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Inquadramento del lavoro 
e metodologia della ricerca 

1. Inquadramento del lavoro 

L’ultimo decennio ha registrato la presenza di una crisi strutturale che ha 
comportato, con particolare riferimento all’Italia, l’assestarsi di interi settori 
economici a livello di fatturato e ricchezza prodotta significativamente inferio-
ri rispetto al passato. 

Il fenomeno della crisi aziendale è spesso sopraggiunto in modo tempestivo 
e senza essere anticipato dai classici segnali premonitori. Di conseguenza, le 
aziende più deboli si sono trovate ad affrontare una difficoltà economica e fi-
nanziaria che, spesso, ha comportato il sopraggiungere dell’insolvenza ed, in-
fine, del dissesto. Emerge, quindi, la necessità di individuare una serie di se-
gnali di allerta, affinché il processo di risanamento possa essere avviato in mo-
do tempestivo ed efficace prima che la sopravvivenza aziendale venga messa a 
repentaglio. 

L’obiettivo del lavoro è quello di contestualizzare i modelli di previsione 
delle insolvenze aziendali più diffusi nella letteratura all’attuale situazione eco-
nomica. Ciò è stato necessario in quanto i più rilevanti modelli di previsione 
delle insolvenze risalgono agli anni Settanta e, in particolare, sono stati creati 
sulla base di un contesto economico differente rispetto a quello attuale. 

La motivazione del presente lavoro è collegata alla necessità di avviare sen-
za indugio i processi di risanamento e/o ristrutturazione dei debiti al verificarsi 
dei primi segnali di crisi, prima che questa comprometta il rapporto con gli 
stakeholder e la continuità aziendale. Emerge, quindi, la necessità di selezio-
nare, tra gli strumenti di previsione dell’insolvenza aziendale, quelli in grado 
di garantire – per il contesto economico attuale – elevati livelli di tempestività 
nella previsione, limitata soggettività nell’interpretazione dei risultati, facilità 
e limitato costo del loro utilizzo. In aggiunta, la formalizzazione di alcuni mo-
delli aggiornati di previsione dell’insolvenza aziendale si allinea all’esigenza 
di strutturare una serie di procedure di allerta anche sollecitate dalla “Legge di 
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riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza” n. 155 del 19 
ottobre 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2017, seguita dalla 
bozza dei decreti di attuazione della Legge predisposti dalle Commissioni mi-
nisteriali incaricate (ad oggi, non ancora approvati dal Parlamento). 

La letteratura in materia di modelli di previsione delle insolvenze aziendali si 
è focalizzata marcatamente sulla definizione e modalità di funzionamento degli 
stessi. I modelli sono stati distinti in due differenti categorie: non model based 
(ossia modelli empirici) e model based (ossia modelli teorici). La prima catego-
ria identifica lo stato di default facendo ricorso ai dati di bilancio delle imprese 
insolventi, osservati sotto gli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici. Più 
nello specifico, tali modelli individuano una serie di variabili utili per la previ-
sione dell’insolvenza, seppur con la consapevolezza che esistono differenze si-
gnificative tra aziende in condizioni normali di operatività e aziende insolventi. 

Al contrario, la seconda categoria comprende i modelli teorici di previsione 
dell’insolvenza aziendale, ai quali fanno parte sia i modelli .strutturali sia quel-
li in forma ridotta. Se i modelli strutturali permettono di evidenziare la proba-
bilità di default dell’azienda tenendo in considerazione l’evoluzione della strut-
tura patrimoniale, quelli in forma ridotta considerano lo stato di insolvenza 
aziendale come un evento esterno rispetto alla sua struttura patrimoniale, fi-
nanziaria ed economica, attribuendo la ragione del default a questioni che ri-
guardano il mercato. 

I modelli esistenti nella letteratura (model based e non model based) ed 
analizzati nella loro versione originale si caratterizzano per un modesto grado 
di affidabilità se applicati al contesto attuale, poiché essi sono stati creati in 
specifici ambiti spazio-temporali non allineabili alla corrente situazione eco-
nomica. Infatti, essi stati costruiti sulla base dei bilanci di aziende americane 
di medio-grandi dimensione degli anni Settanta. 

L’opera si articola in cinque capitoli. Il primo capitolo fornisce un inqua-
dramento del fenomeno della crisi d’impresa, alla luce del mutato concetto del 
fenomeno e del suo processo di normalizzazione nella vita aziendale. In ag-
giunta, l’analisi dei tipici sintomi della crisi, di natura qualitativa e quantitati-
va, ha permesso di delineare una panoramica dei segnali di allerta che può fa-
vorire il processo di previsione delle insolvenze aziendali. 

Il secondo capitolo è dedicato all’analisi degli strumenti di previsione della 
crisi. La classificazione dei modelli ha permesso di abbinare ogni singolo stru-
mento di previsione al sintomo rilevato, collocando il ragionamento alle diffe-
renti fasi di maturazione di una circostanza di crisi. 

Il terzo capitolo, invece, compie una approfondita trattazione teorica dei 
modelli di previsione delle insolvenze aziendali, esaminandone le peculiarità, 
nonché i punti di forza e di debolezza di ognuno. 
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L’indagine empirica, invece, viene posta in essere nei capitoli quattro e cin-
que. In particolare, il capitolo quattro indaga l’efficacia e i limiti dei modelli di 
previsione dell’insolvenza aziendale e, successivamente, giunge ad una propo-
sta di miglioramento del modello di Altman (1983) – tra i più diffusi nella let-
teratura – applicato ad un campione di aziende italiane operanti nel settore ma-
nifatturiero. La metodologia implementata ha consentito l’ottenimento di un 
buona capacità predittiva sui campioni di riferimento. 

Il capitolo quinto, invece, estende l’indagine empirica con l’obiettivo di ve-
rificare la bontà della metodologia impiegata nel capitolo quattro in una logica 
settoriale e geografica. Infatti, la versione adattata ed aggiornata del modello 
di Altman (1983) – formulata per il settore manifatturiero nel capitolo quarto – 
viene applicata a settori economici italiani differenti da quello della manifattu-
ra e a Paesi europei diversi dall’Italia. 

2. Orientamento metodologico 

La metodologia della ricerca ha compreso, in primo luogo, un’analisi della 
letteratura e, in secondo luogo, un’analisi in the field sulle aziende italiane ed 
europee. 

I principali modelli di previsione delle insolvenze aziendali (nella loro ver-
sione originale) sono stati testati usando i bilanci disponibili nel database Aida 
Bureau Van Dijk. I modelli sono stati applicati, nella loro versione originale, 
ad un campione iniziale costituito dalla aziende manifatturiere italiane esisten-
ti alla data del 31 dicembre 2014, debitamente selezionate affinché ad esse 
fosse possibile applicare i modelli selezionati (28.460 aziende). 

I risultati che ne sono derivati hanno mostrato una limitata capacità predit-
tiva dei modelli stessi. Di conseguenza, tali modelli sono stati riformulati, sia 
aggiornando i modelli (ossia considerando le specifiche caratteristiche del cam-
pione esaminato), sia adattando gli stessi (ossia modificandone alcune delle 
variabili) al fine di incrementare il grado di efficacia. Successivamente, i nuo-
vi modelli ottenuti sono stati testati nel rispetto delle regole di una corretta 
analisi campionaria. 

L’analisi è stata poi estesa ad altri settori dell’economia italiana (nello spe-
cifico, il commercio – 19.204 aziende – e quello delle costruzioni/immobiliare – 
6.470 aziende) e al settore manifatturiero francese (10.077 aziende) e spagnolo 
(9.400 aziende), al fine di verificare la bontà della metodologia in contesti di-
versi dal punto di vista sia settoriale sia geografico.  

L’approccio impiegato nella ricerca si basa sulla Grounded Theory, secon-
do la quale la teoria viene formalizzata per stadi successivi sulla base dell’ana-
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lisi condotta e impatta continuamente sulle modalità di raccolta dei dati attra-
verso l’attività di codifica tipica del modello 1. Più nello specifico, i dati rac-
colti in the field vengono destrutturati, confrontati ed analizzati, evidenziando 
in tal modo una serie di elementi utili per costruire alcuni modelli aggiornati 
di previsione dell’insolvenza aziendale, che rappresentano l’obiettivo del pre-
sente lavoro. 

Data l’attualità delle tematiche discusse, il volume può avere molteplici tar-
get di riferimento. In primo luogo, le aziende, i loro consulenti, gli istituti ban-
cari e tutti coloro che sono interessati ad utilizzare strumenti di previsione del-
le insolvenze aziendali. Si pensi alla proprietà ed al management di un’azien-
da, così come l’area Crediti e quella Risk management delle banche e degli 
enti finanziari. In aggiunta, il volume può essere indirizzata agli studenti di 
Lauree Magistrali in discipline economico-aziendali delle università italiane, 
così come di Master in ambito amministrativo-finanziario. 

 

 
 

1 Per approfondimenti sulla Grounded Theory, si rimanda al contributo di B. Glaser, A. 
Strauss, The discovery of Grounded Theory, Aldine Publishing Company, Chicago, 1967 e, più 
di recente, a quello di P. Corbetta, La ricerca sociale: metodologia e tecniche – III. Le tecniche 
qualitative, Il Mulino, Bologna, 2005. 
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1. 
Il fenomeno della crisi d’impresa: 

definizione, sintomi e approcci di studio 1 

1.1. La manifestazione del fenomeno di crisi d’impresa 

La vita dell’impresa è caratterizzata da un alternarsi di circostanze positive 
e negative che, manifestandosi con un certo grado di intensità 2, possono dete-
riorare le condizioni di economicità dell’azienda 3. La presenza non ecceziona-
le di una circostanza di crisi nella vita aziendale porta ad una certa “normaliz-
 
 

1 Di Elisa Giacosa. 
2 R. Alas, J. Gao (2010), “The Impact of Crisis on Enterprise Life-cycle”, Problems and 

Perspectives in Management, n. 8(2), p. 9 ss.; E. Cazdyn (2007), “Disaster, Crisis, Revolu-
tion”, South Atlantic Quarterly, n. 106(4), p. 647; E. Giacosa, A. Mazzoleni (2012), Il progetto 
di risanamento dell’impresa in crisi, Giappichelli, Torino, p. 15 ss., p. 53 ss.; E. Giacosa (2016), 
Il fenomeno della crisi aziendale. Modello di percezione della crisi d’impresa, FrancoAngeli, 
Milano, p. 5 ss. 

3 Il concetto di economicità è stato oggetto di una ricca letteratura. Seppur in modo non 
esaustivo, per un maggiore approfondimento, si fa riferimento alle seguenti opere. A. 
Amaduzzi (1949), Il sistema dell’impresa nelle condizioni prospettiche del suo equilibrio, 
Signorelli, Roma; C. Bianchi (1993), Il modello aziendale come modello di economicità, 
Edizioni Kappa, Roma; G. Ferrero (1968), Istituzioni di economia d’azienda, Giuffrè, Mila-
no, p. 198 ss.; E. Giannessi (1998), Le aziende di produzione originaria, Volume primo – Le 
aziende agricole, p. XIV; F. Magli, A. Nobolo (2015), Dal soggetto economico alla corpo-
rate governance: ridefinizione o evoluzione?, Rirea, Roma; P. Onida (1960), Economia 
d’azienda, Utet, Torino, p. 57 ss.; A. Paolini (2014), Le condizioni di equilibrio aziendale, in 
L. Marchi (a cura di), Introduzione all’economia aziendale, Giappichelli, Torino, p. 481; F. 
Ranalli (1988), Considerazioni sul tema dell’economicità aziendale, Clua Editrice, Pescara; 
G. Zappa (1956), Le produzioni nell’economia delle imprese, Vol. I, p. 65; G. Zanda (2015), 
Fondamenti di economia aziendale, Giappichelli, Torino; G. Zanda (2006), Lineamenti di 
economia aziendale, Kappa, Roma; G. Zanda (1974), La grande impresa: caratteristiche 
strutturali e di comportamento, Giuffrè, Milano; P.P. Biancone (2000), L’economia delle 
imprese di fast food, Giuffrè, Milano. 
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zazione” 4 del fenomeno di crisi: in altri termini, la crisi viene spesso intesa 
come un evento ricorrente nella vita aziendale e non straordinario 5. 

L’alternanza tra fasi negative e fasi positive nella vita aziendale può avere 
luogo in modo temporale (o ciclico nel tempo) oppure essere strutturale nella 
sua manifestazione 6. 

Le fasi negative di natura temporale o ciclica sono caratterizzate da un rit-
mo periodico nella vita aziendale che vede l’alternarsi di fasi positive a quelle 
negative 7. Un’azienda capace di reagire ha la possibilità di superare la fase ci-
clica; per tale ragione, la situazione delle aziende strutturate non viene gene-
ralmente messa a repentaglio e vi è un ritorno alla normalità, grazie alla robu-
stezza ed all’impiego di opportuni strumenti di programmazione. Ciò non è 
valido per quelle aziende non dotate degli elementi strategici atti a superare la 
complessità aziendale, che spesso sono costrette a cessare l’attività. 

Diversamente, le circostanze di crisi possono essere strutturali, se caratte-
rizzate da un cambiamento profondo e radicale del contesto aziendale, tanto da 
necessitare una serie di modifiche alla strategia aziendale. Per tale ragione, le 
crisi strutturali costituiscono quelle maggiormente pericolose per ogni azien-
da, sia per quelle più robuste sia, a maggior ragione, per quelle più deboli. 

Nel proseguo del lavoro, l’attenzione viene focalizzata sulle circostanze ne-
 
 

4 J. Kadarova, J. Markovic, J. Mihok (2015), Corporate Management in the Conditions of 
Crisis, Panova, Gliwice, p. 26 ss. J. Kadarova (2010), “Contemporary Business Crisis”, Annals 
of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 3(8), p. 65 ss.; F. 
Holmgren, K.R. Johansson (2015), Crisis Management: The nature of managing crises, JIBS, 
Business Administration, Jönköping University, Jönköping International Business School, Tor-
ba, Sweden; W. Gcaza, B. Urban (2015), “Beyond the crisis: corporate entrepreneurship in the 
South African mining industry”, Journal of Contemporary Management, 12, p. 20 ss.; E. Gia-
cosa, A. Mazzoleni (2011), “Survival and Recovery Planning of Crisis in Firm: The Recent 
Italian Experience”, EBS Review, 28, p. 8. E. Giacosa, A. Mazzoleni (2012), Il progetto di ri-
sanamento dell’impresa in crisi, cit., p. 17. 

5 G. Bradley (1978), “Self-serving biases in the attribution process: a rexamination of the 
fact or fiction question”, Journal of Personality & Social Psychology, 36, p. 56 ss. J. Kadarova 
(2010), “Contemporary Business Crisis”, cit., p. 65 ss.; P. Lagadec (1991), La gestion des 
crises: outils de décision à l’usage des décideurs, Mc Graw-Hill, Paris. M. Pollifroni, G. 
Militaru, T. Socaciu (2014), “Economic crises and the counter-cyclical profile of the Non-
Profit Organisations: some empirical evidences from the Italian context”, Economics, Man-
agement and financial markets, 9(1), pp. 303-311. M. Pollifroni (2012), “Global crisis: search-
ing the origins by Business Economics”, Revista Economica, 4-5(63), pp. 199-212. 

6 P. Bastia (1996), Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, Giappichelli, To-
rino, p. 11; L. Guatri (1995), Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 
p. 15 ss. 

7 L. Guatri (1995), Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, cit., p. 15 ss. 
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gative di carattere strutturale, in quanto particolarmente interessanti ai fini del 
presente lavoro e, più nello specifico, maggiormente allineate all’obiettivo dello 
stesso 8. 

Le suddette circostanze negative di natura strutturale si distinguono per dif-
ferenti gradi di intensità di manifestazione 9: 

a) esse possono avere luogo in modo graduale nel tempo: la circostanza di 
crisi si forma progressivamente ed è, in genere, anticipata da una fase di decli-
no. Nonostante la letteratura sia compatta nell’affermare che il declino costi-
tuisca la fase intermedia tra una circostanza di successo ed una di insucces-
so 10, la separazione tra fase di declino e fase di crisi non è così netta, a mag-
gior ragione quando non emerge una marcata discontinuità tra declino e crisi. 
In aggiunta, nelle sue fasi iniziali, una circostanza di crisi può atteggiarsi come 
un declino reversibile e ciò rende difficoltosa l’identificazione delle singole 
fasi: è il caso di una situazione caratterizzata da assenza di investimenti di na-
tura immateriale e materiale che, come tale, non ha comportato impegni finan-
ziari, posticipando al futuro eventuali problematiche finanziarie 11. 

Il declino impatta negativamente sulla vitalità aziendale 12, portando ad un 
suo deterioramento, nonché all’erosione delle condizioni di equilibrio azienda-
le. Se non contrastato, il declino può creare le condizioni per il sopraggiungere 
 
 

8 Il framework di riferimento dell’opera è rappresentato dal volume Giacosa e Mazzoleni 
(2016), che ha avuto come obiettivo quello di analizzare l’efficacia dei diversi strumenti utiliz-
zabili per la previsione della crisi d’impresa. In particolare, esso ha inteso il fenomeno della 
crisi aziendale come un evento ricorrente nella vita aziendale, focalizzando particolare interes-
se sulle circostanze negative di carattere strutturale.  

9 E. Giacosa, A. Mazzoleni (2012), Il progetto di risanamento dell’impresa in crisi, cit., p. 
53 ss.; E. Giacosa (2016), Il fenomeno della crisi aziendale. Modello di percezione della crisi 
d’impresa, cit., p. 60 ss.  

10 G. Bertoli (2000), Crisi d’impresa, ristrutturazione e ritorno al valore, Egea, Milano, p. 14 
ss.; G. Forestieri (1997), Aspetti aziendali e finanziari della crisi d’impresa, in D. Masciandaro, 
F. Riolo (a cura di), Crisi d’impresa e risanamento. Ruolo delle banche e prospettive di riforma, 
Edibank, Milano, p. 33 ss.; E. Giacosa, A. Mazzoleni (2012), Il progetto di risanamento del-
l’impresa in crisi, cit., p. 15 ss.; L. Guatri (1995), Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, 
cit., p. 15 ss.; J. Kadarova, J. Markovic, J. Mihok (2015), Corporate Management in the Condi-
tions of Crisis, cit., p. 22 ss.; S. Slatter, D. Lovett (2004), Corporate Recovery, BeardBooks, Wa-
shington, p. 14; C. Sottoriva (2012), Crisi e declino dell’impresa, Giuffrè, Milano, p. 3 ss. 

11 L. Guatri (1995), Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, cit., p. 110 ss. 
12 C. Roux-Dufort (2005), A passion for imperfections: revisiting crisis management, 

Academy of Management Meetings, Organization and Management Theory Division, Hawaii, 
August 5th-10th 2005, ISSN 0183-259X. N. Tichy, D.O. Ulrich (1984), “The Leadership Chal-
lenge: A Call for the Transformational Leader”, cit., p. 59 ss. 
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di una situazione di crisi. La circostanza di declino è generalmente anticipata 
da una serie di sintomi premonitori che possono manifestarsi con una certa in-
tensità, generalmente progressiva. Tali segnali, se opportunamente interpretati 
e tempestivamente affrontati con i necessari interventi correttivi, possono coa-
diuvare la risoluzione della problematica aziendale. A seconda della circostan-
za nella quale i sintomi si manifestano, essi assumono vesti differenti (come si 
dirà nel paragrafo seguente). In particolare, i sintomi che precedono il declino 
hanno generalmente natura qualitativa e vengono indicati con il termine “de-
cadenza”, e richiedono una serie di ragionamenti affinché la circostanza nega-
tiva non degeneri 13. 

La fase di declino è, quindi, di grande interesse, in quanto la sua analisi per-
mette di identificare tempestivamente ed efficacemente eventuali sintomi della 
crisi e/o ogni circostanza di crisi in divenire, nonché di porre in essere gli op-
portuni interventi correttivi. Al contrario, l’assenza di efficaci e consoni inter-
venti correttivi può arrecare il manifestarsi metodico e irreversibile di flussi 
reddituali negativi, oltre ad una riduzione sistematica dei flussi reddituali posi-
tivi. Ciò genera un deterioramento della capacità reddituale dell’azienda, oltre 
ad una incapacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e ad una riduzione del 
valore del capitale economico. 

La fase di declino può generalmente richiedere: 

– l’adozione di un processo di turnaround 14 che – comportando una discon-
 
 

13 L. Guatri (1995), Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, cit., p. 18; R. Heath 
(1998), Crisis Management for managers and esecutives: business crisis, the definitive hand-
book, readlines, response, and recovery, Financial Times Management, London, p. 90 ss.; R. 
Passeri (2009), Finanza straordinaria per la crisi d’impresa, FrancoAngeli, Milano, p. 92; 
R.S. Sloma (2000), The Turnaround manager’s handbook, BeardBooks, Washington, p. 139 ss.  

14 A. Gilardoni, A. Danovi (2000), Cambiamento, ristrutturazione e sviluppo dell’impresa, 
Egea, Milano, p. 42 ss.; P. Piciocchi (2003), Crisi d’impresa e monitoraggio di vitalità, Giap-
pichelli, Torino, p. 60 ss.; L. Sicca, F. Izzo (1995), La gestione dei processi di turnaround, 
ESI, Napoli, p. 73 ss. Il concetto di turnaround è stato oggetto di una ricca letteratura nazionale 
ed internazionale. Seppur in modo non esaustivo, si citano le seguenti opere: AA.VV. (2001), 
Harvard Business Review on Turnaround, Harvard Business School Press, Boston, p. 55 ss.; 
D.B. Bibeault (1982), Corporate Turnaround, McGraw-Hill, Milano, p. 81 ss.; L. Guatri 
(1995), Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, cit.; T. Lenahan (1996), Turnaround, 
Shutdown and Outage Management, Elsevier, Burlington, 2006; S. Salvemini (1997), Gestire la 
crisi partendo dal futuro: tre casi di turnaround, Egea, Milano; R.S. Sloma (2000), The Turna-
round manager’s handbook, BeardBooks, Washington, p. 11 ss.; J.E. Schrager (2003), Turna-
round Management: a Guide to Corporate Restructuring and Renewal, Institutional investor, 
New York; M.L. Shucman, J.S. White (1995), The Art of The Turnaround, Amacon, New 
York; J.O. Whitney (1999), Taking Management Guide to Troubled Companies and Turna-
rounds, BeardBooks, Washington, p. 191; S. Slatter, D. Lovett, Corporate Recovery, p. 1. An-
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tinuità aziendale – generalmente interessa tutte le categorie di stakeholder. Il 
turnaround è generalmente caratterizzato da un insieme di interventi posti in 
essere durante il declino, ma in tempo utile affinché la crisi non si sia ancora 
conclamata; 

– quando, invece, il declino è caratterizzato da una certa intensità – e ciò 
deriva generalmente in caso di assenza di interventi correttivi oppure di ineffi-
cacia degli stessi – tale circostanza può trasformarsi in crisi 15. Essa è general-
mente preceduta da sintomi di natura quantitativa, che vengono definiti “squi-
librio”. La crisi si caratterizza per una serie di rilevanti perdite economiche e 
di valore del capitale, di ripercussioni sui flussi finanziari, e di perdita di fidu-
cia nei confronti degli stakeholder. Al manifestarsi della crisi, le possibili al-
ternative sono la cessazione dell’attività aziendale, se l’equilibrio aziendale è 
ormai compromesso, oppure un percorso di risanamento aziendale 16. In que-
sto ultimo caso, se le condizioni di economicità vengono ristabilite, dal pro-
cesso di risanamento può derivare un percorso di turnaround; 

b) le circostanze negative possono avere luogo in modo improvviso nel 
tempo: la situazione di normale operatività viene sostituita da quella di crisi, 
 
 

che a livello nazionale, gli studiosi hanno animatamente approfondito la questione del turna-
round, tra i quali si citano i seguenti: A. Amadio, U. Paparelli (2009), Turnaround plus+: un 
metodo innovativo per la ristrutturazione, il risanamento e il rilancio delle aziende in crisi, Fran-
coAngeli, Milano; M. Fazzini, M. Abriani (2011), Turnaround management: affrontare, gesti-
re e risolvere la crisi d’impresa, Ipsoa, Milanofiori Assago; A. Foglio (2009), Turnaround: 
ripensare e reinventare l’impresa, FrancoAngeli, Milano; M. Masciocchi (2007), Turnaround 
management: come recuperare e rilanciare le aziende: tecniche, comportamenti, casi, Il Sole 
24 Ore, Milano. 

15 R. Alas, J. Gao (2010), “The Impact of Crisis on Enterprise Life-cycle”, Problems and 
Perspectives in Management, 8(2), p. 9 ss.; E. Cazdyn (2007), “Disaster, Crisis, Revolution”, 
South Atlantic Quarterly, 106(4), p. 647 ss.; R. Heath (1998), Crisis Management. Financial 
Times Professional, Financial Times Professional, London, p. 10. 

16 Per un maggiore approfondimento sul processo di risanamento aziendale, si vedano le 
seguenti opere: A. Costa (2013), La crisi d’impresa: la procedura di concordato preventivo, 
Cacucci, Bari; A. Danovi, A. Quagli (2015) (a cura di), Gestire la crisi d’impresa. Processi e 
strumenti di risanamento, Ipsoa, Milano; M. Fazzini, N. Abriani (2011), Turnaround manage-
ment: affrontare, gestire e risolvere la crisi d’impresa, cit.; E. Giacosa, A. Mazzoleni (2012), 
Il progetto di risanamento dell’impresa in crisi, cit.; P. Capaldo (1997), “Crisi d’impresa e suo 
risanamento”, in Banche e Banchieri, 5; A. Danovi, A. Quagli (a cura di) (2008), Gestione del-
la crisi aziendale e dei processi di risanamento, Ipsoa, Milano; M. Galardo (2012), Gli accor-
di di ristrutturazione dei debiti. Risanare l’impresa, Maggioli Editore, Rimini; A. Quagli 
(2016), “Il concetto di crisi d’impresa come incontro tra la prospettiva aziendale e quella giuri-
dica”, Crisi d’Impresa e Fallimento, n. 2; G.D. Mosco (2009), “Concordato preventivo e piani 
negoziali per il risanamento dell’impresa”, in Banca Borsa e titoli di credito, 1, p. 473 ss.; R. 
Tiscini (2013), “Il ruolo dell'attestatore dei piani di risanamento”, Il Fisco, 1(1). 



10 

senza che il declino abbia origine oppure il declino si manifesta in modo al-
quanto rapido. Pertanto, i consueti sintomi premonitori non hanno luogo. Le 
alternative possibili possono essere la cessazione dell’attività d’impresa, quan-
do gli equilibri di gestione sono ormai compromessi, o il risanamento azien-
dale. 

Di seguito, viene schematizzato il percorso preso in esame (Figura 1.1). 

Figura 1.1 – Il percorso di sviluppo delle fasi negative 

 

FASI 
NEGATIVE 

TEMPORALI 

STRUTTURALI 

CESSAZIONE DELLE IMPRESE 
MARGINALI 

RITORNO ALLA NORMALITÀ 

GRADUALI 

IMPROVVISE 

DECLINO 

TURNAR 
OUND

CRISI 

PROGETTO DI 
RISANAMENTO 

CESSAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ 

 

Fonte: E. Giacosa, A. Mazzoleni (2012), Il progetto di risanamento aziendale, cit., p. 56. 

1.2. Le fasi di deterioramento dell’economicità d’impresa: sintomi 
qualitativi e quantitativi 

Le fasi di deterioramento dell’economicità dell’impresa sono rappresenta-
te nel grafico seguente e descritte attraverso l’impiego di una serie di indica-
tori sullo stato di salute dell’azienda, che variano nel tempo (Figura 1.2a 
1.2). In particolare, nella figura, per “Valore/Flusso di cassa” si è intesa la 
capacità dell’azienda di generare risorse finanziarie nette positive e, quindi, 
valore. Tale capacità risulta sensibilmente influenzata dalla fase di vita del-
l’azienda. 

 
 
 
 
 



 

11 

 

Figura 1.2 – Fasi di deterioramento dell’economicità dell’impresa 
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Fonte: E. Giacosa, A. Mazzoleni, La previsione della crisi d’impresa: strumenti e segnali di 
allerta, cit., p. 10. 

Il fenomeno della crisi si manifesta (preceduto o meno dalla fase di decli-
no) quando viene a generarsi uno squilibrio economico-finanziario che perma-
ne nel tempo, non adeguatamente contrastato attraverso opportuni interventi di 
risanamento. Esso, quindi, comporta uno stato di insolvenza e, successivamen-
te, di dissesto, quando lo squilibrio patrimoniale è irrisolvibile 17. 
 
 

17 E. Giacosa, A. Mazzoleni (2012), Il progetto di risanamento dell’impresa in crisi, cit., p. 
46 ss.; S. Sciarelli (1995), La crisi d’impresa, Cedam, Padova, p. 4 ss. La letteratura si è sof-
fermata sulla differenza tra stato di insolvenza e stato di dissesto. Lo stato di insolvenza si 
caratterizza per l’incapacità dell’azienda di soddisfare gli impegni finanziari, utilizzando le 
liquidità disponibili. Al contrario, lo stato di dissesto si riferisce ad una situazione patologica 
nella quale le passività non riescono ad essere rimborsate dalle attività. Non sempre la situa-
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Il grafico mostra una serie di indicatori legati allo stato di salute dell’im-
presa. L’indagine tempestiva di tali indicatori risulta fondamentale affinché 
l’azienda possa porre in essere in modo tempestivo ed efficace una serie di 
interventi correttivi volti ad arginare l’aggravamento delle circostanze di 
crisi. 

Se si considera che il tempo intercorrente tra l’avvio della crisi e l’ese-
cuzione degli interventi correttivi influenza la possibilità di riuscita degli 
stessi, è possibile affermare che tali interventi correttivi siano generalmen-
te più agevoli nella fase di declino (A) o di crisi (B), facendo utilizzo al 
turnaround da declino o al turnaround da crisi. Al contrario, gli interventi 
correttivi sono più difficili o impossibili nella fase di insolvenza (C) e di 
dissesto (D). 

In aggiunta, è possibile analizzare e distinguere le suddette fasi (declino, 
crisi, insolvenza, dissesto) attraverso una serie di caratteristiche che le rappre-
sentano e caratterizzano, quali: la modalità di intervento necessaria per risol-
vere le problematiche, la tempistica di intervento, gli strumenti impiegabili, 
il rapporto con gli stakeholder e la necessità di un intervento pubblico (Ta-
bella 1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

zione di insolvenza è legata a quella di dissesto, ma una grave tensione finanziaria può rap-
presentare un segnale di dissesto potenziale. Ciò avviene perché una circostanza di insolven-
za può non durare nel tempo se l’azienda è in grado di fronteggiare le passività con le liqui-
dità disponibili o attraverso le riserve di liquidità e lo smobilizzo dei beni. G. Bertoli (2000), 
Crisi d’impresa, ristrutturazione e ritorno al valore, p. 15; P. Capaldo (1997), “Crisi d’im-
presa e suo risanamento”, L. Guatri (1985), “Il fronteggiamento delle crisi aziendali”, Fi-
nanza marketing e produzione, 3. L. Guatri (1995), Turnaround. Declino, crisi e ritorno al 
valore, p. 108; C. Rossi (1988), Indicatori di bilancio, modelli di classificazione e previsio-
ne delle insolvenze aziendali, Giuffrè, Milano, p. 3.  
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Tabella 1.1 – Modalità di intervento per prevenire/risolvere la crisi 

Fasi della vita 
aziendale Declino Crisi Insolvenza Dissesto 

Modalità di 
intervento 

● Riposizionamen
to strategico 
● Analisi della 
redditività dei pro-
dotti e variazione 
del mix commer-
ciale/produttivo 
● Ridefinizione 
dei costi di strut-
tura 

● Ridefinizione 
dei programmi 
● Riduzione o e-
liminazione delle 
perdite 
● Valutazione 
dei costi  

● Gestione e mo-
nitoraggio della te-
soreria in un’ot-
tica di breve o bre-
vissimo termine 
● Accordo con i 
creditori affinché 
la continuità e il 
rispetto dei gradi 
di privilegio sia-
no mantenuti 

● Interruzione di 
ogni pagamento 
nei confronti dei 
creditori 

Tempistica 
necessaria per 
intervenire 

Medio termine 
(2-3 anni) 

Breve termine 
(1 anno) 

Brevissimo ter-
mine 
(6 mesi) 

Brevissimo ter-
mine 
(6 mesi) 

Strumento 
adottato per 
l’intervento  

Piano industriale e 
piano economico-
finanziario 

Progetto di risana-
mento di un’azien-
da in continuità 

Progetto di risa-
namento di un’a-
zienda in conti-
nuità in o liqui-
dazione 

Liquidazione 
dell’azienda 

Relazione con gli 
stakeholder 

Tale relazione è 
da monitorare an-
che se non mostra 
criticità 

Tale relazione è 
da gestire poiché 
emergono delle si-
tuazioni di tensio-
ne 

Tale relazione è 
da gestire poiché 
emergono elevate 
tensioni con gli 
stakeholder 

Tale relazione di-
venta non gesti-
bile  

Intervento da 
parte dello Stato 

Nessun intervento Nessun interven-
to nel caso di 
piano attestato ex 
art. 67 Legge fal-
limentare. Mode-
sto intervento nel 
caso di accordo 
omologato ai sen-
si dell’art. 182 bis 

Modesto inter-
vento nel caso di 
accordi di ri-
strutturazione dei 
debiti ai sensi 
dell’art. 182 bis. 
Significativo in-
tervento nel caso 
di concordato pre-
ventivo di conti-
nuità (o di liquida-
zione) 

Elevato interven-
to con il concor-
dato preventivo o 
il fallimento 

Fonte: E. Giacosa, A. Mazzoleni (2016), La previsione della crisi d’impresa: strumenti e se-
gnali di allerta, cit., p. 11. 
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Considerando la specifica modalità di intervento volto a ripristinare le nor-
mali condizioni di operatività, l’intervento è caratterizzato da una certa tempi-
stica di intervento che rende più o meno efficace lo stesso. In particolare, esso 
deve essere posto in essere in un periodo temporale che diminuisce all’aumen-
tare del grado di degenerazione delle condizioni di economicità dell’impresa. 

Ogni fase è poi caratterizzata da specifici strumenti giuridici utilizzabili 
dall’azienda, che meglio collimano con la circostanza da affrontare. Anche gli 
interventi dell’autorità pubblica possono differire. La relazione tra l’azienda e 
gli stakeholder viene, poi, marcatamente influenzata da una serie di condizioni 
legate alla fase esaminata. 

In tale contesto di circostanze negative di natura strutturale (sia quelle gra-
duali nel tempo, sia quelle improvvise), soltanto un’azienda sufficientemente 
robusta nei suoi equilibri di gestione può essere in grado di superare tali fasi, 
tornando ad una situazione di normalità. A tal fine, l’azienda deve porre in es-
sere un atteggiamento correttivo strutturato prima che la crisi si trasformi in 
insolvenza o dissesto, affinché la vitalità aziendale e la sua sopravvivenza nel 
lungo termine possano essere ripristinate 18. Al contrario, un mancato ricono-
scimento della circostanza in divenire, o un riconoscimento inefficace e non 
tempestivo, può compromettere la vitalità aziendale. Infatti, quando l’azienda 
non è in grado di rispondere efficacemente alle circostanze negative di natura 
ciclica, la sua sopravvivenza potrebbe risultarne compromessa e, nelle circo-
stanze più gravi, portare alla cessazione dell’attività d’impresa. 

Risulta, quindi, indispensabile sia l’identificazione sia il riconoscimento 
tempestivo dei sintomi che possono successivamente alterare i meccanismi di 
funzionamento dell’azienda. Essi, se sottovalutati e non gestiti in modo effica-
ce, possono portare ad una situazione di crisi. In quest’ottica, l’individuazione 
repentina dei sintomi della crisi può favorire un processo decisionale tempe-
stivo ed efficace volto a contrastare le circostanze di crisi. In tale contesto, 
l’adozione anticipata di adeguati strumenti volti a prevedere lo stato di insol-
venza favorisce la produzione di una serie di segnali di allerta in grado di evi-
denziare l’esistenza di un progressivo deterioramento delle condizioni di eco-
nomicità 19. 
 
 

18 I.I. Mitroff, C.M. Pearson (1993), “From crisis prone to crisis prepared: a framework 
for crisis management”, Accademy of management Executive, p. 48 ss.; N. Tichy, D.O. Ul-
rich (1984), “The Leadership Challenge: A Call for the Transformational Leader”, Sloan 
Management Review, 26(1), p. 59 ss.  

19 P. Andrei (1996), “La prevenzione dei dissesti aziendali: alcuni spunti di riflessione”, in 
AA.VV., Crisi di impresa e procedure concorsuali, Giuffrè, Milano; S. Appetiti (1984), L’uti-
lizzo dell’analisi discriminatoria per la previsione delle insolvenze; ipotesi e test per un’ana-
 



 

15 

 

Più nello specifico, volendo individuare i principali sintomi sopra citati, è 
opportuno effettuarne una distinzione tra quelli qualitativi e quelli quantitativi. 
I sintomi qualitativi – i quali generalmente precedono il declino e rappresenta-
no gravi sintomi di decadenza – sono individuabili nei seguenti 20: 

– in primo luogo, la tensione finanziaria che viene a crearsi nei confronti 
dei fornitori di differenti fattori produttivi, quali il sistema bancario e finanzia-
rio, i fornitori di beni e servizi e i prestatori di forza lavoro. Quando i fornitori 
sono interessati da un atteggiamento di sfiducia nei confronti del progetto 
aziendale, viene a crearsi sia una difficoltà nell’ottenimento di nuovi fattori 
produttivi, sia un inasprimento delle condizioni di approvvigionamento dei 
fattori stessi 21. Con specifico riferimento alla forza lavoro, anche la migrazio-
ne del personale più qualificato e dei manager, oltre al peggioramento dei rap-
porti con i dipendenti, è sintomatico di una circostanza di decadenza. L’im-
possibilità di poter contare su tali risorse umane, oltre al danno di immagine 
dell’azienda, arreca un impoverimento delle risorse immateriali a disposizio-
ne, con una ricaduta sul consenso degli stakeholder nei confronti del progetto 
aziendale 22; 

– in secondo luogo, anche i difetti nel disegno strategico possono rappre-
sentare segnali di decadenza. Ciò avviene quando la strategia aziendale non 
viene individuata con chiarezza e precisione, oppure quando il management o 
 
 

lisi dinamica, Servizio Studi di Banca d’Italia, Roma; A. Arcari (2004), Prevenire la crisi e 
gestire il turnaround nelle PMI attraverso le analisi economiche, Università degli Studi del-
l’Insubria, Varese; A. Danovi, A. Quagli (a cura di) (2015), Gestire la crisi d’impresa. Proces-
si e strumenti di risanamento, Ipsoa, Milano; M. Daubie, N. Meskens (2002), Business failure 
prediction: a review and analysis of the literature, Working Paper, Department of Productions 
and Operations Management, Catholic University of Mons (Belgium), pp. 1-15; L.R. Gilbert, 
K. Menon, K.B. Schwartz (1990), “Predicting Bankruptcy for Firms in Financial Distress”, 
Journal of Business Finance & Accounting, Spring, pp. 61-171; N. Lucido (2011), “Le meto-
dologie e gli strumenti di diagnosi nella crisi d’impresa”, in E. Bozza, L. Bozza, M. Bozza, N. 
Lucido, R. Marcello, La crisi d’impresa, Esselibri, Napoli; F. Poddighe, S. Madonna (2006), I 
modelli di previsione delle crisi aziendali: possibilità e limiti, Giuffrè, Milano. 

20 L. Guatri (1995), Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, cit., p. 60 ss.; E. Giaco-
sa, A. Mazzoleni (2012), Il progetto di risanamento dell’impresa in crisi, Giappichelli, Torino, 
p. 57 ss.; S. Slatter, D. Lovett (2004), Corporate Recovery, BeardBooks, Washington, p. 9. 

21 S. Coronella (2003), Il credito commerciale nell’economia dell’azienda: profili gestiona-
li e di bilancio, Giuffrè, Milano. 

22 P. Tartaglia Polcini (2003), L’interpretazione economico-contabile delle risorse imma-
teriali: problematiche rappresentative e valutative nell’informazione esterna d’impresa, 
Giappichelli, Torino; A. Quagli, Introduzione allo studio della conoscenza in Economia 
Aziendale, cit., p. 19. 
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la proprietà effettuano continui cambiamenti della stessa senza dare una conti-
nuità nel tempo. Allo stesso tempo, l’assenza di condivisione degli obiettivi 
strategici con le risorse umane può arrecare una serie di problematiche sia nel 
breve sia nel medio termine, che danno luogo ad evidenti segnali di decadenza. 

Al contrario, i principali sintomi quantitativi – che precedono la crisi e rap-
presentano gravi sintomi di squilibrio – possono essere ricollegati ad una serie 
di elementi di natura economica, produttiva e finanziaria: 

– più nello specifico, sotto il profilo economico, una serie di aspetti sono 
sintomatici di un peggioramento delle condizioni di competitività, quali la ri-
duzione della quota di mercato a cui si accompagna, spesso, il calo del fattura-
to (fatta eccezione per le circostanze di adozione di una politica dei margini), 
la modificazione del mix produttivo, con selezione di prodotti di più basso 
margine, e la riduzione dei prezzi di vendita 23. In particolare, una flessione 
della quota di mercato, sia nazionale sia internazionale, diventa un chiaro se-
gnale di squilibrio, poiché essa permetta l’avanzamento dei concorrenti, così 
come una flessione della redditività operativa e globale, che si ripercuote sulla 
produzione di ricchezza per effetto della gestione; 

– sotto il profilo produttivo, la diminuzione della produttività, osservata sia 
in termini assoluti sia di benchmark nei confronti dei concorrenti, può genera-
re una riduzione di competitività. A monte, possono esserci svariate ragioni, 
quali l’assenza o l’inefficacia di attività di ricerca e sviluppo, la presenza di una 
struttura produttiva obsoleta, e la mancata stimolazione delle risorse umane; 

– sotto il profilo finanziario, una serie di elementi sono di utile valutazione. 
In primo luogo, la riduzione dei flussi di cassa. Salvo i casi di investimenti ri-
levanti (che comportano inizialmente flussi di cassa negativa), la diminuzione 
dei flussi di cassa può comportare delle tensioni finanziarie, poiché l’azienda 
potrebbe non essere in grado di far fronte agli impegni finanziari in modo tem-
pestivo. Esistono circostanze caratterizzate dalla presenza di perdite d’eserci-
zio, seppur i flussi di cassa siano positivi; ciononostante, tale circostanza è de-
gna di attenzione e monitoraggio, in quanto diventa indispensabile intervenire 
in modo tempestivo ed efficace sulle sottostanti cause di decadenza. In secon-
do luogo, anche il deterioramento della struttura finanziaria può rappresentare 
 
 

23 D. Depperu (2004), Crescere all’estero: come progettare e costruire un piano di svilup-
po internazionale, Il Sole 24 Ore, Milano; D. Deperru (2006), Competitività internazionale 
delle imprese: determinanti, misure, percorsi di successo, Il Sole 24 Ore, Milano; R. Passaro 
(1996), Competenze manageriali e fattori di competitività internazionale della piccola impre-
sa, Albano, Napoli; F. Rubino (2003), Strategie di internazionalizzazione delle imprese e glo-
balizzazione dei mercati: aspetti teorici ed evidenze empiriche, Università della Calabria, Di-
partimento di organizzazione aziendale e amministrazione, Arcavacata di Rende.  



 

17 

 

un sintomo quantitativo, sia in un’ottica di equilibrio tra fonti di finanziamento 
esterne ed interne, sia di presenza di differenti tipologie di fonti esterne. Più 
nello specifico, l’incremento dei debiti oltre un certo limite giudicato accetta-
bile arreca dipendenza nei confronti dell’esterno, arrecando un indebolimento 
dell’azienda. In terzo luogo, anche maggiori perdite sui crediti commerciali 
sono sintomo di debolezza commerciale, ossia di un limitato potere contrattua-
le nei confronti dei clienti, sia in termini di dilazione nell’incasso, di prezzi di 
vendita e di servizi aggiuntivi, sia di una limitata selezione della clientela. La 
combinazione di tali elementi genera una serie di segnali tipici di squilibrio, 
soprattutto se essi non interessano l’intero settore di appartenenza. 

1.3. Il fenomeno della crisi d’impresa: cause e approcci di analisi 

L’identificazione dei sintomi della crisi è utile sia per diagnosticare le cau-
se della crisi, sia per agire in modo tempestivo ed efficace. Con riferimento al-
le cause della crisi, l’analisi delle stesse necessita l’impiego di una combina-
zione di approcci, volti a verificare l’esistenza di ragioni di natura interna o 
esterna all’azienda interessata. L’accuratezza di tale indagine è altresì necessa-
ria data la complessità che viene a crearsi quando le cause della crisi si combi-
nano, senza che sia possibile comprendere il ruolo e la responsabilità di ognu-
na di esse 24. 

La letteratura ha individuato due approcci di indagine: un approccio sog-
gettivo ed uno oggettivo. Una attenta diagnosi delle problematiche sottostanti 
alla crisi favorisce la tracciatura della strategia da seguire, andando ad identi-
ficare obiettivi, tempistiche, politiche ed interventi da adottare. Allo stesso 
tempo, è importante non confondere i segnali della crisi con le cause della 
stessa 25. 
 
