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Il volume si occupa del business plan, della sua utilità e di come può essere redatto. La
sua specificità consiste nel duplice approccio offerto:
• una visione strategica, tesa a fornire un quadro metodologico di riferimento e
• una visione operativa, con strumenti pratici per le analisi e la redazione del docu-

mento.
Questo libro, che si divide in Guida Strategica e Guida Operativa, offre un supporto
metodologico e operativo completo, che permette al lettore attratto dagli aspetti con-
cettuali di approfondire in modo sintetico le tematiche economico-aziendali sottese e
connesse allo studio di fattibilità, e all’operatore interessato alla redazione effettiva del
piano di utilizzare un corredo di strumenti immediatamente implementabili nella pro-
pria attività di planning.
Le due parti sono distinte ma profondamente correlate: la loro lettura congiunta è
quindi auspicabile per potenziare l’approfondimento di tutti gli aspetti del business
plan.
Con queste finalità, il volume è stato concepito e strutturato, tenendo conto delle
esigenze di:
• imprenditori e responsabili marketing e pianificazione, che necessitano di una

guida concettuale ed operativa per la redazione dei loro piani;
• consulenti, che desiderino uno strumento rapido di pianificazione;
• docenti di marketing e strategia, che richiedono un testo e un software di supporto

per necessità didattiche e formative.
Nella prima parte del testo - Guida Strategica - è presentata la struttura metodologica
di riferimento, con la descrizione dei concetti di fattibilità di mercato, fattibilità tecnica,
organizzativa ed economico-finanziaria e dei principi economico-aziendali essenziali
per comprendere le tipologie di analisi, verifiche e pianificazioni necessarie a testare
l’idea imprenditoriale.
È questa una parte formativa molto importante, nella quale si è cercato di sintetizzare e
condensare le visioni e le teorie più importanti relative alla strategia, al marketing, alla
tecnologia, all’organizzazione e alle fonti finanziarie.
Nella seconda parte - Guida Operativa - è illustrata la struttura del piano di fattibilità,
con uno schema operativo di business plan, organizzato per capitoli e paragrafi, e una
guida contestuale che aiuta l’analista a raccogliere i dati, porsi le domande giuste e a
formulare le proprie considerazioni.
Nella Guida Operativa è presentato anche il software Business Planner, allegato al testo,
che ricalca, in modo sintetico, l’impostazione del libro e consente di realizzare opera-
tivamente il piano di fattibilità. Tale supporto informatico, comunque, è solo uno stru-
mento integrativo, in quanto gli schemi e le procedure descritte nel volume possono
essere utilizzate in modo autonomo e indipendente. Sono, inoltre, presentati esempi
reali di piano, redatti in modo conforme al modello del testo.
Questa edizione si arricchisce di un nuovo capitolo sul Business Model Canvas, uno
strumento strategico, propedeutico e complementare rispetto al business plan, che
consente di analizzare in modo rapido il modello di business della propria azienda,
mentre il software allegato - Business Planner - è stato rivisto nell’impostazione grafica,
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potenziato nell’elaborazione contestuale dei commenti e reso compatibile con le più
recenti versioni di Microsoft Windows e Office.

Antonio Ferrandina
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19. BUSINESS PLAN
E PREVENZIONE
DELLE INSOLVENZE AZIENDALI





