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Saluti e apertura dei lavori
Dario Visconti
Camera di Commercio Monza e Brianza
Buongiorno a tutti. Sono Visconti, Vice Presidente Camera di
Commercio e il mio compito in questo convegno è di darvi un saluto di benvenuto
da parte della Camera e augurarvi una mattinata proficua, ma soprattutto densa
di contenuti.
Sono convinto che se riuscissimo a prevedere le crisi d’impresa per
tempo e in modo efficace – lo dico al Presidente dei dottori commercialisti –
avremmo dato un contributo superiore a quello che può dare il professor Monti
alla soluzione dei problemi dell’Italia.
Da imprenditore posso dire che una delle cose più difficili da prevedere
è accorgersi che la propria impresa sta andando in crisi. In questo campo l’apporto
del professionista, se non altro perché non coinvolto nell’attività quotidiana
dell’impresa, credo sia più oggettivo, rispetto a chi vive la quotidianità.
Rinnovo i miei saluti personali e il benvenuto a tutti voi da parte della
Camera di Commercio, passando la parola al dottor Gilberto Gelosa.

Gilberto Gelosa
Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza
Grazie Dario e buongiorno a tutti, ai colleghi, ai rappresentanti e ai
membri delle associazioni di categoria qui presenti. Saluto inoltre gli illustri
relatori che si sono dati appuntamento quest’oggi per trattare l’argomento della
previsione della crisi d’impresa.
L’incontro di oggi si svolge in un momento storico molto particolare:
stiamo attraversando una crisi molto pesante, forse la più dura dagli anni ’20
in poi. Purtroppo si tratta di una crisi inedita, che non si manifesta solo con
fenomeni ciclici o strutturali, ma è forse una crisi epocale, destinata a lasciare
un segno nella storia e negli equilibri del mondo. In questo contesto l’Italia si
presenta relativamente debole, a causa del debito pubblico che ha raggiunto i
1.900 miliardi di euro ed è pari circa al 20% del Pil, nonché della diversa velocità
tra le varie economie mondiali a cui si aggiungono i problemi relativi al sistema
pensionistico, al mercato del lavoro, al sistema di funzionamento della macchina
pubblica, alla burocrazia, al sistema politico, ecc.
Questo panorama, che ben conosciamo e che ogni giorno i mezzi di
comunicazione ci ricordano – chissà a quest’ora a quanto è arrivato lo spread
dall’apertura dei mercati di questa mattina – non esime gli imprenditori e i
professionisti dall’assumersi le proprie responsabilità, ben sapendo che il tessuto
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dell’economia reale italiana, brianzola in particolare, è ancora vivo e vitale.
Per mantenerlo tale però dobbiamo ancora una volta saper guardare
avanti. Oggi scopriremo com’è possibile valutare per tempo eventuali momenti
critici a cui l’azienda sta andando incontro. Non è facile ma è possibile e il
contributo dei professionisti verso l’imprenditore, come diceva prima Visconti,
può essere un’opportunità. Un’opportunità perché si aprono gli occhi e le finestre
su particolari tematiche, perché dal confronto nasce sempre qualcosa.
È responsabilità di noi professionisti affiancare l’imprenditore in questa
attività, talvolta complessa, che se esercitata per tempo può davvero salvare anche
le situazioni più critiche, nel senso che dicevo prima.
D’altro canto, sta all’imprenditore mettere mano alla sua creatura,
compiere scelte anche dolorose ma che possono evitare cure ancora più pesanti.
Diventa allora un gioco di squadra, come l’incontro di oggi, tra l’impresa
e chi l’affianca ogni giorno come consulente; ma c’è bisogno anche della parte
teorica, di sviluppo, un contributo che viene dato oggi dall’università. Questo
gioco di squadra non serve solo per i problemi amministrativi, contabili e fiscali,
ma soprattutto per sviluppare insieme strumenti di governo, di governance e di
verifica della vita aziendale.
Questo è il tema di oggi e sulla crisi generale io avrei una notazione
da fare. L’Italia dal punto di vista delle professioni è il paese in Europa che ha
il più alto numero di professionisti e il più alto tasso di crescita delle categorie
professionali. Valga per tutti qualche esempio: la Francia, un paese che ha un
numero di abitanti e un sistema economico abbastanza simile all’Italia, ha
circa 40.000 avvocati, mentre in Italia il numero supera largamente i 200.000 e
continua a crescere a ritmi esponenziali. Sempre in Francia il numero degli esperti
contabili, professione simile al commercialista italiano, è pari a circa 21.000,
mentre i commercialisti italiani sono 112.000.
Se ci spostiamo in Germania, Paese con qualche decina di milioni in
più di abitanti rispetto all’Italia, la musica non cambia. Infatti i commercialisti,
pur in un’economia fertile come quella tedesca, sono circa 80.000 e gli avvocati
150.000. Sicché, considerando che servono un bacino d’utenza notevolmente più
grande dell’Italia, il loro numero in rapporto agli abitanti è circa la metà di quello
italiano.
Il confronto dei numeri può continuare anche con tutti gli altri Paesi
dell’Europa, ma il risultato è lo stesso, ossia in Italia c’è un numero enorme di
professionisti e, salvo per le uniche due professioni dove vige il numero chiuso,
notai e titolari di farmacia, quasi dappertutto si registra ormai un alto tasso
di disoccupazione o sottoccupazione professionale e quindi di crisi anche nel
mercato delle professioni. In questo contesto parlare di liberalizzazione, come è
stato fatto di recente, è veramente una sciocchezza, perché sarebbe come gettare
acqua su un terreno allagato.
Nell’ambito dei succitati problemi, la nostra professione è certamente
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qualificata per avanzare progetti e suggerimenti; la nostra lunga esperienza
nel comporre il conflitto ideologico tra l’economia privata e le pubbliche
amministrazioni ci mette nella condizione di avanzare le migliori proposte per
rendere questo Paese più civile ed efficiente.
Anche sotto quest’ultimo profilo, dunque, noi siamo pronti a dare
il nostro contributo e utilizzare occasioni di incontro qualificate come quella
odierna per far sentire la nostra voce e formulare adeguate osservazioni e
suggerimenti, non battaglie di retroguardia che, sia chiaro, non sono avanzate
nel nostro interesse ma in quello superiore dell’azienda Italia, nella sua globalità.
Grazie.
Mauro Rampinelli
Coordinatore Editoriale Il Sole 24ORE
Buongiorno a tutti. Io sono Mauro Rampinelli, del Sole 24 Ore,
responsabile dei prodotti editoriali del Sistema Frizzera. Questa mattinata mi
sembra molto densa di contenuti e per questo motivo sarò breve.
Come è già stato detto, credo sia importante sottolineare che questo
è un primo momento, organizzato in collaborazione tra realtà diverse e
complementari: da una parte l’Università e dall’altra la Camera di Commercio
e l’Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti di Monza e Brianza, che
ha sponsorizzato e riconosciuto, anche ai fini informativi, dei crediti per questo
evento. D’altra parte c’è il sostegno editoriale de Il Sole 24ORE attraverso le
nostre riviste, che abitualmente affrontano i temi della consulenza societaria.
Mi sembra che questo sia importante, perché rispetto a un tema di stringente
attualità come quello della crisi d’impresa sono necessari, contemporaneamente,
da una parte un momento di riflessione e quindi di razionalizzazione di quanto
sta avvenendo, accompagnato dall’altra parte da una serie di strumenti operativi,
soluzioni e suggerimenti utilizzabili quotidianamente nella vostra professione e
anche nella professione degli imprenditori, proprio per cercare di affrontare e
possibilmente risolvere nel migliore dei modi questo periodo e le crisi d’impresa.
A questo punto vi auguro un buon lavoro e una buona giornata. Passo
la parola al professor Di Gregorio che entrerà nei contenuti operativi di questa
giornata.
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Introduzione ai lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Buongiorno, mi presento brevemente: sono Angelo Di Gregorio,
Direttore del CRIET – Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del
Territorio – e del Dipartimento di Scienze Economico-aziendali dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca.
Di solito quando si fa l’introduzione ai lavori si fanno dei saluti di
convenienza e si cerca di fare una presentazione generale dei temi della giornata:
in questo caso lo faccio veramente con molto piacere, perché il tema della
giornata nasce da una riflessione che ha delle radici abbastanza profonde, che
stiamo conducendo non solo a livello universitario ma anche con gli amici de
Il Sole 24ORE, della Camera di Commercio e dell’Ordine dei Commercialisti
di Monza e Brianza. È una riflessione che riguarda un po’ tutti, direttamente
o indirettamente, perché ha a che fare con un mondo che in Italia rappresenta
la stragrande maggioranza della realtà industriale, ovvero le piccole e medie
imprese.
Desidero farvi cogliere le radici profonde di questa riflessione che ci ha
portati oggi a condividere questo momento di ricerca, cercando anche il dialogo
con gli ordini professionali.
Proviamo a immaginare il linguaggio che si utilizza nell’impresa: non
è difficile riscontrare che abbiamo due estremi (figura 2). Da una parte una c’è
la grande impresa, con una serie di persone che hanno avuto l’opportunità di
studiare in Italia o all’estero e che spesso parlano per sigle, mentre all’estremo
opposto c’è la cultura dell’imprenditore che molto spesso ha un’estrazione
commerciale o produttiva, la persona che ha messo su una attività vera e propria,
con tutto quello che ne consegue in termini positivi e negativi.
Proviamo invece a mettere su un altro asse verticale le funzioni
d’impresa. In basso mettiamo quelle per così dire obbligatorie, i cui adempimenti
sono imposti da norme fiscali, civilistiche o di altra natura, ad esempio
amministrazione, controllo, finanza, buste paga e personale, crescendo fino ad
arrivare alla funzione commerciale, marketing e comunicazione, strategia.
Se abbiamo presenti queste due dimensioni, da una parte il linguaggio
utilizzato in azienda e dall’altra le funzioni che ritroviamo in tutte le realtà
industriali e commerciali di servizio, possiamo provare a vedere come vengono
occupati questi quadranti nella matrice dal punto di vista culturale.
Per fare questo utilizziamo una proxy e prendiamo l’editoria economica.
Faccio riferimento agli amici del Il Sole 24ORE, ma questo può facilmente essere
esteso nella vostra quotidianità con altri esempi. In questo primo quadrante, dove
si parla di funzioni più strategiche, commerciali, con un linguaggio manageriale
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abbastanza evoluto, abbiamo una rivista come “L’impresa”. Nel quadrante in
basso, dove si parla di contabilità e di finanza, viceversa abbiamo una rivista
come “Contabilità, finanza e controllo”.
Nell’area più orientata alle piccole e medie imprese, con un linguaggio più
snello, diretto e immediato, ma sempre per le funzioni per così dire obbligatorie,
per cui c’è un vincolo che obbliga l’imprenditore a degli adempimenti, abbiamo
“Guida pratica per le aziende”.
Vi ho portato queste tre riviste come proxy di una cultura diffusa in
questi tre ambiti.
Nel quarto ambito però c’è oggettivamente un buco, di tipo culturale.
I motivi di questo si possono trovare nella psicologia, nella sociologia, nelle
dinamiche aziendali, in alcuni casi sappiamo benissimo che l’imprenditore, sia
che di prima che di seconda generazione, cerca di ricondurre a se stesso tutte le
decisioni strategiche: piano strategico, orientamento strategico, visione strategica,
nuove aree di affari. Si comincia a parlare di green economy nell’impresa
e se ne occupa l’imprenditore, i processi di delega sono molto limitati, la
razionalizzazione dei processi produttivi è molto scarsa.
Si può osservare questo buco dal punto di vista della psicologia delle
singole persone e come comportamento sociale, ma la verità è che manca una vera
e propria cultura manageriale, così come per esempio è emerso nella ricerca che
abbiamo condotto sulle imprese di Confindustria Monza e Brianza, presentata il
26 settembre presso Confindustria, che potete trovare sul sito del Sole 24ORE o
del CRIET1.
È stata una ricerca svolta abbastanza in profondità, perché hanno
risposto 160 imprese sulle 800 di Confindustria. In questa ricerca sono emerse
delle aree di criticità (figura 3) che vanno dalla valorizzazione del marchio
all’organizzazione, all’accesso alle fonti di finanziamento e alla valorizzazione
dei fattori critici di successo. Ovviamente non abbiamo il tempo per entrare nei
dettagli di quella ricerca, ma vorrei andarne invece alla sintesi.
C’è un buco culturale, un vuoto che per vari motivi è stato lasciato
come un’arena aperta anche da parte degli editori e degli accademici.
Ecco allora che una prima risposta alla quale stiamo lavorando, come
Camere di Commercio, come ordine dei commercialisti di Monza e Brianza,
con il Sole 24ORE, è quella di creare una newsletter (figura 4) che, mutuando
il linguaggio dal Sistema Frizzera di guida pratica per le aziende, mutuando un
taglio il più possibile snello e operativo, quindi più che grandi sistemi partendo
dai problemi concreti, possa andare a coprire questo vuoto culturale.
Credo che oggi la totalità di voi riceverà il numero zero, un numero di
prova – perché ancora non c’è un progetto editoriale completo di questa rivista –
nella vostra casella di posta elettronica, nel quale cominceremo a parlare di crisi
d’impresa e sviluppo. Volevamo discutere prima con voi e con i panelist della
1
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Tavola rotonda. Nel numero 0 della newsletter si affronta la crisi d’impresa da un
particolare punto di vista, quello del private equity, in situazioni speciali, dove si
presenta una case history, si vede la teoria di riferimento e poi si propongono le
soluzioni (figura 5).
Questo è un primo modo con il quale desideriamo far dialogare i
professionisti con gli imprenditori, cercando di andare a colmare quel vuoto,
che non è solo la mancanza di una rivista economica, ma è un buco culturale,
che bisogna colmare per dare una maggiore chance alle imprese italiane. È un
vuoto che riguarda tutte le imprese italiane, in tutte le aree dalla governance fino
a quelle strategiche, della gestione del personale eccetera. Quello che vogliamo
fare con questo strumento è dare un piccolo contributo in questa direzione.
La seconda risposta (figura 6) sulla quale stiamo cercando di ragionare
oggi è un approccio molto diverso, un modello quantitativo per la previsione delle
crisi d’impresa e dei territori. Si tratta di un modello che stiamo sviluppando in
un’ottica multidisciplinare che vede coinvolti sia aziendalisti, sia informatici sia
persone esterne. Per intenderci, abbiamo cercato il supporto anche del Tribunale
di Monza e Brianza, per avere una serie di informazioni utili a verificare la bontà
del modello, che sembra dare delle risposte veramente promettenti.
Ringrazio tutti i presenti per la partecipazione e ricordo che gli atti di
questo convegno, come tutti quelli organizzati dal CRIET, sono disponibili sul
sito del CRIET o su quello del Sole 24ORE.
Vorrei ora passare la parola al professor Danovi e poi al collega Fabio
Sartori.

