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VALUTAZIONE DELLE AZIENDE IN CRISI 

1. Stato di crisi: aspetti definitori, cause e modelli di prevenzione 

1.1. Ciclo di vita di un’azienda  

1.2. Debito e crisi dell’impresa 

1.3. Economicità ed equilibrio economico-finanziario  

1.4. Indicatori finanziari e gestionali segnaletici della crisi   

1.5.  Analisi dei fattori di rischio finanziari, del rischio di liquidità e di credito  

1.6. Strumenti diagnostici, modelli di prevenzione delle crisi (ERM) e analisi dei fattori 
di rischio 

1.7. Definizione del piano industriale nelle situazione di crisi 

1.8. Linee guida per la valutazione delle aziende in crisi del CNDCEC 

1.9.  Analisi delle cause della crisi 

1.10. Valutazione dei presupposti e delle condizioni per il risanamento 

1.11. Analisi dei fattori di crisi dall’esame dei bilanci d’esercizio e dei flussi di cassa 
operativi 

2.  Analisi gestionale, finanziaria e strategica delle aziende in crisi 

2.1. Valutazione dei rischi aziendali: monitoraggio e reporting 

2.2. Rischi finanziari e altri rischi aziendali 

2.3. Metodi basati sull’intuizione e sull’esperienza 

2.4.  Metodi basati sugli indici di bilancio 

2.5. Indicatori aziendali di riferimento per l’analisi economica e finanziaria 

2.6. Modelli di analisi empirico-previsionali. Lo Z-Score di Altman 

2.7. Analisi del presupposto della continuità aziendale 

2.8. Analisi strategico-gestionale-strutturale e analisi economico-finanziaria 

2.9.  Ristrutturazione del debito e piani di risanamento stragiudiziali (OIC 6 e OIC 19) 

2.10. Soluzioni e procedure giudiziali 

2.11. Range di valutazione sulla base dello scenario futuro 

2.12. Base informativa: i bilanci e analisi del business aziendale 

2.13. Valutazione delle aziende in crisi e casistiche di riferimento  

2.14. Indicatori finanziari-gestionali e valutazione stato di crisi  

3. Scelta del metodo e procedimento valutativo 

3.1. Principio di revisione ISA Italia 570: continuità aziendale 

3.2. Indicatori finanziari, gestionali e altri indicatori 

3.3. Analisi preliminare per la scelta del metodo di valutazione 

3.4. Criteri di valutazione individuati dall’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) 



3.5. Valutazione dell’azienda nei Principi italiani di Valutazione (PIV) 

3.6. Processo valutativo: obiettività, coerenza logica e documentazione 

3.7. Diversi contesti e scenari valutativi 

3.8. Caso dell’azienda destinata alla liquidazione 

3.9. Caso dell’azienda in crisi in continuità aziendale 

3.10. Metodi diretti: i multipli di mercato come metodologia di controllo 

3.11. Valutazione dell’azienda ad assetti invariati («as it is») 

3.12. Valutazione dell’azienda ad assetti variati («as it may be») 

3.13. Metodi reddituali di valutazione: casi di utilizzo 

3.14. Metodi finanziari di valutazione (DCF): casi di applicazione 

3.15. Caso di valutazione dell’avviamento di un’impresa in crisi: metodo indiretto e 
metodo diretto 

4. Gestione della crisi d’impresa e nuovi sistemi di allerta 

4.1. Principi generali della Legge delega (Legge n. 155/2017) 

4.2. Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi 

4.3. Nuovo concetto di stato di crisi 

4.4. Procedure di composizione concordata della crisi 

4.5. Piano economico-finanziario per la valutazione e la risoluzione della crisi  

4.6. Valutazione dell’emersione tempestiva della crisi tramite indici di natura finanziaria 
e gestionale  
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