 

24 G. Amoroso, D. Bagaglia, M. Bramieri, G. Rubboli (2009), La crisi d’impresa nelle PMI, 
Egea, Milano, p. 11 ss.; P. Bastia (1996), Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, 
p. 12 ss., p. 116 ss.; R.D.B. Bibeault (1999), Corporate Turnaround: how managers turn losers 
into winners, cit., p. 36 ss., p. 49 ss.; G. Bradley (1978), “Self-serving biases in the attribution 
process: a rexamination of the fact or fiction question”, Journal of Personality & Social Psycho-
logy, 36, p. 56 ss.; L. Guatri (1986), Crisi e risanamento delle imprese, cit., p. 13 ss.; L. Guatri 
(1995), Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, cit., p. 113 ss., p. 150 ss.; R. Passeri 
(2009), Finanza straordinaria per la crisi d’impresa, cit., p. 109 ss.; P. Piciocchi (2003), Crisi 
d’impresa e monitoraggio di vitalità, cit., p. 24 ss.; S. Sciarelli (1995), La crisi d’impresa, Ce-
dam, Padova, p. 15. 

25 G. Brugger (1984), “Gli interventi professionali nelle situazioni di crisi d’impresa”, Fi-
nanza marketing e produzione, n. 2; E. Comuzzi (1995), L’analisi degli squilibri d’impresa, 
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Entrambi gli approcci sono accumunati dalla necessità di indagare l’im-
patto della crisi sul vantaggio competitivo aziendale 26, il quale può essere in-
fluenzato sia da fattori interni sia da quelli esterni all’azienda. Di seguito, ven-
gono esaminati i due approcci di indagine, volti a definire le cause della crisi. 

1.3.1. L’approccio soggettivo alla comprensione del fenomeno della crisi 
aziendale 

Gli studiosi hanno identificato le cause della crisi come derivanti dal com-
portamento e responsabilità dei soggetti interni all’azienda, la cui eliminazione 
potrebbe favorire la soluzione di eventuali inefficienze e deficienze interne 27. 
In particolare, il management, i detentori del capitale a pieno rischio, i lavora-
tori e gli stakeholder vengono ritenuti responsabili del cattivo andamento della 
gestione. 

Con riferimento al management, un “bad management” o “poor manage-
ment” 28 è spesso inteso come la causa principale di una crisi aziendale, in ter-
mini di composizione inadeguata, di inefficace controllo degli aspetti finanzia-
ri o di utilizzo delle risorse, di mancato allineamento tra strategia ed obiettivi 
prefissati, di incapacità organizzativa, di sterilità nei confronti di un approccio 
innovativo, di assenza o inefficace condivisione delle scelte strategiche ed 
operative con i dipendenti, di eccesso di burocratizzazione delle procedure, 
ecc. Inoltre, quando il management non è allineato alla mutevolezza del conte-
sto ambientale, anche tale rigidezza può contribuire al verificarsi di circostan-
 
 

Giappichelli, Torino, p. 62 ss.; L. Guatri (1986), Crisi e risanamento delle imprese, cit., p. 14 
ss.; R. Passeri (2009), Finanza straordinaria per la crisi d’impresa, cit., p. 112 ss.; P. Piciocchi 
(2003), Crisi d’impresa e monitoraggio di vitalità, cit., p. 34 ss.; S. Sciarelli (1995), La crisi 
d’impresa, cit., p. 15; S. Slatter, D. Lovett (2004), Corporate Recovery, cit., p. 21 ss. 

26 A. Caldarelli (2003), ABM e Benchmarking, Giappichelli, Torino, p. 9; G. Corbetta (a cu-
ra di) (1999), “La gestione strategica”, in G. Brunetti, V. Coda, F. Favotto, Analisi, previsioni, 
simulazioni economico finanziarie d’impresa, Etas, Milano, p. 77; M.E. Porter (1987), Il van-
taggio competitivo, Edizioni di Comunità, Milano, p. 17 ss.; P. Russo (a cura di) (1999), “Le 
strategie competitive di base”, in G. Brunetti, V. Coda, F. Favotto, Analisi, previsioni, simula-
zioni economico-finanziarie d’impresa, Etas, Milano, p. 134 ss. 

27 E. Giacosa, A. Mazzoleni (2012), Il progetto di risanamento dell’impresa in crisi, cit., p. 
66 ss.; L. Guatri (1985), “All’origine delle crisi aziendali: cause reali e cause apparenti”, Fi-
nanza, Marketing e Produzione, 1, p. 13. 

28 D.B. Bibeault (1999), Corporate Turnaround: how managers turn losers into winners, 
cit., p. 36 ss., p. 49 ss.; L. D’Alessio (2005), “La comunicazione etico-sociale nella piccola e 
media impresa”, in L.G. Migliaccio (a cura di), Le “rivoluzioni” contabili di inizio millennio, 
FrancoAngeli, Milano, p. 43; S. Slatter, D. Lovett (1999), Corporate Turnaround, cit., p. 19 ss. 
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ze negative 29. Infatti, un’azienda non in grado di aggiornarsi al contesto eco-
nomico ha più probabilità di essere sfavorita nella sfida competitiva, così co-
me un’azienda non innovativa rischia di essere limitata nello sfruttare attiva-
mente le opportunità derivanti dall’esterno 30, anche in un’ottica prospettica. 
Allo stesso tempo, anche una serie di scelte non etiche 31 possono compromet-
 
 

29 J. Argenti (1983), Predicting Corporate Failure, Accountants Digest, Institute of Char-
tered Accountants in England and Wales, London, 138, p. 2 ss.; J. Argenti (1986), “Spot Dan-
ger Signs Before it’s too late”, Accountancy, July, p. 101; V. Coda (1984), “Le tappe critiche 
per il successo dei processi di ristrutturazione aziendale”, in AA.VV., Crisi d’impresa e strate-
gie di superamento, Giuffrè, Milano, p. 8 ss.; V. Coda (1983), Crisi e risanamenti aziendali, 
Sviluppo e Organizzazione, n. 75, p. 30 ss. R. Tiscini (2014), “La gestione aziendale”, in 
AA.VV., Economia aziendale, Egea, Milano. R. Tiscini (2014), “La strategia aziendale”, in 
AA.VV., Economia aziendale, Egea, Milano. 

30 C. Brugnoli (2003), La nuova impresa innovativa: ambiente, formazione, gestione e finanzia-
mento, Giappichelli, Torino; F. Donato (2002), “Correlazioni tra qualità e controllo nelle azien-
de sanitarie”, in L. Anselmi (a cura di), L’equilibrio economico nelle aziende sanitarie. Ele-
menti di management e dinamica aziendale, Giappichelli, Torino, p. 191; G. Girone (2003), 
Tecnologia, innovazione e gestione aziendale, Dipartimento di studi aziendali e giusprivatistici del-
l’Università di Bari, Bari; C. Lipari (1991), “Alcune annotazioni sulla categoria e sulla funzione 
“creatività” nei sistemi aziendali”, in AA.VV., Creatività e sviluppo dell’impresa, Giuffrè, Mi-
lano, p. 231; M. Milone (1992), Innovazione tecnologica, dimensione e strategia aziendale, Ca-
cucci, Bari; S.U. Pagnano (1975), “I costi dello sviluppo nei processi di espansione delle impre-
se”, in AA.VV., Scritti in onore di Ugo Caprara, Vallardi, Milano, Tomo IV, p. 93 ss.; A. Ric-
caboni, C. Busco, M.P. Maraghini (a cura di) (2005), L’innovazione in azienda: profili gestionali e 
cognitivi, Cedam, Padova; M. Saita (1971), I costi di qualità nelle imprese industriali, Isedi, Mi-
lano, p. 83; A. Sinatra (1988), “Da manager a imprenditore interno”, in G. Invernizzi, M. Molteni, 
A. Sinatra, Imprenditorialità interna: lo sviluppo di nuove attività nelle imprese, Etas, Milano, p. 
7 ss.; G. Sirleo (2009), La crisi d’impresa e i piani di ristrutturazione, Aracne, Roma, p. 22; A. 
Tessitore (2006), “Documenti predisposti a supporto del gruppo di lavoro sulla cultura azien-
dale”, in AA.VV., Appunti per un dibattito sulla cultura aziendale, Sidrea, Firenze, p. 32; G. 
Valotti (1994), Economicità e innovazione nelle imprese di servizi locali, Egea, Milano. 

31 E. Borgonovi (1990), “Il comportamento economico della persona”, in E. Borgonovi (a 
cura di), Il controllo economico nelle aziende sanitarie, Egea, Milano, p. 3; V. Dell’Atti 
(2003), Etica ed economia aziendale: schema di studio, Cacucci, Bari; P. Di Toro (1995), Il 
controllo sull’assunzione delle decisioni strategiche e sulla definizione delle politiche d’im-
presa: la dimensione etica, Copinfax, Siena; G. Farnetti (1997), Economia d’Azienda, cit., p. 7; 
R. Ferraris Franceschi (2002), “Etica ed economicità”, in E. Cavalieri (a cura di), Economia ed 
etica aziendale, Giappichelli, Torino, p. 24 ss. A. Pavan, P. Modica (2016), “L’etica nella teo-
ria e negli strumenti aziendali”, Rivista italiana di ragioneria e di Economia aziendale, 66(1), 
pp. 343-351. A. Pavan, P. Modica (2014), Valori etici, valore economico e controlli interni 
nelle aziende, in E. Laghi, G. Zanda (a cura di), Scritti in onore di Pellegrino Capaldo, Egea, 
Milano. M. Pollifroni (2012), Lineamenti di Etica Aziendale, Giappichelli, Torino. M. 
Pollifroni (2017), L’Etica Aziendale nei Processi di Globalizzazione dei Mercati. Paradigmi, 
Determinanti, Valutazioni, Giappichelli, Torino; G. Rusconi (1997), Etica e impresa: un’analisi 
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tere l’ottenimento del consenso sociale, sfavorendo così la sopravvivenza. Se il 
management viene individuato come elemento scatenante della crisi aziendale, 
allo stesso tempo esso è ritenuto un elemento cardine nella gestione della crisi 
e nel successivo processo di risanamento aziendale 32. 

In secondo luogo, la letteratura attribuisce una responsabilità ai detentori di 
capitale, i quali influenzano una serie di politiche aziendali, quali quelle legate 
alla distribuzione dei dividendi o alla scelta del management. Quando il riferi-
mento va all’imprenditore, anche un atteggiamento poco innovativo può gene-
rare assenza di stimoli e arrecare una diminuzione nelle opportunità di svilup-
po 33. 

In terzo luogo, le risorse umane operanti in azienda possono rivestire un 
ruolo non marginale nell’attività aziendale. Una scarsità di preparazione, ad-
destramento e motivazione, così come un mancato spirito di solidarietà nei 
confronti delle sorti dell’azienda, nonché la mancata condivisione dei valori 
aziendali ed una forma mentis lontana dalle logiche di qualità totale, possono 
dare adito al manifestarsi di circostanze negative 34. 

Come ultimo, gli altri stakeholder – intesi in linea generale – possono costi-
tuire altresì una causa o concausa di crisi. È il caso del sistema bancario, dei 
fornitori, degli altri creditori e dei sindacati, i quali potrebbero mostrarsi non 
interessati nelle varie forme di salvataggio aziendale. 

Se l’approccio soggettivo tende a responsabilizzare i soggetti precedente-
mente identificati, essi vengono altresì concatenati ad una serie di fattori og-
gettivi interni ed esterni all’azienda legati al contesto circostante, poiché essi 
condizionano l’operato delle persone operanti in essa 35. È il caso dei fattori 
interni all’azienda, intesi come le risorse umane e di capitale a disposizione; 
essendo frutto di decisioni umane in merito alla loro selezione e acquisizione, 
 
 

economico-aziendale, Clueb, Bologna; S. Sarcone (1997), L’azienda, Giuffrè, Milano, p. 27; 
G. Troina (2010), Riflessioni sull’impresa tra crisi e etica, Nuova Cultura, Roma. 

32 G. Bradley (1987), Self-serving biases in the attribution process: a reexamination of the 
fact or fiction question, cit., p. 56 ss.; M. Zuckerman (1979), “Attribution of success and fail-
ure revisited or: the motivational bias is alive and well in attribution theory”, Journal of Per-
sonality & Social Psycology. 

33 P. Bastia (1996), Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, cit., p. 12 ss.; G: 
Colombo (1988), Gli studi di imprenditorialità, Clueb, Bologna; G. Sirleo (2009), La crisi d’im-
presa e i piani di ristrutturazione, Aracne, Roma, p. 22. 

34 I.I. Mitroff (2005), Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, 7 
Essential Lessons for Surviving Disaster, Amacom, New York; A.L. Mussera (1990), La gene-
razione di creatività: problematiche e prospettive aziendali, Cacucci, Bari; M. Saita (1991), 
Economia della qualità, Isedi, Torino, p. 20. 

35 P. Bastia (1996), Pianificazione e controllo dei risanamenti aziendali, cit., p. 12 ss. 



 

21 

 

tali fattori possono essere giudicati come indirettamente soggettivi. Allo stesso 
tempo, anche una serie di fattori esterni all’azienda e riconducibili al suo am-
biente vengono spesso giudicati solo in parte interamente oggettivi, in quanto 
l’uomo deve saper interpretare e gestire le loro caratteristiche. È il caso del set-
tore e del mercato di appartenenza dell’azienda, i cui vincoli e condizionamenti 
debbono poter essere arginati efficacemente da parte dei soggetti operanti in 
azienda. Tale atteggiamento di apertura nei confronti dei fattori esterni significa 
che i fattori esterni marcatamente oggettivi e, come tali, incontrollabili sono in 
numero limitato. Si pensi alle catastrofi naturali e agli eventi socio-politici. 

1.3.2. L’approccio oggettivo alla comprensione del fenomeno della crisi 
aziendale 

Tale approccio attribuisce la causa della crisi ad avvenimenti e forze ester-
ne non legate all’operato delle risorse umane, quanto piuttosto alla variabilità 
del contesto circostante, la cui dinamicità e turbolenza rendono necessario un 
approccio dinamico sia nel breve sia nel lungo periodo 36. 

Le cause derivanti dal contesto esterno vengono, quindi, sommate a quelle 
identificate dall’approccio soggettivo al fine di raggiungere un quadro com-
plessivo di cause e concause che hanno portato al fenomeno della crisi. Ciò 
significa che le cause di una crisi sono generalmente un connubio di eventi con-
catenati tra loro e difficilmente l’opera di una singola causa definita: viene a crear-
si una crisi di tipo complesso 37. Può succedere che l’effetto congiunto di più fat-
tori inneschi una serie di cause o concause che, sviluppandosi, porti ad una minac-
cia di crisi. Se non gestita in modo efficace, tale minaccia può trasformarsi in uno 
stato di crisi in senso stretto. 

Alcuni esempi di cause derivanti dall’esterno possono essere i seguenti: 
l’andamento dell’inflazione, dei tassi di interesse e del tasso di cambio tra va-
lute, gli interventi della pubblica amministrazione a sostegno del tessuto eco-
nomico, l’organizzazione del sistema bancario e dei mercati borsistici 38. Nei 
 
 

36 G. Catturi (1989), Teorie contabili e scenari economico-aziendali, Cedam, Padova, p. 1 ss. 
A. Paolini (1997), “Il monitoraggio ambientale”, in L. Marchi, A. Paolini, A. Quagli, Strumenti 
di analisi gestionale, Giappichelli, Torino, p. 103; M. Saita (2005), I fondamentali dell’econo-
mia e strategia aziendale, Giuffrè, Milano, p. 21. 

37 A. Boccia (2006), “L’analisi della crisi d’impresa”, Scuola Superiore dell’economia e 
delle finanze, Rivista on line, Roma, p. 3 ss. L. Guatri (1986), Crisi e risanamento delle impre-
se, cit., p. 39. 

38 A. Nobolo (1983), Variabile fiscale e gestione finanziaria in tempi di inflazione, Giuffrè, 
Milano, p. 3 ss. 
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confronti di tali variabili macroeconomiche, il management deve porre in es-
sere una serie di controlli che tengano in considerazione, in primo luogo, il 
contesto generale, a seguire quello di settore e, come ultimo, di singola im-
presa. 
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2. 
La previsione della crisi d’impresa: 

metodi e strumenti 1 

2.1. La previsione della crisi d’impresa 

Il processo di previsione della crisi d’impresa costituisce un elemento di 
grande attualità, date le circostanze di crisi che caratterizzano l’attuale conte-
sto aziendale. Ne conseguono, quindi, delle rilevanti implicazioni teoriche e 
manageriali, che possono così essere delineate: 

– da un lato, diventa necessario aggiornare i più diffusi modelli di previsio-
ne delle insolvenze aziendali, poiché essi sono stati elaborati a partire dagli 
anni Settanta sulla base di contesti economici differenti rispetto a quelli attuali; 

– dall’altro, l’utilità del processo di previsione delle insolvenze aziendali e 
la successiva adozione di misure idonee e strumenti opportuni per il loro supe-
ramento possono stimolare la proprietà ed il management nel contrastare la 
crisi in modo tempestivo ed efficace. Tale affermazione è legata ad una serie 
di indagini empiriche effettuate dagli studiosi. A titolo esemplificativo, osser-
vando l’esperienza di una serie di casi più o meno noti in Italia che, dal 2008, 
sono stati coinvolti da una crisi aziendale 2, sono emerse due considerazioni al-
quanto interessanti. In primo luogo, l’identificazione tardiva dell’evento di cri-
si rappresenta la principale causa di insuccesso delle procedure attuali, con 
particolare riferimento al concordato preventivo. In aggiunta, le fasi di crisi 
sono caratterizzate da un tardivo utilizzo degli strumenti di risanamento 3, an-
 
 

1 Di Elisa Giacosa. 
2 Il campione di aziende è stato analizzato nell’analisi empirica del lavoro E. Giacosa, A. 

Mazzoleni (2012), Il progetto di risanamento dell’impresa in crisi, cit., p. 6 ss. 
3 G. Brunetti (1974), “Il sistema dei quozienti di bilancio: alcuni caratteri strutturali e fun-

zionali”, in V. Coda, G. Brunetti, M. Bergamin, Indici di bilancio e flussi finanziari, Etas Com-
pass, Milano; G. Fiori (2003), “Finalità, metodologie e limiti delle analisi di bilancio tramite 
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che a causa di una scarsa cultura aziendale nei confronti del processo di risa-
namento stesso. 

Diventa, quindi, utile sensibilizzare la proprietà e il management nei con-
fronti di un utilizzo tempestivo ed efficace degli strumenti economico-azien-
dali e giuridici volti alla previsione delle insolvenze aziendali 4. Ciò è anche 
fortificato dalla recente normativa italiana che, con la “Legge di riforma delle 
discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza” n. 155 del 30 ottobre 2017 5, 
evidenzia l’importanza dei segnali di allerta quale elemento propulsore della 
procedura prevista per il risanamento dell’impresa in crisi 6. Osservando poi la 
questione in un’ottica di armonizzazione, tale approccio è condiviso anche in 
altri Stati dell’Unione Europea e negli Stati Uniti. 

Concludendo, le tematiche seguenti assumono un interesse particolare sia 
per gli studiosi in materia economico-aziendale sia per la proprietà ed il ma-
nagement: 

– gli strumenti di previsione della crisi aziendale, con i quali sia possibile 
individuare una serie di utili segnali di allerta; 

– i suddetti segnali di allerta, attraverso i quali evidenziare una serie di in-
dicatori legati alla presenza di una circostanza di crisi o al deterioramento del-
le condizioni di economicità; 
 
 

indici”, in C. Caramiello, F. Di Lazzaro, G. Fiori, Indici di bilancio. Strumenti per l’analisi 
della gestione aziendale, Giuffrè, Milano; E. Giacosa, A. Mazzoleni (2012), Il progetto di ri-
sanamento dell’impresa in crisi, cit., p 75; A. Tedeschi Toschi (1993), Crisi d’impresa tra si-
stema e management, Egea, Milano, p. 51; C. Teodori (2008), L’analisi di bilancio, Giappi-
chelli, Torino. 

4 A. Conca, A. Danovi, L. Riva (2015), Dieci anni di accordi di ristrutturazione dei debiti 
ex art. 182-bis L.F., SDA Bocconi, Milano; M. Ferro, P. Bastia, G.M. Nonno (2013), Il con-
cordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, Ipsoa, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano; 
A. Mazzoleni, M. Veneziani (a cura di) (2015), L’efficacia del concordato preventivo e degli 
accordi di ristrutturazione del debito nell’esperienza dei tribunali lombardi, Giappichelli, Torino. 

5 La Legge deriva dallo studio di una Commissione parlamentare costituita nel gennaio 
2015 con l’obiettivo di modificare la Legge fallimentare italiana, oltre ad introdurre alcuni 
principi/norme diventati necessari a causa della diffusione del fenomeno della crisi. La Com-
missione è anche definita Commissione Rordorf, dal nome del suo Presidente.  

6 Si specifica che diversi argomenti trattati nel testo sono stati oggetto di trattazione, pre-
sentazione e discussione degli autori presso la Commissione Giustizia della Camera dei Depu-
tati italiana durante apposita audizione da parte di esperti alla Commissione in relazione alla 
Riforma della Legge fallimentare. In particolare, gli autori hanno predisposto una relazione, 
intitolata “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insol-
venza”, che è stata resa disponibile alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ita-
liana nel settembre 2016. 
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– le procedure che possono essere seguite per affrontare tempestivamente 
ed efficacemente il fenomeno di crisi. 

Gli strumenti di previsione della crisi aziendale sono stati successivamen-
te classificati, in quanto tale articolazione può risultare utile per abbinare ogni 
singolo strumento di previsione al sintomo rilevato, collocando il ragiona-
mento alle differenti fasi di maturazione di una circostanza di crisi. 

2.2. La classificazione degli strumenti di previsione della crisi d’im-
presa 

Gli strumenti di previsione della crisi d’impresa sono volti alla produzione 
di idonei segnali di allerta che, basandosi sia su informazioni storiche sia su 
quelle previsionali, permettono di esprimere un giudizio sulla situazione patri-
moniale, finanziaria ed economica dell’impresa 7. 

Si è scelto di classificare gli strumenti di previsione della crisi in relazione 
alla combinazione dei seguenti criteri di osservazione, in quanto essi permet-
tono di effettuare una chiara e completa mappatura degli stessi e sono, inoltre, 
criteri di ampia diffusione e semplice comprensione (Tabella 2.1) 8: 

a) la possibilità di impiego dello strumento da parte di utilizzatori sia ester-
ni sia interni all’azienda; 

b) il grado di analiticità ed articolazione dei risultati ottenuti. 
 
 
 
 
 

 
 

7 V. Agarwal, R.J. Taffler (2007), “Twenty‐five years of the Taffler z‐score model: Does it 
really have predictive ability?”, Accounting and Business Research, 37(4), pp. 285-300; E.I. 
Altman (1968), “Financial ratios. Discriminant analysis and the prediction of corporate bank-
ruptcy”, Journal of Finance, 23(4), pp. 589-609; S. Alvarez, A. Módica (2012), “Combining 
structural models and accounting based models for measuring credit risk in real estate compa-
nies”, International Journal of Managerial Finance, 8(1), pp. 73-95; R.H.G. Jackson, A. Wood 
(2013), “The Performance of Insolvency Prediction and Credit Risk Models in the UK: A 
Comparative Study”, British Accounting Review, 45, pp. 183-202.  

8 E. Giacosa, A. Mazzoleni (2016), La previsione della crisi d’impresa: strumenti e segnali 
di allerta, Giuffrè, Milano, p. 16 ss. 
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Tabella 2.1 – La classificazione degli strumenti di previsione della crisi d’im-
presa 

 Utilizzatore 

Grado di analiticità / 
articolazione Interno / esterno Interno 

Strumenti di II livello Analisi di bilancio 
Rating 

Piano economico-finanziario 
Strumenti basati su 
intelligenza artificiale e big 
data 

Strumenti di I livello Modelli di previsione dell’in-
solvenza 

Report economico-finanziario 
Sistemi di budget 
Reporting 

Fonte: E. Giacosa, A. Mazzoleni (2016), La previsione della crisi d’impresa: strumenti e se-
gnali di allerta, cit., p. 23. 

2.2.1. Il potenziale utilizzatore dello strumento di previsione della crisi 
d’impresa 

Il primo criterio utilizzato per classificare gli strumenti di previsione della 
crisi aziendale (rappresentato dal potenziale utilizzatore dello strumento) ar-
ticola gli strumenti nelle seguenti categorie: 

a) utilizzatori sia esterni sia interni: gli strumenti hanno una doppia valenza, 
ossia possono essere utili sia a soggetti esterni sia interni all’azienda. In partico-
lare, l’azienda viene intesa in un’ottica di autovalutazione del proprio stato di 
salute, mentre i soggetti esterni debbono poter comprendere anticipatamente le 
possibilità che una crisi si manifesti ed adottare, di conseguenza, le opportune 
mosse di contrasto. Appartengono a questa categoria gli strumenti dell’analisi di 
bilancio, il rating e i modelli di previsione delle insolvenze aziendali; 

b) utilizzatori interni: gli strumenti hanno un impiego limitato ai soggetti 
interni all’azienda. Vi rientrano il piano economico-finanziario, gli strumenti 
ispirati ad intelligenza artificiale e big data, i report economico-finanziari, i 
sistemi di budget e quelli di reporting. 

Con riferimento a tale criterio di osservazione, il lavoro si concentra sugli 
strumenti con utilizzo sia esterno sia interno, in quanto lo studio sviluppato è 
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funzionale ad ampliare la potenziale platea di utilizzatori anche ai soggetti 
esterni, i quali dispongono di una limitata quantità di dati rispetto ai soggetti 
interni. 

Di seguito, vengono brevemente illustrati gli strumenti dedicati agli utiliz-
zatori sia interni sia esterni (ossia l’analisi di bilancio, il rating e i modelli di 
previsione delle insolvenze aziendali), in quanto tale indagine rende possibile 
un sintetico confronto tra gli stessi. 

L’analisi di bilancio ha la funzione di produrre una serie di informazioni 
riguardanti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda, 
partendo dal documento di bilancio 9. Il bilancio costituisce, quindi, il fulcro 

del sistema informativo esterno 10, in quanto esso supporta gli stakeholder 11 nel 
 
 

9 L’analisi di bilancio è stata oggetto di una ricca letteratura. Seppur in modo non esaustivo, 
si fa rimando alle opere seguenti. A. Consorti (2001), La dimensione economico-reddituale e 
la dinamica finanziaria dell’azienda: schemi di analisi per indici e per flussi, Giappichelli, To-
rino; A. Cortesi (1996), L’interpretazione del bilancio di esercizio: guida all’analisi dei risul-
tati d’impresa, Egea, Milano; V. Dell’Atti, R. D’Alessio (2007), “Le analisi di bilancio e i set-
tori produttivi”, in V. Antonelli, V. Dell’Atti, Analisi di bilancio e Basilea 2. Indici, rating di 
settore, valutazioni, Milano, Ipsoa, pp. 575-660; E. Giacosa (2015), Fabbisogno finanziario e 
indebitamento nelle piccole e medie imprese, FrancoAngeli, Milano, p. 102 ss.; M. Molteni 
(1990), Analisi di bilancio e diagnosi strategica, Etas Libri, Milano, p. 30 ss.; A. Montrone 
(2005), Il sistema delle analisi di bilancio per la valutazione dell’impresa, FrancoAngeli, Mi-
lano; R. Palumbo, G. Paolone, L. D’Amico (2001), Le analisi di bilancio, Cacucci, Bari; M. 
Rea (2008), L’analisi di bilancio per il controllo della gestione, Giappichelli, Torino; L. Ri-
naldi (1999), L’analisi del bilancio consolidato. Aspetti critici dell’apprezzamento dell’econo-
micità di gruppo tramite la lettura, l’analisi e l’interpretazione del bilancio consolidato, Giuf-
frè, Milano; G. Sannino (2008), L’evoluzione del controllo di gestione nelle imprese della 
grande distribuzione. Dalla progettazione dei modelli agli indicatori di performance, Giappi-
chelli, Torino. G. Savioli (1996), Gli indicatori di bilancio, Gli indicatori per l’analisi dell’ef-
ficienza, Giappichelli, Torino. La trattazione teorica dell’analisi di bilancio è in parte tratta, 
seppur in modo elaborato, da E. Giacosa, L’economia delle aziende di abbigliamento, cit., p. 
120 ss. 

10 V. Antonelli, G. Liberatore (2012), Il bilancio d’esercizio. Teoria e casi, FrancoAngeli, 
Milano; P. Capaldo (1998), Reddito, capitale e bilancio di esercizio, Giuffrè, Milano, p. 221. 
G. Ferrero, F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu (2003), Le analisi di bilancio. Indici e flussi, cit., p. 
170 ss.; E. Santesso, P. Ferrarese (1997), “Le strutture formali di bilancio”, in AA.VV., Eco-
nomia e finanza aziendale. Scritti in onore di Edoardo Ardemani, Giuffrè, Milano, p. 389 ss. 
G. Sannino (2008), Framework, in AA.VV., Il bilancio secondo i principi contabili interna-
zionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni, Giappichelli, Torino. R. Tiscini (2014), “Economia 
delle crisi d’impresa: profili di governance e informativa aziendale”, in AA.VV., Economia 
aziendale, Egea, Milano. 

11 E. Giacosa, A. Mazzoleni (2012), Il processo di risanamento dell’impresa in crisi, cit., p. 
106 ss.; E. Laghi (1995), La nota integrativa e l’informazione esterna d’impresa, cit., p. 9; A. 
Lai (1997), Le situazioni di equilibrio economico-finanziario di gruppo, FrancoAngeli, Mila-
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valutare lo stato di salute dell’azienda 12, sia in un’ottica spaziale sia tempora-
le 13, nonché il grado di raggiungimento della strategia aziendale 14. In tale con-
testo, il bilancio costituisce uno strumento sia interpretativo sia rappresentativo 
dell’andamento del business aziendale, nonostante esso sia caratterizzato da 
una serie di limitazioni in termini di attendibilità ed intelligibilità 15. 
 
 

no, p. 16 ss.; A. Provasoli (2007), “Prefazione”, in A. Provasoli, A. Viganò, Bilancio. Valuta-
zioni, lettura, analisi, Egea, Milano, p. 13; S. Terzani (1995), Introduzione al bilancio di eser-
cizio, Cedam, Padova, p. 9 ss.; P.P. Biancone (2010), Financial accounting IAS/IFRS, Celid, 
Torino; D. Coluccia (2006), Il bilancio delle società: lineamenti storici e modelli di redazione, 
Giappichelli, Torino; G. Sannino, P. Tartaglia Polcini (2013), “Business combinations e bi-
lancio consolidato nell’impostazione IAS/IFRS. La rappresentazione degli interessi di mino-
ranza (non-controlling interests)”, in C. Montagnani (a cura di), I bilanci straordinari, Qua-
derni di Giurisprudenza commerciale, 369(1), pp. 119-148. G. Zanda, M. Lacchini, T. Onesti 
(2013), La valutazione delle aziende, Giappichelli, Torino; S. Solimene (2011), Il coordina-
mento nei sistemi aziendali complessi: finalità e strumenti, Rirea, Roma; G. Zanda, S. Solime-
ne (2010), Leadership e motivazione nel governo delle aziende di successo, Kappa, Roma. 

12 M.S. Avi (1995), Gli aspetti contabili delle imprese alberghiere, Giappichelli, Torino, p. 
3; P. Bastia (1995), Il bilancio d’impresa, Giappichelli, Torino, p. 7; E. Cinque (2000), I gruppi 
economici: profili aziendali e strumenti di informazione contabile, Cedam, Padova; E. D’Ami-
co, D. Coluccia, S. Fontana (2015), “A multi-stakeholder approach to voluntary disclosure of 
firms. An empirical research”, in G. Schiuma, Culture, Innovation and Entrepreneurship: con-
necting the knowledge dots, Proceedings of IFKAD, 12th International Forum of Knowledge 
Asset Dynamics, pp. 1291-1305; V. Dell’Atti (2003), L’evoluzione della comunicazione d’azien-
da alla luce della stakeholder’s theory: dal bilancio d’esercizio al bilancio sociale, Cacucci, Ba-
ri. G. Liberatore, A. Fondatori (2010), “Un’analisi delle aziende alberghiere italiane attraverso 
i loro bilanci”, in AA.VV., Rapporto sul sistema alberghiero in Italia, Federalberghi e Mercu-
ry, Firenze, pp. 1-20. A. Nobolo, E. Guarini, MC. Giorgino (2016), “La gestione delle aziende 
di produzione”, in A. Nobolo (a cura di), Economia aziendale, Pearson, Milano. 

13 N. Castellano (2008), “L’uso dell’analisi di bilancio”, in A. Danovi, A. Quagli (a cura 
di), Gestione della crisi aziendale e dei processi di risanamento, Ipsoa, Milano, p. 85; L. Dal 
Maso, M. Fazzini, G. Liberatore (2014), “Tourism destination competitiveness and firm per-
formance through financial crisis: an empirical analysis in the Italian hotel industry”, in M.M. 
Mariani, D. Buhalis, W. Czakon, O. Vitouladiti, Tourism Management, Marketing and Deve-
lopment: Performance, Strategies and Sustainability, Palgrave Macmillan Book, New York. 

14 M. Molteni (2000), “Tendenze evolutive in atto nella comunicazione di bilancio”, in M. 
Molteni (a cura di), Valore, strategia, bilancio, Egea, Milano, p. 31. V. Dell’Atti (2014), “Il 
bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi”, in V. Antonelli, R. D’Alessio, Summa Bilan-
cio, Il Sole 24 Ore, Milano, pp. 99-126; G. Ferrero, F. Dezzani (1979), Manuale delle analisi 
di bilancio – Indici e flussi, Giuffrè, Milano, p. 27 ss. C. Teodori (2002), “L’efficacia della co-
municazione di bilancio e l’analisi dei concorrenti”, in D.M. Salvioni (a cura di), L’efficacia 
della comunicazione economico-finanziaria e l’analisi della concorrenza, Giappichelli, Tori-
no, p. 248. 

15 G. Airoldi, G. Brunetti, V. Coda (1994), Economia aziendale, Il Mulino, Bologna, p. 185 
ss.; P. Andrei (2003), “La struttura e il contenuto del bilancio di esercizio”, in P. Andrei, S. 
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Attraverso l’informativa di natura patrimoniale, finanziaria ed economica 
che viene prodotta attraverso l’analisi di bilancio, è possibile valutare la pre-
senza o l’assenza di un equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico 16. 
Grazie alla sua capacità segnaletica 17, tale informativa favorisce l’individua-
 
 

Azzali, A.M. Fellegara, E. Orlandoni, Il bilancio di esercizio d’impresa, Giuffrè, Milano, p. 6; 
S. Azzali, M. Pizzo (2006), “Finalità e principi generali del bilancio di esercizio”, in S. Azzali, 
M. Allegrini, A. Gaetano, M. Pizzo, A. Quagli, Principi Contabili Internazionali, Giappichelli, 
Torino, pp. 1-31; S. Branciari (2003), “Integrazione e differenziazione della comunicazione 
economico-finanziaria verso gli stakeholder internazionali”, in S. Branciari (a cura di), La co-
municazione economico-finanziaria degli intermediari finanziari, FrancoAngeli, Milano, p. 25 
ss.; A. Matacena (1984), Impresa e ambiente. Il bilancio “sociale”, Clueb, Bologna; G. Libe-
ratore, O. Ferraro (2016), “Analyzing business valuation quality of disclosures for distressed 
italian companies from a legally respectful approach to the sustainability of turnaround as-
sessment”, International Journal of Business Research, vol. 16, pp. 7-26; I. Fadda, P. Modica, 
A. Pavan (2016), La qualità del bilancio delle società di capitali tra ragioneria e diritto, in L. 
Marchi, R. Lombardi, L. Anselmi (a cura di), Il governo aziendale tra tradizione e innovazio-
ne, FrancoAngeli, Milano. A. Pavan (2016), “Il problema della verità dei valori e la riforma del 
falso in bilancio”, Le società, 35(1), pp. 759-764. M. Pizzo (2010), “Inquadramento del lavoro 
e considerazioni preliminari”, in La dimensione d’azienda e la comunicazione economico-
finanziaria: analisi teorica ed empirica nel contesto delle PMI, Giappichelli, Torino, pp. 1-7. 
G. Sannino (2016), Il Framework nel modello IAS/IFRS, in AA.VV., Il bilancio secondo i 
principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni, Giappichelli, Torino. G. 
Sannino, P. Tartaglia Polcini (2014), I fini del bilancio nel modello IASB: evoluzione o re-
gresso? Analisi critica e confronto con la realtà dell'Europa Continentale, Giappichelli, To-
rino. R. Tiscini (2014), Principi di redazione del bilancio, in AA.VV., Economia aziendale, 
Egea, Milano. 

16 A. Arcari (2004), Prevenire la crisi e gestire il turnaround nelle PMI attraverso le anali-
si economiche, Università degli Studi dell’Insubria, Varese, p. 13; C. Caramiello (1993), Indici 
di bilancio, Giuffrè, Milano, p. 9; V. Dell’Atti, G. Di Martino, G. Dicuonzo (2015), “La ge-
stione dell’impresa nell’aspetto economico e finanziario”, in V. Dell’Atti, G. Di Martino, G. 
Dicuonzo, La dinamica finanziaria dell’impresa, Cedam, Padova; G. Ferrero (1981), Finanza 
aziendale, Giuffrè, Milano; P. Pisoni, L. Puddu (1996), “La finanza”, in AA.VV., Lezioni di 
Economia Aziendale, Giappichelli, Torino; N. Lucido (2011), “Le metodologie e gli strumenti 
di diagnosi nella crisi d’impresa”, in E. Bozza, L. Bozza, M. Bozza, N. Lucido, R. Marcello, 
La crisi d’impresa, Esselibri, Napoli, p. 51 ss.; P. Pisoni (1996), “Le caratteristiche del sistema 
azienda”, in AA.VV., Lezioni di Economia Aziendale, Giappichelli, Torino, p. 29 ss.; M. Pollio 
(a cura di) (2009), Gli accordi per gestire la crisi d’impresa e la predisposizione del piano 
stragiudiziale di risanamento, Euroconference, Verona, p. 132 ss. R. Tiscini, D. Macciocchi 
(2016), “Behavior of Family Firms in Financial Crisis: Cash Extraction or Financial Support?”, 
Corporate ownership & Control, 13(1), pp. 306-317. 

17 V. Antonelli, V. Dell’Atti, R. D’Alessio (2007), Analisi di bilancio e Basilea 2. Indici, 
rating di settore, valutazioni, Ipsoa, Milano; P. Bastia (1989), Il bilancio d’impresa, Clueb, 
Bologna, p. 96; B. Campedelli (1998), Analisi aziendale: strumenti concettuali, metodologici e 
di valutazione dell’impresa, Giappichelli, Torino, p. 40; V. Cantino (1990), “Le analisi di bi-
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zione di una serie di condizioni che possono predisporre il sopraggiungere di 
una situazione di crisi aziendale, oppure l’accertamento di una circostanza di 
crisi già esistente 18. 

Seppur l’analisi di bilancio sia uno strumento apprezzabile, esso non è però 
caratterizzato da tempestività, in quanto basato sui dati storici contenuti nel 
bilancio. Pertanto, le cause della crisi aziendale messe in luce dall’analisi di 
bilancio potrebbero essere già in una fase degenerativa e rendere difficile il 
salvataggio aziendale 19. Ciò significa che l’analisi di bilancio deve essere coa-
diuvata da altri strumenti di previsione dell’insolvenza aziendale, caratterizzati 
da maggiore tempestività. 

In aggiunta, i risultati informativi prodotti dall’analisi di bilancio – affinché 
siano utili e rappresentativi – debbono essere raffrontati con l’andamento del 
settore di appartenenza o di un paniere di aziende particolarmente significati-
ve 20. Secondo la letteratura, infatti, tanto più l’analisi di bilancio è in grado di 
 
 

lancio nelle imprese cooperative agroindustriali”, in Il bilancio d’esercizio e la sua analisi nel-
le imprese cooperative agroindustriali, Vol. II, parte II, Regione Piemonte Assessorato agri-
coltura e foreste, Torino; D.M. Salvioni (1997), Il sistema di controllo della gestione, Giappi-
chelli, Torino, p. 189. 

18 L. Guatri (1986), Crisi e risanamento delle imprese, cit., p. 49; L. Guatri (1995), Turna-
round. Declino, crisi e ritorno al valore, cit., p. 102; S. Sciarelli (1995), La crisi d’impresa, 
cit., p. 40. F. Magli, A. Nobolo, M. Ogliari (2016), “Comprehensibility and transparency of the 
impairment tests in contexts of crisis”, Risk governance & Control: financial markets & insti-
tutions, 6(1), pp. 147-156. R. Tiscini, A. Quagli, G. Liberatore, A. Mechelli (2017), “Linee 
guida per la valutazione delle aziende in crisi”, Rivista dei Dottori commercialisti, 1(1). M. 
Pollifroni, M. Macconi (2013), “Sostenibilità economico aziendale”, in AA.VV., Pollenzo In-
dex Environmental and economics Design, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, 
Bra. G. Sannino (2012), Misurazione e rappresentazione dei risultati d’impresa, in AA.VV., 
Economia Aziendale, Giappichelli, Torino. 

19 E. Giacosa, A. Mazzoleni (2012), Il progetto di risanamento dell’impresa in crisi, cit., p. 
111 ss.; G. Invernizzi (1990), “Bilancio e patrimonio intangibile”, in G. Invernizzi, M. Molte-
ni, Analisi di bilancio e diagnosi strategica, Etas Libri, Milano, p. 205. M. Pollifroni (2013), 
“Il piano degli Indicatori di Bilancio e gli Indicatori di Deficitarietà”, in D. Di Russo, L. Puddu 
(a cura di), Manuale di Ragioneria Pubblica, Eutekne, Torino. 

20 G. Foster (1986), Financial Statement Analysis, Prentice, Hall International, Englewood 
Cliffs, p. 67; E.A. Helfert (1997), Techniques of Financial Analysis, McGraw-Hill, New York, 
p. 91; R.C. Higgins (2007), Analysis for Financial Management, McGraw-Hill Irwin, New 
York, p. 36 ss.; R.W. Ingram, T.L. Albright, B.A. Baldwin (2002), Financial Accounting. In-
formation for decisions, Thomson South-Western, Mason, p. 364 ss.; U. Sostero, F. Buttignon 
(2001), Il modello economico finanziario: introduzione alla costruzione e analisi del bilancio, 
al calcolo economico e alla valutazione dell’impresa, Giuffrè, Milano; S. Torcivia (1990), Le 
determinazioni del R.O.E.: i differenti scopi conoscitivi in ambiti aziendali differenziati, Giuf-
frè, Milano. 
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far emergere la predisposizione o la presenza di una situazione di crisi azien-
dale, anche in una logica di benchmark con altre aziende, tanto più lo strumen-
to dell’analisi di bilancio è utile per prevenire uno stato di insolvenza azienda-
le o agire tempestivamente per contrastare l’insolvenza stessa 21. Come ultimo, 
affinché sia dotata di significatività, l’analisi di bilancio deve essere altresì 
contestualizzata alla fase del ciclo di vita aziendale 22, in quanto esso può in-
fluenzare sostanzialmente lo stato di salute dell’azienda stessa. Le limitazioni 
dell’analisi di bilancio richiedono che la stessa venga coadiuvata da altri stru-
menti di previsione dell’insolvenza aziendale. 

Il rating rappresenta uno strumento utile per stabilire il grado di affidabilità 
di un’azienda. In particolare, esso valuta l’attitudine nel rispettare gli impegni 
finanziari nei confronti dell’esterno, sviluppando così elementi utili di previ-
sione di una circostanza di insolvenza 23. 

Più nello specifico, l’opportunità di impiego dello strumento del rating può 
essere distinta a seconda della relazione che unisce il soggetto emittente del 
giudizio di rating e l’azienda sottoposta a valutazione: 

– un impiego esterno: il giudizio di rating viene elaborato da una entità 
non collegata all’azienda sottoposta a valutazione. Tipicamente, il processo di 
giudizio parte dall’iniziativa di una agenzia di rating (unsolicited rating) o a 
seguito di una richiesta specifica (solicited rating). Il giudizio di rating vie-
ne successivamente comunicato a determinati soggetti o alla comunità fi-
nanziaria; 

– un impiego interno: il giudizio di rating viene elaborato da un soggetto 
(generalmente un istituto di credito) legato all’azienda da un rapporto di affi-
damento attuale o futuro. Ne consegue che il giudizio di rating non viene dif-
fuso alla comunità finanziaria, ma, al contrario, è di esclusivo impiego del 
soggetto che lo ha elaborato. 

Gli strumenti di previsione delle insolvenze aziendali sono oggetto del pre-
sente lavoro e, in particolare, del capitolo seguente. Ci si limita, quindi, ad an-
 
 

21 P. Andrei (1996), “La prevenzione dei dissesti aziendali: alcuni spunti di riflessione”, in 
AA.VV., Crisi di impresa e procedure concorsuali, cit., p. 173 ss.; G. Danovi (2003), Crisi 
d’impresa e risanamento finanziario nel sistema italiano, Giuffrè, Milano, p. 14 ss.; G. Rusco-
ni (1993), Indebitamento aziendale: considerazioni teoriche e realtà, Università degli studi di 
Bergamo, Bergamo. 

