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Il presente volume s’interroga sul tema della “Crisi delle piccole realtà imprenditoriali”. L’interesse verso tale tema prende le mosse dal proliferare di casi di difficoltà che coinvolgono in particolar modo tali
soggetti economici. L’attuale sistema normativo, caratterizzato da procedure troppo rigidamente concepite e da una vasta area di esenzioni soggettive, hanno relegato tradizionalmente l’applicazione degli
istituti concorsuali al medio-grande imprenditore commerciale. Da qui la decisione del nostro legislatore ad un primo interessamento su tale problematica, che ha portato alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,
istitutiva della procedura di composizione delle crisi da sovra-indebitamento. Il presente Volume ha un’impronta aziendalistica, rispetto alle problematiche della crisi d’impresa e di insolvenza, di cui propone
una tassonomia e in seguito formula un’ipotesi di sistema di allerta e previsione della crisi. Viene applicata una delle più importanti metodologie di previsione: la funzione Z-score di Althman che pur essendo
una delle prime metodologie a essere introdotte, è tuttora una tecnica molto diffusa e apprezzata nell’ambito della valutazione dello stato di salute aziendale.
Anche il Business Model di un’azienda con il passare del tempo ha bisogno di essere adeguato ai cambiamenti di ambiente esterno e all’evoluzione del Business in cui un’impresa opera. Per molte
imprese, oggi, l’ipercompetizione e il nuovo assetto dell’economia globale rendono esiziale intervenire non solo per adeguare, ma tal volta per reinventare il proprio Business Model. La validità del Business
Model, che è un problema di coerenza con il segmento di clienti a cui ci si rivolge, influenza le performance prima competitive e poi economico-finanziarie. Certo, nel disegnare un Business Model è
importante mettere al centro il cliente. Ma il Business Model non può rimanere lo stesso nel tempo. Cambia l’ambiente esterno, cambiano i clienti, cambiano le tecnologie e soprattutto spesso deve cambiare
la strategia. In proposito se è importante ricordare che con un cambio di strategia spesso si accompagna a cambiamenti del Business Model, può anche essere opportuno sottolineare che a parità di strategia
ci possa essere comunque la necessità di rivedere il Business Model. Altre volte il Business Model è non solo da rivedere ma da reinventare quando un’impresa entra in crisi. Quanto più la crisi è marcata e
duratura tanto più il Business Model è probabilmente da reinventare. Come si cerca di evidenziare nelle pagine del libro il Business Model è un elemento di riflessione strategica rilevante poiché si colloca
nella fase di attuazione della strategia. In questa fase la Balanced Scorecard con la definizione della Mappa Strategica (Strategy Map), può essere utilmente accompagnata o anche al limite sostituita dal
Business Model. STRUTTURA Il business model: elemento fondante per dare attuazione alla strategia Business Model e perfomance aziendale Evoluzione del Business Model partendo dai clienti, grazie al
marketing strategico Reinventare il Business Model per superare situazioni di crisi aziendale controllo strategico per monitorare la validità nel tempo del Business Model
Financial distress and crises for businesses can be used to implement substantial organizational changes and turnaround the damage done to achieve financial equilibrium in the short term and financial
stability in the long term. Plans, methodology and tools are provided here to examine how this turnaround can be achieved.
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Il libro è un dizionario di diritto del lavoro e di giurisprudenza, è utile per i lavoratori Italiani e lavoratori immigrati. Spiega la tutela dei diritti individuali pensionistici, maternità,
disoccupazione, la cittadinanza, gli assegni famigliari, e non solo, e una parte di diritto costituzionale. È utile per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, serve per capire come
difendere i propri diritti, ma anche i doveri che la nostra carta costituzionale ci insegna.