Rispettivamente, www.criet.unimib.it e www.ilsole24ore.com/criet
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Figura 1

Figura 3

Figura 2

Figura 4
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Presentazione della ricerca.
Un modello quantitativo per la previsione
della crisi d’impresa e dei territori
Alessandro Danovi
Università di Bergamo

Figura 5

Figura 6
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Il compito che mi è stato affidato oggi, nell’introdurre questa ricerca di
cui parlerà più diffusamente Fabio Sartori, è provare a introdurre il tema della
previsione delle crisi d’impresa.
È un tema meraviglioso, nel senso che la sfera di cristallo che ci consente
di prevedere il futuro è da sempre il sogno dell’umanità. Se facciamo riferimento
anche alle dichiarazioni del Santo Padre di un paio di anni fa, quando aveva
assimilato gli economisti agli astrologi o ai maghi, in realtà si capisce come
questa volontà di vedere il futuro, che si scontra con la dura realtà del presente,
abbia accompagnato gli studi economici fi n da anni remoti.
Il tema della previsione della crisi, infatti, anche in letteratura economica
è stato ampiamente dibattuto, perché oggettivamente essere in grado di capire
dove sta andando un’impresa è qualcosa che può portare a notevoli vantaggi per
l’impresa stessa ma anche per l’osservatore esterno, sia l’investitore di borsa che
decide come allocare i propri risparmi, un investitore privato o un investitore
istituzionale, sia il fi nanziatore, la banca che deve decidere a chi dare credito e in
che modo.
Il tema della previsione della crisi si è purtroppo sempre scontrato con
la realtà, nel senso che la maggior parte dei modelli previsivi funziona molto
bene, ma a posteriori. Anche i modelli più evoluti, in realtà riescono a spiegare
tutta una serie di elementi nelle situazioni di crisi, ma testati a priori riscontrano
qualche problematica.
C’è chi ha detto che questo è un difetto strutturale, nel senso che è
quasi un problema ontologico. Una ventina d’anni fa il professor Guatti diceva
che un modello previsivo valido costituirebbe il chiaro esempio di una profezia
autorealizzante. Mi spiego meglio: se io, come banca, so che l’impresa X ha
il 90% di probabilità di fallire nei prossimi tre anni, le revoco i fidi domani e
non fallisce tra tre anni ma la prossima settimana. Questa è una situazione che
credo anche i colleghi commercialisti abbiano sperimentato, cioè vedere come in
alcuni casi in una situazione di crisi o di difficoltà dell’impresa il venire meno
dell’appoggio degli esterni, in particolare del sistema bancario, può aggravare
questa crisi e spingerla più velocemente verso situazioni di non ritorno.
Fatta questa premessa, l’alternativa potrebbe essere quella di dire
che siccome le previsioni sono comunque fallaci allora non si fanno. In realtà
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gli economisti, che hanno imparato a ragionare in logica probabilistica, sono
abituati a dire che le previsioni vanno fatte ma cum grano salis, sapendo che
vanno lette non in un’ottica deterministica, cioè non è detto al 100% che
quello che si prevede si verificherà, bensì vanno viste in una logica di carattere
probabilistico.
Questo tipo di indicazione – mi riallaccio a quanto è stato detto prima
a proposito della newsletter – a nostro avviso ha anche un’ulteriore valenza, che
serve a sviluppare una corretta cultura della crisi d’impresa.
Come si è detto da parte del nostro ospite di Camera di Commercio
all’inizio, l’imprenditore fa fatica a capire di essere in una situazione di crisi.
Alcuni consulenti chiamano questo una specie di indice della nebbia, quello
che avvolge la situazione di difficoltà dell’impresa tale per cui all’esterno c’è una
percezione sempre ritardata e dilatata delle situazioni di crisi.
Il primo che si autoimmerge volentieri nella nebbia è proprio
l’imprenditore: quante volte abbiamo sentito dire dall’imprenditore, nostro
cliente, che le cose non stanno andando tanto bene ma l’anno prossimo andranno
meglio? Magari l’affermazione successiva è che “non stiamo andando molto bene
ma i nostri concorrenti vanno peggio”. Poi si arriva a dire che “abbiamo una
serie di problemi ma adesso li mettiamo a posto” e infine si dice che “è stata una
congiura delle banche se siamo falliti, non potevamo fare altrimenti”.
Riuscire a sviluppare una cultura della crisi dovrebbe servire proprio a
togliere questa prosopoagnosia, cioè l’incapacità di riconoscere una cosa che ci
è vicina, che ci può capitare, che può capitare ad un’impresa ed è normale che
capiti.
Se si pensa all’impresa come a un sistema vitale, qualcosa che ha un
ciclo di vita, un po’ come le persone, è normale immaginare che nell’arco della
vita di una persona qualcuno si ammali, più o meno gravemente, si spera in modo
curabile, e così pure che l’impresa debba affrontare dei momenti di declino della
propria capacità, della propria vitalità, della propria possibilità evolutiva.
Le imprese poi hanno la fortuna che, mentre molte volte le persone
esauriscono il loro ciclo vitale, possono rilanciarsi e ripartire, facendo lo stesso
mestiere in un modo diverso oppure facendo un altro mestiere. Possiamo provare
a pensare anche a casi clamorosi, ad esempio la Apple, che nel corso della sua
esistenza ha attraversato una serie di crisi che l’avevano vista quasi al limite della
scomparsa del mercato.
Ha quasi “cambiato mestiere”, nel senso che ha spostato il focus della
sua produzione verso altro e ha avuto lo sviluppo che conosciamo. Altri casi: per
citare l’Italia c’è quello della Olivetti che nel corso della sua storia ha cambiato
pelle più volte. Faceva macchina da scrivere, poi è passata ai computer e alla
telefonia, seguendo una serie di vicende.
Mentre le persone hanno un ciclo vitale più o meno determinato, le
imprese a un certo momento possono ripartire e ricominciare a vivere.
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Nella logica di riuscire a sviluppare una corretta cultura dell’impresa,
bisogna maturare la consapevolezza che è normale che le imprese prima o poi,
nel corso della loro vita, avranno qualche problema. Questo è maggiormente
vero nei momenti in cui l’ambiente esterno si presenta caratterizzato da elementi
che rendono più difficoltosa la sopravvivenza o la competizione delle imprese.
Da un lato negli anni abbiamo assistito ad un incremento della
competizione, basti pensare che 20 anni fa il concorrente delle imprese italiane
era un’impresa che stava a 50 km di distanza oppure dei Paesi vicini in Europa,
mentre adesso il concorrente può stare in qualunque parte del mondo, magari
in un Paese che ha costi del lavoro o di approvvigionamento di risorse, materie
prime o altro, decisamente inferiori.
Un incremento della concorrenza, dall’altro lato una generale crisi
che può arrivare ad essere quasi globale, come si diceva all’inizio. Siamo in un
momento di crisi generale, che è partita forse nel 2008 come crisi finanziaria
ma che ormai ha raggiunto pesantemente l’economia globale. Tutti coloro che
lavorano con il mondo delle imprese credo possano vedere quanto queste adesso
stiano soffrendo e le previsioni non sono incoraggianti.
Assistiamo quotidianamente a un incremento del numero di fallimenti
e delle difficoltà delle imprese; ogni fallimento genera poi problemi ai creditori
dell’impresa fallita, che a loro volta possono andare in crisi, in un effetto domino
perverso e pernicioso. In un momento come questo il problema della relazione
tra le imprese e il territorio diventa particolarmente significativo.
Nei momenti di crisi ci sono imprese che dalla loro possono generare
una crisi del territorio, se hanno un’influenza dominante sullo stesso – la famosa
crisi dell’Olivetti nel distretto di Ivrea pochi anni fa – oppure altre imprese che
vanno in crisi non perché sono loro stessi ad avere qualcosa che non va ma perché
è tutto il territorio ad essere andato in crisi, ad esempio in un settore industriale
ormai maturo, il distretto calzaturiero è andato in crisi contemporaneamente
perché la produzione ha teso ad andare verso altri Paesi, dopo essere stato
efficiente e aver avuto grandi risultati.
Abbiamo dunque questa duplice visione della relazione tra la crisi
dell’impresa e la crisi del territorio, come causa ma anche come conseguenza
della situazione di crisi.
Non entro nel dettaglio della metodologia e dei risultati, dico solo
che il tipo di riflessione è cercare di sviluppare una strumentazione che va ad
aggiungersi alle altre già a disposizione dell’impresa e degli osservatori, siano
professionisti o siano cultori, dal punto di vista scientifico, della materia, proprio
per cercare di far sì che questa attenzione culturale alla crisi possa diventare un
elemento fondante per la gestione quotidiana delle imprese.
Nella newsletter presentata oggi è riportato un caso particolare, che
abbiamo scelto per dimostrare come la crisi possa essere anche una fonte di
opportunità per le imprese. C’è quel famoso discorso di Kennedy in cui citava
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l’ideogramma cinese che identifica la parola crisi, composto da una prima parte
che dovrebbe voler dire “minaccia” e la seconda “opportunità”. La traduzione
è stata leggermente falsata, ma il concetto di fondo che voleva rappresentare
Kennedy in questo suo discorso, ampiamente ripreso, è che la crisi è un
momento di discontinuità, di cambiamento forte, che mette alle corde l’impresa,
ma può anche essere la fonte di significative opportunità per un cambiamento
dell’impresa stessa o per qualcun altro, che coglie nelle mutate condizioni del
mercato delle condizioni di nuovo sviluppo.
Nella newsletter presentiamo il caso di un operatore di private equity,
specializzato a gestire queste situazioni particolari, il quale dimostra proprio
come un’impresa che si trova in situazione di crisi – perché magari vive in
un momento di contesto sfavorevole – può essere portata fuori dalla crisi con
un’attenta gestione e costituire un’opportunità per chi ha la capacità, l’intuito
e le risorse per gestire la situazione, ottenendo anche un risultato economico
significativamente importante.
Le seconda parte della newsletter è basata su un’introduzione generale
a questa teoria della crisi, cercando di uscire dalla classica individuazione della
teoria della crisi in termini di teoria del valore, che è sempre l’elemento di base
sottostante, ma viene contestualizzata nell’ambito di una teoria sistemica sulla
visione dell’impresa come sistema che deve vivere e propagarsi, però con un’altra
serie di riflessioni.
L’idea è di dire che nell’ambito della vita dell’impresa c’è una sorta di
percorso ideale che avviene all’interno di una regione cosiddetta di equilibrio,
dalla quale l’impresa in qualche occasione può uscire e deviare. Quanto più
è importante la deviazione dalla regione di equilibrio, tanto più è grave la
situazione dell’impresa, cioè la sua malattia dell’impresa. Se si riesce a riportarla
all’interno della regione di equilibrio l’impresa si salverà, altrimenti avrà un altro
destino, che può essere quello di una liquidazione in bonis, concorsuale o altro,
oppure cesserà definitivamente e andrà a gareggiare in quella sorta di darwinismo
economico per cui nei momenti di crisi le imprese più efficienti sopravvivono e
quelle meno efficienti vengono eliminate dal sistema.
L’ultima parte della newsletter dedicata prende questi spunti dal caso e
dagli elementi di teoria generale per cercare di dare qualche indicazione particolare.
Diceva il professor Di Gregorio che la newsletter vorrebbe colmare un gap nel
panorama italiano di diffusione culturale, focalizzandola sull’imprenditore come
linguaggio, ma su temi che per l’imprenditore sono un po’ meno quotidiani, in
modo da consentirgli di sviluppare una cultura imprenditoriale più alta. Nella
scala di rappresentazione i temi che si vogliono trattare nella newsletter sono
in alto e questo dipende dal fatto che in realtà l’imprenditore purtroppo, come
tutti noi, è oberato dal quotidiano e fa un po’ fatica a superare questo tipo
di indicazione. Naturalmente il consiglio del professionista è quello che può
consentirgli di aprire degli squarci su queste tematiche.
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Credo che per molti dei professionisti presenti in sala la newsletter sia
molto semplice come linguaggio, ma è pensata proprio con questa funzione.
Nell’ultima parte della sua newsletter è l’idea di dare qualche
suggerimento operativo, con l’umiltà di chi è cosciente che “chi sa fa e chi non
sa insegna”, come si suol dire. Diamo dei suggerimenti a persone più bravi di
noi a fare le cose che le stanno facendo, però anche con la riflessione di dire che
bisogna fare attenzione e provare a guardare le cose da un’altra prospettiva, cosa
che potrebbe dare un vantaggio anche in termini imprenditoriali.
In questo senso il motivo per cui abbiamo scelto il primo numero sulla
crisi è che questo è uno dei temi più spinosi ma anche più caldi nella realtà
quotidiana. Oltretutto è un tema volutamente scomodo: come si diceva prima,
l’imprenditore non vuole pensare alla crisi, cerca di non vederla e mi verrebbe da
dire che non è l’unico, perché anche in più alte sfere la crisi è stata negata fino a
poco tempo fa. Ora non è più possibile negarla e bisogna affrontarla.
Nell’ambito di questi suggerimenti operativi si danno una serie di
indicazioni, riprese da questa visione teorica di carattere generale, con un ultimo
suggerimento di fondo: bisogna fare attenzione perché le crisi sono qualcosa
che dipende da eventi esterni ma molte volte, in generale, dipendono da eventi
interni all’azienda.
Qual è l’indicazione che deriva dall’esperienza di tanti anni di
osservazione di aziende che hanno deviato da questo sentiero di equilibrio?
L’azienda che tende a deviare dal sentiero di equilibrio è quella che ha una minore
attenzione al suo posizionamento nell’ambito di tale sentiero, nel corso della
sua stessa vita. L’imprenditore attento, accorto, che monitora l’andamento della
situazione, che ha un buon andamento sistema contabile di rappresentazione,
probabilmente non è detto che riuscirà a evitare la crisi, ma sicuramente se ne
accorgerà prima e potrà adottare gli strumenti necessari a farvi fronte.
Nell’ultima pagina c’è un contributo del professor Bastia, docente di
Bologna, che ha scritto queste cose nel’96, 15 anni fa, ma che secondo noi è
particolarmente utile perché mette in relazione una possibile lettura di come sta
andando l’impresa, utilizzando gli strumenti molto semplici e banali del controllo
di gestione, i classici indici di bilancio che tutti abbiamo studiato all’università
e che quando siamo professionisti facciamo così fatica a far applicare ai nostri
clienti.
Attraverso una mini-analisi di come sta andando l’impresa ci si accorge
di quanto ci stiamo avvicinando al confine della regione di equilibrio e forse si
possono prendere dei provvedimenti correttivi in anticipo.
È una delle indicazioni, senza alcuna pretesa di esaustività, mentre il
modello che verrà presentato adesso è decisamente più sofisticato e quindi ha
una sua ragione di approfondimento un po’ più di alto livello. Verrà presentato
agli imprenditori in futuro, magari cercando di semplificarlo, ma contiene tutti
gli elementi che devono contribuire allo sviluppo della cultura della crisi, che è
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una parte dello sviluppo della cultura imprenditoriale che sentiamo la necessità,
come professionisti come docenti e anche come italiani o europei in questo
momento, di aiutare l’impresa a sviluppare per poter affrontare la situazione che
nei prossimi anni ci si troverà davanti. Grazie.

