la minor rigidità temporale determina una 

maggiore flessibilità delle scelte strategiche, potendo ad esempio rimandare il 

processo di dismissione al momento di acquisizione di maggiore valore 

dell’impresa partecipata. 

Alcune distinzioni poi devono essere fatte per ciò che riguarda le 

caratteristiche e le modalità operative dei fondi internazionali, che hanno quindi 
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un orizzonte geografico maggiore più esteso rispetto a quelle dei fondi a carattere 

locale/regionale. I primi operano generalmente attraverso una rete di advisors 

locali, spesso di diretta emanazione delle casa madre, ai quali non viene mai 

attribuita una dotazione di capitale predefinita, ma la cui possibilità di attingere al 

patrimonio del fondo dipende dalla capacità di individuare buone capacità di 

investimento. Il fondo, spesso di dimensioni estremamente elevate, opera con un 

orizzonte territoriale macro-regionale, continentale (paneuropeo nel nostro caso), 

o addirittura mondiale, in funzione della ricerca del massimo rendimento. In 

pratica in questo modo advisors dello stesso fondo vengono messi in concorrenza 

tra loro, sia in termini di possibile allocazione del capitale, che, ovviamente di 

performance realizzata.  

L’elevata dimensione media dei fondi internazionali, inoltre, obbliga i 

gestori degli stessi a orientarsi verso investimenti di più elevata dimensione 

rispetto a quelli dei fondi locali ai fini della ricerca di importanti economie di 

scala.  

Per quanto riguarda i fondi regionali, e con particolare riferimento a quelli 

di diritto italiano, è importante distinguere tra quelli che raccolgono le risorse 

finanziarie esclusivamente tra gli investitori istituzionali, o quanto meno 

qualificati e quelli che si rivolgono indistintamente al pubblico risparmio. La 

scelta dell’una o dell’altra opzione produce importanti impatti nel rapporto tra 

management team e sottoscrittori del fondo. I fondi specializzati, in termini di 

raccolta tenderanno innanzi tutto ad individuare un numero più ristretto di 

sottoscrittori, a fronte di quote di capitale, da questi fornite generalmente più alte. 

In tal caso, a fronte della professionalità dei fornitori di capitale, e di un rapporto 

fiduciario generalmente più diretto e consolidato, i gestori tenderanno verso 

scelte di  portafoglio a maggior profilo di rischio. 

Quando la raccolta del patrimonio avviene mediante sollecitazione del 

pubblico risparmio, invece, le politiche di investimento risentiranno 

maggiormente di un vincolo di responsabilità nei confronti degli stessi 

sottoscrittori con i quali il rapporto risulterà maggiormente de-personalizzato. 
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Riguardo all’insieme degli investitori di natura privata, è inoltre opportuno 

sottolineare un’altra classificazione generalmente utilizzata a livello 

internazionale, fondata sulla distinzione tra operatori captive e operatori 

indipendenti. A livello terminologico, la distinzione nasce in funzione dei 

meccanismi attivati per la raccolta di capitale. 

Gli operatori captive, nascendo come emanazione diretta di altre istituzioni 

finanziarie o industriali, hanno come fonte di approvvigionamento prioritaria la 

società capogruppo o altre imprese affiliate, ricorrendo comunque al mercato dei 

capitali per l’ulteriore raccolta di risorse finanziarie7. Caratteristiche 

completamente opposte hanno invece, gli operatori indipendenti, che propongono 

i loro servizi di intermediazione a una pluralità di investitori, sollecitando la 

sottoscrizione di quote della società di investimento o del fondo chiuso da essi 

gestito.   

La ripartizione del mercato in queste due categorie di investitori ha visto in 

passato una prevalenza dei primi in tutti quei paesi (tipicamente, quelli 

dell’Europa continentale) dove il sistema bancario ha storicamente rivestito un 

ruolo predominante all’interno del mercato finanziario. 

In Italia tale considerazione è rispettata a pieno dalla realtà empirica, 

potendo ancora oggi riscontrarsi una prevalenza numerica degli operatori di tipo 

captive. 

È tuttavia necessario sottolineare che lo sviluppo del mercato del private 

equity si accompagna ad una maggiore diffusione di team di investitori 

indipendenti, generalmente più flessibili alle esigenze manifestate dal tessuto 

imprenditoriale. 

Altro aspetto rilevante è la convivenza tra i grandi fondi internazionali e i 

fondi domestici. Spesso la necessità di andare incontro alle sollecitazioni 

provenienti dalla domanda (le imprese) rende infatti indispensabile che i singoli 

mercati nazionali si caratterizzano per una loro completa omogeneizzazione con 

le modalità di intervento più diffuse a livello internazionale.  

                                                           
7 Un esempio di operatori captive è rappresentato dalle divisioni delle così dette merchant delle banche 
commerciali, che attingono, per lo svolgimento dell’attività di investimento, dal patrimonio di vigilanza 
delle banche stesse.  
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Un discorso a parte deve essere fatto per gli operatori di emanazione 

pubblica, il cui utilizzo dello strumento di private equity e venture capital è 

prevalentemente finalizzato al sostegno di aree depresse o settori industriali 

svantaggiati, o più in generale, al sostegno economico e occupazionale dei vari 

paesi. 

Il raggiungimento di tale obiettivo e l’inserimento dell’attività di questi 

operatori nei più ampi programmi di politica economica vincolano il loro operato 

a logiche di natura politica e, generalmente, altamente burocratizzate, 

limitandone, per contro, l’autonomia decisionale di tipo strategico. Il ruolo degli 

operatori pubblici risulta estremamente correlato al grado di sviluppo del settore 

privato, dovendosi porre l’obiettivo di colmare le aree di business non coperte da 

quest’ultimo. Dunque il raggiungimento di un elevato livello di IRR non risulta 

essere tra le principale priorità di tali investitori, anche se questi utilizzano 

metodologie operative tipiche di un’attività di stampo privatistico. 

Riguardo alle caratteristiche professionali degli operatori, man mano che ci 

si sposata verso gli interventi tipici delle fasi più avanzate del ciclo di vita delle 

imprese, gli operatori necessitano di inferiori competenze aziendali e industriali e 

nel contempo, aumenta il numero degli operatori più generalisti.  

Da una ricerca effettuata da AIFI, basata su un campione composto da trenta 

principali operatori attivi da più di cinque anni sul mercato del capitale di rischio 

italiano, è emerso che le macro-categorie di provenienza sono, l’area 

bancaria/finanziaria (dove sono comprese le merchant bank), l’industria e la 

consulenza aziendale. Una volta identificati i manager di queste società, essi sono 

stati catalogati secondo la loro area di provenienza professionale dominante, in 

termini di tipologie di esperienze prevalentemente realizzate da tali soggetti 

prima di intraprendere l’attività di investimento nel capitale di rischio. 

Tabella 2: Provenienza prevalente dei primi trenta investitori italiani 

 Banca Industria Consulenza Tot. 

N° operatori 18 4 8 30 

% 60 % 13,3% 26,7% 100,0% 
Fonte: AIFI 
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La ripartizione presentata mostra come la maggioranza assoluta degli 

operatori sia di provenienza bancaria, seguita dal mondo dell’impresa. 

Successivamente sono state osservate le tipologie di operazioni 

prevalentemente svolte dai suddetti operatori: è indubbio che molti operatori non 

limitino il proprio intervento ad uno solo dei segmenti, ma è altrettanto vero che  

quasi tutti gli investitori sono specializzati, o comunque più esperti, in uno o 

nell’altro tipo di intervento.  

 

Tabella 3: Tipologia prevalente di operazioni dei primi trenta investitori italiani 

 Avvio Sviluppo Cambiamento Totale 

N° operatori 5 14 11 30 

% 16,7 % 46,7% 36,6% 100,0% 

 
 Fonte: AIFI 

 

La maggior parte delle operazioni è indirizzata verso lo sviluppo aziendale, 

seguito dall’area del cambiamento; un numero limitato investe prevalentemente 

nell’avvio di nuove imprese (ciò conferma quanto detto sulle difficoltà del 

segmento). 

Grazie alla ricerca si può concludere, sempre con le necessarie 

approssimazioni e tenendo conto del fatto che si tratta di attività svolte in misura 

prevalente, ma non esclusiva, che il finanziamento dell’avvio è a totale 

appannaggio dei soggetti provenienti dal mondo dell’industria, a conferma che 

l’esperienza diretta dell’industria dà il valore aggiunto necessario per l’intervento 

nelle fasi iniziale della vita dell’impresa e che gli investitori generalisti (intesi 

come non esperti di un particolare settore industriale) indirizzano la loro 

attenzione su investimenti a minor contenuto di rischio. I soggetti che investono 

nello sviluppo sono per il 79% provenienti dall’area finanziaria e per il restante 

21% dal mondo industriale. Quindi si evidenzia che allontanandosi dalla fase di 

avvio, si riduce l’importanza delle specifiche competenze settoriali e prendano 

piede quelle più prettamente finanziarie. Non si trovano in questo segmento 
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investitori provenienti prevalentemente dalla consulenza. Questi ultimi, infatti, 

operano per il 100% nel finanziamento del cambiamento, il quale è a sua volta 

così ripartito per il 64% proveniente dalla banca, mentre il 36% proviene, come 

detto, dal mondo della consulenza. 

In sintesi abbandonando la fase di finanziamento dell’avvio, si rende sempre 

meno necessario un background di esperienza maturata nel mondo industriale; 

per gli operatori privi di specifiche competenze settoriali, questo segmento risulta 

dunque poco attraente. Il finanziamento dello sviluppo, a sua volta, è, per gli 

industriali, meno appetibile del primo e questi ultimi sono fondamentalmente 

assenti dal terzo cerchio del modello. L’investimento nelle fasi di cambiamento è 

caratterizzato dall’utilizzo di strumenti finanziari via via più complessi e, perciò, 

rilevano le competenze dei soggetti di provenienza finanziaria. Come è stato 

osservato, tutti i soggetti con  esperienze maturate nel mondo della consulenza 

aziendale, investono, prevalentemente, nelle fasi di ristrutturazione aziendale. 

 

 

1.6. L’evoluzione recente del mercato italiano del private 
equity e del venture capital 

 

Il mercato italiano del private equity e venture capital, al pari di quanto 

accaduto in tutti i principali sistemi internazionali, ha fatto registrare, negli ultimi 

anni, profondi mutamenti sia sotto il profilo qualitativo che in termini 

quantitativi. Oggi il settore si presenta con un’offerta sempre più specializzata, 

garantita da un numero di investitori stabilmente presenti nel nostro paese pari a 

circa cento, e rappresentati da fondi mobiliari chiusi di diritto italiano, advisors di 

fondi internazionali, sia focalizzati sulle sole imprese italiane, che pan-europei o 

mondiali, banche italiane o estere aventi divisioni specializzate, finanziarie 

private, di emanazione bancaria o riconducibili a soggetti pubblici.  

Dopo un trend in sensibile crescita manifestatosi per tutta la seconda metà 

degli anni Novanta, a partire dal 2001 si è assistito a un processo di 

consolidamento dell’offerta in termini complessivi, caratterizzatosi tuttavia da 
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modifiche del panorama per lo più derivanti dal lancio di nuove iniziative di 

fondi chiusi di diritto italiano, dall’ingresso sul mercato di diversi operatori di 

matrice internazionale e da una fisiologica uscita dal mercato di alcuni operatori 

fortemente focalizzati sull’attività di early stage.  

Nel grafico 2 è riportato la distribuzione del numero di operatori per 

tipologia, nell’anno 2007. 

 

 

Grafico 2: Distribuzione del numero di operatori per tipologia, monitorati nel 2007 

 
Fonte: AIFI: analisi relative al mercato italiano del private equity e del venture capital, anno 2007. 

 

Prendendo in considerazione l’attività di investimento, è innanzitutto 

importante sottolineare come la crescita del mercato italiano l’abbia portato a 

occupare, a partire dal 2002, la terza posizione a livello europeo in termini di 

risorse complessivamente impiegate e la quarta a livello mondiale. 

Tale condizione pone il nostro contesto al pari delle realtà considerate 

maggiormente evolute e prese come termini di o paragone per l’analisi di questa 

tipologia di attività. 

In termini di trend, così come avvenuto nella maggior parte degli altri 

contesti internazionali, l’attività di investimento ha manifestato un vero e proprio 

picco nel corso del 2002, grazie al boom del venture capital, cui però a fatto 
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seguito un anno di sensibile contrazione. Già dal 2002 tuttavia, sembra essersi 

sensibilmente riavviato un apprezzabile trend di crescita. Il grafico 3 raffigura 

l’evoluzione dell’attività di investimento dal 2000 al 2007. 

 

 Grafico 3: Evoluzione dell’attività di investimento annuale vs 1°semestre 2006  in Italia     

 

 

Fonte: AIFI – PWC 

 

Per quanto riguarda la distribuzione degli investimenti complessivamente 

realizzati, la maggior parte delle risorse è confluita nelle operazioni di buy out, seguite 

seppur a grande distanza da quelle di expansion. Nel grafico 4 è sintetizzata 

l’evoluzione della distribuzione percentuale del numero di investimenti per tipologia, 

dal 2000 al 2007.  
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Grafico 4: Distribuzione % del numero di investimenti per tipologia 

 
Fonte: AIFI 
  

Si deve però registrare, in relazione al numero, la netta prevalenza degli 

investimenti di expansion seguiti da quelli di early stage. Confrontando la 

distribuzione degli investimenti con quanto si era verificato negli anni passati, 

per quel che riguarda le risorse impiegate si evidenzia come sia soltanto il 

segmento del buy out a crescere a fronte della diminuzione di tutte le altre 

tipologie di investimento. Nel grafico 5 è possibile osservare la distribuzione 

percentuale dell’ammontare degli investimenti per tipologia dal 2000 al 2007. 
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Grafico 5: Distribuzione % dell’ammontare degli investimenti per tipologia  

               

 
Fonte: AIFI 

 

Così come per gli investimenti, anche l’attività di disinvestimento ha 

presentato nel corso degli ultimi anni, importanti segnali di vivacità ed 

evoluzione, pur caratterizzandosi per in trend spesso inverso rispetto a quello 

degli investimenti e facendo segnare il valore massimo nel corso del 2001. 

L’attività di dismissione delle partecipazioni ha poi seguito un andamento 

altalenante, per lo più riconducibile alle maggiori o minori opportunità offerte a 

livello generale, dai mercati finanziari nazionali ed internazionali. Nel grafico 6 è 

rappresentata l’evoluzione dell’attività di disinvestimento. 
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Grafico 6: Evoluzione dell’attività di disinvestimento in Italia 

 
Fonte: AIFI – PWC 

 

In termini di modalità di cessione della partecipazione, permane una netta 

prevalenza delle operazioni di vendita ai soci industriali (trade sale), mentre è da 

segnalare la riduzione del numero dei write off  (azzeramenti, parziali o totali del 

valore delle partecipazioni in essere). Sempre molto contenuto seppur in crescita 

il canale borsistico. Nel grafico 7 è rappresentata l’evoluzione della distribuzione 

percentuale del numero di disinvestimenti per tipologia, mentre nel grafico 8 è 

possibile osservare la distribuzione percentuale dell’ammontare dei 

disinvestimenti per tipologia.  
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Grafico 7: Evoluzione della distribuzione % del numero dei disinvestimenti per tipologia 

 
Fonte: AIFI – PWC 

 

 

Grafico 8: Evoluzione della distribuzione % dell’ ammontare dei disinvestimenti per tipologia 

 

Fonte: AFI 

 

L’attività di raccolta di nuove risorse finanziarie da parte degli operatori ha 

raggiunto il suo livello massimo nel corso del 2000, con un valore complessivo 

di poso superiore ai 2,9 miliardi di euro. Nei tre anni successivi le risorse 

complessivamente affluite si sono assestate intorno ai 2 miliardi di euro con un 

valore puntuale riferito al 2003 pari a1,9 miliardi di euro per poi assistere ad un 
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trend negativo che caratterizza gli anni 2004 e 2005 e di nuovo registrare un 

incremento negli anni successivi. Il grafico 9 rappresenta l’evoluzione della 

raccolta di capitali dal 2000 al 2007. 

 

Grafico 9:  Evoluzione dei capitali raccolti 

 

 

Fonte: AIFI – PWC 

 

In termini di provenienza dei capitali raccolti, si mette in evidenza come 

oltre il 70% è reperito sul mercato italiano e internazionale da parte di operatori 

indipendenti, mentre soltanto il 20% circa delle risorse proviene dalle società 

capogruppo dei veicoli di investimento di tipo captive. Quindi gli investitori 

italiani in capitale di rischio hanno saputo attrarre risorse finanziarie dai grandi 

investitori istituzionali sia italiani che internazionali, risorse quindi in futuro 

disponibili ad essere investite nel nostro sistema economico produttivo. 

Analizzando le sole risorse raccolte sul mercato , in termini di provenienza 

svetta il ruolo delle banche come principale fornitore di capitali al sistema del 

private equity e venture capital italiano dai fondi dei fondi e dalle assicurazioni. 

Mentre è evidente la netta riduzione del ruolo ricoperto dai fondi pensione. Il 

grafico 10 riporta l’evoluzione dell’origine dei capitali raccolti sul mercato per 

tipologia di fonte. 
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Grafico 10: Origine dei capitali raccolti sul mercato dagli operatori indipendenti in Italia 

 

 

Fonte: AIFI – PWC 

 

 

1.7. I fondi di investimento mobiliare chiusi 

 

Tra gli investitori istituzionali nel capitale di rischio, i fondi chiusi di 

investimento rappresentano, in tutto il mondo, il principale strumento attraverso 

il quale si effettuano investimenti nel capitale di rischio. Tali fondi raccolgono 

capitali attraverso l’emissione di quote per investirli prevalentemente in titoli di 

società non quotate. Si parla di fondi chiusi in quanto, a differenza dei fondi 

aperti, essi non consentono il riscatto delle quote in forma continuativa, ma di 

norma, soltanto alla scadenza prefissata dal regolamento, non che per differente 

profilo di rischio determinato dalla politica di investimento del fondo, orientata 
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all’acquisizione di partecipazioni azionarie in imprese non quotate e per tanto di 

non facile smobilizzo. 

Il sottoscrittore al quale si rivolge questo tipo di fondo è tipicamente un 

soggetto, investitore individuale o istituzionale, in grado si assumersi un elevato 

rischio, in attesa di un altrettanto elevato rendimento, da realizzare comunque nel 

medio- lungo termine. In questo modo il gestore può disporre di un patrimonio 

stabile e investirlo in titoli di non pronta liquidabilità. 

Data la loro natura, quindi, i fondi chiusi rivestono un ruolo molto 

improntante in qualità di finanziatori, a titolo di capitale di rischio, di imprese 

con elevato potenziale di sviluppo e di redditività, che non dispongono delle 

risorse finanziarie necessarie per perseguire il proprio progetto di avvio di 

crescita o di cambiamento.      
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Capitolo Secondo 

 

IL PROCESSO DI TURNAROUND 

 

 

2.1. Introduzione  

 

In tutto il mondo capitalistico la vita delle imprese è caratterizzata da 

un’alternanza di periodi di grandi  successi ma anche di insuccessi, o comunque 

da fasi positive e negative. 

Questo può avvenire con una certa ciclicità, quindi le aziende di vari settori 

sono abituate a questi alti e bassi, e almeno quelle più solide non ne sono 

allarmate più di tanto, sanno che  al periodo negativo seguirà il periodo positivo, 

l’importante è la capacità di sapersi preparare per tempo ai periodi poco 

favorevoli. Chi non sa prepararsi o non si prepara secondo le giuste regole non è 

in grado di sostenere la fase negativa del ciclo e viene eliminata. 

L’alternanza di successi e insuccessi, può andare oltre la ciclicità, tutte le 

imprese ne sono toccate , anche se in misura diversa, indipendentemente da 

prevedibili alternanze cicliche. Spesso quando questo avviene provoca una 

generale sorpresa perché le cause dell’insuccesso, che sono maturate in un 

periodo più o meno lungo, all’interno dell’azienda , sono  rimaste per molto 

tempo latenti fino ad esplodere improvvise e inattese. Si parla in questo caso di 

fasi negative di tipo strutturale. 

L’avvicinarsi delle fasi negative è sempre preceduta da dei sintomi 

premonitori verso i quali tradizionalmente gli imprenditori e manager sono 

riluttanti a prendere consapevolezza e soprattutto a trarne le necessarie e spesso 
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urgenti conseguenze. In questo modo la fase negativa si avvicina 

inesorabilmente, si manifesta con modalità più o meno individuabili e misurabili, 

trapela all’esterno con varia intensità toccando tutti gli stakeholders8 o  parte di 

essi. 

L’ insuccesso constatato si traduce nel graduale e repentino declino 

dell’impresa che quando arriva a raggiungere una certa intensità prende il nome 

di crisi. Ci sono casi in cui la crisi non  sopraggiunge, quando si mettono 

tempestivamente in atto azioni reattive che portano dopo qualche tempo, 

all’arresto del declino ed alla ripresa fino alla normalizzazione ed al recupero 

dello slancio di progresso e di creazione di nuovo valore. 

In Figura 1 si rappresentano le possibili linee di evoluzione delle fasi 

negative di tipo strutturale:  

a) il declino che può tradursi in un recupero (turnaround) senza passare 

attraverso le fasi della crisi; 

b) in alternativa il declino si traduce in una vera e propria crisi. Da cui può 

uscire o non uscire. 

c) Nel primo caso si verifica il turnaround, che può avvenire con varie 

modalità, ma soprattutto con la richiesta o meno di un sacrificio agli 

stakeholders. Il turnaround con richiesta di sacrifici può anche prevedere il 

passaggio attraverso procedure giudiziarie, ma ciò non è affatto necessario se gli 

stakeholders concordano i sacrifici da sopportare. 

d) Nel secondo caso si verifica la cessazione dell’impresa che può 

realizzarsi con forme non traumatiche, del tipo della liquidazione volontaria 

(anche se i sacrifici per alcuni  stakeholders sono inevitabili) oppure in forme 

traumatiche (fallimento; Concordato preventivo; formule similari di liquidazione  

controllata dalla pubblica amministrazione. 

 

                                                           
8 Con l’espressione stakeholders si fa riferimento a tutti coloro che in varie forme portano “interesse” alla 
vita dell’impresa. Tra i portatori di interesse in senso stretto si comprendono: i detentori dai capitale di 
rischio; i manager; i lavoratori; le banche; le Istituzioni finanziarie; i fornitori; i clienti. In senso lato: il 
mercato finanziario; le Istituzioni governative; la Pubblica Amministrazione. 

Vanno inoltre ricordati anche gli “oppositori” agli interessi dell’impresa: i concorrenti, gli azionisti 
ostili, le forze sociali e le politiche ostili.  
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Figura 3: I possibili sviluppi delle fasi negative nella vita delle imprese 

 

Fonte: GUATRI L. “ Turnaround, Declino, crisi e ritorno al volere” EGEA, Milano, 1995. 

 

* con possibile ricorso alle procedure concorsuali 

 

** con necessario ricorso alle procedure giudiziario o sotto il controllo della 

pubblica amministrazione 
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2.2. Il declino e la crisi delle imprese 

 

‹‹ Nell’aspetto più propriamente aziendale, la crisi è una manifestazione di 

tipo patologico che può svilupparsi su più stadi ››9 

I fenomeni di declino e di crisi nella vita di tutte le imprese sono di solito 

preceduti dai sintomi premonitori che possono essere detti di decadenza, 

prevalentemente di tipo qualitativo e di squilibrio, invece in prevalenza di tipo 

quantitativo e quindi alle volte misurabili. 

I primi segnali si hanno in seguito alla manifestazione di fenomeni di 

squilibrio e inefficienza che possono avere natura ed origine molto diverse. Una 

crisi affrontata al primo stadio, quando non ha ancora generato perdite, è più 

facilmente rimediabile. La difficoltà in proposito è rappresentata  per di più 

dall’individuazione delle cause della crisi e la predisposizione in tempi adeguati 

delle opportune contromisure per evitare di compromettere l’economicità stessa 

dell’azienda. 

Quando e nel momento in cui si presentano, le perdite erodono 

gradualmente, e con varia velocità le risorse aziendali. Si ha un processo di 

erosione le cui manifestazioni formali sono l’assorbimento delle risorse del 

bilancio o di quote del capitale e le cui manifestazioni sostanziali sono l’erosione 

della liquidità, l’appesantimento dei debiti, l’impossibilità di distribuire 

dividendi, la riduzione delle risorse destinate a funzioni essenziali, quali R&S , 

marketing, formazione, comunicazione. L’arresto della crisi in questo secondo 

stadio è sicuramente più difficile.  

Al di là di un certo limite, la crisi si manifesta nell’insolvenza, che ne è la 

manifestazione evidente. A questo punto essa cessa di essere solo un fatto interno 

dell’azienda e genera una serie di effetti palesi che vanno dalla incapacità a 

fronteggiare le scadenze, alla perdita di fiducia e di credito, dallo sfaldamento 

della struttura organizzativa, alla perdita progressiva della clientela. Tutto il 

                                                           
9 Guatri L., Crisi e risanamento delle imprese, 1995 
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sistema aziendale ne viene profondamente sconvolto, a tal punto che qualsiasi 

intervento riparatore appare problematico e con probabilità di successo assai 

ridotte. In ogni caso sono necessari interventi profondi che investano innanzitutto 

la struttura del capitale e del management. 

All’insolvenza può seguire il dissesto, che è una condizione permanente di 

squilibrio patrimoniale, il cui rimedio è impossibile senza interventi dei creditori 

che acconsentano a tagli delle loro esposizioni. La storia dei dissesti aziendali è 

spesso contrassegnata da tardivi riconoscimenti dei sintomi di crisi, dall’illusione 

che spinge ad escludere lo stato di crisi o a minimizzarne la portata, dal timore di 

apportare misure idonee perché inevitabilmente dolorose. 

In tali contesti si tende a comunicare all’esterno una situazione economico 

finanziaria e patrimoniale alterata10 modificando alcune poste di bilancio e 

nascondendo la situazione reale in cui versa l’azienda. L’effetto finale di tali 

comportamenti è che il processo di disfacimento e di depauperamento diventa via 

via più grave e va ad interessare le riserve finanziare accumulate, fino al limite 

dell’irreversibilità.     

Tutti questi fenomeni di declino e crisi  investono molto spesso interi settori  

di attività (settore industriale, commerciale, bancario, assicurativo, dei servizi, 

ecc) e si possono ampliare fino ad investire interi Paesi, ci sono infatti delle 

relazioni molto strette tra il declino e la crisi di vasti aggregati, quindi a livello 

macro-economico, come Paesi e settori, e analoghi fenomeni a livello micro-

economico, altre volte però questi ultimi possono avere un’ origine indipendente 

dai primi. Si hanno anche situazioni in cui  i due fenomeni si mescolano in 

maniera tale che non possono essere scissi. Ecco che spesso si parla di decadenza 

e di crisi generate esternamente e decadenze e crisi generate internamente. 

 

 

                                                           
10

 Per nascondere le perdite vengono adottati numerosi espedienti contabili tra cui: l’assunzione in misura 
ridotta di componenti negativi di reddito di origine stimata (ammortamenti, quote di fondi rischi); 
l’assunzione in misura più elevata di componenti positivi di reddito di origine stimata (rimanenze finali, 
capitalizzazioni riguardanti le immobilizzazioni tecniche); la capitalizzazione di costi di utilità pluriennale 
non corrispondenti a  beni dotati di materialità, evidenziazione di plusvalenze (per cessioni a terzi o 
controllate); la rivalutazione di beni patrimoniali (titoli, partecipazioni, immobili).  
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Figura 4: Componenti generali della “propensione al declino ed alla crisi” delle imprese secondo Slatter 

 

Fonte: GUATRI L. “ Turnaround, Declino, crisi e ritorno al volere” EGEA, Milano, 1995. 

 

 

2.2.1. Le cause della crisi 

 

Decadenza e squilibrio sono visti, alle volte, nel loro insieme come motivi 

di propensione al declino e alla crisi. Secondo un noto modello elaborato da 

Slatter11, tale propensione è legata a tre principali fattori (Figura 4) : 

                                                           
11

 Il modello è riprodotto con alcuni adattamenti , poiché l’autore non distingue chiaramente il declino 
dalla crisi. 

Variabili di concorrenza ed 

ambiente (fattori esterni) 

Caratteristiche manageriali 

(fattori interni) 
Propensione al declino ed alla crisi 

Efficacia delle decisioni 

Caratteristiche organizzative 

(fattori interni) 



53 
 

1) le caratteristiche della concorrenza e dell’ambiente (fattori di tipo 

macro-economico e settoriale); 

2) le caratteristiche manageriali dell’impresa (fattori interni); 

3) caratteristiche organizzative dell’impresa (fattori interni). 

In alternativa, anche se il significato non si discosta di molto dal precedente 

modello, la propensione al declino e alla crisi può essere considerata legata a:  

1) fattori macro-economici di Paese; 

2) fattori settoriali; 

3) fattori specifici delle imprese. 

La figura 5 schematizza le tre classi di fattori determinanti della 

propensione al declino ed alla crisi d’impresa. 

Secondo una ricerca svolta negli USA,  il declino sarebbe imputabile in una 

media di 4 casi su 5 a cause di tipo interno e ad un caso su 5 a cause esterne (la 

terza causa citata “ equilibrio tra fattori interni ed esterni è stata 

convenzionalmente divisa tra cause interne e d esterne).  Si può quindi asserire 

con una certa sicurezza che esiste una netta prevalenza delle cause interne nel 

provocare il declino delle imprese, anche se negli ultimi decenni a partire dagli 

anni ’70 i fenomeni esterni, nella forma di fenomeni macro-economici, politici e 

sociali, hanno accentuato il loro peso in tutto il mondo. 
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Figura 5: Le tre classi di fattori determinanti della propensione al declino ed alla crisi d’impresa 

 

Fonte: GUATRI L. “ Turnaround, Declino, crisi e ritorno al volere” EGEA, Milano, 1995. 