Programma di Il Check Up Aziendale Come Individuare i Punti di Forza e di Debolezza della Tua Azienda COME APPROCCIARE IL CHECK UP PARTENDO DAI CONCETTI
PRELIMINARI Come vanno analizzati i dati contabili per poter effettuare confronti nel tempo e con la concorrenza. Quali sono i mezzi che l'imprenditore ha a disposizione per la
gestione aziendale . Perché costi e ricavi non necessariamente corrispondono a uscite ed entrate. Come si determina il reddito valutando che l'utile o la perdita non
corrispondono alla liquidità dell'azienda. Capire il funzionamento del ciclo monetario per quantificare il fabbisogno di capitale. COME ORGANIZZARE AL MEGLIO IL LAVORO
DA SVOLGERE Dove puoi reperire i dati contabili delle società e come puoi riuscire ad averli. L'importanza di rettificare i dati contabili per far sì che la situazione patrimoniale sia
quella reale. Come rielaborare secondo un criterio finanziario gli elementi attivi e passivi. In che modo l'analisi dei flussi finanziari in entrata e in uscita assume rilevanza per
l'analisi aziendale. A cosa serve la distorsione temporale e che effetto ha sul tuo stato d'animo. COME RICLASSIFICARE GLI SCHEMI DI BILANCIO Come vengono classificati
gli elementi attivi del patrimonio che rappresentano gli investimenti. Come vengono classificate le fonti di finanziamento a breve e lungo termine. Come procedere alla
riclassificazione del conto economico ai fini dell'analisi aziendale. L'importanza di conoscere il reddito operativo del risultato della gestione finanziaria e del risultato netto. COME
EFFETTUARE UNA CORRETTA ANALISI DI BILANCIO Come sviluppare l'analisi per indici e come basare il giudizio sull'aspetto patrimoniale. L'importanza di privilegiare gli
investimenti di breve termine più che quelli di lungo termine. Come riuscire a non portare l'azienda a indebitarsi oltre le possibilità economiche. Come verificare che ci sia
equilibrio tra fonti e investimenti a breve termine. Che cos'è il ciclo monetario e quali fattori dipendono strettamente dalla sua durata. COME EFFETTUARE L'ANALISI DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA Come capire quando è conveniente indebitarsi e quando non lo è. Come si determina il rendimento del capitale investito e come si verifica l'effetto
leva. Come si misura l'impiego razionale delle risorse attraverso gli indici. Come analizzare il guadagno della tua azienda attraverso la Break Even Analysis. COME
EFFETTUARE L'ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI Imparare a conoscere il fondo e il flusso per l'analisi del funzionamento aziendale. L'importanza, da un punto di vista
finanziario, di determinare i flussi del capitale circolante netto. Conoscere la differenza tra ricavo monetario e costo monetario. Quali elementi reddituali non sono annoverati tra i
costi monetari o i ricavi monetari. Come vengono riepilogate le variazioni patrimoniali e come si differenziano tra loro. LA CASE HISTORY: UN ESEMPIO PRATICO PER
L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE Valutazione e studio di un caso reale di analisi aziendale.
L’ebook MERCATO DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE AZIENDALE illustra i contratti e i rapporti di lavoro analizzando le diverse discipline dei contratti individuali, come
orientamento alla scelta del modello contrattuale. Per ogni tipologia di lavoro sono spiegate le criticità e le opportunità della scelta con riferimento a: - flessibilità del lavoro
Page 1/4

Download Ebook Previsione Della Crisi Aziendale Gestione E Soluzioni Delle Crisi Aziendali Vol 2
subordinato (a termine, part-time e in formazione) rispetto a quello standard (a tempo indeterminato) - lavoro autonomo (dalle collaborazioni a quello occasionale) - valutazioni di
make or buy che guidano l’opzione per una esternalizzazione (in somministrazione di lavoro, piuttosto che in appalto o in distacco). La guida analizza anche le norme che
governano i licenziamenti e le dimissioni, oltre alle possibilità di rimodulazione dell'orario di lavoro e di contrattazione collettiva, attraverso i contratti aziendali di prossimità e i
contratti di rete, ma anche con i piani di welfare aziendale. Uno strumento fondamentale per l’Imprenditore, l’Avvocato, il Commercialista e il Consulente del lavoro per fornire
all’azienda una contrattazione collettiva e regolamenti interni adeguati alle esigenze di sviluppo e di scelta dei contratti di lavoro idonei a raggiungere gli obiettivi di produttività e
redditività, riducendo i rischi di contenzioso. L'ebook è la seconda uscita della collana Amministrare il lavoro.
L'ebook affronta il tema della valutazione del capitale economico delle aziende in crisi, analizzando le peculiarità e le difficoltà insite nella valutazione di contesti aziendali
caratterizzati da una profonda alterazione degli equilibri economici e finanziari, nonché la difficile scelta da prendere tra liquidazione dell’azienda o risanamento e recupero
dell’azienda in difficoltà. L'autore Francesco Ausiello nasce nel 1978 a Capua. Laureato in Economia Aziendale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, si abilita
come Dottore Commercialista e Revisore Contabile e diventa Dottore di ricerca in Economia presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Dopo aver
conseguito varie specializzazioni ha lavorato prima nell'area contabile e marketing di diverse aziende private e, poi, dal 2005 presso la pubblica amministrazione.