19.1. IL MODELLO Z-SCORE COME STRUMENTO DI PREVENZIONE

Il business plan non deve essere considerato solo come uno strumento di pianificazione
per il lancio di un nuovo prodotto o lo sviluppo di nuove attività ma anche un tool di
monitoraggio dell’azienda, attraverso la lettura e l’interpretazione delle sue grandezze
economiche e finanziarie.
Prima di un’azione di risanamento vera e propria, che consegue a uno stato di crisi
conclamata, l’analista aziendale può, infatti, individuare in anticipo elementi di criticità
nella gestione e attuare un’attività di planning preventiva, che corregga la rotta d’im-
presa in modo tempestivo.
A parte i metodi intuitivi, basati sull’esperienza, vi sono 2 tipologie di strumenti per
intravedere situazioni di tensione economica e finanziaria:
1. l’analisi degli indici di bilancio e dei flussi finanziari;
2. gli strumenti statistici basati sul calcolo di scoring.
I metodi basati sugli indici consentono di valutare la rischiosità di un’impresa, compa-
rando i ratios di bilancio con la media di un gruppo di aziende del medesimo settore
ovvero rispetto alla globalità delle aziende stesse.
Il set di indici contenuti nel software Business Planner rappresenta già uno strumento
valido per analizzare nel tempo passato e futuro come si sta muovendo l’azienda.
Tra gli strumenti statistici basati sul calcolo di scoring, un ruolo importante riveste
l’analisi discriminante, che consente l’individuazione di variabili (comunemente in-
dicatori economico-finanziari) che permettono di “discriminare” fra imprese sane e
imprese insolventi, in modo da costruire un modello statistico e previsionale.
Le prime ricerche sul tema della previsione dell’insolvenza risalgono agli anni trenta e
presentano diversi sviluppi metodologici. Il primo esempio, sul piano storico, è il
modello “Z.SCORE” elaborato da E.I. Altman. Tale modello si basa su una relazione
lineare, in cui cinque variabili vengono stimate, aggregate e ponderate al fine di de-
terminare uno score finale per ciascuna azienda, considerato espressivo della capacità
d’impresa di perdurare nel tempo.
La formula originaria è la seguente:

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,99X5

dove:
Z è l’indice generale dello stato di salute dell’azienda;
X1 è il capitale circolante netto diviso per il totale delle attività;
X2 è l’utile non distribuito diviso per il totale delle attività;
X3 è l’utile prima degli oneri finanziari e delle imposte diviso per il totale delle attività;
X4 è il valore di mercato del capitale diviso per il valore totale delle passività;
X5 sono le vendite per il totale delle attività.
La prima applicazione di tale metodica venne costruita con riferimento ad un campione
di 33 aziende in difficoltà e 33 aziende in salute e mise in risalto la circostanza che le
imprese con un punteggio inferiore a 1,8 erano da considerare a elevato rischio di
insolvenza, quelle con punteggio superiore a 3 non presentavano alcuna criticità, men-
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tre le imprese che mostravano un punteggio compreso tra 1,8 e 3 avrebbero potuto
presentare problemi.
Il modello iniziale ha manifestato una affidabilità del 72%-80%. Successivamente esso è
stato adattato e i fattori di ponderazione sono stati accomodati sulle varie realtà (aziende
pubbliche, aziende private manifatturiere, aziende private), tutte comunque società
quotate.
In tutti i Paesi sono state sviluppate, poi, versioni particolari dello Z-Score, per tenere
conto delle specificità di mercato, fiscali e contabili e della diversa struttura societaria
delle aziende.
Il modello ha subito successivi perfezionamenti, modifiche ed è stato, altresı̀, rivisitato
in occasione degli accordi di Basilea 2 e Basilea 3 e dei fenomeni di bancarotta avvenuti
negli Stati Uniti negli ultimi anni.
Una delle domande più frequenti riguardanti la formula di Altman riguarda l’applicabi-
lità del modello anche a imprese non quotate in Borsa, che peraltro rappresentano la
maggior parte delle aziende.
Diversi studi accademici hanno, pertanto, rivisto il format, al fine di poterlo utilizzare anche
nei confronti delle PMI italiane, procedendo all’utilizzo del valore contabile del Patrimonio
Netto, in luogo del valore di mercato e alla successiva definizione dei nuovi pesi.
La formula originale di Altman prevedeva i seguenti pesi:

Z-SCORE = 1.2X1 + 1.4X2 +3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5

mentre la formula adattata per le società non quotate presenta la seguente struttura:

Z-SCORE = 1.5X1 + 1.44X2 +3.64X3 + 0.7 X4 + 0.64X5

dove
— X1 = Capitale Circolante/Capitale Investito = Indice di flessibilità aziendale;
— X2 = Utile non distribuito/Capitale Investito = Indice di autofinanziamento;
— X3 = Risultato Operativo/Capitale Investito = ROI;
— X4 = Valore di Mercato (o Patrimonio Netto)/Passività Totali = Capitalizzazione o

Indice di indipendenza da terzi;
— X5 = Vendite Nette/Capitale Investito = Turnover attività totali.
I dettagli di calcolo dell’“Indice di flessibilità aziendale», «Indice di autofinanziamento»,
«ROI», «Indice di indipendenza da terzi» e «Turnover attività totali» sono riportati nella
Tavola 19.1.

Tavola 19.1 - Componenti Z-Score: versione Italiana per le PMI (Basilea 3)

Componenti Calcolo Z-Score Formula

Indice di flessibilità aziendale
Capitale Circolante/Capitale Investito =
Attivo Corrente / Attivo =

Indice di autofinanziamento
Utile Non Distribuito (Altre Riserve)/Capitale Investito = Riserve
Utili/Attivo

(segue)
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(continua: Tavola 19.1)

Componenti Calcolo Z-Score Formula

ROI
(Return on Investments)

Risultato Operativo EBIT/Capitale Investito =

Indice indipendenza da terzi
Patrimonio Netto/(Passivita‘ Correnti e Consolidate) =
Patrimonio Netto/(Passivita‘ – Patrimonio Netto) =

Turnover Attività

Valutazione dello Z-Score = Probabilità di fallimento:
— ALTA: per valori Z<1,8 esistono alte probabilità di una crisi finanziaria.
— MEDIO-ALTA: per valori 1,8<=Z<=2,7 esistono medio-alte probabilità di una crisi finanziaria.
— MEDIA: per valori 2,7<Z<=3 esistono medie probabilità di una crisi finanziaria.
— BASSA: per valori Z>3 sussistono basse possibilità di una crisi finanziaria

Il software Business Planner 2.0 versione 2016 prevede fra i diversi strumenti, oltre ad
un’accurata analisi degli indici (Tavola 19.2), anche il modello Z-Score con relativo
grafico, adattato alle aziende italiane (Tavola 19.3).

Tavola 19.2 - Indici di Redditività/Attività/Debito/Liquidità/altri elaborati da Business
Planner 2.0
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Tavola 19.3 - Modello Z-Score versione Italiana per le PMI (Basilea 3) e relativo grafico

In particolare, il modello, nel caso di business plan on-going, attinge dalla Tabella
Performance Storiche i dati per elaborare gli Indici di Flessibilità, Autofinanziamento,
ROI, Dipendenza da Terzi e Turnover Attività dagli ultimi 2 anni. Nel caso di start-up i
dati storici saranno assenti e quindi l’elaborazione comincerà dai valori previsionali per
3 o 5 anni, in base al tipo di format utilizzato.
La Tabella Z-Score di Altman viene compilata dal software in automatico, segnalando in
basso i valori dello stato di salute dell’azienda (Z) e le probabilità di default con una
colorazione che passa dal verde, al giallo, all’arancione o al rosso, in base alle criticità
rilevate (Tavola 19.4).
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Precisiamo che le segnalazioni del modello non devono essere viste come apodittiche
ma come semplici indicazioni di una situazione in divenire, foriera di possibili evolu-
zioni negative.