Lo  studio delle cause delle crisi aziendali  può essere condotto seguendo 

due approcci metodologici distinti. Il primo individua cause di natura soggettiva, 

cioè riconducibili al fattore umano, quale maggiore protagonista del successo o 

insuccesso di una realtà imprenditoriale. In primis viene messo sotto accusa il 

management, dalla cui scarsa capacità quasi sempre dipende in larga parte il 

cattivo andamento dell’azienda. In secondo luogo le critiche vengono indirizzate 

nei confronti degli azionisti, dalle cui politiche la crisi talvolta trae origine e 

alimento12. Altre critiche possono essere rivolte hai finanziatori (come 

l’eccessiva fiducia concessa da parte delle banche) e agli addetti a svolgere 

determinate funzioni all’interno del sistema aziendale (produzione 

organizzazione, vendita) in  relazione a inefficienze accertate. Questo tipo di 

approccio al problema non si rivela però il più significativo ed adatto a descrivere 

la complessa realtà aziendale. La crisi può dipendere da fenomeni e da forze che 

sfuggono al dominio del sistema umano dell’azienda. 

                                                           
12 Si pensi ad esempio alla scarsa disponibilità a conferire mezzi propri, ad eccessive distribuzioni di 
dividendi, all’errata scelta del management. 
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Si adotta per tale motivo uno schema di tipo obiettivo nella descrizione e 

nell’analisi delle cause della crisi. In tale ottica si distinguono cinque tipi 

fondamentali di crisi in funzione delle cause che le provocano:   

a) crisi da inefficienza: quando uno o più settori dell’attività aziendale 

operano con rendimenti non in linea con quelli della concorrenza; 

b) crisi da sovracapacità/rigidità: in seguito ad una duratura riduzione del 

volume della domanda; 

c) crisi da decadimento dei prodotti: causate da riduzioni dei margini 

positivi tra i prezzi e costi al di sotto del limite necessario per la copertura dei 

costi fissi;  

d) crisi da carenze di programmazione e innovazione: intesa come la 

incapacità da un lato di adattare le condizioni di svolgimento della gestione ai 

mutamenti ambientali e dall’altro di produrre nuove idee dedicando risorse alla 

ricerca; 

e) crisi da squilibrio finanziario/ patrimoniale: in realtà è più un effetto che 

una causa in sé, spesso è dovuta alla combinazione di due o più delle condizioni 

illustrate in precedenza. Quando considerata in sé, fa riferimento a cause legate e 

fattori ascrivibili all’azienda (rischiosità del settore, forza contrattuale nei 

confronti delle banche) e all’ambiente in cui opera (mercati finanziari non 

efficienti). 

Nella realtà accade spesso che le crisi e le cause che le hanno determinate si 

presentino in combinazione tra di loro con una logica temporale di fondo: nella 

fase iniziale della crisi è più probabile riscontrare inefficienze, carenze di 

programmazione/ innovazione o decadimento dei prodotti. Solo in un secondo 

momento ad aggravare la crisi moltiplicandone le conseguenze, entrano in azione 

gli altri fenomeni quali la rigidità e gli squilibri finanziari. 
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2.3. Le azioni di intervento 

 

Le crisi aziendali possono essere fronteggiate con modalità e mezzi 

differenti in ciascuno degli stadi e in funzione del caso specifico. È possibile 

tuttavia individuare quattro tipologie ricorrenti di intervento in base alle quali il 

risanamento può essere realizzato: 

a) per via di ristrutturazione: perseguendo tipicamente il miglioramento 

dell’efficienza dei fattori produttivi essenziali (personale impianti, macchinari), 

dell’incidenza dei costi fissi di struttura, dell’assetto finanziario e patrimoniale; 

b) per via di riconversione: quando l’aspetto dominante è la ricerca è di 

nuove combinazioni produttive/mercati e dunque si fonda essenzialmente 

sull’innovazione sia tecnologica sia di marketing. Il trasferimento delle risorse 

disponibili verso nuovi settori e il graduale abbandono dei vecchi ne è l’aspetto 

più evidente; 

c) per di ridimensionamento: quando il momento essenziale dell’intervento 

è nel senso di una sostanziale modifica delle dimensioni. Questo tipo di 

risanamento trova applicazione prevalentemente nelle crisi che hanno all’origine 

fenomeni di sovra capacità produttiva, indotti da errori di previsione, da cadute 

della domanda globale o da squilibri provocati dalla concorrenza internazionale. 

È sicuramente una delle forme più traumatiche di risanamento, a motivo dei 

drastici tagli del personale che impone; 

d) per via di riorganizzazione: quando il punto essenziale dell’intervento ha 

attinenza agli aspetti organizzativi: definizione di aree di responsabilità , 

predisposizione di migliori controlli, circolazione più efficace delle informazioni, 

nuovi assetti della produzione e della ricerca, nuovi metodi di vendita, 

miglioramenti della gestione strategica. 

Pur ammettendo l’utilità di queste distinzioni va però rilevato che i piani di 

risanamento generalmente investono contemporaneamente più di uno degli 

aspetti citati e/o richiedono soluzioni disegnate su misura.     
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2.3.1. Il fronteggiamento delle perdite: alternativa tra intervento e 
cessione/liquidazione 

 

In fase avanzata, lo stato di  crisi si palesa in tutta la sua evidenza anche 

all’esterno, con un’ intensità direttamente correlata alla dimensione e alle 

caratteristiche delle perdite subite. 

In base al significato attribuito alle perdite13 si pone all’azienda la scelta tra 

il loro fronteggiamento utilizzando una o più delle modalità di risanamento o 

l’avvio di un processo di cessione/ liquidazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Le perdite possono presentare significati profondamente diversi e pertanto vanno attentamente 
analizzate. L’analisi delle perdite è un giudizio complesso basato sui seguenti aspetti fondamentali: 1) 
intensità della stessa; 2) andamento storico ed eventuale tendenza; 3) struttura dei margini; 4) confronto 
tra perdite apparenti e reali; 5) conseguenze a livello finanziario.  



58 
 

Figura 6: Fattori di crisi 

 

Fonte: Guatri L., Crisi e risanamento delle imprese, 1986 

 

Il fronteggiamento della crisi è spesso una lotta contro il tempo: occorre 

valutare lo stato attuale dell’azienda, individuare il percorso di risanamento più 

adatto considerando il rischio e la probabilità di ottenere dei risultati, coinvolgere 

il management preesistente o di nuova assunzione, ottenere il consenso di coloro 

che sono chiamati a sopportare dei sacrifici (azionisti, banche o creditori) e 

ricercare nuove risorse finanziarie. 

Diversamente intraprendere un’operazione di cessione o la liquidazione 

dell’azienda significa, nelle condizioni di perdita in cui l’azienda opera, andare 

incontro ad una sensibile decurtazione del valore realizzabile rispetto al valore 

Fattori di Crisi 

Perdite 

Valutazione degli 

investimenti necessari 

Fabbisogni finanziari Risultati economici attesi 

Stima del Rischio 

Ottenimento dei consensi 

Decisione di intervento 

Positiva             -               Negativa 

Ricerca di nuovi 

mezzi 

Smobilizzi Cessione Liquidazione 



59 
 

patrimoniale investito (tecnicamente attraverso la stima di un badwill). Peraltro la 

cessione di aziende in perdita è spesso difficoltosa ed avviene a condizione di 

netto sfavore per il cedente, la cui forza contrattuale è limitata e talvolta nulla. La 

cessione, dunque, è una soluzione prioritaria solo quando l’intervento di 

risanamento è stato escluso o si è palesato impossibile. 

La cessione comporta pesanti sacrifici in termini di realizzo delle attività, 

molti valori attivi perdono gran parte dei loro contenuti , in quanto finalizzati 

all’utilizzo in quell’impresa (magazzino, crediti). Solo per i beni adattabili ad 

altre attività (beni immobili, ed impianti generici, macchine agevolmente 

trasferibili) si può in sostanza conservare una parte apprezzabile del valore di 

funzionamento. A fronte dell’attivo che si riduce di valore e diviene di difficile 

realizzo, le passività (debiti, fornitori) esigono di essere sollecitatamene onorate. 

Esistono inoltre pesanti vincoli di natura sociale, in considerazione dei quali 

la decisione di cessare l’attività di un’azienda industriale viene sottoposta a dura 

opposizione. Il che si traduce in rilevanti costi supplementari, in connessione al 

prolungamento dell’attività produttiva nel tempo, per rendere graduale il 

processo di smobilizzo e meno traumatico l’esodo del personale esuberante. 

Per questi motivi alla gestione liquidatoria viene, non di rado preferita la 

cessione dell’azienda, la liquidazione è preferita solo quando il prezzo di 

cessione risulta chiaramente inferiore rispetto al suo risultato finale. 

 

 

2.3.2. Le azioni di intervento in condizioni di insolvenza o dissesto 
finanziario 

 

I problemi di salvataggio e di rilancio di aziende cadute in stato di 

insolvenza, o addirittura di dissesto, presentano difficoltà ed incertezze massime. 

Ciò in quanto l’insolvenza,  quando pure sia giudicata transitoria e rimediabile, 

comporta pesanti e spesso insopportabili conseguenze quali: perdita del credito, 

disfacimento dell’immagine, e della credibilità, cadute di efficienza graduale 
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smembramento della forza lavoro. In questo stato l’intervento risulta tanto 

urgente quanto limitato in termini di strumenti e possibilità. 

Si può distinguere tra due condizioni di insolvenza: si parla di 

un’insolvenza temporanea, caratterizzata da reversibilità, e di un’insolvenza 

definitiva, dissesto. Ambedue i tipi di insolvenza sono caratterizzati da una 

comune circostanza: l’incapacità di un’azienda di soddisfare con regolarità le 

proprie obbligazioni. 

Affinché l’insolvenza sia giudicata temporanea, occorre che lo squilibrio 

finanziario sia ottenuto da due essenziali condizioni: la permanenza di un residuo 

equilibrio patrimoniale dell’azienda (capitale netto positivo); la presenza di 

prospettive economiche favorevoli, anche a seguito di interventi di 

ristrutturazione e rilancio. La prima condizione indica che l’azienda è ancora in 

grado di sopportare il rischio del tentativo di recupero, mettendo a repentaglio 

parte rimanente del capitale, senza gravare sui creditori. Inizialmente, infatti ai 

creditori viene richiesto solo il rinvio dei termini d’incasso dei loro crediti .La 

seconda condizione ha un duplice significato. Innanzitutto, senza il recupero 

dell’equilibrio economico, è da escludere la possibilità di un recupero 

dell’equilibrio finanziario. In secondo luogo, l’attesa ragionevole di un futuro 

equilibrio economico è spesso elemento necessario per affermare un residuo 

valore del capitale netto14. Quando l’insolvenza non è rimediabile, e diventa 

definitiva (dissesto), i creditori hanno la certezza pratica che i loro crediti sono in 

parte già compromessi, salvo la graduatoria in funzione dei privilegi, e che ogni 

tentativo di recupero o di risanamento, in alternativa all’ipotesi liquidatoria, è 

compiuta a loro rischio ed a loro spese. 

In ambedue le situazioni di insolvenza, temporanea e definitiva , si presenta 

l’alternativa tra la continuazione dell’attività aziendale (in tutto o almeno in 

parte) e la cessazione, con conseguente liquidazione dell’azienda. 

                                                           
14 Alcuni rilevanti valori dell’attivo, infatti, non possono essere stimati sul piano puramente patrimoniale 
(in funzione dei costi di ricostruzione o di recupero); occorre dimostrare la possibilità del loro successivo 
conveniente utilizzo in senso economico (capacità di sopportare i futuri ammortamenti, di realizzare i 
valori senza perdite, ecc.), diversamente, dai valori di funzionamento si passa ai valori di liquidazione.  
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La continuazione dell’attività ha come fine il risanamento dell’azienda o di 

sue parti (divisioni, settori, singole unità produttive) ed ha come premessa la 

definizione di un adeguato piano di risanamento. Quest’ultimo è la risposta, 

tradotta in termini operativi, al problema del fronteggiamento dell’insolvenza. 

Il tentativo di risanamento di un’impresa in stato di insolvenza  può 

concretamente essere affrontato in varie forme: 

a) mediante il regolamento consensuale del passivo: consolidamenti, 

(accordi con i creditori, intesi al rinvio delle scadenze dei debiti) e concordati 

stragiudiziali (accordi coi creditori che prevedono decurtazioni all’importo dei 

crediti); 

b) mediante procedure definite e disciplinate dalla legge: amministrazione 

controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo. 

Alcune delle forme d’intervento elencate, riguardano stati di insolvenza 

temporanea (consolidamenti, amministrazione controllata); mentre altre si 

riferiscono necessariamente o prevalentemente a stati di insolvenza definitivi, 

cioè a veri e propri dissesti (concordati stragiudiziari, amministrazione 

straordinaria, concordato preventivo).     

 

     

2.4. Il processo di Turnaround 

 

L’ espressione turnaround è un termine anglosassone letteralmente non 

traducibile, usato per rappresentare tutti i processi sistematici di risanamento e 

rilancio delle imprese, infatti  con il termine turnaround si intende, nell'ambito 

aziendale, il piano di risanamento e di ristrutturazione profonda di una azienda in 

declino o crisi.  

La formazione di tipo finanziario ha influenzato la maggior parte degli studi 

dedicati al turnaround, questo è evidente negli studi classici di strategia dove il 

turnaround è visto come un opzione alternativa alle strategie di disinvestimento 

dei settori maturi o in declino, o è indicato per i business caratterizzati da una 
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posizione competitiva debole. Le strategie di turnaround rispondevano, in quei 

casi, a logiche sostanzialmente finanziarie, che avevano l’obiettivo di 

capovolgere nel più breve termine le sorti dell’impresa che si trova in una 

situazione pericolante. Il turnaround diventa una scelta obbligata in tutti questi 

casi in cui non si vuole perseguire la strada del disinvestimento.  

Il turnaround, non è soltanto un risultato, vale a dire il ritorno a condizioni 

di profittabilità, oppure un complesso di azioni per fronteggiare il declino di 

performance di azienda, si tratta invece di un processo diretto a promuovere un 

cambiamento radicale dell’impresa, con lo scopo di restituire continuità al 

processo di creazione del valore. Si ha turnaround in tutte le situazioni nelle 

quali si richiede all’impresa un cambiamento radicale delle sue strategie, dei suoi 

modelli di comportamento, della sua organizzazione, della sua cultura, dei suoi 

processi. 

Quindi che cosa induce il management all’avvio di una strategia di 

turnaround? E quali sono le imprese che la adottano?  

In genere si tratta di organizzazioni che hanno perso il loro vantaggio 

competitivo nei confronti della concorrenza e che contemporaneamente si 

trovano a competere in un ambiente sfavorevole (ad esempio a causa di forze 

politiche, sociali o economiche contrarie).  A questo punto le alternative sono più 

di una. Si può scegliere di attendere tempi migliori ( ad esempio cambiamenti 

favorevoli nell’ambiente esterno), si possono liquidare una o più attività, o si può 

tentare una ristrutturazione, un turnaround. Spesso il management per recuperare 

la posizione perduta si indebita, peggiorando ancora di più la situazione 

finanziaria. 

Il turnaround si fonda su due momenti, il primo volto a porre termine alle 

cause, ove possibile, che hanno portato al declino o alla crisi d'azienda, e in 

secondo luogo al perseguimento di un piano di recupero di redditività. 

L’espressione turnaround, attribuisce ai cambiamenti messi in atto per 

risolvere le fasi di declino e di crisi che, coinvolgono naturalmente la gestione e 

l’organizzazione, ma anche la cultura, alcune caratteristiche fondamentali: 
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- si tratta infatti di cambiamenti molto spesso improvvisi e urgenti decisi 

con una certa rapidità; 

 

- di cambiamenti sollecitati e molto spesso resi necessari da situazioni  

difficili dove frequentemente è messo in dubbio la stessa sopravvivenza 

dell’impresa; 

 

- di cambiamenti importanti e alle volte addirittura radicali e traumatici, 

che investono non solo le strategie ma  anche gli assetti proprietari 

dell’impresa; 

 

- di cambiamenti che coinvolgono tutti gli stakeholders, a molti dei quali 

sono richiesti impegni e sacrifici, che spaziano dalla rinuncia a parte dei 

loro interessi (crediti), fino al sostenimento del progetto con 

l’immissione di nuove risorse; 

 

- si tratta infine di cambiamenti disegnati e coordinati per la realizzazione 

di un obiettivo, quale il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla 

redditività, allo sviluppo ulteriore, vale a dire ad una vita normale e 

proiettata sul lungo termine. 

Il turnaround può partire dalla fase di declino o dalla fase di crisi. A 

seconda della fase in cui ha inizio il turnaround, siamo in presenza di differenti 

condizioni di tensione e soprattutto di credibilità, ma in entrambi i casi esso si 

sviluppa attraverso alcune fasi tipiche. Le difficoltà da superare sono 

generalmente importanti in ogni caso, però le due situazioni differiscono 

soprattutto in relazione alle trattative con gli stakeholders, quando si tratta di 

chiedere la loro adesione e sacrifici più o meno importanti, ma sopratutto 

differiscono riguardo alle probabilità di successo dell’intervento. Ovviamente gli 

interventi risanatori più tardano più diventano complessi, richiedendo misure 

drastiche e riducendo le probabilità di esito positivo. Inoltre va aggiunto che 

quando il risanamento  parte da una condizione di crisi , dove ormai la fiducia 
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nell’impresa e nei suoi esponenti più rappresentativi e profondamente intaccata, 

ogni operazione orientata al risanamento avviene in un ambiente dove è molto 

difficoltoso un recupero della situazione e della credibilità. 

Non sono solo differenti le condizioni di fatto in cui il recupero ha inizio, 

ma è differente lo stato psicologico con cui gli stakeholders affrontano la 

situazione ed esaminano i programmi a loro sottoposti. 

Lo stesso turnaround da declino assume connotati differenti a seconda che 

il declino dipenda in prevalenza da condizioni esterne o da fatti interni legati ad 

errori manageriali. Tutte le imprese sono sottoposte ad un rischio di declino e 

qualche volta può accadere, anche se solo nella minoranza dei casi che questo 

declino sia maturato per effetto di eventi esterni sostanzialmente non 

controllabili. Sono situazioni tipiche di settori maturi con capacità produttive 

eccedenti, o soggette  a spinte concorrenziali che provengono da ogni lato per la 

mancanza di barriere all’entrata. In questi casi molte imprese vengono travolte e 

quelle che resistono non hanno vita facile per lunghi periodi; nonostante il 

declino sia stato intuito e controllato dal management con idonee iniziative, 

queste cessano di creare valore, ed anzi ne perdono in misure sostanziali. 

Per distinguere il declino che ha origine da fatti esterni da quello che invece 

origina da fatti di tipo interno, questo ultimo sarà indicato con l’espressione 

‹‹declino controllato››. Questa distinzione assume una certa importanza sotto 

diversi aspetti, ma soprattutto in merito alle decisioni che devono essere assunte 

da chi guida le operazioni di turnaround. 

Indipendentemente dal punto in cui ha inizio il processo di risanamento si 

può ipotizzare che ogni operazione di turnaround segua un percorso ideale, 

rappresentato dalla successione degli accertamenti e degli interventi che devono 

essere messi in atto per il recupero dell’impresa. Si distinguono in questo 

percorso alcune fasi, momenti o stadi, in modo da dare un ordine logico alla 

successione degli interventi che devono essere svolti in vista dell’obiettivo di 

recupero dell’impresa. 
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Il processo di turnaround viene diviso in genere in cinque stadi15 che sono i 

seguenti: 

1. Stadio del riconoscimento del declino e dell’adozione di una nuova 

leadership; 

2. Stadio dell’analisi-valutazione; 

3. Stadio della trattativa; 

4. Stadio della normalizzazione; 

5. Stadio del ritorno alla creazione del valore. 

La durata che l’impresa prevede per ciascuna fase varia molto da caso a 

caso. L’impresa può anche portare avanti contemporaneamente due fasi. Ad 

esempio la seconda e terza fase sono in parte realizzate contestualmente. In totale 

si parla di un periodo che va da uno a tre anni. È certo che il tempo è un fattore 

critico. La probabilità che il turnaround sia portato a termine con successo sono 

in rapporto alla tempestività con cui si riescono ad individuare i problemi a 

riconoscere la cause della crisi e realizzare un piano di intervento. 

 

 

2.4.1. Il riconoscimento del declino e l’adozione di una nuova 
leadership 

 

Ogni processo di risanamento di un’impresa inizia con il riconoscimento 

che questa è malata e che quindi si trova in una fase di declino o crisi. Si tratta di 

ammettere che il declino o la crisi esiste, che l’impresa è in una condizione 

negativa e grave, dove si presenta la necessità di impiegare tutte le forze 

disponibili per porne rimedio.  

                                                           
15 Sulla base empirica gli operatori e i manager specialisti  di turnaround attraverso il caso pratico 
costruiscono modelli dedotti solo dai casi vissuti senza valutarne la trasferibilità in altri contesti, dato che 
senza l’ispirazione della teoria non è possibile trarre significative generalizzazioni  anche da un numero 
molto grande di dati empirici. Dall’altro lato ci sono i teorici anche se dotati di sicure capacità si 
muovono con difficoltà in un contesto molto complesso e variabile come quello del declino/risanamento 
delle imprese senza aver vissuto  da vicino queste esperienze. In base a tutto ciò si evidenzia il significato 
limitativo  e relativo che può assumere lo schema. 
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In questa fase è implicita l’ammissione che sicuramente sono stati compiuti 

degli errori. In  genere nelle imprese guidate da manager questo si traduce in una 

quasi automatica necessità di sostituire il management o una parte di esso. 

Questo può accadere per varie ragioni, perché i vecchi dirigenti, almeno quelli al 

massimo livello sono coloro che hanno causato il problema e in alcuni casi sono 

essi stessi il problema. Chiedere all’amministratore delegato in carica di 

abbandonare non è un passo facile da intraprendere, ma una volta stabilito che il 

management è all’origine (in tutto o in parte) della crisi e che non sarà in grado 

di risolverlo non rimane altra scelta. 

Inoltre occorre tener presente che molti dei manager in carica quando 

subentra la crisi hanno ormai perso credibilità sia nei confronti dei collaboratori  

che verso l’esterno (azionisti, fornitori, clienti, banche, opinione pubblica). Per 

questa ragione non godono più della fiducia necessaria per portare l’impresa 

fuori dalla crisi. Infatti avrebbero difficoltà a negoziare con i fornitori o a 

proporre  con successo un aumento di capitale agli azionisti. Alla base di un serio 

programma di turnaround c’è la necessità di un’ analisi obiettiva delle cause del 

declino o crisi, e tra i possibili rimedi rientrano profondi interventi sul personale 

e sui criteri di gestione, ma difficilmente i manager potranno portare a termine la 

fase, quasi inevitabile, dei licenziamenti, sia perché sono stati essi stessi la causa 

del problema, sia perché non sempre presentano le condizioni psicologiche di 

distacco che la situazione esige.   

Nel caso in cui si decida di cambiare il top manager, occorre trovare la 

persona giusta, la si può cercare fuori dall’impresa, ma non sempre è necessario. 

Nelle grandi organizzazioni, (difficilmente nelle piccole) è possibile trovare un 

dirigente che ha gestito bene la propria divisione, che conosce il business e che 

ha le capacità e le qualità del leader. Occorre essere certi che la persona in 

questione non sia stata coinvolta negli errori del passato e che non abbai perso di 

credibilità. 

Dall’altro canto un dirigente esterno che goda di buona reputazione può 

valutare i problemi con maggiore obiettività, non ha legami con gli altri 
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collaboratori dell’impresa e di conseguenza può adottare con minore difficoltà 

misure anche drastiche per risanare la situazione. 

Altro aspetto da prendere in considerazione è la necessità di far emergere 

tutte le perdite possibili in modo tale da costruire delle nuove basi sicure da cui 

partire, e in modo tale da evitare di riportare nel futuro parte delle perdite già 

maturate, questo è di più  facile attuazione per i nuovi manager piuttosto che per i 

vecchi. 

Il cambiamento del management non significa, di tutto il management, 

anche perché non avrebbe senso e non sarebbe possibile sostituire tutti e in un 

solo colpo. I primi cambiamenti investono il vertice a cui viene imputato 

l’insuccesso ed alcune persone le cui responsabilità sono evidenti. 

Nelle situazioni in cui il declino è generato prevalentemente o 

esclusivamente da fenomeni esterni, dove la capacità del management non può 

essere messa in discussione, o addirittura esso ha avuto un ruolo rilevante nel 

limitare gli effetti negativi per l’azienda che potevano essere causati da tali eventi 

esogeni, non avrebbe spesso senso adottare una nuova leadership. Si presenta 

allora la necessità di far capire ciò all’esterno, dato che all’interno il fatto è già 

noto.  

Il discorso diventa più complesso quando si ha che fare con imprenditori-

manager, in questo caso la rimozione è certamente più difficile dato che è 

necessaria l’adesione degli interessati. Spesso si arriva a ciò solo in presenza di 

andamenti aziendali non sostenibili o a limite delle condizioni di operatività. 

Qualche volta l’imprenditore accetta di essere affiancato da un manager 

professionale pur rimanendo in scena, il potere però di fatto passa nelle mani del 

manager. Capita di frequente che alcuni imprenditori prendano tale decisione 

solo sotto la spinta degli stakeholders che si manifestano negativamente orientati 

nei loro confronti, in questo modo essi condizionano l’accettazione dei piani. Ci 

sono state poi delle situazioni in cui la coesistenza quasi forzata del manager con 

l’imprenditore, che ha delle remore psicologiche ad ammettere i propri errori ed è  

preoccupato di salvare quanto più possibile del proprio investimento, ha generato 

non pochi e gravi ostacoli al processo di risanamento.  
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2.4.2. Dall’analisi - valutazione al Piano di Turnaround 

  

Chi ha la responsabilità del turnaround, sotto la pressione del tempo, 

raccoglie i dati disponibili, individua le cause della crisi, formula una diagnosi, 

traccia un piano di azione i cui contenuti dipendono dalla gravità della situazione, 

ma in genere prevede una fase di interventi di emergenza, una di ricerca della 

stabilità e una di ritorno allo sviluppo. L’obiettivo di questa fase è capire quali 

sono le possibilità dell’impresa di portare a termine con successo una strategia di 

turnaround. Se la valutazione risulta negativa occorre preparare un piano di 

sopravvivenza e poi decidere il da farsi (cedere l’attività, liquidare o presentare 

istanza di fallimento). Nel caso in cui la valutazione sia positiva occorre 

preparare  un piano di turnaround. 

Quindi il secondo stadio del turnaround consiste, dopo l’analisi della 

situazione e della valutazione  attenta di tutte le sue componenti, nella 

formulazione di un Piano di turnaround. Si tratta del punto di arrivo di un lavoro 

molto complesso che comprende: 

� identificazione delle ragioni del declino e della posizione 

dell’impresa; 

� la misura delle perdite subite e l’analisi delle loro caratteristiche 

(perdite reddituali e perdite di valore economico); 

� l’accertamento di una situazione patrimoniale di partenza; 

� l’individuazione dei provvedimenti e degli interventi da assumere nei 

vari campi per rimuovere gradualmente  i fattori di declino e per 

avviare l’impresa sulla strada della ripresa; 

� la precisazione dei sacrifici eventualmente da richiedere agli 

stakeholders; 

� la proiezione nel breve e nel medio termine dei risultati ottenibili a 

seguito degli interventi e dei sacrifici richiesti, per valutare come 

potrà svilupparsi nel tempo l’eventuale ripresa.   
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A. Identificazione delle fasi del declino 

 

Si tratta di un’analisi non sempre agevole, ma necessaria per il progetto di 

risanamento che ha inizio con il tentativo di eliminare le ragioni del declino, si 

deve stabilire quali ne sono state le cause e con quale peso esse abbiano operato. 

L’analisi delle cause del declino comporta anche una rappresentazione, nei 

suoi principali aspetti della posizione dell’impresa nel settore e quindi dei suoi 

punti di forza e di debolezza rispetto ai concorrenti nazionali e internazionali. Le 

strategie per il futuro, come ogni iniziativa di risanamento, devono partire dal 

riconoscimento delle posizioni occupate e dall’esame della loro possibile 

modificazione in presenza di certe condizioni. Nelle imprese complesse questa 

analisi deve essere condotta a livello globale, ma anche a livello di aree di attività 

e alle volte sino a livello di singolo prodotto. 

La gravità complessiva delle cause di declino è espressa dai risultati 

economici insoddisfacenti e spesso negativi e dalle conseguenti perdite di valore 

che l’impresa subisce a causa di tali risultati, delle prospettive non favorevoli e 

dell’ innalzamento del grado di rischio. 

Facendo riferimento alla manifestazione dei risultati negativi di periodo, le 

perdite  tendono ad esplodere nell’anno in cui lo stato di declino o crisi si  fa 

esplicito. Infatti analizzando la storia di una più o meno lunga fase di declino 

viene messo in evidenza  che spesso per alcuni anni si possano susseguire dei 

risultati modesti o perdite di piccola entità che poi subiscono un’ improvvisa e 

apparentemente inspiegabile accelerazione nell’ultimo anno. Questo è dovuto al 

precipitare della situazione, che da origine a nuove perdite reali, ma anche 

all’agire congiunto di componenti negative straordinarie. 

 

 

 



70 
 

B. La misura delle perdite subite e l’analisi delle loro caratteristiche 

   

Nell’esprimere un giudizio sulla ricuperabilità dell’impresa e quindi sulla 

fattibilità del turnaround la definizione del livello e della qualità delle perdite 

storiche subite assume un ruolo fondamentale. Si tratta di fare un’analisi delle 

perdite dandone un giudizio complessivo che comprende i seguenti aspetti:  

a) Intensità. E’ il primo indicatore della possibilità o impossibilità di mettere 

in atto il turnaround. Si possono individuare dei livelli di intensità della perdita 

che indicano dei punti di non ritorno, al di là dei quali è escluso in base a dati di 

esperienza ovvero altamente improbabile che un’azienda possa essere risanata. 

Per esprimere tale giudizio si fa ricorso ad una misura relativa della perdita che è 

espressa dall’incidenza che questa ha sul fatturato ( % delle vendite del periodo). 