Il controllo di gestione per la previsione della crisi d'impresaPasserino Editore
Il volume nasce dalla volontà di dare una sistemazione organica al fenomeno della crisi aziendale. L’accertamento dei sintomi della crisi e delle cause primarie alla base del processo degenerativo in cui
l’impresa è caduta costituisce il presupposto per una valutazione attenta della gravità della situazione e della sua potenziale soluzione che consente un’analisi comparativa delle alternative possibili per la
gestione. Il libro analizza le principali cause della situazione di declino che può poi sfociare nella crisi. Nel testo vengono sviscerati gli strumenti risolutivi della crisi e dell’insolvenza: i piani attestati e gli
accordi di ristrutturazione; si approfondisce il nuovo principio contabile OIC 6, riguardante la ristrutturazione del debito e l’informativa di bilancio; si analizzano gli aspetti fiscali della ristrutturazione, attraverso
lo studio e l’analisi dell’istituto della transazione fiscale, introdotto dalla riforma delle procedure concorsuali del 2006; infine si pone particolare attenzione alle fattispecie fiscali tipiche del concordato
preventivo, del concordato fallimentare e degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis Legge Fallimentare.
1820.286
Lo scopo del presente lavoro di tesi è quello di approfondire la tematica riguardante le crisi aziendali e lo strumento del controllo di gestione come mezzo per il superamento di tali difficoltà. Inoltre, nella parte
finale della trattazione, un’enfasi particolare sarà riservata alle novità su tale tema proposte dal nuovo Codice della Crisi approvato con il D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019. L'ebook è strutturato su quattro
capitoli, ove i primi due saranno dedicati principalmente all’analisi generale del fenomeno delle crisi d’impresa e all’utilità dell’elaborazione di un idoneo sistema di controllo di gestione da parte delle
aziende, al fine di poter individuare tempestivamente situazioni di difficoltà aziendali ed intervenire prontamente con degli interventi correttivi. Il terzo capitolo, invece, va ad affrontare tutte le novità previste
dal nuovo Codice della Crisi, con particolare riferimento al comma 2 dell’art. 13 e al modello di indici elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC),
rappresentando anche un lavoro propedeutico per ciò che verrà analizzato nell’ultimo capitolo della tesi, ovvero due casi empirici di imprese che utilizzando il modello CNDCEC proposto in base a quanto
previsto dal comma 2 dell’art. 13 del D.lgs 14/2019 avrebbero potuto scongiurare la loro dichiarazione di fallimento. Letizia Vella, appassionata di materie giuridiche, ha frequentato l'I.T.C. G. Filangieri di
Formia laureandosi successivamente in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Attualmente è docente di diritto ed economia presso le scuole superiori.
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In seguito alla crisi economica e finanziaria dei recenti anni si è avvertita sempre più l’esigenza di procedure legislative aventi l’obiettivo di salvaguardare la continuità aziendale,
massimizzando così l’utilità di tutti gli stakeholders e tutelando indirettamente i livelli produttivi ed occupazionali. Con il presente lavoro sono state analizzate le soluzioni
concordate alla crisi d’impresa introdotte dal legislatore fallimentare e le recenti modifiche introdotte con il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e con il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012.
In particolare si è evidenziato come l’approccio contrattuale possa costituire un valido strumento nella gestione della crisi aziendale ed una valida alternativa alle procedure
liquidatorie. L'autore Francesco Ausiello nasce nel 1978 a Capua. Laureato in Economia Aziendale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, si abilita come Dottore
Commercialista e Revisore Contabile e diventa Dottore di ricerca in Economia presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Dopo aver conseguito varie
specializzazioni ha lavorato prima nell’area contabile e marketing di diverse aziende private e, poi, dal 2005 presso la pubblica amministrazione.