Fabio Sartori
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Buongiorno a tutti. Mi chiamo Fabio Sartori e sono ricercatore di
informatica presso il Dipartimento di Informatica e Sistemi di Comunicazione
presso l’Università di Studi di Milano-Bicocca. Sono affiliato un centro di ricerca
che si chiama Complex Systems and Artificial Intelligence (CSAI), il cui direttore
è la professoressa Stefania Bandini, della medesima Università. All’interno di
quest’ambito sviluppiamo sistemi di intelligenza artificiale, in particolare di
knowledge management, che decliniamo in varie situazioni.
In questa breve presentazione, vi descriverò – sperando di risultare
sufficientemente comprensibile – uno studio che abbiamo svolto in collaborazione
con il CRIET, in particolare con la dottoressa Mazzucchelli, riguardo
l’applicazione di uno di questi metodi per la previsione della crisi d’impresa.
Il modello scelto è quello del case-based reasoning, che penso sia
un termine abbastanza oscuro alla maggioranza di voi. La prima parte della
presentazione (figura 8) cercherà di spiegare in maniera semplice qual è la
filosofia che sta dietro questo approccio. In particolare ci concentreremo su due
aspetti del metodo, ovvero la definizione di quello che si chiama “caso”, cioè un
problema da affrontare, e del modo in cui questo caso può essere utilizzato in
maniera proficua e utile.
La seconda parte della presentazione si concentrerà più nel dettaglio,
anche se in maniera molto breve, sul caso di studio scelto come applicazione del
metodo, nella fattispecie l’analisi dello stato di una parte delle imprese di Monza
e Brianza. Concluderò poi con alcune riflessioni sul futuro.
Il case-based reasoning (figura 9) è un modello molto noto nell’ambito
dell’intelligenza artificiale, formalizzato da Janet Kolodner nel 1993, una
ricercatrice americana, che sostanzialmente si basa sul principio per cui problemi
simili hanno simili soluzioni. È un principio di soluzione dei problemi per
analogia molto adatto alla persona umana e che ha anche molti riferimenti in
altri ambiti, fisiologici e di ricerca.
Un grande sviluppo del modello si è avuto a partire dalla metà degli
anni ’90 che hanno formalizzato un ciclo di vita per le applicazioni basate sul
case-based reasoning, suddiviso in quattro fasi, il ciclo delle quattro R.
Non mi dilungherò su tutte le fasi, ma mi concentrerò su quella del
retrieve, che significa recupero. Il recupero significa sostanzialmente trovare una
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soluzione usata in passato per un problema corrente, per il quale una soluzione
non esiste, sfruttando il confronto con problemi simili risolti e affrontati in
passato.
Per essere efficace, il modello prevede che il problema sia descritto in
qualche maniera e la maggior parte della letteratura si concentra sulla definizione
del caso (figura 10). Un caso fondamentalmente è una tripla, che definisce una
descrizione del problema corrente, o risolto in passato, una descrizione della
soluzione adottata per quel problema e un effetto, che può essere positivo o
negativo, dell’applicazione della soluzione al problema.
La scelta di quale tipo di descrizione utilizzare ovviamente è ciò che
fa sì che il metodo funzioni. Se scelgo una descrizione del problema errata avrò
più o meno il 100% di sicurezza che le risposte date da un sistema case-based
saranno false.
La descrizione viene definita attraverso una serie di attributi, che
dipendono dal problema in essere. Si sceglieranno degli indici rappresentativi del
dominio in cui quel problema viene affrontato e anche la tipologia di attributi –
siano essi valori numerici, alfanumerici, frasi o parole – dipende dalla situazione
in essere.
Dal punto di vista della struttura (figura 11) si possono scegliere tre tipi di
descrizioni. La descrizione scelta dipende dal livello di complessità del problema
e quindi da quanto espressiva debba essere la descrizione che utilizziamo. La
struttura più semplice è quella cosiddetta flat, piatta, in cui si prende una serie di
attributi, li si mette assieme senza una relazione precisa fra di essi, con evidenti
vantaggi dal punto di vista dello sviluppo del sistema, che risulta molto semplice,
ma anche con evidenti problemi dal punto di vista della rappresentazione.
L’estremo opposto è la cosiddetta struttura a grafo, in cui si può stabilire
un numero imprecisato di relazioni tra diversi attributi. Ovviamente questa è
una struttura che aumenta esponenzialmente il livello di rappresentazione del
problema, l’espressività del metodo, ma è anche molto difficile da manipolare.
Più sono le relazioni stabilite fra attributi, più difficile è trovare un
modo per confrontare i problemi. In genere in letteratura la struttura che si usa
più spesso è la gerarchia, le classiche tassonomie che tutti più o meno utilizzano
nel loro lavoro, molto utili per dare una rappresentazione sintetica ma abbastanza
potente ed efficace di un dominio e che si basano sostanzialmente sul considerare
due relazioni fra attributi.
Sono due relazioni molto note in letteratura e con una solida base
modellistica alle spalle: la relazione “part-of ”, che dice che un problema può
essere visto come un insieme di attributi, è la relazione “is a”, che per ciascuno
di questi attributi va a specificare quali possono essere le sottocategorie in cui
l’attributo viene esplicato. Nell’ambito del nostro lavoro, nello CSAI e poi nel
caso di studio, noi ci siamo concentrati sulla struttura gerarchica.
Il secondo punto di un sistema case-based reasoning è la fase di retriva
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(figura 12), recupero, letteralmente recuperare dei casi, delle descrizioni di
problemi simili da una case-based, quindi da un archivio di soluzioni passate, di
successo.
La fase di retrieval sostanzialmente consiste nell’applicare una serie
di funzioni-distanza: si valuta quanto il problema attuale sia distante da un
problema passato e si sceglie un problema passato che sia il più vicino possibile
alla descrizione del problema attuale. Tale compito viene svolto da funzioni
di similarità, che confrontano tra di loro gli attributi e restituiscono un valore
compreso tra 0 e 1, dove 0 indica la massima distanza e minima similarità e 1
indica la minima distanza e quindi massima similarità.
La soluzione in genere viene comparata e attribuita al caso attuale, in
modo da avere una prima soluzione per il problema.
Lasciando stare i dettagli, perché il metodo funzioni bisogna effettuare
una serie di assunzioni (figura 13). Non sempre il case-based reasoning si può
applicare, altrimenti sarebbe la panacea di tutti i mali. Ci devono essere delle
precondizioni ben verificate: innanzitutto i problemi devono essere omogenei,
non posso confrontare fra loro problemi che siano descritti da insiemi diversi di
attributi, perché sarebbe confrontare oggetti diversi. Posso provare ad applicare
le funzioni, ma otterrò risultati falsi.
La seconda assunzione da tenere in considerazione è che bisogna avere
un numero significativo di casi risolti. È inutile applicare un sistema di casebased reasoning se ho una case-based, quindi un archivio di problemi passati,
pari a un numero ridicolo, ad esempio 5-10; bisogna averne centinaia o migliaia
perché, essendo un algoritmo che si basa sul confronto, maggiore è il numero
dei problemi che ho affrontato in passato, più alta sarà la probabilità di ottenere
risultati accettabili.
Gli attributi devono essere confrontati secondo funzioni di similarità
oggettive e omogenee: questa è la forza e anche il limite dell’approccio. L’approccio
è oggettivo, i valori sono oggettivi, in genere presi da descrizioni inappuntabili,
e anche le funzioni esistono in letteratura e sono molto semplici per il dominio.
Questa è la forza ma chiaramente è anche il limite, perché tali funzioni devono
essere opportunamente integrate in modo da dare risultati accettabili.
L’altra assunzione è che non posso ottenere valori di similarità negativi:
non vuol dire niente che un problema sia simile per almeno il 10% rispetto a un
altro problema, io devo sempre essere in grado di ottenere risultati compresi tra
0 e 100.
Se anche una di queste assunzioni fosse falsa il modello potrebbe essere
applicato; bisogna scegliere altri approcci più simili.
Veniamo all’applicazione: noi abbiamo scelto di applicare l’approccio
a una case-based costituita da una discrezione costituita da un certo numero
imprese, basata su attributi oggettivi. L’obiettivo era quello di analizzare
l’effettivo stato di salute delle aziende, rispetto a una serie di parametri che
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fossero oggettivi e inappuntabili.
Abbiamo preso una serie di aziende dichiaratamente in crisi, che hanno
costituito il nocciolo duro della nostra analisi, quindi una case-based costituita
da un certo numero di descrizioni di casi che rappresentavano aziende in crisi
– in quel caso ovviamente l’assunzione del problema era l’azienda in crisi, non
poteva essere altrimenti – e abbiamo confrontato le descrizioni di aziende attive,
dichiaratamente tali, con questo nucleo di casi passati.
Per fare ciò ci siamo serviti di una piattaforma sviluppata nell’ambito
del centro ricerca CSAI, che si chiama CReP – Case Retrieval Platform – che
sostanzialmente propone una rappresentazione del problema con una parte
dedicata alla strutturazione del caso – una struttura gerarchica, come si era detto
– che è una struttura ad albero. Un albero (figura 15) ha una radice, ha dei
nodi e dei rami interni e delle cosiddette foglie, che sono i nodi terminali, che
contengono i valori effettivi che poi verranno confrontati.
C’è poi una parte di visualizzazione dei risultati (figura 16) che riporta
i valori di distanza fra il caso corrente, il problema corrente senza soluzione, e i
casi proposti nella case-based.
Nel nostro caso specifico abbiamo utilizzato una struttura costituita
da 18 indici di bilancio, attributi che voi conoscete sicuramente molto bene.
Questi valori sono stati normalizzati attraverso funzioni matematiche standard,
di modo che avessero un valore compreso tra 0 e 100 – una delle assunzioni che
avevamo – e ad ogni attributo è stata associata una funzione di similarità. Il
valore di similarità complessivo è stato poi pesato opportunamente, rispetto alle
distanze che si ottenevano fra attributi.
Abbiamo utilizzato una case-based costituita da 250 imprese di Monza
e Brianza dichiaratamente in crisi dai dati del 2009. Abbiamo analizzato un set
di 200 imprese dichiaratamente attive, ancora dagli stessi dati del 2009, perché
devono essere omogenei, e abbiamo ottenuto questo grafico (figura 16), con le
aziende che si distribuiscono tra una fascia compresa tra 0,7 e 0,86, rispetto all’1
della case-based. Più alto è il valore di similarità, maggiore è il rischio di crisi.
Ho riportato i disegni sul grafico e si è ottenuto (figura 17) che il 65%
delle imprese si colloca in una zona intermedia, la fascia 2. Questa è la famosa
nebbia, una zona in cui le aziende sono attive e dovrebbero essere più vicine alla
zona di crisi.
Le aziende di fascia 1, che sono comunque un numero molto basso,
meno del 10%, sono o dovrebbero essere quelle che stanno peggio; abbiamo
delle verifiche in tal senso.
Un 25% delle imprese invece sta relativamente bene, le aziende di
fascia 3 e 4 dal punto di vista degli indici di bilancio sono sane e quindi non
dovrebbero essere a rischio. Ho usato il condizionale, perché questo è uno studio
ancora preliminare, è una prima analisi. In realtà occorre fare ancora molto
(figura 18): innanzitutto bisogna aggiornare i dati al 2010, in modo da vedere

27

La previsione delle crisi d’impresa

Presentazione della ricerca

la capacità previsionale del sistema se è stata corretta, anche se in quel senso
abbiamo qualche conforto.
Il secondo lavoro che bisogna fare è la verifica del sistema dei pesi.
Per ora noi abbiamo usato pesi omogenei per tutti gli attributi, ma in realtà si
vorrebbe andare a capire se effettivamente tra questi indici non ce ne sia qualcuno
che indichi un po’ meglio lo stato di crisi. Sicuramente c’è e sicuramente ci sono
altri indici che si possono utilizzare.
L’obiettivo futuro sarà quello di popolare meglio la struttura del caso,
in modo da avere una risposta del sistema sempre più precisa, per quanto si
possa parlare di precisione, perché ricordo che si sta sempre parlando di problemi
simili che hanno soluzioni simili, ma non uguali.
In un prossimo futuro ci sarà poi da estendere l’analisi ad orizzonti
temporali più lunghi. Per ora abbiamo considerato i dati di un anno, ma sarebbe
interessante considerare delle serie di anni, ad esempio cos’è successo alla stessa
azienda in una fi nestra di tre-quattro anni, dal 2008 al 2011. Potrebbe essere
interessante per capire qual è l’andamento negli anni, magari il primo anno
un’azienda è in salute, poi si avvicina alla zona di nebbia e infi ne arriva alla crisi:
tutto questo è un lavoro di ricerca da fare.
Vi ringrazio per l’attenzione.
Figura 8
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Invito ad avvicinarsi al tavolo dei relatori il professor Andrea Amaduzzi,
collega dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ordinario di Economia
Aziendale oltre che apprezzato professionista, che farà da discussant rispetto alle
relazioni di questa mattina.