Quando tale rapporto esprime una perdita dell’1-2% sul fatturato questa può 

essere definita lieve nella maggioranza delle imprese, una perdita del 2-5% è 

giudicata pesante, dal 5-10% invece la perdita è vista come grave, oltre il 10% 

gravissima. Salvo casi eccezionali le possibilità di recupero sono scarse nei casi 

di perdite gravi, ed eccezionali nei casi di perdite gravissime. Si fa riferimento 

alle perdite normalizzate. 

b) Andamento storico ed eventuale tendenza. Non interessa la sola perdita 

che fa riferimento ad un dato esercizio e che può rappresentare uno fatto 

episodico e non di molto significato, ma l’attenzione va rivolta alla ripetizione e 

alla tendenza delle perdite. La ripetizione delle perdite, vale a dire la loro 

persistenza, è un segno evidente  della presenza di cause di declino o di crisi. Se 

le perdite sono crescenti e in questo senso si delinea una definita tendenza,  

siamo in una situazione dove le cause sono in una chiara via di aggravamento. In 

questo caso senza pronti e radicali interventi correttivi l’impresa è rapidamente 

avviata verso gravi difficoltà. 

c) Struttura. Una fase molto importante dell’analisi è l’accertamento dell’ 

esistenza di un margine operativo lordo, cioè di un risultato economico positivo, 

prima del conteggio nel risultato complessivo degli ammortamenti, degli oneri 

finanziari e di eventuali componenti di reddito straordinari (positivi e negativi). 
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Se il recupero ed il conseguente rilancio deve ripartire dall’ attività caratteristica 

dell’azienda è bene valutare l’andamento storico e le potenzialità della stessa, 

senza considerare le altre aree (finanziaria, straordinaria) dell’impresa. Questo 

obiettivo deve essere raggiunto cercando di eliminare tutte quelle manovre e 

politiche di bilancio, utili fiscalmente, ma che tendono a travisare la realtà (primi 

fra tutti gli ammortamenti). 

d) Apparenza e realtà. Ci sono delle situazioni in cui le perdite apparenti dei 

bilanci possono risultare ridotte o accentuate rispetto alle perdite di effettiva 

competenza del periodo. Il riferimento ai bilanci fa si che i risultati siano 

inevitabilmente condizionati dalla soggettività dei criteri e dalle politiche 

adottate. E’ frequente che imprese in perdita ricorrano a pratiche di bilancio, 

sempre nel rispetto delle norme, che mirano al contenimento dei risultati 

negativi. In base a ciò possono sussistere delle differenze anche rilevanti tra 

perdite enunciate e perdite di effettiva competenza. 

e) Conseguenze finanziare. Bisogna rivolgere l’attenzione alle conseguenze 

finanziare delle perdite. La situazione di redditività negativa diviene tanto più 

preoccupante quanto più essa risulta essere maggiore rispetto alle risorse 

finanziare di cui dispone l’azienda, ivi compreso l’autofinanziamento indiretto 

(generato dagli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, per gli 

ammortamenti, per rischi, ecc.). 

Il declino di un’impresa è legato all’andamento sempre crescente dei 

risultati negativi di periodo e quindi al verificarsi delle perdite, a allo stesso 

tempo è legato all’andamento negativo del valore del capitale economico. In 

sostanza il declino è connesso al peggioramento delle attese reddituali (o dei 

flussi di cassa) e dell’intensità dei rischi, che si ripercuotono sul tasso di 

attualizzazione o di capitalizzazione. 

Il fenomeno della perdita di valore attira l’attenzione degli operatori sul 

fatto che siamo in presenza di fasi di declino significative non così pesanti da 

tradursi nell’immediato in crisi irreversibili che possono azzerare l’intero valore 

dell’impresa. Fin tanto che il declino è sottocontrollo e non è minaccioso al punto 

tale da travolgere tutto, la perdita di valore rappresenta un indicatore di molto 
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significato. Un’impresa (quotata o non) che nell’arco di 2-3 anni ha perso il 30-

40% del proprio valore produce chiaramente una situazione di serio allarme, gli 

investitori si trovarono ad aver perso buona parte del loro investimento e le 

prospettive future, a meno che non vengano messi in atto seri correttivi, 

potrebbero rivelarsi altrettanto o maggiormente negative. 

L’analisi delle perdite contabili rappresenta un aspetto importante del 

problema esaminato, sicuramente il più noto, ma le perdite di valore sono un 

elemento altrettanto importante, la cui conoscenza non è solo utile ma anzi 

necessaria.  

 

 

C. La situazione patrimoniale e il valore di partenza  

La  fase dell’analisi-valutazione comprende anche la formazione di una 

Situazione Patrimoniale che rappresenta secondo l’ottica contabile il punto di 

partenza del processo di turnaround. Questa è necessaria per poter esprimere dei 

giudizi futuri sulla validità degli interventi realizzati, e come base per la misura 

dei risultati via via conseguiti. Non sarebbe possibile infatti esprimere dei giudizi  

e misure in mancanza di un chiaro e sicuro punto di riferimento iniziale. 

La situazione patrimoniale non serve ha chiudere un ciclo di risultati 

negativi fornendone una misura delle conseguenze, ma anzi ad aprire un nuovo 

ciclo stabilendo chiari dati di partenza. 

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere in questa fase sono: a) la sicurezza 

e la prudenza del punto di partenza  assunto; b) la certezza di aver detto agli 

stakeholders tutto quanto di negativo è accaduto in passato, poiché e meglio 

essere netti e definitivi in questa comunicazione, per quanto traumatica possa 

risultare, invece di fornire graduali ed incomplete informazioni di 

peggioramento. Tale atteggiamento nel quale si può cadere anche 

involontariamente, accentua e conserva nel tempo la condizione di sfiducia e di 

poca credibilità  nella quale il riconoscimento dello stato di declino o di crisi fa 

precipitare l’impresa. 
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Se il nuovo management vuole in tempi rapidi recuperare la credibilità, non 

deve mettersi in condizioni di peggiorare la comunicazione negativa iniziale. 

Questa deve essere unica e completa.  

La situazione patrimoniale di partenza oltre che rappresentare un essenziale 

fatto contabile deve anche essere inteso come un accertamento dei valori 

economici in tal momento. Il turnaround  può essere interpretato come una difesa 

e una ricostituzione del valore dell’impresa,  per cui in tal senso sia la situazione 

di partenza che la valutazione di partenza appaiono come dei punti di riferimento 

essenziali, soprattutto per le società non quotate che non hanno come punto di 

riferimento la quotazione azionaria. Accade però che nell’urgenza della 

formazione del Piano di risanamento, è possibile ammettere la mancanza del 

valore di partenza, la cui definizione potrebbe essere laboriosa e richiedere dei 

tempi che mal si conciliano con i tempi ristretti della fase iniziale del turnaround. 

Ciò non toglie che tale valore possa essere in seguito, appena possibile, 

determinato.    

 

D. Gli interventi progettati. Il piano 

A conclusione della complessa fase di analisi-valutazione, è necessario, per 

il processo di turnaround formulare, per quanto sia possibile, delle proposte di 

intervento che devono essere sintetizzate nel Piano che esprime il vero e proprio 

progetto di soluzione delle difficoltà e del rilancio. Le caratteristiche generali di 

un piano di turnaround non sono diverse da quelle di ogni altro piano. Alcune 

particolarità meritano tuttavia attenzione, infatti esso deve essere semplice, essere 

realistico, avere obiettivi misurabili e raggiungibili, deve essere frequentemente 

rivisto. 

Il piano di turnaround deve avere alcune caratteristiche che ne migliorano 

l’efficacia16. 

- La semplicità che si traduce anche in un numero limitato di pagine in cui il 

piano è illustrato. 

                                                           
16

 Bibeault D.B., op. cit., 1999, p. 233 
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- Il realismo, l’aderenza con il mercato, con la realtà, con le effettive 

possibilità dell’impresa in relazione al settore in cui compete.  

- Il coinvolgimento di tutto il management sia nella preparazione del piano 

che nella sua attuazione. 

- L’approfondimento dei punti di forza e dei punti di debolezza 

dell’impresa. 

- Un obiettivo finale da raggiungere che indichi all’organizzazione la strada 

da percorrere e le finalità da perseguire. 

- Una serie di obiettivi intermedi, di passi successivi da intraprendere. Gli 

obiettivi intermedi devono essere in qualche modo misurabili, quantificabili 

affinché il management possa rendersi conto, strada facendo, dei risultati 

ottenuti. Se il gap tra obiettivi e risultati è eccessivo, sia in positivo che in 

negativo, il piano deve essere rivisto. 

- Le principali strategie e le tattiche, le specifiche operazioni fondamentali 

per realizzare le strategie stesse. 

È importante non fare errori nella fase di comunicazione del piano, il 

management deve essere coinvolto e la comunicazione deve risultare chiara per 

tutti sia per i collaboratori interni che per gli altri stakeholders. Il risultato del 

turnaround dipende anche dal fatto che l’intera organizzazione comprenda la 

necessità  dei cambiamenti nei quali tutti stanno per essere coinvolti.     

Chiarezza e misurabilità dei risultati sono regole valide per ogni piano che 

abbia anche l’obiettivo di dettare azioni da avviare. Sono regole molto importanti 

per i collaboratori in questa fase di incertezza. Un piano chiaro di turnaround è 

chiesto anche dagli analisti finanziari e dagli investitori. 

Esistono varie categorie di interventi correttivi, vale a dire di modalità 

prevalenti secondo le quali gli interventi possono essere distinti, per cui il 

risanamento può essere realizzato: 

a) per via di ristrutturazione; quando avviene nell’ambito delle 

combinazioni prodotti/mercato, tradizionali e senza sostanziali variazioni 

dimensionali. In questo caso esso si realizza perseguendo tipicamente il 

miglioramento dell’efficienza dei fattori produttivi essenziali ( personale, 
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impianti materiali, energie, ecc.), l’incidenza dei costi fissi di struttura, l’assetto 

finanziario/patrimoniale; 

b) per via di riconversione; quando l’aspetto dominante è la ricerca di 

nuove combinazioni prodotti/mercati e dunque si fonda sull’innovazione  sia 

tecnologica sia di marketing. Si ha il trasferimento delle risorse disponibili, ferme 

restando le dimensioni, verso nuove aree e il graduale abbandono (totale o 

parziale) delle vecchie, dunque in tal caso questo è l’aspetto più evidente del 

risanamento; 

c) per via di ridimensionamento; il momento essenziale dell’ intervento è 

rappresentato da una sostanziale modifica delle dimensione dell’impresa, in 

genere nel senso della riduzione. Questo tipo di risanamento trova applicazione 

prevalentemente nelle crisi che sono originate da fenomeni di  sovra capacità 

produttiva, indotti da errori di previsione, da cadute della domanda globale per 

maturità o decadenza dei prodotti, da squilibri provocati dalla concorrenza 

internazionale. Si tratta di una delle più traumatiche forme di risanamento a causa 

dei drastici tagli del personale che essa impone. 

d) per via di riorganizzazione; quando il punto essenziale dell’intervento 

riguarda gli aspetti organizzativi, come la definizione di aree di responsabilità, la 

predisposizioni di migliori controlli, la circolazione più efficace delle 

informazioni, nuovi assetti della produzione e della ricerca, nuovi metodi e 

strumenti di vendita , miglioramenti della gestione strategica, una più efficace 

panificazione. 

I piani di turnaround in genere investono contemporaneamente più di uno 

di questi tipi di interventi, quindi si può parlare di prevalenza di un tipo di 

intervento correttivo su di un altro, ma raramente si può parlare di esclusiva. 

E’ molto importante che il piano, in ogni caso evidenzi la logica che lo 

ispira. Un piano è razionale: quando è ispirato da principi fondati e condivisibili, 

come ad esempio un corretto equilibrio nella distribuzione dei sacrifici tra gli 

stakeholders; se ha una propria coerenza complessiva e quindi contiene relazioni 

definite tra obiettivi chiaramente evidenziati, interventi proposti e loro costi, 

risultati attesi; se è conveniente nel senso che riesce a dimostrare l’utilità degli 
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interventi proposti; se, infine ha una sufficiente capacità di convinzione, che 

deriva dalla ragionevolezza degli obiettivi e dalla chiarezza delle premesse, dei 

provvedimenti proposti, del collegamento tra tali provvedimenti e le conseguenze 

che ne vengono tratte in termini di miglioramenti dei flussi attesi.  

Nell’esprimere un giudizio sull’opportunità e la convenienza del Piano di 

turnaround un punto da non trascurare assolutamente è quello di prendere in 

considerazione le alternative che di solito consistono nella cessione o nella 

liquidazione dell’impresa, il che nelle condizioni negative in cui si trova 

l’impresa significa inevitabilmente una sensibile decurtazione  del valore 

realizzabile rispetto al valore patrimoniale investito. 

Gli interventi proposti nel Piano di turnaround posso quindi essere visti 

come un mezzo per contenere la dimensione del badwill17, correndo il rischio di 

nuovi investimenti tesi a sollevare le condizioni di redditività. 

Se l’intervento avrà successo, il badwill sarà in tutto o in parte annullato e 

l’azienda potrà riprendere il suo pieno valore, in caso contrario, anche il nuovo 

investimento sarà messo a repentaglio e andrà perduto. 

Quindi il giudizio di convenienza ad intraprendere degli interventi giudicati 

appropriati investe congiuntamente il nuovo e il vecchio investimento. Il 

recupero dell’impresa a normali condizioni di redditività significa anche salvare 

il suo valore capitale, che nell’ipotesi di liquidazione o cessazione a cattive 

condizioni  ne risulterebbe distrutto o comunque largamente compromesso. 

Altro momento fondamentale è rappresentato dalla stima del rischio 

connesso all’operazione, si deve valutare quale probabilità abbia  il piano 

predisposto di essere puntualmente realizzato. 

Secondo il parere di esperti operatori di turnaround internazionali si posso 

distinguere tre tipi di ‘’Piano‘’  soprattutto in condizione di crisi che esigono 

tempi diversi per essere predisposti e che guardano ad orizzonti differenti. Si 

distingue in tal caso: 

                                                           
17 L'avviamento negativo che si quantifica nell'operazione di cessione d'azienda quando il prezzo di 
cessione e' fissato in misura inferiore al valore attribuibile contabilmente all'azienda ceduta. Le differenze 
di consolidamento negative che residuano dopo la svalutazione delle attività sopravalutate. 
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1) Piano di emergenza, è tipico delle condizioni in crisi, in cui l’unico 

scopo e di assicurare la sopravvivenza dell’impresa, ricercando in primo luogo 

un flusso di cassa positivo. Esso si ricollega perciò all’urgenza, di azioni 

immediate ed ha caratteristiche di semplicità, brevità, largamente fondate 

sull’intuito e all’esigenza di risultati immediati. Il tempo disponibile per la 

preparazione è molto breve e va dai 15 giorni ai tre mesi.  

2) Piano di stabilizzazione, che intende attraverso un’azione strategica, di 

riportare l’impresa all’equilibrio economico. Il periodo di tempo in genere è 

inferiore all’anno, anche se talvolta può raggiungere i 2 anni.  

3) Piano di ritorno allo sviluppo (o Piano di rilancio), si estende 

normalmente su orizzonti temporali che vanno dai 2 ai 4 anni e ha come obiettivo 

quello di riportare l’impresa ad adeguati risultati, tra cui il ritorno alla creazione 

di valore, dopo un periodo negativo in cui tale crescita è cessata o più spesso ha 

lasciato il posto alla creazione di valore. 

Questa successione di Piani ha significato in presenza di gravi crisi, quando 

la fase iniziale del turnaround è rappresentata spesso dalla ricerca affannosa della 

salvezza. In situazioni simili l’azione immediata consente solo di prendere delle 

decisioni rapide e il piano è perciò di frequente condensato in poche pagine. Alle 

incompletezze, si rimedia gradualmente nelle fasi successive, quando i problemi 

vengono vai via meglio messi a fuoco. Nelle situazioni di declino questo triplice 

passaggio non è necessario; il Piano può essere un unico documento preparato 

nei tempi e secondo le modalità necessarie. 

 

2.4.3. La trattativa    

 

Tanto più il piano di turnaround comporta  dei sacrifici per gli stakeholders, 

tanto più la trattativa con ciascuna di queste categorie è impegnativa.  

E’necessario in questo ambito fare una distinzione tra Piani che vogliono 

rimediare a fasi di declino e Piani che fronteggiano vere e proprie crisi. Nel 

primo caso gli stakeholders interessati sono, a parte il management che lo è 
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sempre sia come protagonista che come oggetto del piano, gli azionisti e i 

dipendenti. 

Agli azionisti vengono spesso richiesti interventi di ricapitalizzazione come 

inizio del rilancio dell’impresa. La ricapitalizzazione può avvenire nei termini di 

un vero e proprio aumento di capitale oppure anche a mezzo di obbligazioni, di 

obbligazioni convertibili, dell’assunzione di impegni differenti come 

l’acquisizione di warrants. 

In ogni caso agli azionisti è lasciato un calcolo di convenienza ad investire. 

Solo per gli azionisti di controllo o che comunque hanno un peso determinante 

sulla gestione, può accadere che sia stimolata la loro adesione, mettendo in 

evidenza le possibili conseguenze negative che si potrebbero avere, soprattutto in 

termini di perdita di investimenti in essere, in caso di mancata adesione alle 

richieste formulate dal management incaricato di occuparsi del processo di 

turnaround. 

Nel caso di collocamento al pubblico di azioni, il prezzo di emissione deve 

essere stabilito ad un livello tale da rendere conveniente la sottoscrizione, di 

conseguenza importanti sovrapprezzi sono quasi sempre esclusi e i prezzi 

tendono sempre ad avvicinarsi al nominale tanto più il passato declino è stato 

sensibile e quanto più incerta è la ripresa ed il rilancino che il Piano si propone di 

realizzare 

Il successo dell’aumento di capitale o di altre operazioni finanziarie 

progettate è spesso una premessa indispensabile per il rilancio.  

I Piani che contengono interventi di varia natura alla ricerca di migliori 

condizioni di efficienza, dell’eliminazione di aree di perdita, della 

semplificazione o alleggerimento delle strutture, quasi sempre impongono una 

complessa trattativa con le organizzazioni sindacali e i dipendenti,  poiché spesso  

l’obiettivo di tali piani è la riduzione del personale, e in qualche caso ( in alcuni 

Paesi non è raro) la riduzione dei compensi a parità di ore di lavoro.  

I sacrifici richiesti ai lavoratori hanno qualche probabilità di essere accettai 

se rispondono ad alcune caratteristiche come: 
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- di apparire in termini di occupazione come il male minore ed inevitabile, 

nel senso che le alternative sono interventi più dolorosi o addirittura il 

disfacimento dell’impresa; 

- offrono la ragionevole tranquillità che le condizioni proposte come ad 

esempio la salvaguardia di un certo numero di posti di lavoro possano 

effettivamente essere mantenute in relazione alla credibilità del Piano formulato. 

-di dimostrare con rigore la necessità dei sacrifici richiesti, anche con 

riguardo all’entità delle misure proposte e dei tempi di attuazione. 

- di offrire parziali compensi o almeno di fare tutto il possibile in questo 

senso, per alleviare il sacrificio richiesto alle persone colpite dai provvedimenti 

di ristrutturazione. 

La trattativa con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori è un momento 

cruciale del processo di turnaround, senza la loro accettazione spesso non è 

possibile far partire ed attuare il Piano. Il confronto deve essere condotto con 

chiarezza e tempestività presentando la realtà dei fatti senza eccessi e senza 

generare false illusioni. Chiaramente in paesi in cui il mercato del lavoro è molto 

rigido e si hanno alti tassi di disoccupazione , le strutture aziendali sono resistenti 

ai cambiamenti e per raggiungere l’obiettivo preposto sono necessarie fasi di 

forte conflittualità. 

Sono molti i casi nei diversi Paesi dove il declino aziendale si è trasformato 

in crisi a causa dell’irriducibile e prolungata opposizione sindacale ai rimedi 

proposti. Per evitare simili rischi il management  deve affrontare le trattative col 

personale con il massimo della razionalità dell’impegno e della comprensione 

oltre a presentare un piano razionale e credibile.  

 

2.4.4. Gestire l’emergenza 

 

A questo punto sono state individuate le ragioni  che portano all’avvio del 

turnaround. Sul Piano è stato raggiunto un accordo del management che gestirà 
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l’impresa nei prossimi mesi, anche gli azionisti e gli altri stakeholders sono stati 

coinvolti. 

Le azioni da intraprendere dipendono dalla gravità della situazione. Il 

fattore che fa decidere tra l’una e l’altra azione è il cash flow, stipendi e fornitori 

da pagare impongono scelte rapide e incisive. 

Nella fase di emergenza l’obiettivo a breve termine dell’impresa è la 

sopravvivenza, questo significa principalmente operare tagli per fermare 

l’emorragia di liquidità. Anche nel caso in cui la situazione non sia ancora 

gravissima, limitare le uscite di cassa è il primo modo per conservare risorse 

finanziarie da utilizzare per scopi che possano rendere l’impresa più competitiva. 

Occorre agire in fretta, anche in questa fase il morale dei collaboratori tende a 

scendere. Ognuno si chiede quando i tagli arriveranno a coinvolgerlo.    

Controllare il cash flow in una fase di emergenza significa ridurre al 

massimo quanto esce ed aumentare quanto entra. Significa quindi limitare i 

pagamenti e incrementare gli incassi.  

All’interno dell’impresa alcuni pagamenti possono essere rinviati, altri no, 

in primo luogo il pagamento dei salari e stipendi. L’analisi in questa fase va oltre 

la valutazione dei costi e dei ricavi, si devono considerare i tempi di pagamenti e 

degli incassi. Il controllo del cash flow diventa un elemento di importanza 

fondamentale.  

In genere la fase di emergenza è sempre confusa, pertanto anche in questo 

caso occorre uno schema di riferimento che dia ordine alle azioni da 

intraprendere, quale la formula del ROA, schematizzata in  figura 7. 

 È necessario agire sui costi e sui ricavi da un lato e dall’altro sulle attività 

di bilancio. Se quest’ultime sono ridotte scende l’indebitamento e quindi il carico 

di oneri finanziari sul conto economico.  
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Figura 7: La formula del ROA guida la fase dell’emergenza. 

 

Fonte: Candelo Elena, Le strategie di turnaround, 2005  

 

 

Azioni sui ricavi. 

Agire sui ricavi significa andare ad aumentare i volumi e i prezzi, in tale 

fase ciò presenta però notevole difficoltà. L’unica alternativa è il contenimento 

del calo dei volumi. Le imprese che hanno eccesso di capacità operativa tentano 

di mantenere il livello dei ricavi o abbassando i prezzi oppure offrendo incentivi 

al credito (dilazioni di pagamento a costo zero o a costo basso), oppure inducono 
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gli intermediari ad accumulare scorte. I rischi di tale politiche sono 

evidentemente molto elevati. 

Difficile è aumentare i volumi, la manovra più frequente è abbassare i 

prezzi per stimolare la domanda, ma raramente riesce a generare volumi in grado 

di compensare i prezzi più bassi. Più spesso la manovra fallisce e sottrae altre 

risorse alla ripresa. 

Raramente è possibile aumentare i prezzi, la domanda è in calo, spesso i 

prodotti delle altre imprese sono preferiti. È complicato nel breve periodo 

invertire la tendenza aumentando i prezzi, questo può essere fatto migliorando la 

qualità, l’immagine, i servizi, ma ciò richiede tempo e investimenti.  

 

Riduzione dei costi. 

In ogni parte della catena del valore è possibile ridurre i costi, il problema è 

farlo senza intaccare le capacità di recupero dell’impresa, quindi senza indebolire 

la futura capacità di competere. Molte attività possono essere fermante senza che 

nel breve temine emergano contraccolpi, ma se il freno dura oltre un certo 

periodo o supera una certa misura il turnaround è compromesso. 

Formazione del personale, pubblicità, R&S, sono attività che comportano 

costi, tagliare questi costi significa portare nell’immediato beneficio al conto 

economico, ma ci sarà poi una fase di recupero dell’impresa in cui quest’ultima 

dovrà disporre di personale preparato a nuovi metodi di gestione nel momento in 

cui cercherà di aumentare i prezzi, ma i clienti avranno preferito concorrenti più 

efficaci nella comunicazione o in grado di proporre nuovi prodotti maggiormente 

corrispondenti alle loro nuove esigenze. 

Si possono distinguere due tipi di azioni: una sul rapporto tra costi fissi e 

costi variabili, l’altra sui singoli elementi di costo. Si tratta di azioni tra loro 

complementari. Figura 8.  
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Figura 8: Le opzioni per ridurre i costi. 

 

Fonte: Candelo Elena, Le strategie di turnaround, 2005 

 

 

Nelle imprese in crisi i costi fissi risultano spesso troppo alti rispetto alle 

medie di settore, sono a volte la conseguenza di scelte prese in periodi di 

espansione, alimentate da elevata redditività e dalla presunzione che le tendenze 

possano continuare a lungo. La crisi arriva assieme al freno sulla domanda del 

settore o ne è la conseguenza. Calando i volumi di produzione e di vendita 

aumenta il peso dei costi fissi sulle singole unità prodotte, è imperativo quindi 

abbassarli. Costi fissi bassi in rapporto ai costi variabili significa anche maggiore 

flessibilità.  

Le imprese che operano in settori maturi possono trovarsi in una trappola 

che è definita “la tirannia dei costi fissi”, accettano costi come strutturali anche 

quando non contribuiscono allo sviluppo futuro. Quando sopraggiunge un attacco 

della concorrenza, spesso non tagliano questi costi fissi, ma altri costi, il futuro 
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può così essere seriamente minacciato. I ricavi non solo rallentano, ma così 

perdono il potenziale di crescita, il management cerca una prima difesa nel taglio 

dei costi operativi. Ciò nonostante i margini di utile scendono e l’impresa entra in 

una spirale che la trascina verso il basso, soltanto quando la crisi è profonda 

sorge la spinta a tagliare certi costi fissi non necessari, ma può essere troppo 

tardi, se le premesse sono state troppo a lungo sbagliate l’impresa può essere 

ormai troppo debole. 

Il secondo tipo di azioni è sui vari elementi di costo. Acquisti, lavoro, nuova 

configurazione dei prodotti o dei servizi, nuovi metodi di produrre e fonti di 

capitale sono i target principali di queste azioni. 

La riduzione dei costi è un obiettivo che tutte le imprese hanno, non è 

quindi facile da raggiungere per quelle in crisi. Devono abbassare i costi non solo 

rispetto al passato, ma anche rispetto a quello che stanno facendo i concorrenti. 

Le imprese in crisi trovano ad affrontare rivali che hanno risorse, che hanno 

successo, che hanno strutture organizzative e finanziarie consolidate. Quindi 

mentre i rivali investono risorse per migliorare la produttività, loro stanno 

cercando di uscire dalla crisi. Se la riduzione dei costi viene gestita male, vale a 

dire senza tener conto dell’intera economia dell’impresa,  può rivelarsi un 

processo di autodistruzione , nel quale vengono eliminate attività altamente 

produttive assieme ad altre che non , lo sono. Ad esempio nel tentativo di ridurre 

i costi possono essere ridotti i controlli sulla produzione di parte componenti, ma 

se la qualità peggiora i costi riaffiorano al termine della catena di assemblaggio. 

Tagliare i costi dei servizi ai clienti può significare perdere contatto con loro 

e ridurre la capacità di capire cosa pensano e che cosa vogliono. La conseguenza 

può essere un calo delle vendite più forte della riduzione dei costi. 

 

Acquisti. Altro target primario nella riduzione dei costi sono i fornitori. 

Anche negli acquisti, l’impresa in turnaround adotta sia azioni di breve termine 

(la più semplice è chiedere ai fornitori una riduzione della percentuale sui 

prezzi), sia azioni di lungo termine. Due sono le più frequenti: ridurre il numero 

dei fornitori e indurli a trasferire le produzioni in paesi a basso costo del lavoro. 
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Costo del lavoro. È in genere il primo elemento di costo sul quale si 

concentrano le strategie di riduzione dei costi. In molti casi esistono possibilità di 

ridurre il costo del lavoro e aumentare la produttività (misurata in termini di 

produzione pro-capite). Anche in questo caso occorre valutare se e in che misura 

una riduzione dei costi del lavoro agisce negativamente sulla qualità del prodotto 

e del servizio. Quando si parla di riduzione del costo del lavoro si pensa quasi 

sempre all’attività produttiva, nella realtà non è così, anche nelle aree 

amministrative e di distribuzione si cercano economie di costo.  

Per abbassare il costo del lavoro le imprese ricorrono principalmente a 

quattro politiche: 

a.  Riduzione dell’organico (la più frequente).   

b.  Riduzione delle remunerazioni (spesso accettata dai sindacati in cambio 

di non licenziare). Ridurre i costi del lavoro comporta un immediato beneficio sul 

conto economico. Altri interventi, come un’ azione sui ricavi, sono più incerti nel 

risultato e danno un contributo in là nel tempo. Il più delle volte i dipendenti 

accettano, non hanno molta scelta soprattutto se hanno bassa qualificazione e 

l’economia è in fase di recessione. 

c. Partecipazione del lavoro al capitale come contropartita al taglio della 

remunerazione. La tesi che i risultati economici di un’impresa migliorano se i 

dipendenti hanno partecipazioni nel capitale ha molti sostenitori ed è stata 

confermata da più di una ricerca. Se certe precondizioni sono rispettate la 

partecipazione migliora la produttività, gli utili, i prezzi delle azioni. 

d. Intervento dello Stato (cassa integrazione in Italia). Il licenziamento o la 

riduzione dell’orario di lavoro sono i mezzi più rapidi di cui dispone il 

management per ridurre i costi di fronte ad un calo dei volumi di vendita. Ma 

quando una persona perde il lavoro in un contesto economico che non crea 

facilmente nuovi posti di lavoro, si apre un problema sociale. In tutti i Paesi 

industrializzati lo stato interviene con forme diverse di “ammortizzatori”: cassa 

integrazione in Italia, sussidi in altri paesi. È anche un modo per soccorrere le 

imprese in difficoltà ed evitare perdite più gravi di posti di lavoro, a seguito della 
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chiusura dell’impresa stessa. Quando esistono queste forme, le imprese puntano 

sulla riduzione dei dipendenti come primo passo del turnaround.   