Tavola 19.4 - Termometro dello Z-Score versione Italiana per le PMI (Basilea 3)

Inoltre, la tabella proposta nella Tavola 19.3 riporta in basso anche una valutazione di
outlook, nei seguenti termini:

"Solidità finanziaria, Cautela nella gestione, Dissesto entro 2/3 anni, «Dissesto a breve»

La validità del modello e il suo impiego ottimale si basa non solo sul confronto con
l’andamento storico (ultimi 2 anni), ma anche sulla proiezione del trend negli anni a
seguire, con la possibilità offerta al consulente aziendale di ipotizzare strategie adeguate
sulle grandezze economico-finanziarie che riequilibrino “la formula” dello Z-Score e
riportino l’azienda in buona salute.
Business Planner 2.0 permette di sviluppare tale analisi di sensitività in modo relati-
vamente semplice e dinamico.
L’impiego di questo mix di valutazione storica, proiezione e previsione con intervento
strategico viene illustrato in dettaglio nel caso che segue, che ci servirà per esemplifi-
care il processo e le potenzialità del business planner.

19.2. USO STRATEGICO DELLO Z-SCORE NEL BUSINESS PLANNER 2.0

La società Fenix alla fine del 2015 presenta la situazione patrimoniale ed economica
rappresentata nella Tavola 19.5 che, attraverso il confronto con il biennio precedente,
evidenzia un inasprimento delle condizioni lucrative e finanziarie.
Il peggioramento della situazione è evidente già dall’esame della Tavola 19.5 in cui è
visibile una contrazione progressiva delle vendite nel tempo, un margine operativo calan-
te, l’aumento dei tempi di incasso e il drastico calo del tasso di rotazione del magazzino.
Anche le dilazioni di pagamento presentano un andamento negativo, triplicando da 30
a 90 giorni, mentre si ravvisa anche un aumento delle vendite a credito, segno della
difficoltà dell’azienda di ottenere facilmente la liquidazione dei propri compensi e di
incassare cash.
Negli ultimi 2 anni, peraltro, la gestione evidenzia l’emergere di perdite, che minano
anche il capitale netto che si dimezza nel corso del triennio.
La Tavola 19.6 evidenzia l’andamento storico degli indici che costituiscono lo Z-SCORE,
mentre la Tavola 19.7 calcola gli Z-Score degli ultimi 2 anni che indicano punteggi
ponderati bassi, con prospettiva di dissesto futuro.
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Tavola 19.5 - Performance Storiche Fenix

(segue)
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(continua: Tavola 19.5)

Tavola 19.6 - Andamento storico Indici per Z-Score Fenix ultimi 2 anni
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Tavola 19.7 - Andamento storico Z-Score Fenix ultimi 2 anni

Sulla scorta, pertanto, di tale view il consulente aziendale, di concerto con i vertici della
Fenix, ha elaborato una strategia complessa, volta a incidere sulle grandezze economi-
co-finanziarie e sugli indici alla base dello Z-SCORE, in modo da migliorare negli anni lo
stato di salute dell’azienda.
In base alla ponderazione espressa dalla formula, una leva molto pesante è rappresen-
tata dal ROI, vale a dire dal rapporto fra EBIT, risultato operativo e i capitali investiti.
Un altro driver importante è costituito dall’Indice di Autofinanziamento, dato dal rap-
porto fra riserve, quindi utili non distribuiti, e capitali investiti.
Lo sviluppo del ROI passa per un aumento del reddito operativo, quindi del fatturato, e
una contrazione delle spese operative, come il costo del prodotto venduto.
Nei prossimi 3 anni, l’azienda ritiene che le vendite aziendali potranno aumentare in
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modo significativo, sia per effetto di una migliore segmentazione e penetrazione del
mercato della vecchia linea 1, sia per l’introduzione della linea 2, con prodotti e servizi
di più alta gamma.
La proiezione sui 3 anni porta a una stima di fatturato a regime nel 2018 per la linea 1,
vicina al fatturato di inizio analisi del 2013, anno in cui cominciarono a emergere i primi
segnali di sofferenza aziendali.
La nuova linea 2 contribuirà in maniera significativa all’incremento del volume d’affari,
con un livello di vendite nel 2018 di quasi 80.000 euro (Tavola 19.8).