La Guida si propone di illustrare le soluzioni giuridiche a disposizione del debitore per superare, con l’ausilio dei propri professionisti, lo stato di crisi in cui si è venuto a trovare. I
rimedi adottabili sono differenziati, a seconda della natura del debitore, ovvero in ragione della propria assoggettabilità o meno alle norme della Legge Fallimentare. Nel primo
caso, si pone l’alternativa tra il piano attestato di risanamento, l’accordo di ristrutturazione dei debiti ed il concordato preventivo, in cui la variabile fiscale – con peculiare
riguardo al trattamento di plusvalenze da cessione dei beni e sopravvenienze attive da riduzione dei debiti – può diventare determinante, a favore del concordato preventivo,
sebbene comporti l’assoggettamento del debitore al controllo giudiziale. Tale istituto è stato, inoltre, significativamente innovato – così come il ruolo del professionista
attestatore, approfondito anche dalla Circolare Irdcec n. 30/IR – in tempi recenti, prima, dal D.L. n. 83/2012 e, ora, dal D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto “Fare”), con un serie di
misure senza precedenti: ad esempio, la previsione della domanda “in bianco”, di una disciplina specifica per il concordato in continuità aziendale, la sospensione o lo
scioglimento dei contratti pendenti, l’assunzione di finanziamenti prededucibili, il pagamento anticipato dei creditori anteriori e la sospensione degli obblighi civilistici di
ricapitalizzazione. Il legislatore ha, inoltre, offerto – con la Legge n. 3/2012, successivamente novellata dal D.L. n. 179/2012 – alcuni strumenti per la soluzione della crisi del
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soggetto non fallibile, quali l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio del debitore, all’interno dei quali assume un ruolo
rilevante il professionista, nella veste di organismo di composizione o di liquidatore. La Guida, oltre ad esaminare l’impatto contabile della soluzione della crisi, affronta altresì
alcune specifiche tematiche di carattere tributario, come la formulazione della proposta di transazione fiscale e l’utilizzo dell’istituto della compensazione nelle procedure
concorsuali, nonché la gestione fiscale a cui sono tenuti i creditori, con l’analisi della novellata disciplina delle perdite su crediti e dei presupposti del conseguente diritto
all’emissione della nota di variazione Iva. STRUTTURA Soluzioni private della crisi d’impresa Accordo di ristrutturazione dei debiti Concordato preventivo dopo il D.L. n. 69/2013
Professionista attestatore, requisiti e relazione Accordi per la crisi dei soggetti non “fallibili” Liquidazione dei beni del debitore “non fallibile” Crisi, continuità aziendale ed effetti
contabili Fiscalità del concordato preventivo liquidatorio Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti Perdite su crediti Note di variazione Iva nelle procedure concorsuali
Compensazione nelle procedure concorsuali
Oggetto del libro è il business plan o piano industriale delle imprese, di quali parti si compone e come si costruisce. Il tema può ormai sembrare scontato, ma la problematica è
molto complessa e il testo la affronta in modo mirato a seconda della tipologia di aziende e situazioni: aziende in equilibrio economico-finanziario, start-up, imprese in crisi. Nel
fare ciò, integra la descrizione della metodologia con numerosi casi ed esempi tratti dalla realtà aziendale. è necessario evitare che il piano venga inteso come una semplice
previsione di numeri economico-finanziari, conseguenti a valori storici rilevati in anni recenti, con il rischio di bypassare o sottovalutare ciò che del piano è la vera essenza, cioè
gli indirizzi strategici di business, gli obiettivi e i fattori critici di successo per raggiungerli, i piani d’azione con i relativi progetti. Gli Autori distinguono le tre tipiche situazioni
aziendali, in cui il problema del business plan assume configurazioni alquanto diverse. Le finalità prevalenti sono di corretto management per le imprese “sane”, anche se
assume notevole rilevanza la funzione di informazione a potenziali finanziatori esterni o altri soggetti. Per le start-up il ruolo informativo a soggetti finanziatori di varia estrazione,
condizione per l’avvio dell’iniziativa, è invece decisivo. Le imprese in crisi, a loro volta, devono dimostrare ai creditori e ad altri soggetti che intervengono nelle procedure
previste dalla legge che il progetto di turnaround intrapreso è destinato ad avere successo. Il libro è rivolto innanzitutto al mondo delle aziende e a quello dei consulenti che le
supportano in sede di pianificazione strategica e/o in altre fasi a questa collegate. Per la sua impostazione metodologica, completata dall'illustrazione di casi aziendali, è utile
anche agli studenti universitari di corsi di laurea magistrale d’impronta manageriale o di corsi postlaurea, come master in Business Administration o simili.
SOCIETA' analizza tutte le tematiche inerenti la costituzione, il funzionamento, lo scioglimento e la liquidazione delle società. Il testo è aggiornato con i più recenti interventi
legislativi in materia di società per azioni e società a responsabilità limitata e con le novità relative a: - start-up - PMI Innovative - società di persone L'approfondimento scientifico
del volume è perfettamente integrato con l'approccio operativo fornito dalle numerose tabelle, checklist e case history reali affontate da uno degli Studi legali più riconosciuti del
settore.