Gestione operativa. Molti altri interventi possono generare cash flow e 

redditività: migliore controllo delle scorte, nuovi metodi di produzione, riduzione 

dei tempi di incasso dei credi, affidare all’esterno produzioni e servizi. 

L’obiettivo primario è la riduzione dei costi, il secondo e acquisire flessibilità, si 

tratta di due obiettivi complementari, ma anche antagonisti. Affidare all’esterno 

un’ attività che può essere svolta internamente può costare di più, ma crea 

flessibilità. 

• Gestione delle scorte. Uno dei modi più efficaci per abbassare i costi 

è applicare il just in time (JIT) negli acquisti, nel controllo delle 

scorte, nella produzione, nella distribuzione e anche nelle consegne. 

La  produzione JIT tiene basse le scorte della materie prime e delle 

parti componenti spingendole verso il basso, verso la misura 

strettamente necessaria. Di conseguenza meno tempo l’impresa tiene 

materie prime , semilavorati e prodotti finiti, più bassi saranno i tassi 

di interesse che dovrà sostenere, sia i costi di gestione dei magazzini 

e dei materiali. 

Introdurre le tecniche JIT può essere complesso,  infatti richiedono 

una pianificazione dettagliata e stabilità nei flussi. Non è detto che in 

fase di emergenza possa dare sempre buoni risultati. 

 

• Gestione degli ordini. Le imprese spesso accumulano scorte più alte 

del necessario in quanto nuovi orini sono emessi automaticamente 

appena le scorte scendono sotto un certo livello. Queste procedure di 

acquisto devono essere attentamente rivedute in fase di emergenza. 

 

 

Ricerca & Sviluppo. Se si accette il principio che per uscire dalla crisi non 

basta ridurre i costi, ma occorre invertire le tendenze dei ricavi cercando 
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eventualmente anche una nuova posizione nel mercato, allora è evidente che 

l’innovazione è insostituibile e la R&S ne è il motore. 

Oneri finanziari. Due sono le principali politiche per ridurre il costo del 

ricorso ai prestiti. La prima consiste nel ridurre gli impieghi di capitale circolante 

e di capitale fisso. Abbassamento del livello delle scorte e minore concessione 

del credito (con azioni selettive, senza compromettere la competitività) sono le 

tecniche che più incidono sulla riduzione del capitale circolante. In tempi normali 

potrebbe anche essere il ricorso al credito dei fornitori, ma questa politica non è 

agibile in fase di turnaround. La riduzione del capitale fisso in genere ricorre al 

leasing e all’outsourcing allo scopo di limitare gli investimenti in impianti e 

macchinari. 

La seconda politica consiste nel dare una nuova struttura al debito, 

negoziando ad esempio la sostituzione dei debiti a breve con debiti a lungo 

termine e conseguente riduzione dei tassi di interesse. 

 

 

 

Riallocazione delle attività di bilancio  

 

Attività fisse 

Una prima azione sulle attività di bilancio mira ridurre le attività fisse. Essa 

può assumere varie forme: a) vendita e lease-back18; b) ristrutturazione interna, 

ad esempio attraverso chiusura di unità operative (stabilimenti, punti vendita); c) 

disinvestimento di business unit o parte di esse. 

Vendita e lease-back. La vendita di un’attività di bilancio (ad esempio un 

immobile) genera risorse finanziarie che possono essere destinate a ridurre 

l’indebitamento. Se l’attività è indispensabile per la continuità dell’impresa, 

un’opzione scelta di frequente è quella di riprenderla in leasing. Grava così sul 

                                                           
18 Il lease-back (o locazione finanziaria di ritorno) è un'operazione commerciale mediante la quale 
un'impresa commerciale o industriale vende un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa, 
spesso un immobile, a una società di leasing, che a sua volta concede in locazione finanziaria il bene 
all'impresa venditrice, con facoltà di riacquistare il bene venduto alla scadenza del contratto. 
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conto economico per i costi relativi. Il cambiamento consiste quindi un minori 

attività in bilancio e in maggiori costi di esercizio. Un beneficio potrebbe 

emergere se questi ultimi fossero inferiori agli oneri finanziari corrispondenti al 

calo dei debiti. 

Ristrutturazione interna. Nuovi metodi di produzione possono aumentare 

l’utilizzazione della capacità produttiva di certi impianti e consentire la chiusura 

di altri. Lo stesso risultato si può ottenere dando in outsourcing la produzione di 

parti componenti. L’obiettivo di fondo non è solo quello di ridurre i costi generati 

dall’ammortamento, ma anche ridurre la quota dei costi fissi sui costi totali. 

Disinvestimento. La vendita di business unit o parte di esse è assai 

frequente. Se possono essere cedute senza intaccare l’efficienza di quanto resta si 

tratta di una decisione di carattere puramente finanziario che porta vantaggi 

analoghi a quelli delle due forme precedenti. Se invece esistono strategie tra 

quanto si cede e quanto rimane, si tratta in verità di una scelta strategica che 

rientra nella fase di recupero. 

Ammesso sia possibile separare quanto è strategico da quanto non lo è, 

occorre comunque decidere cosa cedere. Nella fase di emergenza è il flusso di 

cash flow che fa decidere se disinvestire e che cosa disinvestire. Quanto è 

venduto deve andare a rafforzare la situazione finanziaria in attesa di tempi 

migliori, la regola è non vendere niente che possa andare ad alimentare i cash 

flow in futuro. 

La vendita da parte di imprese in difficoltà è frequente, ma non è facile. 

Vendere attività produttive in una fase di recessione, e quando anche altre 

imprese pure in difficoltà lo fanno, significa avere un modesto potere di 

negoziazione, quindi prezzi tendenzialmente bassi. 

 

Attività correnti.   

Le azioni sulle attività correnti mirano principalmente a migliorare il 

Capitale Circolante. 

La situazione finanziaria nel breve termine è affidata principalmente alla 

gestione del Capitale Circolante, quindi cassa, crediti commerciali, debiti verso 
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fornitori e scorte. I miglioramenti più rapidi vengono dalla gestione dei tempi. È 

frequente che i tempi di fatturazione siano eccessivamente lunghi , e che 

altrettanto lunghi siano i tempi di incasso dei crediti. 

Anche dal lato dei fornitori una gestione più attenta dei tempi adeguandoli 

agli usi del settore o negoziando su nuove basi, può migliorare il cash flow. 

Ovviamente sia sui clienti che sui fornitori le azioni devono essere 

avvedute, devono tenere in conto che il turnaround mira a ripristinare una 

posizione di mercato, non si tratta di una liquidazione. 

Le stesse considerazioni valgono per le scorte, possono essere ridotte, ma 

senza perdere opportunità di vendita dal lato dei prodotti e senza rischiare 

interruzioni dei processi produttivi dal lato delle materie prime e dei componenti. 

Quando la crisi esplode il management ha poco tempo per realizzare 

strategie di sopravvivenza, dispone anche di poche opzioni. Inevitabilmente ciò 

che deve essere fatto nel breve termine per garantire la sopravvivenza  può essere 

in conflitto con gli obiettivi di lungo termine. Quindi alcune forme di 

diversificazione che si giustificano in tempi di stabilità devono essere sacrificate 

in una fase si emergenza, parte delle attività devono essere vendute per 

alimentare i cash flow. Analogamente gli investimenti in ricerca e sviluppo 

devono essere adeguatamente selezionati. Piani di entrata in nuovi mercati, nuovi 

segmenti che richiedono nuovi investimenti devono essere necessariamente 

accantonati. 

Più grave è la crisi, più breve è il tempo a disposizione per escogitare nuove 

strategie, questo tempo varia anche da un settore all’altro. 

Una strategia importante nella fase di “restrizione” è la ristrutturazione del 

debito allo scopo di ridurre il peso degli oneri finanziari. L’obiettivo è quello di 

ridurre la pressione sul conto economico, ed esso può essere raggiunto in due 

modi fondamentali: chiedendo al creditore (in genere banche) di convertire i 

crediti in capitale o di convertirli in un prestito obbligazionario (con scadenze più 

lunghe e tassi rinegoziati). 

L’altra strada per ridurre il debito è proporre la sottoscrizione di nuovo 

capitale, e con quanto entra  restituire parte del debito. Su questa possibilità 
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influiscono molto le cause della crisi, la credibilità del piano di turnaround e le 

decisioni dei creditori (banche obbligazionisti). In una fase di recessione è raro 

che una richiesta di aumento di capitale abbia successo. 

       

   

2.4.5. La conclusione del turnaround, la normalizzazione , il ritorno 
alla creazione di valore 

 

Dopo le fasi iniziali il turnaround entra nella lunga fase della 

normalizzazione. Ciò significa applicare il Piano formulato e quando se ne è 

presentata la  necessità, approvato dagli stakeholders interessati, allo scopo di 

realizzarlo gradualmente adottando anche i correttivi che man mano si 

presentano opportuni e necessari. 

Il successo dell’operazione dipende sia dalle premesse, sia dall’efficacia con 

cui viene condotta. Le premesse sono rappresentate  dalle attitudini storicamente 

accumulate dall’impresa (aree di competenza, validità e notorietà dei prodotti, 

capacità del personale, capacità organizzativa, ecc.) e le risorse materiali 

disponibili. Differenti premesse rendono più o meno probabile il successo del 

processo di risanamento, questo significa che un buon punto di partenza può  

sicuramente  agevolare il turnaround, allo stesso modo possono esserci punti di 

partenza così svantaggiosi da rendere il successo del processo altamente 

improbabile.  

Sicuramente molti risultati conseguiti da un  turnaround dipendono dalle 

premesse da cui esso ha origine, ma allo stesso tempo non si può ottenere un 

successo senza un piano efficace e senza la capacità di realizzarlo. 

La fase di normalizzazione ha come naturale conclusione il ritorno ad un 

livello accettabile di profitto, in questa fase è quindi necessario: 

1. Realizzare delle decisioni dirette al mantenimento o alla cessione di 

determinate aree d’affari come pure di specifici beni estranei alla gestione 

caratteristica.  
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La scelta tra il mantenimento o la cessione di un’area d’affari ( o di una più 

società partecipanti), può dipendere sia da considerazioni economiche sia da 

considerazioni finanziarie. Le prime riguardano l’attitudine delle aree a produrre 

risultati, quindi si mantengono solo quelle aree che sono capaci di contribuire in 

modo significativo ai risultati futuri o che costituiscono il core business, cioè il 

nucleo centrale delle competenze accumulate nel tempo; e si vendono o liquidano 

le altre. Alle volte la cessione può riguardare anche aree o partecipazioni 

interessanti che però sono giudicate non essenziali. In questo caso è la necessità 

di migliorare il leverage, riportando l’indebitamento ad un livello fisiologico o di 

migliorare la liquidità, che suggerisce od impone la decisione. 

Spesso è importante nell’applicazione del Piano di turnaround ottenere a 

seguito di tali cessioni, dei prezzi accettabili, questo richiede certamente delle 

buone capacità negoziali, ma anche condizioni di sufficiente tranquillità per non 

dover effettuare delle vendite affannose sotto la spinta di necessità finanziarie 

che non si possono assolutamente differire. 

2. La concentrazione massima sulle operazioni programmate attinenti ai 

miglioramenti di efficienza. Questo significa l’esecuzione di tagli programmati e 

discussi che rappresentano il momento essenziale del processo. La fase della 

realizzazione può essere più o meno dolorosa, prolungata nel tempo e produrre 

molte  conseguenza negative. Una rapida ed efficace gestione del Piano è 

essenziale. La capacità, l’abilità e le decisioni del management preposto 

all’esecuzione del processo di turnaround sono elementi essenziali per la riuscita 

della ristrutturazione. 

Ci sono poi altri interventi che si presentano necessari per il raggiungimento 

di una migliore produttività ed efficienza, che riguardano operazioni sui prodotti 

per trarre tutto il possibile dai vecchi prodotti e riuscire a svilupparne di nuovi. 

Anche i sistemi di controllo esigono il massimo di attenzione per evitare il 

rischio sempre incombente di decisioni errate. Sono poi essenziali i 

miglioramenti della funzione marketing in modo che essa risulti più efficace ed 

efficiente. Il turnaround  non è solo taglio di costi, ma un cambiamento radicale, 

le strategie di marketing sono fondamentali per la ripresa e vanno considerate 
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fina dal momento in cui comincia a profilarsi l’uscita dall’emergenza. Abbassare 

i costi non significa ignorare la customer satisfaction, la gestione del prodotto e 

la comunicazione. La revisione del prodotto e dei  mercati è indispensabile. La 

strategia di segmentazione va rivista alla luce delle nuove esigenze e il target 

deve essere ripensato con cura.  

3. Il recupero di fiducia all’interno e all’esterno. A seguito della perdita di  

fiducia legata al declino e ancor più massicciamente alla crisi, di un’impresa è 

necessaria un’opera di recupero della credibilità in tutto o in parte perduta, che 

non si presenta spesso né breve né agevole. Questo recupero si palesa dopo che è 

stato dimostrato il successo del turnaround; spesso però è necessario che questo 

recupero avvenga anche se parzialmente, già prima. 

Il recupero di fiducia all’esterno è indispensabile per riportare ad un corretto 

equilibrio le condizioni nelle quali l’impresa opera, nei confronti dei clienti, dei 

fornitori, degli azionisti, delle banche. Tutto ciò è utile non solo per ottenere 

credibilità e credito, ma anche affinché il credito venga ottenuto a condizioni  

‹‹normali›› e non penalizzanti rispetto ai concorrenti. Soprattutto per alcuni 

prodotti complessi e a lunga durata la fiducia della clientela è un elemento 

indispensabile. 

Il recupero di fiducia all’interno è altrettanto fondamentale dopo una fase 

travagliata e incerta. L’avvio deciso del Piano e i primi risultati positivi svolgono 

una funzione molto importante nell’infondere nel personale tranquillità e la 

speranza di un futuro migliore. In tal caso il lavoro del management è importante 

e delicato, deve riuscire ad infondere nelle persone, che spesso sono state 

notevolmente deluse, volontà di operare, impegno ed entusiasmo. Senza questi 

recuperi è difficile che i necessari miglioramenti di efficienza possano realizzarsi 

seriamente. Un’efficace comunicazione interna è, soprattutto nelle grandi 

imprese, una componente essenziale per raggiungere tale scopo. 

Il turnaround si conclude quando l’impresa ritorna a creare nuovo valore. Il 

declino ha comportato una più o meno pronunciata perdita di valore, che si 

manifesta di solito attraverso delle perdite e degli accresciuti rischi; le fasi di un 

turnaround di successo portano prima a contenere la perdita di valore, poi di 
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solito nella fase di normalizzazione, ad arrestarla. Un’impresa però non è ancora 

in equilibrio se non genera nuovo valore. 

Per raggiungere questo scopo non sono sufficienti i provvedimenti assunti 

nella situazione di emergenza e nel ritorno graduale alla normalità, anche se 

molto rilevanti. È difficile se non impossibile, produrre nuovo valore senza il 

ritorno ad una gestione di sviluppo. Così si rendono necessarie strategie e scelte 

tipiche di un’impresa che pensa al medio/lungo termine, dopo un non breve 

periodo in cui il problema della salvezza e del contenimento delle perdite ha 

indotto l’impresa a pensare all’immediato. Il ritorno al medio/lungo termine nelle 

strategie e nelle scelte spesso rappresenta il segnale fondamentale della fine del 

turnaround, del passaggio alla fase di crescita fisiologica ed alla formazione di 

nuovo valore. 

Questo significa un piano di investimenti interessati alla ricerca di nuovi 

prodotti, il sostegno dei vecchi e dei nuovi prodotti sul piano del marketing, 

anche nell’ottica di recuperare  quote di mercato ( promozione, distribuzione, 

accesso a nuovi mercati ), l’aggiornamento degli impianti, la formazione del 

personale. Questo può significare l’avvio di processi di acquisizione, anche se 

dopo il turnaround molti esperti dichiarano la loro preferenza per lo sviluppo di 

tipo interno, per uno sviluppo graduale che non torni a pesare sugli equilibri 

finanziari e selezionato, nel senso che presti attenzione alle aree promettenti 

anche in termini di margine. 

Lo sviluppo che conclude un turnaround deve svolgersi secondo una rigida 

disciplina e sotto un severo e assiduo controllo  affinché non si corra il rischio di 

tornare agli squilibri che hanno innescato il precedente declino. Se il recupero 

della fiducia è stato totale, non sarà difficile per l’impresa assumere iniziative 

finanziarie (aumenti di capitale), tale da consentire adeguati margini di sicurezza 

e per programmi di sviluppo che si intendono intraprendere. Del resto proprio la 

realizzazione di importanti operazioni finanziarie fanno da preludio alla ripresa 

dello sviluppo e dà al mercato il segnale della conclusione della fase 

dell’emergenza; tale segnale contiene il convincimento del management e degli 
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azionisti di controllo, quando esistono che l’impresa può tornare finalmente ad 

una vita normale ed  a un equilibrato sviluppo. 

Anche sul piano organizzativo la fine delle difficoltà si accompagna spesso 

ad un normale ritorno alla delega di poteri e di facoltà, essendo cessate le ragioni 

che per qualche tempo ne avevano imposto la concentrazione nelle mani di una o 

poche persone, o addirittura di consulenti esterni.   

 

 

2.5. I fattori critici di successo di un turnaround 

 

 

La letteratura si è occupata ampiamente dell’argomento, ma i numerosi casi 

di turnaround avviati da imprese italiane e straniere  nel corso degli ultimi anni 

hanno consentito di trarre conclusioni nuove a proposito dei fattori determinanti 

per il successo di questa strategia. 

Le regole principali affinché un turnaround abbai successo sono quattro: 

nuovo management, core business competitivo, finanziamenti adeguati, 

motivazione. 

Un nuovo management con l’autorità di prendere decisioni anche 

drastiche. Il management in generale e il leader nel particolare sono la chiave di 

successo del turnaround. Il leader spesso diventa il simbolo della strategia sia 

all’interno che all’esterno dell’impresa.  

All’interno il leader dà motivazione ai collaboratori, infonde loro fiducia ne 

risolleva il morale, li coinvolge nel piano li stimola alla creatività. All’esterno 

rende il piano credibile in modo da ottenere l’appoggio di tutti gli stakeholders 

dell’impresa, cura le relazioni esterne con i propri fornitori, creditori e clienti, sia 

per assicurare la loro collaborazione nel turnaround, sia per porre le basi del 

futuro dell’impresa. La lealtà e la trasparenza nelle sue relazioni con gli 

stakeholders sono cruciali per il successo del piano.  
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Le doti personali varrebbero poco se il nuovo leader non avesse il sostegno 

degli azionisti e dei finanziatori, la sua azione è più semplice se riesce ad avere 

completo consenso dai collaboratori di tutti i livelli dell’organizzazione . 

Core business competitivo. L’impresa deve proteggere il proprio core 

business, è la base su cui costruisce l’uscita dal turnaround. Il rischio è che le 

varie azioni intraprese nella fase di emergenza possano minare la forza del core 

business. Il taglio dei costi, la revisione dei rapporti con i clienti e con i fornitori, 

il disinvestimento, le riduzioni di organico, il ritiro di certi segmenti e da certi 

mercati geografici possono nel breve termine alimentare il cash flow e migliorare 

il conto economico, ma possono anche compromettere la ripresa. 

Bibeault  mette in guarda dalla tentazione di un “ritorno alle origini”. 

Spesso, durante il turnaround, il management individua la causa della crisi 

nell’eccessiva diversificazione, tende dunque a tornare al core business 

originario attraverso le dismissioni di quanto non considera non strategico. Ciò 

può essere un errore, l’ambiente esterno può essere nel frattempo cambiato. 

Finanziamenti adeguati. Per un’impresa cha avvia un turnaround non è 

facile ottenere dei finanziamenti. È già fortemente indebitata, non ha capacità di 

competere, hanno un piano di turnaround , ma non è ancora operativo. Per 

reperire i finanziamenti necessari a sostenere il turnaround si hanno tre strade: 

ricorrere nuovamente al prestito, aumentare il capitale o generare liquidità 

internamente. Le ultime due strade non permettono risultati, inoltre è raro 

convincere nuovi o vecchi azionisti a sottoscrivere una nuova emissione di 

capitale durante una crisi. L’autofinanziamento è una chimera, quando c’è 

costituisce un flusso assai modesto, di conseguenza resta il solo ricorso al 

prestito. Le banche e le altre istituzioni finanziarie assumono così un ruolo 

determinante, dal loro appoggio dipende il successo del turnaround. 

Motivare l’organizzazione. Se un’organizzazione non è motivata, qualsiasi 

strategia o politica di gestione venga avviata è destinata prima o poi al 

fallimento. Il ruolo del leader qui è fondamentale, deve riuscire soprattutto nella 

fase di emergenza, e quindi nel breve periodo, ad ottenere la fiducia e l’impegno 

dell’organizzazione a tutti i livelli. La crisi crea un senso di urgenza e questo può 
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essere una spinta alla motivazione. Ma il compito per il management non è facile 

quando contemporaneamente deve annunciare tagli nell’organico. 

 

 

2.6. Quando avviare il turnaround 

 

Stabilire quando un’impresa o una business unit è in crisi non è semplice, 

dunque non è nemmeno semplice stabilire quando esistano le condizioni per 

l’avvio di un turnaround e di conseguenza quando il turnaround sia 

positivamente concluso. 

Dati  statistici e dati di bilancio sulle imprese in crisi, sulle cause della crisi 

delle imprese, sulle dimensioni del declino e soprattutto sui turnaround e sui loro 

risultati non sono facili da trovare le ragioni sono varie. Nei casi  in cui il 

turnaround non ha avuto successo e il management ha dovuto scegliere un’altra 

strategia, le statistiche includono l’impresa tra quelle fallite o tra quelle liquidate 

o tra quelle cedute. Quando al contrario il turnaround ha condotto l’impresa fuori 

dalla crisi, raramente è possibile fare un confronto tra il prima e il dopo. 

Difficilmente i dati sono disponibili e quando lo sono il confronto è tra due 

imprese che spesso sono ormai diverse. A volte cambia il modello di business più 

spesso cambia il posizionamento sul mercato, quasi sempre le dimensioni sono 

diverse, dopo il turnaround in genere sono più piccole. 

 

 

2.7. Una panoramica sugli investimenti in aziende in crisi in 
Italia 

 

In Italia, le aziende in grado di riprendersi e di uscire indenni da una 

dichiarata condizione di insolvenza, con le loro sole forze, sono state fino ad oggi 

relativamente poche. Più frequente è il caso di imprese  ‘‘tratte in salvo’’ grazie 

ad interventi pubblici diretti a tutelare interessi d’ordine generale (preservare 

settori produttivi giudicati rilevanti per un economia nazionale) o scopi sociali 
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(evitare gravi problemi di disoccupazione). Il salvataggio con i mezzi statali 

tuttavia, sottintende quasi sempre uno squilibrio tra il costo dell’intervento e i 

recuperi possibili (in termini di valore delle aziende tratte in salvo) che limita il 

ricorso a tale strumento solo ad un numero ristretto di aziende. 

Alle volte è capitato che operazioni di risanamento aziendale siano state 

effettuate da privati investitori operanti nello stesso settore dell’azienda in crisi. 

L’imprenditore concorrente, infatti, si trova in una posizione privilegiata di 

intervento in quanto, più di ogni altro, è in grado di capire le motivazioni della 

crisi, lo stato reale in cui versa l’azienda e in ultimo di quantificarne il valore. 

Decisamente poco numerose sono state, invece, le operazioni realizzate da 

investitori professionali o fondi di turnaround. Tra queste, la quasi totalità ha 

visto protagonisti soggetti stranieri che hanno individuato in Italia ottime 

occasioni per conseguire capital gain19.  

 

2.7.1. I fondi di turnaround    

 

Recentemente sulla scia dei paesi dotati di mercati più evoluti ( Stati Uniti e 

Gran Bretagna) , si stanno presentando nuove possibilità offerte da operatori 

nazionali specializzati nell’attività di turnaround e cioè nell’investimento in 

imprese in stato di tensione economico-finanziaria, se non di fallimento, con 

l’obiettivo di risanarle e rilanciarle sul mercato. 

In letteratura questi soggetti vengono fatti rientrare nell’ampia categoria 

degli investitori istituzionali del capitale di rischio (venture capital e private 

equity), la cui attività si sostanzia nell’apporto di risorse finanziarie (sottoforma 

di partecipazione al capitale azionario o di sottoscrizione di titoli obbligazionari 

convertibili in azioni) e competenze tecnico-manageriali, per un arco temporale 

medio-lungo, in aziende dotate di un progetto e di un potenziale di sviluppo. 

Nello specifico si usa distinguere le varie tipologie di investitori in aziende 

in crisi con riferimento al momento o stadio della crisi in cui subentrano. Con il 
                                                           
19 Si ricordano i casi del fondo Wexford arrivato in Italia nel 1995 per acquisire la Magneti Mirelli e i 
cantieri Riva o del fondo Cerberus che ha rilevato le società operative della Fila per conto della sua 
controllata Sport Brand International LLC, o del fondo Stellican  per il Vicenza Calcio.   
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nome later stage o turnaround investors si indicano quelli che intervengono in 

operazioni di ristrutturazione o riconversione di imprese mature prima che 

intervenga il declino. Diversamente ai vulture o bankruptcy investors viene 

ricondotta l’attività di investimento in imprese in stato di dissesto o vicine a 

situazioni di bancarotta e liquidazione. 

La differenza è più formale che sostanziale e trae origine da motivazioni 

storiche20 che associano a questi ultimi investitori una connotazione negativa in 

quanto acquistano aziende in profonda crisi a prezzi pari ad una percentuale 

minima del valore degli assets per poi rivendere gli assets a prezzi di mercato e 

ricavare un guadagno sulla differenza. 

 

2.7.2. La struttura di un fondo di turnaround  

 

In Italia il mercato del turnaround non è ancora così sviluppato e l’offerta si 

sostanzia nell’acquisizione di una posizione rilevante in imprese in crisi, col fine 

di assumere la gestione (hands on) e riportarle a generare valore. 

Lo strumento che meglio si presenta a tale finalità è quello del fondo di 

investimento mobiliare chiuso diretto a sottoscrittori qualificati. Questo prevede 

la presenza di tre elementi: un veicolo (il fondo) nel quale confluiscono i capitali 

da investire, una banca depositari che svolge funzioni di controllo  e una società 

di gestione del fondo che nell’ordinamento  italiano si presenta nella forma di 

società di gestione del risparmio. Nella figura 9 è rappresentata graficamente la 

struttura di un fondo di turnaround. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Il termine vulture capital è stato coniato negli Stati Uniti negli anni ’80 dai fondatori di Intel per 
indicare l’attività di quei venture capitalists che sottraevano personale qualificato alle società di successo 
per creare società concorrenti. J.W.Wilson, The ?ew Ventures: inside the high-stakes world of venture 
capital, 1988.   
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Figura 9: Struttura di un fondo di turnaround. 

 
Fonte:  Finanza marketing e produzione 

 

Il fondo si configura come patrimonio autonomo, suddiviso in una pluralità 

di quote, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del 

fondo. Le caratteristiche del singolo fondo dipendono dalle scelte fatte in merito 

ad alcune variabili e cioè, il settore industriale, e l’aera geografica in cui 

investire, la tipologia e la dimensione dell’investimento e lo strumento e la 

percentuale di ingresso (quote di minoranza o quote di maggioranza) nelle 

imprese. 

Il vincolo del riscatto delle quote a scadenze prestabilite , tipico del fondo 

chiuso, garantisce al management team della società di gestione, risorse certe 

durante tutta la fase di investimento. 

La  SGR  è incaricata di definire il regolamento del fondo nel quale vengono 

indicate tutte le scelte effettuate in merito agli elementi di gestione, la struttura, le 

modalità di partecipazione e la politica di investimento. Oggetto 
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dell’investimento saranno società in crisi finanziaria o con problemi operativi, 

società under performing o società non strategiche all’interno del gruppo di 

appartenenza e in generale in imprese nazionali o estere, che necessitano di un 

deciso intervento di cambiamento. Meno facile invece risulta la determinazione 

della durata del fondo e del commitment del singolo investimento a causa delle 

incertezze legate alla buona riuscita dell’intervento di turnaround nei tempi e con 

i costi previsti. 

La SGR è dotata di una propria struttura organizzativa e finanziaria ed ha il 

compito di realizzare l’attività di investimento attraverso la strutturazione e 

amministrazione del fondo non che la generazione del deal flow. 

In considerazione della specificità delle competenze richieste dall’attività di 

turnaround è però possibile che la SGR deleghi la gestione di una o più fasi 

dell’attività di investimento ad una società di consulenza specializzata (Company 

Advisory). In questi casi risulta fondamentale stabilire la remunerazione e 

l’estensione della delega di gestione, limiti di autonomia e profili di 

responsabilità di entrambe le entità. L’advisor può essere una persona fisica 

oppure una società che, in qualità di consulente, si incarica di cercare sul 

territorio le migliori opportunità di investimento da proporre al fondo e di 

seguirle operativamente, per conto della SGR. 

Con particolare riferimento alle competenze richieste per investire in 

operazioni di ristrutturazione, la figura dell’advisor viene associata a quella di 

crisis manager in relazione alla capacità di questi professionisti di applicare 

tradizionali tecniche di gestione in circostanze piuttosto inusuali. La gestione del 

piano di risanamento aziendale, infatti, richiede professionisti che oltre ad avere 

competenze in ambito tecnico-manageriale, finanziario e legale, siano in grado di 

operare in situazioni straordinarie in termini di tempo e risorse disponibili.  

Nel regolamento del fondo deve essere indicata anche la banca depositaria, 

alla quale devono essere affidati due compiti fondamentali: la custodia degli 

strumenti finanziari e delle disponibilità liquida del fondo e il controllo della 

legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il 

calcolo del loro valore e la destinazione dei redditi del fondo. 
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2.7.3. L’intervento dei fondi di turnaround  

 

Quando un’azienda attraversa una fase di crisi, il corso dei titoli azionari o 

di debito si avvicina a valori prossimi a quelli di liquidazione. Scopo del fondo di 

turnaround è, quindi quello di realizzare un piano di risanamento che porti la 

società in condizioni operative normali in termini accettabili. Raggiunto questo 

obiettivo il corso dei titoli risalirà a valori pari a quelli di aziende comparabili 

presenti sul mercato. 

