La Diagnosi Precoce Della Crisi Aziendale Analisi Del Processo
Patologico E Modelli Predittivi
If you ally dependence such a referred La Diagnosi Precoce Della Crisi Aziendale Analisi Del Processo Patologico E Modelli Predittivi books
that will manage to pay for you worth, acquire the completely best seller from us currently from several preferred authors. If you want to hilarious
books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are as a consequence launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every book collections La Diagnosi Precoce Della Crisi Aziendale Analisi Del Processo Patologico E Modelli
Predittivi that we will unquestionably offer. It is not a propos the costs. Its not quite what you need currently. This La Diagnosi Precoce Della Crisi
Aziendale Analisi Del Processo Patologico E Modelli Predittivi , as one of the most in action sellers here will utterly be accompanied by the best
options to review.

Corporate Turnaround - Donald B. Bibeault 1998
Balanced Scorecard rafforza il risanamento aziendale - Claudio Bottos
2014-11-19
La Balanced Scorecard è uno strumento di controllo strategico che può
essere di validissimo aiuto nella predisposizione del piano di risanamento
di impresa. Grazie all’individuazione dei fattori critici di successo e ai
correlati indicatori di performance aziendali, questo strumento
garantisce l’affidabilità del piano e sorveglia la sua tenuta nel tempo. In
caso di crisi, le due principali figure professionali su cui ci si affida per
realizzare il piano industriale di risanamento sono il consulente (per la
sua elaborazione) e l’attestatore (per garantirne l’autenticità). Con
l’ausilio della Balanced Scorecard questi soggetti disporranno di una
quantità e varietà di informazioni tali da poter aiutare l’impresa con più
efficacia nella ricerca del ritorno al valore. Lo stesso attestatore potrà
valutare con maggior successo il rispetto dei princìpi di attendibilità e
affidabilità del piano, dato che con la Balanced Scorecard non saranno
solo le informazioni di natura strettamente economica, finanziaria e
patrimoniale a favorire la verifica della complessiva fattibilità del piano,
ma anche un sistema di indicatori di performance che monitorizza nel
tempo l’andamento generale dell’azienda e la coerenza del sistema di
controllo direzionale con le strategie attuate dai managers. Grazie
all’applicazione della Balanced Scorecard nello sviluppo di un piano di
risanamento, vedrà la luce un rinnovato percorso logico: dalla definizione
delle variabili chiave, al ritorno alla creazione di valore; dalla costruzione
del sistema di reporting aziendale, al monitoraggio del piano di
risanamento. Il libro ha l’obiettivo di suggerire un nuovo metodo di
lavoro, in grado di irrobustire la definizione e l’implementazione della
strategia aziendale, nei contesti di crisi e non solo, facilitando nel loro
lavoro sia l’advisor che l’attestatore, considerando anche i recenti
princìpi di attestazione del piano di risanamento. Il libro è destinato ai
managers, agli imprenditori, ai professionisti incaricati di elaborare il
piano (gli advisors) e di garantirne l’autenticità (gli attestatori).
STRUTTURA 1. Il modello balanced scorecard 2. Il piano attestato e gli
altri strumenti di risanamento 3. La balanced scorecard aumenta
l’attendibilità dei piani di risanamento 4. Monitoraggio continuo del
piano (kpi non economico-finanziari) 5. La balanced scorecard favorisce
il rispetto dei principi stabiliti nelle linee guida 6. Il consulente che
supporta la stesura e il professionista che attesta il piano 7. L’analisi
degli scostamenti e l’attuazione dei correttivi del piano 8. Bibliografia
Il trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione e gli
aspetti fiscali delle componenti reddituali scaturenti dalle
soluzioni concordate in seguito al DL 83/2012 - Francesco Ausiello
2014-07-24
Il presente ebook è suddiviso in quattro capitoli. Nel primo, sarà
affrontato brevemente il tema della crisi d’impresa, approfondendone il
significato e analizzando le cause generatrici di questa e i possibili
rimedi per affrontarla. Ha senso, infatti, intraprendere una qualsiasi
operazione di risanamento o continuarne una già avviata solo se esistono
i presupposti di una sopravvivenza, quanto meno parziale, dell’azienda. Il
secondo capitolo riporta un breve riepilogo di tre diversi strumenti
previsti dal legislatore che, seppur profondamente diversi tra loro, hanno
in comune il fine di evitare la dichiarazione di fallimento e garantire,
dunque, la continuità e la sopravvivenza d’impresa. Sono, dunque,
esaminate brevemente le soluzioni negoziali alla crisi d’impresa, inserite
nella legge fallimentare prima con il D.L. n. 35 del 14/03/2005, poi D.Lgs
n. 5 del 09/01/2006 e ancora con il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e il
decreto sviluppo 83/2012. Il terzo capitolo affronta, infine, le
problematiche concernenti il trattamento contabile e l’informativa
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integrativa da fornire in merito ad un’operazione di ristrutturazione del
debito, analizzando le novità introdotte dall’OIC n.6 dall’Organismo
Italiano di Contabilità. Nell’ultima parte del lavoro viene affrontato il
trattamento fiscale delle componenti reddituali scaturenti da tali
procedure, ossia: le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione o
dall’eliminazione dei debiti d’impresa, la simmetrica deducibilità delle
perdite nei confronti dei creditori che hanno sottoscritto gli accordi e le
plusvalenze derivanti dalla cessione di beni. L'autore Francesco Ausiello
nasce nel 1978 a Capua. Laureato in Economia Aziendale presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli, si abilita come Dottore
Commercialista e Revisore Contabile e diventa Dottore di ricerca in
Economia presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale. Dopo aver conseguito varie specializzazioni ha lavorato
prima nell’area contabile e marketing di diverse aziende private e, poi,
dal 2005 presso la pubblica amministrazione.