22 P. Bastia (2009), Principi di economia aziendale, Cedam, Padova, p. 49 ss. 
23 E. Giacosa, A. Mazzoleni (2016), La previsione della crisi d’impresa: strumenti e segna-

li di allerta, cit., p. 37 ss.; A. Mazzoleni (2016), Il finanziamento all’impresa alternative al de-
bito bancario, FrancoAngeli, Milano, p. 74 ss. 
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ticipare alcuni aspetti che permettono un confronto con l’analisi di bilancio e il 
rating precedentemente illustrati. 

Gli strumenti di previsione delle insolvenze aziendali hanno il compito di 
produrre segnali di allerta utili ad avviare il processo di risanamento dell’im-
presa in crisi. 

Volendo confrontare il grado di oggettività/soggettività dei tre strumenti 
analizzati, emerge che l’analisi di bilancio è influenzata sia dalla qualità/verità 
dei dati di bilancio di partenza, sia dalle competenze del soggetto che pone in 
essere l’analisi stessa. Al contrario, i modelli di previsione delle insolvenze 
aziendali e il rating permettono di elaborare un output non influenzato dal sog-
getto valutatore, quanto piuttosto dalla qualità/verità delle informazioni di bi-
lancio di partenza. Tali aspetti verranno maggiormente approfonditi nel terzo 
capitolo, che è focalizzato interamente sui modelli di previsione delle insol-
venze aziendali. 

2.2.2. Il grado di analiticità ed articolazione dei risultati ottenuti 

Il secondo criterio adottato per classificare gli strumenti di previsione della 
crisi (rappresentato dal grado di analiticità ed articolazione dei risultati ottenu-
ti) suddivide i suddetti strumenti in due categorie (Figura 2.1): 

a) gli strumenti di previsione della crisi di primo livello: essi hanno il com-
pito di produrre una serie di segnali di allerta volti ad evidenziare una situazio-
ne di “normalità” o di “attenzione” in merito alla possibilità che l’azienda entri 
in una situazione di crisi. Sono generalmente caratterizzati da un impiego faci-
le ed immediato e da una limitata soggettività nell’utilizzo, nonché da un bas-
so costo di impiego. Infatti, l’applicazione di un modello consiste nell’inserire 
in una formula una serie di variabili calcolate sulla base dei dati di bilancio. 
Rientrano in questa categoria i modelli di previsione delle insolvenze azienda-
li, che costituiscono l’oggetto del presente lavoro, nonché il report economico-
finanziario, i sistemi di budget e il reporting; 

b) gli strumenti di previsione della crisi di secondo livello: essi entrano in 
gioco quando, a seguito dell’applicazione degli strumenti di previsione di pri-
mo livello, emerge una situazione di attenzione. Pertanto, tali strumenti per-
mettono un maggiore approfondimento della situazione patrimoniale, finanzia-
ria ed economica dell’impresa, nonché una valutazione più precisa sul livello 
di gravità della situazione e sulle opportune modalità di intervento. Tra gli 
strumenti di secondo livello rientrano l’analisi di bilancio, il rating e il piano 
economico-finanziario. 
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Figura 2.1 – L’impiego combinato degli strumenti di previsione di primo e se-
condo livello 

Strumenti di I livello 

Situazione di normalità Situazione di attenzione 

Mancata necessità di 
proseguire l’analisi in corso

Necessità di impiegare gli 
strumenti di II livello 

 
Fonte: elaborazione personale. 

La tabella seguente effettua una combinazione tra segnali di allerta, da un 
lato, strumenti di previsione, dall’altro e, come ultimo, fasi nelle quali il feno-
meno di crisi assume diverse intensità (Tabella 2.2) 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24 Si è detto precedentemente che, con riferimento al primo criterio di osservazione, il lavo-
ro si sarebbe concentrato sugli strumenti con utilizzo sia esterno sia interno, categoria alla qua-
le appartengono i modelli di previsione delle insolvenze aziendali, oggetto dell’opera. Pertanto, 
anche la tabella si focalizza soltanto sugli strumenti dell’analisi di bilancio, del rating, e dei 
modelli di previsione delle insolvenze aziendali, che rappresentano strumenti con utilizzo sia 
interno sia esterno. 
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Tabella 2.2 – Combinazione tra fasi di intensità del fenomeno di crisi, stru-
menti di previsione e segnali di allerta  

 Declino Crisi Insolvenza Dissesto 

Strumenti 
di II livello 

▪ Analisi di bi-
lancio 
▪ Rating 

▪ Analisi di bi-
lancio 
▪ Rating 

  

Strumenti 
di I livello 

▪ Modelli di pre-
visione dell’insol-
venza a 2 o 3 anni 

▪ Modelli di pre-
visione dell’insol-
venza a 1 anno  

  

Segnali di 
allerta 

▪ Variazione di 
redditività 
▪ Variazione au-
tofinanziamento 
▪ Variazione in-
debitamento 
commerciale 
▪ Variazione inde-
bitamento fiscale/
previdenziale 

▪ Variazione di 
redditività/auto-
finanziamento 
▪ Variazione dei 
tempi medi di pa-
gamento di ban-
che, fornitori, fi-
sco e contributi 
▪ Variazione del 
giudizio di rating 
o dello score azien-
dale 

Non utili Non utili 

Fonte: E. Giacosa, A. Mazzoleni, La previsione della crisi d’impresa: strumenti e segnali di 
allerta, cit., p. 15. 

Dalla tabella emerge una mappatura dei possibili segnali di allerta e degli 
strumenti di primo e secondo livello adottabili, in relazione alle varie fasi en-
tro le quali il fenomeno di crisi può svilupparsi. 

Come si è detto, l’opera si concentra sugli strumenti di previsione dell’in-
solvenza aziendale, che rientrano nella categoria di strumenti di primo livello. 
In particolare, i modelli di previsione dell’insolvenza a due o tre anni risultano 
utili nella fase di declino, in concomitanza di alcuni tipici segnali di allerta, 
quali la variazione di redditività, dell’autofinanziamento, dell’indebitamento 
commerciale e di quello fiscale/previdenziale. In aggiunta, i modelli di previ-
sione dell’insolvenza a un anno risultano utili nella fase di crisi, in concomi-
tanza di alcuni tipici segnali di allerta, quali la variazione di redditività e di au-
tofinanziamento, dei tempi medi di pagamento di banche, fornitori, fisco e 
contributi, nonché del giudizio di rating o dello score aziendale. 
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3. 
L’analisi dei principali modelli di previsione 

delle insolvenze aziendali 1 

3.1. Introduzione ai modelli di previsione delle insolvenze aziendali 

Secondo la definizione di De Laurentis (1986), un modello di previsione 
dell’insolvenza è “un insieme coordinato di variabili indipendenti, relazioni 
statistiche e variabili dipendenti” 2 dove, una volta esplicitate le relazioni stati-
stiche del modello, le variabili dipendenti esprimono una previsione condizio-
nata sulla base dei valori assunti dalle variabili indipendenti. I modelli di pre-
visione delle insolvenze consentono di formulare giudizi sul grado di solvibili-
tà di un’impresa partendo da una serie di informazioni di natura pubblica (con 
diversi gradi di accessibilità) ed utilizzando metodologie statistiche per l’ela-
borazione delle stesse. 

Le prime ricerche aventi ad oggetto i modelli di previsione delle insolvenze 
hanno origine nella dottrina anglosassone degli anni Trenta del Novecento 3. 
 
 

1 Di Alberto Mazzoleni. 
2 G. De Laurentis (1986), “I principali approcci metodologici e le diverse applicazioni dei 

modelli di previsione delle insolvenze: una rassegna bibliografica”, in G. Forestieri (a cura di), 
La previsione delle insolvenze aziendali: profili teorici ed analisi empiriche, Giuffrè, Milano. 

3 Le prime ricerche sul tema si sono focalizzate sulla c.d. ratio analysis, finalizzata ad indi-
viduare un insieme di indicatori di bilancio che più degli altri potessero prevedere le insolven-
ze aziendali. Tra queste, Smith nel 1930 studiò un campione di 29 aziende fallite durante gli 
anni Venti, individuando un set di 13 indicatori, ritenuti particolarmente significativi. In parti-
colare, egli si focalizzò sugli anni immediatamente precedenti il fallimento (R.F. Smith (1930), 
A test analysis of unsuccessful industrial companies, Bureau of Business Research, University 
of Illinois, Bulletin n. 31). Nel 1931, Ramser e Foster confrontarono gli indicatori di aziende 
fallite con quelli di aziende sane che distribuivano regolarmente dividendi e con quelli di 
aziende sane che non distribuivano dividendi. Gli Autori individuarono tredici indici di bilan-
cio che assumevano valori significativamente diversi tra i gruppi di aziende considerati, senza 
tuttavia rilevare il periodo temporale in cui tali indicatori assumessero rilevanza, né l’ordine di 
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Beaver (negli anni Sessanta) 4 è stato il primo a porre la statistica come fon-
damento dei modelli di previsione delle insolvenze aziendali attraverso la tec-
nica dell’analisi discriminante univariata. Nella sua ricerca, il rapporto cash 
flow/debiti totali presenta la migliore capacità segnaletica dei sintomi di un’in-
solvenza aziendale. 

Appartiene sempre agli anni Sessanta (1968) quello che probabilmente è il 
più celebre modello di previsione dell’insolvenza, sviluppato da E. I. Altman e 
conosciuto come “Z-Score” 5. Tale modello consiste in una combinazione li-
neare di indici di bilancio, i cui pesi vengono determinati attraverso la meto-
dologia statistica dell’analisi discriminante multivariata. Pur non essendo stato 
il primo tentativo di applicazione di tale metodologia al fenomeno della previ-
sione dell’insolvenza, la sua innovatività e i risultati conseguiti hanno reso lo 
Z-Score uno dei principali modelli studiati nella letteratura ed utilizzati nella 
prassi, soprattutto nell’area del credit risk management. Il lavoro di Altman ha 
dato impulso ad un intero filone di studi successivi 6. 
 
 

importanza degli stessi (J.R. Ramser, L.O. Foster (1931), A demonstration of ratio analysis, 
Bureau of Business Research, University of Illinois, Bulletin 40). Sempre nel 1931, Fitzpa-
trick, analizzando 13 indicatori di 20 aziende fallite nel periodo 1920-1929, ne individuò 4 do-
tati di particolare capacità segnaletica (P.J. Fitzpatrick (1931), “Transitional stages of business 
failure”, The Accounting Review, 9(4), pp. 337-340). Nel lavoro successivo (1932), Fitzpatrick 
concluse che gli indicatori delle aziende sane assumono valori più soddisfacenti rispetto a quel-
li delle aziende fallite a partire dal terzo anno antecedente l’evento del fallimento (P.J. Fitzpa-
trick (1932), “A comparison of ratios of successful industrial enterprises with those of failed 
companies”, The Certified Public Accountant (October, November, December): pp. 598-605, 
656-662 e 727-731). Nel 1942, Merwin svolse un’analisi su 581 aziende di piccole dimensioni 
al fine di individuare i sintomi dell’insolvenza prima dell’evento del fallimento. Gli indicatori 
ritenuti dall’autore maggiormente significativi risultarono essere i seguenti tre: attività corren-
ti/passività correnti; capitale netto/totale passività e capitale circolante netto/totale attivo (C.L. 
Merwin (1942), Financial small corporations in five manufacturing industries, National Bu-
reau of Economic Research, New York). La trattazione dei modelli di previsione dell’insolven-
za dal punto di vista teorico, seppur integrate e rielaborata, è tratta da E. Giacosa, A. Mazzoleni 
(2016), La previsione della crisi d’impresa: strumenti e segnali di allerta, Giuffrè, Milano, p. 
75 ss.  

4 W. Beaver (1966), “Financial ratios as predictors of failures”, Journal of Accounting Re-
search, 4(3), pp. 71-102. 

5 E.I. Altman (1968), “Financial ratios. Discriminant analysis and the prediction of corpo-
rate bankruptcy”, Journal of Finance, pp. 589-609. 

6 Di seguito, vengono citati alcuni dei lavori più noti nella letteratura. M. Blum (1974), 
“Failing company discriminant analysis”, Journal of Accounting Research, 12(1), pp. 1-25; E. 
B. Deakin (1972), “A discriminant analysis of predictors of business failure”, Journal of Ac-
counting Research, 10(1), pp. 167-179; R.O. Edmister (1972), “An empirical test of financial 
ratio analysis for small business failure prediction”, Journal of Financial and Quantitative 
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Non sono tuttavia mancate le critiche allo Z-Score: alcuni Autori, infatti, 
hanno contestato ad Altman una serie di violazioni delle assunzioni poste alla 
base dell’analisi discriminante multivariata. Anche come conseguenza di ciò, 
a partire dagli anni Ottanta sono stati sviluppati dei modelli di previsione basati 
sulla metodologia della probabilità condizionata, quali la Probit Analysis, la Lo-
git Analysis ed il modello di probabilità lineare. Tra questi, la Logit Analysis ri-
sulta essere quella che ha avuto una maggiore diffusione nella letteratura 7. 

Gli anni Novanta si caratterizzano per la diffusione di nuove metodologie 
basate sul potere computazionale dei computer e sui sistemi di intelligenza ar-
tificiale (quali, ad esempio, reti neurali, algoritmi genetici, Support Vector 
Machines (SVM), Case Based Reasoning (CBR) e Recoursive Partitioning 
Algorithm (RPA). In particolare, i modelli ispirati all’intelligenza artificiale 
sono caratterizzati dalla possibilità di usare masse elevate di dati quali-quantita-
tivi (big data). Inoltre, essi sono capaci di generare circoli virtuosi di autoap-
prendimento dove il modello, ad ogni utilizzo, impara dagli errori dell’impie-
go precedente, riducendoli. Pertanto, i modelli che impiegano tali metodologie 
raggiungono elevati livelli di efficacia anche nella previsione delle insolvenze 
aziendali. Ciononostante, tali modelli, avendo la necessità di essere alimentati 
con dati frequentemente non disponibili dalla generalità degli utilizzatori esterni 
e presupponendo l’utilizzo di una cultura e di una strumentazione costosa, 
hanno un ambito di impiego che non corrisponde alla filosofia della nostra ri-
cerca 8. 
 
 

Analysis, 7(2), pp. 1477-1493; R.J. Taffler (1983), “The assessment of company solvency and 
performance using a statistical model”, Accounting and Business Research, 30(52), pp. 295-
308; R.J. Taffler, H. Tisshaw (1977), “Going, going, gone – four factors which predict”, Ac-
countancy, 88(1003), pp. 50-54. 

7 Tra i principali studi relativi alla Logit Analysis si citano le seguenti opera. M. Hamer 
(1983), “Failure prediction: Sensitivity of classification accuracy to alternative statistical me-
thod and variable sets”, Journal of Accounting and Public Policy, 2(4), pp. 289-307; K. Kea-
sey, R. Watson (1987), “Non-Financial Symptoms and the Prediction of Small Company Fail-
ure: A Test of Argenti’s Hypotheses”, Journal of Business Finance & Accounting, 14(3), pp. 
335-354; J. Ohlson (1980), “Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy”, 
Journal of Accounting Research, 18(1), pp. 109-131; C.V. Zavgren (1985), “Assessing the vul-
nerability to failure of American industrial firms: a logistic analysis”, Journal of Banking and Fi-
nance, 12(1), pp. 19-45; M.E. Zmijewski (1984), “Methodological issues related to the estimation 
of financial distress prediction models”, Journal of Accounting Research, 22, pp. 59-82.  

8 S. Balcaen, H. Ooghe (2004), Alternative methodologies in studies on business failure: do 
they produce better results than the classical statistical methods?, Working paper; A.P. Wood 
(2012), The performance of insolvency prediction and credit risk models in the UK: A compar-
ative study, development and wider application, A thesis for the degree of Doctor of Phi-
losophy in Accountancy, September 2012, University of Exeter. 
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Mentre la formulazione dei tradizionali modelli di previsione si limitava ad 
assumere quale base informativa il bilancio di esercizio, negli ultimi anni si è 
assistito al tentativo di integrare ai dati contabili quelli di natura quantitativa 
non monetaria ed informazioni di natura qualitativa relativi alle aziende ogget-
to di analisi. Si registra, infatti, un evidente miglioramento dell’affidabilità dei 
modelli nel momento in cui nella formulazione degli stessi vengono conside-
rati dati ed informazioni aventi diversa natura 9. 

Il principale motivo per cui le variabili di tipo quantitativo non monetario 
e, soprattutto, di tipo qualitativo sono state sovente trascurate (in particolar 
modo nei lavori meno recenti) risiede nella difficile reperibilità delle stesse, 
specialmente quando l’analista è un soggetto esterno alla realtà aziendale. Ne-
gli studi più recenti si assiste tuttavia allo sforzo degli autori di costituire una 
base informativa quanto più completa possibile. Alcune delle variabili qualita-
tive considerate nella recente letteratura possono essere ricondotte alle tre ca-
tegorie del sistema azienda di seguito elencate 10: 

a) caratteristiche della gestione aziendale: in tale categoria si trovano va-
riabili quali il grado di separazione tra management e proprietà, il supporto fi-
nanziario da parte della proprietà, il patrimonio tecnologico e la propensione 
all’innovazione, l’apertura all’esperienza, la conoscenza del marchio azienda-
le, la concentrazione dei clienti, il livello di diversificazione dell’offerta, la di-
pendenza dai fornitori, la presenza di decreti ingiuntivi o di altre azioni eserci-
tate dal ceto creditorio, la presenza di consiglieri dipendenti, e così via; 

b) amministrazione, finanza e controllo di gestione: in tale contesto, si ri-
cordano elementi connessi al bilancio di esercizio quali l’eventuale giudizio 
dei revisori, gli eventuali ritardi nel deposito, la presenza dei prospetti di cash 
flow, la presenza all’interno dell’azienda di un sistema di controllo della ge-
stione, e così via; 
 
 

9 E.I. Altman, G. Sabato, N. Wilson (2008), “The value of qualitative information in SME 
risk management”, http://people.stern.nyu.edu/ealtman/SME_EA_GS_NW.pdf; P. Andrei, A. 
Bisaschi (1996), “La prevenzione dei dissesti aziendali: ipotesi di innovazione della legge fal-
limentare”, Rivista dei dottori commercialisti, 5, pp. 839-863; A. Bhimani, M.A. Gulamhus-
sen, S. da Rocha Lopez (2013), “The role of financial macroeconomic, and non-financial in-
formation in bank loan default prediction”, European Accounting Review, 22(4), pp. 739-763; 
A. Martin, V. Aswathy, V. Prasanna Venkatesan (2012), “Framing qualitative bankruptcy pre-
diction rules using Ant Colony Algorithm”, International Journal of Computer Application, 
41(21), pp. 27-31; A. Martin, T.M. Lakshmi, V. Prasanna Venkatesan (2014), “An analysis 
on qualitative bankruptcy prediction rules using Ant-Miner”, International Journal of Intelli-
gent Systems and Applications, 1, pp. 36-44. 

10 E. Giacosa, A. Mazzoleni (2016), La previsione della crisi d’impresa: strumenti e segna-
li di allerta, cit., p. 77 ss. 
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c) formazione e knowledge manageriale: alcune variabili importanti sono la 
valutazione delle capacità dei manager, la loro formazione accademica (ed ex-
tra-accademica), le politiche di qualità perseguite dall’impresa, le modalità di 
formazione dei dipendenti adottate, l’esperienza di marketing, le conoscenze 
dell’area di business in cui l’azienda opera e così via. 

Pertanto, tali informazioni di natura qualitativa possono migliorare l’effica-
cia dei modelli di previsione delle insolvenze aziendali 11. 

Nel proseguo del testo, verranno riportate le risultanze dell’applicazione di 
alcuni dei modelli di previsione nella loro impostazione originale. Come verrà 
illustrato, essi dimostrano una limitata capacità predittiva se applicati in contesti 
lontani (dal punto di vista sia temporale, sia geografico, sia giuridico-aziendale) 
da quelli presi come riferimento dagli Autori 12. Si assiste, tuttavia, a significati-
vi miglioramenti nel momento in cui tali modelli vengono, da un lato, aggiorna-
ti, ossia modificati sulla base delle caratteristiche del campione di aziende og-
getto di analisi e, dall’altro, adattati, andando ad integrare e/o sostituire alcune 
delle variabili originali con altre, selezionate secondo modalità razionali. 
 
 

11 E.I. Altman, G. Sabato, N. Wilson (2008), “The value of qualitative information in SME 
risk management”, http://people.stern.nyu.edu/ealtman/SME_EA_GS_NW.pdf; P. Andrei, A. 
Bisaschi (1996), “La prevenzione dei dissesti aziendali: ipotesi di innovazione della legge fal-
limentare”, Rivista dei dottori commercialisti, 5, pp. 839-863; A. Bhimani, M.A. Gulamhus-
sen, S. da Rocha Lopez (2013), “The role of financial macroeconomic, and non-financial in-
formation in bank loan default prediction”, European Accounting Review, 22(4), pp. 739-763; 
A. Martin, V. Aswathy, V. Prasanna Venkatesan (2012), “Framing qualitative bankruptcy pre-
diction rules using Ant Colony Algorithm”, International Journal of Computer Application, 
41(21), pp. 27-31; A. Martin, T.M. Lakshmi, V. Prasanna Venkatesan (2014), “An analysis 
on qualitative bankruptcy prediction rules using Ant-Miner”, International Journal of Intelli-
gent Systems and Applications, 1, pp. 36-44. 

12 Il tema della perdita di efficacia predittiva dei modelli di previsione nel passaggio da un 
contesto di riferimento ad un altro è stato trattato, tra gli altri, dalle seguenti opera. J.S. Grice, 
M.T. Dugan (2001), “The limitations of bankruptcy prediction models: Some cautions for the 
researchers”, Review of quantitative finance and accounting, 17(2), pp. 151-166; M. Karas, M. 
Reznakova (2017), “The potential of dynamic indicator in development of the bankruptcy pre-
diction models: the case of construction companies”, Acta Universitatis Agriculturae et Silvi-
culturae Mendelianae Brunensis, 65(2), pp. 641-652; M. Niemann, J.H. Schmidt, M. Neukir-
chen (2008), “Improving performance of corporate rating prediction models by reducing finan-
cial ratio heterogeneity”, Journal of Banking and Finance, 32(3), pp. 434-446; H.D. Platt, 
M.B. Platt (1990), “Development of a class of stable predictive variables: the case of failedcy 
prediction”, Journal of Banking, Finance and Accounting, 17(1), pp. 31-51; N.S. Thomas, 
J.M.W. Wong, J. Zhang (2011), “Applying Z-score model to distinguish insolvent construction 
companies in China”, Habitat international, 35(4), pp. 599-607; Y. Wu, C. Gaunt, S. Gray 
(2010), “A comparison of alternative bankruptcy prediction models”, Journal of Contemporary 
Accounting and Economics, 6, pp. 34-45. 
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3.2. La classificazione dei modelli di previsione delle insolvenze 

Analizzando la letteratura di riferimento, è possibile distinguere due diversi 
approcci per la misurazione del rischio di credito e, di conseguenza, della pro-
babilità di default di un’azienda: l’approccio Model-based e l’approccio Non-
model-based 13, rappresentati rispettivamente dai modelli di previsione teori-
ci e da quelli empirici, classificabili come illustrato nella figura seguente (Fi-
gura 3.1). 

Figura 3.1 – Classificazione dei modelli di previsione 

Modelli teorici 
(Model-based) 

Modelli empirici 
(Non model-based) 

Strutturali 

In forma ridotta 

Tradizionali 
● Semplici 
● Complessi 
● Evoluti 

Innovativi 
 

Fonte: E. Giacosa, A. Mazzoleni (2016), La previsione della crisi d’impresa: strumenti e se-
gnali di allerta, cit., p. 81. 

Tali modelli sono di seguito analizzati. 

3.2.1. L’approccio Model-based 

L’approccio Model-based comprende i modelli teorici 14, i quali possono 
 
 

13 A. Danovi, A. Quagli (2008), Gestione della crisi aziendale e dei processi di risanamen-
to, Ipsoa, Milano; S. Fontana (2003), “Le metodologie per la determinazione del premio per il 
rischio: innovazione nella ricerca e verifiche empiriche”, Rivista italiana di ragioneria ed eco-
nomia aziendale, 5/6(1). La trattazione dei differenti modelli di previsione delle insolvenze 
aziendali, seppur rielaborata ed ampliata, deriva da E. Giacosa, A. Mazzoleni (2016), La previ-
sione della crisi d’impresa: strumenti e segnali di allerta, cit., p. 79 ss. 

14 I modelli teorici si basano sulla considerazione che il ricorso all’indebitamento finanzia-
rio allo scopo di sfruttare la leva finanziaria comporta un aumento del rischio di fallimento per 
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essere distinti in modelli strutturali e modelli in forma ridotta. I modelli strut-
turali stimano la probability of default (PD) tenendo in considerazione l’evo-
luzione della struttura patrimoniale a valori di mercato dell’azienda, mentre 
secondo i modelli in forma ridotta l’insolvenza va intesa come un evento del 
tutto indipendente dalla struttura patrimoniale, individuando nei dati di merca-
to il processo che arreca il default aziendale. 

Tali modelli vengono definiti anche “modelli di mercato”, in quanto la loro 
applicazione richiede la disponibilità di dati della singola impresa derivanti dai 
mercati finanziari, ossia reperibili solamente per le imprese quotate sui merca-
ti regolamentati. 

Nella seguente figura si riporta una classificazione dei principali modelli 
teorici. 

Figura 3.2 – Metodologie utilizzate nell’ambito dei modelli teorici 

Modelli teorici
(Model-based) 

◊ Strutturali
   ▪ Firm-value models 
   ▪ First passage time 

models 

◊ In forma ridotta 
 

Fonte: E. Giacosa, A. Mazzoleni (2016), La previsione della crisi d’impresa: strumenti e se-
gnali di allerta, cit., p. 111. 

Tra i modelli teorici, i modelli strutturali rispondono all’obiettivo di model-
lare la causa economica dell’evento di default e si distinguono in firm-value 
models e first passage time models. I primi (firm-value models) stimano la 
probabilità di default sulla base, da un lato, dell’evoluzione nel corso del tem-
po del capitale investito dell’azienda e, dall’altro, della teoria di valutazione 
delle opzioni finanziarie sviluppata da Black e Scholes 15. I secondi (first pas-
sage time models), invece, stimano la probability of default sulla base della 
probabilità che il valore del capitale investito scenda al di sotto di un certo li-
 
 

l’azienda. F. Poddighe, S. Madonna (2006), I modelli di previsione delle crisi aziendali: possi-
bilità e limiti, Giuffrè, Milano. F. Magli, A. Nobolo, M. Ogliari (2018), The Effects on Fi-
nancial Leverage and Performance: The IFRS 16, International business research, 11(1), 
pp. 76-89. 

15 F. Black, M. Scholes (1973), “The pricing of options and corporate Liabilities”, Journal 
of Political Economy, 81(3), pp. 637-654. 
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mite (detto threshold o default boundary). Questa tipologia di modelli risulta 
applicabile unicamente alle aziende quotate sui mercati regolamentati. 

Si attribuisce a Merton (1974) 16 la prima applicazione della teoria di valu-
tazione delle opzioni nell’ambito della quantificazione del rischio di insolven-
za. Il lavoro dell’Autore si basa sul presupposto che l’evento del default venga 
a verificarsi nel momento in cui l’azienda non riesca più a rimborsare il dena-
ro preso a prestito nei termini pattuiti. Le ipotesi alla base del modello di Mer-
ton sono le seguenti: 

– il capitale di debito dell’azienda è costituito unicamente da un titolo di 
debito di tipo zero-coupon bond con scadenza (T) pari ad un anno (non si pre-
vede, ossia, la corresponsione di cedole). Se a scadenza l’azienda non è in gra-
do di rimborsare il prestito ricevuto, si verifica l’evento del default. Prima del-
la scadenza, infatti, l’azienda non può fallire, dal momento che durante tale 
periodo essa non è chiamata a rimborsare alcun debito; 

– il valore di mercato dell’azienda (ossia il valore delle sue attività) è mu-
tevole nel tempo e segue un processo diffusivo geometrico browniano 17. Ne 
deriva che l’azienda debba necessariamente essere quotata. 

Indicando con S il valore di mercato del capitale proprio e con B e P rispet-
tivamente il valore nominale e il valore di mercato del debito 18, è possibile af-
fermare che il valore di mercato dell’azienda al tempo t, V(t), sia la somma tra 
il valore di mercato dei mezzi propri e il valore di mercato dei mezzi di terzi, 
ossia: 

 
V(t) = S(t) + P(t,T) 

 
con: 

V(t) = valore di mercato dell’azienda al tempo t < T 
S(t) = il valore di mercato del capitale proprio al tempo t < T 
P(t,T) = il valore di mercato del debito al tempo t < T (con scadenza in T) 

 
Alla data di scadenza del debito (T), l’azienda sarà in grado di rimborsare 

 
 

16 R.C. Merton (1974), “On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest 
rates”, Journal of Finance, 29(2), pp. 449-470. 

17 Si tratta di un processo statistico utilizzato per descrivere l’andamento nel tempo del 
prezzo delle azioni di società quotate.  

18 Il valore di mercato del debito varia in funzione dell’andamento dei tassi di interesse e di 
altri fattori relativi al merito creditizio dell’azienda. 
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integralmente il debito contratto solo se il valore di mercato delle sue attività 
sarà superiore al valore nominale del debito (ossia se V(T) > B). Altrimenti, si 
verificherà l’evento del default e la società potrà rimborsare il proprio debito 
solo parzialmente, per una quota pari a V(T). Ne deriva che i soggetti finanzia-
tori dell’impresa – i quali avranno diritto a rivalersi sull’attivo della società – 
riceveranno a scadenza il minimo tra il valore dell’azienda (qualora il valore 
dell’azienda sia inferiore al valore nominale del debito) e il valore nominale 
del debito (qualora il valore dell’azienda sia superiore al valore nominale del 
debito). 

Tale concetto può essere formulato come segue: 
 

P(T,T) = min (V(T), B) 
 
Tale scrittura rappresenta il pay-off derivante dalla vendita di un’opzione 

put europea sul valore dell’azienda con prezzo di esercizio pari al valore no-
minale del debito. Si può quindi affermare che il valore del debito rimborsato 
a scadenza sia pari al pay-off di un’opzione put europea. 

Tra le versioni del modello di Merton successive si cita il modello Credit 
Monitor sviluppato da KMV 19 il quale, diversamente dal modello di Merton, 
assume che: 

– il punto di default sia determinato come somma tra debiti a breve termine 
e debiti a medio/lungo termine (il debito dell’azienda non è più quindi consi-
derato come interamente costituito da zero-coupon bond con durata annuale, 
ma può essere costituito da obbligazioni che prevedono la corresponsione di 
cedole e/o aventi scadenza superiore all’anno); 

– il tasso di crescita atteso delle attività non sia un tasso privo di rischio 
(come assunto da Merton), ma il tasso medio del settore dell’azienda; 

– la stima del valore di mercato dell’azienda e della volatilità derivino da 
un processo iterativo a due equazioni descriventi rispettivamente il valore del 
capitale azionario e la volatilità delle azioni. 

Per calcolare la probabilità di default nel modello di KMV si procede pri-
ma individuando la c.d. distance to default (DD) ed in seguito, sulla base di 
una tabella di frequenza 20, si attribuisce alla singola azienda la c.d. expected 
 
 

19 La KMV Corporation è una società di consulenza statunitense specializzata nell’analisi 
del rischio di credito di società sia quotate che non quotate. 

20 Tabella ottenuta sulla base di un’indagine empirica, dalla quale è possibile ricavare la 
relazione esistente tra l’expected default frequency (rapporto tra il numero delle imprese con 
valore degli assets nσ all’inizio dell’anno fallite entro l’anno e numero complessivo di aziende 
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default frequency (EDF), ossia il tasso di insolvenza della medesima. 
Restando nell’ambito dei modelli firm-value, i più utilizzati sono quelli che 

associano il valore di mercato delle azioni al valore di opzioni call europee 
oppure di opzioni down-and-out call barrier 21. 

 
Passando ai modelli di tipo first passage time, essi ipotizzano che l’insol-

venza si verifichi in un qualunque momento prima della scadenza (T), e non 
solo alla data della scadenza (come ipotizzato da Merton). In particolare, il 
momento t in cui l’evento del default si verifica corrisponde al momento in cui 
il valore di mercato dell’azienda scende al di sotto di un determinato livello 
detto default barrier o threshold. Tale soglia può essere costante, in funzione 
del tempo oppure descritta da un processo stocastico 22. Da un punto di vista 
economico, il momento del default corrisponde ad una qualche violazione del-
le condizioni contrattuali relative al prestito. 

3.2.2. L’approccio Non-model-based 

I modelli empirici, basati sull’approccio Non-model-based, sono quelli in 
cui la previsione del default aziendale viene realizzata utilizzando una serie di 
dati storici (ossia dati di bilancio consuntivi) di imprese insolventi. L’idea alla 
 
 

con valore degli assets nσ all’inizio dell’anno – EDF) e i diversi livelli di distance to default 
(DD). In particolare, partendo da un ampio campione di società quotate sul mercato statuni-
tense (oltre 100.000) comprensivo di numerosi casi di fallimento (circa 3.400), KMV è stata 
in grado di determinare per ogni orizzonte temporale la percentuale di aziende fallite per 
ogni livello di DD. Per determinare, quindi, la probabilità di default di una società di cui si 
conosce la distance to default, è sufficiente individuare nella tabella di frequenza il valore 
dell’expected default frequency associato alle imprese aventi lo stesso valore di distance to 
default. 

21 I principali modelli basati sulle opzioni call europee sono i seguenti. S. Bharath, T. Shu-
may (2008), “Forecasting Default with the Merton Distance to Default Model”, Review of Fi-
nancial Studies, 21(3), pp. 1339-1369; S. Hillegeist, E. Keating, D. Cram, K. Lundstedt 
(2004), “Assessing the probability of bankruptcy”, Review of Accounting Studies, 9, pp. 5-34; 
M. Vassalou, Y. Xing (2004), “Default Risk in Equity Returns”, Journal of Finance, 59(2), pp. 
831-868. I principali modelli basati sulle opzioni down-and-out call barrier sono i seguenti: P. 
Brockman, H.J. Turtle (2003), “A barrier option framework for corporate security valuation”, 
Journal of Financial Economics, 67, pp. 511-529; A. Reisz, C. Purlich (2007), “A market-
based framework for bankruptcy prediction”, Journal of Financial Stability, cit., pp. 85-131. 

22 F. Black, J.C. Cox (1976), “Valuing corporate securities: some effects of bond indenture 
provisions”, Journal of Finance, 31(2), pp. 351-367; F.A. Longstaff, E.S. Schwartz (1995), “A 
simple approach to valuing risky fixed and floating rate debt”, Journal of Finance, 50(3), 
pp. 789-819; J. Sàa-Requejo, P. Santa-Clara (1999), Bond pricing with default risk, Working 
paper. 
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base è, infatti, che vi siano delle differenze significative tra le aziende in con-
dizioni normali di operatività e le aziende insolventi 23 e che quindi sia possi-
bile individuare quelle variabili – sia di natura quantitativa (contabili e non), 
sia di natura qualitativa – aventi un ruolo determinante nella previsione del-
l’evento dell’insolvenza. L’individuazione di tali variabili critiche viene effet-
tuata mediante l’utilizzo di tecniche statistiche. Rientrano in tale categoria i 
modelli di Credit Scoring (analisi discriminante, Logit Analysis, reti neurali, 
ecc.). Nei paragrafi seguenti vengono approfonditi alcuni dei principali model-
li afferenti ai due sopracitati approcci. 

Nella seguente figura si riporta una classificazione dei principali modelli di 
previsione empirici. 

Figura 3.3 – Metodologie utilizzate nell’ambito dei modelli empirici 

Modelli empirici 
(Non model-based) 

◊ tradizionali 
   ▪ Semplici (analisi sommarie, tecniche del punteggio) 
   ▪ Complessi (analisi di bilancio) 
   ▪ Evoluti (analisi univariata, analisi multivariata) 

◊ Innovativi (alberi decisionali, reti neurali, algoritmi 
genetici, insiemi sfuocati, Support Vector Machines 
(SVM), Caser Based Reasoning (CBR), Recoursive 
Partitioning Algorithm (RPA)) 

 
Fonte: adattamento da Poddighe e Maddona (2006) e Danovi e Quagli (2008). 

La classificazione proposta è stata realizzata sulla base delle competenze 
tecniche richieste dalle varie metodologie e del periodo in cui le stesse sono 
state utilizzate per la previsione delle insolvenze aziendali 24. 

I modelli empirici, appartenenti all’approccio Non-model-based, si classifi-
 
 

23 F. Poddighe, S. Madonna (2006), I modelli di previsione delle crisi aziendali: possibilità 
e limiti, cit.  

24 Nella letteratura si trovano altri esempi di classificazioni: Jackson e Wood (2013) classi-
ficarono i modelli in funzione delle metodologie utilizzate per la loro costruzione, distinguen-
doli in teorici, statistici e di intelligenza artificiale (R.H.G. Jackson, A. Wood (2013), “The 
Performance of Insolvency Prediction and Credit Risk Models in the UK: A Comparative Stu-
dy”, British Accounting Review, 45, pp. 183-202); Baixauli, Alvarez e Módica classificarono i 
modelli sulla base dei dati utilizzati, distinguendoli in accounting models e market models (J.S. 
Baixauli, S. Alvarez, A. Módica (2012), “Combining structural models and accounting-based 
models for measuring credit risk in real estate companies”, International Journal of Manage-
rial Finance, 8(1), pp. 73-95). 
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cano in due filoni di studio, ossia quello tradizionale e quello innovativo. I 
modelli tradizionali a loro volta si distinguono – sulla base delle competenze 
tecniche richieste – in modelli semplici, complessi ed evoluti. I modelli inno-
vativi, caratterizzati da un livello di complessità maggiore, richiedono la cono-
scenza di evolute tecniche matematiche e statistiche. 

Per quanto riguarda i modelli semplici, essi comprendono l’analisi somma-
ria e la tecnica del punteggio 25. 

L’analisi sommaria consiste nell’individuazione e nell’interpretazione di 
una serie di fattori comuni a tutte le aziende, indipendentemente dalla dimen-
sione, quali il rating, la notorietà del cliente, la durata del rapporto con questo, 
la puntualità nei pagamenti precedenti, e così via. 

La tecnica del punteggio consiste nell’attribuzione all’azienda di un pun-
teggio, corrispondente alla probabilità di insolvenza, sulla base delle risposte 
fornite dall’azienda stessa ad un questionario. Per quanto riguarda i modelli 
complessi, essi comprendono sostanzialmente l’analisi di bilancio 26, la quale 
 
 

25 Per approfondimenti si rimanda a F. Cavagna (1988), “Il credit Scoring”, Amministrazio-
ne e Finanza, n. 21; M. Dallocchio (1991), “La gestione del credito alla clientela”, in AA.VV. 
La gestione del circolante, Egea, Milano, p. 54; Y.C. Hu, J. Ansell (2007), “Measuring retail 
company performance using credit scoring techniques”, European Journal of Operational Re-
search, 183(3), pp. 1595-1606; F. Poddighe, S. Madonna (2006), I modelli di previsione delle 
crisi aziendali: possibilità e limiti, cit., p. 66. 

26 W. Beaver (1966), “Financial ratios as predictors of failure”, Journal of Accounting Re-
search, 4, pp. 71-111; M. Bergamin Barbato (1974), “Il valore segnaletico degli indici di bilan-
cio in rapporto ai criteri seguiti per la loro determinazione”, in V. Coda, G. Brunetti, M. Ber-
gamin Barbato, Indici di bilancio e flussi finanziari, Etas Libri, Milano; J.H. Bliss (1923), Fi-
nancial and operating ratios in management, the Roland Press Company, New York; G. Bru-
netti (1995), “Le riclassificazioni delle sintesi di bilancio”, in G. Brunetti, V. Coda, F. Favotto, 
Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa, Etas Libri, Milano; G. Bru-
netti (1974), “Il sistema dei quozienti di bilancio: alcuni caratteri strutturali e funzionali”, in V. 
Coda, G. Brunetti, M. Bergamin Barbato, Indici di bilancio e flussi finanziari, Etas, Milano; B. 
Campedelli (1998), Analisi aziendale: strumenti concettuali, metodologici e di valutazione 
dell’impresa, Giappichelli, Torino; N. Castellano (2008), “L’uso dell’analisi di bilancio”, in A. 
Danovi, A. Quagli (a cura di), Gestione della crisi aziendale e dei processi di risanamento, Ip-
soa, Milano; I. Facchinetti (2002), “Rendiconto finanziario e analisi dei flussi”, Il Sole 24 Ore, 
Milano; G. Ferrero, F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu (2003), Le analisi di bilancio. Indici e flus-
si, Giuffrè, Milano; G. Fiori (2003), “Finalità, metodologie e limiti delle analisi di bilancio 
tramite indici”, in C. Caramiello, F. Di Lazzaro, Indici di bilancio, Giuffrè, Milano; R.A. 
Foulke (1961), Practical Financial Statement Analysis, Mac Grow-Hill, New York; E. Giaco-
sa, A. Mazzoleni (2012), Il progetto di risanamento dell’impresa in crisi, Giappichelli, Torino; 
H.G. Guthman (1926), The analysis of financial statment, Prentice Hall, New York; J.O. Hor-
rigan (1968), “Some empirical bases of financial ratio analysis”, The Accounting Review, 
40(3), pp. 558-568; G. Invernizzi (1990), “Strumenti per una diagnosi strategica”, in G. Inver-
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risponde allo scopo di formulare dei giudizi sulle modalità di gestione di 
un’azienda attraverso la valutazione di variabili quantitative (nello specifico, 
mediante il calcolo di determinati indicatori contabili i quali, letti congiunta-
mente, forniscono una panoramica della situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria dell’impresa). L’analisi di bilancio ha come output, quindi, una se-
rie di indicatori il cui corretto apprezzamento presuppone una conoscenza eco-
nomico-aziendale sviluppata e competenze specifiche, il che rende tale meto-
dologia più soggettiva di altre. 

Per quanto riguarda i modelli evoluti, essi comprendono l’analisi univariata 
e l’analisi multivariata, le quali consistono nell’applicazione di metodologie 
statistiche all’analisi di bilancio. Considerata la loro rilevanza, tali metodolo-
gie verranno approfondite nei paragrafi successivi. 

Passando al secondo filone in cui si articolano i modelli empirici, ossia i 
modelli innovativi, essi comprendono una serie di tecniche caratterizzate da 
elevati gradi di complessità, quali gli alberi decisionali, le reti neurali, gli algo-
ritmi genetici, gli insiemi sfuocati, i modelli Support Vector Machines (SVM), i 
modelli Case Based Reasoning (CBR) e i modelli Recoursive Partitioning Al-
gorithm (RPA). 

Le reti neurali 27 sono particolarmente adatte per problemi di classificazio-
 
 

nizzi, M. Molteni, Analisi di bilancio e diagnosi strategica, Etaslibri, Milano; O. Paganelli 
(1986), Analisi di bilancio. Indici e flussi, Utet, Torino; C. Teodori (2008), L’analisi di bilan-
cio, Giappichelli, Torino. 

27 A.F. Atiya (2001), “Bankruptcy prediction for credit risk using neural networks: A sur-
vey and new results”, IEEE Transactions on Neural Networks, 12(4), pp. 929-935; B. Back, T. 
Laitinen, K. Sere (1996), “Neural networks and genetic algorithms for bankruptcy predic-
tions”, Expert Systems with Applications, 11 (4 SPEC. ISS.), pp. 407-413; B. Baesens, R. Se-
tiono, C. Mues, J. Vanthienen (2003), “Using neural network rule extraction and decision ta-
bles for credit-risk evaluation”, Management Science, 49 (3), pp. 312-329; A. Bahrammirzaee 
(2010), “A comparative survey of artificial intelligence applications in finance: Artificial neu-
ral networks, expert system and hybrid intelligent systems”, Neural Computing and Applica-
tions, 19(8), pp. 1165-1195; X. Càmara-Turull, M.A. Fernández Izquierdo, M.T. Sorrosal For-
radellas, (2015), “How do different time spans affect the prediction accuracy of business fail-
ure?”, Fuzzy Economic Review, 20(1), pp. 71-89; E. Douglas, D. Lont, T. Scott (2014), “Fi-
nance company failure in New Zealand during 2006-2009: Predictable failures?”, Journal of 
Contemporary Accounting and Economics, 10(3), pp. 277-295; D. Fletcher, E. Goss (1993), 
“Forecasting with neural networks. An application using bankruptcy data”, Information and 
Management, 24(3), pp. 159-167; I. Pervan (2015), “Firm failure modeling: Risk index models 
vs. Sophisticated techniques”, Proceedings of the 25th International Business Information 
Management Association Conference – Innovation Vision 2020: From Regional Development 
Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2015, Amsterdam (Netherlands), 7-8 May 
2015, Code 114272, pp. 826-838; M. Leshno, Y. Spector (1996), “Neural network prediction 
analysis: The bankruptcy case”, Neurocomputing, 10(2), pp. 125-147; A. Rosa, L.Y. Chen, W. 
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ne, previsione e controllo e consistono in modelli matematici volti a simulare 
una rete di neuroni biologici. 

Gli alberi decisionali 28, particolarmente utili per i problemi di classificazio-
ne e previsione, consentono di raggruppare i dati in classi omogenee, fornendo 
un giudizio in termini di score per ciascuna classe. Tali gruppi vengono creati 
in modo da massimizzare l’omogeneità dei dati all’interno degli stessi. La 
classificazione produce una gerarchia ad albero con dei gruppi intermedi (detti 
“nodi”) e dei gruppi finali (detti “foglie”). 