L’operare dei fondi di turnaround si basa su uno stile di gestione c.d. di 

cash colture in quanto, durante il fronteggiamento della crisi, ciò che determina il 

successo o meno dell’intervento è la capacità di valutare, stabilizzare e risolvere 

situazioni che implicano un dispendio di liquidità. 

A volte l’azienda esce fuori dal processo di turnaround notevolmente 

cambiata in termini dimensionali, di core business e di mercati serviti, vengono 

implementati nuovi modelli organizzativi e sistemi di controllo interno, si 

migliora la circolazione e la gestione delle informazioni, si utilizzano nuove 

tecnologie che permettono drastiche riduzioni dei costi. 

Il soggetto economico risultante , presenta in sintesi un profilo operativo e 

di rischio nettamente migliorato al punto che, nella maggior parte dei casi, si 

procede a rinegoziare le fonti di finanziamento (specialmente quelle bancarie) e 

ad individuare  una struttura finanziaria e patrimoniale adeguata alla nuova 

gestione e ai progetti futuri di sviluppo. 

Se e quando il risanamento ha avuto successo, il fondo procede al 

disinvestimento della sua partecipazione e all’incasso dell’eventuale capital gain. 

I canali attraverso cui si realizza il, disinvestimento possono essere classificati 

nelle seguenti categorie: 

a) IPO, Initial Public Offering, ovvero la cessione della partecipazione 

mediante offerta pubblica di vendita su mercato regolamentato; 
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b) Trade sale, cessione della partecipazione attraverso una trattativa privata 

che porta alla cessione a nuovi soci (industriali e finanziari), ovvero alla fusione 

con altre società. 

c) Secondary Buy-Out, acquisto della società partecipata da parte di un altro 

investitore finanziario, magari specializzato in expansion financing;  

d) Buy-Back, cessione della partecipata al socio di maggioranza o ai 

manager ovvero riacquisto delle azioni da parte della società stessa, entro i limiti 

dettati dal codice civile (vale a dire fino a un massimo del 10% del capitale 

sociale). 

Esistono anche casi in cui si procede al write-off, e cioè alla svalutazione 

contabile integrale della partecipazione, a seguito della perdita di valore (fair 

market value pari a zero in caso di cessione) della stessa. 

La strategia di uscita, come nel caso di altre tipologie di fondi di private 

equity e venture capital, viene elaborata a partire dal momento stesso della 

selezione degli investimenti; anzi, l’aver individuato a priori un possibile 

acquirente industriale (o finanziario) costituisce un valido motivo o presupposto 

per l’investimento.  
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Capitolo terzo 

 

ASPETTI DELLA RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA A 
BREVE E MEDIO LUNGO PERIODO 

 

 

3.1. Classificazioni generali di turnaround 

 

Una caratteristica comune ai progetti di turnaround, è quella della 

separazione dell’approccio in fasi, non si tratta solamente di un’esigenza di tipo 

logico, che ha come finalità quella di definire in modo più profittevole i vari step 

logici e sequenziali di un turnaround, ma rappresenta anche un’esigenza di tipo 

operativo. Pianificare il più possibile l’avanzamento del processo di turnaround, 

che per sua natura è caratterizzato dal frequente manifestarsi di imprevisti; inoltre 

rappresenta un importante strumento di comunicazione per tutti gli stakeholders. 

Le fasi logiche, in linea generale, attraverso cui viene suddiviso un processo 

di turnaround sono: 

1) Riconoscimento del declino o crisi e adozione di una nuova 

leadership; 

2) Valutazione o analisi e scelta del turnaround fra diverse opzioni; 

3) Ristrutturazione finanziaria e negoziazione con gli stakeholders; 

4) Riorganizzazione e rinnovo strategico, e gestionale; 

5) Recupero e rilancio sostenibile.   

Una diversa impostazione, di scuola anglosassone, suddivide il processo di 

turnaround in una sequenza di metodologie funzionali anziché di sequenze 

temporali, per cui, in tal caso si distingue in : 

1) Management della crisi; 

2) Riorganizzazione societaria; 

3) Gestione strategica per il cambiamento; 

4) Ristrutturazione finanziaria e del controllo di gestione; 
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5) Cambiamento delle risorse umane. 

 A livello di aree di attività, le due modalità di suddivisione (temporale e 

funzionale) in fasi di un processo di turnaround, sono molto similari.  

I principali contenuti di ogni flusso funzionale sono elencati nella tabella 1 

che segue. 

 
 
 

      Tabella 4: Metodologie di turnaround 

Management della crisi 
   
  Gestione della tesoreria 
  Disinvestimento dei cespiti 
  Comunicazione/ Interazione con gli Stakeholders 
  Collaborazione con fornitori e creditori 
 

Riorganizzazione societaria 
 
  Fattibilità delle procedure guidate di ristrutturazione 
  Nuovi azionisti 
  Nuovo management 
 
 

Gestione strategica per il cambiamento 
   
  Focalizzazione sulle competenze distintive 
  Ridimensionamento controllato 
  Nuovo approccio di marketing: 
         azioni sui clienti e mercati 
         risultati economici per cliente prodotto 
         cambiamenti strategici nella catena distributiva e logistica  
  Nuovi modelli di business 
  Sviluppo accelerato di nuovi prodotti 
 

Ristrutturazione finanziaria e del controllo di gestione 
 
Integrazione con marketing 
Misuratori di prestazione e produttività 
Contenimento e massima selettività degli investimenti 
Migliore gestione del Capitale Circolante 
Abbattimento di spese generali e costi di lavorazione 
I.T. efficiente 
Nuovo capitale di rischio 
Efficaci sistemi di reporting e controllo 
 

Cambiamento delle risorse 
 
Cambiamento di cultura stile di management, tenori di vita 
Remunerazione variabile e risultato 
Utilizzo di professionisti e consulenti esterni 
 

 
Fonte: Mario Masciocchi, Il turnaround management, come recuperare e rilanciare le aziende, tecniche,     
comportamenti e casi. 
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La schematizzazione del processo di turnaround in fasi, si fonda su una base 

razionale, poiché risulta dall’analisi di un consistente numero di casi reali, però 

non va presa come una generalizzazione assoluta, di volta in volta, caso per caso 

deve essere adattata e arricchita dal turnaround management, in base alle 

specifiche dell’azienda in cui si trova a svolgere il processo di ristrutturazione.  

Nell’affrontare una trattazione sul processo di turnaround non si può 

prescindere dalle cause, interne ed esterne, che hanno contribuito a portare 

l’azienda in una situazione di crisi o declino. 

Nella tabella 2 che segue sono sintetizzati e riportati i fattori determinanti, 

di natura interna ed esterna, delle crisi aziendali. 

 

Tabella 5: Fattori determinanti delle crisi aziendali 

FATTORI I�TER�I ALL’AZIE�DA FATTORI ESTER�I: DI SETTORE E 

MACROECO�OMICI 
 
Mancanza di etica 

 
 
Cambiamenti strutturali nella domanda di mercato 
 
 

 
Vertice aziendale (C.d.A e Management 
inadeguato) 

 
Sistemi di controllo gestionali e finanziari 
carenti o mancanti 

 
Discontinuità forti nella concorrenza prodotti /   
prezzi 
 
  

Espansione eccessiva: Grandi progetti e 
Acquisizioni 
 
Costi eccessivi non competitivi 

 
Cambiamenti strutturali nelle tecnologie 
 
 

 
Politiche finanziarie errate e carenti 
 
Gestione del capitale circolante inadeguata 

 
Cambiamenti sociali e politici 
 

 

Fonte: Mario Masciocchi, Il turnaround management, come recuperare e rilanciare le aziende, tecniche,     
comportamenti e casi. 

 

In questa sede sarà posta maggiore attenzione alle ultime due cause interne: 

le politiche finanziare errate e la gestione del capitale circolante inadeguata, e di 

conseguenza mi soffermerò sulle fasi del processo di turnaround che fanno 

riferimento all’eliminazione di tali cause e alla gestione dei relativi aspetti allo 
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scopo di riportare l’azienda in una condizione di redditività stabile e duratura, in 

particolare, tra tutte le attività relative alle varie fasi del processo, mi concentrerò 

sugli aspetti inerenti la ristrutturazione finanziaria e quindi sulle azioni che fanno 

riferimento ad una migliore gestione del Capitale Circolante nella fase di 

stabilizzazione della crisi e alla ricerca di nuove forme di finanziamento a medio 

lungo periodo.  

A completamento della trattazione di tali tematiche, sarà svolta un’analisi 

per indici con riguardo, appunto, ai soli indici utili allo svolgimento di un’analisi 

del grado di indebitamento e di rotazione del Capitale Circolante, prendendo 

come riferimento quelle aziende che sono state oggetto di un processo di 

turnaround negli anni 2005 e 2006 in Italia, censite dal PEM (Private Equity 

Monitor)21. I valori ottenuti, a livello aggregato saranno confrontati con i valori 

assunti dagli stessi indici relativi a 2015 aziende italiane22 allo scopo di mettere 

in evidenza le eventuali divergenze ed anomalie. 

 

3.1.1. Politiche finanziarie inadeguate 

 

Le politiche finanziare possono contribuire al fallimento di un impresa nel 

caso di errate scelte delle fonti di finanziamento, che generano una conseguente 

struttura finanziaria a rischio. 

Per molte aziende un elevato rapporto fra indebitamento e capitale è più una 

conseguenza che una causa del declino, i debiti aumentano a seguito delle perdite 

nette subite e all’esitazione manifestata degli azionisti ad impiegare nuovo 

capitale di rischio in azienda. 

                                                           
21 Vedi capitolo successivo. 
22 www.mbres.it Pubblicazioni Mediobanca. Dati cumulativi di 2015 società italiane. Ultima edizione 
agosto 2007.  
Si tratta di un’indagine annuale su 2015 principali società italiane che rappresentano il 44% del fatturato 
delle imprese manifatturiere con più di 20 addetti. Sono compresi anche dati delle principali società 
operanti nei settori dei Servizi pubblici, dei Trasporti e della Distribuzione. Vengono elaborati dati 
aggregati sui conti economici, sugli stati patrimoniali e su altre principali grandezze (investimenti, 
aumenti di capitale, dividendi, esportazioni, forza lavoro, ecc.). Gli aggregati sono disponibili per 
proprietà (imprese pubbliche e private, società a controllo estero), dimensione (medie imprese) e settore 
di attività. Gli esercizi considerati sono quelli dal 1997 al 2006. Per 980 società vengono fornite le 
statistiche storiche con dati dal 1968. L’introduzione commenta alcuni principali aspetti. 
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La situazione cambia quando il ricorso aggressivo al finanziamento e allo 

sfruttamento dell’effetto leva costituisce una volontaria strategia del management 

ed è connessa alla tipologia del settore (aziende che operano nel settore 

immobiliare) o alle operazioni di ristrutturazione finanziaria come leverage buy 

out o management buy out . 

 È chiaro, comunque, che una definizione adeguata e corretta del rapporto 

di indebitamento dipende dalle caratteristiche dell’azienda stessa e dal mercato in 

cui opera, inoltre è rilevante il mix dell’indebitamento (breve e medio lungo 

termine) e la distribuzione nel tempo delle scadenze per il rimborso, nel di 

concentrazione, sicuramente il rischio di insolvenza aumenta. 

Nel caso di grandi aziende spesso si assiste all’assunzione di indebitamenti 

pesanti attraverso l’emissione di obbligazioni corporate23 con elevata 

remunerazione per l’investitore e con maturazioni sempre più ravvicinate.    

Nel caso delle piccole e medie imprese, l’anomalia che più frequentemente 

viene riscontrata è l’utilizzo di finanziamenti a breve termine per finanziare 

investimenti in cespiti o in progetti di sviluppo che sono tipicamente a medio-

lungo termine. 

Anche l’approccio opposto, che prevede una finanza conservativa, 

impiegando elevata liquidità in investimenti free risk, un basso grado di leva 

finanziaria, un’alta distribuzione dei dividendi e una ridotta attenzione agli 

investimenti di sviluppo, è un incentivo al declino dell’azienda.24     

L’attuale finanza propone alle aziende diversi e numerosi strumenti, a volte 

complementari, per reperire risorse finanziarie, il cui inserimento all’interno di 

una strategia finanziaria può consentire un equilibrato sviluppo. 

 

 

                                                           
23 Le obbligazioni societarie, le cosiddette obbligazioni corporate, rappresentano un investimento 
alternativo ai titoli di Stato: garantiscono in genere un rendimento superiore a fronte di una maggiore 
esposizione al rischio, data da un merito creditizio degli emittenti di norma inferiore. Le obbligazioni 
corporate sono adatte a coloro che hanno una previsione rialzista, con scenario economico favorevole ed 
un orizzonte temporale di medio o lungo termine. 
24 Mario Masciocchi, Il turnaround management, come recuperare e rilanciare le aziende, tecniche,     
comportamenti e casi, Il Sole 24 ore, Milano 2007. 
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3.1.2. Inadeguata gestione del Circolante commerciale 

 

Spesso una cattiva gestione del Capitale Circolante rappresenta una 

conseguenza dell’inadeguato sistema di controllo gestionale. Nelle aziende in 

difficoltà non di rado si incontrano specifiche e gravi lacune nella gestione dei 

flussi dei crediti verso clienti, del magazzino e dei debiti verso fornitori. 

Le motivazioni sono rappresentate: dall’attenzione prioritaria, propria delle 

aziende squilibrate agli aspetti reddituali invece che a quelli patrimoniali; 

l’assegnazione della responsabilità di questi cespiti alla funzione Finanziaria e 

Controllo, che invece devono rientrare nelle competenze operative delle funzioni 

di riferimento, quali la Logistica degli inventari, Commerciale per i crediti verso 

clienti, Acquisti per debiti verso fornitori. La funzione Finanza e Controllo 

dovrebbe definire le procedure di riferimento e monitorare gli andamenti. 

Per alcuni tipologie di società (aziende che operano in settori ad alta 

stagionalità, ovvero con contratti di lungo periodo, ovvero aziende in start up) 

l’efficace gestione del Capitale Circolante è addirittura critica. 

 

Nei paragrafi successivi verrà svolta un analisi per indici di bilancio 

guardando nello specifico agli indici di indebitamento e agli indici di rotazione 

del Circolante, delle aziende che sono state oggetto di un’operazione di 

turnaround, in Italia, negli anni 2005 e 2006 censite dal PEM. I valori degli indici 

ottenuti saranno confrontati con i valori degli stessi indici calcolati per 2015 

aziende, allo scopo di mettere in evidenza la criticità di questi due aspetti 

all’interno di un processo di turnaround. 

 

3.2. La ristrutturazione finanziaria  

 

Quando nel piano di turnaround si parla di ristrutturazione si fa riferimento 

a due aspetti che sono strettamente interconnessi: la ristrutturazione finanziaria e 

la ristrutturazione societaria. 
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La ristrutturazione finanziaria ha l’obiettivo di stabilire un accordo con gli 

attuali e i nuovi stakeholders al fine di assicurare all’ azienda una struttura 

finanziaria atta a consentirle il mantenimento delle proprie obbligazioni e allo 

stesso tempo il sostegno del Piano industriale fino al momento del ritorno ad uno 

stato di generazione di valore. 

La ristrutturazione societaria riguarda tutte quelle operazioni straordinarie 

(disinvestimenti, scorpori di rami d’azienda, cessioni di  quote di società 

controllate e, nella fase finale del turnaround anche eventuali alleanze con 

aziende terze) mediante le quali si realizza il recupero di mezzi finanziari.   

I due profili sono strumentali fra loro nello svolgimento del piano di 

turnaround, il fallimento della ristrutturazione finanziaria costituisce un possibile 

impedimento dell’esecuzione dell’intero Piano, e  una sua difficoltà di attuazione 

è rappresentata dal doversi confrontare con posizioni e orientamenti strategici 

diversi degli stakeholders, mentre la ristrutturazione societaria dipende dalle 

decisioni degli azionisti e del vertice aziendale. 

Il tema della ristrutturazione finanziaria deve essere affrontato sia riguardo 

alla ricerca e la negoziazione di finanziamenti a breve termine per la 

sopravvivenza sia in ottica di medio lungo periodo. 

In questa fase del processo di turnaround si fronteggia l’emergenza e si 

cerca di raggiungere una stabilizzazione, per cui si adottano tutte quelle decisioni 

e azioni  strategiche generiche che possono essere realizzate e in grado di 

produrre effetti nel breve termine, quali azioni destinate a frenare le uscite di 

cassa e ad accelerare le entrate, riduzioni delle spese, aumento dei prezzi per 

quanto sia possibile, spinta sulle vendite, congelamento del personale senza 

sostituire quello uscente. 

Vengono inoltre definiti anche interventi che agiscono più in profondità, 

come la chiusura e la neutralizzazione di singole unità operative in perdita grave 

e il disinvestimento di attività non strategiche allo scopo di migliorare il cash 

flow. 
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Allo stesso tempo viene anche sviluppata al fase di ristrutturazione 

finanziaria orientata alla ricerca di nuova finanza esterna per sostenere il piano di 

recupero.    

Una ristrutturazione finanziaria richiede almeno un periodo che va dai 6 ai 

12 mesi, nei casi più complessi,  questa fase è fondamentale in quanto, o si 

attivano i primi effetti del recupero o si ritorna al punto di partenza, avendo solo 

allungato il periodo di sopravvivenza dell’azienda. In questo periodo è necessario 

realizzare una proiezione di cassa che metta in evidenza: 

a) i fondi che possono essere generati a breve da aggressive ma realistiche 

politiche sul Capitale Circolante, 

b) i fondi che posso derivare in maniera rapida da riduzioni drastiche o 

rallentamenti delle uscite discrezionali: blocco degli investimenti, nessun 

aumento retributivo ecc., 

c) il rimanente deficit di cassa da finanziare a breve da parte del sistema 

esterno, 

d) contropartite, quali eventuali garanzie che l’azienda può o deve offrire. 

Riguardo alla raccolta di fondi a medio lungo termine la diagnosi deve 

essere rivolta a stabilire: 

a) le possibili alternative per una ristrutturazione del profilo Debt/Equity 

b) il possibile gettito netto derivante dalla cessione di cespiti e attività.    

 Affronterò il problema della ristrutturazione finanziaria a breve termine 

facendo  riferimento in particolare alle azioni sul Capitale Circolante al fine di 

generare un flusso di cassa nel paragrafo successivo, mentre in questa sede sarà 

teorizzata la ristrutturazione finanziari a medio lungo termine. 

 

La ristrutturazione finanziaria di medio lungo termine può essere vista sotto 

due aspetti:   

1) le modalità di conduzione negoziale con gli stakeholders 

2) le tecniche di ingegneria finanziaria principalmente adottate 
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Per quanto riguarda il primo aspetto, la negoziazione con gli stakeholders, il 

punto di partenza è rappresentato dal capire chi sono gli stakeholders e in che 

modo si sono correlati con l’azienda al momento dell’inizio del rapporto e quali 

fossero a quel tempo le reciproche aspettative. Si tratta di un’ indagine 

conoscitiva essenziale, ma piuttosto complessa e di non facile realizzazione, 

poiché anche aziende di medie dimensioni spesso presentano una struttura del 

debito molto articolata, caratterizzata dalla presenza di diverse categorie di 

debito25. Inoltre lo sviluppo di un mercato secondario anche per gli strumenti di 

debito fa si che questi possano essere negoziati successivamente da altri 

invertitori a valori diversi, in tempi diversi, di norma a sconto. Sicuramente 

questi sub creditori hanno conoscenza dell’azienda, ma motivazioni ed interessi 

diversi dal finanziatore principale che aveva dato origine al rapporto con 

l’azienda. 

Questo fenomeno si manifesta di frequente nelle aziende distressed dove 

investitori quali i fondi hedge o i fondi vulture, spesso acquistano il debito 

finanziario dell’azienda dal titolare allo scopo di acquistare una partecipazione di 

equity nell’azienda a valori abbattuti in previsione di una successiva 

ristrutturazione finanziaria. Evidentemente tali fondi hanno valutato 

positivamente il valore prospettico dell’azienda in base alle informazioni 

disponibili sul mercato.  

Si creano così delle situazioni concrete di possibili conflitti di interessi fra i 

diversi creditori che rendono il raggiungimento di un accordo difficile in 

proporzione all’aumentare del numero degli interlocutori per l’azienda, che è 

obbligata quindi ad intraprendere delle trattative e negoziazioni separate con 

ognuno. 

 

 

                                                           
25 Finanziamenti bilaterali con le banche, finanziamenti sindacati di tipo senior, finanziamento subordinati 
o obbligazioni high yield, finanziamenti mezzanino. 
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3.2.1. La rinegoziazione e il contenimento dei debiti finanziari e 
commerciali 

 

L’operazione più comune della ristrutturazione finanziaria, quasi sempre 

presente nei processi di turnaround è rappresentata dalla ridefinizione della 

scadenza dei debiti a tempi futuri, anche lontani, mediante l’impegno dei 

creditori a non richiedere la restituzione prima di un termine puntuale e la 

riduzione dei tassi di interesse inerenti. 

I benefici di cui l’azienda può usufruire sono il ridimensionamento della 

situazione di illiquidità, il riallineamento dei tempi di restituzione del debito con 

la generazione dei flussi finanziari del Piano, un miglioramento del Conto 

Economico grazie alla riduzione del tasso di interesse e al consolidamento degli 

interessi maturati, ma non ancora liquidati. 

I debiti soggetti a  rinegoziazione e consolidamento, sono di regola, 

l’esposizione debitoria nei confronti delle banche, che comprende sia crediti a 

breve senza un piano di rimborso predefinito, sia quelli a medio lungo termine. Si 

tratta quindi di quei crediti che le banche classificano come crediti incagliati.  

Ci sono però anche altre categorie di indebitamento che spesso sono 

coinvolte: i prestiti obbligazionari per i quali il consolidamento di rate e interessi 

avviene di solito a condizioni simili a quelle dei crediti finanziari; i debiti verso 

fornitori, che in genere sono i più esposti, ma anche i più interessati alla 

continuità delle forniture in condizioni di relativa sicurezza di pagamento; i 

contratti di leasing di solito impiegati per l’acquisizione di immobilizzazioni 

tecniche, che possono essere rinegoziati in termini di scadenze aumentando il 

numero delle rate e riducendone gli importi. 

La durata del consolidamento, cioè il tempo di spostamento delle scadenze 

del rimborso, è correlata di norma alle ipotesi di recupero contenute nel Piano, 

all’entità dell’indebitamento dell’azienda e all’importanza del gruppo coinvolto 

in termini di implicazioni economico sociali. Guardando all’esperienza italiana il 

consolidamento dei debiti nei grandi gruppi ha una durata decisamente lunga, dai  

3 ai 6 anni con punte che raggiungono addirittura i 10 anni. Il periodo di 
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preammortamento, vale a dire il periodo iniziale nel quale il debitore provvede 

solo al rimborso degli interessi, ma non del capitale, è di solito di 2/3 anni. 

Riguardo alla modalità di rimborso del debito (capitale e interessi) dopo il 

periodo di preammortamento, esistono diverse tipologie, da quello uniforme che 

prevede rate posticipate con quote di capitale costanti e quote di interessi 

decrescenti; a quello a rate crescenti, in cui le quote sia di capitale che di 

interesse aumentano. 

Il tasso di interesse applicato solitamente dai creditori finanziari, risulta 

inferiore rispetto a quello di mercato, se senior, al fine di favorire il recupero 

della redditività aziendale. Nel caso di creditori finanziari junior si incontra 

invece una certa riluttanza alla concessione di tassi più bassi, preferendo, invece, 

allargare la durata del preammortamento. I tassi di interesse possono essere 

stabiliti fissi o variabili con diverse tipologie di indicizzazione.  

Per una maggiore precisione espositiva devo dire che esistono altre clausole 

e modalità accessorie che vengono spesso applicate nelle convenzioni di 

consolidamento, che in questa sede non saranno trattate.26          

 

3.2.2. La negoziazione di nuovi finanziamenti 

 

Il consolidamento dei debiti, non è sufficiente di per sé a garantire un 

ritrovato equilibrio finanziario dell’azienda, ma è necessario che i creditori 

concedano nuovi finanziamenti. Si tratta dell’aspetto più problematico della 

trattativa, in quanto tali finanziamenti comportano da parte dei creditori 

l’assunzione di un ulteriore rischio rispetto al credito consolidato. Si tratta di 

forme di finanziamento a medio lungo termine assistite da un piano di 

ammortamento e da garanzie personali o reali. Lo scopo dei nuovi finanziamenti, 

a seconda della durata, è quello di andare a rimborsare i creditori che non hanno 

aderito al Piano; di finanziare il Capitale Circolante nella fase di ripresa, di 

sostenere gli investimenti per la ristrutturazione dei processi chiave. Gli erogatori 
                                                           
26 Vedi: Mario Masciocchi, Il turnaround management, come recuperare e rilanciare le aziende, tecniche,     
comportamenti e casi, Il Sole 24 ore, Milano 2007. p.206 
 



114 
 

sono quasi sempre gli istituti bancari, che si impegnano ad erogare i nuovi 

finanziamenti in proporzione all’esposizione già in essere, solitamente nella 

forma tecnica di un prestito in pool o sindacato. In alcuni casi viene utilizzata la 

formula detta mista: il nuovo finanziamento è inizialmente concesso dalle banche 

che abbiano già ottenuto in data precedente all’accordo approvazione del Piano, 

il pagamento dei debiti scaduti. 

Questi finanziamenti sono remunerati dalle banche a tassi di mercato 

praticati ai migliori clienti. Inoltre gli accordi prevedono che tali finanziamenti 

siano rimborsati in prededuzione rispetto ai crediti preesistenti anche di altre 

banche che non avessero partecipato agli stessi. 

 

3.2.3. Immissione di nuovo capitale  

  

La ricapitalizzazione dell’azienda rappresenta un passo imprescindibile 

della ristrutturazione finanziaria, di spesso appare come una condizione posta dai 

creditori per aderire al Piano. Agli azionisti che compongono il gruppo di 

controllo  è richiesto di pagare una contropartita allo scopo di mantenere la loro 

presenza nel gruppo azionario di controllo, oppure il tutto può nascere da una 

libera scelta. In merito agli azionisti di minoranza, di norma sono restii ad 

investire nuovi mezzi nell’azienda, ma al tempo stesso fanno resistenza ad una 

svalutazione dell’attivo che porterebbe ad un annacquamento della loro 

partecipazione. 

Nel momento in cui gli attuali azionisti scelgano di sottoscrivere una 

ricapitalizzazione nel medio periodo, si deve, nella fase di negoziazione con i 

creditori stabilire l’ammontare dell’ immissione del nuovo capitale che varia in 

relazione al fabbisogno finanziario netto per la ristrutturazione, alla struttura 

finanziaria ottimale e alle urgenze, come la copertura delle perdite pregresse e il 

pagamento dei creditori che non aderiscono al Piano. 

Se l’azionista di controllo non è disponibile o non è in grado di immettere 

in azienda mezzi freschi, sarà costretto ad accettare l’ingresso di uno o più 

soggetti economici nuovi, questo subentro potrebbe anche essere imposto dai 
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creditori nel momento in cui essi stessi siano conviti che l’operato di certi 

azionisti sia stato determinante nel creare la situazione di crisi in cui verte 

l’azienda. In questo caso il nuovo soggetto prima di entrare negozierà 

direttamente con gli stakeholders impegnandosi ad immettere in azienda mezzi 

freschi destinati alla ristrutturazione ma anche ad assumersi l’onere del 

risanamento e l’eredità del passato. 

Un altro aspetto rilevante ai fini della ricapitalizzazione, nel caso la società 

sia quotata in borsa è rappresentato dal tentativo di conservare ad ogni costo 

l’ammissione alla borsa e quindi la possibilità una volta avviato il processo di 

turnaround, di proporre una aumento di capitale, diminuendo però la leva 

finanziaria, ma anche il grado di copertura potenziale di esposizione verso gli 

stakeholders. I tal caso si mostra necessario adottare delle iniziative atte a 

salvaguardare l’immagine dell’azienda, e allo scopo di sostenere le quotazioni si 

effettuano degli acquisti delle azioni in circolazione nel periodo compreso fra il 

trapelamento della crisi all’esterno e il lancio dei primi interventi di 

ristrutturazione e la comunicazione dell’approvazione del piano di turnaround. 

Per concretizzare la raccolta di mezzi necessari a questa operazione, necessaria, 

ma allo stesso tempo rischiosa, spesso l’azienda fa ricorso all’intervento di 

banche o altri intermediari finanziari, che hanno prospettive  di materializzare un 

capital gain.   

 

 

3.2.4. La conversione dei debiti in capitale 

Altra operazione piuttosto diffusa nelle operazione di turnaround è 

rappresentata dalla conversione dei debiti verso gli stakeholders in capitale 

ovvero in prestiti azionari convertibili o in warrant. In genere si tratta di 

assunzione di partecipazioni rilevanti, intorno la 50% del capitale sociale e con 

un’ elevata partecipazione delle banche senior secondo un profilo di 

partecipazione che riflette il debito persistente.  
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La conversione del debito in capitale di rischio riguarda, nel maggior 

numero dei casi solo una parte dell’indebitamento, in quanto la parte restante è 

stata sottoposta al consolidamento o ad una riduzione. 

Le situazioni che spingono gli stakeholders finanziari a questa operazione 

sono diverse. Potrebbero aver accertato di non poter più riscuotere le proprie 

garanzie per recuperare il credito, oppure pur avendo recepito in modo positivo il 

Piano di ristrutturazione, non sono propensi ad incrementare in maniera 

significativa la propria posizione creditoria con nuovi finanziamenti. Altro 

motivo è rappresentato dalla possibilità di assicurarsi la maggioranza dei diritti di 

voto allo scopo di influenzare le decisioni del management in modo che siano 

assunte quelle più efficienti per il recupero della propria posizione, come il 

disinvestimento di asset e di aree si business. Ancora, l’azienda allo stato attuale 

non è in grado di far fronte nemmeno alle obbligazioni di lungo termine a causa 

di un eccessivo livello di indebitamento però si vuole comunque percorre la 

strada della ristrutturazione stragiudiziale. 