Figura 18

Figura 19
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Discussant
Andrea Amaduzzi
Università di Milano-Bicocca
Buongiorno a tutti. Una premessa e una presentazione: la premessa è che mi
è stato attribuito un ruolo scomodo, quello del discussant, tipico dei nostri convegni
scientifici, dove un collega critica quello che è stato fatto da altri colleghi. Io però
non farò una critica, innanzitutto perché non sono un esperto di informatica, ma
sono un docente di Economia Aziendale che si occupa di temi legati alla valutazione
e al bilancio, che si discostano certamente dall’aspetto della modellistica informatica.
Tuttavia, ho studiato, già all’inizio della mia carriera universitaria, un corso di crisi
del risanamento, che ai tempi – io studiavo il caso Montedison – riguardava gli
aspetti extragiudiziari delle crisi e le soluzioni su misura pensate per adeguare la
soluzione extragiudiziale della crisi con la normativa fiscale e giuridica.
Il mio intervento, dunque, sarà solo uno stimolo per pensare a come
migliorare questo modello.
Sicuramente, trovo questo un modello innovativo rispetto ad altri
modelli, come ad esempio i modelli di Altman che erano stati utilizzati, in cui si
inserivano una serie di variabili e si ottenevano risultati da società di rating, che
ponderano secondo il loro piacimento. È innovativo nel metodo e, pur utilizzando
dati contabili – le fonti tradizionali di un dato contabile – ci consente, se applicato
nel tempo, di cogliere una dinamica di andamenti e di migliorare la capacità nel
tempo previsionale.
L’altro aspetto positivo del modello che vorrei sottolineare è proprio la
possibilità – o forse la necessità – di declinare il modello per segmenti, settori di attività
e ambiti territoriali, uno degli obiettivi istituzionali del CRIET e dell’analisi.
In tale ambito, l’ulteriore aspetto che segnalerei per quanto riguarda le
variabili contenute nel modello è quello di avere una serie di indicatori, di tipo
qualitativo, che siano in grado di catturare alcuni aspetti di governance dell’impresa.
La tipologia di struttura del controllo, di gestione direzionale dell’impresa, il
controllo di tipo familiare in cui il soggetto è un singolo imprenditore o un controllo
di tipo manageriale, in cui i fondi sono entrati e hanno creato determinate situazione
e via dicendo: saper discriminare sotto un aspetto di governance lo reputo molto
importante.
Un altro aspetto che segnalerei è cercare di pensare il modello per renderlo
in grado di descrivere le diverse cause e le diverse fasi della crisi. Ricordo che nel
corso che tenevamo discriminavamo tra situazioni di crisi specifiche delle imprese e
situazioni di crisi di interi settori, che riguardavano non solo la singola impresa, ma
i settori o i distretti.
Adesso si è aggiunta anche la crisi sistemica, che riguarda Stati e aree più
ampie. Forse dovremmo pensare a come risolvere questi aspetti e queste situazioni.
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Oltre a questo aspetto, a questa discriminante su quali siano le cause della
crisi, quindi discriminare se è possibile il campione all’interno di queste cause –
grazie alla segmentazione della campione per segmenti, attività e territori si riesce
a fare – bisognerebbe anche riuscire ad avere, attraverso l’analisi dei dati contabili,
delle indicazioni su quali siano le diverse fasi della crisi, che poi comportano una
diversa dinamica del peggiorare o della possibilità di riconvertire le situazioni di
crisi, da cui l’importanza di cogliere la crisi prima possibile.
Situazioni di squilibrio, perdita di equilibrio prima finanziario e poi
economico, per arrivare poi a situazioni di insolvenza e, anche in questo caso, riuscire
a discriminare quella parte del campione più a rischio, capire in quale situazione
siamo per poi comprendere con che velocità ci portiamo in fase di dissesto.
Questi sono gli spunti principali che volevo fornirvi. L’importanza del
modello è che si tratta di uno strumento che permette di riuscire a cogliere e a
discriminare tra crisi specifiche e crisi settoriali o sistemiche. Se stiamo assistendo
a una crisi di tipo sistemico, come diceva chi ha parlato prima di me, allora
la necessità di reagire forse non è solo della singola impresa ma è una necessità
dell’intero territorio, di tutti gli stakeholders appartenenti a questo territorio. Penso
che giornate come oggi possano iniziare ad aprire un confronto in cui tutti possono
dare il proprio apporto. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

Discussant

delle sottocategorie e qualcuno andava a mettere le informazioni in quelle. Oggi è
completamente diverso, le informazioni sono tutte indistinte e ci sono algoritmi che
vanno a cercarle. Sarà perfetto oppure no, ma il risultato finale è che se non si fa in
questo modo non si può fare niente.
Questo tipo di approccio ci ha spinto, come CRIET, ad andare nella
direzione di cercare qualche approccio alternativo per cogliere i segnali deboli.
Nelle analisi fondamentali, condotte sui bilanci, a seguito di tutti gli interventi che
legittimamente l’imprenditore cerca di fare per presentare correttamente la propria
azienda nelle diverse situazioni, le difficoltà economiche si percepiscono, mentre
quelle finanziarie sono più complesse da cogliere.
L’esigenza di individuare i segnali deboli, la capacità di andare oltre un
confronto del ROI o del ROE, bensì avere una visione di insieme, ci sta portando
nella direzione di trovare delle modalità, delle tecniche di analisi, che permettano
di avere una visione di sintesi più complessa. Questa è la strada sulla quale abbiamo
cominciato a riflettere con gli amici informatici e che sicuramente dobbiamo
approfondire con maggiore dettaglio, svolgendo una quantità molto più ampia di
simulazioni.
Per ora i risultati dal punto di vista analitico sembrano confortanti, perché
la metodologia pare discriminare correttamente fra i diversi casi.
Su questo tema e su quello più generale delle informazioni economiche,
con la newsletter sinteticamente analizzata prima, vorrei adesso invitare i panelist
della Tavola rotonda per approfondire questo discorso.

Ringrazio l’amico Andrea Amaduzzi per il suo generoso contributo e per
gli spunti di riflessione offerti. Vorrei permettermi di aggiungere qualche piccola
riflessione.
Noi oggi siamo abituati ad utilizzare degli strumenti informatici molto
complessi e sofisticati e forse abbiamo dimenticato come facevamo prima.
Mi riferisco ad esempio agli algoritmi che stanno dietro a Google: noi
mettiamo un nome – adesso non ci sono solo più milioni ma miliardi di siti – e
dopo una frazione di secondo abbiamo immediatamente una risposta. Se prendiamo
l’ultima versione di Windows 7, oppure alcune funzionalità di Mac, mettendo una
parola nel motore di ricerca interno alla posta elettronica, che magari contiene
migliaia di e-mail, immediatamente viene fuori quel nome.
Io non so quali siano le tecnologie che stanno dietro a questo risultato, però
so che si tratta di tecnologie di ricerca semantica, completamente diverse rispetto a
quelle a cui eravamo abituati quando abbiamo studiato.
Fatte salve pochissime eccezioni, tutti abbiamo cominciato ad avvicinarci
al mondo dell’informazione con una logica e una cultura completamente diverse:
era la logica delle categorie, della classificazione, dell’enciclopedia.
Se ricordate le categorie di Yahoo, erano circa 20 o 30 iniziali, poi c’erano
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Tavola rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Iniziamo ora la Tavola Rotonda. Sono presenti il dottor Walter Mapelli
della Procura del Tribunale di Monza, la dottoressa Anna De Toma dell’Associazione
Culturale DCRCEC Monza e Brianza, il dottor De Rosa dello Studio Legale
Tributario Russo De Rosa Bolletta & Associati, il dottor Renato Cerioli Presidente di
Confindustria di Monza e Brianza, e il dottor Raffaele Legnani di Atlantis Capital.
Innanzitutto il mio ringraziamento va a tutti i panelist per aver aderito
a questa Tavola rotonda. Come vi avevo anticipato all’inizio dell’incontro, stiamo
procedendo in questi lavori su due direzioni parallele, entrambe confluenti nella
direzione di capire come creare cultura d’impresa, soprattutto per quanto riguarda
le piccole e medie imprese. Da una parte c’è il discorso di far crescere l’editoria
economica su uno specifico argomento, con un linguaggio per gli imprenditori,
dall’altra mettere a disposizione strumenti che superino i tradizionali limiti
dell’analisi fondamentale basati sui quozienti di bilancio, per favorire una previsione
per tempo della crisi d’impresa.
Su quest’ultimo aspetto, il fattore tempo, inviterei il dottor Walter Mapelli
a intervenire, dal suo punto di vista – quello del tribunale, sia nella procura, nei suoi
aspetti penali, che in quelli fallimentari – sull’aspetto del fattore tempo, dal punto
di vista di chi vede le cose quando ormai è troppo tardi.
Noi abbiamo utilizzato il Tribunale di Monza e Brianza come benchmark
per andare a verificare se le informazioni di cui disponevano a livello di database si
manifestavano in concreto nelle situazioni giuridico-amministrative. Grazie.