Gli algoritmi genetici 29, utilizzati per problemi di ricerca ed ottimizzazio-
ne, consistono in modelli matematici che hanno il fine di simulare il meccani-
smo evolutivo biologico della selezione naturale. Gli insiemi sfuocati 30 per-
mettono di risolvere problemi caratterizzati da incertezza e precisione e si ba-
 
 

Binder (2015), “Catching failures of failures at big-data clusters: A two-level neural network 
approach”, 23rd IEEE International Symposium on Quality of Service, IWQoS 2015, Portland 
(U.S.), 15-16 June 2015; C. Serrano-Cinca (1996), “Self organizing neural networks for finan-
cial diagnosis”, Decision Support Systems, 17(3), pp. 227-238; D. Witkowska, M. Chrzanow-
ska (2005), “Prediction of Loan Redemption: Logit Models and Artificial Neural Networks”, 
International Advances in Economic Research, 11(3). 

28 E. Alfaro-Cortés, M. Gàmez-Martìnez, N. Garcìa-Rubio (2007), “Multiclass Corporate 
Failure Prediction by Adaboost.M1”, International Advances in Economic Research, 13(3), pp. 
301-312; A. Gepp, K. Kumar, S. Bhattacharya (2010), “Business failure prediction using deci-
sion trees”, Journal of Forecasting, 29(6), pp. 536-555; F.M. Liou (2008), “Fraudulent finan-
cial reporting detection and business failure prediction models: A comparison”, Managerial 
Auditing Journal, 23(7), pp. 650-662; M.Y. Chen (2011), “Predicting corporate financial dis-
tress based on integration of decision tree classification and logistic regression”, Expert Sys-
tems with Applications, 38(9), pp. 11261-11272; S. Cho, H. Hong, B.C. Ha (2010), “A hybrid 
approach based on the combination of variable selection using decision trees and case-based 
reasoning using the Mahalanobis distance: For bankruptcy prediction”, Expert Systems with 
Applications, 37(4), pp. 3482-3488; S.Y. Kim, A. Upneja (2014), “Predicting restaurant finan-
cial distress using decision tree and AdaBoosted decision tree models”, Economic Modelling, 
36, pp. 354-362; W. Wu, V.C.S. Lee, T.Y. Tan (2006), “Data preprocessing and data parsimo-
ny in corporate failure forecast models: Evidence from Australian materials industry”, Ac-
counting and Finance, 46(2), pp. 327-345. 

29 B. Back, T. Laitinen, K. Sere (1996), “Neural networks and genetic algorithms for bank-
ruptcy predictions”, Expert Systems with Applications, 11 (4 SPEC. ISS.), pp. 407-413; M.J. 
Kim, I. Han (2003), “The discovery of experts’ decision rules from qualitative bankruptcy data 
using genetic algorithms”, Expert Systems with Applications, 25(4), pp. 637-646. 

30 A.I. Dimitras, R. Slowinski, R. Susmaga, C. Zopounidis (1999), “Business failure predic-
tion using rough sets”, European Journal of Operational Research, 114(2), pp. 263-280; T.E. 
McKee (2000), “Developing a bankruptcy prediction model via rough sets theory”, Intelligent 
Systems in Accounting, Finance and Management, 9, pp. 159-173; T.E. McKee, T. Lensberg 
(2002), “Genetic programming and rough sets: A hybrid approach to bankruptcy classifica-
tion”, European Journal of Operational Research, 138(2), pp. 436-451. 
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sano su una funzione di appartenenza che assume valori compresi tra 0 e 1. 
Nella previsione delle insolvenze, tale funzione assegna ad ogni azienda un 
valore compreso tra 0 e 1 che indica il grado di appartenenza al gruppo delle 
imprese non sane (ossia quanto la singola azienda, al momento dell’analisi, è 
simile alle imprese classificate come non sane). La logica alla base è diversa 
quindi dalla logica di tipo probabilistico, la quale misura invece la probabilità 
che l’evento del default si verifichi. 

Le metodologie SVM (Support Vector Machines) 31, sviluppate a partire 
dagli anni Novanta, hanno come obiettivo costruire un sistema di apprendi-
mento il quale, partendo da dati già classificati, sia in grado di individuare una 
regola di classificazione al fine di valutare nuovi casi diversi da quelli utilizza-
ti per l’apprendimento. 

La metodologia RPA (Recoursive Partitioning Algorithm) 32 viene utilizza-
ta per risolvere problemi di classificazione dei dati in due o più gruppi. Essa 
opera attraverso una struttura ad albero articolata su più livelli, dove ciascun 
livello è determinato partendo da quello precedente adottando una logica di 
classificazione binaria. 

La metodologia CBR (Case Based Reasoning) 33, basandosi su elementi qua-
 
 

31 A. Chaudhuri, K. De (2011), “Fuzzy Support Vector Machine for bankruptcy predic-
tion”, Applied Soft Computing Journal, 11(2), pp. 2472-2486; Y. Ding, X. Song, Y. Zen 
(2008), “Forecasting financial condition of Chinese listed companies based on support vector 
machine”, Expert Systems with Applications, 34(4), pp. 3081-3089; Z. Hua, Y. Wang, X. Xu, 
B. Zhang, L. Liang (2007), “Predicting corporate financial distress based on integration of sup-
port vector machine and logistic regression”, Expert Systems with Applications, 33(2), pp. 434-
440; X.F. Hui, J. Sun (2006), “An application of support vector machine to companies’finan-
cial distress prediction”, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture No-
tes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3885 LNAI, pp. 274-282; H. 
Li, J. Sun (2011), “Predicting business failure using support vector machines with straightfor-
ward wrapper: A re-sampling study”, Expert Systems with Applications, 38(10), pp. 12747-
12756; F. Lin, C.C. Yeh, M.Y. Lee (2011), “The use of hybrid manifold learning and support 
vector machines in the prediction of business failure”, Knowledge-Based Systems, 24(1), pp. 
95-101; J.H. Min, Y.C. Lee (2005), “Bankruptcy prediction using support vector machine with 
optimal choice of kernel function parameters”, Expert Systems with Applications, 28(4), pp. 
603-614. 

32 H. Frydman, E.I. Altman, D.L. Kao (1985), “Introducing Recursive Partitioning for Fi-
nancial Classification: The Case of Financial Distress”, Journal of Finance, 40(1), pp. 269-
291; T.E. McKee, M. Greenstein (2000), “Predicting bankruptcy using recursive partitioning 
and a realistically proportioned data set”, Journal of Forecasting, 19(3), pp. 219-230. 

33 S. Cho, H. Hong, B.C. Ha (2010), “A hybrid approach based on the combination of variable 
selection using decision trees and case-based reasoning using the Mahalanobis distance: For 
bankruptcy prediction”, Expert Systems with Applications, 37(4), pp. 3482-3488; H. Jo, I. Han, H. 
Lee (1997), “Bankruptcy prediction using case-based reasoning, neural networks, and discrimi-
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li una libreria di casi, uno schema di indicizzazione, un meccanismo di mat-
ching e di reperimento ed un sistema interpretativo, cerca di risolvere problemi 
di varia natura partendo da soluzioni adottate per casi analoghi risolti con suc-
cesso. Dopo aver fornito al lettore una breve panoramica delle principali meto-
dologie utilizzate nella letteratura per affrontare il tema della previsione delle in-
solvenze, si intende approfondire nei paragrafi successivi – considerata la loro 
importanza e la loro diffusione – l’analisi univariata e l’analisi multivariata. 

3.2.2.1. I modelli univariati 

L’analisi univariata consiste nell’applicazione di tecniche statistiche univa-
riate all’analisi di bilancio. Tale approccio si focalizza su una singola variabile, 
in base alla quale i soggetti analizzati vengono classificati in uno o più gruppi 
predeterminati. Nella previsione delle insolvenze, l’analisi univariata cerca di 
individuare quegli indicatori di bilancio che, presi singolarmente, consentano 
di distinguere tra aziende sane e non sane. 

Uno dei principali studi riguardanti l’analisi univariata è quello di Bea-
ver 34. L’obiettivo dell’Autore è stato – da un lato – quello di evidenziare l’im-
portanza dell’analisi di bilancio e – dall’altro – di individuare gli indicatori di 
bilancio maggiormente dotati di valore segnaletico circa lo stato di insolvenza. 
L’Autore ha analizzato un insieme di trenta indicatori, individuati sulla base 
dei seguenti tre criteri: 

– popolarità nella letteratura economico-aziendale; 
– utilizzo in studi precedenti; 
– possibilità di definire alcune grandezze in termini di flussi di cassa. 

Gli indicatori analizzati appartengono a sei categorie omogenee per signifi-
cato economico, come illustrato nella seguente tabella. 

 

 
 

nant analysis”, Expert Systems with Applications, 13(2), pp. 97-108; H. Li, J. Sun (2010), “Busi-
ness failure prediction using hybrid2 case-based reasoning (H2CBR)”, Computers and Opera-
tions Research, 37(1), pp. 137-151; H. Li, H.B. Huang, J. Sun, C. Lin (2010), “On sensitivity of 
case-based reasoning to optimal feature subsets in business failure prediction”, Expert Systems 
with Applications, 37(7), pp. 4811-4821; H. Li, J. Sun (2011), “Principal component case-based 
reasoning ensemble for business failure prediction”, Information and Management, 48(6), pp. 
220-227; F. Varetto (1999), “Modelli di previsione delle insolvenze: un’analisi comparata”, in G. 
Szego, F. Varetto, Il rischio creditizio: misura e controllo, Utet, Torino, pp. 178-301. 

34 W. Beaver (1966), “Financial ratios as predictors of failures”, Journal of Accounting Re-
search, 4(3), pp. 71-102. 
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Tabella 3.1 – Indicatori utilizzati nello studio di Beaver 

Categoria Indicatore 

1 – Cash flow ratios 

CF/V (Cash flow / Vendite) 

CF/CI (Cash flow / Capitale investito) 

CF/PN (Cash flow / Patrimonio netto) 

CF/D (Cash flow / Debiti) 

2 – Net income ratios 

RN/V (Reddito netto / Vendite) 

RN/CI (Reddito netto / Capitale investito) 

RN/PN (Reddito netto / Patrimonio netto) 

RN/D (Reddito netto / Debiti) 

3 – Debt to Total asset 
ratios 

PB/CI (Passività a breve termine / Capitale investito) 

PML/CI (Passività a medio-lungo termine / Capitale investito) 

MT/CI (Mezzi di terzi / Capitale investito) 

(MT + AP)/CI (Mezzi di terzi + Azioni privilegiate / Capitale 
investito) 

4 – Liquid asset to Total 
asset ratios 

LI/CI (Liquidità immediate / Capitale investito) 

LD/CI (Liquidità differite / Capitale investito) 

AB/CI (Attività a breve termine / Capitale investito) 

CCN/CI (Capitale circolante netto / Capitale investito) 

5 – Liquid asset to Current 
debt ratios 

LI/PB (Liquidità immediate / Passività a breve termine) 

LD/PB (Liquidità differite / Passività a breve termine) 

AB/PB (Attività a breve termine / Passività a breve termine) 

6 – Turnover ratios 

LI/V (Liquidità immediate / Vendite) 

Crediti/V (Crediti vs clienti / Vendite) 

RIM/V (Rimanenze / Vendite) 

LD/V (Liquidità differite / Vendite) 

segue 
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AB/V (Attività a breve termine)/ Vendite) 

CCN/V (Capitale circolante netto / Vendite) 

PN/V (Patrimonio netto / Vendite) 

CI/V (Capitale investito / Vendite) 

Cash Interval (Cash / Fund expenditures for operations) 

Defensive Interval (Defensive assets – Current liabilities / 
Fund expenditures for operations) 

No Credit Interval (Defensive assets – Current liabilities / 
Fund expenditures for operations) 

Fonte: W. Beaver (1966), “Financial ratios as predictors of failures”, Journal of Accounting 
Research, cit., p. 71 ss. 

Beaver ha analizzato un campione costituito da 79 aziende anomale e 79 
aziende sane, dove le aziende anomale sono quelle incapaci di rimborsare le 
proprie obbligazioni finanziarie a scadenza (nello specifico, gli eventi alla ba-
se dell’anomalia sono il fallimento, il mancato rimborso delle obbligazioni, gli 
scoperti di conto corrente e il mancato pagamento di dividendi sulle azioni 
privilegiate) 35. Per ognuna delle 79 aziende anomale viene individuata un’azien-
da sana con le medesime caratteristiche in termini di settore e dimensione 36 
(tranne per le condizioni economico-finanziarie). 
 
 

35 Il campione selezionato dall’Autore include imprese quotate operanti nel comparto indu-
striale, tratte dal Moody’s Industrial Manual.  

36 Il procedimento seguito dall’Autore per la selezione del campione delle imprese sane 
prevede i seguenti step:  

– raggruppamento per settore di attività delle aziende estratte dalla pubblicazione 12,000 
Leading U.S. Corporations; 

– ordinamento delle aziende all’interno di ogni settore in base alla grandezza del capitale investito;  
– selezione di un’azienda appartenente al gruppo delle non sane ed individuazione del set-

tore di appartenenza della medesima; 
– selezione, tra le aziende di cui al punto 1, di un’azienda appartenente allo stesso settore e con 

dimensione del capitale investito equivalente all’impresa non sana individuata al punto precedente; 
– se tale azienda appartiene all’elenco del Moody’s Industrial Manual ed è sana, la stessa 

viene inserita nel campione delle aziende sane, altrimenti si sceglie la seconda azienda di di-
mensione equivalente all’impresa non sana e così via; 

– la procedura si ripete per ogni impresa non sana. 
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Il lavoro di Beaver ha costituito un importante punto di partenza per studi 
successivi. Nonostante ciò, non sono mancate le critiche, la principale delle quali 
– condivisa dallo stesso Beaver e che può essere estesa all’analisi univariata nel 
suo complesso – riguarda il fatto di non considerare l’interdipendenza esistente 
tra i diversi indici di bilancio. L’azienda, infatti, rappresenta un sistema multidi-
mensionale e complesso, che non può essere analizzato attraverso un singolo in-
dicatore, poiché diversamente si rischierebbe di analizzare la sua gestione in ma-
niera frammentaria. Il singolo indice non è in grado di cogliere le complesse in-
terrelazioni e le sinergie esistenti nella realtà aziendale; al contrario, risulta prefe-
ribile realizzare un’analisi multivariata che consideri una pluralità di indici 37. Vi 
è un’ulteriore conseguenza legata all’utilizzo di una serie di indicatori tra di loro 
slegati, ossia il c.d. “inconsistency problem”: la valutazione della solvibilità di 
un’impresa, infatti, risulta differente a seconda dell’indicatore scelto 38. 

Altre critiche mosse al lavoro di Beaver hanno riguardato la disomogeneità 
del campione della aziende non sane 39 e il calcolo del punto di cut-off (o pun-
to critico, ossia quel valore di separazione oltre il quale si determina la presen-
za di una caratteristica indagata) 40. 

Infine, con riferimento all’analisi univariata in generale, essa assume che: 

– esista una relazione lineare tra valore assunto dagli indicatori e stato di 
salute dell’impresa (il quale migliorerà o peggiorerà a seconda della variazio-
ne di un determinato indicatore). Tale assunzione non risulta tuttavia verificata 
per tutti gli indicatori, in quanto alcuni segnalano una situazione di difficoltà 
 
 

37 S. Balcaen, H. Ooghe (2006), “35 years of studies on business failure: an overview of the 
classic statistical methodologies and their related problems”, British Accounting Review, 38(1), 
pp. 63-93; P.J. Cybinski (1998), The dynamics of the firm’s path to failure: towards a new meth-
odology for modeling financial distress, Unpublished Ph.D. Thesis, Griffith University, Brisbane; 
C. Teodori (1989), Modelli di previsione nell’analisi economico-aziendale, Giappichelli, Torino. 

38 E.I. Altman (1968), “Financial ratios. Discriminant analysis and the prediction of corpo-
rate bankruptcy”, Journal of Finance, pp.589-609; C.V. Zavgren (1985), “Assessing the vul-
nerability to failure of American industrial firms: a logistic analysis”, Journal of Banking and 
Finance, 12(1), pp. 19-45. 

39 In particolare, il campione delle imprese non sane di Beaver includeva imprese ricondu-
cibili a diverse fattispecie di anomalia, le quali tuttavia presentano caratteristiche differenti che 
sarebbe quindi opportuno analizzare separatamente. Considerare congiuntamente, ad esempio, 
imprese fallite ed imprese in concordato preventivo porterebbe ad una funzione discriminante 
non ottimale. Il potere dell’analisi discriminante aumenterebbe se tali aziende venissero consi-
derate separatamente, andando a creare un terzo gruppo di riferimento (aziende sane, aziende 
fallite e aziende in concordato). 

40 J. Bilderbeek (1973), “Financieel-economische indices ten behoeve van de bedrijfsbeoor-
deling”, Economisch en Sociaal Tijdschrift, 27(2), pp. 141-155. 
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in corrispondenza di valori sia molto bassi sia molto alti 41; 
– la distribuzione degli indicatori sia normale. Tuttavia, tale assunzione so-

litamente non risulta riscontrata nella realtà: numerose evidenze empiriche, in-
fatti, hanno dimostrato che la distribuzione degli indici di bilancio non sia una 
distribuzione normale 42 (come dimostrato, tra l’altro, nella parte empirica del 
presente contributo). 

3.2.2.2. I modelli multivariati 

L’analisi multivariata consiste nell’applicazione dell’analisi di bilancio a tec-
niche statistiche multivariate, le quali permettono di analizzare più variabili con-
temporaneamente (e non più sequenzialmente come nell’analisi univariata). I 
modelli multivariati, quindi, consentono di attribuire un giudizio di massima 
sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’azienda, basandosi 
sull’andamento di più indicatori presi in esame in modo congiunto. Due tra le 
più note tecniche statistiche associate all’analisi multivariata sono le seguenti: 

– l’analisi discriminante multivariata; 
– i modelli di probabilità condizionata. 

A) Analisi discriminante multivariata 

L’analisi discriminante multivariata 43 classifica i soggetti studiati in due o 
 
 

41 Ad esempio, è possibile affermare che all’aumentare del valore del rapporto di indebita-
mento (mezzi di terzi/mezzi propri) la situazione dell’azienda peggiori. Tale considerazione non 
tiene tuttavia conto dei casi in cui tale indicatore assume un valore minore di zero (ossia, quando 
il patrimonio netto dell’impresa diventa negativo). Seguendo l’impostazione di Beaver, l’azienda 
dovrebbe essere considerata sana, in quanto il valore assunto dall’indicatore è inferiore al punto 
di cut-off, anche se in realtà l’azienda si trova in condizioni non normali di operatività. 

42 Affinché una distribuzione possa essere catalogata come normale è necessario che siano 
soddisfatte alcune condizioni, quali:  

– simmetria rispetto al valore medio; 
– coincidenza tra valore medio e mediana;  
– andamento crescente per valori inferiori alla media e decrescente per valori superiori; 
– presenza di due punti di flesso in corrispondenza dei valori  

( )x media* deviazione standard   
– appartenenza del 95,45% dei valori assunti dall’indicatore tra i valori  

[( ); ( )]media 1,96 * deviazione standard media + 1,96 * deviazione standard ;  
– dimensione dell’area sotto la curva pari ad 1. 
Per approfondimenti, si rimanda a E. Deakin (1976), “On the nature of the distribution of fi-

nancial accounting ratios: some empirical evidence”, The Accounting Review, 51(1), pp. 90-97. 
43 R.A. Fisher (1936), “The use of multiple measurements in taxonomic problems”, Annals 
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più gruppi definiti a priori (nel caso in oggetto, imprese sane e non sane), ren-
dendo massima la distinzione tra gli stessi. Il singolo soggetto (la singola 
azienda) viene analizzato sulla base di un’unica grandezza (definita “valore 
discriminante”) che sintetizza l’insieme delle variabili considerate, le quali di-
ventano oggetto di una combinazione lineare. L’analisi discriminante nella sua 
formulazione lineare si esplicita come segue: 

 
1 2 21i i i m imz β X β X β X      

 
con: 

iz  = valore discriminante (Z-Score) per il soggetto i-esimo 
i  = identifica l’i-esimo soggetto (i = 1, …, n) 
j  = identifica la j-esima variabile (j = 1, … m) 

ijX  = valore assunto dalla j-esima variabile per l’i-esimo soggetto 
jβ  = coefficiente discriminante per la j-esima variabile (peso attribuito all’in-

dice j) 
 
In breve, lo score attribuito ad ogni azienda sintetizza le informazioni rica-

vate dalle m variabili comuni riferite a quell’azienda e consente di classificare 
quest’ultima in uno dei gruppi di interesse. Tale classificazione viene realizza-
ta con riferimento al c.d. “punto di cut-off” (o “valore di separazione”), il qua-
le rappresenta una sorta di “soglia”: le imprese con score inferiore al punto di 
cut-off verranno classificate come non sane, mentre quelle con punteggio su-
periore verranno considerate sane. 

Lo sviluppo di un modello formalizzato attraverso l’utilizzo dell’analisi di-
scriminante multivariata richiede il perseguimento dei seguenti tre passaggi: 

1. determinazione delle variabili da considerare nel modello; 
2. determinazione dei coefficienti discriminanti; 
3. calcolo del punto di cut-off. 

Per una corretta applicazione dell’analisi discriminante è necessario che 
vengano rispettate le seguenti condizioni 44: 
 
 

of Eugenes, 7, pp. 179-188; R.H.G Jackson, A. Wood (2013), “The Performance of Insolvency 
Prediction and Credit Risk Models in the UK: A Comparative Study”, British Accounting Re-
view, 45, pp. 183-202; C. Teodori (1989), Modelli di previsione nell’analisi economico-azien-
dale, Giappichelli, Torino. 

44 S. Balcaen, H. Ooghe (2006), “35 years of studies on business failure: an overview of the 
classic statistical methodologies and their related problems”, British Accounting Review, 38(1), 
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a) le variabili inserite nel modello devono essere congiuntamente distribui-
te come una normale. Le conseguenze del mancato verificarsi di tale condizio-
ne possono essere rappresentate sia da distorsioni dei test di significatività, sia 
da una stima sbagliata dei tassi d’errore 45, anche se empiricamente tale condi-
zione non risulta sempre verificata 46; 

b) la probabilità a priori di fallimento e i costi degli errori di primo e se-
condo tipo devono essere noti 47, ai fini della determinazione del punto di 
cut-off; 

c) la tecnica presume l’uguaglianza delle matrici di varianza e di covarian-
za (implicate nel funzionamento dei modelli) nei vari gruppi. In particolare, 
può avere luogo una dispersione intorno al valore medio per ogni singolo indi-
catore, oltre al fatto che le relazioni tra gli indicatori devono essere le stesse 
sia nel gruppo delle aziende sane sia nel gruppo delle aziende non sane. Tale 
condizione si rende necessaria per il calcolo del punto di cut-off e il mancato 
rispetto della stessa comporta la distorsione del test di verifica dell’uguaglian-
za fra le medie nei gruppi e della veridicità della classificazione. 
 
 

pp. 63-93; R.A. Eisenbeis (1977), “The competitive implications associated with the use of 
electronic terminals”, Research Papers in Banking and Financial Economics 17, Board of 
Governors of the Federal Reserve System (U.S.); M.O. Joy, J.O. Tollefson (1975), “On the fi-
nancial application of discriminant analysis”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 
10(5), pp. 723-739.  

45 R.A. Eisenbeis (1977), “Pitfalls in the application of discriminant analysis in business”, 
Journal of Finance, 32(3), pp. 875-900; S. McLeay, A. Omar (2000), “The sensitivity of predic-
tion models to the non-normality of bounded an unbounded financial ratios”, British Accounting 
Review, 32, pp. 213-230; F.M. Richardson, L.F. Davidson (1984), “On linear discrimination with 
accounting ratios”, Journal of Business Finance and Accounting, 11(4), pp. 511-525. 

46 P. Barnes (1987), “The analysis and use of financial ratios: A review article”, Journal of 
Business Finance and Accounting, 14(4), pp. 449-461; E. Deakin (1976), “On the nature of the 
distribution of financial accounting ratios: some empirical evidence”, The Accounting Review, 
51(1), pp. 90-97; R.J. Taffler, H. Tisshaw (1977), “Going, Going, Gone – Four Factors Which 
Predict”, Accountancy, 88, pp. 50-54. 

47 Uno dei principali strumenti utilizzati per valutare l’efficacia di un modello di previsione 
consiste nell’analisi dell’errore di classificazione, dato dalla somma tra l’errore di I (primo) 
tipo (numero di imprese non sane erroneamente classificate dal modello come sane) e l’errore 
di II (secondo) tipo (numero di imprese sane erroneamente classificate dal modello come non 
sane). La presenza di errori di classificazione comporta sempre dei costi di varia natura; tutta-
via, si ritiene che gli errori di I tipo generino dei costi maggiori. Anche a livello intuitivo, è fa-
cile infatti comprendere come per un soggetto finanziatore sia ben più costoso concedere credi-
to ad un’azienda che in seguito si rivela insolvente che rifiutare un prestito ad un’azienda che 
in seguito si rivela sana. È possibile quindi affermare che tra le due tipologie di errore la prima 
comporti senz’altro costi maggiori. 
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I principali svantaggi associati all’analisi discriminante sono i seguenti 48: 

– la tecnica ipotizza l’andamento lineare degli score (ossia, uno score ele-
vato è sinonimo di una buona situazione finanziaria, mentre uno score basso 
indica una situazione finanziaria in difficoltà), non considerando il fatto che 
per alcuni indicatori finanziari tale relazione non è verificata, in quanto essi si 
relazionano all’insolvenza in modo non lineare; 

– l’interpretazione dei coefficienti associati alle variabili componenti può ri-
sultare difficoltosa: essi spesso non incorporano le correlazioni tra le variabili 
indipendenti del modello e non indicano l’importanza relativa delle variabili 49; 

– gli score possono essere trasformati in probabilità di default; tale passag-
gio, tuttavia, spesso si rivela soggettivo e non accurato 50. 

Nel presente contributo verranno analizzati, nell’ambito dell’analisi discri-
minante, i modelli di E.I. Altman (1983) e R.J. Taffler (1983), sia per la loro 
diffusione nella letteratura 51, sia per la possibilità di applicazione dei medesi-
mi alle imprese non quotate. 

Il modello di Altman 

Uno dei contributi maggiormente significativi nell’ambito dei modelli di 
previsione dell’insolvenza è il lavoro di Altman del 1968 52. Infatti, pur non 
 
 

48 S. Balcaen, H. Ooghe (2006), “35 years of studies on business failure: an overview of the clas-
sic statistical methodologies and their related problems”, British Accounting Review, cit., pp. 63-93. 

49 E.I. Altman (1968), “Financial ratios. Discriminant analysis and the prediction of corpo-
rate bankruptcy”, Journal of Finance, pp. 589-609; M. Blum (1974), “Failing Company Dis-
criminant Analysis”, Journal of Accounting Research, 12(1), pp. 1-25; R.A. Eisenbeis (1977), 
“The competitive implications associated with the use of electronic terminals”, cit.; M.O. Joy, 
J.O. Tollefson (1975), “On the financial application of discriminant analysis”, Journal of Fi-
nancial and Quantitative Analysis, cit., pp. 723-739; RJ. Taffler (1983), “The assessment of 
company solvency and performance using a statistical model”, Accounting and Business Re-
search, 13(52), pp. 295-308. 

50 C.V. Zavgren (1985), “Assessing the vulnerability to failure of American industrial 
firms: a logistic analysis”, Journal of Banking and Finance, cit., pp. 19-45. 

51 S. Balcaen, H. Ooghe (2004), Alternative methodologies in studies on business failure: 
do they produce better results than the classical statistical methods?, Working paper; R.H.G 
Jackson, A. Wood (2013), “The Performance of Insolvency Prediction and Credit Risk Models 
in the UK: A Comparative Study”, British Accounting Review, cit., pp. 183-202; A. Reisz, C. 
Purlich (2007), “A market-based framework for bankruptcy prediction”, Journal of Financial 
Stability, 3(2), pp. 85-131. 

52 E.I. Altman (1968), “Financial ratios. Discriminant analysis and the prediction of corpo-
rate bankruptcy”, Journal of Finance, pp. 589-609. 
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essendo il primo lavoro ad applicare l’analisi multivariata alla previsione del-
l’insolvenza, la sua innovatività ed i risultati conseguiti dall’Autore lo hanno 
reso uno dei contributi più approfonditi nella letteratura e più utilizzati nella 
prassi, soprattutto nell’area del credit risk management. Inoltre, esso ha dato 
impulso a numerosi studi e ricerche successivi. 

Il modello Z-Score di Altman consiste in una combinazione lineare di una 
serie di indicatori di bilancio, con pesi stimati attraverso l’analisi discriminan-
te multivariata. Il modello originario, sviluppato per le sole società quotate, è 
stato riformulato dall’Autore nel 1983, rendendolo applicabile anche alle azien-
de non quotate. 

Il modello originario del 1968 utilizza un campione costituito da 33 società 
fallite nel periodo 1946-1965 e 33 società sane. Queste ultime sono state sele-
zionate dall’Autore a partire dalle aziende non sane: per ogni società fallita, 
infatti, Altman ne individua una sana analoga per settore e dimensione. Tale 
impostazione campionaria richiama, seppur in parte, la metodologia utilizzata 
da Beaver nel 1966: anche qui, infatti, vi è l’uguale numerosità e l’omogeneità 
delle aziende appartenenti ai due gruppi di riferimento. Tuttavia, diversamente 
da Beaver, Altman costruisce un campione omogeneo di aziende non sane, 
considerando solamente le aziende fallite 53 (mentre Beaver ha ricondotto nel 
gruppo delle aziende anomale altre fattispecie diverse dal fallimento). Altman, 
infine, esclude le aziende di dimensioni molto piccole e molto grandi 54. 

L’analisi ha interessato, per quanto riguarda le imprese non sane, i dati di 
bilancio relativi ai cinque anni antecedenti la dichiarazione di fallimento e, per 
quanto riguarda le aziende sane, i dati di bilancio relativi al medesimo quin-
quennio esaminato per le aziende non sane, al fine di verificare l’efficacia pre-
dittiva fino a cinque anni dal momento della dichiarazione di fallimento. 

Per la costruzione del modello, l’Autore è partito considerando ventidue in-
dicatori tra i più noti nella letteratura e riconducendo gli stessi a cinque cate-
gorie di interesse: liquidità, grado di robustezza del patrimonio netto, produtti-
vità, leverage e competitività. Combinando in diverse funzioni gli indicatori, 
Altman ha individuato la combinazione ottimale, considerando elementi quali 
il contributo relativo di ogni variabile indipendente al potere discriminante del 
modello, l’efficacia predittiva dei singoli modelli, la correlazione tra le varia-
bili indipendenti e, anche, il giudizio dell’analista. In particolare, i cinque in-
dicatori selezionati non sono quelli singolarmente maggiormente correlati al-
 
 

53 La definizione di insolvenza di Altman coincide con l’ammissione al c.d. “Chapter X” del 
National Bankruptcy Act (ossia l’azione legale non volontaria, analoga al fallimento italiano).  

54 Altman ha considerato un attivo patrimoniale compreso tra $ 1 e 25 milioni per le impre-
se sane, e tra $ 0,7 e 25,9 milioni per le imprese non sane.  
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l’evento del default, ma quelli la cui combinazione consentiva di ottenere la 
migliore efficacia predittiva. La formulazione del modello Z-Score di Altman 
è stata la seguente 55: 

 

0,012 0,014 0,033 0,006 0,999E
i

MVWC RE EBIT SZ
TA TA TA TL TA

      

 
con: 

WC/TA = Working Capital / Total Assets: rapporto tra capitale circolante e 
capitale investito. Una diminuzione di tale indicatore è sintomo di 
un peggioramento delle condizioni produttive di un’azienda. Tale 
indicatore, inoltre, è stato identificato da Merwin 56 come quello do-
tato di maggiore capacità discriminante tra aziende sane e non sane; 

RE/TA = Retained Earnings / Total Assets: rapporto tra utili non distribuiti 
e capitale investito. Tale indicatore esprime implicitamente l’età 
dell’impresa, andando a penalizzare le imprese più giovani con 
una ridotta quota di utili accantonati 57. Ai fini interpretativi, dun-
que, valori contenuti di tale indicatore vengono associati ad una 
maggiore probabilità di fallimento; 

EBIT/TA = Earning Before Interest and Taxes / Total Assets: rapporto tra red-
dito operativo e capitale investito. Tale indicatore misura la pro-
duttività aziendale senza considerare il costo dell’indebitamento 
finanziario né il carico fiscale. Valori contenuti di tale indice sono 
sintomo di difficoltà; 

MVE/TL = Market Value Equity / Total Liabilities (Book Value): rapporto tra 
valore di mercato dei mezzi propri e fonti di finanziamento. Tale 
indicatore considera la valutazione espressa dal mercato dell’im-
presa: se le prospettive dell’impresa vengono correttamente espres-
se nel valore di mercato, i prezzi di borsa dovrebbero incorporare 
le aspettative di insolvenza; 

S/TA = Sales / Total Assets: rapporto tra vendite e capitale investito. Tale 
indicatore esprime la competitività dell’impresa, in quanto misura 
la capacità del capitale investito di generare ricavi. 

 
 

55 Una seconda formulazione del modello è quella che moltiplica i pesi associati alle varia-
bili per 100 e che di conseguenza richiede che gli indici non si esprimano in percentuale. 

56 C. Merwin (1942), Financing Small Corporations, Bureau of Economic Research, New York. 
57 È logico, infatti, presumere che un’azienda di recente costituzione abbia un rischio di in-

solvenza superiore ad un’azienda operativa da un periodo maggiore. 
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Applicando il modello ai dati di bilancio dei cinque anni precedenti l’e-
vento di default ad un campione di verifica, Altman ha ottenuto, in corri-
spondenza di un punto di cut-off pari a 2,675 58, le seguenti corrette classifi-
cazioni: 

– 95% nella previsione ad un anno; 
– 72% nella previsione a due anni; 
– 48% nella previsione a tre anni; 
– 29% nella previsione a quattro anni; 
– 36% nella previsione a cinque anni. 

Il modello di Altman, quindi, presenta una buona capacità predittiva fino a due 
anni prima dell’evento di default. Dal terzo anno antecedente il fallimento, invece, 
il modello classifica correttamente meno del 50% delle aziende, portando quindi 
l’Autore ad affermare che la capacità predittiva venga meno. 

Come anticipato, nel 1983 Altman sviluppa la versione del modello Z-Sco-
re per le società non quotate (Z’-Score), la cui formulazione risulta essere la 
seguente: 

 

0,72 0,85 3,11 0,42' E
i

BVWC RE EBIT SZ
TA TA TA TL TA

      

 
Naturalmente, la formulazione di un modello applicabile alle società non 

quotate ha richiesto la sostituzione della variabile MVE / TL con BVE / TL 
 
 

58 Il calcolo del punto di cut-off è stato compiuto come segue: Altman osserva che tutte le 
aziende con uno score superiore a 2,99 risultano sane e che le aziende con score inferiore a 
1,81 risultano essere appartenenti al gruppo delle aziende non sane, mentre l’intervallo tra i 
due valori presenta errori di classificazione (tale area viene definita “grey zone”).  

All’interno di tale intervallo, l’Autore individua altri intervalli di ampiezza minore ed iden-
tifica i possibili errori in corrispondenza di ciascuno di essi.  

Valori di Z N. errori di classificazione 

1,81-1,91 5 
1,98-2,10 4 
2,10-2,67 3 
2,67-2,68 2 
2,68-2,78 3 
2,78-2,99 4 

Il punto di cut-off (2,675) risulta essere la media dei valori estremi dell’intervallo con il 
numero minimo di errori, ossia l’intervallo (2,67-2,68).  
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(Book Value Equity / Total Liabilities), ossia sostituendo al valore di mercato 
dei mezzi propri il valore contabile degli stessi. L’ulteriore modifica compiuta 
rispetto allo Z-Score originario è stato il ricalcolo dei punti di cut-off, stimati 
dall’Autore in 1,23 e 2,9 (non viene calcolato un unico punto di cut-off come 
nel caso precedente). Tale modello così delineato presenta una buona capacità 
discriminatoria, in quanto riesce ad identificare correttamente il 90,9% delle 
azienda sane e il 97% delle aziende in una previsione differente dall’anno. 

Una terza versione del modello di Altman (Z’’-Score) è quella sviluppata 
dall’Autore nel 1995, al fine di applicare il medesimo alle imprese non appar-
tenenti al settore manifatturiero e appartenenti ai Paesi emergenti. 

La formulazione del modello è la seguente: 
 

6,56 3,26 6,72 1,05'' E
i

BVWC RE EBITZ
TA TA TA TL

     

 
Tale modello è stato stimato da Altman a partire da un campione di aziende 

messicane non manifatturiere. A differenza dei modelli precedenti, lo Z’’-
Score non prevede la variabile S / TA, in quanto poco significativo in settori 
diversi da quello manifatturiero. I due punti di cut-off individuati sono pari a 
1,10 e 2,60. 

Il modello di Taffler 

Il modello di Taffler 59 viene sviluppato sulla scia di quello di Altman. Tale 
modello è stato formulato partendo da un campione di 92 società manifatturie-
re inglesi quotate al London Stock Exchange, di cui 46 sane e 46 non sane 
(con insolvenza registrata nel periodo 1969-1976). Taffler adotta un concetto 
di “impresa non sana” più ampio di quello di Altman, includendo imprese in 
fallimento, in liquidazione coatta, in amministrazione controllata e oggetto di 
salvataggio pubblico. Per quanto riguarda le imprese sane, l’Autore esclude 
quelle in disequilibrio economico-finanziario 60. 
 
 

59 R.J. Taffler (1983), “The assessment of company solvency and performance using a sta-
tistical model”, Accounting and Business Research, 13(52), pp. 295-308. 

60 Dalle analisi condotte con le convenzionali tecniche di analisi finanziaria è emerso che, 
tra le aziende inizialmente selezionate come sane, cinque si trovavano in difficoltà finanziaria. 
Esse vengono pertanto sostituite con altre con le stesse caratteristiche dimensionali e settoriali, 
ma in equilibrio economico-finanziario. Tale scelta parte dal presupposto che le imprese consi-
derate sane ma in difficoltà economico-finanziaria presentano indicatori simili a quelli delle 
aziende non sane. Di conseguenza, i modelli così sviluppati avrebbero delle capacità predittive 
modeste.  
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Lo sviluppo del modello ha richiesto l’utilizzo di un software statistico abi-
litato ad eseguire una Stepwise linear discriminant il quale, dopo un certo nu-
mero di iterazioni, è stato in grado di individuare il modello più parsimonioso, 
contenente variabili di semplice interpretazione e con un’elevata capacità pre-
dittiva. Dagli ottanta indicatori inizialmente considerati 61, il modello finale ne 
considera quattro, appartenenti a quattro dimensioni strutturali dell’attività 
aziendale (redditività, capitale circolante, rischio finanziario e liquidità): 

 

3,20 12,18 2,50 10,68 0,029''
i

PBT CA CLZ NCI
CL TL TA

      

 
con: 

PBT/CL = Profit Before Tax / Current Liabilities: rapporto tra reddito ante 
imposte e passività a breve termine; 

CA/TL = Current Assets / Total Liabilities: rapporto tra attività a breve ter-
mine e fonti di finanziamento; 

CL/TA = Current Liabilities / Total Assets: rapporto tra passività a breve 
termine e capitale investito; 

NCI = (Current Asset-Stock – Current Liabilities) / Daily Operating 
Costs (excluding depreciation): rapporto tra la differenza tra attività 
e passività a breve termine e i costi operativi giornalieri 62. 

 
Il punto di cut-off individuato da Taffler è pari a –1,95. Le imprese con uno 

score inferiore sono da considerarsi non sane, mentre quelle con score mag-
giore sono da ritenersi sane. Il punto di cut-off è stato calcolato seguendo l’im-
postazione di Eisenbeis (di seguito riportata), assumendo: 

– l’uguaglianza tra il costo degli errori di primo e di secondo tipo; 
– la probabilità di fallimento pari ad 1/8. Tale valore è stato calcolato rap-

 
 

61 Gli indicatori selezionati sono stati inizialmente trasformati mediante trasformazione lo-
garitmica o inversa, al fine di rendere la distribuzione dei medesimi simile a quella normale. I 
valori estremi (outlier) sono stati sostituiti con valori limite della distribuzione che non fossero 
outlier, secondo il metodo della Winsorizzazione. L’Autore ha poi applicato all’insieme degli 
indicatori la tecnica Varimax Rotated Principal Component Analysis (“Analisi dei componenti 
principali”), finalizzata a comprendere meglio le relazioni esistenti tra gli stessi.  

62 Tale indice, definito No Credit Interval (NCI), stima il periodo di tempo in cui l’impresa 
riuscirebbe a sostenere le spese della propria attività utilizzando la propria liquidità. Le attività 
correnti, presenti al numeratore, non includono le rimanenze. Il denominatore si calcola come 
segue: (Vendite – Reddito ante imposte – Ammortamenti e Accantonamenti)/365. 
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portando le aziende fallite e quelle con indicatori simili alle fallite alle aziende 
sane. 

1
8
7 1,95
8

Cut off ln

 
 
 
   
 
 
 
 

 

 
Delle 92 imprese del campione, la quota di imprese classificate corretta-

mente nella previsione ad un anno è risultata pari al 98%. 
Una delle applicazioni del modello di Taffler nella sua formulazione origi-

naria è del 2007 63, quando lo stesso è stato applicato ad un campione di 232 
aziende non finanziarie quotate, fallite nel periodo 1979-2003. In tale applica-
zione, gli Autori hanno considerato quanto segue: 

– probabilità a priori pari a 0,5; 
– uguaglianza dei costi degli errori di primo e di secondo tipo, entrambi pa-

ri a 0,5; 
– punto di cut-off pari a 0. 

Sulla base di tali assunzioni, il punto di cut-off è stato calcolato come 
segue: 

 
2

1

0,5*0,5( ) ( ) (1) 0
0,5*0,5

A

B

p CCut off ln ln ln
p C

     

 
L’applicazione di tale modello ha portato a registrare un errore di primo tipo 

(imprese non sane erroneamente classificate come sane dal modello) pari al 3,9% 
ed un errore di secondo tipo (imprese sane erroneamente classificate come non 
sane dal modello) pari al 26,3% nella previsione ad un anno. In tale applicazione, 
inoltre, viene dimostrato che lo score delle aziende diventa negativo (indicando 
l’avvicinarsi delle medesime al default) due anni prima dall’avvenimento dello 
stato di crisi, portando gli Autori a concludere che il modello di Taffler è efficace 
nella previsione fino ai due anni antecedenti l’evento del default. 

 

 
 

63 V. Agarwal, R.J. Taffler (2007), “Twenty‐five years of the Taffler Z-Score model: Does 
it really have predictive ability?”, Accounting and Business Research, 37(4), pp. 285-300. 
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B) I modelli di probabilità condizionata 

A partire dagli anni Ottanta, nella letteratura inerente i modelli di previ-
sione delle insolvenze vengono introdotti i modelli di probabilità condizio-
nata, come risposta alla necessità di predisporre una metodologia che non ri-
chiedesse il soddisfacimento di una serie di condizioni necessarie per l’otte-
nimento di risultati statisticamente corretti, ma difficilmente riscontrabili nella 
realtà. 

I modelli di probabilità condizionata comprendono i modelli Logit, i mo-
delli Probit e i modelli di probabilità lineari. Tra questi, il modello Logit è 
quello maggiormente utilizzato nell’ambito della previsione delle insolvenze, 
in quanto ritenuto di più facile costruzione 64 e di più corretta rappresentazione 
probabilistica 65. 

I modelli Logit consentono di stimare la probabilità che un’azienda appar-
tenga al gruppo delle aziende non sane (Pi) o al gruppo delle aziende sane (1 – 
Pi) a partire da una serie di caratteristiche intrinseche all’azienda, espresse da 
indicatori di bilancio o variabili dicotomiche. La probabilità di fallimento di 
un’azienda è distribuita seguendo la distribuzione logistica ed è espressa come 
segue: 

 

1 1 2 2( )
1 1( 1| )

11 i i m imi i α β X β X β X zP E Y X
ee        

   

 
con: 

Y  = variabile binaria che assume valore pari a 0 se l’azienda è sana e pari a 
1 se l’azienda non è sana; 

ijX  = valore assunto dal j-esimo indice (j = 1, …, m) per la i-esima azienda 
(i=1, …, n); 

α  = costante; 
jβ  = peso associato all’indice jX . 
 

 
 

64 A. Dimitras, S. Zanakis, C. Zopudinis (1996), “A survey of business failures with an em-
phasis on failure prediction methods and industrial applications”, European Journal of Opera-
tional Research, 90(3), pp. 487-513; G. Gloubos, T. Grammatikos (1988), “The success of 
bankruptcy prediction models in Greece”, Studies in Banking and Finance, 7, pp. 37-46. 

65 L’output dei modelli Logit è un valore di probabilità compreso tra 0 e 1, mentre i mo-
delli di probabilità lineare rappresentano un valore di probabilità anche superiore a 1 e infe-
riore a 0. 
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La probabilità di fallimento è stimata mediante la tecnica statistica della 
massimo-log-verosimiglianza 66. 