La conversione avviene normalmente in azioni di nuova emissione, in tal 

caso la questione più complessa riguarda la determinazione del prezzo di 

emissione delle nuove azioni e il ranking nell’ambito delle diverse categorie di 

azioni esistenti. Di norma tale prezzo deve essere calcolato in base al patrimonio 

netto e nel caso di quotazione in borsa tenendo conto delle quotazioni degli 

ultimi sei mesi; nel caso di aziende in crisi questi due riferimenti possono 

risultare molto bassi anche inferiori al valore nominale delle azioni già emesse, 

per cui il prezzo di emissione può corrispondere al valore nominale, ovvero 

prevedere un sovraprezzo. 

La modalità più diffusa è certamente quella di apporto di capitali, in questo 

modo i creditori conferiscono all’impresa debitrice mezzi per un valore pari al 

debito che si vuole convertire in capitale. Gli importi così incassati sono destinati 

dall’azienda debitrice all’estinzione totale o parziale dei debiti nei confronti dei 

sottoscrittori. 

Per rendere meno gravosa, per i creditori la conversione parziale dei propri 

crediti in capitale di rischio a fronte di un turnaround dagli esiti incerti, in genere 
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si riconosce loro un tasso di interesse più elevato rispetto a quello di 

consolidamento. 

La conversione dei debiti in capitale rappresenta un elemento essenziale 

della proposta che l’adviser dell’aziende in crisi farà agli stakeholders per il 

risanamento aziendale. Le diverse forme tecniche di attuazione permettono di 

articolare le modalità di esecuzione in modo da raggiungere un’equilibrata 

soluzione nei sacrifici imposti alle parti. 

 

Un’altra modalità di ristrutturazione di medio lungo termine è rappresentata 

dalla riduzione del debito, si tratta di una rinuncia da parte dei creditori ad una 

quota dei propri crediti in linea capitale e/o per interessi maturati, la cui forma 

giuridica richiama quella della remissione parziale. Solitamente questa rinuncia 

non riguarda i debiti dei creditori che sottoscrivono il Piano di ristrutturazione, 

ma i creditori minori che in cambio di un saldo immediato di un importo anche 

parziale del proprio credito, si impegnano a non promuovere azioni di rivalsa nei 

confronti dell’azienda debitrice. Lo scopo principale di questi accordi, detti di 

saldo e traccio, è quello di non porre ostacoli al raggiungimento della 

ristrutturazione finanziaria. 

Per quanto riguarda la ristrutturazione finanziaria a breve si fa riferimento a 

tutti quegli interventi messi in essere nella fase di gestione dell’emergenza, che si 

prefiggono l’obiettivo di generare nell’immediato un flusso di cassa. 

La gestione dell’emergenza di per sé è un’azione piuttosto confusa e 

sottoposta al verificarsi di frequente di imprevisti. 

Per capire su quali elementi agire per fronteggiare l’emergenza si può fare 

riferimento all’ Albero del ROI, che evidenzia i fattori casuali su cui operare un 

miglioramento rapido dell’EBIT. Nel breve termine gli interventi più efficaci 

risultano in ordine decrescente di fattibilità: il miglioramento del Capitale 

Circolante, la riduzione dei costi e per ultimo in quanto più arduo da attuare nel 

breve periodo il mantenimento e la crescita dei ricavi. 

Nella fase di stabilizzazione i passi fondamentali e maggiormente rilevati 

per un repentino miglioramento della cassa e del risultato netto sono:  
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1) Gestione e razionamento della cassa 

2) Ulteriori iniziative per la generazione della cassa 

3) riduzione e smobilizzo dei crediti commerciali 

4) estinzione e rinegoziazione dei debiti commerciali e non 

5) Abbattimento e realizzo degli stock 

6) Revisione e cancellazione delle uscite per progetti e investimenti. 

Interventi sul settore R&S e progettazione 

7) Riduzione e cancellazione dei costi 

8) Realizzo degli asset individuali 

9) negoziazione di supporti finanziari a breve dalle banche. 

Questi temi sono di primaria importanza per lo svolgimento di un processo 

di turnaround. 

Nel paragrafo successivo saranno sviluppati solo i temi inerenti alla 

gestione del Capitale Circolante. 

 

3.3. Riduzione e smobilizzo del Capitale Circolante 

 

Gli interventi sulle componenti del Capitale Circolante sono quelli che di 

regola consentono il maggiore rientro di cassa. 

 

 

3.3.1. Riduzione e smobilizzo dei crediti commerciali 

 

Il primo aspetto a cui dedicarsi è la riduzione e lo smobilizzo dei crediti 

commerciali. Le azione da intraprendere sono: un approfondimento delle 

procedure di gestione del credito messe in essere dall’azienda ed una 

segmentazione dei crediti scaduti e di prossima scadenza secondo i criteri che 

consentano di programmare le azioni di recupero più efficaci e a quali soggetti 

assegnare le responsabilità. È un’analisi utile nella fase di emergenza ma anche 
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successivamente, quando è stata superata per effettuare una scelta fra le diverse 

politiche di credito in relazione alle politiche commerciali. 

In aziende in perdita e con le vendite in costante declino si riscontrano 

molto spesso delle disfunzioni in merito alla gestione del credito tra le quali 

mettiamo in evidenza: una spinta a salvaguardare il fatturato con la concessione 

ai clienti di condizioni di pagamento più generose rispetto alla concorrenza, a 

questo si aggiunge un inefficienza della funzione Finanza del controllo del 

credito. L’azienda in crisi presenta un incidenza elevata di contenziosi con i 

clienti in relazione a ritardi delle consegne, mancato rispetto delle specifiche 

tecniche, problemi di qualità e difettosità. 

Concentrandosi sui primi due aspetti si possono recuperare in breve tempo 

flussi addizionali di entrate. 

Altri interventi consentono un più rapido smobilizzo dei crediti buoni, si 

deve fare, in questo caso, una scelta di convenienza fra la dimensione finanziaria 

e quella economica che potrebbe essere penalizzata. Questi interventi riguardano 

la rinegoziazione con i clienti riducendo i termini di pagamento e ottenendo 

forme di regolamento a scadenza fissa a fronte di garanzie commerciali come la 

riduzione dei tempi di consegna, o di migliore servizio. Convincere i clienti o 

alcuni di essi a pagare quote anticipate dell’emissione dell’ordine compensandoli 

con contropartite di servizio o con dilazioni maggiori sulle rate a saldo quando 

l’emergenza è stata superata. Un comportamento di trasparenza con i clienti da 

tempo fidelizzati consente spesso di ottenere l’anticipazione anche senza 

contropartita. 

Altri tipi di intervento sono rappresentati dal dare la priorità nei programmi 

di evasione ordini e di produzione ai clienti che riconoscono condizioni di 

pagamento ottimali, senza che gli altri clienti lo percepiscano, dall’offrire sconti 

per i pagamenti anticipati; utilizzare la formula del cambio merci, per uno 

smobilizzo più rapido con determinati clienti, a patto che i beni e servizi ceduti 

da questi ultimi diano di immediato e concreto utilizzo da parte dell’azienda. 
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La misurazione più sintetica dell’efficacia di questi interventi o altri simili è 

rappresentata dalla riduzione del tempo medio di incasso. La sua riduzione di due 

giorni alla settimana rappresenta un obiettivo da raggiungere per il team. 

Le azioni di breve periodo privilegiano l’afflusso di cassa, anche a scapito 

di un equilibrio fra politiche commerciali e finanziarie. Spetterà poi al turnaround 

management, nell’ambito della fase di cambiamento dei processi critici, 

riorganizzare il controllo dei crediti. 

 

3.3.2. Estinzione e rinegoziazione dei debiti commerciali e non    

 

La rinegoziazione dei debiti verso fornitori commerciali e verso creditori è 

orientata nel breve periodo ad ottenere l’estensione delle scadenze di pagamento 

che rimangono valide anche quando l’azienda ha recuperato; la riorganizzazione 

di paini di rientro scaglionati in un periodo medio lungo con pagamenti rateali 

assistiti da garanzie sui beni acquistati e infine la sistemazione transattiva di 

eventuali contenziosi in corso. 

Queste azioni generano degli effetti di rilievo in quanto i creditori 

rappresentano una categoria fondamentale di stakeholders tenuto conto che i loro 

crediti in genere sono coperti da garanzie. Far guadagnare all’azienda del tempo 

al fine di uscire dalla fase di emergenza, è di frequentemente, nei loro interessi, 

se sono fornitori di beni e servizi per non perdere un cliente anche significativo e 

fidelizzato, se si tratta di creditori finanziari o per obbligazioni varie per non 

entrare in procedure che li vedrebbero svantaggiati di fronte a privilegi 

riconosciuti ad altre categorie di creditori. 

Riguardo ai fornitori l’approccio del turnaround management è piuttosto 

delicato perché, essi devono anche acquisire fiducia nella nuova gestione 

dell’azienda non solo riguardo alla sua continuità ma anche riguardo al fatto che 

ciascuno di essi sia trattato con correttezza rispetto a tutti gli altri fornitoti. 

Sempre riguardo ai fornitori lo spazio per negoziare dilazioni di pagamento 

è piuttosto ampio, le aziende di norma concentrano lo sforzo negoziale 

sull’ottimizzazione del prezzo e delle altre condizioni commerciali piuttosto che 
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quelle finanziarie. È necessario però fare attenzione ad non allarmare i fornitori 

al punto tale da fargli abbassare il rating di credito dell’azienda o addirittura 

bloccare le forniture o richiedere il pagamento anticipato. 

 

3.3.3. Abbattimento e realizzo degli stock e riduzione degli acquisti 

 

Il miglioramento strutturale legato alla rotazione del magazzino ha 

rappresentato un aspetto di una certa rilevanza nelle aziende negli ultimi 15-20 

anni. L’abbattimento dell’investimento in magazzino è la conseguenza della 

produzione senza scorte che corrisponde allo schema di ideazione giapponese di 

considerare un’azienda manifatturiera e i suoi fornitori chiave, come se fossero 

parte di un'unica linea di montaggio, operando dei miglioramenti dei tempi in 

tutte le fasi di produzione, dai tempi di attrezzaggio delle macchine a quelli di 

attraversamento dei materiali, a quelli di coda delle commesse, e rimuovendo 

progressivamente gli impedimenti alla ottimale integrazione dei flussi di 

alimentazione e produzione, in questo consente una significativa riduzione della 

presenza di scorte che coprono di fatto tali anomalie.    

Altro aspetto che ha influito sulla riduzione della rotazione del magazzino è 

quello delle tecnologie, che hanno rivoluzionato la velocità con la quale l’azienda 

interagisce con i fornitori e innovato le tecniche della logistica e gestione del 

magazzino. 

Le scorte sono da sempre simbolo di criticità all’interno di un’azienda, 

spesso nel magazzino si concentrano le inefficienze dell’organizzazione: scorte 

di sicurezza per evitare dei fermi macchina, doppie ordinazioni per garantire che 

almeno una vada a buon fine, scarti o resi di clienti mai entrati in lavorazione, 

giacenze di semilavorati per conflitti mai risolti tra Produzione e Qualità. 

Il costo di gestione delle scorte è più articolato rispetto al semplice prezzo 

pagato al fornitore o del costo di fabbricazione interno, infatti comprende: il 

costo di acquisto, il costo di ordinazione, il costo di conservazione e 

magazzinaggio, il costo di invecchiamento o obsolescenza, il costo di penuria o 
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di mancanza di merce che può tradursi in anche in perdita di vendite, ma che 

comunque implica sempre il sostenimento di costi eccezionali per il recupero. 

Tutto questo permette di capire che in aziende in crisi l’intervento sul 

magazzino può generare degli smobilizzi notevoli, quindi nella fase di 

stabilizzazione della crisi di un processo di turnaround, un’azione che si può 

intraprendere per fare cassa è il realizzo al meglio dello stock di magazzino 

obsoleto.  Allo stesso tempo si può agire anche sulle scorte buone di magazzino 

accelerando, almeno in parte, le vendite. Per realizzare la cassa si forza 

l’organizzazione ad operare da subito senza riserve di materie, inoltre si comincia 

ad intervenire sulle anomalie cercando di rimuoverne per quanto possibile le 

cause. 

Le principali azioni da intraprendere in questa fase sono: identificare e 

vendere al meglio materie prime e prodotti finiti che risultano a lento rigirio. Le 

materie prime possono essere restituite al fornitore per cassa o per accredito a 

fronte di  nuovi acquisti, essere cedute al rivenditore, essere portate a prodotto 

finito se tale operazione assicura un recupero dei nuovi acquisti. Per i prodotti 

finiti si devono privilegiare dei canali di vendita diversi da quelli attualmente 

serviti, è essenziale oltre al valore di realizzo avere la certezza del pagamento per 

cui sono da evitare formule di pagamenti dilazionati o conto vendita. 

In caso di diminuzione della domanda bisogna evitare di produrre solo per 

il magazzino allo scopo di sostenere la capacità produttiva e l’assorbimento dei 

costi fissi di produzione.  

È poi necessario calcolare gli indici di rotazione per singolo oggetto in 

magazzino e quando questi mostrano dei valori troppo elevati mettere in atto 

azioni orientate a ridurre i loro tempo di rigirio. 

Un altro magazzino da attaccare è quello delle attrezzature che in aziende 

industriali di medie dimensioni può valere diversi milioni di euro. Gli elementi 

che compongono tali magazzino non rappresentano degli asset strategici 

dell’azienda, ma delle dotazioni complessive di oggetti, ricambi di attrezzature, 

strumenti di lavoro sparsi in diversi reparti aziendali e accumulati nel tempo a 

causa dello scarso controllo applicato a tale magazzino rispetto al magazzino 
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prodotti collegato direttamente all’attività produttiva dell’azienda. Spesso sono 

presenti in questo magazzino duplicati, dovuti ad acquisti non coordinati nel 

passato e i valori unitari  sono piuttosto elevati, in quanto spesso i tecnici 

richiedono il top di gamma.  

Sono molte le iniziative che nella fase di stabilizzazione, possono essere 

attuate per l’abbattimento dello stock di magazzino.     

  

 
 

3.4. Il Private Equity Monitor (PEM) 

 

Il mercato italiano dell’investimento in capitale di rischio ha raggiunto in 

questi ultimi anni, livelli di sviluppo propri dei contesti finanziari più evoluti, sia 

in termini qualitativi, che in termini quantitativi. 

Parallelamente a tale processo di sviluppo, si è via via incrementata anche 

la necessità di disporre di informazioni caratterizzate da un livello di dettaglio 

crescente, sia al fine di migliorare la conoscenza delle dinamiche competitive, sia 

per facilitare l’incontro tra la domanda, gli imprenditori, l’offerta, gli investitori.  

A fronte di tale necessità il Private Equity Monitor (PEM), il primo 

osservatorio attivo in Italia sul mercato del private equity, che si propone come 

punto di accesso privilegiato al mondo del private equity, sviluppa un’attività di 

monitoraggio permanente sugli investimenti in capitale di rischio realizzati nel 

nostro Paese, al fine di offrire ad analisti, operatori, studiosi, referenti 

istituzionali informazioni utili per lo svolgimento delle relative attività. 

In particolar modo il PEM, attraverso il monitoraggio, l’analisi e la diffusione 

delle informazioni raccolte in via disaggregata e relative alle operazioni di 

investimento poste in essere dalle istituzioni finanziarie attive sul mercato 

italiano, vuole rappresentare un osservatorio privilegiato sia per gli investitori 

stessi, sia per le imprese potenziali target di investimento che potrebbero trovarsi 

di fronte alla decisione di aprire il proprio capitale ad un socio istituzionale. 
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Il tutto allo scopo di contribuire al raggiungimento di un livello di 

trasparenza sempre maggiore e con l’intento di costruire un punto di riferimento, 

nazionale ed internazionale per l’approfondimento e la discussione delle 

tematiche attinenti al capitale di rischio.      

Il Private Equity Monitor (PEM),  pone in essere attraverso il suo team di 

lavoro: un’attività di mappatura e divulgazione sul mercato italiano del capitale 

di rischio; l’elaborazione di un database relativo agli investimenti posti in essere 

in Italia a partire dal 1998; ricerche istituzionali su commessa; approfondimenti 

settoriali e di altra natura da realizzarsi su commessa.    

Ad oggi il database PEM compre un periodo temporale pari a dieci anni 

avendo raccolto informazioni disaggregate relative ad oltre 750 investimenti 

portati a termine in Italia tra il 1998 e il 200727. 

L’obiettivo della ricerca è quello di fornire una serie strutturata di 

informazioni riguardanti le caratteristiche dei deal, degli operatori coinvolti e 

delle aziende target, attraverso l’uso esclusivo di informazioni pubbliche 

reperibili presso archivi di giornali e riviste specializzate, pubblicazioni di 

settore, siti internet, banche dati accessibili al pubblico, newsletter, presentazioni 

e convegni, nonché, la collaborazione volontaria e diretta da parte degli operatori 

nel pieno rispetto dei diritti di privacy degli stessi e delle aziende target. 

A tale fine vengono presi in considerazione soltanto i nuovi investimenti 

realizzati da investitori istituzionali nel capitale di rischio di matrice privata, in 

tutte le fasi successive a quelle di avvio di impresa, quindi sono esclusi dalla 

rilevazione: gli investimenti effettuati da società di investimento di matrice 

pubblica o para-pubblica (agenzie pubbliche, finanziarie regionali, …); gli 

investimenti di seed e start up, cioè finalizzati alla nascita di nuove attività 

imprenditoriali; i reinvestimenti in società già partecipate dall’operatore indicato. 

Per ogni operazione individuata, le informazioni acquisite vengono 

suddivise tra: 

a) caratteristiche del deal nell’ambito delle quali si distingue: 

                                                           
27 www.privateequitymonitor.it 
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� Il nome dell’impresa target: cioè l’impresa oggetto di investimento. 

Nel caso di operazioni di buy out viene indicato il nome della 

newco o della target in modo da rendere più facilmente 

riconoscibile l’operazione esaminata.  

� Il principale investitore istituzionale o deal investor: che 

rappresenta l’operatore che ha investito la quota maggiore di 

capitale o che ha promosso il sindacato di investitori coinvolti. 

� L’ammontare di equity investito e la quota di capitale direttamente 

o indirettamente acquisita. 

� Gli eventuali coinvestitori: ovvero tutti gli investitori di matrice 

finanziaria istituzionale che sono stati coinvolti nell’operazione 

con separata indicazione dell’ammontare di equity da questi 

investito e la relativa quota acquisita laddove disponibile. 

� La tipologia dell’operazione: distinguendo tra le categorie di 

expansion, replacement, buy out e turnaround28.    

� L’origine del deal: cioè la ragione in base alla quale è stata 

realizzata l’operazione, codificando tali informazioni attraverso le 

categorie riconosciute a livello internazionale e utilizzate per simili 

ricerche. 

b) caratteristiche dell’impresa target, nell’ambito della quale viene distinto 

tra: 

� La localizzazione geografica: con riferimento alla regione in cui la 

target ha la sua sede. 

� Il settore industriale: codificato secondo la classificazione PEM 

sviluppata sulla base di quella internazionale proposta dalla 

Standard Industrial Classification (SIC). 

� La descrizione in dettaglio dell’attività svolta. 

� Il numero dei dipendenti. 

                                                           
28 Fino all’anno 2004 la tipologia dell’operazione veniva identificata distinguendo tra expansion, 
replacement e buy out, le operazioni di turnaround non avevano separata indicazione, ma venivano 
collocate all’interno delle operazioni di replacement.  
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� Il fatturato (Sales): individuato come l’ammontare dei ricavi netti di 

vendita, per il quale è stato calcolato anche il tasso di crescita 

annuo (Compound Annual Growth Rate, CAGR) composto per i tre 

esercizi precedenti al deal. 

� L’EBITDA: (Earnings Before Interest Tax Deprecation and 

Amortization), Margine Operativo Lordo. 

� L’EBIT: (Earnings Before Interest and Tax) Reddito Operativo. 

� Il rapport EBITDA/fatturato. 

� L’Enterprise Value (EV): determinato considerando il valore 

attribuito al 100% dell’azienda al momento immediatamente 

precedente all’acquisizione. 

� I multipli: EV/sales, EV/EBITDA.  

� Il rapporto Debito netto/EBITDA.29  

 

3.4.1. Il campione di riferimento30 del PEM 

 

In termini aggregati il PEM ha individuato, attraverso la propria ricerca, 89 

operazione realizzate nel 2005 e 121 operazioni realizzate nel 2006. È stato 

registrato nell’anno 2006 un numero di investimenti maggiore rispetto al 2005 (+ 

36% che equivale a 32 operazioni in più rispetto all’anno precedente). Questo 

incremento conferma il trend di sviluppo che caratterizza gli investimenti in 

capitale di rischio  degli ultimi anni, in Italia. 

  Il numero di operazioni analizzate dal PEM risulta inoltre in linea con i dati 

istituzionali diffusi da AIFI, l’Associazione Italiana del Private Equity e Venture 

Capital, che, per l’anno 2006, ha identificato circa 100 operazioni di later stage 

poste in essere in Italia da investitori totalmente privati. Se il trend degli 

investimenti per numero appare in sensibile aumento, uguale andamento si 

registra anche in merito al numero di operatori attivi in Italia nel corso del 2006 

                                                           
29- 30 Estratto del rapporto PEM 2005 e  2006. 
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(sia lead che co-investor) che è risultato pari a 77 rispetto ai 57 del 2005 (+35% 

rispetto al 2005). 

Sotto il profilo della distribuzione per tipologia d’investimento, a conferma 

delle caratteristiche evolutive evidenziatesi negli ultimi anni, il mercato nel 2006 

ha continuato ad orientarsi prevalentemente verso operazioni di Buy out. Tale 

tipologia ha infatti rappresentato il 65% del numero degli investimenti, poco al di 

sotto di quanto registrato nel 2004 e nel 2005, quando aveva rappresentato il 70% 

delle operazioni. Parallelamente, gli Expansion sono risultati in aumento sia in 

termini assoluti che in percentuale rispetto al complesso dell’attività, 

raggiungendo il 27% (33 operazioni) del totale, contro il 20% del 2005. 

Nel corso dell’anno 2006, 6 sono state le operazioni di Turnaround, in 

leggera diminuzione rispetto al 2005. Infatti  in merito alle tipologie di intervento 

nel 2005 si è registrato l’affacciarsi sul mercato, in maniera consistente delle 

operazioni di turnaround, 7 sono stati gli investimenti in operazioni di 

ristrutturazione aziendale registrati dal PEM, in questo anno, pari all’8% del 

campione.  Nonostante tale tendenza a decrescere tra il 2005 e il 2006, il 

fenomeno, del tutto nuovo per il mercato italiano, conferma la sua presenza 

all’interno dell’attività di private equity, grazie sopratutto all’ormai piena 

operatività di fondi specializzati. Continuano, infine, ad avere un ruolo marginale 

i Replacement che, come nel 2005, non superano il 2% delle operazioni. 

In merito alla percentuale di quota acquisita nella società target non 

emergono sostanziali differenze rispetto agli anni passati. In linea con la 

distribuzione per tipologia d’intervento, nel 57% dei casi si sono verificate 

acquisizioni di maggioranza, nel 33% dei casi, invece, l’acquisto della quota 

societaria è compreso tra il 21% e il 50%, mentre solo il 10% del campione 

riguarda acquisizioni di partecipazioni inferiori al 20%. 

In termini di deal origination, rispetto agli anni precedenti, si sottolinea la 

continua crescita dei Secondary Buy out (20 nel 2006, 15 nel 2005 e 11 nel 2004) 

e la conferma della momentanea scomparsa delle operazioni di Public to Private 

(3 operazioni di delisting nel 2004 e nessuna nel corso del 2005 e del 2006). 
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Parallelamente, la cessione di quote da parte di soggetti privati o membri 

della famiglia proprietaria (Family & Private) ha inciso per il 68% dei casi in 

sensibile aumento rispetto al 55% del 2005. I Local Parent, invece, cioè le 

vendita di rami d’azienda o divisioni da parte di gruppi industriali italiani, sono 

stati pari al 9%, in netto calo rispetto al 14% del 2005. Tornano ai bassi livelli del 

2004 le cessioni da parte di gruppi multinazionali stranieri (Foreign Parent) che 

non vanno oltre al 3%. Il rimanente 3% del campione risulta riconducibile a 

motivazioni diverse da quelle precedentemente menzionate. 

Circa la distribuzione per area geografica, è sempre il Nord ad attirare la 

maggior parte degli investimenti. La Lombardia continua a mantenere il proprio 

primato con il 32% delle operazioni, mentre l’Emilia Romagna consolida la 

propria rilevanza con il 17%, pari a 21 investimenti (4 nel 2004, 11 nel 2005). 

Leggermente in calo il Veneto, terza regione per numero di investimenti, che 

passa dal 17% al 12% del totale. Significativo, rispetto al 2005, l’aumento del 

numero di investimenti in Liguria (da 1 a 4) e Lazio (da 4 a 8). Risulta ancora 

marginale l’attività di investimento posta in essere nel Sud Italia, ma si rileva un 

incremento degli investimenti in alcune Regioni quali la Campania (da 2 a 5), 

soprattutto grazie alla nascita di alcuni fondi dedicati all’area meridionale del 

Paese. 

Circa i settori d’intervento, da segnalare il sempre maggiore interesse nei 

confronti dei comparti tradizionali a scapito dei settori tecnologici e dei media. 

Se, infatti, questi settori nel 2004 avevano rappresentato il 19% del campione, nel 

2006 tale percentuale non è andata oltre al 4%, perfettamente in linea con il dato 

del 2005. Inoltre, il comparto alimentare, cresciuto nel 2005 fino al 21% dal 4% 

del 2004, è ritornato su livelli meno significativi, con una quota del 5%. 

Stabile il comparto dei beni di consumo (26% nel 2006, 24% nel 2005 e 

25% nel 2004), mentre risultano in leggera diminuzione le operazioni realizzate 

nel settore dei prodotti per l’industria (26% nel 2006, 30% nel 2005 e 25% nel 

2004). 
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È infine interessante notare per il 2006 il crescente interesse degli 

investitori verso il settore dei trasporti, con una percentuale pari al 7% del 

campione a fronte dell’1% del 2005. 

Riguardo alle dimensioni delle società target in termini di fatturato, da 

rilevare la concentrazione (36% contro il 45% del 2005) delle imprese aventi un 

fatturato inferiore ai 30 milioni di Euro. A fronte di ciò, si registra un incremento 

negli investimenti in società appartenenti alla fascia tra i 30 ed i 60 milioni di 

Euro, che arrivano ad essere pari al 21% delle società investite rispetto al 16% 

del 2005. La fascia media, ovvero imprese con fatturati compresi tra i 60 e i 100 

milioni di Euro, rappresenta nel 2006 il 13% del campione, in netto aumento 

rispetto al 7% del 2005 ed al 4% del 2004. In leggero calo gli investimenti in 

società con ricavi superiori ai 300 milioni di Euro, pari all’11% rispetto al 14% 

del 2005. 

Con riferimento alla forza lavoro, il 48% delle aziende risulta impiegare 

meno di 150 addetti. Interessante sottolineare come, a fronte della diminuzione 

delle imprese investite con meno di 50 addetti (26% nel 2005, 20% nel 2006), 

corrisponda un netto incremento delle società che impiegano un maggior numero 

di persone; quelle che hanno dai 151 ai 250 dipendenti (7% nel 2005, 10% nel 

2006) e soprattutto le imprese che impiegano dai 501 ai 1.000 addetti (8% nel 

2005, 13% nel 2006). 

Con riferimento ai prezzi d’entrata, la principale evidenza per il 2006 è il 

netto incremento dei valori mediani relativi al multiplo EV/EBITDA (7,1x nel 2006 

contro 5,8x nel 2005) e al multiplo EV/Sales (1,1x rispetto allo 0,9x del 2005). 

Circa la distribuzione del multiplo sul fatturato per intervalli, è possibile 

notare come il 33% delle target si concentri nell’ultimo intervallo, cioè quello 

corrispondente ai valori più elevati di EV/Sales, maggiori o uguali ad 1,5. Un 

ulteriore 29% appartiene all’intervallo compreso tra 0,6x e 1,0x. 

Con riferimento, invece, alla distribuzione per intervalli del multiplo 

EV/EBITDA, la maggior parte degli investimenti (56%) si è concentrata nel 2006 

tra 4,0x e 8,0x. Significativa la crescita degli investimenti valorizzati tra 8,0x e 

16,0x l’EBITDA, che passano dal 14% del 2005 al 35%. In generale, l’analisi dei 
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multipli indica un aumento generalizzato dei prezzi particolarmente evidente 

negli intervalli estremi. 

In merito alle caratteristiche del debito nelle sole operazioni di Buy out, il 

livello medio del grado di leva (rapporto debito/equity) utilizzato per porre in 

essere gli investimenti risulta pari a 2,9, tendenzialmente in linea con il dato 

2005. In termini assoluti, il valore medio del debito netto utilizzato nelle 

operazioni cresce fino a circa 275 milioni di Euro, dai precedenti 213 milioni di 

Euro relativi alle operazioni effettuate nel 2005. Sia per quanto riguarda il grado 

di leva, che relativamente al valore assoluto del debito, si rileva come la loro 

quantificazione risulti sensibilmente elevata soprattutto a causa di alcune grandi 

operazioni che incidono sul dato medio. Se infatti si ragiona in termini di 

mediana, la leva risulta pari a 2,6, mentre il debito in valore assoluto non supera i 

130 milioni di Euro. È inoltre interessante sottolineare come in termini di numero 

di operazioni, l’88% del totale veda l’utilizzo di un grado di leva non superiore a 

2, mentre per il 58% di Buy out venga utilizzato un debito in valore assoluto non 

superiore ai 150 milioni di Euro. Infine, mediamente, il debito netto erogato 

risulta essere pari a 5,6 volte l’EBITDA dell’impresa target rispetto ai dati 

riscontrati nell’ultimo bilancio disponibile. Tale valore risulta in crescita rispetto 

al 2005, quando non era andato oltre le 4,2 volte. 