Il libro si pone l’obiettivo di contribuire al processo di apprendimento delle nuove disposizioni del Codice della Crisi e dell’Insolvenza. La schematizzazione grafica delle
disposizioni più rilevanti e della struttura della nuova disciplina permette di percepire con maggiore immediatezza le novità introdotte, mentre il confronto fra vecchia e nuova
normativa, con a margine di ogni articolo la relazione tecnica proposta, offre l’opportunità di cogliere l’essenza delle modifiche introdotte. La nuova formulazione dell’art. 2086
del codice civile induce a ritenere che il legislatore auspichi che l’impresa si doti di adeguati assetti organizzativi e adotti sistemi di controllo interno e di gestione integrata dei
rischi. Per tale ragione è stato dato ampio spazio alle tecniche, tratte dalla best practice internazionale, per l’adozione di un’architettura della governance che si fondi sulla
gestione integrata di rischi e opportunità connessi alle strategie.
Le recenti riforme hanno profondamente modificato le regole sulla crisi d’impresa, ora più orientata alla tutela della continuità delle attività produttive. La crisi è vista come
situazione patologica della vita dell’impresa, ma nella fisiologica tensione all’equilibrio è normale, e quindi fisiologico, che alcune imprese entrino in crisi. Nelle sue fasi
avanzate, la crisi altera gli equilibri delle relazioni economiche tra impresa, azionisti, creditori e altri stakeholders. Managers e azionisti hanno incentivi all’assunzione eccessiva
di rischi imprenditoriali, poiché beneficiano dei risultati favorevoli scaricando su creditori e altri stakeholders quelli sfavorevoli. La regolamentazione della crisi d’impresa deve
consentire la selezione efficiente delle imprese che meritano la continuità dell’attività produttiva e del governo societario, da quelle che richiedono interventi più o meno pervasivi
nella governance, fino all’interruzione forzata della continuità. Il volume analizza la gamma dei possibili interventi sul governo aziendale e le condizioni cui si collegano, in base
al quadro informativo che ne è il supporto decisionale. Ne deriva una lettura economico-aziendale dei percorsi di crisi, dei presupposti per l’accesso alle procedure e degli
strumenti informativi che ne consentono l’utilizzo consapevole.
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L’elevata frequenza con cui la crisi aggredisce l’impresa ha generato una sempre maggiore necessità di conoscere in anticipo gli esiti di un’iniziativa economica. Si parla
sovente di crisi ma non tutti conoscono esattamente come questo male aggredisce le aziende. Dopo aver spiegato la genesi e l’evoluzione delle malformazioni gestionali, con
questa opera l’Autore vuole affermare che l’utilizzo precoce, sistemico e procedurale di strumenti di analisi finalizzati a cogliere i primi «segnali di allarme» consente
all’imprenditore di intervenire efficacemente. Diversamente, un approccio miope che non sappia o non voglia cogliere gli esiti infausti che stanno accadendo all’impresa
determina spesso un inesorabile deterioramento della gestione che porta a un collasso senza ritorno. GENESI DELLA CRISI AZIENDALE E INSOLVENZA Come gestire il
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disequilibrio economico della crisi. Perché il rischio d’impresa deve essere tenuto in considerazione e non temuto. Come rendere reversibile la crisi aziendale. I 4 STADI
DEGENERATIVI DELLA CRISI AZIENDALE Quali sono le fasi degenerative della gestione e come bloccarne lo sviluppo. Cosa significa mantenere l'equilibrio economico
durevole. Quali valutazioni deve fare l’imprenditore per scongiurare il fallimento. LE NUOVE PROCEDURE DI PREALLERTA Cos’è la liquidazione giudiziale e perché
sostituisce il fallimento. Come avvalersi in maniera preventiva delle nuove procedure di allerta. Come ottenere le misure premiali con la nuova normativa fallimentare. I METODI
PREDITTIVI Come tenere sotto controllo il crollo psicologico in caso di crisi. L’importanza di un'analisi interna ed esterna dei dati aziendali. Cos’è la formula Zeta-score di
Edward Altman ed i suoi aggiornamenti. REVERSIBILITA’ DELLA CRISI: LE AZIONI POSSIBILI L’importanza del turnaround. Cosa sono i write-off strategici al bilancio. Come
evitare l’approccio tardivo alla crisi. CHECK LIST DI UN’IMPRESA DI SUCCESSO L’importanza di avere una check-list di controllo. Come creare la check-list della tua
impresa. Quali domande deve porsi un imprenditore di successo.
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