Il modello Logit permette – da un lato – di ovviare alcune delle assunzioni 
alla base dell’analisi discriminante 67, ma – dall’altro – richiede a sua volta il 
rispetto di alcune condizioni: 

– la variabile dipendente deve essere dicotomica, potendo quindi assumere 
unicamente valore 0 o 1. Tale assunzione implica che il fenomeno oggetto di 
osservazione sia identificabile con certezza; 

– i costi associati agli errori di primo e secondo tipo devono essere conside-
rati nella determinazione del punto di cut-off 68; 

 
 

66 Si tratta di una tecnica statistica che consente di identificare i parametri delle variabili 
del modello, massimizzando la funzione di log-verosimiglianza, la cui formulazione è la se-
guente: 

 
 

n n

i i i i
i=1 i=1

log (L( β))= f (y X :β)= f(y X :β)       
 

con: 
iy = variabile binaria che assume valore pari a 0 se la i-esima azienda è sana e pari a 1 se 

l’azienda non è sana (i=1, …, n); 
ix  = variabili indipendenti (indicatori di cui occorre stimare i parametri); 
β  = vettore dei parametri associati a ciascuna variabile; 

   i i
f (y X ,β) = funzione di densità di probabilità della variabile y date le variabili indipendenti 
ix . Tale funzione considera ciascuna osservazione come una singola estrazione da una distri-

buzione di Bernoulli, come segue: 
 

1
1 1 2 2 1 1 2 2( ) * ( ) )           i iy y

i i m im i i m imZ α β X β X β X Z α β X β X β X  
 

con: 
0iy  e 1 1iy  . 

67 P. Joos, H. Ooghe, N. Sierens (1998), “Methodologie bij het opstellen en beoordelen van 
kredietclassificatiemodellen”, Tijdschrift voor Economie en Management, 18(1), pp. 1-48; J. 
Ohlson (1980), “Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy”, Journal of 
Accounting Research, 18(1), pp. 109-131; C.V. Zavgren (1985), “Assessing the vulnerability 
to failure of American industrial firms: a logistic analysis”, Journal of Banking and Finance, 
cit., pp. 19-45. 

68 Alcuni Autori hanno calcolato il punto di cut-off come quel punto in grado di minimizza-
re l’errore complessivo (dato dalla somma degli errori di primo e di secondo tipo) assumendo 
implicitamente l’uguaglianza dei costi associati alle due tipologie di errore. A tal proposito si 
vedano S. Hsieh (1993), “A note on the optimal cut-off point in bankruptcy prediction mod-
els”, Journal of Business Finance & Accounting, 20(3), pp. 457-464; H.C. Koh (1992), “The 
sensitivity of optimal cut-off points to misclassification costs of Type I and Type II errors in 
the going-concern prediction context”, Journal of Business Finance & Accounting, 19(2), pp. 
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– le variabili inserite nel modello devono essere individuate arbitrariamente 
e non in base a fondamenti teorici 69. 

I modelli Logit, a differenza dell’analisi discriminante, hanno come output 
un valore di probabilità, che nell’ambito della previsione dell’insolvenza consi-
ste nella probabilità di fallimento. I parametri del modello possono essere in-
terpretati in termini di importanza delle variabili nello spiegare tale probabilità 
di default 70. 

Altro elemento che distingue questa tipologia di analisi dall’analisi discri-
minate multivariata è la possibilità di considerare come variabili indipendenti 
anche variabili di natura qualitativa, opportunamente codificate in modo che le 
stesse diventino variabili dummy (ossia, di valore pari a 0 o 1) 71. 

Nei modelli Logit, la relazione che si istaura tra probabilità di default e va-
riabili indipendenti non è lineare: un’azienda con alta probabilità di fallimento 
risente in maniera più contenuta dei cambiamenti dei propri indicatori di bi-
lancio (sia migliorativi sia peggiorativi) rispetto ad un’azienda con una proba-
bilità di fallimento inferiore. 

Come tutte le tecniche statistiche esaminate, nemmeno i modelli Logit sono 
esenti da elementi di criticità, potenzialmente capaci di distorcere la validità 
dei risultati ottenuti 72. Tali elementi sono riconducibili alla presenza di multi-
 
 

187-197; J. Ohlson (1980), “Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy”, 
Journal of Accounting, 18(1), pp. 109-131; C. Zavgren (1985), “Assessing the vulnerability to 
failure of American industrial firms: a logistic analysis”, Journal of Business Finance & Ac-
counting, 21(1), pp. 19-45.  

69 A.P. Wood (2012), The performance of insolvency prediction and credit risk mod-
els in the UK: A comparative study, development and wider application, cit., p. 128. 

70 Y.M. Mensah (1984), “An examination of the stationarity of multivariate bankruptcy 
prediction models: A methodological study”, Journal of Accounting Research, 22(1), pp. 380-
395; J. Ohlson (1980), “Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy”, Jour-
nal of Accounting, cit., pp. 109-131; C. Zavgren (1985), “Assessing the vulnerability to failure 
of American industrial firms: a logistic analysis”, Journal of Business Finance & Accounting, 
cit., pp. 19-45.  

71 P. Joos, H. Ooghe, N. Sierens (1998a), “Methodologie bij het opstellen en beoordelen 
van Kredietclassificatiemodellen”, Tijdschrift voor Economie en Management, 18(1), pp. 1-48; 
K. Keasey, R. Watson (1987), “Non-financial symptoms and the prediction of small company 
failure: a test of Argenti’s hypotheses”, Journal of Business Finance & Accounting, 14(3), pp. 
335-354; J. Ohlson (1980), “Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy”, 
Journal of Accounting, cit., pp. 109-131. 

72 Balcaen, H. Ooghe (2006), “35 years of studies on business failure: an overview of 
the classic statistical methodologies and their related problems”, British Accounting Re-
view, cit. 
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collinearità tra le variabili 73, outlier e valori mancanti 74, ed estrema non nor-
malità dei dati 75. 

 
 
 

 
 

73 Si tratta di un termine statistico utilizzato per descrivere situazioni in cui le variabili 
indipendenti di un modello risultano essere altamente correlate tra di loro. Più variabili quin-
di forniscono la stessa informazione e il modello non riesce a determinare il contributo delle 
stesse nella spiegazione del fenomeno oggetto di indagine, arrivando dei parametri non affi-
dabili. Nel caso della previsione dell’insolvenza, tale aspetto non è facilmente evitabile, in 
quando gli indicatori di bilancio presentano sempre un certo livello di correlazione. Per ap-
profondimenti si vedano le seguenti opere. J. Tucker (1996), Neural networks versus logistic 
regression in financial modelling: a methodological comparison, Paper published in Procee-
dings of the 1996 World First Online Workshop on Soft Computing (WSC1), Nagoya Uni-
versity, Japan, August 19-30, 1996. Altri autori scrivono che comunque la multicollinearità 
dovrebbe essere evitata. M. Doumpos, C. Zopoudinis (1999), “A multicriteria discrimination 
method for the prediction of financial distress: the case of Greece”, Multinational Finance 
Journal, 3(2), pp. 71-101; P. Joos, H. Ooghe, N. Sierens (1998a), “Methodologie bij het op-
stellen en beoordelen van Kredietclassificatiemodellen”, Tijdschrift voor Economie en Man-
agement, cit., pp. 1-48; H. Ooghe, P. Joos, D. De Vos (1993), “Risico-indicator voor een on-
derneming aan de hand van falingspredictie-modellen”, Accountancy en Bedrijfskunde 
Kwartaalschrift, 18(3), pp. 3-26; H. Ooghe, P. Joos, D. De Vos, C. De Bourdeaudhuij 
(1994a), Towards an improved method of evaluation of financial distress models and pre-
sentation of their results, Working Paper, January 1994, Department of Corporate Finance, 
Ghent University, Belgium, p. 22. 

74 La presenza di outlier (ossia valori troppo lontani dalla media) riduce l’affidabilità dei 
coefficienti discriminanti stimati con la regressione logistica, rendendo necessaria la rivisita-
zione del campione, eliminando gli outlier con appropriate tecniche statistiche (P. Joos, K. 
Vanhoof, H. Ooghe, N. Sierens (1998b), “Credit classification: A comparison of logit models 
and decision trees”, Proceedings Notes of the Workshop on Application of Machine Learning 
and Data 49 Mining in Finance, 10th European Conference on Machine Learning, April 24, 
Chemnitz (Germany), pp. 59-72). Due delle principali tecniche statistiche utilizzate per il trat-
tamento dei valori outlier sono il Trimming Data, che prevede l’eliminazione di una quota fissa 
di valori estremi, e la Winsorisation, che prevede la sostituzione dei valori outlier con gli 
estremi della distribuzione che non sono considerati tali (W.J. Dixon, F.J. Massey (1969), In-
troduction to Statistical Analysis, McGraw-Hill, New York, pp. 330-332). In generale, quando 
vi è un’elevata presenza di valori outlier nelle code, si considera solo il 50% dei valori centrali. 
Inoltre, è possibile eliminare i valori estremi in entrambe le code della distribuzione o solamen-
te in una di esse. 

75 I valori assunti da un fenomeno si verificano con frequenze diverse rispetto a quelle della 
distribuzione normale. Per approfondimenti si veda S. McLeay, A. Omar (2000), “The sensi-
tivity of prediction models to the non-normality of bounded an unbounded financial ratios”, 
British Accounting Review, cit., pp. 213-230. 
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Il modello di Ohlson 

Il lavoro di Ohlson 76 è il primo ad utilizzare la Logit Analysis come me-
todologia di stima dei parametri discriminatori. Il modello è stato stimato 
partendo da un campione composto da 2.163 aziende, di cui solo 105 fallite 
tra il 1970 e il 1976. Per la prima volta, dunque, viene utilizzato un campio-
ne con diversa numerosità tra imprese sane e non sane 77. Il campione si 
compone di società per azioni statunitensi manifatturiere attive sui mercati 
regolamentati oppure over-the-counter. Le aziende non sane sono seleziona-
te tra quelle che hanno aderito ad una procedura fallimentare nel periodo di 
osservazione 78. 

Un ulteriore elemento di novità rispetto ai modelli illustrati in precedenza 
consiste nella previsione di tre differenti modalità di funzionamento del mo-
dello: 

– previsione dell’evento del default entro un anno dall’applicazione del 
modello: in questo caso, il modello è stato sviluppato inserendo nel campione 
utilizzato per la formulazione del modello i dati delle aziende relativi all’anno 
precedente il fallimento; 

– previsione dell’evento del default entro due anni dall’applicazione del 
modello (se non si verifica il default nel primo anno): in questo caso il model-
lo è stato sviluppato inserendo nel campione i dati delle aziende relativi ai due 
anni precedenti il fallimento; 

– previsione di default in uno dei due anni considerati: in quest’ultimo ca-
so il modello è stato stimato inserendo nel campione i dati relativi sia all’anno 
antecedente il fallimento che relativi a due anni prima del fallimento. 
 
 

76 J. Ohlson (1980), “Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy”, Jour-
nal of Accounting Research, 18(1), pp. 109-131. 

77 Per la creazione del campione, Ohlson parte dal presupposto che nel modello vadano in-
serite tutte le variabili che si ritiene influenzanti dell’andamento del fenomeno oggetto di os-
servazione. Pertanto, egli non identifica le aziende sane sulla base della dimensione delle 
aziende non sane, ma inserisce la variabile dimensione direttamente nel modello. Tale ragio-
namento non è stato tuttavia applicato con riferimento al settore di attività: Ohlson, infatti, re-
stringe il campione alle sole imprese manifatturiere, ritenendo che gli altri settori siano caratte-
rizzati sia da una struttura diversa, sia da un diverso grado di reperibilità dei dati, sia da proce-
dure fallimentari differenti. Inoltre, per ogni azienda sana sono inclusi i dati di bilancio di un 
anno soltanto, scelto casualmente tra quelli considerati nell’analisi. 

78 La definizione di aziende non sane utilizzata dall’Autore coincide con quella legale 
dell’ordinamento statunitense (le imprese non sane sono state selezionate tra quelle assoggetta-
te alle procedure di cui al Chapter X e XI del National Bankruptcy Act, ossia alle azioni legali 
definite “non volontaria” e “volontaria”).  
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La formulazione del modello è la seguente: 
 

1 2 3 4 5 6

7 8 9

TL W C C L N IZ α β SIZE β β β β O EN EG β
TA TA C A TA

β FU TL β IN TW O β C H IN

       

  
 

 
con: 

α  = costante; 
SIZE = logaritmo naturale del rapporto tra totale attivo e livello dei prezzi 

del PNL; 
TL/TA = Total Liabilities / Total Assets: rapporto tra mezzi di terzi e capi-

tale investito; 
WC/TA = Working Capital / Total Assets: rapporto tra capitale circolante e 

capitale investito; 
CL/TA = Current Liabilities / Total Assets: rapporto tra passività a breve 

termine e capitale investito; 
OENEG = variabile dummy con valore pari a 1 se il totale dei debiti eccede il 

capitale investito (0 in caso contrario); 
NI/TA = Net Income / Total Assets: rapporto tra utile netto e capitale inve-

stito; 
FUTL = Funds / Total Liabilities: rapporto tra fondi generati dalla gestione 

corrente e il totale dei debiti; 
INTWO = variabile dummy con valore pari a 1 se il reddito netto è negativo 

per i due anni precedenti (0 in caso contrario); 
CHIN = 1| | | |t tNI NI  , dove NIt è il reddito netto realizzato nell’esercizio t. 

 
Le tre modalità di funzionamento sopra esplicitate si distinguono non per le 

variabili in esse comprese, ma per i coefficienti associati a tali variabili. Di se-
guito, si riportano le formulazioni delle tre versioni del modello, con i valori 
associati alla costante e ai vari coefficienti beta. Per quanto riguarda la previ-
sione di default entro un anno dall’applicazione del modello, la formulazione 
è la seguente: 

 

1,32 0,407 6,03 1,43 0,0757 1,72 2,37

1,83 0,285 0,521

TL WC CL NIZ SIZE OENEG
TA TA CA TA

FUTL INTWO CHIN

       

  
 

 
Nel lavoro originario, tale prima versione ha classificato correttamente il 

96,12% delle imprese, utilizzando come punto di cut-off il valore 0,5. 
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Per quanto riguarda la previsione di default entro due anni dall’applicazio-
ne del modello (nel caso in cui l’azienda non sia fallita nel primo anno), la 
formulazione è la seguente: 

 

1,84 0,519 4,76 1,71 0,297 1,98 2,74

2,18 0,78 0,4218

TL WC CL NIZ SIZE OENEG
TA TA CA TA

FUTL INTWO CHIN

      

  
 

Nel lavoro originario, tale seconda versione ha classificato correttamente il 
95,55% delle imprese, utilizzando come punto di cut-off il valore 0,5. 

Per quanto riguarda infine la previsione di default in uno dei due anni con-
siderati, la formulazione è la seguente: 

 

1,13 0,478 5,29 0,99 0,062 1,91

4,62 2,25 0,521 0,212

TL WC CLZ SIZE OENEG
TA TA CA

NI FUTL INTWO CHIN
TA

     

   
 

 
Nel lavoro originario, tale terza versione ha classificato correttamente il 

92,84% delle imprese, utilizzando come punto di cut-off il valore 0,5. 
Al fine di valutare la bontà del modello, l’Autore ha in seguito individuato 

un ulteriore punto di cut-off (0,038), calcolato minimizzando la somma degli 
errori di primo e secondo tipo. Utilizzando tale punto di cut-off, la prima ver-
sione del modello (previsione entro un anno) registra un errore di primo tipo 
del 12,4% ed un errore di secondo tipo del 17,4% (errore complessivo 29,8%). 
Per quanto riguarda la seconda versione del modello (previsione entro due an-
ni), il punto di cut-off che minimizza l’errore complessivo è 0,08, in corrispon-
denza del quale si registra un errore di primo tipo del 20,2% ed un errore di 
secondo tipo dell’8,6%. 
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4. 
Efficacia e limiti dei modelli di previsione 

della crisi d’impresa 1 

4.1. L’efficacia dei modelli di previsione 

Dopo aver fornito una panoramica sui principali modelli di previsione del-
l’insolvenza diffusi nella letteratura e sulle tecniche statistiche alla base degli 
stessi, si intende ora valutare dal punto di vista empirico l’efficacia predittiva 
di alcuni di essi, ritenuti particolarmente significativi sia in termini di diffusio-
ne nella letteratura sia di semplicità di utilizzo. A tal fine, si valuteranno il mo-
dello di Altman (1983), il modello Taffler (1983) e il modello di Ohlson 
(1980) 2, illustrati nel capitolo precedente. Tutti e tre i modelli ben si prestano 
all’utilizzo da parte di soggetti sia interni sia esterni all’azienda: la loro im-
plementazione, infatti, richiede semplicemente di calcolare determinati indica-
tori di bilancio e di inserire i medesimi all’interno del modello. Al fine di va-
lutare l’efficacia predittiva dei citati modelli, è necessario partire dalla consi-
derazione che tale efficacia risulti strettamente connessa al contesto temporale, 
geografico, economico e giuridico di riferimento delle imprese oggetto di os-
servazione 3. La formulazione di tali modelli, infatti, risale all’economia an-
 
 

1 Di Alberto Mazzoleni. 
2 Nel proseguo del testo ci si riferirà a tali modelli anche come “modelli originali”. 
3 Il tema della perdita di efficacia predittiva dei modelli di previsione nel passaggio da un 

contesto di riferimento ad un altro è stato trattato, tra gli altri, dai seguenti autori. J.S. Grice, 
M.T. Dugan (2001), “The limitations of bankruptcy prediction models: Some cautions for the 
researchers”, Review of quantitative finance and accounting, 17(2), pp. 151-166; M. Karas, M. 
Reznakova (2017), “The potential of dynamic indicator in development of the bankruptcy pre-
diction models: the case of construction companies”, Acta Universitatis Agriculturae et Silvi-
culturae Mendelianae Brunensis, 65(2), pp. 641-652; M. Niemann J.H. Schmidt, M. Neu-
kirchen (2008), “Improving performance of corporate rating prediction models by reducing 
financial ratio heterogeneity”, Journal of Banking and Finance, 32(3), pp. 434-446; H.D. Platt, 
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glosassone degli anni Ottanta del Novecento, contesto fortemente diverso da 
quello, ad esempio, attuale italiano, dove l’efficacia predittiva di tali modelli – 
come verrà illustrato nel seguito – risulta limitata. Si rivela necessario dunque 
intervenire sulla formulazione dei modelli, al fine di renderli quanto più coe-
renti possibile con il contesto di applicazione. 

Prima di illustrare la metodologia e le risultanze dell’indagine empirica con-
dotta, si rivela utile elencare alcuni limiti teorici associati ai suddetti modelli di 
previsione, i quali risultano essere così evidenziabili 4: la mancata presenza di una 
definizione del default aziendale; le logiche di selezione del campione; la presen-
za di dati instabili e non stazionari; l’arbitrarietà nella selezione delle variabili e 
del metodo statistico impiegato. Tali aspetti vengono di seguito esaminati. 

A) La definizione del “default” 

La definizione del “default” – elemento essenziale per la costituzione del 
campione delle imprese “sane” e di quelle “non sane” – non risulta univoca 
ma è, al contrario, soggetta alla discrezionalità dell’analista. La stessa assun-
zione che si possa distinguere in maniera chiara ed inequivocabile tra aziende 
in salute ed aziende in default risulta essere forzata, in quanto non è possibile 
procedere a tale classificazione utilizzando un criterio di classificazione del 
tutto oggettivo ed esaustivo. Il tema è stato approfondito anche dagli azienda-
listi italiani che hanno fornito le modalità di valutazione dello “stato di salute” 
dell’impresa senza poter, tuttavia, giungere ad una univoca modalità di classi-
ficazione tra imprese sane e non sane 5. 
 
 

M.B. Platt (1990), “Development of a class of stable predictive variables: the case of failedcy 
prediction”, Journal of Banking, Finance and Accounting, 17(1), 31-51; N.S. Thomas, J.M.W. 
Wong, J. Zhang (2011), “Applying Z‑score model to distinguish insolvent construction com-
panies in China”, Habitat international, 35(4), pp. 599-607; Y. Wu, C. Gaunt, S. Gray (2010), 
“A comparison of alternative bankruptcy prediction models”, Journal of Contemporary Ac-
counting and Economics, 6, pp. 34-45.  

4 Il concetto deriva da un ampliamento del volume E. Giacosa, A. Mazzoleni (2016), La 
previsione della crisi d’impresa: strumenti e segnali di allerta, Giuffrè, Milano, p. 116 ss. 

5 A tal proposito si vedano le seguenti opere. S. Appettiti (1984), L’utilizzo dell’analisi di-
scriminatoria per la previsione delle insolvenze; ipotesi e test per un’analisi dinamica, Servi-
zio Studi di Banca d’Italia; P. Bastia (1987), Crisi e risanamento d’impresa. Strumenti di pia-
nificazione e controllo, Clueb, Bologna; L. Guatri (1986), Crisi e risanamento delle imprese, 
Giuffrè, Milano; G. Paolone (1997), “Il deterioramento del sistema delle condizioni di equili-
brio dell’azienda: dalla disfunzione perturbatrice alla crisi irreversibile”, in AA.VV., Scritti di 
economia aziendale in memoria di Raffaele D’Oriano, Tomo II, Cedam, Padova; F. Poddighe, 
S. Madonna (2006), I modelli di previsione delle crisi aziendali: possibilità e limiti, Giuffrè, 
Milano; S. Prosperi (2003), Il governo economico della crisi aziendale, Giuffrè, Milano; S. 
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Di seguito si riportano alcune delle definizioni di default maggiormente 
diffuse nella letteratura: 

i) definizione legale del fallimento 6: criterio tanto oggettivo quanto suscet-
tibile di differenze a livello internazionale, in quanto lo stesso non sempre ri-
flette la realtà economica in cui l’azienda versa 7. Tale criterio, infatti, porta ad 
escludere sia le imprese non ancora fallite ma in difficoltà finanziaria (e, dun-
que, con buona probabilità prossime al fallimento), sia le imprese che hanno 
fatto ricorso a procedure per la risoluzione della crisi diverse dal fallimento 
(quali, come esempio per la realtà italiana, il piano di risanamento ai sensi del-
l’art. 67 Legge fallimentare o l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi 
dell’art. 182 bis Legge fallimentare). Il criterio della definizione legale del fal-
limento, dunque, risulta essere oggettivo ma non esaustivo, in quanto potrebbe 
condurre a sottostimare il numero delle imprese non sane; 

ii) imprese in difficoltà finanziaria 8: criterio maggiormente esaustivo del pre-
cedente ma al tempo stesso eccessivamente soggettivo, dal momento che non esi-
 
 

Sciarelli (1995), La crisi d’impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e me-
die imprese, Cedam, Padova; A. Tedeschi Toschi (1993), Crisi di impresa tra sistema e mana-
gement. Per un approccio allo studio delle crisi aziendali, Egea, Milano; C. Teodori (1989), 
Modelli di previsione nel analisi economico-aziendale, Giappichelli, Torino; C. Teodori (2008), 
L’analisi di bilancio, Giappichelli, Torino; C. Vergara (1988), Disfunzioni e crisi d’impresa. 
Introduzione ai processi di diagnosi, risanamento e prevenzione, Giuffrè, Milano. 

6 La definizione legale di fallimento è stata utilizzata sia da Altman nei suoi scritti, che da 
numerosi altri autori quali: M. Daubie, N. Meskens (2002), Business failure prediction: a revi-
ew and analysis of the literature, Working Paper, Department of Productions and Operations 
Management, Catholic University of Mons (Belgium), pp. 1-15; Y. Dirickx, G. Van Lan-
deghem (1994), “Statistical failure prevision problems”, Tijdschrift voor Economie en Mana-
gement, 39(4), pp. 429-462; E. Neophytou et al. (2001), Predicting corporate failure: em-
pirical evidence for the UK, School of Management, University of Southampton, Southamp-
ton; D. Van Caillie (1999), Business failure prediction models: what is the theory looking for?, 
Paper presented at the Second International Conference on Risk and Crisis Management, Liege 
(Belgium), May, pp. 1-14; T.J. Ward, B.P. Foster (1997), “A note on selecting a response mea-
sure for financial distress”, Journal of Business Finance and Accounting, 24 (6), pp. 869-879. 

7 J. Stewart Hensher, D.A. Help (2008), “Advances in Credit Risk Modelling and Corporate 
Bankruptcy Prediction”, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Madrid. 

8 Tale definizione è stata utilizzata, tra gli altri, dai seguenti autori: M. Doumpos, C. Zopoudinis 
(1999), “A multicriteria discrimination method for the prediction of financial distress: the case of 
Greece”, Multinational Finance Journal, 3(2), pp. 71-101, N.T. Hill, S.E. Perry, S. Andes (1996), 
“Evaluating firms in financial distress: an event history analysis”, Journal of Applied Business Re-
search, 12(3), pp. 60-71; E. Kahya, P. Theodossiou (1996), Predicting corporate financial distress: 
a time-series CUSUM methodology, Paper presented at the Third Annual Conference of the Multi-
national Finance Association, June, 1996, pp. 1-38; K. Keasey, R. Watson (1991), “Financial dis-
tress models: a review of their usefulness”, British Journal of Management, 2, pp. 89-102. 
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ste nella letteratura una puntuale definizione di azienda in difficoltà finanziaria 9; 
iii) definizioni utilizzate dagli intermediari finanziari: le istruzioni di Banca 

d’Italia 10 dispongono che gli istituti di credito debbano procedere a valutare lo 
“stato di salute” delle imprese clienti, classificando i crediti vantati secondo 
determinate fattispecie. Si distingue, in particolare, tra crediti in bonis (ossia, 
in normali condizioni di operatività) e crediti deteriorati e rinegoziati, dove la 
categoria in bonis è chiaramente riconducibile alle imprese sane, mentre i cre-
diti deteriorati o rinegoziati possono essere classificati come non sani, seppur 
con diversi gradi di intensità. A loro volta, le attività finanziarie deteriorate 
(Non-Performing Exposures) comprendono le seguenti categorie di esposizioni: 

– sofferenze: definite da Banca d’Italia come tutte quelle esposizioni per 
cassa e “fuori bilancio” che l’istituto detiene nei confronti di soggetti in stato 
di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o che versano in situazioni 
equiparabili nella sostanza, indipendentemente dalle eventuali previsioni di 
perdita formulate dall’istituto (con esclusione delle esposizioni dove la situa-
zione di anomalia sia riconducibile al rischio Paese); 

– inadempienze probabili (“unlikely to pay”): tale classificazione dipende 
dal giudizio della banca circa la probabilità che il debitore non riuscirà ad 
adempiere integralmente senza il ricorso ad azioni quali, ad esempio, l’escus-
sione delle garanzie. Tale valutazione si compie indipendentemente dalla pre-
senza o meno di importi scaduti e non pagati; 

– esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per cassa, di-
verse da quelle classificate nelle precedenti categorie che risultano scadute o 
sconfinanti alla data di riferimento della segnalazione. 

Banca d’Italia definisce anche i c.d. crediti forborne, definibili come le 
esposizioni oggetto di concessioni (forbearance), ossia di modifica delle con-
 
 

9 Mc Leay e Omar riconducono i requisiti propri delle aziende non sane ai seguenti elementi: il 
realizzo di perdite e la vendita delle azioni ad investitori privati, il ricorso a procedure di riorganiz-
zazione o ristrutturazione dei debiti, il possesso di un patrimonio netto negativo per due anni e la 
continua accumulazione di perdite (S. Mc Leay, A. Omar (2000), “The sensitivity of prediction mo-
dels tot the non-normality of bounded an unbounded financial ratios”, British Accounting Review, 
32, pp. 213-230). Platt e Platt, invece, considerano sintomi di difficoltà finanziaria i seguenti ele-
menti: reddito netto negativo per diversi anni, ristrutturazioni e licenziamenti rilevanti, mancata di-
stribuzione di dividendi (H.D. Platt, M.B. Platt (2002), “Predicting corporate financial distress: re-
flections on choice-based sample bias”, Journal of Economics and Finance, 26(2), pp. 184-199). 

10 Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Fascicolo “Matrice dei conti”) – 8° 
aggiornamento del 15 marzo 2016. Tale classificazione applica le disposizioni dell’Unione Eu-
ropea (Regolamento della Commissione Europea n. 227/2015) finalizzate ad armonizzare a li-
vello comunitario la classificazione dei crediti deteriorati e la valutazione approfondita degli 
attivi degli istituti di credito (Asset Quality Review). 
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dizioni contrattuali originarie da parte della banca. Le misure di forbearance 
possono avere ad oggetto sia esposizioni performing (si parla quindi di esposi-
zioni oggetto di concessioni non deteriorate), sia esposizioni classificate come 
deteriorate (si parla quindi di esposizioni oggetto di concessioni deteriorate). 

Una strategia implementata da alcuni Autori volta a superare il limite asso-
ciato alla definizione dell’evento del default è quella di creare più di due grup-
pi di aziende, aventi caratteristiche omogenee (affiancando alle imprese sane, 
ad esempio, il gruppo delle aziende fallite e il gruppo delle aziende in difficol-
tà finanziaria non ancora dichiarate legalmente fallite). 

B) Altri aspetti di osservazione 

Di seguito, vengono esaminati gli altri aspetti di osservazione sopra indica-
ti, ossia le logiche di selezione del campione, la presenza di dati instabili e non 
stazionari, l’arbitrarietà nella selezione delle variabili e del metodo statistico 
impiegato. 

In merito alla selezione del campione, è necessario che i campioni utilizzati 
per la formulazione del modello siano scelti casualmente e siano rappresenta-
tivi di tutta la popolazione oggetto di interesse. La costruzione di modelli ba-
sati su campioni non rappresentativi della popolazione di riferimento, infatti, 
porta con sé il rischio di ottenere dei risultati non ottimali. 

Prendendo in considerazione l’instabilità e la non stazionarietà dei dati, la 
stabilità riguarda la relazione tra l’evento dell’insolvenza e le variabili esplica-
tive del modello, relazione non sempre stabile nel medio-lungo periodo a cau-
sa dei cambiamenti nell’ambiente economico, concorrenziale, aziendale ecc., 
oltre ai cambiamenti nei principi contabili; ciò implica una variazione dell’im-
portanza relativa delle variabili. La stazionarietà, invece, riguarda le correla-
zioni tra le variabili esplicative incluse nel modello, soggette spesso ad affie-
volimenti. Ciò implica che la formulazione dei modelli vada aggiornata di vol-
ta in volta, adattando le variabili e/o i coefficienti di ponderazione 11. 
 
 

11 Sull’argomento si vedano: S. Balcaen, H. Ooghe (2006), “35 years of studies on business 
failure: an overview of the classic statistical methodologies and their related problems”, British 
Accounting Review, 38(1), pp. 63-93; R.O. Edmister (1972), “An empirical test of financial 
ratio analysis for small business failure prediction”, Journal of Financial and Quantitative 
Analysis, 7(2), pp. 1477-1493; F.L. Jones (1987), “Current techniques in bankruptcy predic-
tion”, Journal of Accounting Literature, 6, pp. 131-164; Y.M. Mensah (1984), “An examina-
tion of the stationarity of multivariate bankruptcy prediction models: A methodological study”, 
Journal of Accounting Research, 22(1), pp. 380-395; F.M. Richardson, L.F. Davidson (1984), 
“On linear discrimination with accounting ratios”, Journal of Business Finance and Account-
ing, 11(4), pp. 511-525; A.P. Wood (2012), The performance of insolvency prediction and cre-
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Prendendo in esame la selezione arbitraria delle variabili e del metodo sta-
tistico utilizzato, molti Autori nella letteratura hanno compiuto la selezione 
delle variabili in maniera arbitraria, cercando di massimizzare l’efficacia dei 
modelli sul campione di riferimento. I passaggi generalmente seguiti dagli Au-
tori per individuare le variabili esplicative del modello consistono in una pri-
ma selezione di un significativo numero di indicatori (sulla base della loro po-
polarità nella letteratura) e ad una successiva scrematura degli stessi, mediante 
tecniche statistiche che consentano di individuare quelle variabili in grado di 
massimizzare l’efficacia del modello. Tale approccio implica che i modelli ri-
sultino instabili e specifici per il campione di riferimento, rendendoli inappli-
cabili al di fuori del contesto di analisi 12. Inoltre, le variabili individuate me-
diante tale processo non risultano sempre le stesse, ottenendo in tal modo mo-
delli differenti in termini sia di indicatori utilizzati, sia di numerosità delle va-
riabili 13. La selezione delle variabili mediante tecniche statistiche comporta 
che spesso i segni delle variabili incluse nel modello siano contrari alle aspet-
tative. Ad esempio, ragionevolmente ci si aspetterebbe che l’indicatore AB/PB 
(rapporto tra attività a breve termine e passività a breve termine) abbia un ef-
fetto positivo nella riduzione della probabilità di insolvenza, dal momento che 
tale probabilità decresce proprio nel momento in cui la liquidità in azienda au-
menta. Tuttavia, in alcune formulazioni, il segno negativo associato a tale in-
dicatore indica che all’aumentare della liquidità dell’impresa aumenta anche la 
 
 

dit risk models in the UK: A comparative study, development and wider application, University 
of Exeter; C.V. Zavgren (1983), “The prediction of corporate failure: the state of the art”, 
Journal of Accounting Literature, 2, pp. 1-38. 

Tra gli studi che hanno dimostrato la mancanza di stabilità dei dati di bilancio sul medio-
lungo periodo vi sono: P. Barnes (1982), “Methodological implications of non-normality dis-
tributed financial ratios”, Journal of Business Finance and Accounting, 9(1), pp. 51-62; P. 
Barnes (1987), “The analysis and use of financial ratios: A review article”, Journal of Business 
Finance and Accounting, 14(4), pp. 449-461; A. Charitou, E. Neophytou, C. Charalambous 
(2004), “Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK”, European Accounting 
Review, 13(3), pp. 465-497; I.G. Dambolena, S.J. Khoury (1980), “Ratio Stability and Corpo-
rate Failure”, Journal of Finance, 35(4), pp. 1017-1026; M.E. Zmijewski (1984), “Methodo-
logical issues related to the estimation of financial distress prediction models”, Journal of Ac-
counting Research, 22, pp. 59-82. 

12 P. Cybinski, (2001), “Description, Explanation, Prediction: the Evolution of Bankruptcy 
Studies?”, Managerial Finance, 27(4), pp. 29-44; J. Scott, (1981), “The Probability of Bank-
ruptcy: A Comparison of Empirical Predictions and Theoretical Models”, Journal of Banking 
and Finance, 5(3), pp. 317-344; A.P. Wood (2012), The performance of insolvency prediction 
and credit risk models in the UK: A comparative study, development and wider application, 
University of Exeter. 

13 L. Becchetti, J.H. Sierra Gonzalez (2003), Bankruptcy Risk and Productive Efficiency in 
Manufacturing Firms, CEIS Tor Vergata – Research Paper Series n. 30. 
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probabilità di default della stessa. Tale elemento è dovuto principalmente alla 
correlazione esistente tra le variabili del modello 14. 

Nella seguente tabella (Tabella 4.1) vengono sintetizzate le principali mo-
dalità di selezione delle variabili utilizzate nella letteratura 15, tra cui la princi-
pale risulta essere, come già affermato, la popolarità in letteratura e/o l’utiliz-
zo efficace in precedenti studi. 

Tabella 4.1 – Modalità di selezione delle variabili esplicative  

Popolarità nella letteratura / efficacia predittiva valutata in studi precedenti 40% 

Analisi univariata (Test T, Test F, correlazione, segno dei coefficienti) 17% 

Analisi Stepwise + Lambda di Wilks 16% 

Analisi Stepwise + Criterio della verosimiglianza 16% 

Algoritmi genetici e algoritmi specifici 16% 

Expert 14% 

Reti neurali 13% 

Altre tecniche (modelli teorici, regressioni multiple, alberi di regressione) 14% 

Fonte: P. Jardin (2009), “Bankruptcy prediction models: How to choose the most relevant var-
iables?”, Bankers, Markets & Investors, 98(1), pp. 39-46. 

Anche come conseguenza dei sopraesposti limiti, i modelli di previsione 
delle insolvenze hanno avuto una diffusione abbastanza modesta. Per questo 
motivo, nelle pagine seguenti verrà illustrata la metodologia studiata ed imple-
mentata per aumentare l’efficacia dei predetti modelli – anche al fine di ren-
derli uno strumento utilizzabile per ottenere segnali di allerta alla base dell’av-
 
 

14 D. Moses, S.S. Liao (1987), “On Developing Models for Failure Prediction”, Journal of 
Commercial Bank Lending, 69, pp. 27-38; H. Ooghe, S. Balcaen (2002), Are failure prediction 
models transferable from one country to another? An empirical study using Belgian financial state-
ments, Proceedings of the 9th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Cyprus. 

15 Mentre l’analisi univariata, gli algoritmi genetici, le reti neurali e gli alberi di regressione sono 
già stati introdotti nel precedente Capitolo 3, si fornisce una breve descrizione dell’Analisi Stepwise. 
Essa consiste nella selezione delle variabili mediante un processo a più stadi, dove ad ogni stadio 
vengono inserite e tolte nuove variabili al fine di minimizzare la c.d. Lambda di Wilks (valore che 
quantifica la parte del fenomeno non spiegata dal modello). Nell’ambito di tale tecnica, i coefficienti 
delle variabili vengono stimati mediante l’analisi discriminante multipla. Se invece i coeffi-
cienti vengono stimati mediante la Logit Analysis, il metodo dell’Analisi Stepwise richiede che le 
variabili vengano inserite e tolte con l’obiettivo di minimizzare il criterio della verosimiglianza. 
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vio del percorso di risanamento dell’impresa in crisi – unitamente all’esposi-
zione dei risultati ottenuti dall’applicazione della medesima. 

4.2. Una proposta di miglioramento dei modelli di previsione delle 
insolvenze aziendali 

Come esposto nel precedente paragrafo, uno dei fattori maggiormente critici 
relativi ai modelli di previsione delle insolvenze consiste nel fatto che l’impor-
tanza relativa delle variabili sia soggetta a mutamenti, così come le relazioni tra 
le medesime. Tale variabilità non riguarda unicamente il fattore temporale, ma è 
da intendersi nella più ampia accezione di ambiente economico in cui l’impresa 
si trova ad operare. Gli indicatori di bilancio ed i pesi ad essi associati muteran-
no quindi anche in funzione della localizzazione geografica delle aziende di ri-
ferimento, del settore di attività, dei principi normativi e contabili adottati e così 
via 16. Al fine di mantenere l’efficacia predittiva dei modelli nel passaggio da un 
contesto economico ad un altro, si rende pertanto necessario aggiornare costan-
temente i modelli, intervenendo sulla formulazione degli stessi. 

L’indagine empirica proposta nelle pagine successive si pone i seguenti tre 
obiettivi: 

– testare la validità di tre dei modelli più noti nella letteratura (Altman 
(1968), Taffler (1983) e Ohlson (1980), di cui si è fornita una descrizione e la 
formulazione nel Capitolo 3) nel settore manifatturiero italiano; 

– identificare il modello più performante tra i suddetti tre e procedere ad 
una modifica dello stesso sulla base delle peculiarità del campione di riferi-
mento, rendendo il modello coerente con il contesto economico di interesse; 

– confrontare l’efficacia del modello aggiornato con quella del modello ori-
ginale. 

Considerando il fatto che i modelli originali sono stati formulati in un contesto 
molto lontano da quello attuale italiano – sia dal punto di vista geografico, sia da 
quello temporale, della normativa civilistica e contabile – ci si aspetta che gli stes-
si non presentino un’elevata capacità predittiva se applicati alle imprese italiane 
dei giorni nostri. L’idea di partenza che si andrà a verificare, quindi, è quella che 
le differenze strutturali tra l’economia anglosassone e quella italiana si riflettano 
anche sulle relazioni tra le variabili dei modelli, e che quindi gli indicatori di bi-
lancio ottimali per l’analisi dello stato di salute delle imprese statunitensi potreb-
bero non esserlo quando il campione si compone di imprese italiane. 
 
 

16 Nel seguito si parlerà in via generica di “contesto economico”. 
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Una volta individuato il modello originale migliore (tra Altman, Taffler e 
Ohlson), si procederà ad una modifica dello stesso andando ad implementare i 
seguenti due passaggi operativi: 

– aggiornamento del modello: intervento sui coefficienti associati alle va-
riabili e, di conseguenza, sui punti di cut-off; 

– adattamento del modello: intervento sulle variabili, ossia sugli indicatori 
di bilancio che vengono considerati nella struttura del modello stesso. 

Una volta ottenuta la nuova formulazione del modello, si confronteranno i 
risultati in termini di efficacia predittiva dello stato di insolvenza del campio-
ne di riferimento. 

Se, al termine dell’attività descritta, verranno individuati dei miglioramenti 
nella capacità predittiva dei modelli, sarà necessario individuare i confini spa-
zio-temporali (composizione e numerosità del campione, nonché orizzonte tem-
porale di riferimento) oltre i quali i miglioramenti raggiunti dovranno essere 
rimessi in discussione 17. 

4.3. I campioni di riferimento 

La costruzione di un modello statistico richiede la disponibilità di almeno 
 
 

17 Il framework di riferimento dell’analisi empirica è rappresentato dal volume Giacosa e Maz-
zoleni (2016), che ha avuto come obiettivo quello di analizzare l’efficacia dei diversi strumenti uti-
lizzabili per la previsione della crisi d’impresa. In particolare, esso ha fatto riferimento ai modelli 
di previsione delle insolvenze in quanto rispondenti ai requisiti rilevanti per la ricerca, ossia 
“l’utilizzabilità sia da parte dell’azienda sia da parte di soggetti esterni, la limitata soggettività nel 
processo di interpretazione dei risultati, la facilità ed il limitato costo del loro utilizzo”. In quella 
sede, la ricerca ha selezionato i modelli più efficaci e li ha adeguati ad un diverso contesto spazio-
temporale rispetto alle loro originarie formulazioni. Più nello specifico, i modelli originari sono 
stati aggiornati (ossia i pesi delle loro variabili sono stati modificati) ed adattati (ossia le singole 
variabili sono state modificate). Il lavoro sviluppato ha evidenziato, però, alcuni limiti relativi alla 
validità dei modelli; in particolare, non erano chiari i confini spaziali (l’estendibilità del modello a 
specifici settori economici) e temporali (l’utilizzabilità del modello in diversi anni), limitando 
quindi il potenziale concreto utilizzo degli stessi. Partendo dai risultati del framework di riferimen-
to, il valore aggiunto della presente ricerca è stato quello di confermare l’utilizzabilità spaziale dei 
modelli elaborati nel framework, ossia in diversi contesti economici italiani ed esteri. In aggiunta, 
il contributo di questo lavoro è stato quello di aver convalidato l’utilizzabilità dei modelli in un 
contesto temporale non breve (ossia dieci anni, dal 2006 al 2016). Considerando che questo lasso 
temporale è stato caratterizzato da un profondo mutamento delle condizioni economiche nei diver-
si settori, si ritiene che l’efficacia dei modelli di previsione delle insolvenze aziendali da noi adatta-
ti all’attuale contesto mantenga la sua validità in un orizzonte temporale non breve. 
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due campioni di soggetti, uno con cui creare il modello (campione di training) e 
uno con cui valutare l’efficacia dello stesso (campione di test) 18. Per formulare 
la proposta di miglioramento, sono state prese in considerazione – sia per quan-
to riguarda il campione di training sia il campione di test – imprese italiane non 
quotate operanti nel settore della manifattura 19 di piccole e medie dimensioni 20, 
con stato di salute (sana/non sana) verificato alla data del 31/12/2014 (campione 
di test) e alla data del 31/12/2013 (campione di training) 21. 

Sono state incluse solo le società per le quali vi era disponibilità degli ultimi 
cinque bilanci a partire dal secondo anno antecedente l’anno di interesse 22. So-
 
 

18 La presenza di due campioni si rende necessaria in quanto l’applicazione di un modello 
statistico al campione con cui lo stesso è stato creato porterà in ogni caso a risultati soddisfa-
centi. Solo se l’applicazione ad un secondo campione genera risultati soddisfacenti, allora è 
possibile affermare che il modello funziona correttamente. A tal proposito si rimanda a E.I. 
Altman, M. Iwanicx-Drozdowska, E.K. Laitinen, A. Suvas (2014), “Distressed firm and bank-
ruptcy prediction in an international context: a review and empirical analysis of Altman’s Z-
Score model, http://ssrn.com/abstract=2536340 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2536340; E.I. 
Altman (1968), “Financial ratios. Discriminant analysis and the prediction of corporate bank-
ruptcy”, Journal of Finance, 23(4), pp. 589-609; R.O. Edmister (1972), “An empirical test of 
financial ratio analysis for small business failure prediction”, Journal of Financial and Quanti-
tative Analysis, 7(2), pp. 1477-1493; R.H.G. Jackson, A. Wood (2013), “The Performance of 
Insolvency Prediction and Credit Risk Models in the UK: A Comparative Study”, British Ac-
counting Review, 45, pp. 183-202; J. Ohlson (1980), “Financial ratios and the probabilistic 
prediction of bankruptcy”, Journal of Accounting Research, 18(1), pp. 109-131; R.J. Taffler 
(1983), “The assessment of company solvency and performance using a statistical model”, Ac-
counting and Business Research, 13(52), pp. 295-308; M.E. Zmijewski (1984), “Methodologi-
cal issues related to the estimation of financial distress prediction models”, Journal of Account-
ing Research, 22, pp. 59-82; C.V. Zavgren (1983), “The prediction of corporate failure: the 
state of the art”, Journal of Accounting Literature, 2, pp. 1-38. 