Di seguito si riporta il grafico 11 che mette in evidenza le distribuzioni delle 

operazioni, distinte in relazione all’investment stage tra il 2005 e il 2006, in 

quanto poi ci soffermeremo sulle sole operazioni di turnaround che sono state 

messe in essere negli anni presi in considerazione dagli operatori di private 

equity.  
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Grafico 11: Distribuzione degli investment stage, 2005 vs 2006 

 
Fonte: PEM 

 

 

3.5. L’analisi empirica: note metodologiche 

 

Dopo aver analizzato, nella prima parte del capitolo, in linea teorica, le 

problematiche della valutazione per le aziende in default, oggetto di un processo 

di turnaround , si presenta di seguito uno studio sulle imprese che hanno 

rappresentato oggetto di un processo di ristrutturazione, da parte di operatori di 

private equity negli anni 2005 e 2006. Si precisa che la necessità di concentrare 

l’analisi solo sui due anni sopra indicati è ascrivibile al fatto che la banca dati 

PEM prima del 2005 aggregava le operazioni di turnaround a quelle di 

Replacement. 

In relazione a ciò si precisa che: 

L’obiettivo dello studio è quello di indagare attraverso un’analisi per indici 

di bilancio gli aspetti di un processo di turnaround relativi alla ristrutturazione 

finanziaria di breve e medio lungo periodo. 
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I bilanci di cui si è avuto disponibilità sono stati reperiti dalla banca dati 

AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende)31, mentre altri sono stati forniti dagli 

stessi operatori di private equity che hanno realizzato l’operazione di turnaround. 

L’arco temporale a cui fanno riferimenti tali bilanci, anche se non tutti, va dal 

2001 a 2007, questo al fine di sviluppare l’indagine sugli anni precedenti e 

posteriori all’operazione di turnaround, e quindi quando è stato possibile 

segnalare gli effetti che un processo di ristrutturazione ha avuto su gli aspetti 

della fase di ristrutturazione finanziaria che sono stati esaminati.  

I Fundamentals calcolati ai fini dello studio sono stati, per quanto riguarda 

l’analisi del grado di indebitamento: 

a) Indice di autonomia finanziaria; 

b) Indice di indebitamento a medio lungo termine; 

c) Indebitamento finanziario su indebitamento totale; 

d)Indebitamento finanziario a breve termine su indebitamento finanziario 

totale; 

e) Costo medio dell’indebitamento; 

f) Oneri finanziari su margine operativo lordo.  

Mentre in merito all’analisi del ciclo del Capitale Circolante sono stati 

determinati i valori relativi ai seguenti indicatori: 

a) I tempi medi di giacenza delle rimanenze; 

b) I tempi medi di incasso dei crediti commerciali; 

c) I tempi medi di pagamento dei debiti commerciali; 

d) La durata media del ciclo del Capitale Circolante. 

Da tale analisi emergono, in maniera evidente, le difficoltà che si trovano a 

fronteggiare le aziende in situazioni speciali riguardo al reperimento dei 

finanziamenti sia in capitale di credito, sia in capitale di rischio, e i problemi di 

gestione e  svolgimento di cicli operativi.   

                                                           
31 Aida è una banca dati prodotta da Bureau van Dijk contenente i bilanci riclassificati di oltre 700.000 
società di capitale italiane (530.000 relative all’ultimo anno). Oltre la ricerca dei dati della singola 
impresa, permette di selezionare gruppi di imprese per settore, area geografica, fondamentali, parametri di 
conto economico e stato patrimoniale 
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     Nelle tabelle 3 e 4, che  seguono sono sintetizzate le operazioni di 

turnaround censite dal PEM che rappresentano il campione utilizzato ai fini 

dell’analisi di cui si dirà nei paragrafi successivi. Le tabelle sono state costruite  

riportando solo alcune delle informazioni contenute nei rapporti PEM 2005 e 

2006, riferite alle operazioni individuate, in particolare facendo riferimento alle 

caratteristiche del deal,  ho riportato solo: 

1)   Il nome dell’azienda target, cioè l’azienda oggetto dell’operazione; 

2) Il principale investitore istituzionale o deal investor, che rappresenta 

l’operatore che ha investito la quota maggiore di capitale; 

3) Gli eventuali coinvestitori, cioè tutti gli investitori di matrice finanziaria 

istituzionale che sono stati coinvolti nell’operazione con separata indicazione 

dell’ammontare di equity da questi investito; 

mentre guardando alle caratteristiche dell’impresa target, ho distinto tra: 

1) La localizzazione geografica con riferimento alla regione in cui la target 

ha la sua sede. 

2) Il settore industriale,  

3) La descrizione in dettaglio dell’attività svolta. 

Queste, tra tutte le informazioni riportate nei rapporti PEM, sono le 

informazioni che si sono rivelate più utili al fine di reperire i dati e i bilanci 

necessari per sviluppare la mia analisi. 

Nella tabella 6 sono riportate le operazioni relative all’anno 2005. 
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Tabella 6: Operazioni di Turnaround censite dal PEM, relative all’anno 2005 

 

SOCIETÀ ATTIVITÀ 
LEAD 

I�VESTITOR/ADVISOR 

CO-
I�VESTITORI 

( IMPORTO 

I�VESTITO 

I� EURO) 

AREA 

GEOGRAFICA 

PER 

REGIO�E 

SETTORE 

Del Verde Produce pasta 
Interbanca gestione 
investimenti SGR 

S.p.A. (IGI) 
 Abruzzo 

Cibo e 
prodotti affini 

Di Zio 
Costruzioni 
Macchine 

Disegna 
fabbrica 
installa 
serbatoi 

Interbanca gestione 
investimenti SGR 

S.p.A. (IGI) 
 Abruzzo 

Prodotti 
industriali 

Giacomelli 
Sport 

Rete 
distributiva di 

prodotti 
sportivi 

Banca profilo  
Emilia 

Romagna 

Vendita al 
dettaglio e 
commercio 
all'ingrosso 

Jal 

Manifattura e 
produzione di 

beni di 
abbigliamento 

Goldman Sachs 
Capital patners 

Bank of 
America 
Capital 
patners 
europe 

Piemonte 

Abbigliamento 
e prodotti 

finiti di tessuti 
e materiali 

simili 

Mostardini 

Produttore di 
macchine per 
la concia della 

pelle 

Absolute venture  Toscana 

Macchine 
industriali e 

commerciali e 
attrezzature 
per computer 

Pepper 
Industries 

Abbigliamento 
sportivo e 

tempo libero 

Progressio SGR  
S.p.A. 

 Friuli 

 
Abbigliamento 

e prodotti 
finiti di tessuti 

e materiali 
simili 

 
Roncadin 
divisione 

gelati 
Produce gelati 

Oaktree capital 
management 

 Friuli 
Cibo e 

prodotti affini 

 

Fonte: ?ostra elaborazione, le informazioni sono relative al rapporto PEM 2005 

 
 

Nella tabella 7 sono riportate le operazioni relative all’anno 2006 
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Tabella 7: Operazioni di Turnaround censite dal PEM, relative all’anno 2006 

 

SOCIETÀ ATTIVITÀ 
LEAD 

I�VESTITOR/ADVISOR 

CO-
I�VESTITORI 

( IMPORTO 

I�VESTITO I� 

EURO) 

AREA 

GEOGRAFICA 

PER REGIO�E 
SETTORE 

Arquati 
Produce tele 

arredamento per 
la casa 

Synergo SGR  Emilia 

Mobili e 
macchinari di 
fabbricazione 

 

Cerruti 
 

Fabbricazione 
di prodotti 

tessili e affini, 
filati e lana 

MatlinPatterson  Piemonte 

Abbigliamento 
e prodotti finiti 
di tessuti e 
materiali simili 

 

Ciesse 
Piumini 

 

Abbigliamento 
sportivo e 

tempo libero 
GEM  Piemonte 

Abbigliamento 
e prodotti finiti 

di tessuti e 
materiali simili 

 

Comital 
- Saiag 

 

Produzione di 
semilavorati, 
laminato di 
alluminio, 
imballaggi 
flessibili, 

metallo filati di 
palstica, funi e 
cavi elettrici, 

vassoi 
alimentari, 

Management & 
Capitali 

 Piemonte 
Industrie 

manifatturiere 
 

GioStyle 
 

Produce articoli 
in plastica 

Atlantis Capital 
Special Situations 

 Veneto 

Fabbricazione 
di prodotti di 

gomma e 
plastica 

 

Olcese 
 

Produzione di 
filati 

i2 Capital  Lombardia 

Fabbricazione 
di prodotti 

tessili 
 

 

Fonte: ?ostra elaborazione, le informazioni sono relativi al rapporto PEM 2006 

 

Purtroppo, non è stato possibile reperire i bilanci, facenti riferimento agli 

anni antecedenti e posteriori alla data di conclusione dell’operazione di 

turnaroud per tutte le 13 operazioni censite tra gli anni 2005 e 2006, nei rapporti 

PEM e riportate nelle tabelle. Questo mi ha obbligato a svolgere l’analisi, facendo 

riferimento solo ai bilanci di alcune di queste società32, inoltre spesso i bilanci di 

                                                           
32 Le aziende di cui ho avuto disponibilità dei bilanci sono state: Del Verde, Olcese, GiòStyle, Pepper 
Industries, Jal, Comital – Saiag, Mostardini e Di Zio Costruzioni Macchine.  
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cui sono venuta  in possesso e  su cui ho potuto lavorare non coprivano un arco 

temporale significativo ai fini dell’analisi, di conseguenza ho dovuto svolgere lo 

studio facendo riferimento ai soli dati aggregati delle aziende che sono state 

oggetto di una ristrutturazione aziendale negli anni 2005 e 2006. 

 

3.5.1. La riclassificazione dei bilanci 

 

Nei paragrafi successivi viene svolta un’analisi per indici di bilancio delle 

operazioni che sono state oggetto di un processo di turnaround. Tale analisi fa 

riferimento ai soli indici che consentono uno studio del grado di indebitamento 

delle aziende e gli indici che permetto un’analisi della rotazione del Capitale 

Circolante. 

Ai fini dello svolgimento dell’analisi, i bilanci sono stati riclassificati, 

utilizzando per la riclassificazione dello Stato Patrimoniale il criterio finanziario, 

quindi gli elementi che compongono  le fonti e gli impieghi sono stati 

riclassificati in base al grado di liquidità ed esigibilità delle poste di bilancio. 

In base al criterio della liquidità, intendendosi per grado di liquidità di un 

dato elemento dell'attivo la sua attitudine a trasformarsi in denaro entro un 

periodo più o meno ampio oltre la chiusura del periodo amministrativo,  

possiamo distinguere le attività secondo un grado di liquidità decrescente, in 

attività correnti e attività immobilizzate.  

Le attività correnti sono rappresentate dalla cassa, crediti verso clienti, 

magazzino, ecc. e vanno a costituire il cosiddetto "Capitale circolante lordo".  

Il capitale circolante comprende le poste attive che si presume possano 

essere tradotte in numerario entro la fine del periodo amministrativo successivo a 

quello oggetto dell'analisi. 

All'interno del capitale circolante sono poi individuabili tre aggregati di 

dettaglio: le liquidità immediate, le liquidità differite e le disponibilità.  

Le liquidità immediate sono formate dal denaro contante e dai valori ad 

esso equiparabili (c/c bancari, valori bollati, titoli acquistati per impiego 

alternativo e a brevissima scadenza, ecc.). 
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All'interno delle liquidità differite, sono collocate tutte le poste che possono 

essere monetizzate entro breve termine (tipicamente i crediti commerciali, gli 

effetti attivi, i crediti finanziari a breve realizzo, i crediti diversi, i ratei attivi, 

ecc.). 

Le esigibilità o disponibilità comprendono infine le poste che potranno 

ritornare sotto forma liquida solo quando il ciclo operativo aziendale (acquisto - 

trasformazione - vendita) sarà giunto al termine. 

Le attività immobilizzate possono essere materiali (fabbricati, impianti, 

macchinari ecc.), immateriali (brevetti, marchi ecc.) e finanziarie. 

Nella logica della riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il 

criterio 

finanziario, la sezione del passivo viene riclassificata, suddividendo le fonti 

di finanziamento in Capitale proprio e in Capitale di terzi. A loro volta le fonti di 

finanziamento provenienti da terzi devono essere suddivise in Passività 

consolidate e in Passività correnti. 

Il conto economico è stato classificato secondo il criterio a costi e ricavi 

della produzione venduta. 

Lo schema di riclassificazione del conto economico adottato è quello del 

criterio delle aree funzionali in base al quale è possibile far emergere il processo 

di formazione del risultato netto d'esercizio. 

Il principio guida della riclassificazione del conto economico è quello della 

separazione degli elementi di reddito da allocare nell'area della gestione 

caratteristica o operativa o tipica da quelli da allocare nelle altre aree funzionali. 

L'area della gestione caratteristica si riferisce alle scelte riguardanti il 

processo economico tipico del settore di attività in cui opera l'impresa. Il risultato 

della sola gestione caratteristica è il risultato operativo. 

Di seguito è riportata la descrizione dei vari stadi di formazione del reddito: 

Il Valore della produzione, rappresenta il primo indicatore parziale dell'esercizio 

dell'impresa industriale ed è costituito da: 

1. ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
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2. variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti; 

3. variazione lavori in corso su ordinazione; 

4. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 

5. altri ricavi e proventi. 

Il Valore aggiunto, si ottiene sottraendo al valore della produzione 

l'ammontare dei costi operativi dei beni e dei servizi correlati alla produzione 

venduta. 

Il Margine operativo lordo: si ottiene sottraendo al valore aggiunto il costo 

del lavoro. Il margine operativo lordo esprime la capacità dell'impresa di 

produrre un autofinanziamento loro. 

Il Risultato operativo, si ottiene sottraendo al margine operativo lordo 

l'ammontare degli ammortamenti e degli accantonamenti. Tale indicatore 

prescinde sia dalla struttura finanziaria dell'impresa, sia dall'influenza di fatti 

atipici e/o straordinari. 

Un'impresa che presenta risultato operativo positivo e risultato netto negativo ha, 

in genere, possibilità di essere risanata perché la negatività deriva da fatti estranei 

al business aziendale. La situazione si complica quando ad un risultato netto 

negativo si associa un risultato operativo negativo. 

L’Utile lordo si ottiene come somma algebrica tra risultato operativo da un 

lato e saldo gestione finanziaria, saldo gestione atipica e saldo gestione 

straordinaria dall'altro. 

Rientrano nella gestione finanziaria, gli interessi attivi e passivi, i dividendi 

ed ogni altro provento/onere collegato a movimenti di capitali. 

Rientrano nella gestione atipica tutti i proventi ed oneri non connessi 

all'attività principale. Si pensi ad esempio ai proventi derivati da fitti per 

immobili di un'impresa di telecomunicazioni. 

Rientrano nella gestione straordinaria tutti i proventi ed oneri legati ad 

eventi eccezionali.  

L’Utile netto, infine, si ottiene sottraendo all'utile lordo l'ammontare delle 

imposte da pagare. 
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              Figura 10: Schema sintetico del conto economico riclassificato 

 

Ricavi netti (fatturato) 

Variazione magazzino prodotti finiti e     
semilavorati 

 Variazione lavori in corso 

 Lavori interni 

Prodotto di esercizio 
Spese utilizzo materie 

Altre spese operative 

Valore aggiunto 

Costo del personale 

Margine operativo lordo 

Quote di ammortamento 

Accantonamenti 

Risultato operativo netto 

Saldo della gestione atipica 

Saldo della gestione straordinaria 

Saldo della gestione finanziaria 

Utile lordo (ante imposte) 

Imposte sul reddito di esercizio 

Utile netto 

 

 

 

3.5.2. Analisi del grado di indebitamento  

 

In questa fase viene svolta un’analisi di tipo grafico, sul grado di 

indebitamento aziendale, attraverso comparazioni spaziali e temporali tra i valori 

degli indici maggiormente significativi ai fini di tale analisi , di 2015 società 
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italiane33 e i valori degli stessi indici relativi alle aziende oggetto di operazioni di 

turnaround in Italia, da parte di operatori di private equity, negli anni 2005 e 

2006 di cui si è detto nel paragrafo 2. 

Il calcolo dei seguenti indice è stato strumentale ai fini dell’analisi del 

grado di indebitamento: 

a) Indice di autonomia finanziaria; 

b) Indice di indebitamento a medio lungo termine; 

c) Indebitamento finanziario su indebitamento totale; 

d)Indebitamento finanziario a breve termine su indebitamento finanziario 

totale; 

e) Costo medio dell’indebitamento; 

f) Oneri finanziari su margine operativo lordo.  

Di seguito sono riportati in tabella  i valori assunti da tali indici: nella 

tabella 6 sono elencati i valori riferiti a 2015 società italiane, mentre nella tabella 

8 si possono leggere i valori, degli indici, calcolati a livello aggregato, riferiti alle 

aziende italiane oggetto di un processo di  turnaround negli anni 2005 e 2006. Per 

ogni indice sono poi riportati i valori medi calcolati attraverso una media 

aritmetica semplice. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 www.mbres.it Pubblicazioni Mediobanca. Dati cumulativi di 2015 società italiane. Ultima edizione 
agosto 2007.  
Si tratta di un’indagine annuale su 2015 principali società italiane che rappresentano il 44% del fatturato 
delle imprese manifatturiere con più di 20 addetti. Sono compresi anche dati delle principali società 
operanti nei settori dei Servizi pubblici, dei Trasporti e della Distribuzione. Vengono elaborati dati 
aggregati sui conti economici, sugli stati patrimoniali e su altre principali grandezze (investimenti, 
aumenti di capitale, dividendi, esportazioni, forza lavoro, ecc.). Gli aggregati sono disponibili per 
proprietà (imprese pubbliche e private, società a controllo estero), dimensione (medie imprese) e settore 
di attività. Gli esercizi considerati sono quelli dal 1997 al 2006. Per 980 società vengono fornite le 
statistiche storiche con dati dal 1968. L’introduzione commenta alcuni principali aspetti. 
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Tabella 8: Valori degli indici riferiti a 2015 società italiane. 

  
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
Media 

Indice di autonomia 
finan. 

 
36,43% 

 
36,22% 

 
36,51% 

 
36,99% 

 
40,07% 

 
39,84% 

 
37,68% 

Indice di Indeb. a 
M/L 

 
20,98% 

 
21,76% 

 
22,75% 

 
25,03% 

 
26,36% 

 
25,11% 

 
23,67% 

Indeb. Finan./Indeb. 
Tot. 

 
43,67% 

 
43,39% 

 
45,12% 

 
55,93% 

 
47,17% 

 
44,97% 

 
46,71% 

Indeb.finan. a 
BT/Indeb.finanz.tot. 

 
50,14% 

 
49,79% 

 
45,48% 

 
36,97% 

 
33,56% 

 
35,29% 

 
41,87% 

Costo medio 
dell'Indeb. 

6,24% 5,82% 5,22% 5,96% 6,38% 6,43% 
 

6,01% 
Oneri finan./Margine 
op. netto 

 
42,94% 

 
50,35% 

 
47,97% 

 
32,55% 

 
38,76% 

 
38,78% 

 
41,89% 

 
 

 
Tabella 9: Valori degli indici, calcolati a livello aggregato, riferiti alle aziende italiane oggetto di turnaround negli 
anni 2005 e 2006 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Media 

Indice di 
autonomia 
finan. 

8,96% 11,11% 5,58% 19,98% 13,27% 11,24% 5,01% 
 
11,75% 

Indice di Indeb. 
a M/L 

27,81% 21,50% 26,83% 16,17% 32,50% 31,53% 57,73% 
 
27,08% 

Indeb. 
Finan./Indeb. 
Tot. 

50,80% 47,50% 49,27% 27,00% 37,74% 34,98% 61,67% 
 
44,26% 

Indeb.finan. a 
BT/Indeb.finan. 
tot. 

64,81% 61,38% 64,84% 28,01% 31,02% 53,34% 17,44% 
 
52,84% 

Costo medio 
dell'Indeb. 

10,24% 11,85% 10,71% 5,14% 5,00% 17,80% 7,14% 
 
9,70% 

Oneri 
finan./Margine 
op. netto 

327,23% 31,52% 27,46% 48,90% 164,37% 101,72% 260,22% 137,34% 

 
Dal calcolo dei suddetti indici emerge la difficoltà finanziaria in cui vertono 

le aziende oggetto di turnaround, la loro poca autonomia finanziaria e l’elevato 

costo dei finanziamenti, non che la difficoltà di reperire finanziamenti a medio 

lungo termine sul mercato del credito. Il grafico 2 riporta i valori medi degli 

indici relativi alle aziende sottoposte a processo di turnaround da parte di 

operatori di private equity e quelli relativi alle 2015 società italiane, allo scopo di 

mettere in evidenza le problematiche di tipo finanziario a cui sono soggette le 

aziende in default. 
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Grafico 12: Sintesi dei valori medi di ogni indice di indebitamento  

 
 

Nei paragrafi successivi saranno presi in considerazione, singolarmente, gli 

indici relativi all’analisi del grado di indebitamento di cui si è già detto sopra. 

 

3.5.2.1. Indice di autonomia finanziaria 
 

Una prima idea del grado di indebitamento della gestione si ottiene 

attraverso la determinazione del peso percentuale del capitale di rischio e del 

capitale di credito sul capitale di finanziamento. Questi indici vengono 

denominati indici di composizione, in quanto esprimono la composizione del 

capitale di finanziamento, cioè quali sono i pesi delle sue componenti.  

Il primo indice viene denominato indice di non indebitamento o indice di 

autonomia finanziaria, il secondo indice, quello che esprime il peso del capitale 

di credito viene denominato indice di indebitamento o indice di dipendenza. 

La determinazione di questi indici è utile per effettuare dei confronti fra 

l’indebitamento di un’azienda e di altre aziende ad essa paragonabili, oppure per 

effettuare dei confronti tra le posizioni di indebitamento assunte da una 

medesima azienda nel tempo. 

L’impresa attinge le risorse di cui ha bisogno per coprire il fabbisogno 

finanziario, necessario per lo svolgimento della propria gestione da due fonti 
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principali: il capitale proprio, costituito dal capitale di apporto e 

dall’autofinanziamento ed il capitale di terzi, costituito dall’indebitamento a 

breve, medio e lungo termine.  

Il capitale proprio è vincolato a pieno rischio, su di esso gravano le 

eventuali perdite di esercizio, per questo motivo la sua remunerazione è incerta e 

variabile. Il capitale proprio può provenire da fonti interne - capitale di apporto -  

o da fonti esterne - autofinanziamento. Il capitale di apporto deriva dai 

conferimenti effettuati dal proprietario o dai soci al momento dell’istituzione 

dell’impresa e all’occorrenza anche in epoche successive, allo scopo di costituire 

la dotazione permanente dell’impresa. L’autofinanziamento è dato dagli utili di 

esercizio prodotti e non distribuiti, esso corrisponde ai vari tipi di riserve di utile.  

Il capitale di rischio non ha una scadenza prestabilita, costituisce un tipo di 

finanziamento che tende ad estendersi per l’intera vita aziendale. 

I finanziamenti a titolo di capitale di credito, possono assumere la forma di 

credito diretto o indiretto. Il credito indiretto deriva da operazioni di prestito 

negoziate con banche ed altri istituti di credito e con terzi vari, la sua 

remunerazione è fissata in modo distinto quindi questi finanziamenti sono detti 

ad interesse esplicito. Il credito indiretto deriva da acquisti di fattori produttivi il 

cui regolamento del prezzo di acquisizione avviene con dilazione. Tale credito è 

detto di fornitura o di regolamento, la loro remunerazione è conglobata nel 

prezzo di acquisto, si tratta di finanziamenti ad interesse implicito. Il capitale di 

credito può assumere breve, media e lunga scadenza. 

In varia misura queste due fonti sono sempre presenti in azienda, il capitale 

proprio assicura l’autonomia finanziaria all’imprese e rappresenta una dei 

presupposti per ottenere credito. Il capitale di credito consente di allargare le 

risorse disponibili e di migliorare la redditività del capitale del capitale proprio 

grazie all’azione svolta dall’indebitamento per effetto della leva finanziaria, 

quando il valore del ROI è maggiore dell’onerosità del capitale di terzi. 

Il quoziente di autonomia finanziaria è stato calcolato rapportano il valore 

dei mezzi propri al totale del capitale di finanziamento (Mp/Ci) risultanti dallo 

Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario, di fine periodo. 



144 
 

L’indice così calcolato esprime il peso assunto dai mezzi propri nella 

complessiva provvista di capitale in essere alla chiusura dell’esercizio. Tale 

indice è compreso tra zero (assenza di capitale propri) ed uno (assenza di capitale 

di terzi), il valore intermedio evidenzia una parità tra i valori di queste due fonti 

di finanziamento. Tale quoziente evidenzia un primo aspetto dell’equilibrio 

strutturale patrimoniale - finanziario.  

Alcune ricerche empiriche condotte all’estero hanno tentato di individuare 

alcuni valori da assumere come standard di riferimento per effettuare dei giudizi 

su tale aspetto, si deve però precisare che il grado di significatività di questi 

valori è limitato e da verificarsi caso per caso in relazione alle specifiche 

condizioni in cui operano le aziende. Nonostante ciò la loro conoscenza può 

essere utile34. 

 
Tabella 10: Valori di riferimento assunti dal quoziente Mp/Ci  

 
Valori di Mp/Ci 

 
Posizione segnalata 

 
Significato relativo 

 
0 - 0,33 

 
Zona di pericolo 
 
 

 
Struttura finanziaria assai fragile e precaria 

 
0,33 - 0,50 

 
Zona di vigilanza 
 

 
Struttura finanziaria che richiede attenta sorveglianza 

 
0,50 - 0,66 

 
Zona normale 
 
 

 
Struttura finanziaria equilibrata 

 
0,66 - 1 

 
Zona di  
Espansione 
 

 
Struttura finanziaria che denota notevoli possibilità di sviluppo 

Fonte: O. Paganelli, Analisi di bilancio, indici e flussi. 
 

 

Il maggiore limiti di questi valori è dato dal fatto che non tengono conto 

della struttura degli investimenti operati dall’impresa. Si tratta di termini di 

riferimento generici da interpretare con una certa flessibilità, facendo riferimento 

alle concrete e specifiche circostanze. I confini tra zona e zona sono molto 

approssimativi. 
                                                           
34 Cfr. M. Moisson, Pratique de gestione financière, A. Grémillet, Les rations et leur utilisation, Ferrero-
Dezzanini, Manuale delle analisi di bilancio, M. Cattaneo, Analisi finanziarie e di bilancio, O. Paganelli, 
Analisi di bilancio, indici e flussi. 
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Confrontiamo graficamente i valori assunti dall’indice di autonomia 

finanziaria nelle aziende oggetto di analisi. 

 

Grafico 13: Andamento dell’indice di autonomia finanziaria nel tempo 

 
 
 

I  valori assunti dall’indice di autonomia finanziaria, che si riferiscono alle 

aziende che sono state oggetto di un processo di turnaround  denotano in modo 

chiaro la presenza di una struttura finanziaria fragile e precaria. Questo fa si che 

tali aziende, oltre al fatto che non sono autonome rispetto ai propri finanziatori, 

nelle loro scelte di investimento, presentano anche una certa difficoltà a reperire 

nuovi finanziamenti sul mercato a titolo di capitale di credito. La possibilità 

dell’azienda di effettuare nuovi investimenti ed anche la continuazione della sua 

attività dipendono fortemente dalla possibilità della stessa di reperire nuovi 

finanziamenti sul mercato del credito. 

Questo compromette  la solidità patrimoniale dell’azienda stessa, che è 

direttamente proporzionale all’indice di autonomia finanziaria, infatti maggiore è 

l’indipendenza dell’azienda nei confronti dei terzi creditori, maggiore è il suo 

grado di solidità patrimoniale, di contro minore è il valore assunto dall’indice di 

autonomia finanziaria, maggiore è la sua dipendenza dai terzi finanziatori e di 

conseguenza minore  la sua solidità patrimoniale.  
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Dal punto di vista della solidità patrimoniale la situazione ottimale è 

rappresentata da una struttura finanziaria caratterizzata dalla sola presenza di 

capitale proprio. Situazione che però non è ottimale dal punto di vista della 

redditività, a seguito di un beneficio sulla redditività del capitale di rischio come 

diretta conseguenza di una leva finanziaria positiva.35 

Tali valori sono molto inferiori ai valori assunti dallo stesso indice, facente 

riferimento ai dati cumulativi di 2015 società italiane, questo emerge con 

maggiore chiarezza dal confronto tra i due valori medi, calcolati attraverso una 

media aritmetica semplice dei valori assunti dall’indice, sia per le 2015 società 

italiane che per le società oggetto di un’ operazione di turnaround prese in 

considerazione ai fini dell’analisi. Grafico 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 La relazione che lega la redditività del capitale di rischio (ROE) alla redditività del capitale investito 
totale (mezzi propri + capitale di credito)(ROI) è la seguente:  ROE = [ROI + (ROI - tf) q], quindi la 
redditività del capitale di rischio aumenta a seguito di un aumento della redditività del capitale totale 
investito e a seguito della presenza di una leva finanziaria positiva (ROI - tf) q, dove tf rappresenta il tasso 
di finanziamento e q il quoziente di indebitamento (Debiti finanziari su mezzi propri). 
Affinché la leva finanziaria sia positiva è necessario che (ROI - tf)>0, quindi che il tasso di finanziamento 
del capitale di credito sia inferiore alla redditività del capitale totale investito. 
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  Grafico 14: Valori medi dell’indice di autonomia finanziaria 

 

 
 

3.5.2.2. Indice di indebitamento a medio lungo termine 
 

L’analisi del grado di indebitamento non si limita a considerare solo il 

capitale di credito nel suo importo totale, in genere va più oltre e prende in 

considerazione anche le componenti del capitale di credito: le passività 

consolidate e le passività correnti. Questo consente di poter esprimere dei giudizi 

maggiormente fondati ed effettuare un’analisi più dettagliata, sulla composizione 

del capitale di finanziamento.   