Walter Mapelli
Procura del Tribunale di Monza
Come Procura della Repubblica noi probabilmente vediamo le crisi
d’impresa nel momento sbagliato, perché quando le vediamo in tribunale le imprese
si trovano tendenzialmente in crisi irreversibili.
Quello che mi ha colpito negli ultimi anni, da un lato è la previsione, da
parte del legislatore, di una serie di strumenti che vengono normalmente definiti
come negoziali, di superamento della crisi d’impresa – piani di risanamento, accordi
di strutturazione e concordato; dall’altro lato è vedere che questi strumenti, una
volta posti in atto, non funzionano.
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Quando si va a vedere come finisce la storia, nel 90% dei casi si trova un
fallimento. Questo è un dato “a consuntivo”, cioè la storia dei concordati e degli
accordi di ristrutturazione, presentati presso il Tribunale di Monza, è una storia di
“sconfitta”. Il concordato non si è chiuso bene, è trasmigrato più o meno velocemente
in una situazione di fallimento.
Gli accordi di ristrutturazione sono ancora pochi, è uno strumento
talmente innovativo che evidentemente nessuno lo conosce, oppure si pensa che
sia applicabile soltanto alle grandi imprese. Da un certo livello di fatturato in giù
l’accordo di ristrutturazione, questo sconosciuto, non si sa perché dovrebbe essere
applicato. Secondo me è un peccato, perché la legge non pone alcun vincolo
alla possibilità di attivare degli accordi di ristrutturazione, con tutta una serie di
possibilità, che vengono date all’imprenditore, di uscire da una crisi di impresa e di
rilanciarsi.
Da un lato, dunque, abbiamo uno scarso utilizzo degli strumenti negoziali
di ricomposizione della crisi d’impresa e dall’altro un utilizzo sbagliato degli
stessi strumenti, perché l’esito è infausto. A volte lo si comprende subito, perché
statisticamente, come Procura della Repubblica, veniamo investiti del parere sulle
richieste di ammissione al concordato. Molto spesso diciamo che con questi numeri
e con queste attestazioni del progetto di fattibilità non si va molto lontani.
Il tribunale normalmente ritiene di doverle ammettere in ogni caso, a
prescindere, perché una chance all’imprenditore non deve essere mai negata e il
risultato è che 8 concordati su 10 non vanno a buon fine, con delle perdite perché il
concordato non è costo zero.
Viene spontaneo chiedersi perché queste crisi siano sempre irreversibili e,
nonostante l’utilizzo di strumenti che la nuova normativa ha messo a disposizione
delle imprese per rilanciarsi, non si riesca a farlo. Probabilmente la risposta è stata
data oggi.
Quando si comincia a pensare che occorre fare qualcosa per superare la
crisi d’impresa, la nebbia è troppo fitta. Un indicatore che serva per intervenire
nel momento giusto è fondamentale, perché se si sbaglia il timing non soltanto si
ha più difficoltà a uscire dalla crisi d’impresa ma si rischia anche di sbagliare lo
strumento normativo che può dare e che normalmente si concede per uscire dalla
crisi d’impresa.
Credo dunque che ogni indicatore che possa aiutare a diradare la nebbia sia
benvenuto e benvoluto. Più l’indicatore è neutro, non legato a valutazioni soggettive,
più probabilmente ha una capacità di incidenza sulla volontà dell’imprenditore di
fare chiarezza, in primo luogo con se stesso e, conseguentemente, attivare delle
iniziative per il superamento della crisi d’impresa.
In questo, la nostra esperienza è positiva, perché prima l’impresa viene
messa a contatto con una struttura giudiziaria – dalla quale tendenzialmente vuole
tenersi più lontana possibile, per una serie di ragioni – prima l’imprenditore si
convince che forse è il caso di fare qualcosa.
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A volte il professionista non è sufficiente per convincere l’imprenditore che
si trova in una situazione di crisi e quindi deve avere uno strumento supplementare di
convinzione. Un’arma di convinzione in più sicuramente può essere uno strumento
utile a evidenziare le situazioni in modo obiettivo, oppure la possibilità di intervento
di organismi interni che abbiano gli strumenti per fare “la faccia feroce”.
Il Pubblico ministero non è lì per bastonare, ma per avvertire che le cose
non stanno andando bene; quindi ho sempre pensato che tra le procedure negoziali
il piano di risanamento sia uno strumento a sé – anche se non mi stupirei che
qualcuno venisse a presentarlo all’ufficio giudiziario, come farebbe da un notaio,
sebbene sia una cosa fuori dal mondo – ma l’esperienza mi ha insegnato che prima
l’imprenditore entra in contatto con una realtà, dalla quale può capire che per lui
potranno sorgere guai grossi, prima scende dal suo mondo in cui tutto va bene,
come si diceva prima e prima potrà scegliere uno strumento di composizione della
crisi che sia il più adeguato possibile.
Un indicatore di questo tipo – se si differenzia la percezione della crisi
d’impresa da quella a carattere sistemico e da quella a carattere specifico –illustrato e
condiviso ad esempio con una Procura della Repubblica specializzata negli interventi
non solo sulla repressione della criminalità economica, ma anche sull’interlocuzione
con il mondo delle imprese nella fase della composizione giudiziaria della crisi
d’impresa, secondo me può essere molto utile.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie Walter. Mi sembra che il dottor Mapelli abbia sottolineato un
aspetto fondamentale: l’importanza del timing, cioè intervenire per tempo, perché
prima si entra in contatto con le persone e con gli strumenti giusti, più aumentano
le probabilità di riuscire a risolvere positivamente la crisi stessa.
A me vengono in mente due aspetti, proprio prendendo spunto dalle
considerazioni del dottor Mapelli. Da una parte quali sono gli strumenti di
intervento, al di là di quelli tipicamente previsti dal legislatore, ma anche quelli noti
e diffusi nella prassi professionale o dell’intervento straordinario; dall’altra parte
qual è il problema per cui l’imprenditore ha un freno nel riconoscere, innanzitutto
a se stesso ma poi anche ai terzi, lo stato di crisi. È solo di ordine psicologico?
Noi conosciamo i nostri imprenditori e gli aspetti psicologici sono
fortissimi, ma probabilmente dalla parte delle istituzioni – non tanto quelle di tipo
amministrativo ma piuttosto quelle creditizie – c’è una certa ritrosia al dialogo
con l’imprenditore e probabilmente in questo gli ordini professionali hanno un
ruolo centrale per aiutare a supportare l’imprenditore in un dialogo con le proprie
controparti.
Su questi due temi, il supporto dell’imprenditore nel dialogo con
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le istituzioni – che sia un’istituzione amministrativa come il tribunale o che sia
un’istituzione creditizia – e gli strumenti, inviterei gli altri panelist a intervenire.
Comincerei proprio con il dottor De Rosa, dello studio legale Russo De
Rosa & Bolletta, che è anche un autore de Il Sole 24ORE e quindi ha una certa
familiarità con questi temi. L’invito è poi rivolto anche al dottor Legnani e alla
dottoressa De Toni.

Leo De Rosa
Studio Legale Tributario Russo De Rosa Bolletta & Associati
Buongiorno a tutti. Come diceva il professor Di Gregorio io sono titolare
di uno studio di avvocati commercialisti che si occupa, in generale, di operazioni
straordinarie. Tra quelle che recentemente abbiamo seguito ce n’è anche una che
condivido con una persona seduta a questo tavolo, perché credo che Raffaele Legnani
vi parlerà del caso di MCS, un’impresa risanata al punto da diventare un possibile
target per un processo di ulteriore crescita e acquisto da parte di un operatore di
private equity che ho assistito nell’ultimo mese. Da questo punto di vista il caso
MCS è emblematico, ai fini dell’argomento di cui ci occupiamo oggi.
Come per tutte le Tavole rotonde a cui partecipo, non ho preparato nulla di
specifico, ma cerco più che altro di raccogliere alcuni spunti che sono stati sollevati
all’interno di questa giornata, per portare la mia esperienza personale.
In primo luogo, quando il professor Di Gregorio ha aperto il suo intervento,
ho notato che, come spesso fanno i professori universitari, non me ne voglia, ha fatto
un grafico con le ascisse e le ordinate, mostrando quello che a suo giudizio era già
coperto, in termini professionali ed editoriali, e quello che invece rappresentava
un’area ancora scoperta.
Ciò che mi ha colpito è che nell’ambito delle scelte c’era la definizione
di PMI familiari, cioè sostanzialmente veniva messo in evidenza lo stretto legame,
che per molti anni ha rappresentato una forza e forse oggi progressivamente si sta
trasformando in una debolezza, tra il sistema azienda e il sistema famiglia. Il fatto
che in Italia abbiamo un tessuto imprenditoriale che è ancora fortemente legato al
sistema famiglia fa sì che necessariamente, nella lettura che si dà ai processi di crisi,
si debba fare i conti con altri fattori, che a volte possono curare la crisi ma altre
volte possono aggravarla. Sicuramente in ogni caso la complicano, ad esempio con
il tema del passaggio generazionale, passaggio che non a caso nel diagramma era
categorizzato tra le aree e gli ambiti di criticità.
Nella lettura che diamo al tessuto imprenditoriale italiano e al concetto di
piccola e media impresa, dunque, non dobbiamo disgiungere l’analisi dell’impresa,
dell’azienda, da quella dei suoi stakeholders, dei suoi azionisti, perché molto spesso
la criticità aziendale fa il pari con delle conflittualità familiari che ne minano la
sopravvivenza, la continuità, la competitività e quindi, in buona sostanza, creano
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dei fattori di prospettazione di successive situazioni delicate, nelle quali interviene
anche la Procura della Repubblica, quando la delicatezza diviene patologia.
Questo mi ha fatto riflettere anche sul tema timing: ad esempio molto
raramente in chiave generazionale si lavora sulla programmazione; l’anticipazione,
su un avvicendamento tra generazioni che sia finalizzato ad anticipare il momento
in cui la generazione fondatrice, oppure quella che oggi ha le chiavi della stanza dei
bottoni, è ormai scarica e quindi necessita di un subentro.
Sarebbe molto più opportuno che, quando la generazione che dirige e
guida l’azienda è ancora in piena attività ed efficienza, crei i presupposti per questo
affiancamento prima e avvicendamento poi, perché un avvicendamento senza
affiancamento non funziona per definizione.
In quest’ottica il sistema normativo italiano sicuramente non fa abbastanza.
Come sapete qualche anno fa è stato varato il patto di famiglia, uno strumento
molto potente dal punto di vista ideale ma che nella sua applicazione pratica soffre
ancora di limitazioni molto forti; ad esempio sull’impossibilità da parte del genitore
di essere la cassa di compensazione delle aspettative diverse di tanti figli. Ad esempio
c’è un imprenditore con due figli, uno che vuole continuare l’attività d’impresa e
l’altro che vuole la sua quota di patrimonio e occuparsi di altro. Oggi, per come è
nato il patto di famiglia in Italia, il genitore dona l’azienda al figlio continuatore
ed egli ha l’onere e il costo di compensare la quota parte legittima al figlio non
continuatore.
Ovviamente questo crea i presupposti, per chi ha ricevuto l’azienda,
di dismettere alcuni asset magari strategici e indebitarla per poter far fronte a
quest’obbligo di compensazione. Ancora oggi, anche se già da tempo si parla della
necessità di curare questo limite, non abbiamo la possibilità che sia il genitore,
presumibilmente il soggetto donante e quindi patrimonialmente più ricco, a fare
quest’opera di allocazione e sistemazione dei rapporti familiari.
Un’altra cosa che mi sono appuntato, nell’esplicazione più puntuale
del modello che ho trovato particolarmente interessante, è l’ambito introduttivo
nel quale si categorizzava il significato del caso, cioè cos’è il caso tra descrizione,
soluzione ed effetti.
Io dico sempre che, occupandoci noi di operazioni straordinarie, nella
stragrande maggioranza dei casi l’operazione straordinaria non rappresenta mai
quello che noi raccontiamo all’imprenditore, ma è la risposta a ciò che ci viene
rappresentato come un bisogno. Non è mai un valore in sé, come non lo è il private
equity o il passaggio generazionale: è una risposta a un’esigenza. Non verrà mai
nessun imprenditore da me a chiedermi di fare una scissione non proporzionale con
beneficiaria neocostituita, oppure che stava pensando a un conferimento di azienda
in neutralità. Verranno a dirci che hanno ricevuto dal concorrente un’offerta che
non si può rifiutare, che stanno litigando con il fratello e devono separare le loro
attività, che c’è la nuova generazione che preme per entrare nella stanza dei bottoni:
queste sono le cose che ci vengono a sottoporre e in questo l’operazione straordinaria
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diviene una risposta. La creazione di una holding di famiglia, l’effettuazione di una
scissione, l’ingresso di un private equity: sono tutte risposte a un bisogno che prima
deve essere descritto, compreso e poi gestito.
Come matrice originaria io sono un fiscalista e vi assicuro che questa
analisi, oltre ad avere risvolti molto pregnanti dal punto di vista della dottrina,
dell’accademia, dell’economia aziendale, dell’efficacia ed efficienza di tutto, ha
anche dei risvolti fiscali molto rilevanti. Partire dal bisogno e dare, con un’operazione
straordinaria, una risposta a quel bisogno, ci fa essere molto più forti, più argomentati
e più efficaci nella definizione di quelle valide ragioni economiche che sono la
prima difesa quando il Fisco, guardando un’operazione straordinaria, ne contesta
l’elusività.
Riuscire a dire “ho seguito questa modalità, ho dato vita a un’operazione
di conferimento d’azienda e di cessione della partecipazione, magari con un affitto
preliminare, in attesa dell’omologa del concordato”, farlo all’interno di un contesto
che dia una valenza alle ragioni economiche – per esempio quelle della crisi d’impresa
o della salvaguardia dei livelli occupazionali – rappresenta un’argomentazione molto
forte nei confronti del Fisco, per dare il senso che certi risparmi d’imposta erano da
inquadrare non in una finalità esclusiva – quello di cui il Fisco ha paura, “fai questo
perché vuoi risparmiare sulle tasse” – ma all’interno di una fiscalità più ampia che
dà un senso all’operazione.
L’ultima considerazione che vorrei fare è quella relativa al concetto che
se la crisi evoca, tra i fattori di attivazione il passaggio generazionale, tra i fattori di
attivazione il tempo e, da ultimo, questa dialettica che spesso vedo sull’operazione
straordinaria come risposta a un bisogno, molte volte si lega e si collega anche a
esigenze e strumenti di protezione del patrimonio su cui l’Italia non è, ahimè,
all’avanguardia. Anzi, siamo molto indietro.
Il fatto stesso che stiamo ancora aspettando che ci sia una vera e propria
legge istitutiva dei trust italiani è piuttosto emblematico. Noi siamo un Paese in
cui all’interno dell’ordinamento, più che avere il fondo patrimoniale che tutti
conosciamo e che può funzionare per beni immobili e per beni mobili registrati –
ma già qui la sua applicazione è meno unilaterale – più che avere degli strumenti di
separazione della proprietà tra usufrutto e nuda proprietà, più che avere l’utilizzo
di qualche velo fiduciario, che peraltro non rappresenta una soluzione al problema,
non abbiamo altro. Il trust viene spesso letto come uno strumento esotico e frainteso
dall’amministrazione finanziaria che, come sapete, all’interno della normativa sullo
scudo fiscale ne ha dato una lettura estremamente negativa, forse anche per l’utilizzo
distorsivo che dello strumento si è fatto. Questo mi fa pensare che se abbiamo delle
difficoltà a competere – perché inevitabilmente l’Italia sta perdendo centralità dal
punto di vista competitivo; se abbiamo difficoltà a pianificare l’avvicendamento
generazionale – perché gli imprenditori sono giustamente accentratori, ma forse
anche le nuove generazioni non hanno capacità di dare quel contributo di impatto
e di innovazione; se non abbiamo la capacità di preservare il patrimonio – io sono
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convinto che in Italia noi abbiamo un futuro di gestione dei patrimoni perché
purtroppo redditi non ne produrremo più tanti, dobbiamo cercare di fare con quello
che abbiamo, cercando di proteggerli – questo vuol dire che in Italia oggi un sistema
particolarmente efficiente di protezione dei patrimoni non esiste ancora. Oggi come
oggi secondo me questo è un grave limite.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie per l’intervento davvero puntuale, focalizzato su alcuni strumenti
tipici del passaggio generazionale. In realtà non è solo una questione di passaggio
generazionale, ma si tratta di trovare degli strumenti che permettano di dare delle
risposte alle esigenze concrete degli imprenditori.
A proposito di strumenti straordinari, a questo punto inviterei il dottor
Legnani, chiamato prima in causa, a presentare il punto di vista di chi delle
operazioni straordinarie ha fatto il proprio core business.