19 Classificazione compiuta sulla base del codice ATECO. 
20 Fatturato compreso tra 700.000 € e 40.000.000 € nel primo anno considerato (come da 

definizione della Direttiva Europea 2013/34/UE). Si evidenzia come le PMI siano la categoria 
di imprese maggiormente rappresentativa del tessuto imprenditoriale italiano. 

21 La non coincidenza temporale dei due campioni si rende necessaria al fine di produrre 
una discriminazione ex-ante e non ex-post. I campioni presi in esame sono altresì stati impiega-
ti nell’opera E. Giacosa, A. Mazzoleni (2016), La previsione della crisi d’impresa: strumenti e 
segnali di allerta, Giuffrè, Milano, p. 125 ss. Nel presente volume, il campione di riferimento 
diventa funzionale per il raggiungimento degli obiettivi dell’indagine in corso, ampliata rispet-
to alla precedente opera.  

22 È necessaria la presenza di cinque bilanci consecutivi in quanto, in una prima fase, i mo-
delli originali sono stati applicati ai campioni per valutare l’efficacia degli stessi a due, tre e 
quattro anni dalla data di riferimento. Pertanto, definendo quale anno di analisi il 2014 (cam-
pione di test), i bilanci utilizzati per la stima sono quelli che vanno dal 2008 al 2012, mentre, 
con riferimento al 2013 (campione di training), si utilizzano i bilanci dal 2007 al 2011.  
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no state infine escluse le imprese i cui bilanci non presentassero i dettagli neces-
sari al calcolo degli indici inclusi nel modello e quelle con costo del lavoro non 
disponibile o pari a zero in tutti gli esercizi (in modo da escludere le società 
inattive). Sia il campione di test che il campione di training si compongono di 
aziende sane e non sane. Tale aspetto richiama il tema affrontato nelle pagine 
precedenti circa la corretta definizione di imprese non sane. La definizione usata 
nel presente lavoro è quella legale di fallimento: sono classificate come imprese 
non sane tutte quelle imprese assoggettate a procedura fallimentare (secondo 
l’ordinamento italiano) nel corso del 2014 (campione di test) e del 2013 (cam-
pione di training). Come già affermato, la definizione legale di fallimento è – da 
un lato – assolutamente oggettiva, ma – dall’altro – eccessivamente stringente, 
dal momento che porta ad escludere dal campione delle imprese non sane (e 
quindi potenzialmente ad includere in quello delle sane) tutte quelle imprese 
che, seppur non fallite, si caratterizzano da una difficile situazione economica, 
finanziaria e patrimoniale. Per attenuare tale limite (e considerare almeno in par-
te le reali condizioni di salute delle imprese indipendentemente dallo stato giu-
ridico), il nuovo modello verrà calcolato utilizzando due ulteriori campioni, ot-
tenuti “rettificando” quelli di partenza per escludere le aziende in tensione fi-
nanziaria. Lo stato di tensione finanziaria viene rappresentato dalla presenza di 
un indicatore PFN/EBITDA 23 superiore a 10. Mediante tale indicatore è possi-
bile, infatti, valutare la capacità dell’azienda di onorare i propri debiti di natura 
finanziaria mediante l’utilizzo di fonti interne. Al crescere del valore assunto 
dall’indice ci si avvicina ad uno stato di tensione finanziaria. 

 
Sulla base dei sopraesposti criteri di selezione, la composizione dei cam-

pioni è la seguente 24: 

– campione di test: 28.460 imprese, di cui 27.982 sane e 478 non sane (in-
cidenza delle imprese non sane sul totale pari all’1,68%) 25; 

– campione di training: 29.177 imprese, di cui 28.685 sane e 492 non sane 
(incidenza delle imprese non sane sul totale pari all’1,69%). 

Nella tabella seguente si riporta la composizione a livello regionale dei due 
campioni estratti. 
 
 

23 Tale rapporto è uno degli indicatori di rischio utilizzati dalla BCE, la quale considera come 
high risk le aziende dove il rapporto è maggiore di 6 (ECB (2014), Asset Quality Review, p. 82). 

24 I campioni presi in esame sono altresì stati impiegati nell’opera E. Giacosa, A. Mazzoleni 
(2016), La previsione della crisi d’impresa: strumenti e segnali di allerta, Giuffrè, Milano, p. 125 ss. 

25 La bassa numerosità delle imprese non sane sul totale del campione considerato costitui-
sce un elemento in grado di limitare l’affidabilità del modello. Nel caso in esame, tali percen-
tuali risultano in linea con quanto diffuso nella letteratura. 
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Tabella 4.2 – Composizione regionale del campione di test e del campione di 
training 

Regione 

CAMPIONE DI TEST CAMPIONE DI TRAINING 

Imprese sane Imprese 
non sane Imprese sane Imprese 

non sane 

N. % N. % N. % N. % 

Lombardia 8.941 32 138 29 9.240 32 128 26 

Veneto 4.448 16 65 14 4.586 16 190 18 

Emilia-Romagna 3.217 11 43 19 3.336 12 145 19 

Piemonte 2.488 19 57 12 2.540 19 143 19 

Toscana 2.074 17 34 17 2.114 17 143 19 

Campania 1.176 14 20 14 1.112 14 118 14 

Lazio 1914 13 20 14 1936 13 114 13 

Marche 1841 13 19 14 1036 14 124 15 

Friuli-Venezia Giulia 1803 13 19 14 1769 13 131 16 

Puglia 1693 12 21 14 1685 12 112 12 

Sicilia 1474 12 8 12 1469 12 119 12 

Abruzzo 1416 11 5 11 1405 11 118 12 

Trentino-Alto Adige 1358 11 1 10 1349 11 115 11 

Liguria 1329 11 12 13 1311 11 113 11 

Umbria 1312 11 6 11 1320 11 116 11 

Sardegna 210 11 16 11 212 11 14 11 

Calabria 158 11 13 11 138 10 15 11 

Basilicata 155 10 11 10 160 10 10 10 

Molise 148 10 10 10 143 10 14 11 

Valle d’Aosta 127 10 10 10 124 10 10 10 

Totale  27.982 100 478 100 28.685 100 492 100 

Fonte: elaborazione personale. 
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4.4. La metodologia della ricerca 

La ricerca è stata condotta sulla base dei seguenti step operativi 26: 

1. applicazione al campione di test dei modelli originali (Altman, Taffler, 
Ohlson); 

2. aggiornamento dei modelli: 
– tenendo ferme le variabili dei modelli originali, ricalcolo dei coefficienti 

associati alle stesse e rideterminazione del punto di cut-off sul campione di 
training; 

– valutazione dei modelli aggiornati sul campione di test ed individuazione 
del modello più performante; 

3. adattamento del modello: 
– modifica delle variabili del modello aggiornato più performante, conside-

rando tali variabili non solo dal punto di vista statico (valore assunto dall’in-
dicatore di bilancio nell’anno) ma anche dinamico (variazione degli indicatori 
nel corso del triennio); 

– individuazione del modello adattato più performante; 
– modifica di questo ultimo escludendo le imprese in tensione finanziaria (Po-

sizione finanziaria netta / EBITDA > 10) ed individuazione del “modello finale”; 

4. applicazione del modello finale sia al campione di test sia al campione di 
test rettificato e confronto dell’efficacia dello stesso rispetto ai modelli originali. 

Nei paragrafi seguenti viene descritto lo svolgimento di ciascuno degli step 
operativi e le relative risultanze. 

4.4.1. Applicazione dei modelli originali 
Il primo step operativo consiste nell’applicazione dei tre modelli originali 

al campione di test (il quale, si ricorda, considera come imprese non sane 
quelle dichiarate fallite nel corso dell’anno 2014). I tre modelli sono stati 
quindi applicati ad ognuna delle 28.460 società del campione e per ciascuna di 
esse è stato calcolato il relativo score. Costituiva oggetto di analisi l’efficacia 
predittiva dei modelli in un orizzonte temporale di quattro (2010-2014), tre 
(2011-2014) e due anni (2012-2014) antecedenti l’evento del default. 
 
 

26 La metodologia di ricerca adottata nella presente opera trae la sua origine da quella im-
piegata nell’opera E. Giacosa, A. Mazzoleni (2016), La previsione della crisi d’impresa: stru-
menti e segnali di allerta, Giuffrè, Milano, p. 130 ss. Dati i più ampi obiettivi del presente la-
voro, tale metodologia è stata adeguatamente rafforzata ed articolata. 
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L’efficacia predittiva dei modelli è stata valutata mediante i seguenti stru-
menti 27: la tabella di contingenza (o matrice di confusione), la ROC Curve, 
l’Accuracy Ratio. 
 
 

27 A. Aziz, D.C. Emanuel, G.H. Lawson (1988), “Failed prediction – an investigation of cash 
flow based models”, Journal of Management Studies, 25(5), pp. 419-437; A. Aziz, G.H. Lawson 
(1989), “Cash Flow Reporting and Financial Distress Models: Testing of Hypotheses”, Financial 
Management, 18(1), pp. 55-63; W.H. Beaver (1968), “Market prices, financial ratios and pre-
diction of failures”, Journal of Accounting Research, 6(2), pp. 179-192; W. Beaver (1966), “Fi-
nancial ratios as predictors of failures”, Journal of Accounting Research, 4(3), pp. 71-102; J.V. 
Carcello, D.R. Hermanson, H.F. Huss (1995), “Temporal Changes in Bankruptcy Related Re-
porting”, Auditing, 14(2), pp. 133-143; C.J. Casey, N.J. Bartczak (1984), “Cash flow – it’s not the 
bottom line”, Harvard Business Review, 62(4), pp. 61-66; E.B. Deakin (1972), “A discriminant 
analysis of predictors of business failure”, Journal of Accounting Research, 10(1), pp. 167-179; 
M.T. Dugan, C.V. Zavgren (1988), “Bankruptcy Prediction Research: A Valuable Instructional 
Tool”, Issues in Accounting Education, pp. 48-64; R.O. Edmister (1972), “An empirical test of fi-
nancial ratio analysis for small business failure prediction”, Journal of Financial and Quantitative 
Analysis, 7(2), pp. 1477-1493; B.P. Foster, T.J. Ward (1997), “A note on selecting a response 
measure for financial distress”, Journal of Business Finance and Accounting, 24(6), pp. 869-879; 
J.A. Gentry, P. Newbold, D.T. Whitford (1985), “Classifying Bankrupt Firms with Funds Flow 
Components”, Journal of Accounting Research, Spring, 23(1), pp. 146-160; E. Giacosa, A. Maz-
zoleni, M. Veneziani, C. Teodori, (2015), “Re-estimation of company insolvency prediction mod-
els: survey on Italian manufacturing companies”, Corporate Ownership & Control, 14(1), pp. 159-
174; E. Giacosa, A. Mazzoleni, M. Veneziani, C. Teodori, (2015), “Insolvency Prediction in Com-
panies: an Empirical Study in Italy”, Corporate Ownership & Control, 12(4), pp. 232-250; L.R. 
Gilbert, K. Menon, K.B. Schwartz (1990), “Predicting Bankruptcy for Firms in Financial Dis-
tress”, Journal of Business Finance & Accounting, spring, pp. 61-171; J.S. Grice, R.W. Ingram 
(2001), “Tests of the Generalizability of Altman’s Bankruptcy Prediction Model”, Journal of 
Business Research, August, pp. 1-13; J.S. Grice, C.N. Kim, R. Mcleod (1999), “Expert, Linear 
Models, and Nonlinear Models of Expert Decision Making in Bankruptcy Prediction: A Lens 
Model Analysis”, Journal of Management Information Systems, 16(1), pp. 189-206; R.H.G. Jack-
son, A. Wood (2013), “The Performance of Insolvency Prediction and Credit Risk Models in the 
UK: A Comparative Study”, British Accounting Review, 45(3), pp. 183-202; R.J. Taffler (1983), 
“The assessment of company solvency and performance using a statistical model”, Accounting and 
Business Research, 13(52), pp. 295-308; R. Morris (1998) “Bankruptcy Prediction Models: Just 
How Useful Are They?” Credit Management, May, pp. 43-45; H.D. Platt, M.B. Platt (1990), “De-
velopment of a class of stable predictive variables: the case of failedcy prediction”, Journal of 
Banking, Finance and Accounting, 17(1), pp. 31-51; C.W. Ricci (2003), “Bankruptcy Prediction: 
The Case of the CLECS”, Mid-American Journal of Business, 18(1), pp. 71-81; J.R. Shah, M.B. 
Murtaza (2000), “A Neural Network Based Clustering Procedure for Bankruptcy Prediction”, 
American Business Review, 18(2), pp. 80-86; T.K. Sung, N. Chang, G. Lee (1999), “Dynamics of 
modelling in data mining: interpretive approach to failedcy prediction”, Journal of Management 
Information Systems, 16(1), pp. 63-85; J.W. Wilcox (1971), “A Simple Theory of Financial Ratios 
as Predictors of Failure”, Journal of Accounting Research, 9(2), pp. 389-395; M. Yaw Mensah 
(1984) “An Examination of the Stationarity of Multivariate Bankruptcy Prediction Models: A 
Methodological Study,” Journal of Accounting Research, Spring, pp. 380-395. 
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La Tabella di contingenza consiste in una tabella a doppia entrata la quale, 
incrociando i valori osservati ex ante (ossia, il reale status di impresa sana o 
non sana) con l’esito derivante dall’applicazione del modello, permette di iden-
tificare il numero di imprese correttamente individuate dal modello e gli errori 
di I e II tipo, in corrispondenza di un determinato punto di cut-off. 

Tabella 4.3 – Tabella di contingenza 

 Valori osservati 

Previsione risultato Imprese sane Imprese non sane 

Imprese sane TP FP 

Imprese non sane FN TN 
 

con: 

TP (True Positive): azienda sana correttamente classificata come tale; 
FP (False Positive): azienda non sana erroneamente classificata come sana 

(Errore I tipo); 
FN (False Negative): azienda sana erroneamente classificata come non sana 

(Errore II tipo); 
TN (True Negative): azienda non sana correttamente classificata come tale. 

 
Una volta classificati i risultati ottenuti nella Tabella di contingenza, al fine 

di valutare l’accuratezza dei modelli, è necessario calcolare i seguenti due pa-
rametri: sensitivity (TP / (TP + FN)), ossia la percentuale di imprese sane cor-
rettamente individuate dal modello; specificity (TN / (FP + TN)), ossia la per-
centuale di imprese non sane correttamente individuate dal modello. 

Tali parametri possono essere considerati come degli “indicatori di corret-
tezza”, dal momento che misurano la quota di imprese correttamente classifi-
cate dal modello, sia sane che non sane. Com’è intuibile, l’attendibilità di un 
modello aumenta al crescere dei valori associati a tali parametri. 

La ROC Curve (Receiver Operating Characteristic) 28 è uno strumento gra-
fico che riepiloga la percentuale di aziende sane correttamente individuate (sen-
sitivity) e la percentuale di aziende non sane erroneamente previste come sane 
(1 – specificity) in corrispondenza di vari punti di cut-off. La curva è utile per 
valutare l’efficacia di un strumento predittivo a prescindere dal punto di cut-off, 
 
 

28 M. Gönen (2006), “Receiver operating characteristic (ROC) curves”, Proceedings of the 
SAS users Group international 31 conference, San Francisco, CA, available at http://www2. 
sas.com/ proceedings/sugi31/210-31.pdf. 
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rendendo un giudizio oggettivo sulla capacità discriminatoria del modello. 
L’efficacia del modello si valuta misurando l’area al di sotto della curva, 

chiamata valore theta. Tale valore esprime la probabilità che la probability of 
default (PD) assegnata dal modello a ciascuna impresa non sana sia maggiore di 
quella assegnata ad un’impresa sana. Semplificando, tale valore corrisponde alla 
probabilità di assegnare correttamente un’impresa al gruppo di appartenenza. Il 
valore theta è compreso tra 0 e 1 e quanto più si avvicina ad 1 tanto più il mo-
dello è efficace (un valore theta pari ad 1 è sinonimo di un modello perfetto) 29. 

Il terzo strumento utilizzato per valutare l’efficacia dei modelli è l’Accura-
cy Ratio (AR). Esso misura la coerenza delle previsioni con l’effettivo stato di 
salute delle aziende e viene calcolato come segue: 2( 0,5)AR θ   30. Il mo-
dello perfetto presenta un AR pari ad 1. 

L’applicazione dei modelli originali al campione di test ha portato ai risul-
tati di seguito riportati. 

Tabella 4.4 – Risultati applicazione modelli originali al campione di test – Va-
lore Theta, Standard Error di Theta, Test Z e AR 

 Theta SE Theta Test Z AR 

Previsione a 4 anni 

Altman 82,87% 0,012 28,26 0,66 

Taffler 77,92% 0,013 22,15 0,56 

Ohlson 71,39% 0,013 15,96 0,43 

 
 

29 Si precisa che un valore theta intorno a 0,5 è proprio di un modello random e quindi non 
efficace. Un metodo per valutare che il valore theta sia diverso da quello random in maniera 
significativa è il Test Z: 

( )SE θ


 
con: 
θ  = area sotto la ROC Curve (valore theta); 
SE( θ ) = Standard Error di theta. 

Il tema è stato trattato, tra gli altri, da R.H.G. Jackson, A. Wood (2013), “The Performance 
of Insolvency Prediction and Credit Risk Models in the UK: A Comparative Study”, British 
Accounting Review, 45, pp. 183-202; R. Barniv, A. Agarwal, R. Leach (2002), “Predicting 
failedcy resolution”, Journal of Business Finance & Accounting, 29(3-4), pp. 497-520. 

30 B. Engelmann, E. Hayden, D. Tasche (2003), “Testing rating Accuracy”, Risk, 16(1), pp. 
82-86. 
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Previsione a 3 anni 

Altman 87,38% 0,010 35,96 0,75 

Taffler 80,83% 0,012 25,53 0,62 

Ohlson 74,22% 0,013 18,48 0,48 

Previsione a 2 anni 

Altman 92,86% 0,008 52,37 0,86 

Taffler 84,28% 0,011 30,36 0,69 

Ohlson 83,47% 0,011 29,14 0,67 

Fonte: elaborazione personale. 

Figura 4.1 – Risultati applicazione modelli originali al campione di test – 
ROC Curve 
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Fonte: elaborazione personale. 
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Guardando alle risultanze di cui alla Tabella 4.4 e ai grafici della ROC 
Curve, è possibile affermare quanto segue: 

– tutti e tre i modelli considerati migliorano la loro efficacia classificatoria 
avvicinandosi all’evento del default (ossia passando dalla previsione a 4 anni a 
quella a 3 anni a quella a 2 anni), soprattutto nel modello di Ohlson. Tale 
aspetto viene evidenziato dall’incremento del valore theta (a cui corrisponde 
un allontanamento della ROC Curve dalla retta a 45°) e del miglioramento 
dell’Accuracy Ratio. Si segnala, comunque, che i modelli presentano una di-
screta capacità predittiva anche nella previsione a 4 anni; 

– tra i tre modelli considerati, quello di Altman risulta essere quello con la 
migliore efficacia classificatoria. Tale aspetto viene evidenziato dai migliori 
valori assunti dal Valore Theta e dall’AR. 

La costruzione della ROC Curve – e quindi il calcolo del valore theta e del-
l’AR – richiede l’utilizzo delle probabilità di default. Per i modelli di Altman e 
di Taffler si rende dunque necessaria la conversione degli Z-Score in valori 
probabilistici, secondo la seguente formula: 

( )
1 ( )

exp ZScorePD
exp ZScore




 

 
Nelle seguenti tabelle si riportano gli errori di classificazione in corrispon-

denza dei vari punti di cut-off, trasformati in probabilità, utilizzati per costrui-
re la curva. Tali valori vanno da 0,1 a 0,9 con passo 0,1. Nelle tabelle vengono 
evidenziati in grassetto i valori di probabilità associati ai punti di cut-off origi-
nali utilizzati dagli Autori. 
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Tabella 4.5 – Risultati applicazione modello di Altman originale al campione 
di test – Errori di classificazione  

 Previsione 2 anni Previsione 3 anni Previsione 4 anni 

Prob. 
% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

0,05 98,95 1,05 17,03 82,97 98,33 1,67 17,58 82,42 98,74 1,26 16,50 83,50 

0,1 98,54 1,46 39,69 60,31 96,03 3,97 41,18 58,82 93,93 6,07 39,60 60,40 

0,2 92,89 7,11 75,59 24,41 83,47 16,53 77,74 22,26 74,90 25,10 77,02 22,98 

0,3 74,90 25,10 94,10 5,90 47,28 52,72 95,06 4,94 35,15 64,85 94,86 5,14 

0,4 57,95 42,05 98,75 1,25 23,22 76,78 99,10 0,90 9,83 90,17 99,11 0,89 

0,5 45,19 54,81 99,67 0,33 14,02 85,98 99,73 0,27 3,77 96,23 99,77 0,23 

0,6 36,82 63,18 99,87 0,13 6,69 93,31 99,90 0,10 1,88 98,12 99,94 0,06 

0,7 28,66 71,34 99,94 0,06 3,97 96,03 99,97 0,03 1,26 98,74 99,97 0,03 

0,8 21,13 78,87 99,96 0,04 2,30 97,70 99,98 0,02 0,84 99,16 99,99 0,01 

0,9 15,48 84,52 99,97 0,03 2,09 97,91 99,99 0,01 0,42 99,58 100,00 0,00 

Fonte: elaborazione personale. 

Tabella 4.6 – Risultati applicazione modello di Taffler originale al campione 
di test – Errori di classificazione  

 Previsione 2 anni Previsione 3 anni Previsione 4 anni 

Prob. 
% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane %

Errore 
II 

tipo 

% 
Sane % 

Errore 
II tipo 

% 

0,1 96,23 3,77 39,94 60,06 95,40 4,60 38,55 61,45 94,35 5,65 39,01 60,99 

0,2 95,40 4,60 43,96 56,04 94,35 5,65 42,76 57,24 92,26 7,74 43,33 56,67 

0,3 94,77 5,23 46,79 53,21 92,89 7,11 45,91 54,09 89,75 10,25 46,69 53,31 

0,4 94,56 5,44 49,29 50,71 92,68 7,32 48,54 51,46 89,12 10,88 49,20 50,80 

0,5 93,93 6,07 51,67 48,33 91,21 8,79 51,04 48,96 88,70 11,30 51,85 48,15 

0,6 93,72 6,28 54,22 45,78 89,75 10,25 53,63 46,37 86,40 13,60 54,50 45,50 

0,7 93,10 6,90 56,92 43,08 87,45 12,55 56,43 43,57 84,10 15,90 57,54 42,46 

0,8 91,84 8,16 60,35 39,65 85,98 14,02 60,18 39,82 79,71 20,29 61,44 38,56 

0,9 89,54 10,46 65,87 34,13 82,01 17,99 66,27 33,73 75,31 24,69 67,51 32,49 

Fonte: elaborazione personale. 
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Tabella 4.7 – Risultati applicazione modello di Ohlson originale al campione 
di test – Errori di classificazione  

 Previsione 2 anni Previsione 3 anni Previsione 4 anni 

Prob. 
% non 
sane 

Errore
I tipo %

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo %

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo %

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

0,1 98,33 1,67 28,51 71,49 95,19 4,81 27,87 72,13 95,40 4,60 26,74 73,26 

0,2 94,56 5,44 43,64 56,36 88,91 11,09 43,71 56,29 85,77 14,23 41,94 58,06 

0,3 89,12 10,88 55,73 44,27 79,29 20,71 55,73 44,27 76,78 23,22 54,29 45,71 

0,4 81,59 18,41 65,89 34,11 67,57 32,43 66,38 33,62 66,11 33,89 64,79 35,21 

0,5 73,85 26,15 74,57 25,43 57,95 42,05 75,40 24,60 52,93 47,07 74,50 25,50 

0,6 62,13 37,87 82,97 17,03 42,68 57,32 83,60 16,40 40,17 59,83 83,32 16,68 

0,7 49,79 50,21 91,23 8,77 27,20 72,80 92,01 7,99 21,97 78,03 91,52 8,48 

0,8 39,96 60,04 97,50 2,50 12,55 87,45 98,01 1,99 7,53 92,47 97,53 2,47 

0,9 29,92 70,08 99,65 0,35 6,07 93,93 99,82 0,18 1,46 98,54 99,84 0,16 

Fonte: elaborazione personale 

Guardando ai risultati di cui alle precedenti tabelle, è possibile affermare che 
tutti e tre i modelli originali in corrispondenza dei punti di cut-off individuati 
dagli Autori presentano un errore di classificazione complessivo significativo. 
In particolare, nella previsione a due anni i modelli di Altman e di Taffler pre-
sentano un errore di I tipo contenuto (1,05% e 6,07% rispettivamente), a fronte 
di un errore di II tipo elevato, specialmente in Altman (82,97% e 48,33% rispet-
tivamente), mentre le due tipologie di errore risultano simili nel modello di Ohl-
son (26,15% e 25,43%). In tutti e tre i modelli, inoltre, l’errore di I tipo si riduce 
di anno in anno, mentre l’errore di II tipo presenta un andamento altalenante. 

Per quanto riguarda Altman, il modello presenta la classificazione migliore 
in corrispondenza dei punti di cut-off associati alla probabilità di default dello 
0,2. Nella previsione a due anni è inoltre possibile osservare che la probabilità 
di fallimento sia pari o superiore a 0,5 per lo 0,33% delle aziende sane e al 
45,19% delle aziende non sane. 

Per quanto riguarda Taffler, l’errore complessivo è significativamente ridotto 
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per il punto di cut-off associato alla probabilità 0,9. Nella previsione a due anni, 
in corrispondenza della probabilità 0,5, il modello identifica correttamente il 
51,67% delle aziende sane, contro il 99,67% del modello di Altman, e il 93,93% 
delle aziende non sane contro il 45,19% del modello di Altman. Da qui si desu-
me che, a parità di punti di cut-off, il modello di Taffler attribuisce alle aziende 
una maggiore probabilità di default rispetto ad Altman. Si osserva, inoltre, che 
circa il 40% delle aziende sane a cui è stato applicato il modello di Taffler, risul-
tano avere una probabilità di fallimento inferiore al 0,1. Inoltre, in via approssi-
mativa, il 35% delle aziende non sane ha una probabilità di fallimento superiore 
a 0,9, ossia le aziende sane assumono o probabilità di fallimento troppo elevata 
o probabilità di fallimento troppo contenuta. Con riferimento alle aziende non 
sane, si osserva che circa il 90% delle aziende fallite esibiscono una probabilità 
di fallimento superiore a 0,9. È possibile quindi affermare che il modello di Taf-
fler ha una capacità discriminatoria peggiore rispetto al modello di Altman. 

Per quanto riguarda Ohlson, è possibile affermare che nella previsione a due 
anni il modello attribuisce alle aziende sane una probabilità di fallimento infe-
riore a 0,1 nel 28,51% dei casi analizzati, mentre al 99,65% dei casi attribuisce 
una probabilità di fallimento inferiore a 0,9. Per le aziende non sane è possibile 
affermare che solo il 29,92% ha una probabilità di fallimento superiore a 0,9, 
mentre il 98,33% ha una probabilità di fallimento superiore a 0,1. Confrontando 
i risultati con il modello di Altman e Taffler, risulta che il modello di Ohlson at-
tribuisce alle aziende una probabilità di default inferiore rispetto a Taffler e su-
periore rispetto ad Altman. Ciò si ripercuote anche sugli errori di I e II tipo, più 
bilanciati rispetto ad Altman e Taffler in corrispondenza della probabilità 0,5. 

4.4.2. Aggiornamento dei modelli 

La fase di aggiornamento dei modelli prevede di rideterminare sia i coeffi-
cienti associati alle variabili, sia il punto di cut-off, senza intervenire, per il 
momento, sulle variabili esplicative dei modelli. Tale fase viene realizzata uti-
lizzando come campione il campione di training e come tecnica statistica la 
Logit Analysis 31. 
 
 

31 Si ricorda che, dei tre modelli originali analizzati, solo quello di Ohlson utilizza la Logit 
Analysis, mentre i modelli di Altman e di Taffler utilizzano l’analisi discriminante multivaria-
ta. Tuttavia, si è ritenuto opportuno ricorrere alla Logit Analysis per l’aggiornamento di tutti e 
tre i modelli in quanto tale tecnica non richiede il rispetto di una serie di assunzioni richieste 
invece dall’analisi discriminate multivariata. Studi recenti hanno dimostrato che le variabili 
esplicative ottenute dallo stesso modello con le due tecniche statistiche sono equivalenti. A tal 
proposito si rimanda a E.I. Altman, M. Iwanicx-Drozdowska, E.K. Laitinen, A. Suvas (2014), 
“Distressed firm and bankruptcy prediction in an international context: a review and empirical 
 



 

93 

 

Nella seguente figura (Figura 4.2) si schematizza la metodologia seguita 
per l’aggiornamento dei modelli originali. 

Figura 4.2 – Metodologia adottata per l’aggiornamento dei modelli originali 

Aggiornamento modelli originali 
(campione di training) 

Valutazione performance 
modelli aggiornati 
(campione di test) 

Individuazione modello 
più performante 

◊ Aggiornamento pesi: 
   ▪ Previsione a due, a tre, a quattro anni 
   ▪ Previsione entro quattro anni 
◊ Aggiornamento punto di cut-off 

 
Fonte: elaborazione personale. 

L’aggiornamento, quindi, ha richiesto prima un intervento sui pesi associati 
alle variabili esplicative e successivamente sul punto di cut-off. L’aggiorna-
mento dei pesi, in particolare, è stato compiuto attraverso due modalità: 

– Modalità 1: aggiornamento per la previsione a due, a tre e a quattro anni 
dall’evento del default, ricalcolando i pesi associati alle variabili tre volte, ba-
sandosi di volta in volta sui bilanci relativi agli anni di interesse (ad esempio, 
il modello di previsione a due anni considera i dati dei bilanci riferiti a due an-
ni antecedenti l’evento del default). In tal modo si ottiene una combinazione di 
variabili per ciascun anno; 

– Modalità 2: aggiornamento per la previsione entro quattro anni dal-
l’evento dei default (in un qualsiasi anno da uno a quattro), ricalcolando i co-
efficienti delle variabili utilizzando il campione di training con i valori di bi-
lancio di tutti e tre gli anni di riferimento. Si ottiene quindi un’unica combina-
zione di variabili. 
 
 

analysis of Altman’s z-score model”, disponibile in SSRN: http://ssrn.com/abstract=2536340 
o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2536340. 
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L’intervento successivo riguarda i punti di cut-off, i quali vengono stimati 
secondo l’approccio di Ohlson 32. 

In seguito ai sopraesposti interventi, i modelli aggiornati sono stati applica-
ti alle imprese appartenenti al campione di test, al fine di individuare, tra i tre 
modelli originali, quello maggiormente performante. Nella seguente tabella si 
illustrano i risultati ottenuti aggiornando i coefficienti secondo la modalità 1; 
vengono riportati i risultati ottenuti dall’applicazione sia al campione di train-
ing che al campione di test. 

Tabella 4.8 – Risultati applicazione modelli aggiornati al campione di trai-
ning e al campione di test (modalità 1) – Valore Theta, Standard Error di 
Theta, Test Z e AR 

 Theta SE Theta Test Z AR 

Previsione a 4 anni 

Altman – training 80,68% 0,012 25,72 0,61 

Altman – test  83,75% 0,011 29,55 0,67 

Taffler – training  81,20% 0,012 25,93 0,62 

Taffler – test  78,22% 0,013 22,49 0,56 

Ohlson – training  81,69% 0,012 26,94 0,63 

Ohlson – test  78,60% 0,012 22,90 0,57 

Previsione a 3 anni 

Altman – training 87,39% 0,010 36,44 0,75 

Altman – test  87,70% 0,010 36,64 0,75 

Taffler – training  84,48% 0,011 31,05 0,69 

Taffler – test  83,50% 0,011 29,17 0,67 

Ohlson – training  90,42% 0,009 44,06 0,81 

Ohlson – test  84,12% 0,011 30,12 0,68 

 
 

32 Secondo Ohlson, il punto di cut-off è quel valore in grado di minimizzare l’errore com-
plessivo di classificazione nel campione di riferimento. Esso viene calcolato inizialmente attri-
buendo peso uguale agli errori di I e di II tipo e, successivamente, attribuendo all’errore di I 
tipo un errore doppio (sulla base delle considerazioni – già a suo tempo esposte – che un errore 
di I tipo comporti solitamente dei costi maggiori). 

segue
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Previsione a 2 anni 

Altman – training 91,88% 0,009 48,31 0,84 

Altman – test  91,82% 0,009 48,17 0,84 

Taffler – training  91,06% 0,009 45,43 0,82 

Taffler – test  90,05% 0,009 42,42 0,80 

Ohlson – training  89,42% 0,010 41,23 0,79 

Ohlson – test  89,91% 0,009 42,02 0,80 

Fonte: elaborazione personale. 

Dall’analisi dei dati emerge che quando i modelli sono formulati per la 
previsione a distanza di due e tre anni dall’evento di default, non si evidenzia-
no differenze significative tra il campione di training e il campione di test in 
termini di valore theta e di Standard Error dello stesso. Tale considerazione 
vale soprattutto per Altman. 

I valori assunti dal Test Z indicano che i modelli hanno una buona efficacia 
predittiva (in quanto non sono considerabili come modelli random), mentre i 
valori assunti dall’AR confermano la minore efficacia dei modelli volti a pre-
vedere il default su orizzonti temporali più ampi. 

Nelle seguenti tabelle si riportano, per ciascun modello, gli errori di classi-
ficazione in corrispondenza dei vari punti di cut-off, tradotti in probabilità 33, 
ottenuti secondo la modalità 1. Si riportano, inoltre, gli errori ottenuti in corri-
spondenza dei punti di cut-off che minimizzano l’errore complessivo, dove il 
punto p. 1 attribuisce lo stesso peso ad entrambe le tipologie di errore, mentre 
il punto p. 2 attribuisce peso doppio all’errore di I tipo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

33 Nuovamente, i livelli di probabilità utilizzati vanno da 0,1 a 0,9 con passo 0,1. In grasset-
to vengono riportati i valori di probabilità associati ai punti di cut-off originali utilizzati dagli 
Autori. 
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Tabella 4.9 – Risultati applicazione modello di Altman aggiornato (modalità 
1) al campione di test – Errori di classificazione  

 Previsione 2 anni Previsione 3 anni Previsione 4 anni 

Prob. 
% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

0,1 88,49 11,51 83,44 16,56 83,47 16,53 77,62 22,38 78,87 21,13 73,62 26,38 

0,2 72,80 27,20 94,36 5,64 53,77 46,23 94,26 5,74 42,68 57,32 93,77 6,23 

0,3 64,64 35,36 97,10 2,90 34,10 65,90 98,02 1,98 16,32 83,68 98,58 1,42 

0,4 59,00 41,00 98,17 1,83 25,52 74,48 99,01 0,99 5,86 94,14 99,60 0,40 

0,5 55,02 44,98 98,70 1,30 19,87 80,13 99,43 0,57 3,14 96,86 99,86 0,14 

0,6 51,46 48,54 99,05 0,95 16,32 83,68 99,66 0,34 2,30 97,70 99,94 0,06 

0,7 47,28 52,72 99,40 0,60 12,13 87,87 99,79 0,21 2,09 97,91 99,97 0,03 

0,8 43,93 56,07 99,57 0,43 8,37 91,63 99,87 0,13 1,05 98,95 99,99 0,01 

0,9 37,45 62,55 99,73 0,27 5,65 94,35 99,93 0,07 0,42 99,58 100,00 0,00 

p. 1 88,49 11,51 83,35 16,65 79,92 20,08 81,22 18,78 73,43 26,57 80,17 19,83 

p. 2 93,72 6,28 72,42 27,58 92,47 7,53 60,28 39,72 88,08 11,92 58,39 41,61 

Fonte: elaborazione personale. 
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Tabella 4.10 – Risultati applicazione modello di Taffler aggiornato (modalità 
1) al campione di test – Errori di classificazione  

 Previsione 2 anni Previsione 3 anni Previsione 4 anni 

Prob. 
% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

0,1 65,90 34,10 94,76 5,24 42,89 57,11 93,02 6,98 23,43 76,57 94,47 5,53 

0,2 56,28 43,72 97,17 2,83 28,24 71,76 97,26 2,74 7,32 92,68 98,50 1,50 

0,3 51,26 48,74 97,97 2,03 21,55 78,45 98,25 1,75 4,18 95,82 99,12 0,88 

0,4 48,33 51,67 98,43 1,57 19,46 80,54 98,69 1,31 3,14 96,86 99,43 0,57 

0,5 45,61 54,39 98,72 1,28 16,74 83,26 99,01 0,99 2,72 97,28 99,61 0,39 

0,6 43,10 56,90 98,93 1,07 12,97 87,03 99,20 0,80 2,72 97,28 99,70 0,30 

0,7 41,42 58,58 99,12 0,88 10,67 89,33 99,39 0,61 2,09 97,91 99,78 0,22 

0,8 36,40 63,60 99,28 0,72 8,79 91,21 99,51 0,49 2,09 97,91 99,84 0,16 

0,9 31,17 68,83 99,45 0,55 7,53 92,47 99,67 0,33 1,26 98,74 99,87 0,13 

p. 1 82,43 17,57 80,55 19,45 82,01 17,99 68,66 31,34 70,08 29,92 72,94 27,06 

p. 2 88,08 11,92 71,96 28,04 94,77 5,23 47,88 52,12 88,28 11,72 50,43 49,57 

Fonte: elaborazione personale. 
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Tabella 4.11 – Risultati applicazione modello di Ohlson aggiornato (modalità 
1) al campione di test – Errori di classificazione  

 Previsione 2 anni Previsione 3 anni Previsione 4 anni 

Prob. 
% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Error
e II 
tipo 
% 

0,1 62,97 37,03 95,52 4,48 41,21 58,79 94,17 5,83 30,54 69,46 92,06 7,94 

0,2 56,69 43,31 97,32 2,68 26,78 73,22 97,93 2,07 7,32 92,68 98,83 1,17 

0,3 52,72 47,28 98,03 1,97 21,34 78,66 98,77 1,23 3,97 96,03 99,53 0,47 

0,4 50,63 49,37 98,42 1,58 16,53 83,47 99,16 0,84 2,93 97,07 99,72 0,28 

0,5 49,58 50,42 98,72 1,28 14,64 85,36 99,40 0,60 1,88 98,12 99,78 0,22 

0,6 48,54 51,46 98,87 1,13 13,60 86,40 99,54 0,46 1,88 98,12 99,82 0,18 

0,7 47,07 52,93 99,01 0,99 11,72 88,28 99,63 0,37 1,46 98,54 99,87 0,13 

0,8 44,98 55,02 99,19 0,81 10,04 89,96 99,73 0,27 1,05 98,95 99,91 0,09 

0,9 41,84 58,16 99,44 0,56 7,53 92,47 99,81 0,19 0,84 99,16 99,95 0,05 

p. 1 82,85 17,15 79,40 20,60 72,18 27,82 77,60 22,40 83,05 16,95 61,04 38,96 

p. 2 90,79 9,21 68,26 31,74 77,41 22,59 73,59 26,41 89,75 10,25 50,93 49,07 

Fonte: elaborazione personale. 

Relativamente alla previsione a due anni è possibile affermare che: 

– il modello di Altman presenta un errore complessivo del 28,16% (p. 1) e 
del 33,86% (p. 2); 

– il modello di Taffler presenta un errore complessivo del 37,02% (p. 1) e 
del 39,96% (p. 2); 

– il modello di Ohlson presenta un errore complessivo del 37,75% (p. 1) e 
del 40,95% (p. 2). 

Relativamente alla previsione a tre anni è possibile affermare che: 

– il modello di Altman presenta un errore complessivo del 38,86% (p. 1) e 
del 47,25% (p. 2); 
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– il modello di Taffler presenta un errore complessivo del 49,33% (p. 1) e 
del 57,35% (p. 2); 

– il modello di Ohlson presenta un errore complessivo del 50,22% (p. 1) e 
del 49,00% (p. 2). 

Relativamente alla previsione a quattro anni è possibile affermare che: 

– il modello di Altman presenta un errore complessivo del 46,40% (p. 1) e 
del 53,53% (p. 2); 

– il modello di Taffler presenta un errore complessivo del 56,98% (p. 1) e 
del 61,29% (p. 2); 

– il modello di Ohlson presenta un errore complessivo del 55,91% (p. 1) e 
del 59,32% (p. 2). 

Per quanto riguarda Altman, nel modello aggiornato, nella previsione a due 
anni, la percentuale di aziende sane aventi una probabilità di fallimento infe-
riore a 0,1 (83,44%) è superiore alla percentuale osservata applicando il mo-
dello originale (39,69%). Questo miglioramento non si osserva con riferimento 
alle aziende non sane: il modello aggiornato attribuisce alle aziende non sane 
una probabilità di default inferiore a 0,1 nell’11,51% dei casi, contro l’1,46% 
del modello originale. Complessivamente, il modello aggiornato, nella previ-
sione a due anni e in corrispondenza del punto di cut-off associato a probabili-
tà di default pari a 0,1, discrimina meglio dell’originale, nonostante l’errore di 
I tipo peggiori. Il modello aggiornato, rispetto all’originale, attribuisce una 
probabilità di fallimento superiore a 0,5 ad un numero più elevato di aziende 
non sane (55,02% contro 45,19%), mentre le differenze che emergono con ri-
ferimento alle aziende sane sono inferiori all’1%. 

Rispetto al modello originale, utilizzando come punto di cut-off quello indivi-
duato dall’Autore per il modello originale ed il punto p. 1 per il modello riformu-
lato, il modello aggiornato evidenzia un miglioramento dell’errore di II tipo (da 
82,97% a 16,65%) e un peggioramento dell’errore di I tipo (da 1,05% a 11,51%). 

Complessivamente, mediante l’aggiornamento del modello si ottiene un mi-
glioramento, anche se minimo, dell’errore complessivo. 

Per quanto riguarda Taffler, si osserva che, rispetto a quello originale, il 
modello aggiornato attribuisce alle aziende una minore probabilità di fallimen-
to: esso attribuisce al 94,76% delle aziende una probabilità di default inferiore 
a 0,1 (contro il 39,94% del modello originale). Per le aziende non sane, il 
34,10% hanno una probabilità di fallimento inferiore a 0,1 contro il 3,77% os-
servato dall’applicazione del modello originale. 

Rispetto al modello originale, utilizzando come punto di cut-off quello indivi-
duato dall’Autore per il modello originale ed il punto p. 1 per il modello riformu-
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lato, il modello aggiornato evidenzia un miglioramento dell’errore di II tipo (da 
48,33% a 19,45%) e un peggioramento dell’errore di I tipo (da 6,07% a 17,57%). 

In generale, il modello aggiornato, al contrario di quello originale, si carat-
terizza per errori di I tipo significativi ed errori di II tipo contenuti. 

Per quanto riguarda Ohlson, rispetto a quello originale, il modello aggior-
nato attribuisce alle aziende in generale una minore probabilità di fallimento: 
esso attribuisce al 95,52% (28,51% per il modello originale) delle aziende sa-
ne e al 37,03% (1,67% per il modello originale) delle aziende non sane una 
probabilità di default inferiore a 0,1. Il modello aggiornato attribuisce una pro-
babilità di fallimento superiore a 0,5 ad un numero più ristretto di aziende non 
sane rispetto al modello originale (49,58% contro il 73,85%), mentre con rife-
rimento alle aziende sane si verifica il contrario. 

Rispetto al modello originale, utilizzando come punto di cut-off quello indi-
viduato dall’Autore per il modello originale ed il punto p. 1 per il modello ri-
formulato, il modello aggiornato evidenzia un miglioramento sia dell’errore di 
II tipo (da 25,43% a 20,60%) sia dell’errore di I tipo (da 26,15% a 17,15%). 

Il modello aggiornato, utilizzando come punto di cut-off il punto p. 1, ripor-
ta errori di I e II tipo inferiori al modello originale, dimostrando una migliore 
capacità predittiva, nonostante attribuisca alle aziende una minore probabilità 
di fallimento rispetto al modello originale. 

Nella seguente tabella si illustrano i risultati ottenuti aggiornando i coeffi-
cienti secondo la modalità 2; vengono riportati i risultati ottenuti dall’applica-
zione sia al campione di training che al campione di test. 

Tabella 4.12 – Risultati applicazione modelli aggiornati al campione di trai-
ning e al campione di test (modalità 2) – Valore Theta, Standard Error di 
Theta, Test Z e AR 

 
Theta SE Theta Test Z AR 

Altman – training  87,31% 0,006 62,81 0,75 

Taffler – training  85,36% 0,006 56,35 0,71 

Ohlson – training  73,57% 0,008 31,28 0,47 

Previsione a 4 anni 

Altman – test  83,39% 0,012 29,00 0,67 

Taffler – test  78,44% 0,013 22,73 0,57 

Ohlson – test  71,93% 0,013 16,42 0,44 

segue 



 

101 

 

Previsione a 3 anni 

Altman – test  87,92% 0,010 37,12 0,76 

Taffler – test  83,25% 0,012 28,81 0,67 

Ohlson – test  74,68% 0,013 18,90 0,49 

Previsione a 2 anni 

Altman – test  93,24% 0,008 54,14 0,86 

Taffler – test  90,21% 0,009 42,90 0,80 

Ohlson – test  82,27% 0,012 27,42 0,65 

Fonte: elaborazione personale. 