L’indice di indebitamento a medio lungo termine è stato determinato 

rapportando le passività consolidate al totale del capitale investito (Pml/ Ci), sia 

per le aziende oggetto di un processo di ristrutturazione aziendale, in Italia che 

per le 2015 società italiane. Il grafico 6 rappresenta l’andamento dei valori di tale 

indice sia per le aziende oggetto di turnaround che per le comparate. Il grafico 

mette in evidenza come negli anni precedenti alla crisi l’indebitamento 

finanziario a medio lungo termine fosse allineato con le comparable per poi negli 

in cui ha avuto inizio il processo di ristrutturazione ridursi notevolmente, una 

possibile causa può essere ricercata nella conversione dei finanziamenti da 

capitale di credito in capitale di rischio. Negli anni in cui viene sviluppato e 
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portato avanti il processo di ristrutturazione il valore dell’indice sale di nuovo, 

quindi l’aziende è di nuovo in grado di negoziare finanziamenti a medio lungo 

termine sul mercato del credito.     

 

Grafico 15: Andamento dell’indice di indebitamento finanziario a medio lungo termine nel tempo 

 
 

 
 
Grafico 16:  Valori medi dell’indice di indebitamento finanziario a medio lungo termine 

 

 
 

I valori medi assunti dall’indice non mettono in evidenza una grande 

distanza tra le aziende target e le aziende comparable, questo è dovuto 

all’oscillazione dei valori dell’indice, calcolati per le aziende in default, che negli 

anni precedenti al processo di turnaround sono inferiori rispetto agli stessi indici 
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calcolati per le 2015 società italiane, mentre per gli anni in cui si svolge il 

processo i valori degli indici presentano dei valori superiori alle stesse 

comparate. 

 

3.5.2.3. Indebitamento finanziario su indebitamento totale 
 

Questo indice è stato calcolato rapportando il totale dei debiti finanziari 

(debiti finanziari a breve termine e debiti finanziari e lungo termine) , quindi 

fonti di finanziamento onerose, la cui remunerazione è rappresentata dagli oneri 

finanziari, al totale delle passività (passività correnti e passività consolidate). 

L’indice Df/ (Pml + Pb), esprime il peso delle fonti finanziarie sul totale 

delle passività. 

 

Grafico 17: Andamento dell’indice di indebitamento finanziario su indebitamento totale nel tempo 

 
 
 

L’indice, per quanto riguarda le aziende oggetto di turnaround ha un 

andamento piuttosto variabile che però, presenta una tendenza a decrescere 

all’interno dell’arco temporale di riferimento. Questo significa che le aziende 

hanno riscontrato sempre più difficoltà nel reperire capitali di credito, quali fonti 

di finanziamento della gestione aziendale. 
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L’andamento di tale indice è in linea con l’andamento dell’indice di 

indebitamento a medio lungo periodo. (Vedi grafico 18).  

   
 
Grafico 18:  Valori medi dell’indice di indebitamento finanziario su indebitamento totale 

 
 
 

È utile ai fini di un miglior giudizio sull’analisi della gestione aziendale 

leggere l’indice di indebitamento finanziario sul totale dell’indebitamento, in 

parallelo all’indice di indebitamento finanziario a breve termine su 

l’indebitamento finanziario totale. 

 

3.5.2.4. L’indice di indebitamento finanziario a breve termine su 
l’indebitamento finanziario totale 

 

Tale indice è stato calcolato rapportando le passività finanziarie a breve 

termine sul totale delle passività finanziare al fine di evidenziare il peso 

percentuale dei finanziamenti a breve di tipo oneroso, sul totale dei finanziamenti 

onerosi. 
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Grafico 19: Andamento dell’indice di indebitamento finanziario a breve su indebitamento finanziario totale, nel 
tempo 

 
 

Anche in questo caso, i valori assunti dall’indice di indebitamento 

finanziario a breve termine sull’indebitamento finanziario totale sono in linea con 

l’andamento dei valori dei due indici precedentemente calcolati. Il grafico 10 

mette in evidenza valori dell’indice relativi alle aziende target superiori a quelli 

relativi alle 2015 società italiane per quanto riguarda gli anni precedenti al 

processo di turnaround per poi evidenziare un una forte riduzione dei valori 

dell’indice negli anni di avvio dell’operazione di turnaround e di nuovo registrare 

un incremento negli anni successivi.   
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Grafico 20: Valori medi dell’indice di indebitamento finanziario a breve su indebitamento finanziario totale  

 

 
 

I valori assunti dall’indice mettono in evidenza che in media, circa, la metà 

dell’indebitamento finanziario totale è coperto da indebitamento finanziario a 

breve. Dal grafico dei valori medi assunti dall’indice, emerge che l’indice di 

indebitamento finanziario a breve termine relativo alle aziende  oggetto di un 

processo di turnaround assume un valore superiore rispetto al valore medio 

dell’indice calcolato facendo riferimento ai dati cumulativi di 2015 società 

italiane.  

 

3.5.2.5. Costo medio dell’indebitamento 
 

Il costo medio dell’indebitamento è calcolato rapportando il valore degli 

oneri finanziari al totale dei debiti di finanziamento (Of/Df). Il valore posto al 

numeratore è tratto dal conto economico riclassificato, mentre il valore posto al 

denominatore è tratto dallo stato patrimoniale riclassificato. Tale indice pone in 

evidenza il tasso medio di remunerazione del capitale di credito 

complessivamente considerato. 
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Grafico 21: Andamento del costo medio di indebitamento nel tempo 

 
 

 

Dal grafico emerge con chiarezza, che le aziende oggetto di un processo di 

turnaround, riescono a reperire fonti di finanziamento a titolo di capitali di 

credito, ad un tasso di remunerazione superiore rispetto alle 2015 società italiane, 

questo è dovuto ad un incremento del rischio di impresa, come conseguenza della 

situazione di difficoltà in cui si trovano ad operare le imprese che hanno dato 

inizio ad un processo di ristrutturazione aziendale.  

Questa tendenza è confermata dal confronto della media aritmetica 

semplice dei valori assunti dall’indice del costo medio dell’indebitamento, dal 

quale emerge che in media le aziende che sono state oggetto di un processo di 

turnaround ottengono finanziamenti ad un tasso di remunerazione di circa il 10%  

rispetto ad un tasso del 6% ottenuto dalle 2015 aziende italiane. 
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  Grafico 22: Valori medi del costo medio di indebitamento 

 
 

3.5.2.6. Oneri finanziari su margine operativo netto 
 

 L’indice è calcolato rapportando gli oneri finanziari al margine operativo 

netto, vale a dire al saldo dell’area caratteristica, ottenuto dalla differenza tra 

costi caratteristici di esercizio, sostenuti per svolgere l’attività tipica dell’azienda 

e i corrispondenti ricavi. 

Tale indice esprime l’incidenza degli oneri finanziari sulla gestione tipica, 

svolta dall’impresa. 

Nel calcolare i valori dell’ indice, a livello aggregato, non sono state prese 

in considerazione le aziende che presentavano un margine operativo netto 

negativo, in quanto, quando il rapporto oneri finanziari su margine operativo 

netto assume valori negativi, non ha alcun significato dal punto di vista 

economico finanziario.  
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Grafico 23: Andamento dell’indice Oneri finanziari/ EBIT  nel tempo 

 
 

 

Il grafico mette in evidenza l’effettiva criticità che una gestione finanziaria 

non equilibrata produce sull’intera attività,  al punto che lo svolgimento del ciclo 

operativo gestionale caratteristico, non riesce a produrre margini sufficienti a 

supportare le scelte finanziarie. Ciò produce inevitabilmente una paralisi 

gestionale che quindi portare l’azienda al fallimento. 

 
 
  Grafico 24: Valori medi dell’indice Oneri finanziari/ EBIT 
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3.5.3. Analisi del ciclo del Capitale Circolante Netto 

 

Il passo successivo è quello di effettuare lo stesso tipo di analisi grafica, 

svolta per il grado di indebitamento, facendo riferimento, però, al ciclo del 

Capitale Circolante. 

La gestione del Capitale Circolante rappresenta una variabile strategica 

all’interno del sistema aziendale in quanto è espressione della capacità 

dell’impresa di far fronte agli impieghi a breve e di raggiungere gli obiettivi a 

medio lungo termine. Il Capitale circolante infatti può essere assimilato ad un 

investimento che assorbe una parte rilevante delle risorse finanziarie, per questo 

motivo l’impresa deve porre particolare attenzione alle gestione degli elementi 

che lo compongono, la stessa attenzione che pone nel gestire gli investimenti in 

attivo fisso. Gli elementi che compongono il Capitale Circolante, che in gran 

parte sono rappresentati da costi di natura implicita, incidono sulla redditività 

complessiva dell’azienda e sulla dinamica finanziaria. 

In quelle imprese dove l’importanza delle componenti del Capitale 

Circolante viene sottovalutata, in sede di definizione delle politiche di gestione, 

si verificano, non di rado gravi crisi di liquidità. Questo comporta che molte 

imprese siano costrette ad utilizzare le proprie risorse per finanziare gli elementi 

del Circolante invece di utilizzare le stesse per mettere in atto strategie e politiche 

di sviluppo. 

In dottrina si possono rintracciare più configurazioni del Capitale 

Circolante, che differiscono l’una dall’atra per i diversi criteri di analisi utilizzati 

per l’individuazione degli elementi da inserire nell’aggregato di bilancio, in base 

all’obbiettivo dell’analisi che si vuole svolgere. 

Ai fini dell’analisi svolta è stato scelto di utilizzare la configurazione del 

Capitale Circolante Operativo o commerciale per analizzare e valutare gli effetti 

della gestione operativa. In questa prospettiva il capitale circolante è visto come 

un investimento della gestione corrente.  

Determinanti ai fini dell’analisi dell’equilibrio di breve periodo sono gli 

indici di rotazione, che assumono una importanza fondamentale nel controllo del 
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Capitale Circolante, essi esprimono quante volte una voce che compone il 

Circolante si rinnova in un esercizio, esprimono la velocità di trasformazione in 

forma liquida delle singole classi di valori dell’attivo circolante e la velocità di 

estinzione delle passività correnti. 

L’equilibrio finanziario di breve termine viene raggiunto con maggiore 

facilità quando, a parità di altre condizioni la velocità di ritorno in forma liquida 

dell’attivo circolante è superiore alla velocità di estinzione delle passività 

correnti. L’indagine riguarda le velocità di rinnovo o l’intensità della rotazione 

delle singole classi di valori del capitale circolante netto operativo. 

L’analisi deve limitarsi alle sole classi di valori del capitale circolante netto 

operativo, in quanto soltanto tali voci si rinnovano in diretta conseguenza del 

succedersi dei cicli operativi di acquisto, trasformazione e vendita. Si tratta di 

indagare i tempi medi con i quali si succedono i flussi finanziari legati ai cicli 

gestionali correnti di acquisto, trasformazione e vendita. 

Tali flussi finanziari sono legati al pagamento dei costi relativi 

all’acquisizione dei fattori produttivi correnti e all’incasso dei ricavi delle 

relative vendite. 

Quando l’incasso derivante dalle vendite avviene successivamente al 

pagamento dei fattori produttivi correnti, lo svolgimento dei cicli operativi 

genera un fabbisogno finanziario che deve essere coperto per garantire il 

mantenimento della solvibilità a breve. Quando l’incasso delle vendite precede il 

pagamento degli acquisti correnti, i cicli gestionali generano liquidità agevolando 

il mantenimento delle condizioni di equilibrio finanziario. 

Ai fini dell’analisi dei tempi dei flussi finanziari legati ai cicli gestionali 

correnti è necessario calcolare: 

a) i tempi di giacenza delle rimanenze 

b) i tempi di incasso dei crediti commerciali 

c) i tempi di pagamento dei debiti commerciali  

d) la durata media del ciclo del Capitale Circolante      

Dal punto di vista tecnico, la velocità di rinnovo delle singole classi di 

valori del circolante operativo può essere osservata in termini di: 



158 
 

      a) intensità o frequenza di rotazione, e quindi l’indice calcolato esprime 

quante volte nel corso di un esercizio, lo stock di valori si rinnova per effetto dei 

cicli gestionali, 

b) tempo medio si esistenza o di rinnovo, l’indice calcolato esprime 

quanto tempo impiega in  media, lo stock di valori a rinnovarsi in conseguenza 

dei cicli gestionali. 

Di seguito sono riportate due tabelle, all’interno delle quali si possono 

leggere i valori assunti da tali indici, facendo riferimento ad un campione di 2015 

imprese italiane, e i valori degli indici calcolati a livello aggregato su il campione 

di aziende italiane oggetto di un processo di turnaround, da parte di operatori di 

private equity, negli anni 2005 e 2006. 

Nella tabella 10 sono riportati i valori medi degli indicatori prima del 

processo di turnaround e i valori medi dopo il processo ci turnaround per mettere 

in evidenze le differenze avvenute nella gestione dei cicli operati a seguito del 

processo di ristrutturazione aziendale 

 
 

 
 

Tabella 11: Valori degli indici di velocità di rotazione di 2015 aziende italiane 

  
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
Media 

 
Giorni di scorta media 

66 71 71 71 57 57 65 

 
Dilazione media 
concessa ai clienti 

95 99 98 97 98 94 97 

 
Dilazione media 
ottenuta dai fornitori 

105 110 107 105 101 97 88 

 
Ciclo del capitale 
circolante netto 

57 60 62 157 54 54 74 
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Tabella 12: Valori degli indici calcolati a livello aggregato sul campione di aziende oggetto di turnaround negli anni 
2005 e 2006 

  
200

1 

 
200

2 

 
200

3 

 
200

4 

 
Media 
ante 
Turnarou
nd 

 

 
2005 

 
200

6 

220
07 

 
Media post 
Turnarou

nd 

 
Giorni di 
scorta 
media 

142 80 75 71 92 144 94 67 102 

 
Dilazione 
media 
concessa 
ai clienti 

97 95 96 55 86 130 79 104 105 

 
Dilazione 
media 
ottenuta 
dai 
fornitori 

135 138 155 163 148 126 119 89 111 

 
Ciclo del 
capitale 
circolante 
netto 

105 37 16 -37 30 160 54 83 99 

 
 

Nel grafico 15 sono riportati i valori medi assunti dagli indici dei tempi 

medi di rinnovo sia per le aziende target ante e post l’operazione di turnaround, 

sia per le aziende comparate. 
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Grafico 25: Valori medi assunti dagli indici di durata 

 
 

 

3.5.3.1. Tempo medio di giacenza delle scorte 
 

Le rimanenze si rinnovano durante i cicli operativi per l’effetto 

congiunto delle vendite, che determinano l’uscita delle merci esistenti in 

magazzino e dei nuovi acquisti, che determinano l’entrata di nuove merci in 

magazzino. In sostanza però il ritorno in forma liquida del magazzino è 

determinato dalle vendite che generano liquidità e consentono di procedere ai 

nuovi acquisti ed alla prosecuzione dei cicli gestionali.   

L’indice del tempo medio di giacenza delle scorte esprime il numero 

medio dei giorni  di permanenza delle scorte in magazzino. Tempi lunghi, 

rispetto al settore e ai trend storici determinano un incremento del fabbisogno 

finanziario che genera effetti sulla redditività aziendale. 

Il tempo medio di copertura del magazzino è indicato dal rapporto M/V 

*360 dove M rappresenta il valore medio delle giacenze di magazzino e V le 

vendite di esercizio valutate al costo. 
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Grafico 26: Andamento dell’indice del tempo medio di giacenza delle scorte  

 

 

Il tempo medio di giacenza delle scorte presenta dei valori elevati negli anni 

relativi allo svolgimento del processo di turnaround rispetto ai valori assunti 

dallo stesso indice, calcolato per le 2015 società italiane, questo perché spesso il 

magazzino è oggetto di distorsioni informative in quanto a seguito di  politiche di 

bilancio, potrebbero essere state effettuate delle manovre valutative proprio sul 

magazzino allo scopo di incrementare l’attivo. Oppure l’incremento del 

magazzino è dovuto alla presenza di materie e prodotti obsoleti non più in grado 

di attrarre la domanda. 
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Grafico 27: Media dei valori dell’indice di giacenza media delle scorte 

 

 

3.5.3.2. Tempo medio di incasso dei crediti commerciali 
 

I crediti verso clienti si rinnovano durante i cicli operativi  per l’effetto 

congiunto degli incassi, che determinano l’estinzione dei crediti esistenti, e delle 

nuove vendite che, invece, generano il sorgere di nuovi crediti. 

Gli indici di velocità dei crediti verso clienti esprimono la velocità del 

rinnovo dei crediti per effetto delle vendite. Tale indice esprime l’effettivo grado 

di liquidità dei crediti nei confronti dei clienti. 

Sul piano operativo un’analisi del trend storico dei valori assunti da tale 

indice mette in evidenza l’efficacia dell’azienda nella riscossione nel tempo, 

mentre sul piano finanziario un aumento di valore dell’indice, a parità di altre 

condizioni, denota un incremento del fabbisogno finanziario, che a sua volta 

genera degli effetti sulla redditività.   

L’indice di scadenza media dei crediti fornisce anche delle indicazioni 

relative alla competitività dell’impresa sul mercato. Se un’azienda riesce a 

concedere tempi di riscossione più contenuti rispetto alle imprese concorrenti 

allora dimostra che ha un maggior potere contrattuale nei confronti dei clienti. 
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Nel caso contrario, in cui l’impresa presenta delle difficoltà di mercato e allo 

stesso tempo ha necessità di ampliare il volume di vendita,  può trovarsi costretta 

ad adottare delle politiche di credito commerciale più estese con un conseguente 

aumento del tempo medio di incasso dei crediti, che può quindi risultare 

maggiore rispetto all’indice di  settore. 

L’indice di rotazione dei crediti commerciali si ottiene dal rapporto fra le 

vendite ed i crediti verso clienti iscritti in bilancio (Ccl): (Ccl/v)*360 

 

 

Grafico 28: Andamento dell’indice del tempo medio di incasso dei crediti commerciali  

 

 

 

I tempi medi di incasso dei crediti relativi alle aziende oggetto di un 

turnaround sono in linea con i tempi medi delle aziende comparable per quanto 

riguarda gli anni precedenti alla crisi e all’avvio del processo di turnaround, poi 

questi si riduco sensibilmente, probabilmente, perché le aziende in default, hanno 

messo in essere azioni dirette a migliorare e ad ottimizzare le politiche di 

gestione del credito,  hanno concesso degli sconti ai propri clienti in cambio di 

pagamenti non dilazionati . Negli anni successivi si rileva un episodico 

innalzamento del valore dell’indice, dopo di che esso manifesta la tendenza a 

tornare in linea con i valori assunti dall’indice in relazione alle comparate.  
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 Grafico 29: Media dei valori dell’indice tempo medio di incasso dei crediti commerciali 

 

3.5.3.3. Tempo medio di pagamento dei debiti commerciali 
 

I debiti verso fornitori si rinnovano durante i cicli operativi per effetto del 

congiunto operare del pagamento dei debiti, che determinano l’estinzione dei 

debiti esistenti e dei nuovi acquisti che determinano il sorgere di nuovi debiti. 

Gli indici di velocità dei debiti verso fornitori esprimono la velocità di 

rinnovo dei debiti per effetto degli acquisti. 

Il tempo medio di pagamento fornisce l’indicazione in giorni del periodo 

medio di scadenza dei debiti, quindi esprime l’effettivo grado di esigibilità da 

parte dei fornitori. Un elevato valore dell’indice rappresenta la capacità 

dell’impresa, sul piano operativo, di ottenere tempi di dilazione estesi dai 

fornitori, sul piano finanziario si ha la riduzione del fabbisogno finanziario di 

tipo corrente dell’impresa    

L’indice si ottiene rapportando gli acquisti di beni e servizi ed i debiti verso 

fornitori iscritti in bilancio: (Dfor/A)* 360 
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 Grafico 30: Andamento dell’indice del tempo medio di pagamento dei debiti verso fornitori 

 

 
 
 

I tempi di dilazione media ottenuta dai fornitori per le aziende oggetto di 

un’operazione di ristrutturazione, come si evince chiaramente dal grafico sono, 

all’interno dell’arco temporale preso come riferimento per l’analisi, sempre 

superiori rispetto ai tempi medi di dilazione ottenuta dalle 2015 aziende italiane. 

In merito possiamo precisare che un valore in forte crescita nel tempo o troppo 

elevato rispetto alla media del settore può anche essere interpretato come un 

segnale di difficoltà dell’azienda di onorare i propri debiti commerciali e quindi i 

fornitori per non aggravare la situazione ed incrementare il rischio di illiquidità, 

scelgono di diluire temporalmente l’esigibilità.    
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Grafico 31: Media dei valori dell’indice tempo medio pagamento dei debiti commerciali 

 

 

3.5.3.4. La durata media del ciclo del circolante 
 

L’informazione di sintesi più rilevante che si ottiene dall’analisi degli 

indicatori di velocità del circolante netto è rappresentata dalla durata media del 

ciclo del circolante. 

La durata media del ciclo del circolante corrisponde al tempo espresso in 

giorni, che mediamente trascorre tra il momento del pagamento ai fornitori dei 

fattori produttivi correnti ed il momento dell’incasso dai clienti dei ricavi per le 

vendite e le prestazioni. Per la determinazione di questo indice si deve guardare 

ai momenti rilevanti sotto il duplice profilo, finanziario ed economico. 

I momenti di rilevanza economica sono quelli di esecuzione delle 

prestazioni relative all’acquisto dei beni o dei servizi ed alla vendita del prodotto. 

I momenti di rilevanza finanziaria sono quelli di regolamento monetario 

degli acquisti e delle vendite. In presenza di dilazioni di pagamento, i momenti di 

rilevanza finanziaria corrispondono al pagamento dei debiti verso fornitori ed 

all’incasso dei crediti verso clienti. 
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Le distanze tra i momenti rilevanti corrispondono agli indici di velocità del 

circolante espressi in giorni: 

a) tempo medio di incasso di giacenza delle scorte, pari al tempo che 

mediamente intercorre tra l’acquisto e la vendita 

b) tempo medio di incasso dei crediti verso i clienti, pari al tempo che in 

media intercorre tra la vendita e l’incasso 

c) tempo medio di pagamento dei debiti verso fornitori, pari la tempo che 

in media intercorre tra l’acquisto ed il pagamento. 

Il calcolo della durata del ciclo del capitale circolante è il seguente: 

 

            Periodo medio di copertura del magazzino 

+  Durata media dei crediti commerciali 

-  Durata media dei debiti commerciali 

                        ____________________________________ 

                            = Durata del ciclo del circolante 

 

 

 Grafico 32:  Andamento dell’indice del ciclo del capitale circolante nel tempo 

 

 
 

I valori assunti dalla durata media del ciclo del Capitale Circolante sono 

influenzati dai valori assunti dalla durata media di pagamento dei debiti 

commerciali che hanno l’effetto di ridurre il tempo di rotazione del ciclo del 

Capitale Circolante e quindi di ridurre il fabbisogno finanziario generato dal 
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Capitale Circolante. Però come è già stato detto in precedenza gli elevati valori 

assunti dai tempi medi di pagamento dei debiti, in tale situazione non possono 

essere letti come una forte capacità di potere contrattuale da parte delle aziende 

oggetto di operazioni di turnaround, ma anzi deve essere interpretata come una 

loro difficoltà ad onorare le scadenze e quindi di pagare i fornitori, che posso 

accettare di consolidare i propri crediti nei confronti dell’azienda che verte in una 

situazione di difficoltà.  

 

 Grafico 33: Media dei valori del Ciclo del Capitale Circolante 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
 

Il ciclo di vita delle aziende passa di norma attraverso quattro stadi: avvio, 

crescita, maturità, declino, a cui può essere aggiunto un quinto stadio, quello 

dell’insolvenza. Questo ciclo però, può essere modificato attraverso 

trasformazioni, discontinuità gestionali e un processo di cambiamento continuo. 

I Italia i casi di difficoltà e di fallimento di più o meno note aziende 

familiari, negli ultimi anni si sono intensificate. Altri casi di aziende quotate o di 

leader di settore hanno risentito di un eccessiva dilatazione della leva finanziaria 

allo scopo di supportare l’espansione del loro business, in alcuni casi ricorrendo 

ad obbligazioni corporate emesse su investitori istituzionali. Arrivati alle 

scadenze del debito, e con risultati operativi inferiori alle attese, questi gruppi 

non sono riusciti a rifinanziare tali strumenti di finanziamento, scivolando così 

rapidamente e inevitabilmente verso lo stadio dell’insolvenza. 

E facile comprendere, allora come il turnaround o risanamento, inteso 

come difesa e ricostruzione del valore dell’impresa e come realizzazione di un 

recupero sostenibile nel tempo della capacità di reddito aziendale, si trovi davanti 

un mercato in crescita sia nel numero di aziende in sofferenza, in insolvenza o in 

fallimento. Tale crescita ha registrato delle forti accelerazioni negli ultimi dieci 

anni, dovute ai fenomeni patologici appena citati, ma anche per effetto di fattori 

macroeconomici, infatti l’andamento del mercato del turnaround è in diretta 

relazione con lo stato di salute delle singole economie, la situazione competitiva 

dei singoli settori industriali e i cambiamenti politici radicali. 

La globalizzazione della competitività in molti settori, le nuove tecnologie, 

l’ingresso all’interno dei sistemi economici, anche quelli più efficiente di nuovi 

attori, li ha resi sempre più complicati e selettivi, al punto da risultare in alcuni 

casi avversi anche per gli stessi operatori nazionali. 

La crescita della domanda di turnaround ha prodotto inevitabilmente degli 

effetti tra i quali, l’aumento dell’afflusso di capitali nel mercato di turnaround da 

parte di investitori specializzati. Di conseguenza il numero degli operatori e 
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società dedicati ai turnaround si è allargato in modo significativo, comprendendo 

tre tipologie principali di attori professionali: 

a)  il turnaround management che gestisce le operazioni aziendali dalla fase 

di crisi al successivo     rilancio;  

b) l’adviser finanziario per la ristrutturazione del debito e le eventuali 

cessioni di assets, rappresentato di norma da banche di affari; 

c) gli specialisti legali e fiscali che di norma fanno parte di studi 

professionali e di società di revisione. 

Anche in Italia si assiste ad una crescente domanda da parte delle aziende in 

difficoltà di prestazioni di elevato livello nel settore delle ristrutturazioni e 

rilancio di aziende che vertono in situazioni speciali. 

Le operazioni di turnaround negli anni precedenti al 2005 non venivano 

censite in maniera distinta ed autonoma dal PEM, ma bensì collocate all’interno 

della categoria delle operazioni di replacement, questo mette in evidenza come 

tale categoria di operazione, rappresenti per il mercato del private equity  una 

novità che si sta lentamente ritagliando una  propria collocazione al suo interno. 

Tale atteggiamento è inevitabilmente stato influenzate nella scelta di sviluppare 

l’analisi empirica descritta nel capitolo precedente, facendo riferimento alle sole 

operazioni effettuate negli anni 2005 e 2006. La scelta dell’arco temporale di 

riferimento per lo studio è stata quindi obbligata e non discrezionale. 

L’analisi svolta ha messo in evidenza le criticità di tipo finanziario che si 

trovano a fronteggiare quelle aziende che sono ritenute idonee ad essere oggetto 

di un processo di turnaround e come un’inefficienza nella gestione del capitale 

circolante caratterizzi le aziende in default. Inoltre, dall’analisi emerge con 

chiarezza il fatto che gli interventi sui componenti del Capitale Circolante 

rappresentino un primo step fondamentale su cui agire nel breve periodo al fine 

di realizzare cassa ed utilizzare le risorse così ottenute per far si che l’impresa 

possa uscire dalla crisi e quindi dare inizio alla fase di stabilizzazione 

raggiungendo in seguito una nuova redditività duratura. Quando la crisi esplode 

il management ha poco tempo per realizzare strategie di sopravvivenza, dispone 

anche di poche opzioni per  realizzare i cash flow. 
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Come è noto, il Capitale Circolante può essere assimilato ad un 

investimento che dà origine ad un fabbisogno finanziario, spesso coperto 

dall’azienda tramite il ricorso a nuove forme di debito; una politica di riduzione 

degli impieghi del Capitale Circolante è quindi importante in quegli interventi 

che hanno come obiettivo quello di abbassare il costo dell’indebitamento. La 

situazione finanziaria nel breve termine è affidata principalmente alla gestione 

del Capitale Circolante, ossia ai miglioramenti dei tempi medi di giacenza delle  

scorte, di incasso crediti e di pagamento dei debiti. 

Per confermare quanto emerso dall’analisi sarebbe stato interessante 

estendere la stessa anche ad operazioni svolte da operatori non di private equity,  

rivolgendo lo sguardo non solo al mercato italiano, ma anche al  contesto 

internazionale. In tal caso le difficoltà di reperire informazioni e dati sarebbero 

però state maggiori rispetto a quelle già riscontrate nello svolgere l’analisi 

facendo riferimento alle sole operazioni messe in essere dagli operatori di private 

equity in Italia. Inoltre, quanto emerso sarebbe più evidente se fosse stato 

possibile effettuare l’analisi su più anni dopo che è intervenuto il processo di 

turnaround.  

È opportuno però precisare che se dati  statistici e dati di bilancio sulle 

imprese in crisi, sulle cause della crisi delle imprese, sulle dimensioni del declino 

e soprattutto sui turnaround e sui loro risultati non sono facili da trovare, le 

ragioni possono essere varie. Nei casi  in cui il turnaround non ha avuto successo 

e il management ha dovuto scegliere un’altra strategia, le statistiche includono 

l’impresa tra quelle fallite o tra quelle liquidate o cedute. Quando, al contrario, il 

turnaround ha condotto l’impresa fuori dalla crisi, difficilmente i dati sono resi 

disponibili e quando lo sono il confronto è tra due imprese che spesso sono ormai 

diverse. A volte cambia il modello di business, più spesso cambia il 

posizionamento sul mercato, quasi sempre le dimensioni sono diverse (dopo il 

turnaround in genere sono più piccole). 
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