Raffaele Legnani
Atlantis Capital
Buongiorno a tutti. Ringrazio il CRIET per avermi invitato a questo
interessante incontro. Io da 15 anni mi occupo di investimenti in situazioni di
crisi e attualmente gestisco il primo Fondo indipendente italiano specializzato
in investimenti in situazione di crisi, che si chiama Atlantis Capital – Special
Situations.
Vorrei partire dall’argomento forse clou di oggi, che mi tocca nel vivo
perché secondo noi una variabile importante, se non la più importante nel nostro
lavoro, è il timing. È in assoluto la variabile che maggiormente determina la fattibilità
o meno di un nostro intervento in una situazione di crisi.
Basta osservare alcuni numeri: noi vediamo circa 250 operazioni all’anno
e di queste circa il 60% viene scartato, perché la società target opera in un settore o
è lei stessa in una crisi, secondo noi, strutturalmente irreversibile. Rimane però un
40% di società che per noi sono interessanti, che hanno una valenza economica e
dovrebbero essere “salvate”, ma infine la statistica dice che in tutto l’anno facciamo
circa una o due operazioni.
La variabile che ci porta da circa 100 operazioni che valutiamo interessanti
a chiuderne effettivamente solo una o due è proprio il timing.
Sono stato molto interessato dal modello illustrato prima, e trovo
interessanti le analisi di tipo statistico che vengono fatte su casistiche di crisi, perché
secondo noi sono tutte molto simili. C’è un percorso in cui l’ostacolo principale che
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troviamo sulla strada, il quale rende il più delle volte infattibile un’operazione di
ristrutturazione, è proprio l’imprenditore o, meglio, l’approccio dell’imprenditore
alla crisi.
Banalizzando, di solito noi intravediamo la crisi e approcciamo
l’imprenditore, oppure è lui che approccia noi, quando questa è agli albori e si
potrebbe intervenire con una semplicissima operazione di aumento di capitale,
in minoranza o in maggioranza. In quel momento l’imprenditore ha in testa la
valutazione fatta da un fondo americano 10 anni prima e quindi non si riesce ad
arrivare ad un accordo.
Poi la crisi comincia ad acuirsi, a mostrare i suoi primi effetti e la società,
da un punto di vista economico, comincia a diventare negativa. Contabilmente il
valore è sicuramente ancora positivo, ma come sapete bene la differenza tra il valore
effettivo economico e il valore contabile, in situazioni di crisi, spesso è evidente.
Quando l’imprenditore si rende conto che ha perso l’azienda e questa non vale più
nulla, se da una parte è triste per questo motivo, dall’altra si rallegra del fatto che in
quel momento sta rischiando i soldi delle banche o, meglio, dei creditori.
Questo gli dà un incentivo ad andare avanti a rischiare. Qualsiasi approccio
che noi facciamo nei confronti dell’imprenditore lo troverà disinteressato. Si va
avanti allora in un processo di continua crisi, perché si innesta un circolo vizioso
sempre uguale. Quando la società non ha più soldi comincia a non investire e questo
significa togliersi grosse probabilità di successo e di sviluppo futuro. Le teste più
importanti e interessanti dell’azienda preferiscono migrare verso società concorrenti
che, invece, credono nel loro futuro e che investono; sono società che hanno ad
esempio un budget di spesa di marketing o che investono nella manutenzione delle
macchine.
Si crea un circolo vizioso, dicevo, che porta sempre più in basso, fino
alla situazione classica in cui il commercialista o il consulente dell’imprenditore gli
ricorda che quando si incomincia a non pagare più le ritenute, l’Iva o i contributi
previdenziali, si arriva alla responsabilità di tipo penale. L’imprenditore a quel punto
improvvisamente rinsavisce e decide di intervenire o, meglio, di far intervenire
qualcuno che possa salvare l’impresa. Peccato che quando si arriva a questo punto
spesso non c’è altra soluzione che il concordato preventivo.
Ogni tanto si sente dire “Che bello, voi intervenite in concordato
preventivo e pagate poco”, ma noi preferiremmo intervenire molto prima. È vero,
nei concordati preventivi si paga oggettivamente poco, ma è comunque tanto perché
si compra un’azienda che ha veramente poco all’interno. Bisogna intervenire,
cambiare il management, andare dai clienti e spiegare che gli sconti fatti nei
mesi precedenti, pur di fatturare, dovranno essere cancellati in futuro altrimenti
l’azienda non sopravvivrà, bisogna riconquistare la fiducia dei fornitori migliori, che
ovviamente se ne sono andati lasciando spazio a fornitori di qualità inferiore. Noi
vorremmo tantissimo intervenire agli inizi della crisi, ma spesso siamo costretti a
farlo in situazioni in cui le società sono decotte.
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Ne vediamo quindi 100 e sono molto interessanti, ma quando riusciamo
intervenire 98 su 100 hanno ormai sorpassato il punto di non ritorno.
Ho avuto esperienze di fondi americani e inglesi e lì l’approccio alla
crisi è completamente diverso. È un aspetto più che altro culturale: in America
l’imprenditore che tenta di sviluppare un nuovo prodotto, che tenta di entrare
in nuovi mercati, è un pioniere, un combattente, qualcuno che comunque tenta
di creare qualcosa per il proprio Paese. Per sfortuna magari non ci riesce, ma non
importa: se è una persona valida ricomincia.
Giustamente il professor Danovi faceva riferimento a società prestigiose
americane che sono andate molto vicine alla crisi e si potrebbero citare moltissimi
validi imprenditori che hanno fallito nella loro vita imprenditoriale prima di
prendere una strada di grandissimo successo.
In Italia non funziona così: un imprenditore che in Italia fallisce è un
criminale e io faccio sempre l’esempio dell’imprenditore che va a Messa la domenica
in Italia e non viene citato con nome e cognome ma come proprietario della tale
azienda. L’autostima dell’imprenditore è legata più al numero di persone che ha
la propria azienda, piuttosto che alla sua redditività, quindi l’idea di aver perso
l’azienda è una cosa che in Italia non viene accettata.
Anche il fatto che fallire venga considerato qualcosa di criminale sembra
quasi una profezia auto avverante, nel senso che pur di non fallire si mettono in atto
politiche contabili che effettivamente poi si tramutano in azioni criminose.
Come uscire da questa situazione? Io posso mettere sul tavolo due
soluzioni: la prima esce dalla mia sfera di interventi e di competenza, cioè aumentare
il deterrente. Aumentare in Italia il deterrente, cioè se si aumentano i rischi che corre
l’imprenditore nel caso porti avanti una situazione di crisi, quando è evidente che il
valore economico dell’azienda è negativo, potrebbe aiutare.
La seconda soluzione è uno dei motivi che mi spingono a parlare qui oggi con
voi, cioè tentare di cambiare la cultura. Cambiare la cultura è un processo lungo e
difficile, ma abbiamo un validissimo alleato che sono i professionisti, i consulenti
o i commercialisti vicini all’azienda, i quali sono i nostri maggiori alleati perché
negli anni hanno acquisito la fiducia dell’imprenditore, quindi vengono ascoltati
a differenza di noi, che in teoria siamo delle controparti. Sono uomini di mondo,
che possono vedere l’azienda con un certo distacco, una certa freddezza, e hanno
una preparazione economica e di mercato, quindi riescono a vedere la crisi quando
questa è agli albori, all’inizio.
Possono aiutarci tantissimo a mediare l’approccio passionale
dell’imprenditore, con l’approccio che non voglio definire cinico, ma razionale e
freddo, di noi investitori che vogliamo intervenire per aiutare l’impresa in crisi.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Mi sembra veramente un intervento centrato e quest’ultimo accenno alla
cultura che permea la società italiana, dove il fallimento è visto come un fallimento
della persona e non dell’iniziativa economica e dove in alcuni casi la crisi d’impresa
viene negata anche in pubblico, anche quando è conclamata, denota un atteggiamento
culturale anacronistico. Sì, perché quando la crisi non è più sporadica e occasionale
ma è una crisi di sistema, quale quella che ci si trova ad affrontare in questo periodo,
è evidente che non ci si può nascondere dietro vecchi stereotipi, ma si deve cercare di
trovare soluzioni concrete.
Ecco allora che il ruolo del professionista, prima invocato, mi sembra sia
assolutamente centrale per svolgere un’attività – passatemi questa espressione – di
cerniera. Da una parte abbiamo un mondo imprenditoriale con una cultura che è il
risultato di un retaggio molto più profondo, che trae forse le sue radici in una cultura
del medievale, dei Comuni, dell’autonomia, una cultura atomistica e, se vogliamo,
per alcuni aspetti anche di tipo religioso.
Dall’altra parte troviamo delle istituzioni che devono rispondere a Basilea
2 e poi a Basilea 3, alla legge del valore attuale netto, a saggi di attualizzazione
via via crescenti. Probabilmente il professionista in questo ha un ruolo di cerniera
fondamentale per facilitare questo passaggio anche culturale.
Su questo aspetto e soprattutto sugli strumenti che sono stati oggi richiamati
inviterei a parlare la dottoressa De Toni, per capire fino a che punto, dal suo punto di
vista di professionista che opera sul territorio, si tratti di strumenti che possono essere
appannaggio solo delle grandi imprese o dei grandi imprenditori, oppure se lo siano
per tutti, nella percezione delle persone.
C’è la sensazione diffusa che queste cose le possono fare solo altri, che
“questi strumenti non sono fatti per noi”. È una frase che torna spesso nei dialoghi
con gli imprenditori. Se poi si va a vedere la realtà delle imprese italiane si scopre che
molto spesso anche quelle di grandi dimensioni spesso dietro hanno una famiglia che
segue le regole che noi oggi stiamo attribuendo più alle piccole e medie imprese, in
termini di processi decisionali, invece che seguire logiche manageriali. Invito ora la
dottoressa De Toma ad entrare in questo dettaglio e darci la sua opinione. Grazie.

Anna De Toma
Associazione Culturale DCRCEC Monza e Brianza
Buongiorno a tutti. Ringrazio chi ha parlato prima di me, perché sicuramente
mi ha dato molti punti fondamentali, ai quali mi riallaccio.
Si è parlato di timing, di strumenti, di controllo e di creare cultura
d’impresa o cambiare la cultura d’impresa. Soprattutto sul nostro territorio credo
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che bisogna ancora creare una cultura d’impresa, perché ci si trova ad avere rapporti
con imprenditori ostici, da questo punto di vista. Fondamentalmente occorrerebbe
far capire loro che sicuramente “prevenire è meglio che curare” e che sbagliando
s’impara, quindi bisogna mostrare loro la doppia faccia della crisi. La crisi è un rischio
di depressione, ma è anche una chance di progresso.
È vero, c’è una mentalità un po’ chiusa, c’è la paura di fallire, di essere in crisi
e quindi occorre aiutarli in questo modo. Sicuramente il professionista deve assistere il
cliente facendogli capire che la fase patologica della crisi va prevenuta con dei sistemi
di controllo efficaci ed efficienti, che non sono collegabili immediatamente.
Loro molto spesso ragionano in termini di breve periodo, ma questi sono
processi di medio-lungo, però sono degli investimenti che a lungo termine portano
dei frutti. Occorre, secondo me, rimodulare il nostro modo di approcciarci al cliente
perché, come diceva il dottor Legnani, spesso si vede il professionista solo nella fase
finale, limitatamente al numero, al lato quantitativo. Il problema è che il numero è
espressione di qualcosa che sta dietro.
Il mio intervento forse sarà un po’ polemico, ma operando sul territorio
probabilmente lo si capisce: gli strumenti di controllo nelle grandi realtà ci sono, ci
sono manager che lo fanno e c’è una struttura organizzativa. Forse nelle aziende nel
nostro territorio no, ma per farlo bisogna coinvolgere il vertice e poi tutta la struttura,
bisogna far capire che tutte le risorse umane vanno coinvolte, perché si sta lavorando
tutti insieme e per un medesimo risultato.
Il problema è che spesso anche noi abbiamo strumenti di controllo: noi
professionisti facciamo la revisione con i collegi sindacali e spesso questi si limitano a
una sterile verifica del numero, ma non si va a capire bene qual è la causa economica
di quel numero.
La colpa credo sia un po’ anche nostra, quindi cerchiamo di creare cultura
d’impresa, aiutiamo l’imprenditore, o chi per esso, a prevenire e a cercare di capire
in anticipo cosa può succedere, facendogli capire che non è tutto danno. Dobbiamo
dare anche noi il nostro aiuto in tal senso, cerchiamo di capire la realtà e quello che
ci sta dietro.
Ovviamente c’è un discorso di paura, si affronta il problema dilatando il
più possibile e quindi si arriva poi in Procura; bisogna scardinare la mentalità su
entrambi i fronti. Non è un percorso facile, ma secondo me potrebbero esserci le
promesse per imbastire un discorso di questo tipo.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie alla dottoressa De Toni.
A questo punto inviterei il dottor Cerioli, come Presidente dell’Unione
industriale, a presentare il punto di vista delle persone che abbiamo chiamato in
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causa questa mattina, cioè i nostri amati imprenditori, ai quali abbiamo attribuito
comportamenti più o meno innovativi, più o meno manageriali, ma che rimangono
in ultima istanza i soggetti che generano valore nella nostra società, fondata tuttora
su un sistema capitalistico dove l’impresa certamente ha un ruolo centrale nella
produzione della ricchezza. Grazie.

Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
Un saluto a tutti voi e grazie per avermi invitato a intervenire.
Ricollegandoci a quello che diceva prima Danovi, si dice che chi sa fa e
che non sa fare insegna, ma poi hanno aggiunto che chi non sa né fare né insegnare
fa l’amministratore delegato. Quindi non so quale sarà il mio contributo.
Ci avete tirato in ballo, dicendo di tutto su di noi, a partire dall’amico
Walter dal punto di vista giudiziario, in merito al ruolo dell’impresa familiare. È
tutto giusto: litighiamo fra di noi, non sappiamo fare il passaggio generazionale,
ma io vorrei partire dall’oggetto di oggi, da questo modello secondo me veramente
stimolante, dove si fa riferimento a una casistica come strumento di aiuto per
interpretare una possibile via d’uscita da una situazione di crisi. Sto banalizzando,
me ne scuso con gli autori.
La prima cosa che verifico e che rende complesso il tutto è la mancanza
dei casi. Dal punto di vista industriale questo è un Paese straordinario, con una
grandissima imprenditorialità, in particolare l’amico Mattioni ha messo in evidenza
i dati dell’osservatorio di Monza e Brianza con 64.000 imprese nel nostro territorio
su 300.000 abitanti. Sicuramente in questo territorio la voglia di fare impresa non è
mai mancata.
Abbiamo però un sistema produttivo un po’ bizzarro, nel quale ci sono
troppe piccole imprese, anche piccolissime, e poche grandi imprese, troppo grandi
per fallire.
In Italia è stata fatta una ricerca che mette in evidenza una cosa straordinaria:
se prendete le prime 100 aziende quotate nel mercato finanziario americano 50 anni
fa e le prime 100 aziende quotate nel mercato italiano, confrontandole con quelle
di cinquant’anni fa, nel primo caso ce ne sono ancora il 40% nel secondo l’80%. È
bizzarro, perché in un mondo che cambia in maniera radicale noi abbiamo questa
situazione straordinaria, un po’ ingessata.
La parte che mi preoccupa di più, però, è la dimensione delle imprese,
perché dai dati Istat 2010 si vede che in Italia ci sono 4,4 milioni di imprese di cui 4,1
hanno meno di 10 dipendenti. Il dato che mi impressiona è che solo 3500 aziende
hanno più di 250 dipendenti.
Parlare di strumenti, di governance, di passaggio generazionale, di sfide ai
nuovi mercati, con un impianto industriale di questo tipo, diventa molto faticoso.
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Credo che anche il lavoro accademico sia veramente molto difficile da svilupparsi
in un contesto di questo tipo, perché mi pare che manchi molta materia prima. Tra
l’altro sul manifatturiero la dimensione media dell’impresa italiana è un quarto di
quella tedesca. Secondo me questi sono dati impressionanti.
Nel tema della crisi la prima cosa è la prevenzione. Noi abbiamo creato
un sistema normativo che non è andato incontro a queste nuove sfide: il mercato
del lavoro e la politica fiscale che sicuramente nel tempo ha permesso di tutelare di
più la protezione della ricchezza, la protezione dell’accumulazione di redditi che è
diventata patrimonio, piuttosto che sviluppo di nuove ricchezze. Mi permetto di
mettere una priorità su tutte, quella del mercato del lavoro, ma per prevenire le crisi
sicuramente bisogna avere un sistema più competitivo.
La crisi può essere di sistema, di settore o aziendale. Io credo che il modello
che noi sviluppiamo sia molto importante quando affrontiamo il tema dal punto di
vista dell’azienda che si trova di fronte a un problema nel prodotto, nel processo
o nel mercato di riferimento, ma penso anche che la sfida che abbiamo davanti
è quella che cerca di risolvere anche un problema sistemico che possediamo. È la
prima fonte di prevenzione della crisi.
Noi abbiamo una serie di strumenti straordinari che servono ad andare
incontro a una situazione quando ormai è cotta. Guardate gli ammortizzatori
sociali, come la cassa integrazione guadagni: è straordinaria, ma molte volte
gli ammortizzatori in Italia vengono utilizzati unicamente per accompagnare
lentamente la persona al pensionamento oppure l’impresa alla morte.
Un tema che veniva richiamato prima: l’azienda familiare è un problema
del paese. Prima era una forza e oggi forse è una minaccia: io credo che oggi sia
molto difficile riuscire a dare un giudizio serenamente, conoscendo gli imprenditori.
Credo che l’impresa familiare abbia dei valori straordinari che danno grande solidità
al nostro Paese. È chiaro che la dimensione è il vero problema, perché anche le
imprese familiari di una certa dimensione – tranne eccezioni – risolvono molti
problemi di governance, di passaggio generazionale, di applicazione di strumenti, di
prevenzione dell’andamento, di capacità di orientarsi verso nuovi mercati.
Abbiamo una forza nell’esportazione, ma con la bilancia dei pagamenti
sempre negativa; tra l’altro un’esportazione che è fatta per il 70% su quei Paesi che
non crescerà, come consumo. In Europa e in Italia abbiamo vissuto sopra le nostre
possibilità e pensare che il recupero dell’economia possa avvenire con un recupero
dei consumi non può funzionare.
Le esportazioni dunque andranno fatte dove qualcuno acquisterà questi
prodotti, in mercati molto più complessi che richiedono una struttura produttiva e
di consulenza profondamente diverse. Se uno è abituato a ragionare con i mercati
in Italia in Europa deve rendersi conto che questa logica è una logica finita. Andare
incontro ai mercati nuovi significa vedere mercati culturalmente diversi, con
legislazioni diverse, che hanno una differente cultura democratica. Sono anche
più lontani e quindi esiste un problema logistico e per andare in questi mercati la
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dimensione diventa un fattore determinante.
Io ho paura della visione che veniva messa in evidenza prima, con il
fatto che diventeremo un Paese in cui produrremo poco nuovo reddito e dovremo
diventare bravi a difendere il patrimonio accumulato. Questa è una visione di declino
che non vorrei per il nostro Paese, perché non so quanto potrà durare. I patrimoni si
erodono, se a fianco non hanno una produzione di nuova ricchezza. Credo piuttosto
che la sfida sia una politica che trovi le condizioni che favoriscono la creazione
di un nuovo reddito, un reddito buono, non costruito sul debito ma vero, magari
difendendo un po’ meno quel patrimonio che è un fattore straordinario.
Quando dico queste cose ovviamente i miei imprenditori non sono molto
felici. È stato così anche quando Confindustria ha messo in evidenza nei cinque
punti la patrimoniale: ho ricevuto moltissime telefonate.
Si può avere però una patrimoniale anche equa e questa è la sfida, cioè
colpire soprattutto quei patrimoni non generati con la produzione, col reddito di
lavoro, con il reddito d’impresa, ma soprattutto quelli creati come sommatoria di
rendite oppure fatti con redditi non dichiarati. Quello è il vero problema.
Quando si parla di condoni a me viene da ridere. Io sono contrario a tutti
i condoni. Voi sapete meglio di me che questo è un Paese che vive in un eterno
condono, perché se è vera la statistica data due anni fa, per cui c’è un controllo ogni
17 anni e dopo cinque anni che è passata la dichiarazione non si fa più niente, siamo
costantemente in una struttura di condono.
Per il fatto che anche Confindustria, a livello nazionale, portando a casa
molte critiche, a un certo punto abbia introdotto la patrimoniale, mette in evidenza
un cambiamento culturale straordinario.
Credo che se riuscissimo a trovare quei fattori che rendono il sistema
più competitivo, di modo che finalmente le imprese riescano a crescere, il tema
della competitività si aggancerebbe al tema della prevenzione della crisi in maniera
straordinaria. La crisi a cui andremmo incontro sarebbe magari più facile da
affrontare.
C’è poi una sfida che riguarda anche voi, assieme a noi imprenditori. Noi
abbiamo molti professionisti con una preparazione incredibile, ma una parte del
mondo delle professioni è formato da avvocati, commercialisti e ragionieri, i tre che
più seguono nell’ordinario – e qualche volta nello straordinario – le aziende.
Il sistema italiano è un po’ bizzarro: nel sistema produttivo noi siamo
fortissimi nei settori a basso valore aggiunto e molto deboli nei settori ad alto valore
aggiunto. Questo ci ha un po’ tutti dimensionati culturalmente rispetto alle sfide
dell’economia globale, per cui tutti dobbiamo veramente avere l’autocritica di capire
come fare il salto di qualità assieme e accompagnare le imprese.
Molte volte l’imprenditore fa delle scelte sbagliate perché si focalizza sul
modello storico che ha generato ricchezza e reddito in passato e che ora è superato, ma
a volte anche perché il ragioniere e il commercialista hanno paura che un’evoluzione
porti loro stessi fuori dal sistema. Alcune volte non si affrontano i problemi più
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grossi perché richiedono competenze superiori a quelle che il consulente ha. In quel
caso c’è un sistema che frena e non parlo delle medie imprese, ma parlo del tessuto
produttivo nostro, italiano, fatto soprattutto da micro-realtà.
Nelle statistiche dei Paesi dell’Unione Europea a 27 Paesi, il Paese con la più
alta incidenza di micro e piccole imprese è l’Italia. Abbiamo questo sbilanciamento
sulla realtà piccole che è peggiore anche dei Paesi che sono entrati in Europa da
pochi anni. Credo che questo ci debba far riflettere.
Tra l’altro le cose saranno sempre più complesse. Non vorrei fare
una citazione sbagliata, ma se non ricordo male c’è un libro, che invito tutti a
leggere, ovvero “L’infelicità del successo” di Reich 2, che è stato il responsabile del
Dipartimento delle politiche occupazionali per tre Presidenti degli Stati Uniti e a un
certo punto ha deciso di smettere e ha iniziato a scrivere.
Lo spunto interessante di quel libro è che a un certo punto fa un’analisi
nella quale mi trovo abbastanza, ovvero vede una sfida nel prossimo futuro molto
complicata. Lui dice che i settori industriali ed economici si svilupperanno sempre di
più da un lato verso i servizi alla persona, che cresceranno – e questo è comprensibile
– e dall’altro in un settore industriale che lui chiama di fast economy, sempre più
complesso, dove i tempi di recupero degli investimenti di ricerca e innovazione, cioè
i tempi di sviluppo di un prodotto, si ridurranno di molto. Questo per l’economia
tradizionale è una sfida complessa, perché noi siamo abituati a fare ricerche e a
recuperare gli investimenti in 10 anni.
Il futuro, però, non sarà così. Ormai ci sono evoluzioni nelle
telecomunicazioni pazzesche, che rivoluzioneranno la vita degli ospedali, della
ricerca in ambito farmaceutico, che rimetteranno in discussione il nostro modo di
agire.
Per questo motivo mi auguro da un lato che il sistema diventi più
competitivo nella sua base, nella sua architettura, dove noi abbiamo un ritardo di
almeno trent’anni, mentre dall’altro lato che ci sia una crescita delle dimensioni
che permetta al valore dei consulenti più preparati e della componente accademica,
di avviare veramente un circuito virtuoso. Molte volte parliamo di strumenti, di
situazioni e modelli che riguardano una minoranza straordinaria.
La prima gestione della crisi pro futuro è creare un ambiente fertile per
la crescita della dimensione dell’impresa, di modo che possa competere e mettere a
frutto le competenze che abbiamo maturato tutti assieme, altrimenti facciamo degli
studi su sistemi diversi che poi diventa difficile riscontrare.
Quando la crisi arriva, spesso è di una velocità imbarazzante. Adesso c’è
il problema della crisi finanziaria, che mi spaventa per un motivo in particolare:
questo è un Paese in cui nessuno può fallire, ma non bisogna neanche creare degli
utili perché non sono una bella cosa, quando sono troppi.
Il problema è che più del 50% delle società di capitali dichiara un
reddito negativo, cioè abbiamo creato un sistema in cui l’obiettivo fondamentale
2
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di un’impresa, per la sua esistenza, nella cultura collettiva non è visto come un
valore. Purtroppo queste situazioni in cui l’impresa fa da ammortizzatore sociale ci
ha portato di fronte a una redditività bassa, che è un fattore di rischio drammatico.
Prima o poi gli spread si ribaltano sulle imprese e quando iniziano ad arrivare al 7-8%
quella non è una marginalità che l’impresa si possa permettere. Oggi la marginalità
è più bassa, specialmente nei settori tradizionali. È proprio lì che mi aspetto che in
poco tempo le imprese saltino.
Quando il mercato finanziario tira il freno e io ho un’impresa che
non riesce più a finanziarsi nella produzione, è lì che crolla tutto e allora serve il
patrimonio. Sono questi due i valori: il patrimonio come difesa dalle situazioni
di crisi, ma soprattutto il reddito che misura il grado di rischio dell’impresa e che
permette di superare le situazioni di crisi più o meno gravi. Bisogna ritrovare questo
valore, recuperarlo, forse togliendo all’impresa tutta una serie di costi che non sono
suoi. Forse anche noi ci siamo addormentati rispetto al fatto che questa funzione
andava bene, ma questo sistema va un pochino rivisto.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie per tutti gli spunti. Non intendo ripercorrerli tutti, ma vorrei
sottolinearne uno: consulenze diverse per mercati diversi. Molto probabilmente le
nostre imprese devono rivolgersi sempre di più verso mercati che non sono più quelli
tradizionali di sbocco, grazie ai quali l’imprenditore ha fatto nascere l’impresa.
Questo, in modo del tutto naturale, porterà a uno sviluppo anche della professione
intorno all’imprenditore.
È un dato pressoché certo; basta guardare i numeri della popolazione
mondiale per rendersi immediatamente conto che la domanda non può più essere
quella tedesca, francese e, qualche volta, statunitense, ma sarà necessariamente una
domanda più articolata.
Credo che l’intervento di Cerioli abbia aperto la strada a una quantità
incredibile di spunti. Il primo lo traggo io, per gli sviluppi del modello: quello che
abbiamo presentato questa mattina va proprio nella direzione indicata da Cerioli,
lavorare non solo su quelle 3500 cinquecento imprese un po’ più grandi delle altre,
ma sui numeri, sui database di Unioncamere eccetera, perché la caratteristica dello
strumento informatico è proprio quella di poter lavorare su grandi masse di numeri.
Quella è la direzione verso cui stiamo andando.
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Leo De Rosa
Studio Legale Tributario Russo De Rosa Bolletta & Associati
Anche io vorrei porre una domanda a Renato. Giustamente lui parla
del problema delle dimensioni delle imprese e ha ragione, perché credo che l’85%
delle imprese con più di 50 milioni di fatturato sia comunque familiare. Dice che
dobbiamo crescere, altrimenti non andiamo da nessuna parte, ma concretamente
come si può fare?
Nella mia piccola esperienza mi è capitato di vedere che a qualcuno è stato
chiesto di comprare qualcun altro più grosso, che in quel momento era in crisi, così
sarebbero diventati molto più grandi e sarebbero stati in grado di competere a livello
europeo. Mettendo in cima il primo e il secondo gruppo italiano si poteva fare un
terzo del principale gruppo europeo.
Quando è stato chiesto, questi hanno risposto “No, grazie. Preferisco
essere io a comandare a casa mia, con una redditività più alta, piuttosto che crescere
come dimensione ma dover mettere mano a un profondo lavoro di ristrutturazione
e dovermi confrontare con un comproprietario”.
Non tutti sono così, perché ad esempio nel nostro territorio c’è anche
gente disposta ad essere un buon imprenditore di nicchia, ma anche vendere la
propria azienda per entrare in una più grande e garantire a tale società e alla propria
famiglia un futuro più importante nei prossimi 20 anni.
Lasciati perdere però i casi virtuosi, di persone che hanno visioni profetiche
e vedono più avanti, per le altre ci può essere la possibilità di una normativa che
favorisca le aggregazioni? In questo senso come si pone Confindustria?

Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
C’è un problema culturale, senza dubbio, da parte delle imprese. Queste
fanno soprattutto fatica a portare avanti i progetti di carattere nazionale, mentre per
l’imprenditore è molto più facile affrontare un progetto di crescita tramite acquisizione
o tramite cessione all’interno di un gruppo più ampio, quando si ha a che fare con una
multinazionale.
Qui si ritorna a un problema del nostro Paese: uno dei fattori sicuramente
più efficace per sviluppare una crescita, a questo punto non per fattori interni ma per
aggregazione, è il bisogno. In Italia purtroppo il 50% del Pil è spesa pubblica e questo
ha drogato un po’ tutti.
Da noi il valore del mercato è stato interpretato in maniera bizzarra: se
ci fosse più attenzione al valore del mercato, quando si compete veramente, fare
ricerca e innovazione diventa una necessità. Purtroppo, in molti settori noi abbiamo
un mercato drogato, assistito, che in effetti non ha comportato quella straordinaria
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necessità di crescere. Le cose stanno cambiando, in effetti si vedono esempi di imprese
che si fondono, imprenditori storici che sono disposti ad essere soci di minoranza di
un’impresa multinazionale, essere il primo operatore in Italia, magari legittimando le
proprie quote di mercato e andando in settori a minor valore aggiunto, dove la ricerca
è meno importante, che però permettono maggiore redditività perché si sfruttano altri
elementi.
Questo, però, riguarda ancora le imprese che hanno una dimensione di un
certo tipo, mentre sulla piccola e media impresa Confindustria ha cercato di sviluppare
il tema delle reti, che sicuramente è un’opportunità. Il contratto di rete è uno
strumento che è stato studiato in tante forme, l’AIP ha fatto cinque rapporti, partito
però dall’evoluzione dei distretti. Il contratto di rete è un’altra cosa, uno strumento
nuovo che permette all’imprenditore di entrare in un progetto senza mettere sul
piatto le azioni o la governance della sua società. È uno strumento che può assumere
n forme e sicuramente da questo punto di vista il mondo professionale, i notai, i
commercialisti e gli avvocati sono sensibilizzati, tant’è vero che questa mattina su Il
Sole 24ORE è stato messo in evidenza che anche grazie all’input dato alla normativa
giuridica e fiscale sono state create 200 reti di aziende in Italia che hanno sconvolto
1000 imprese.
Certamente questo non è risolutivo, ma mette in evidenza qualcosa che
è stato fortemente voluto da Confindustria e che sta andando verso il far ragionare
assieme gli imprenditori, quelli che vedevano il proprio vicino di casa con un’invidia
a volte un po’ patologica che lo fa vedere sempre come un concorrente spiacevole, uno
dei motivi per cui molti non collaborano.
Questo è stato importante perché in Lombardia siamo i più grandi bullonieri
del mondo e questo grazie alla continua virtuosità di copiarsi, ricercarsi e capire cosa
fanno gli altri.
Nei mobilifici il fatto che l’asset del design fosse diventato patrimonio
tipico della Brianza è dovuto anche al fatto che la presenza di questi mobilieri si è
arricchita sempre di più ed è più difficile farli collaborare. È più facile che arrivi un
fondo italiano o estero a rilevare l’impresa di fianco, con la quale era più facile essere
amici che condividere assieme a un progetto.
Questo sta cambiando, lo stato di bisogno di alcuni settori sta cambiando
la mentalità di alcuni imprenditori. Inoltre, il cambio generazionale aiuta nello
sviluppare nuove forme di aggregazione.
Il tema è che sicuramente Confindustria vorrebbe sviluppare questo tema
delle aggregazioni. Bisogna insistere sulla politica fiscale, perché io posso avere una
normativa fiscale enormemente agevolativa sulle fusioni ma la cultura dell’imprenditore
non è sempre così veloce da sfruttare l’anno o il biennio.
La normativa può aiutare dal punto di vista culturale. Secondo me qualcosa
sta cambiando e recuperare il valore del mercato all’interno del contesto italiano
sarebbe molto utile per generare maggiore necessità e quindi spronare maggiormente gli
imprenditori ad adottare quel volume necessario per riuscire a competere veramente.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
A questo punto vorrei invitare il nostro padrone di casa, Renato Mattioni,
a fare una chiosa finale.
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Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
Ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa giornata di lavoro,
il CRIET e l’Ordine dei Commercialisti per questa iniziativa, oltre a tutti gli
ospiti.
Tutto ciò che ha detto Renato Cerioli secondo me è giusto, è una
prospettiva. Ma dovendo rappresentare anche il contesto dell’altro sistema
imprenditoriale, che non è solo la logica di Confindustria, ma anche di
Confcommercio, vorrei dire qualcosa su questa visione manichea, dei bravi che
globalizzano e i cattivi che fanno gli imprenditori sul mercato locale. Bisogna
ragionare anche sulle ragioni dei piccoli.
È già stato detto che in questo contesto il fenomeno dell’imprenditorialità
ha anche un significato sociale. Gli imprenditori in Italia sono 6 milioni, in
Brianza 64.000 attivi ma 90.000 con le unità locali. Abbiamo la più grande
diffusione in Europa di attività manifatturiere, 68 per kilometro quadrato,
qualcosa che non hanno neanche la Baviera o altre realtà. È un contesto con una
ricchezza importante, che si aggrega su una misura media di 2,5 dipendenti.
Nascono più imprese di quelle che muoiono: un terzo sono vere, un
terzo sono false e un terzo sono dovute alla disperazione. Come è stato detto, è
un tipo di idea d’impresa che diventa un ammortizzatore sociale. L’elemento della
discontinuità tra imprese, profitto, reddito e fenomeno sociale non è facilmente
disconnesso.
Quando parliamo di imprenditori intendiamo anche le partite Iva,
chi decide di affrontare il mercato del lavoro in proprio, un valore crescente.
Le imprese crescono nel settore manifatturiero e, in maniera un po’ strana,
anche sull’edilizia, con il fenomeno degli extracomunitari che una volta erano
dipendenti e adesso invece si iscrivono alla Camera di Commercio come artigiani
per lavorare con lo stesso imprenditorie in difficoltà, in una logica di gente che
non sta ferma.
Tutto il fenomeno dei giovani che non lavorano, non studiano,
aspettano a casa facendo i bamboccioni a vita, in un territorio come questo e in
tanti altri di questo Paese, ha una lettura diversa, cioè di quello che rischia con
il proprio, con quei quattro soldi che ha messo da parte e poi cerca di mettere in
atto una logica imprenditoriale.
L’imprenditore non vuole restare piccolo, vuole crescere. Credo che
intervenendo sui macrofenomeni che ha ricordato Renato sta proprio lì la logica
del ricambio: è difficile che una grande impresa fallisca, mentre è più facile che
un piccolo commerciante chiuda, diventando quasi un evento personale.
Siccome anch’io ho una piccola attività a Milano, suggerisco che il
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commercialista non sia solo quello che ricorda cosa si deve pagare, ma che sia
qualcuno che propone delle opportunità, che fa notare delle occasioni, che
diventa anche partner. Abbiamo il partner pubblico, al quale paghiamo molto, ma
secondo me il partner privato, l’intellighentia, siete voi. Avete più responsabilità
voi sul piccolo imprenditore, nella logica di un cambiamento culturale.
Noi siamo abbastanza convinti che in quest’area debba permanere,
per quello che vale il territorio. Siamo legati sull’elemento dell’indifferenza
del territorio, questo è un territorio che ha un tasso di apertura internazionale
commerciale che è il doppio della Lombardia ed è più alto di Milano. C’è una
logica per cui bisogna vendere all’estero.
C’è ancora bisogno dell’artigiano che faccia le curve, che dia qualche
lettura, ma che per il 90% vende all’estero. Sono realtà competitive. Sono quelli
che chiedono di non andare più in Russia, in Brasile o in Corea, ma in Tanzania,
laddove non ci sono mercati. Questo è un valore di questo territorio, che va
preservato, come è già stato detto.
Io sono convinto che non dobbiamo fasciarci la testa se delocalizziamo:
l’importante è che si faccia qui la progettazione. La logica dell’innovazione rapida
e la dimensione del design come modo di lavoro e non come fattore che va sul
prodotto, quindi sostanzialmente una declinazione della logica di innovazione,
diventa un elemento davvero importante.
La crisi è oggettivamente difficile dappertutto, è trasversale. C’è una
diminuzione rispetto al 2009, ma c’è stata una ripresa. Se vediamo l’ultima
congiuntura della manifattura abbiamo -5% sugli ordini esteri, che era l’unico
elemento di forza. La crescita sull’anno è dell’1,8%, cioè niente. Alcune imprese
ce la fanno, quelle di nicchia, le multinazionali tascabili.
Come sapete nel distretto del mobile abbiamo perso la capacità di fare
le barche. Prima gli arredamenti delle barche si facevano nel contesto tra Cantù
e Meda e l’abbiamo perso perché non ci sono più gli artigiani che fanno fare i
mobili con le curve – come sapete in barca non ci possono essere spigoli.
In questo contesto è un po’ triste quando si dice che bisogna aiutare le
imprese in difficoltà a morire.
In questa logica del cambiamento veloce, siamo abbastanza convinti che
con tutti i difetti che hanno i contratti di rete, una rete variabile, fatta con tanti
elementi, sia il progetto Lissone: 250 imprenditori. Probabilmente questa logica
della rete è l’elemento effettivo, lo strumento sul quale dobbiamo puntare.
La Brianza è fatta da tre anime: l’anima dei city user milanesi, i
pendolari; un altro terzo di gente che vive il microcosmo, il mercato interno, i
piccoli commercianti artigiani che lavorano con l’Iva aumentata del 21%; e un
terzo di gente come George Clooney, ovvero quelli che volano, i neo-globali,
indifferenti al territorio, che magari danno i soldi alla bocciofila, in un contesto
in cui la Brianza diventa un’idea, un luogo virtuale.
Questo è il contesto in cui la Brianza diventa un accrocchio di valori:
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si può sentirsi brianzoli senza esserlo.
Noi sosteniamo che quasi il 30% delle imprese familiari utilizza il
patrimonio che non mette in azienda, ma è personale, soldi che hanno buttato
in azienda in questi anni di crisi per non farla chiudere. Ne conosco tantissimi.
C’è la mancanza della logica del profitto, questo cattolicesimo calvinista
per cui alla fine il profitto è laddove ha valore sul lavoro. Secondo me questo
contesto di valore ha bisogno di nuovi strumenti: un incontro come questo,
un’iniziativa fatta con l’università, molto manageriale, porta la responsabilità.
Se tutto andrà bene, il merito è di Confindustria e della Camera di
Commercio, se andrà male il peggio sarà per l’Università e per noi.

Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
Vorrei aggiungere una cosa: io sono quasi sempre d’accordo con
Mattioni e in effetti anche questa volta è così. Vorrei, però, sottolineare che
il mio modello ideale non è quello di avere 4,2 milioni di medie aziende, ma
che da 3500 medie aziende queste diventino 35.000, perché la media azienda
dovrebbe essere veramente il target di qualunque politica economica. Occorre
dare forza e sicurezza a questa straordinaria rete di piccole e medie imprese, le
quali molte volte vanno in crisi soprattutto per il mondo dell’istruzione, che per
ragioni molto ideologiche ha creato un mismatching totale tra le competenze che
vengono richieste da queste straordinarie realtà che generano vera ricchezza e
quello che troviamo purtroppo nel mondo del lavoro, che molte volte non riesce
a trovare il proprio filone ed entra in una logica purtroppo patologica.
Vi ringrazio molto, mi ha fatto molto piacere partecipare a questa
Tavola. Ringrazio ancora Di Gregorio, con il quale abbiamo iniziato a lavorare,
anche come Confindustria.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie a tutti i partecipanti e soprattutto a voi. Spero che la giornata sia
stata ricca di spunti e di direzioni anche diverse, ma che possono contribuire allo
sviluppo di questo importante tema. Grazie a tutti e buona giornata.
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