Dall’analisi dei dati emerge che quando i modelli sono formulati per la 
previsione a distanza di due e tre anni dall’evento di default, non si evidenzia-
no differenze significative tra il campione di training e il campione di test in 
termini di valore theta e di Standard Error dello stesso. Tale considerazione 
vale soprattutto per Altman. 

I valori assunti dal Test Z indicano che i modelli hanno un’efficacia predit-
tiva superiore rispetto al modello random, mentre i valori assunti dall’AR con-
fermano la minore efficacia dei modelli volti a prevedere il default su orizzon-
ti temporali più ampi. 

Nelle seguenti tabelle si riportano, per ciascun modello, gli errori di classi-
ficazione in corrispondenza dei vari punti di cut-off, tradotti in probabilità, ot-
tenuti secondo la modalità 2. Si riportano, inoltre, gli errori ottenuti in corri-
spondenza dei punti di cut-off che minimizzano l’errore complessivo (dove il 
punto p. 1 attribuisce lo stesso peso ad entrambe le tipologie di errore, mentre 
il punto p. 2 attribuisce peso doppio all’errore di I tipo). 
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Tabella 4.13 – Risultati applicazione modello di Altman aggiornato (modalità 
2) al campione di test – Errori di classificazione  

 Previsione 2 anni Previsione 3 anni Previsione 4 anni 

Prob. 
% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

0,1 85,77 14,23 89,48 10,52 67,15 32,85 91,09 8,91 53,77 46,23 90,91 9,09 

0,2 69,04 30,96 97,20 2,80 35,98 64,02 97,96 2,04 21,34 78,66 97,97 2,03 

0,3 59,00 41,00 98,77 1,23 25,52 74,48 99,21 0,79 9,62 90,38 99,25 0,75 

0,4 52,09 47,91 99,40 0,60 19,04 80,96 99,59 0,41 5,44 94,56 99,63 0,37 

0,5 46,65 53,35 99,66 0,34 14,02 85,98 99,75 0,25 3,56 96,44 99,79 0,21 

0,6 41,84 58,16 99,80 0,20 10,88 89,12 99,85 0,15 2,72 97,28 99,87 0,13 

0,7 38,28 61,72 99,85 0,15 7,32 92,68 99,90 0,10 2,51 97,49 99,93 0,07 

0,8 35,15 64,85 99,88 0,12 5,65 94,35 99,94 0,06 1,67 98,33 99,96 0,04 

0,9 28,03 71,97 99,93 0,07 3,97 96,03 99,95 0,05 0,84 99,16 99,97 0,03 

p. 1 92,47 7,53 79,69 20,31 81,59 18,41 81,98 18,02 73,85 26,15 81,46 18,54 

p. 2 96,03 3,97 65,35 34,65 89,33 10,67 67,46 32,54 84,10 15,90 66,71 33,29 

Fonte: elaborazione personale. 
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Tabella 4.14 – Risultati applicazione modello di Taffler aggiornato (modalità 
2) al campione di test – Errori di classificazione  

 Previsione 2 anni Previsione 3 anni Previsione 4 anni 

Prob. 
% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Error
e II 
tipo 
% 

0,1 69,46 30,54 92,71 7,29 38,28 61,72 94,07 5,93 23,01 76,99 94,50 5,50 

0,2 58,37 41,63 96,62 3,38 26,57 73,43 97,63 2,37 10,04 89,96 97,92 2,08 

0,3 52,51 47,49 97,71 2,29 21,13 78,87 98,44 1,56 6,07 93,93 98,73 1,27 

0,4 48,74 51,26 98,26 1,74 18,62 81,38 98,85 1,15 4,81 95,19 99,08 0,92 

0,5 46,23 53,77 98,64 1,36 15,69 84,31 99,10 0,90 3,56 96,44 99,32 0,68 

0,6 43,31 56,69 98,85 1,15 11,72 88,28 99,29 0,71 3,14 96,86 99,51 0,49 

0,7 41,42 58,58 99,04 0,96 10,04 89,96 99,43 0,57 2,72 97,28 99,62 0,38 

0,8 36,61 63,39 99,24 0,76 8,37 91,63 99,55 0,45 2,51 97,49 99,71 0,29 

0,9 31,17 68,83 99,43 0,57 7,32 92,68 99,68 0,32 1,88 98,12 99,79 0,21 

p. 1 89,12 10,88 70,48 29,52 79,29 20,71 71,53 28,47 70,71 29,29 72,84 27,16 

p. 2 94,98 5,02 51,92 48,08 92,47 7,53 51,84 48,16 87,45 12,55 52,73 47,27 

Fonte: elaborazione personale. 
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Tabella 4.15 – Risultati applicazione modello di Ohlson aggiornato (modalità 
2) al campione di test – Errori di classificazione  

 Previsione 2 anni Previsione 3 anni Previsione 4 anni 

Prob. 
% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

% non 
sane 

Errore
I tipo 

% 

% 
sane 

Errore 
II tipo 

% 

0,1 47,91 52,09 97,20 2,80 25,52 74,48 94,98 5,02 17,36 82,64 93,56 6,44 

0,2 43,51 56,49 98,50 1,50 17,15 82,85 98,08 1,92 7,11 92,89 98,18 1,82 

0,3 41,63 58,37 98,83 1,17 14,44 85,56 98,90 1,10 4,81 95,19 99,05 0,95 

0,4 40,59 59,41 99,09 0,91 12,55 87,45 99,17 0,83 3,97 96,03 99,29 0,71 

0,5 38,49 61,51 99,27 0,73 11,72 88,28 99,39 0,61 3,56 96,44 99,49 0,51 

0,6 37,66 62,34 99,37 0,63 10,88 89,12 99,47 0,53 3,14 96,86 99,57 0,43 

0,7 35,98 64,02 99,45 0,55 9,41 90,59 99,56 0,44 2,30 97,70 99,66 0,34 

0,8 34,52 65,48 99,57 0,43 8,79 91,21 99,65 0,35 1,88 98,12 99,73 0,27 

0,9 31,80 68,20 99,64 0,36 7,11 92,89 99,75 0,25 1,26 98,74 99,78 0,22 

p. 1 65,48 34,52 85,60 14,40 62,55 37,45 73,59 26,41 60,88 39,12 70,48 29,52 

p. 2 89,33 10,67 58,84 41,16 92,05 7,95 42,07 57,93 92,26 7,74 41,22 58,78 

Fonte: elaborazione personale. 

Relativamente alla previsione a due anni è possibile affermare che: 

– il modello di Altman presenta un errore complessivo del 27,84% (p. 1) e 
del 38,62% (p. 2); 

– il modello di Taffler presenta un errore complessivo del 40,40% (p. 1) e 
del 53,10% (p. 2); 

– il modello di Ohlson presenta un errore complessivo del 48,92% (p. 1) e 
del 51,83% (p. 2). 

Relativamente alla previsione a tre anni è possibile affermare che: 

– il modello di Altman presenta un errore complessivo del 36,43% (p. 1) e 
del 43,21% (p. 2); 
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– il modello di Taffler presenta un errore complessivo del 49,18% (p. 1) e 
del 55,69% (p. 2); 

– il modello di Ohlson presenta un errore complessivo del 63,86% (p. 1) e 
del 65,88% (p. 2). 

Relativamente alla previsione a quattro anni è possibile affermare che: 

– il modello di Altman presenta un errore complessivo del 44,69% (p. 1) e 
del 49,19% (p. 2); 

– il modello di Taffler presenta un errore complessivo del 56,45% (p. 1) e 
del 59,82% (p. 2); 

– il modello di Ohlson presenta un errore complessivo del 68,64% (p. 1) e 
del 66,52% (p. 2). 

Per quanto riguarda Altman, il modello aggiornato al fine di stimare la pro-
babilità di default entro un orizzonte di quattro anni, qualora testato nella pre-
visione a due anni, evidenzia una percentuale di aziende sane aventi una pro-
babilità di fallimento inferiore a 0,1 (89,48%) superiore al modello originale 
(39,69%). Questo miglioramento non si osserva con riferimento alle aziende 
non sane: il modello aggiornato attribuisce alle aziende non sane probabilità di 
default inferiore a 0,1 nel 14,23% dei casi, contro l’1,46% del modello origi-
nale. Complessivamente il modello aggiornato, nella previsione a due anni e 
in corrispondenza del punto di cut-off associato alla probabilità di default 0,1, 
discrimina meglio del modello originale, nonostante l’errore di I tipo peggiori. 
Dal confronto con il modello originale emerge che il modello aggiornato attri-
buisce una probabilità di fallimento superiore a 0,5 ad un numero più elevato 
di aziende non sane (46,65% contro il 45,19%), mentre le differenze che emer-
gono con riferimento alle aziende sane sono inferiori allo 0,1%. 

Rispetto al modello originale, utilizzando come punto di cut-off quello in-
dividuato dall’Autore per il modello originale ed il punto p. 1 per il modello 
riformulato, il modello aggiornato evidenzia un netto miglioramento dell’erro-
re di II tipo (da 82,97% a 20,31%) e un peggioramento dell’errore di I tipo (da 
1,05% a 7,53%). 

Il modello sviluppato per la previsione a due anni (modalità 1) in corrispon-
denza del punto di cut-off p. 1 non classifica correttamente il 16,65% delle 
aziende sane e l’11,51% delle aziende non sane. Il modello sviluppato per pre-
vedere l’insolvenza in un arco temporale di quattro anni (modalità 2), qualora 
testato nella previsione a due anni, individua erroneamente il 20,31% delle 
aziende sane e il 7,53% delle aziende non sane. L’errore complessivo risulta 
minimo per il secondo modello. Infatti, a fronte di una riduzione dell’errore di I 
tipo del 3,98%, si evidenzia un aumento di 3,66% dell’errore di II tipo. 
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Rimanendo sulla performance nella previsione a due anni, si nota che il 
modello aggiornato per la previsione entro quattro anni (modalità 2) attribui-
sce alle aziende una probabilità di default più contenuta rispetto al modello di 
Altman aggiornato secondo la modalità 1. 

Per quanto riguarda Taffler, si osserva che il modello aggiornato al fine di 
stimare la probabilità di default entro un orizzonte di quattro anni, qualora te-
stato nella previsione a due anni, evidenzia una percentuale di aziende sane 
aventi una probabilità di default inferiore a 0,1 (92,71%) superiore rispetto al 
modello originale (39,94%). Questo miglioramento non si osserva con riferi-
mento alle aziende non sane: il modello aggiornato attribuisce alle aziende 
non sane probabilità di fallimento inferiore a 0,1 nel 30,54% dei casi contro il 
3,77% del modello originale. Complessivamente, il modello aggiornato, nella 
previsione a due anni e in corrispondenza del punto di cut-off associato alla 
probabilità di default 0,1, discrimina meno bene rispetto al modello originale. 
Il modello aggiornato attribuisce una probabilità di default superiore a 0,5 ad 
un numero più ristretto di aziende non sane rispetto al modello originale 
(46,23% contro il 93,93%), mentre con riferimento alle aziende sane si verifi-
ca il contrario. La suddetta formulazione, rispetto al modello originale, attri-
buisce alle aziende una minore probabilità di fallimento. 

Rispetto al modello originale, utilizzando come punto di cut-off quello indivi-
duato dall’Autore per il modello originale ed il punto p. 1 per il modello riformula-
to, il modello aggiornato evidenzia un miglioramento dell’errore di II tipo (da 
48,33% a 29,52%) e un peggioramento dell’errore di I tipo (da 6,07% a 10,88%). 

Il modello aggiornato per la previsione delle insolvenze a due anni (moda-
lità 1) in corrispondenza del punto di cut-off p. 1 non classifica correttamente 
il 48,33% delle aziende sane e il 6,07% delle aziende non sane. Il modello svi-
luppato per prevedere l’insolvenza in un arco temporale di quattro anni (mo-
dalità 2), qualora testato nella previsione a due anni, individua erroneamente il 
29,52% delle aziende sane e il 10,88% delle aziende non sane. L’errore com-
plessivo risulta minimo per il secondo modello. Infatti, a fronte di una riduzio-
ne dell’errore di I tipo del 10,7%, si evidenzia un aumento del 6,69% dell’er-
rore di II tipo. 

Per quanto riguarda Ohlson, si osserva che il modello aggiornato al fine di 
stimare la probabilità di default entro un orizzonte di quattro anni, qualora te-
stato nella previsione a due anni, evidenzia una percentuale di aziende sane 
aventi una probabilità di default inferiore a 0,1 (97,20%) superiore a quella os-
servata nel modello originale (28,51%). Questo miglioramento non si osserva 
con riferimento alle aziende non sane: il modello aggiornato attribuisce alle 
aziende non sane probabilità di default inferiore a 0,1 nel 52,09% dei casi con-
tro l’1,67% del modello originale. 
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Il modello aggiornato attribuisce una probabilità di fallimento superiore a 
0,5 ad un numero più ristretto di aziende non sane rispetto al modello originale 
(38,49% contro il 73,85%), mentre per le aziende sane si verifica il contrario. 

Rispetto al modello originale, utilizzando come punto di cut-off quello indi-
viduato dall’autore per il modello originale e il punto p. 1 per il modello aggior-
nato, quest’ultimo evidenzia un miglioramento dell’errore di II tipo (da 25,43% 
a 14,40%) e un peggioramento dell’errore di I tipo (da 26,15% a 34,52%). 

Il modello formulato per la previsione delle insolvenze a due anni (modali-
tà 1) in corrispondenza del punto di cut-off p. 1 non prevede correttamente il 
20,60% delle aziende sane e il 17,15% delle aziende non sane. Il modello svi-
luppato per prevedere l’insolvenza in un arco temporale di quattro anni (mo-
dalità 2), qualora testato nella previsione a due anni, individua erroneamente il 
14,40% delle aziende sane e il 34,52% delle aziende non sane. L’errore com-
plessivo risulta minimo per il primo modello. Infatti, a fronte di un aumento 
dell’errore di I tipo di 6,2%, il secondo modello evidenzia una riduzione di 
17,37% dell’errore di II tipo. 

Soffermandoci sulla performance dei modelli nella previsione a due anni, si 
evidenzia che il modello aggiornato per la previsione della probabilità di in-
solvenza entro quattro anni attribuisce alle aziende in generale una probabilità 
di default più contenuta rispetto al modello aggiornato secondo la modalità 1. 
Il modello aggiornato per la previsione della probabilità di fallimento a due 
anni è dotato di maggiore potere discriminatorio rispetto a quello sviluppato 
secondo la modalità 2. 

Concludendo, il modello aggiornato più performante risulta essere quello 
di Altman (1968). I modelli di Taffler (1983) e Ohlson (1980), nonostante mi-
gliorino la loro performance attraverso la fase dell’aggiornamento, presentano 
un’efficacia predittiva inferiore. Il modello di Altman, quindi, sarà quello a cui 
verrà applicata la seguente fase di adattamento, al fine di intervenire sulle va-
riabili esplicative dello stesso. 

4.4.3. Adattamento dei modelli 
Con l’aggiornamento del modello sviluppato nel paragrafo precedente, le 

variabili sono rimaste le medesime proposte da Altman (1968). La maggiore 
efficacia nella previsione si è ottenuta considerando aziende operanti in un 
contesto spaziale differente (l’Italia) e temporale assai recente (2012-2016). 

Si tenterà ora di aumentare ulteriormente la capacità di previsione della cri-
si, intervenendo sulle variabili del modello. In particolare, si cercherà di modi-
ficare/integrare le variabili originarie con altre in grado di incrementare l’effi-
cacia del modello stesso. 
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La scelta delle variabili indipendenti da inserire in un modello statistico di 
previsione rappresenta un passaggio di fondamentale importanza 34. Il proce-
dimento seguito generalmente nella letteratura consiste in una selezione di un 
numero elevato di variabili – sulla base della diffusione nella letteratura, dei 
risultati positivi ottenuti in studi precedenti e delle finalità dello studio specifi-
co – e in una successiva scrematura. Quello che spesso sembra mancare è una 
teoria sottostante il processo di scelta. La scelta iniziale degli indicatori di bi-
lancio, infatti, non può essere costituita da “un insieme slegato o una semplice 
lista (e non un sistema) i cui elementi non sono avvinti da alcuna relazione”, 
ma richiede una valida teoria di riferimento 35. È vero che mediante la tecnica 
statistica è possibile selezionare le variabili maggiormente espressive all’inter-
no dell’insieme iniziale, ma tale espressività è puramente statistica e non an-
che di significato economico. La tecnica statistica implementata, infatti, tra-
scende dal significato logico ed economico delle informazioni che vengono 
elaborate, significato che richiede il necessario intervento dell’analista. Un va-
lido criterio per la scelta delle variabili indipendenti da inserire in un modello 
di previsione dell’insolvenza, secondo Teodori (1989), risulta essere “il globa-
le assetto economico di un’azienda e non solo parte di essa”, al fine di consen-
tire una lettura integrata e comprensiva della realtà aziendale. La selezione de-
gli indicatori, dunque, deve considerare tutte le dimensioni strutturali in cui si 
articola l’attività aziendale (solidità, redditività, liquidità, sviluppo), in modo 
che ciascuna di esse possa dare un contributo all’espressione di un giudizio 
valido sullo stato di salute dell’impresa. Oltre a fornire una rappresentazione 
di tutte le dimensioni strutturali, è necessario che gli indicatori vengano scelti 
non solo in base alla loro rappresentatività se considerati singolarmente, ma 
anche in base alle relazioni che li lega l’un l’altro. La scelta degli indicatori, 
infine, deve tener conto anche degli obiettivi perseguiti e dell’oggetto di inte-
resse del singolo studio. 

Nella seguente figura (Figura 4.3) si schematizza la metodologia seguita 
per l’adattamento del modello di Altman aggiornato. 

 
 
 

 
 

34 Il tema dell’importanza della selezione dei regressori è stato affrontato, tra gli altri, nella 
seguente opera: L. Sensini (2015), “Selection of determinants in Corporate Financial Distress”, 
European Journal of Business and Management, 7(2), pp. 73-82. 

35 C. Teodori (1989), Modelli di previsione nell’analisi economico-aziendale, Giappichelli, 
Torino. 
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Figura 4.3 – Metodologia adottata per l’adattamento del modello aggiornato 
più performante e formulazione del modello finale 

Adattamento modello aggiornato 
più performante 

Integrazione con la variazione 
delle variabili nel triennio 

Individuazione modello 
adattato più performante 

Aggiornamento modello 
adattato più performante  

(campione di training rettificato) 

Modello finale 

Applicazione modello finale 
(campione di test 

e campione di test rettificato) 

◊ Metodo random 
◊ Metodo delle correlazioni 

 
Fonte: elaborazione personale. 

Come illustrato nella Figura 4.3, l’intervento sulle variabili è stato compiu-
to mediante i seguenti due approcci: 

a) metodo random: per ogni area di analisi significativa ai fini del giudizio 
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sullo stato di salute dell’azienda 36, vengono inserite nel modello le variabili 
una alla volta e si valuta la capacità predittiva dello stesso. Dopo un numero di 
prove significativo, si individua il modello più efficace; 

b) metodo delle correlazioni: si sceglie tra le variabili rappresentanti la me-
desima area di analisi quella più correlata con l’evento di default. Qualora la 
variabile più correlata con il default sia quella del modello originale, questa 
rimane nel modello, nel caso contrario viene sostituita. 

Tra i due approcci, il metodo random è quello che ha dimostrato una mag-
gior efficacia predittiva rispetto al metodo delle correlazioni e verrà quindi im-
plementato nel modello definitivo. 

Attraverso un elevato numero di tentativi per ognuna delle aree di maggiore 
rilevanza nell’ambito dell’analisi della situazione economico-finanziaria del-
l’azienda, si giunge ad individuare la migliore composizione del modello. La 
tecnica statistica agevola il lavoro di verifica (ricalcolando il risultato dei mo-
delli), ma la scelta delle variabili rilevanti dipende dalla capacità di seleziona-
re quelle maggiormente significative dal punto di vista economico-aziendale. 

L’adattamento dei modelli prevede anche un’analisi di tipo temporale: ol-
tre alle variabili statiche è stata indagata anche la variazione delle stesse nel 
triennio preso a riferimento, in quanto variazioni significative dei principali 
indicatori da un anno all’altro possono generare un elevato contributo segna-
letico ed informativo in merito all’aggravamento dello stato di salute di un’im-
presa 37. 

Una volta individuato il modello adattato più performante, si procede con-
siderando un ulteriore importante aspetto, già introdotto nelle pagine prece-
denti, legato alla definizione di impresa non sana utilizzata per la selezione 
delle imprese. La definizione legale di fallimento, infatti, da un lato è perfet-
tamente oggettiva – consentendo una selezione delle imprese priva di scelte 
arbitrarie – ma dall’altro risulta essere fortemente restrittiva, dal momento che 
porta a classificare come sane imprese che lo sono solo formalmente, in quan-
 
 

36 Le aree di analisi sono le medesime del modello originale di Altman, ossia redditività, 
solidità, liquidità, anzianità e produttività. 

37 Nell’ambito dei modelli di previsione, spesso la letteratura si è focalizzata sull’individua-
zione del migliore algoritmo di classificazione, con il rischio di trascurare l’importanza asso-
ciata agli indicatori di bilancio. In particolare, spesso l’analisi si è limitata al confronto tra i 
valori degli indicatori nelle imprese sane e in quelle non sane, senza considerare l’aspetto di-
namico associato a tali indicatori, ossia al loro andamento nel tempo (M. Karas, M. Režňáková 
(2017), The potential of dynamic indicator in development of the bankruptcy prediction mo-
dels: the case of construction companies, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Men-
delianae Brunensis, Brno, 65(2), pp. 641-652). 
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to soggette a procedure di risanamento diverse dal fallimento (ad esempio, il 
piano attestato o l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e 
182 bis Legge fallimentare rispettivamente), o comunque soggette ad una crisi 
dal punto di vista finanziario non ancora manifestatasi formalmente in una 
procedura di risoluzione. 

Per ovviare, almeno in parte, a questo limite, sono stati estratti due ulteriori 
campioni (di test e di training), detti “rettificati”, ottenuti eliminando dai cam-
pioni di partenza le imprese con rapporto PFN / EBITDA superiore a dieci, in 
modo da escludere dall’analisi le imprese con una situazione finanziaria parti-
colarmente gravosa 38. Si è ritenuto che tale indicatore potesse essere un valido 
parametro di valutazione del disequilibrio finanziario: esso infatti, rapportando 
i debiti di natura finanziaria (al netto della liquidità e dei crediti finanziari) al-
l’EBITDA (il quale approssima il flusso di cassa della gestione caratteristica), 
esprime la capacità dell’impresa di far fronte ai propri debiti finanziari me-
diante l’utilizzo delle fonti interne. 

Dopo aver individuato il modello adattato più performante (Figura 4.3), lo 
stesso è stato ristimato utilizzando il campione di training rettificato, in modo 
da giungere al c.d. “modello finale”, il quale è stato applicato al campione di 
test e al campione di test rettificato. Il modello risultato più efficace sulla base 
di questo procedimento è stato infine applicato ad un orizzonte temporale non 
breve (dal 2006 al 2016), al fine di poter valutare il grado di affidabilità duran-
te questo intervallo. 

Prima di illustrare le risultanze ottenute dall’applicazione del modello fina-
le, si riporta uno schema di sintesi della metodologia seguita (Figura 4.4). 

 
 

38 La composizione dei campioni rettificati è la seguente:  
– campione di training rettificato: 13.673 aziende, di cui 13.195 sane e 478 non sane; 
– campione di test rettificato: 25.569 aziende, di cui 25.091 sane e 478 non sane. 
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Figura 4.4 – Metodologia di sviluppo del nuovo modello di previsione 

Applicazione modelli originali (campione di test) 

Aggiornamento modelli originali 
(campione di training) 

Valutazione performance modelli aggiornati  
(campione di test) 

Individuazione modello aggiornato più performante 
(Altman) 

Adattamento modello 
aggiornato più performante  

(metodo random) 
(campione di test) 

Integrazione con la variazione 
delle variabili nel corso del triennio 

Adattamento modello aggiornato 
più performante 

(metodo delle correlazioni) 

Integrazione con la variazione 
delle variabili nel corso del triennio 

Individuazione modello adattato 
più performante (metodo random) 

Ristima modello adattato più performante  
(campione di training rettificato) 

Modello finale 

Applicazione modello finale  
(campione di test) 

Applicazione modello finale  
(campione di test rettificato) 

 
Fonte: elaborazione personale. 
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4.5. Risultati empirici 

Il perseguimento della metodologia illustrata nei paragrafi precedenti ha por-
tato alla formulazione di due modelli “finali”, entrambi per la previsione a due 
anni, dove uno è stato sviluppato sul campione di training rettificato, ovvero de-
purando lo stesso dalle imprese in difficoltà finanziaria, mentre l’altro è stato 
sviluppato sui campioni di partenza (non tenendo quindi conto del rapporto PFN / 
EBITDA) 39. I due modelli sono rappresentati, nell’ordine, di seguito: 

 

1,72 1,71 6,44 26,70 0,04 1,56

5,88 1,79

CCN UC RN PFN VZ
CI CI CI PN CI

RN V
CI CI

      

   
 

 

2,35 1,31 4,98 16,49

0,03 1,14 1,64 1,14

CCN UC RNZ
CI CI CI

PFN V V OENEG
PN CI CI

    

    
 

 
con: 

CCN/CI = Capitale Circolante Netto / Capitale Investito (indice di liquidità); 
UC/CI = Utili Cumulati / Capitale Investito (indice di anzianità); 
RN/CI = Reddito Netto / Capitale Investito (indice di redditività, che sosti-

tuisce il rapporto EBIT / CI utilizzato nel modello originale di 
Altman); 

PFN/PN = Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto (indice di solidità, 
che sostituisce il rapporto MP / MT utilizzato nel modello originale 
di Altman); 

V/CI = Vendite / Capitale Investito (indice di produttività); 
V/CI = Variazione del rapporto tra Vendite e Capitale Investito; 
RN/CI = Variazione del rapporto tra Reddito Netto e Capitale Investito; 
OENEG = Variabile dummy pari a 1 se il totale dei debiti eccede il totale del 

capitale investito e a 0 in caso contrario. 
 

 
 

39 Si precisa che i risultati di seguito riportati sono riferiti al modello finale sviluppato sul 
campione rettificato. Il modello finale sviluppato sui campioni di partenza (che considera quin-
di tutte le imprese, indipendentemente dal valore del rapporto PFN / EBITDA), sarà il punto di 
partenza per le elaborazioni di cui al capitolo successivo. 
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Nella seguente tabella (Tabella 4.16) vengono riepilogati i risultati ottenuti 
dall’applicazione dei diversi modelli. In particolare, vengono confrontati i se-
guenti modelli: 

– il modello di Altman originale (colonna A); 
– il modello originale di Altman con il punto di cut-off che riduce l’errore 

complessivo (Altman cut-off errore minimo – colonna B); 
– il modello aggiornato (Altman aggiornato – colonna C); 
– il modello adattato ed applicato al campione di test (Altman adattato 

campione di test – colonna D); 
– il modello adattato ed applicato al campione di test rettificato (Altman 

adattato campione di test rettificato – colonna E). 

Tabella 4.16 – Confronto tra le diverse versioni del modello di Altman (origi-
nale, aggiornato e adattato) 

  A B C D E 

Modalità 
Strumento di 
valutazione 

Altman 
originale 

Altman 

cut-off 
errore 

minimo 

Altman 
aggiornato

Altman 
adattato 
campione

di test 

Altman 
adattato 
campione 

di test 
rettificato 

1 

Errore I tipo 83,0% 14,8% 11,5% 18,8% 18,8% 

Errore II tipo 11,1% 13,9% 16,6% 13,7% 10,8% 

Errore 
complessivo 

84,0% 28,8% 28,2% 22,5% 19,6% 

Corretta 
classificazione

18,4% 84,9% 80,5% 86,4% 89,5% 

2 

Errore I tipo   16,3% 18,0% 17,6% 

Errore II tipo   27,6% 14,7% 12,1% 

Errore 
complessivo   33,9% 22,7% 19,7% 

Corretta 
classificazione

  72,8% 85,4% 87,9% 

 Valore theta 92,9% 92,9% 91,8% 94,5% 95,5% 

Fonte: elaborazione personale. 
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Nella prima colonna della Tabella 4.16 si distinguono due modalità di cal-
colo: la modalità 1 attribuisce la medesima importanza agli errori di I e di II 
tipo, mentre la modalità 2 attribuisce peso doppio all’errore di I tipo, per le 
considerazioni esposte in precedenza circa la maggiore importanza di tale er-
rore. Passando dalla prima alla seconda modalità si assiste ad un aumento del-
l’errore di II tipo e ad una diminuzione dell’errore di I tipo. L’effetto combina-
to porta comunque ad un aumento dell’errore complessivo. 

Concentrandosi sulla modalità 1 e sul modello di Altman adattato e appli-
cato al campione di test (colonna D), si nota come esso presenti una migliore 
efficacia classificatoria rispetto sia al modello originale (con punto di cut-off 
originale – colonna A – e punto di cut-off con errore minimo – colonna B), sia 
al modello aggiornato (colonna C). Tale migliore efficacia la si desume dal 
minore errore di classificazione (22,5%), dal valore theta superiore (94,5%) e 
dal valore dell’indice di corretta classificazione maggiormente soddisfacente 
(86,4%) 40. 

Concludendo, la capacità predittiva del modello di Altman incrementa in 
maniera significativa nel momento in cui si interviene sulla formulazione dello 
stesso, a livello sia di coefficienti di ponderazione, sia di regressori (andando 
ad includere anche degli indici che misurano la variazione temporale di alcuni 
di essi), sia di punto di cut-off. 

L’efficacia del modello aumenta ulteriormente lavorando sul campione, os-
sia se lo stesso viene privato delle aziende in difficoltà finanziaria (modello 
adattato applicato al campione di test rettificato – colonna E). In questo caso 
l’errore complessivo si riduce (19,6%), la percentuale di corretta classificazio-
ne arriva all’89,5% e il valore theta è pari al 95,5%. Tale modifica del cam-
pione di riferimento è funzionale al fatto che molte imprese in crisi non risul-
tavano essere fallite. Pertanto, è stato necessario esprimere in termini quantita-
tivi e sintetici la presenza di una situazione di crisi, usando indicatori molto ef-
ficaci (quali il rapporto tra Posizione finanziaria netta e Ebitda). Anche tale 
 
 

40 L’indice di corretta classificazione si ottiene rapportando alla numerosità campionaria la 
somma delle imprese correttamente classificate dal modello (ossia la somma dei valori True 
Positive e True Negative della tabella di contingenza). Si precisa che tale valore non corri-
sponde al complemento a uno dell’errore complessivo. Questo perché gli errori di I e di II tipo 
sono calcolati rispettivamente sul totale delle imprese sane e delle imprese non sane e non sulla 
numerosità campionaria, come invece avviene per l’indice di aziende correttamente classifica-
te. Essa non corrisponde nemmeno al complemento a uno dell’errore di II tipo (come potrebbe 
sembrare in alcune delle casistiche analizzate): in realtà ciò è solo un’approssimazione, in 
quanto il numero di aziende non sane è molto ridotto rispetto alla numerosità campionaria (l’in-
cidenza degli eventi di default è molto bassa).  
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scelta dipende dall’applicazione di regole economico-aziendali 41. 
Volendo sintetizzare i risultati raggiunti, è possibile affermare che il mo-

dello di Altman adattato è quello che dimostra la migliore capacità predittiva. 
Nella migliore formulazione raggiunta (modello aggiornato sviluppato sul 
campione di training rettificato ed applicato al campione di test rettificato), la 
percentuale di corretta classificazione è pari all’89,5%. 

Il lavoro condotto porta ad affermare che i modelli originali più diffusi nella 
letteratura (incluso lo Z’ Score di Altman), mal si prestano ad essere applicati al 
contesto economico italiano contemporaneo. Le differenze di contesto spazio-
temporale e di carattere giuridico-aziendale sono troppo marcate perché tali mo-
delli possano portare ad un esito positivo se applicati alle imprese italiane. 

I modelli registrano un miglioramento significativo nella performance nel 
momento in cui si procede ad un aggiornamento degli stessi, andando ad inter-
venire sui punti di cut-off e sui coefficienti associati ai regressori, anche se co-
munque permangono errori non trascurabili. 

Procedendo dunque ad una modifica delle variabili esplicative del modello 
(fase di adattamento) e depurando i campioni dalle imprese in difficoltà finan-
ziaria, si arriva alla versione finale del modello, la quale classifica corretta-
mente l’89,5% delle imprese. 

La scelta di quali variabili modificare rispetto al modello originario viene 
effettuata selezionando variabili ritenute maggiormente in grado di esprimere 
(in modo sintetico tra di loro) lo stato di salute attuale e prospettico dell’azien-
da. La scelta avviene con riferimento alle quattro dimensioni classiche di ana-
lisi dell’economicità dell’impresa (redditività, solidità, liquidità e sviluppo) 42. 
La tecnica statistica ed i modelli di calcolo rendono il lavoro più veloce ed af-
fidabile, potendo, in tempi brevi, ricalcolare il risultato del modello ad ogni 
modifica delle sue variabili. 

L’estensione del modello a settori economici differenti rispetto alla mani-
fattura permette di garantire l’efficacia del modello anche su contesti econo-
mici differenti, aumentandone la robustezza ed utilizzabilità in modo trasver-
sale a numerosi settori. 

La metodologia illustrata nel presente lavoro è di semplice implementazio-
ne e richiede costi contenuti: le informazioni da cui il modello attinge, infatti, 
provengono semplicemente dai bilanci di esercizio delle società, facilmente 
reperibili anche da analisti esterni. 

Considerate le risultanze positive ottenute nel settore manifatturiero, si in-
tende a questo punto approfondire l’indagine svolta, applicando la metodolo-
 
 

41 C. Teodori (1989), Modelli di previsione nell’analisi economico-aziendale, cit. 
42 C. Teodori (1989), Modelli di previsione nell’analisi economico-aziendale, cit. 
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gia descritta in altri contesti del panorama italiano, nonché nel contesto mani-
fatturiero di altri Paesi europei, in modo da testare la validità di tale metodolo-
gia nel momento in cui si spazia settorialmente e geograficamente. Le risul-
tanze di tale applicazione vengono illustrate nel capitolo successivo. 

La validità del modello nel tempo è stata, infine, riscontrata applicando lo 
stesso ad un orizzonte temporale non breve (dieci anni, ossia dal 2006 al 
2016) e confermando, in tutto l’intervallo temporale considerato, i medesimi 
risultati. 
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5. 
Un’applicazione empirica in Italia e in Europa 1 

5.1. Estensione dell’indagine 

Nel capitolo precedente, è stata illustrata una metodologia che, a seguito di 
un aggiornamento e adattamento del modello Z-Score di Altman (1983), ha 
accresciuto l’efficacia dello stesso in un contesto di applicazione differente ri-
spetto a quello originario impiegato da Altman. In particolare, il modello ag-
giornato e adattato di Altman è stato applicato al settore manifatturiero italia-
no – fortemente rappresentativo del contesto economico italiano – ottenendo 
risultati soddisfacenti. 

Nel presente capitolo, l’obiettivo è quello di verificare la bontà del predetto 
modello di Altman aggiornato e adattato a contesti differenti da quello italiano 
della manifattura. È, infatti, condiviso nella letteratura che la situazione patri-
moniale, economica e finanziaria di un’impresa sia influenzata dal suo conte-
sto di appartenenza 2. Tale affermazione risulta vera in due diverse accezioni: 
in primo luogo, il valore di un certo indicatore può essere sintomatico di situa-
zioni differenti dovute all’appartenenza a settori diversi; allo stesso tempo, 
nell’ambito di un particolare settore, anche l’attività produttiva svolta può in-
cidere sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. In 
 
 

1 Di Elisa Giacosa. 
2 P. Andrei, “La prevenzione dei dissesti aziendali: alcuni spunti di riflessione”, in AA.VV., 

Crisi di impresa e procedure concorsuali, cit., p. 173 ss.; P. Bastia, Pianificazione e controllo 
dei risanamenti aziendali, cit., p. 143; A. Boccia (2006), “L’analisi della crisi d’impresa”, 
Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, Rivista on line, anno 3, n. 5, Roma, p. 1 ss.; N. 
Castellano, “L’uso dell’analisi di bilancio”, in A. Danovi, A. Quagli (a cura di), Gestione della 
crisi aziendale e dei processi di risanamento, cit., p. 47 ss.; L. Guatri, Turnaround. Declino, 
crisi e ritorno al valore, cit., p. 19 ss.; C. Teodori (2002), “L’efficacia della comunicazione di 
bilancio e l’analisi dei concorrenti”, in D.M. Salvioni (a cura di), L’efficacia della comunica-
zione economico-finanziaria e l’analisi della concorrenza, Giappichelli, Torino, p. 248.  
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aggiunta, potrebbero riscontrarsi delle diversità in relazione all’area geografi-
ca di appartenenza. 

La metodologia impiegata nel capitolo è, quindi, la seguente. In primo luo-
go, il modello originale di Altman (1983) è stato applicato sia a settori econo-
mici italiani differenti da quello della manifattura rappresentativi per il tessuto 
economico italiano, sia a Paesi europei diversi dall’Italia 3, al fine di valutare 
l’efficacia del modello stesso. In secondo luogo, il modello adattato ed aggior-
nato di Altman sviluppato per il settore manifatturiero (illustrato nel capitolo 
precedente) è stato applicato ai suddetti due contesti. Dal momento che i risul-
tati dell’applicazione del modello originale di Altman e di quello sviluppato 
per il settore manifatturiero non sono stati soddisfacenti sia con riferimento ai 
diversi settori economici sia ai differenti Paesi, si è poi proceduto con una in-
tegrazione della metodologia volta a creare nuovi modelli maggiormente per-
formanti. 

Nel presente capitolo, l’attenzione è stata focalizzata sul modello di Altman 
(1983) e non su quelli di Taffler (1983) e di Ohlson (1980) (benché illustrati 
nel capitolo precedente), poiché questi ultimi si sono mostrati meno perfor-
manti nell’applicazione al settore manifatturiero. Il campione impiegato è trat-
to da Aida Bureau Van Dijk, così come avvenuto per l’analisi condotta nel ca-
pitolo precedente. 

5.2. Un’applicazione empirica in Italia 

5.2.1. La scelta dei settori economici 

Nel capitolo precedente, è stato formulato un modello di previsione delle 
insolvenze aziendali per il settore manifatturiero, giudicato particolarmente 
rappresentativo dell’economia italiana. Nella presente indagine, invece, si è 
detto che l’obiettivo è quello di verificare la capacità discriminatoria del mo-
dello stesso, attraverso la sua applicazione a settori economici differenti ma al-
trettanto rappresentativi per il contesto italiano. 

L’individuazione dei settori economici rappresentativi dell’economia ita-
liana è avvenuta attraverso una analisi di concentrazione dei differenti settori 
nell’ambito del contesto produttivo italiano sulla base della classificazione 
merceologica ATECO 2007 (dati a settembre 2016) (Tabella 5.1). 

 
 

3 Si precisa che in questa sede verrà verificata l’efficacia del modello a due, a tre e a quattro 
anni dalla situazione di default, mentre non si indagherà la capacità predittiva oltre i quattro 
anni, poiché il tempo di previsione è troppo lungo e rischia di non essere rappresentativo. 



121 

Tabella 5.1 – Analisi di concentrazione dei settori italiani 

Settori economici 
N. imprese attive 
(settembre 2016) 

% sul totale 

Commercio  186.743 18,7 

Costruzioni  152.728 15,3 

Manifattura 133.683 3,4 

Attività immobiliari  125.061 12,5 

Attività professionali e scientifiche 72.721 7,3 

Alloggi e ristorazione 58.103 5,8 

Servizi alle imprese 44.592 4,5 

ICT 44.118 4,4 

Logistica e trasporto  33.158 3,3 

Attività sanitarie 20.458 2,0 

Agricoltura 19.959 2,0 

Attività culturali 18.925 1,9 

Attività finanziarie e assicurative 16.523 1,7 

Altre attività e servizi 11.704 1,2 

Energia 10.217 1,0 

Istruzione 8.646 0,9 

Utilities 5.755 0,6 

Attività estrattive 1.873 0,2 

Pubblica Amministrazione 58 0,0 

Totale 998.183  100,0 

Fonte: elaborazione personale. 

Si è, pertanto, scelto di prendere in considerazione quei settori economici la 
cui incidenza sul totale fosse almeno pari al 10% (riportati in grassetto nella 
tabella), ossia quello del commercio, e quello delle costruzioni ed attività im-
mobiliari (che saranno esaminati congiuntamente poiché strettamente correla-
ti). Al contrario, il settore della ristorazione e degli alloggi e il settore delle at-
tività professionali e scientifiche non vengono presi in esame. Il settore della 
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manifattura (presente in tabella e con una incidenza sul totale superiore al 10%) 
è già stato oggetto del precedente capitolo. 

Per ognuno dei settori di interesse, sono stati estratti un campione di trai-
ning e un campione di test 4. 

Le tabelle seguenti riportano i due citati campioni (Tabella 5.2). 

Tabella 5.2 – Articolazione campioni di test 

 Campione di test Campione di training 

Settore 
N. 

imprese 
sane 

N. 
imprese 

non 
sane 

Totale
Incidenza 
imprese 
non sane

N. 
imprese 

sane 

N. 
imprese 

non 
sane 

Totale 
Incidenza 
imprese 
non sane 

Commercio 18.959 245 19.204 1,28% 15.064 222 15.286 1,45% 

Costruzioni/ 
Immobiliari 6.265 205 6.470 3,17% 5.263 181 5.444 3,32% 

Fonte: elaborazione personale. 

 

 
 

4 La metodologia implementata per l’estrazione dei campioni è mutuata dal capitolo prece-
dente, ossia:  

– società sane: il campione di test è formato dalle società non quotate attive con bilanci 
dettagliati non consolidati disponibili per tutti gli esercizi dal 2009 al 2013, mentre il cam-
pione di training si riferisce al periodo dal 2008 al 2012 e comprende società non quotate 
attive con bilanci dettagliati non consolidati. Per entrambi i campioni, vengono escluse le 
società il cui costo del lavoro è pari a zero o esso non è disponibile in tutti gli esercizi presi 
in esame; inoltre, il fatturato è compreso tra 700.000 e 40.000.000 Euro per tutti gli esercizi 
presi in esame;  

– società non sane: il campione di test è formato dalle società non quotate fallite nel 2015, 
mentre il campione di training comprende quelle non quotate fallite nel 2014. Per entrambi i 
campioni, vengono presi in esame i bilanci dettagliati non consolidati con un fatturato compre-
so tra 700.000 e 40.000.000 Euro e vengono presi in esame solo i due anni precedenti la di-
chiarazione del fallimento. A differenza delle aziende sane, il costo del lavoro non è stato inse-
rito nei criteri discriminanti, in quanto in linea generale è immaginabile che il costo del lavoro 
tenda a decrescere negli anni precedenti al fallimento.  
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5.2.2. Applicazione del modello di Altman originale e del modello ag-
giornato ed adattato per la manifattura ad altri settori economici dif-
ferenti 

Ai campioni di test, così come formulati nel paragrafo precedente, è stato 
applicato in primo luogo il modello Z-Score di Altman (1983) originale, di cui 
si riporta di seguito la formulazione: 

 

0,72 0,85 3,11 0,42' E
i

BVWC RE EBIT SZ
TA TA TA TL TA

      

 
L’obiettivo è stato quello di verificarne l’efficacia in contesti differenti ri-

spetto a quelli presi in esame da Altman. In particolare, il differente contesto 
considerato è dettato sia da questioni temporali (poiché il contesto economi-
co negli ultimi decenni è sostanzialmente cambiato), sia da altre questioni 
spaziali legate alle specificità dei settori economici, dal momento che Alt-
man aveva applicato il proprio modello soltanto al settore manifatturiero ame-
ricano. 

Nel caso in cui l’efficacia predittiva non sia soddisfacente, si opterà per 
l’applicazione del modello sviluppato per il settore manifatturiero italiano illu-
strato nel capitolo precedente. Se anche quest’ultimo non dovesse essere effi-
cace, si procederà alla formulazione di nuovi modelli specifici per i settori di 
interesse. 

Nella seguente tabella (Tabella 5.4) si riportano i risultati dell’applica-
zione dello Z-Score ai campioni di test per la previsione a due, a tre e a 
quattro anni. 
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Tabella 5.3 – Applicazione del modello di Altman originale ai campioni di test  

 

Modello Altman 
originale 

2 anni 

Modello Altman 
originale 

3 anni 

Modello Altman 
originale 

4 anni 

COMMERCIO    

Errore I tipo 12,90% 14,50% 18,60% 

Errore II tipo 71,80% 72,10% 71,70% 

Errore complessivo 74,70% 76,60% 80,30% 

Valore theta 89,86% 80,38% 72,81% 

COSTRUZIONI / IMMOBILIARI    

Errore I tipo 10,00% 10,50% 12,40% 

Errore II tipo 87,90% 88,20% 87,10% 

Errore complessivo 87,90% 88,70% 89,50% 

Valore theta 87,29% 78,37% 70,47% 

Fonte: elaborazione personale. 

Emerge la poca efficacia del modello originale di Altman per i settori presi 
in esame. In particolare, viene messo in luce che, seppur gli errori di I tipo 
siano sempre contenuti, gli errori di II tipo risultano essere significativi, tanto 
che l’errore complessivo varia da un minimo di 74,70% (per il settore del 
commercio nella previsione a due anni) ad un massimo di 89,50% (per il setto-
re costruzioni/immobiliare nella previsione a quattro anni). Ciò significa che è 
rilevante il numero di imprese sane erroneamente classificate come non sane. 