Tavola 19.8 - Previsione Fatturato Fenix
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Nel contempo il management lavorerà anche sul versante dei costi (Tavola 19.9)

Tavola 19.9 - Previsione Ricavi/Spese Operative Fenix

A fronte di un aumento significativo del fatturato l’azienda ridurrà il livello delle spese
operative, mediante una spending review sul costo del venduto, derivante dalla ricerca
di fonti di materie prime più economiche, efficientamento dei processi e diminuzione
delle spese del personale (Tavola 19.10).

Tavola 19.10 - Previsione Ricavi/Spese Operative Fenix

Ulteriori risparmi, a livello di altre spese e tipicamente sul fronte finanziario, sono stati
previsti mediante strategie e tattiche volte a migliorare i parametri riportati nelle Assun-
zioni (Tavola 19.11).
Si cercherà, nei primi 2 anni, di ottenere una dilazione di pagamento più alta (180
giorni/120 giorni) migliorando il cash flow quindi le necessità di cassa, e riequilibrare
la situazione nell’ultimo anno, tornando a tempi commercialmente più consueti e ac-
cettabili.
Nel contempo il miglioramento nella gestione permetterà alla Fenix di migliorare la
liquidabilità dei propri ricavi, ottenendo una riduzione della dilazione negli incassi, e
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riportando la quota di vendite a credito, che aveva superato l’80%, a percentuali più
accettabili, intorno al 50%.
Infine, per effetto di politiche commerciali più aggressive e del successo atteso per la
nuova linea di prodotti, anche il tasso di rotazione del magazzino è previsto in
aumento, con un rigiro di 6 volte l’anno, e una permanenza media delle scorte intorno
ai 2 mesi.

Tavola 19.11 - Impostazione prospettica delle Assunzioni Generali Fenix

Da un punto di vista finanziario, nel corso del 2016, si prevede di ristrutturare il debito,
riducendo il passivo verso le banche di 20.000 euro, e accendendo un prestito plurien-
nale di 50.000 euro; nel contempo vengono anche dismesse immobilizzazioni obsolete
per 20.000 euro (Tavola 19.12).
L’insieme di queste attività, oltre a migliorare la gestione dei flussi di cassa, genererà
minori oneri finanziari. Per quanto attiene, invece, il driver rappresentato dall’Indice di
Autofinanziamento, anche tale ratio, apporterà un contributo alla risalita dello Z-Score
per effetto dell’aumento degli utili e delle riserve e di un generale consolidamento
dell’attivo di bilancio.
Tutti gli altri indici di costituzione dello Z-Score sono previsti in miglioramento.
L’effetto netto sul conto economico e sullo stato patrimoniale viene descritto nelle
Tavole 19.13 e 19.14.
La ripresa dell’efficacia strategica, gestionale e organizzativa della Fenix viene anche
evidenziata dal trend degli indici di redditività, attività e liquidità (Tavola 19.15).
L’impatto netto sullo Z-Score e quindi sul grado di salute aziendale è positivo: l’evo-
luzione aziendale migra da una situazione di potenziale crisi e insolvenza a una
progressiva cautela nella gestione sino a una promettente solidità finanziaria (Tavola
19.16).
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Tavola 19.12 - Cash Flow prospettico Fenix

(segue)

19. Business plan e prevenzione delle insolvenze aziendali

19.2. Uso strategico dello Z-Score nel Business Planner 2.0

576 Q Wolters Kluwer Italia



(continua: Tavola 19.12)
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Tavola 19.13 - Conto economico prospettico Fenix e relativi grafici

(segue)
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(continua: Tavola 19.13)

(segue)
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(continua: Tavola 19.13)

Tavola 19.14 - Stato patrimoniale prospettico Fenix
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Tavola 19.15 - Evoluzione dei ratios aziendali Fenix

(segue)
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(continua: Tavola 19.15)
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Tavola 19.16 - Evoluzione dello Z-Score della Fenix
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