Come già emerso anche nell’applicazione al settore manifatturiero nel capi-
tolo precedente, l’efficacia predittiva del modello si riduce allontanandosi dal 
momento di manifestazione del default (ossia, andando verso una previsione a 
tre e a quattro anni), come peraltro già teorizzato da Altman. Ne consegue che 
il modello di Altman originale non risulta essere affidabile nella sua applica-
zione alle aziende italiane appartenenti al settore manifatturiero e agli altri set-
tori indagati, perdendo la sua efficacia a causa di ragioni temporali e spaziali. 

Si è, quindi, optato per l’applicazione del modello di Altman adattato ed 
aggiornato (sviluppato nel capitolo precedente per il settore manifatturiero) ai 
settori economici presi in esame, al fine di testare la sua validità spaziale. La 
formulazione del modello è la seguente: 
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2,35 1,31 4,98 16,49 0,03

1,14 1,64 1,14

CCN UC RN PFNZ
CI CI CI PN

V V OENEG
CI CI

     

   
 

 
Tale modello è stato applicato ai campioni di test dei due settori considerati 

per la previsione a due, a tre e a quattro anni dalla manifestazione dell’evento 
di default. I risultati sono indicati nella tabella seguente (Tabella 5.5). 

Tabella 5.4 – Applicazione del modello di Altman adattato ed aggiornato per 
il settore manifatturiero ai campioni di test  

 

Modello Altman 
adattato ed 

aggiornato per 
settore 

manifatturo 

2 anni 

Modello Altman 
adattato ed 

aggiornato per 
settore 

manifatturo 

3 anni 

Modello 
Altman 

adattato ed 
aggiornato per 

settore 
manifatturo 

4 anni 

COMMERCIO    

Errore I tipo 12,65% 31,02% 50,21% 

Errore II tipo 17,60% 17,95% 14,21% 

Errore complessivo 30,25% 48,97% 64,21% 

Efficacia predittiva 82,46% 81,89% 85,33% 

Valore theta 92,15% 82,85% 75,81% 

COSTRUZIONI / IMMOBILIARI    

Errore I tipo 10,24% 23,90% 40,00% 

Errore II tipo 32,98% 31,35% 28,74% 

Errore complessivo 43,23% 55,25% 68,74% 

Efficacia predittiva 67,74% 68,89% 70,91% 

Valore theta 89,22% 80,04% 71,77% 

Fonte: elaborazione personale. 

Dal confronto con i risultati della Tabella 5.4, emerge il miglioramento del-
l’efficacia predittiva, sia per quanto riguarda le differenti tipologie di errori, 
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sia per quanto concerne i valori Theta. Più nello specifico, l’errore complessi-
vo si riduce sempre, mentre il valore theta migliora costantemente. 

Concludendo, è emerso che il modello sviluppato per il settore manifattu-
riero è caratterizzato da una capacità predittiva discreta nella previsione a due 
anni dalla manifestazione dell’evento di default. Al contrario, esso è poco at-
tendibile nella previsione a tre e a quattro anni, a causa sia di errori significa-
tivi sia di valori theta modesti. 

Si ritiene opportuno, quindi, procedere con l’elaborazione di nuovi modelli 
specifici per i settori economici presi in esame. A tal fine, è stata seguita la 
metodologia impiegata nel capitolo precedente, che gli autori giudicano effi-
cace in relazione a quanto emerso nel capitolo stesso. 

Nel proseguo del lavoro, la ricerca si focalizzerà sulla previsione a due an-
ni, mentre viene tralasciata la previsione a tre e a quattro anni dall’evento del 
default perché scarsamente affidabile. 

5.2.3. Formulazione dei nuovi modelli da applicare ai settori economici 
considerati 

Al fine di giungere alla formulazione di modelli di previsione specifici per 
i settori economici presi in esame, si è scelto di applicare la metodologia illu-
strata del capitolo precedente già adottata per il settore della manifattura, per-
ché ritenuta efficace. Sinteticamente, essa si basa, in primo luogo, sull’aggior-
namento del modello di Altman e, successivamente, sull’adattamento dello 
stesso attraverso un intervento sulle variabili esplicative del modello. 

Tali interventi di aggiornamento e di adattamento sono stati eseguiti sui 
campioni di training, mentre le applicazioni sono state eseguite sui campioni 
di test. Si è, quindi, giunti alla formulazione di modelli definitivi, ossia quelli 
con performance migliore sia per il settore del commercio sia per quello co-
struzioni/attività immobiliari. 

In particolare, la formulazione del modello finale relativo al commercio è 
la seguente: 

 

2,42 3,36 17,53 2,58 0,79 0,75UC RN PN V VZ
CI CI MT CI CI

         

 
La formulazione del modello finale per il settore costruzioni/attività immo-

biliari è di seguito riportata: 

1,43 4,80 23,42 5,90 1,11UC RN PN VZ
CI CI MT CI
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Nella seguente tabella (Tabella 5.6) sono riportati i dati relativi alla ponde-
razione e alla significatività delle variabili inserite nel modello. In particolare, 
sono presenti: i coefficienti associati a ciascuna variabile esplicativa, il valore 
delle costanti ed il livello di significatività associato a ciascun regressore (rap-
presentato dalla numerosità di asterischi, dove tanto maggiore è il numero di 
asterischi, tanto più la variabile è significativa) 5. La tabella contiene sia i ri-
sultati per i modelli aggiornati (ossia con gli stessi regressori di Altman), sia 
per quelli per i modelli adattati (ossia i modelli finali), con differenziazione 
per i settori economici presi in esame. 

Tabella 5.5 – La formulazione dei nuovi modelli  

 COMMERCIO COSTRUZIONI / IMMOBILIARI 

VARIABILI 
Modello 

aggiornato 

Modello finale – 
aggiornato 
ed adattato 

Modello 
aggiornato 

Modello finale – 
aggiornato 
ed adattato 

Costante  – 2,4259 ***  – 1,4279 *** 

CCN/CI – 0,5712 *  – 0,4094 *  

UC/CI – 2,5034 ** – 3,3598 *** – 3,7663 * – 4,7975 *** 

EBIT/CI – 10,5840 ***  – 11,7930 ***  

PN/MT – 5,2936 *** – 2,5751 *** – 9,8267 *** – 5,9043 *** 

V/CI – 1,9333 *** – 0,7857 *** – 1,7706 *** – 1,1070 *** 

RN/CI  – 17,5328 ***  – 23,4185 *** 

∆ V/CI  – 0,7454 ***   

Fonte: elaborazione personale. 

Emerge che nei modelli finali tutti i regressori hanno una significatività ad 
un livello dell’1%. In aggiunta, i due modelli finali presentano gli stessi re-
gressori (quindi, per i due settori risultano significativi i medesimi indicatori 
di bilancio). Unica eccezione, l’indicatore Δ V/CI, rappresentativo nel com-
mercio e non nelle attività immobiliari. 
 
 

5 Più nello specifico, un asterisco rappresenta un livello di significatività del 10%, due aste-
rischi rappresentano un livello di significatività del 5%, mentre tre asterischi rappresentano un 
livello di significatività dell’1%. Ciò significa che un regressore con un solo asterisco è caratte-
rizzato dal 10% di probabilità di non essere significativo nella previsione del default. 
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5.2.4. Una indagine empirica 

Per i due settori economici presi in esame, è stato applicato il modello fina-
le precedentemente illustrato (Tabella 5.7 e Tabella 5.8). Per entrambi i setto-
ri, vengono distinte due modalità di calcolo: mentre la modalità 1 attribuisce la 
stessa rilevanza agli errori di I e di II tipo, la modalità 2 attribuisce una rile-
vanza doppia all’errore di I tipo. Inoltre, come specificato precedentemente, è 
stata effettuata soltanto la previsione a due anni, in quanto una previsione più 
lunga è stata giudicata non attendibile. 

In particolare, i modelli impiegati sono stati i seguenti: 

– il modello sviluppato per il settore manifatturiero, corrispondente al mo-
dello finale proposto nel capitolo precedente (colonna A); 

– il modello di Altman aggiornato ai campioni del commercio e delle im-
prese di costruzione/attività immobiliari (colonna B); 

– il modello di Altman adattato ai campioni del commercio e delle imprese di 
costruzione/attività immobiliari, corrispondente al modello finale (colonna C). 

Tabella 5.6 – Confronto tra i vari modelli proposti (modello per la manifat-
tura, modello aggiornato e modello adattato) per il settore del commercio 

  A B C 

Modalità Strumento di valutazione 

Modello 
Altman 
adottato 

per la 
manifattura 

Modello 
Altman 

aggiornato 

Modello 
Altman 

adattato  

1 

Errore I tipo 12,65% 15,10% 12,24% 

Errore II tipo 17,60% 14,75% 16,42% 

Errore complessivo 30,25% 29,85% 28,66% 

Corretta classificazione 82,46% 85,24% 83,63% 

2 

Errore I tipo 10,61% 12,24% 6,94% 

Errore II tipo 20,32% 18,97% 25,79% 

Errore complessivo 30,93% 31,21% 32,73% 

Corretta classificazione 79,81% 81,11% 74,45% 

 Valore theta 92,15% 92,03% 92,53% 

Fonte: elaborazione personale. 
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Tabella 5.7 – Confronto tra i vari modelli proposti (modello per la manifat-
tura, modello aggiornato e modello adattato) per il settore delle costruzio-
ni/immobiliari 

  A B C 

Modalità Strumento di valutazione 

Modello 
Altman 

adottato per la 
manifattura 

Modello 
Altman 

aggiornato 

Modello 
Altman 

adattato  

1 

Errore I tipo 10,24% 15,12% 20,00% 

Errore II tipo 32,98% 18,95% 12,35% 

Errore complessivo 43,23% 34,07% 32,35% 

Corretta classificazione 67,74% 81,17% 87,40% 

2 

Errore I tipo 8,29% 15,12% 15,12% 

Errore II tipo 36,56% 19,04% 20,32% 

Errore complessivo 44,85% 34,16% 35,44% 

Corretta classificazione 64,34% 81,08% 79,85% 

 Valore theta 89,22% 90,17% 91,32% 

Fonte: elaborazione personale. 

Dalle tabelle precedenti, emerge quanto segue. Per le imprese di costruzio-
ne/attività immobiliari, il valore theta migliora passando dal modello manifat-
turiero, a quello aggiornato, a quello adattato. Per il settore del commercio, ta-
le valore risulta stabile al 92% circa. 

Facendo ricorso alla modalità 1 (ossia considerando le due tipologie di er-
rore secondo la proporzione 1:1), è emersa in entrambi i settori una diminuzio-
ne dell’errore complessivo passando da un modello all’altro. Per il settore co-
struzioni/attività immobiliari, tale riduzione è pari ad oltre il 10% (ossia dal 
43,23% registrato applicando il modello della manifattura, al 32,35% registra-
to applicando il modello finale del settore specifico). 

Facendo ricorso alla modalità 2 (ossia considerando le due tipologie di er-
rore secondo la proporzione 2:1), nel settore costruzioni/attività immobiliari si 
registra una diminuzione dell’errore complessivo, mentre nel commercio tale 
valore si incrementa di quasi due punti percentuali. 

I modelli specifici per i settori sono poi stati applicati ai bilanci dell’anno 
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2015 6, affinché fosse possibile mappare lo stato di salute delle aziende italiane. 
Pertanto, le imprese oggetto di analisi sono state classificate in gruppi omoge-
nei in relazione al loro stato di salute, che è stato rappresentato dalla vicinanza 
al punto di cut-off 7. In particolare, per ogni azienda è stato applicato il model-
lo sviluppato per quel settore economico, per la cui formulazione si rimanda 
alle pagine precedenti. 

Dopo aver applicato i modelli ed ottenute le probabilità di default (PD) per 
ciascuna azienda, sono state create delle classi di aziende omogenee sotto il 
profilo della variazione dei valori all’interno delle classi, raggruppando azien-
de potenzialmente sane e aziende potenzialmente non sane. A tal fine, è stata 
seguita la seguente metodologia: 

– in primo luogo, sono state create classi di probabilità omogenee (ossia 
con la medesima ampiezza), con all’interno una deviazione standard omo-
genea; 

– in secondo luogo, considerato l’elevato numero di classi ottenute, le stes-
se sono state raggruppate in classi di diversa ampiezza, ma con omogenea de-
viazione standard tra le classi comprendenti le aziende potenzialmente sane e 
quelle potenzialmente non sane, raggruppando le classi con valori simili. Suc-
cessivamente, le aziende sane sono state disaggregate per dare maggiore evi-
denza a quelle con probabilità di fallimento significativamente ridotta. 

La procedura descritta ha portato alla formazione delle seguenti quattordici 
classi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 I campioni impiegati hanno la seguente numerosità: manifattura (20.667 aziende), com-
mercio (14.756 aziende), costruzioni/attività immobiliari (5.644 aziende). 

7 Si ricorda che il punto di cut off rappresenta la soglia critica di passaggio da una situazio-
ne di azienda sana a quello di azienda non sana.  
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Tabella 5.8 – Classi di probabilità 

CLASSE RANGE PD (probabilità di default) 

1 0 

2 0 – 0,09% 

3 0,1% – 1,099% 

4 1,1% – 2,142% 

5 2,143% – 3,199% 

6 3,2% – 16,911% 

7 16,912% – 30% 

8 30% – 40% 

9 40% – 50% 

10 50% – 60% 

11 60% – 70% 

12 70% – 80% 

13 80% – 90% 

14 90% – 100% 

Fonte: elaborazioni personali. 

Le classi individuate sono state poi associate alle classi di rating general-
mente utilizzate dalle principali agenzie di rating, attraverso la creazione di un 
collegamento tra le PD (probabilità di default) ottenute dall’applicazione dei 
modelli e i tassi di fallimento storici associati alle varie classi di rating, come 
illustrato nella tabella seguente. Tale collegamento si è reso necessario per po-
ter interpretare i risultati ottenuti sulla base del modello valutativo dei mercati 
finanziari. Quest’ultimo, infatti, compie la fondamentale distinzione tra impre-
se nelle quali il mercato finanziario è disponibile ad investire (investment gra-
de) ed imprese nelle quali il mercato finanziario non è disponibile ad investire 
(non investment grade). 

In particolare, considerando i bilanci al 31/12/2015, il 65,33% delle impre-
se italiane è classificato come investment grade (imprese con una probabilità 
di default compresa tra 0 e 1,099%), mentre il 34,67% risulta non investment 
grade (imprese con una probabilità di default maggiore di 1,1%). 
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Tabella 5.9 – Tassi di fallimento storici per l’Europa 8 

Classi di rating 
Anni Classi 

di probabilità 
associate 1 2 3 

AAA 0,00 0,00 0,00 1 

AA 0,00 0,03 0,07 2 

A 0,04 0,09 0,14 2 

BBB 0,09 0,25 0,42 3 

BB 0,46 1,48 2,50 4-5 

B 2,60 6,58 10,14 6-7 

CCC/C 28,02 37,51 43,62 8-14 

Fonte: elaborazione personale. 

Nei grafici e nelle tabelle seguenti si riportano, per i tre settori di interesse, 
la distribuzione delle imprese all’interno delle classi, sulla base dei valori della 
probabilità di default ottenuti dall’applicazione dei tre modelli e la distribu-
zione all’interno delle classi di rating come sopra elencate. 

Figura 5.1 – Distribuzione aziende per classi di probabilità – Manifattura 

 

Fonte: elaborazione personale. 
 
 

8 Tassi di fallimento europei per il periodo 1981-2014 calcolati da S&P.  
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Dalla Figura 5.1 si nota come, per quanto riguarda le imprese manifatturie-
re, la classe maggiormente popolata è la numero 3 (ossia la classe con proba-
bilità di fallimento compresa tra 0,1% e 1,099%). Le aziende appartenenti alle 
classi 5 e 6 si collocano nell’intorno del punto di cut-off e rappresentano quin-
di aziende in difficoltà finanziarie, o dove comunque la situazione patrimonia-
le, economica e finanziaria richiederebbe un approfondimento. Il 78% del 
campione si colloca tra le classi 1 e 4 (giudicate sane); il 19,8% del campione 
si colloca nell’intorno del punto di cut-off; il 2,2% del campione si colloca tra 
le classi 7 e 14 (giudicate non sane) 9. Queste ultime, in particolare, versano in 
una situazione di difficoltà finanziaria non trascurabile, e dovrebbero valutare 
l’adozione di misure atte a risanare tale situazione di tensione, al fine di pre-
venire un eventuale default. 

Figura 5.2 – Distribuzione aziende per classi di probabilità – Commercio 
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Fonte: elaborazione personale. 

Dalla Figura 5.2 emerge come, al pari della manifattura, anche per il com-
mercio la classe maggiormente popolata è la 3 (aziende con probabilità di fal-
limento compresa tra 0,1% e 1,099%). L’83% del campione appartiene alle 
classi dalla 1 alla 4 (giudicate sane); il 14,75% del campione si colloca nell’in-
torno del punto di cut-off, mentre l’1,85% del campione appartiene alle classi 
dalla 7 alla 14 (giudicate non sane) 10. 
 
 

9 Tale probabilità risulta in linea con il tasso di fallimento nazionale.  
10 Tale probabilità risulta in linea con il tasso di fallimento nazionale. 
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Figura 5.3 – Distribuzione aziende per classi di probabilità – Costruzioni/atti-
vità immobiliari 

  

Fonte: elaborazioni personali. 

Dalla figura precedente emerge che la classe maggiormente popolata è la 1, 
seguita dalla 3 e dalla 6. Il 72% del campione appartiene alle classi dalla 1 alla 
4 (giudicate sane); il 23,94% del campione appartiene all’intorno del punto di 
cut-off; il 4,06% del campione appartiene alle classi dalla 7 alle 14 (giudicate 
non sane). Quest’ultima percentuale risulta superiore rispetto a quella della 
manifattura e del commercio, riflettendo le maggiori difficoltà riscontrate in 
tale settore durante la crisi. Anche per quanto riguarda le classi 5 e 6 (ossia le 
classi nell’intorno del punto di cut-off, a cui appartengono le imprese con 
un’incerta solidità economico-finanziaria), il settore delle costruzioni si carat-
terizza per il maggior numero di imprese. 

Nelle seguenti tabelle si riportano, per i tre settori, il numero e le percen-
tuali delle aziende appartenenti alle classi di probabilità create, oltre alle classi 
di rating associate. 
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Tabella 5.10 – Distribuzione aziende per classi di probabilità e classi di rat-
ing – Manifattura  

 
Sane 

Intorno 
cut-off 

Non Sane 

Classi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Devia-
zione 
standard 

0,00
% 

0,03
% 

0,28
% 

0,30
% 

0,30
% 

3,08
% 

3,48
% 

2,84
% 

2,47
% 

2,98
% 

3,31
% 

3,42
% 

3,07
% 

3,19
% 

Ultima 
PD della 
classe 

0,000
% 

0,09
% 

1,099
% 

2,142
% 

3,199
% 

16,911
% 

29,962
% 

39,727
% 

49,461
% 

59,643
% 

69,711
% 

79,954
% 

89,944
% 

1,000
% 

N. 
imprese  405 4.247 8.433 2.942 1.566 2.525 198 79 49 33 30 35 30 95 

N. 
imprese 
cumulato  

405 4.652 13.085 16.027 17.593 20.118 20.316 20.395 20.444 20.477 20.507 20.542 20.572 20.667 

% 
imprese 

1,96
% 

20,55
% 

40,80
% 

14,24
% 

7,58
% 

12,29
% 

0,96
% 

0,38
% 

0,24
% 

0,16
% 

0,15
% 

0,17
% 

0,15
% 

0,46
% 

% 
cumulata 2% 23% 63% 78% 85% 97% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 

Classi di 
Rating 

AAA AA – A BBB BB BB B B CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC 

Fonte: elaborazione personale. 

Tabella 5.11 – Distribuzione aziende per classi di probabilità e classi di rat-
ing – Commercio  

 
Sane 

Intorno 
cut-off 

Non Sane 

Classi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Devia-
zione 
standard 

0,00
% 

0,03
% 

0,28
% 

0,29
% 

0,31
% 

2,91
% 

3,69
% 

2,35
% 

2,83
% 

3,04
% 

2,71
% 

2,64
% 

3,19
% 

2,40
% 

Ultima 
PD della 
classe 

0,000
% 

0,09
% 

1,099
% 

2,142
% 

3,199
% 

16,911
% 

29,962
% 

39,727
% 

49,461
% 

59,643
% 

69,711
% 

79,954
% 

89,944
% 

1,000
% 

N. 
imprese  1.861  2.812 5.573 2.068 1.019 1.150 81  34  21  11  16  19  19  72  

N. 
imprese 
cumulato  

1.861  4.673 10.246 12.314 13.333 14.483 14.564 14.598 14.619 14.630 14.646 14.665  14.684  14.756  

segue 
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% 
imprese 

12,61
2% 

19,05
7% 

37,76
8% 

14,01
5% 

6,906
% 

7,793
% 

0,549
% 

0,230
% 

0,142
% 

0,075
% 

0,108
% 

0,129
% 

0,129
% 

0,488
% 

% 
cumulata 

13% 32% 69% 83% 90% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 

Classi di 
Rating 

AAA AA – A BBB BB BB B B CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC 

Fonte: elaborazione personale. 

Tabella 5.12 – Distribuzione aziende per classi di probabilità e classi di ra-
ting – Costruzioni /attività immobiliari 

 
Sane 

Intorno 
cut-off 

Non Sane 

Classi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Devia-
zione 
standard 

0,00
% 

0,03
% 

0,28
% 

0,31
% 

0,30
% 

3,37
% 

3,60
% 

3,27
% 

2,41
% 

3,51
% 

3,21
% 

3,62
% 

2,57
% 

2,49
% 

Ultima 
PD della 
classe 

0,000
% 

0,09
% 

1,099
% 

2,142
% 

3,199
% 

16,911
% 

29,962
% 

39,727
% 

49,461
% 

59,643
% 

69,711
% 

79,954
% 

89,944
% 

1,000
% 

N. 
imprese  

1.353  840 1.303 571 324 1.024 111 23  13  10  8  12  12  40  

N. 
imprese 
cumulato 

1.353  2.193 3.496 4.067 4.391 5.415 5.526 5.549 5.562 5.572 5.580 5.592  5.604  5.644  

% 
imprese 

23,972
% 

14,883
% 

23,086
% 

10,117
% 

5,741
% 

18,143
% 

1,967
% 

0,408
% 

0,230
% 

0,177
% 

0,142
% 

0,213
% 

0,213
% 

0,709
% 

% 
cumulata 

24% 39% 62% 72% 78% 96% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 

Classi 
di 
Rating 

AAA AA – A BBB BB BB B B CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC 

Fonte: elaborazione personale. 
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5.3. Un confronto europeo 

5.3.1. I campioni di riferimento 

Una volta testata la metodologia proposta sui principali settori economici 
italiani, si intende spaziare dal punto di vista geografico, andando a verificare 
la bontà di adattamento dei modelli proposti alle imprese appartenenti ai se-
guenti Paesi europei: Francia, Spagna e Gran Bretagna 11. 

A livello di Unione Europea, il tema dell’armonizzazione delle leggi falli-
mentari riveste un importante ruolo ed è molto discusso 12. Si osservano, infat-
ti, legislazioni molto complesse in alcuni Paesi, e procedure più snelle in altri. 
Risulta necessario, quindi, ai fini di un’integrazione tra nazioni completa ed 
efficace, lavorare per ottenere un allineamento tra nazioni anche da questo 
punto di vista. 

Ai Paesi sopra indicati sono stati applicati il modello di Altman originale 
prima ed il modello sviluppato per il settore manifatturiero in un secondo mo-
mento. Infine, si è proceduto applicando la già nota metodologia, al fine di 
sviluppare dei nuovi modelli, adattati ai Paesi di riferimento. 

Di seguito si sintetizza la metodologia seguita per la costituzione dei cam-
pioni di riferimento. 

Sono state considerate le imprese manifatturiere con ricavi compresi tra 
 
 

11 I dati sono stati acquisiti dalle seguenti banche dati Bureau van Dijk: Orbis (banca dati 
mondiale), Diane (per le aziende francesi), Sabi (per le aziende spagnole), Fame (per le azien-
de inglesi). In una prima fase, le imprese sono state individuate mediante i criteri impiegati dal-
la banca dati Orbis in modo da poter considerare in tutti i Paesi analizzati le aziende aventi le 
medesime caratteristiche in termini di fallimento, senza distinzioni tra le procedure concorsuali 
tipiche di ciascuna normativa. Le banche dati dei singoli Paesi sono state utilizzate in un se-
condo momento per l’estrazione dei bilanci delle aziende di interesse. 

12 Il tema del confronto tra diverse leggi fallimentari a livello comunitario è stato affrontato, 
tra gli altri, dai seguenti autori: A. Dawson (2015), “The Problem of Local Methods in Cross-
Border Insolvencies”, Berkeley Business Law Journal, 12(1), pp. 45-80; C.L. Gutierrez, B.T. 
Olmo, S.S. Azofra (2012), “Firms’performance under different bankruptcy systems: A Europe-
USA empirical analysis”, Accounting and Finance, 52(3), pp. 849-872; J. Majerova, T. Klies-
tik (2016), “Towards the european insolvency law harmonisation in the context of cluster anal-
ysis”, The 10th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 8-10, 2016; 
M. Schillig (2014), “Corporate Insolvency Law in the Twenty-First Century: State Imposed or 
Market Based?”, Journal of Corporate Law Studies, 14(1), pp. 1-38; M. Succurro (2012), 
“Bankruptcy Systems and Economic Performance across Countries: Some empirical Evi-
dence”, European Journal of Law and Economics, 33, pp. 101-126; M. Succurro (2017), “Fi-
nancial bankruptcy across European Countries”, International Journal of Economics and Fi-
nance, 9(7), pp. 132-146. 
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700.000 Euro e 40.000.000 Euro e con un costo del lavoro diverso da zero in 
tutti gli anni di analisi; inoltre, sono stati considerati i soli bilanci individuali 
(e non quelli consolidati). L’anno di riferimento in cui si è osservato lo stato di 
salute è il 2015. I campioni ottenuti sono i seguenti: 

– Francia: 153 imprese non sane e 9.924 imprese sane (incidenza delle im-
prese non sane sul totale pari all’1,52%, percentuale coerente con il campione 
manifatturiero italiano); 

– Spagna: 35 imprese non sane e 9.365 imprese sane (incidenza delle im-
prese non sane sul totale pari allo 0,37%, percentuale inferiore al campione 
manifatturiero italiano); 

– Gran Bretagna: 58 imprese non sane e 4.657 imprese sane (incidenza del-
le imprese non sane sul totale pari all’1,23%, percentuale di poco inferiore al 
campione manifatturiero italiano). 

Rispetto alle analisi compiute in precedenza, un’analisi comparata a livel-
lo sovranazionale richiede uno step intermedio, volto a riclassificare in ma-
niera quanto più omogenea possibile i bilanci, redatti in quadri normativi dif-
ferenti. In particolare, per i bilanci delle aziende francesi e spagnole, si è resa 
necessaria un’armonizzazione degli stessi, al fine di ottenere una riclassifica-
zione coerente con quella italiana, mentre per quanto riguarda le aziende in-
glesi, è stata mantenuta la struttura del bilancio consultabile sulla banca dati 
di estrazione. 

5.3.2. Risultati empirici 

In un primo momento, è stato applicato ai campioni di riferimento il mo-
dello di Altman originale per le società non quotate (1983), con le risultanze di 
cui alla seguente tabella. Per semplicità di confronto, vengono riportati anche i 
risultati ottenuti sulle imprese italiane manifatturiere, illustrati nei capitoli pre-
cedenti. Si precisa che l’anno di riferimento di valutazione del modello per 
Francia, Spagna e Gran Bretagna è il 31/12/2015, mentre per l’Italia si ripor-
tano i risultati della ricerca illustrati in precedenza, dove l’esercizio di riferi-
mento è il 2014 13. 

 
 
 

 
 

13 Il differente orizzonte temporale di riferimento per i Paesi presi in esame è dovuto al fatto 
che, per gli anni presi in esame, il campione di riferimento (ossia la numerosità di aziende che 
soddisfano i requisiti richiesti dai modelli) risulta essere più ampio. 
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Tabella 5.13 – Risultati applicazione modello di Altman originale 

 Italia Francia Spagna Regno Unito 

Errore I tipo 11,05% 15,03% 15,71% 41,38% 

Errore II tipo 82,97% 46,93% 64,27% 49,15% 

Errore complessivo 84,02% 61,96% 69,99% 90,53% 

Valore theta 92,86% 80,11% 89,32% 58,87% 

Fonte: elaborazione personale. 

I risultati conseguiti in termini di errori di primo e secondo tipo non sono 
uniformi per tutti i Paesi. In particolare, sembra che il modello sia maggiormen-
te performante per le aziende spagnole, mantenga un’efficacia moderata con le 
aziende francesi e sia poco performante con riferimento alle aziende inglesi. 

Il passaggio successivo consiste nell’applicazione del modello adattato per 
le imprese manifatturiere italiane, ottenuto secondo la metodologia illustrata 
nel capitolo precedente. Le risultanze vengono riportate nella seguente tabella. 

Tabella 5.14 – Risultati applicazione modello di Altman adattato per la mani-
fattura 

 Italia Francia Spagna Regno Unito 

Errore I tipo 11,00% 43,79% 17,14% 60,34% 

Errore II tipo 11,34% 18,63% 14,23% 17,60% 

Errore complessivo 22,34% 52,42% 31,37% 77,94% 

Valore theta 94,98% 84,10% 89,43% 64,95% 

Fonte: elaborazione personale. 

Confrontando le risultanze con quelle riportate nella Tabella 5.14, si assiste 
ad un generale miglioramento, più significativo per le imprese italiane che per 
gli altri Paesi. L’errore complessivo passa da 84,02% a 22,34% per l’Italia, da 
61,96% a 52,42% per la Francia, da 69,99% a 31,37% per la Spagna e da 
90,53% a 77,94% per il Regno Unito. Nonostante il miglioramento registrato, 
i tre Paesi considerati continuano a presentare degli errori complessivi non tra-
scurabili (soprattutto il Regno Unito). Tali risultanze vanno a confermare la 
tesi di fondo dell’analisi, ossia che le capacità predittive dei modelli risentono 
fortemente del contesto di riferimento e, di conseguenza, delle caratteristiche 
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del campione. I modelli di previsione risentono non solo del fattore temporale 
(il modello adattato, costruito su campioni recenti, è maggiormente perfor-
mante rispetto al modello elaborato da Altman negli anni Ottanta), ma anche 
del fattore spaziale (il modello sviluppato per il settore manifatturiero italiano 
perde efficacia se applicato ad altri Paesi europei). 

Il passaggio finale consiste nella formulazione di modelli ad hoc per i Paesi 
di riferimento. La metodologia è quella descritta nelle pagine precedenti. Tale 
formulazione è stata realizzata sui campioni di training, composti come segue: 

– Francia: 118 imprese non sane e 3.151 imprese sane; 
– Spagna: 96 imprese non sane e 2.733 imprese sane; 
– Regno Unito: non è stato possibile procedere alla formulazione di un nuovo 

modello, in quanto il numero di imprese non sane con disponibilità del Conto 
Economico nella banca dati di riferimento era troppo limitato (17 su 350 aziende). 

Limitatamente a Francia e Spagna, quindi, si è proceduto con le fasi di ag-
giornamento e di adattamento, giungendo ai modelli illustrati nella seguente 
Tabella 5.16. 

Tabella 5.15 – Formulazione e significatività dei regressori modelli aggiorna-
ti ed adattati – Italia, Francia e Spagna 

 Italia Francia Spagna 

Variabili Aggiornato Adattato Aggiornato Adattato Aggiornato Adattato 

Costante  – 2,3472 ***  – 4,5853 ***  – 4,5438 *** 

CCN/CI 0,8326 ** – 1,3064 *** 1,4087 *** 1,0603 * – 0,5067 – 0,9751 * 

UC/CI 0,4882 ** – 4,9776 
*** – 1,1363 ** – 1,6114 *** 2,2272 ***  

EBIT/CI 10,9116 ***  – 6,3289 ***  – 8,1521 ***  

PN/PFN 3,1580 ***  – 2,3753 ***  – 3,8344 ***  

V/CI 1,4610 *** – 1,1405 *** – 1,0357 ***  – 1,7234 *** – 0,6659 ** 

RN/CI  – 16,493 ***  – 8,3769 ***  – 13,319 *** 

PFN/PN  – 0,0290 **     

OENEG  1,1428 ***     

MT/CI    1,6814  2,2623 *** 

∆V/CI  – 1,6358 ***     

Fonte: elaborazione personale. 
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Guardando ai modelli aggiornati, si osserva che gli indicatori sono i mede-
simi nei tre Paesi analizzati, seppur con diversi livelli di significatività. I re-
gressori maggiormente significativi (al livello dell’1%), sia in Italia, sia in 
Francia, sia in Spagna, risultano essere il rapporto EBIT/CI, il rapporto PN/PFN 
e il rapporto V/CI. 

Guardando ai modelli adattati, si osserva che tra i tre Pesi cambiano gli in-
dicatori di riferimento. Ad esempio, il modello delle aziende francesi non con-
sidera l’indicatore V/CI, né la variazione dello stesso sul triennio. Il modello 
delle aziende spagnole, invece, non comprende il rapporto UC/CI. Il rapporto 
tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto (PFN/PN) non è considera-
to in nessuno dei due Paesi (mentre in Italia lo stesso assume un livello di si-
gnificatività pari al 5%), per i quali assume maggiore importanza l’indicatore 
MT/CI, seppur con diversi livelli di significatività. Anche i regressori OENEG 
e la variazione delle vendite sul capitale investito sono compresi nel solo mo-
dello italiano. L’indicatore RN/CI risulta significativo al livello dell’1% in tut-
ti e tre i modelli adattati; lo stesso va a sostituire il rapporto EBIT/CI, presente 
nei tre modelli aggiornati. 

 
Nelle seguenti Tabella 5.17 e Tabella 5.18, si riportano gli errori di classifi-

cazione e i valori theta derivanti dall’applicazione dei modelli aggiornati ed 
adattati, secondo le due modalità già viste nelle pagine precedenti (dove la 
modalità 1 attribuisce la ponderazione 1:1 alle due tipologie di errore, mentre 
la modalità 2 pondera gli stessi con il rapporto 2:1). 

Tabella 5.16 – Risultati applicazione modelli aggiornati ed adattati – Modalità 1 

 Italia Francia Spagna 

 Altman 
aggiornato 

Altman 
adattato 

Altman 
aggiornato 

Altman 
adattato 

Altman 
aggiornato 

Altman 
adattato 

Errore I tipo 11,51% 11,00% 33,33% 23,84% 22,9% 11,43% 

Errore II tipo 16,65% 11,34% 15,34% 16,79% 19,2% 19,53% 

Errore 
complessivo 28,16% 22,34% 48,67% 40,63% 42,0% 30,96% 

% classificate 
correttamente  88,99% 88,99% 84,39% 83,11% 80,80% 80,50% 

Valore theta 91,82% 94,98% 83,16% 87,18% 85,53% 92,12% 

Fonte: elaborazione personale. 
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Tabella 5.17 – Risultati applicazione modelli aggiornati ed adattati – Modalità 2 

 Italia Francia Spagna 

 Altman 
aggiornato 

Altman 
adattato 

Altman 
aggiornato 

Altman 
adattato 

Altman 
aggiornato 

Altman 
adattato 

Errore I tipo 16,28% 19,03% 24,84% 19,87% 14,29% 15,71% 

Errore II tipo 27,58% 13,40% 21,38% 19,15% 35,07% 32,24% 

Errore 
complessivo 33,86% 22,43% 46,22% 39,02% 49,35% 37,95% 

% classificate 
correttamente  72,78% 86,67% 78,57% 80,84% 65,10% 67,86% 

Valore theta 91,82% 94,98% 83,16% 87,18% 85,53% 92,12% 

Fonte: elaborazione personale. 

Confrontando i risultati ottenuti sul campione francese e quello spagnolo 
con quelli derivanti dall’applicazione del modello originale di Altman e il mo-
dello adattato ed aggiornato al settore manifatturiero italiano, si registra una ri-
duzione negli errori di I e di II tipo ed un miglioramento nel valore theta. 

Nuovamente, la metodologia implementata ha confermato le aspettative 
iniziali: intervenendo, ossia, sulla formulazione dei modelli (a livello sia di co-
efficienti, sia di punto di cut-off, sia di regressori) e rendendo la stessa quanto 
più coerente possibile con il contesto di riferimento, le capacità predittive del 
modello migliorano in maniera significativa. 

Un possibile sviluppo futuro consiste nell’individuazione dei “confini” 
(spaziali, temporali, settoriali) entro i quali i modelli conservano la propria ca-
pacità predittiva, oltre i quali si rende necessario intervenire sulla struttura de-
gli stessi. 
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Conclusioni, implicazioni e limitazioni della ricerca 

La crisi, così come le altre fasi della vita aziendale, rappresenta un momento 
che interessa tutte le imprese. Negli anni recenti, la crisi non viene più conside-
rata un evento straordinario, ma un momento normale della vita dell’azienda. 

La ricorrenza con la quale il fenomeno di crisi aziendale si manifesta ha sti-
molato una serie di studi focalizzati sulla previsione delle insolvenze. Più nel-
lo specifico, l’utilizzo sistematico dei modelli di previsione delle insolvenze 
aziendali rende disponibile una serie di segnali di allerta in grado di avviare 
tempestivamente il processo di risanamento. 

La letteratura ha individuato alcuni strumenti in grado di produrre segnali 
di allerta atti ad evidenziare l’avvicinarsi di una situazione di crisi. Tra gli 
strumenti, si possono ricordare l’analisi di bilancio, il rating e i modelli di pre-
visione delle insolvenze aziendali. 

Con particolare riferimento ai modelli di previsione delle insolvenze azien-
dali, gli studiosi hanno proposto numerosi modelli. L’obiettivo del lavoro è 
quello di contestualizzare i modelli di previsione delle insolvenze aziendali 
più diffusi nella letteratura all’attuale situazione economica. Infatti, i più rile-
vanti modelli di previsione delle insolvenze risalgono agli anni Settanta e, in 
particolare, sono stati elaborati sulla base di un contesto economico differente 
rispetto a quello attuale. 

È emerso dalla ricerca che, nella sua migliore configurazione, il modello 
aggiornato di Altman classifica correttamente l’86,4% delle aziende apparte-
nenti al settore manifatturiero, l’83,63% delle aziende appartenenti al settore 
del commercio e l’87,40% delle aziende appartenenti al settore costruzioni/im-
mobiliare. Per quanto riguarda le economie non italiane analizzate, nella sua 
migliore configurazione, il modello aggiornato di Altman classifica corretta-
mente l’83,11% delle aziende manifatturiere francesi e l’80,50% delle aziende 
manifatturiere spagnole. 

I modelli di previsione delle insolvenze aziendali proposti nel testo sono 
caratterizzati, inoltre, da una serie di requisiti che favoriscono un’ampia e com-
pleta diffusione. In particolare, i loro destinatari possono essere soggetti inter-
ni ed esterni, poiché entrambi possono essere interessati dalle informazioni 
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che vengono prodotte. In particolare, la semplicità nel loro utilizzo deriva dal 
fatto che il risultato o score del modello si raggiunge usando il solo bilancio 
d’esercizio, ossia applicando le formule del modello ad una serie di dati di bi-
lancio. Tali indicatori sono facilmente calcolabili partendo dal documento di 
bilancio, disponibile (almeno in Italia) per gli stakeholder interni ed esterni. 
L’oggettività è dovuta all’automatismo di collocamento dell’azienda nell’am-
bito del gruppo delle aziende sane o non sane. Ciò avviene grazie al punto di 
cut off, determinato in fase di costruzione del modello. Il costo risulta limitato, 
in quanto l’utilizzo del modello può essere effettuato da soggetti dotati di una 
minima cultura economico-aziendale. 

L’utilizzo dei modelli può consentire a soggetti esterni all’impresa di as-
sumere cautela nei rapporti economici con la stessa. Alla proprietà e/o al ma-
nagement dell’azienda i segnali di allerta (di primo livello) prodotti dai model-
li possono rappresentare lo stimolo per approfondire l’esistenza di una situa-
zione di crisi (attraverso indicatori di secondo livello) ed avviare un processo 
di risanamento. 

La ricerca è caratterizzata da una serie di implicazioni teoriche e pratiche. 
Con riferimento alle implicazioni teoriche, il presente lavoro ha permesso l’ag-
giornamento di una serie di modelli di previsione delle insolvenze aziendali, 
assai diffusi nella letteratura, ma non sempre efficaci. Più nello specifico, il 
contesto economico attuale ha necessitato una rivisitazione delle variabili che 
costituiscono il modello, dei pesi delle stesse, nonché dei punti di cut-off che 
separano aziende sane da aziende non sane. 

Le implicazioni pratiche, collegate a quelle teoriche, sono legate agli sta-
keholder esterni, al management e/o alla proprietà: 

– gli stakeholder esterni sono favoriti nel valutare il grado di sicurezza dei 
rapporti economici attuali e futuri con l’azienda; 

– i modelli di previsione possono essere efficacemente impiegati da parte 
della proprietà e del management per l’avvio forzoso del processo di risana-
mento di un’azienda in crisi, secondo quanto previsto dalla Legge n. 155 del 
19 ottobre 2017, citata nel testo; 

– i risultati che derivano dall’applicazione dei modelli possono favorire una 
diagnosi più tempestiva ed efficace della circostanza di crisi e della successiva 
ed eventuale strategia di risanamento. Quest’ultima, se posta in essere in modo 
repentino ed adeguato, aumenta le probabilità di esito favorevole. 

L’indagine si caratterizza per una serie di limitazioni, legate a tre dimen-
sioni dell’analisi: 

– il campione: la composizione del campione potrebbe rappresentare una 
limitazione dell’indagine con riferimento a due aspetti di osservazione, ossia 
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l’incidenza delle imprese sane sul totale del campione e l’omogeneità dello 
stesso. Con riferimento al primo aspetto, non esiste un concetto univoco e ge-
neralmente accettato nella letteratura di azienda non sana. Pertanto, affinché la 
costruzione del campione fosse il più oggettiva possibile, ci si è riferiti ad 
azienda “non sana” in modo restrittivo, ossia all’azienda fallita. Nel testo è 
stato dato ampio spazio alla definizione di azienda non sana. Con riferimento 
al secondo aspetto, l’impiego di modelli aggiornati implica che gli stessi siano 
elaborati su un campione (di training) omogeneo dal punto di vista della com-
posizione. Ciò significa che il campione deve contenere delle aziende per le 
quali gli indicatori possano essere confrontabili. Per quanto riguarda il conte-
sto italiano, tale condizione è stata rispettata articolando l’universo della popo-
lazione in categorie (nel nostro caso, si è fatto ricorso alla classificazione 
ATECO) e adattando il modello generale al contesto di riferimento specifico. 
Più nello specifico, l’universo delle aziende prese in esame è stato articolato 
nei seguenti settori economici: manifattura, costruzioni/immobiliare e commer-
cio. Per ogni settore, è stato creato un modello di analisi specifico da impiega-
re nella previsione delle insolvenze aziendali. In linea teorica, è stato riscon-
trato che il grado di efficacia del modello cresce all’aumentare dell’omogenei-
tà del campione considerato. È possibile quindi affermare che ogni settore eco-
nomico dovrebbe possedere il suo modello di previsione delle insolvenze; 

– la costruzione e/o funzionamento dei modelli stessi: la limitazione può 
essere legata all’impiego della Logit analysis invece dell’analisi discriminante 
multivariata. Infatti, la Logit analysis non richiede la verifica di una serie di 
assunzioni – che non sono rispettate dal campione della ricerca – ma ritenute 
invece fondamentali per il corretto funzionamento dell’analisi discriminante 
multivariata. A questo proposito, è altresì emerso che i risultati ottenuti dal-
l’impiego dello stesso modello in termini di variabili esplicative sono allinea-
bili, sia che sia stata impiegata la Logit Analysis sia l’analisi discriminante 
multivariata; 

– l’intervallo di validità dei modelli elaborati: il tema è quello di individua-
re i confini (spazio-temporali) oltre i quali i modelli perdono di efficacia. Così 
come i modelli originali hanno perso validità predittiva a causa del mutamento 
dell’economia di riferimento (dimensione spaziale), della struttura delle azien-
de (dimensione spaziale) e dell’economia (dimensione temporale), il medesi-
mo problema si potrebbe presentare anche con i modelli di cui al presente con-
tributo. I modelli sono stati testati su un orizzonte temporale non breve (2006-
2016) nonché caratterizzato da profondi mutamenti del contesto sia nazionale 
sia estero. Durante il periodo considerato, il grado di efficacia del modello è 
stato il medesimo. Dal punto di vista teorico, il problema non può essere sot-
tovalutato. L’approccio corretto, alla luce di quanto sopra sintetizzato, potreb-
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be essere quello di un continuo adattamento (ed aggiornamento) dei modelli al 
mutare di una sola delle variabili (bilancio dell’impresa, struttura ed andamen-
to dell’economia, ecc.), oppure quello di prevedere un range di validità delle 
variabili del modello (indicatori, pesi delle variabili, punto di cut-off) oltre il 
quale lo stesso perde di significato. Il tema rappresenta il prossimo traguardo 
della ricerca. 
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