Downscoping - Robert E. Hoskisson 1994-09-01
Large, diversified firms face unique challenges as they compete
worldwide, and corporate restructuring is one way multinationals strive
for competitive advantage. Weighing the pros and cons of a variety of
approaches to restructuring, Downscoping offers executives a clear,
strategic path through the maze. The authors show that when a
multinational conglomerate fails to compete effectively, too much
diversification may be the culprit. Whether the result of weak corporate
governance or poor corporate strategy, over-diversification can make
managers, unfamiliar with some of the markets in which they compete,
opt for safety over innovation. This risk-aversion and lack of long-range
commitment to innovation lead inevitably to stagnation over the longer
term. The answer is not downsizing--closing offices and laying off
personnel--but downscoping: a strategic approach to restructuring. The
options include incentive and compensation adjustments for executives,
leveraged buy-outs and capital structure changes, focusing on core skills,
diversifying internationally while focusing on businesses in which a firm
has strong competencies, and buying and selling mature businesses
where product development is not a great concern. Regardless of the
approach, executives must exercise strategic leadership during and after
restructuring, including providing strategic direction, exploiting core
competencies, developing human capital, and sustaining the corporate
culture. Based on systematic research rather than casual observation,
Downscoping provides a strong description of restructuring alternatives
and their resulting tradeoffs. Its specific guidelines for maintaining
competitiveness will be essential reading for managers involved in
corporate restructuring.
Assetti istituzionali e strategia - Fabio Zona
2013-01-18T00:00:00+01:00
Gli studi di Corporate Governance si concentrano sullŐanalisi del
Consiglio di amministrazione e, in particolare, sul suo ruolo nel
disciplinare i comportamenti del management e nellŐispirare e orientare
la strategia aziendale. Questo libro esamina il ruolo concretamente svolto
dal Cda, con particolare riferimento ai processi di fusione, acquisizione e
crisi dŐimpresa. A tal fine, propone una riflessione critica su tre vicende
che, in anni recenti, hanno attratto lŐattenzione degli osservatori e degli
studiosi: CapitaliaĐUnicredit (fusione), Banca Antonveneta (acquisizione)
ed Enron (crisi). LŐanalisi si concentra sullŐinterazione fra Consiglio di
amministrazione e particolari configurazioni degli assetti proprietari,
quali, il patto di sindacato e la public company, e dimostra come la
configurazione del Cda, le attribuzioni di funzioni e i processi interni
giochino un ruolo decisivo nel determinare gli esiti di gestione strategica
delle imprese.
Management Of Working Capital - P. Mohan Reddy 1991
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Valore d'impresa e valore intangibile. Una metodologia per la valutazione
delle aziende: guida alla misurazione e alla pianificazione del valore Furio Bartoli 2009-10-31T00:00:00+01:00
100.726
Corporate Financial Distress and Bankruptcy - Edward I. Altman
2010-03-11
A comprehensive look at the enormous growth and evolution of
distressed debt, corporate bankruptcy, and credit risk default This Third
Edition of the most authoritative finance book on the topic updates and
expands its discussion of corporate distress and bankruptcy, as well as
the related markets dealing with high-yield and distressed debt, and
offers state-of-the-art analysis and research on the costs of bankruptcy,
credit default prediction, the post-emergence period performance of
bankrupt firms, and more.
World Development Report 2019 - World Bank 2018-10-31
Work is constantly reshaped by technological progress. New ways of
production are adopted, markets expand, and societies evolve. But some
changes provoke more attention than others, in part due to the vast
uncertainty involved in making predictions about the future. The 2019
World Development Report will study how the nature of work is changing
as a result of advances in technology today. Technological progress
disrupts existing systems. A new social contract is needed to smooth the
transition and guard against rising inequality. Significant investments in
human capital throughout a person’s lifecycle are vital to this effort. If
workers are to stay competitive against machines they need to train or
retool existing skills. A social protection system that includes a minimum
basic level of protection for workers and citizens can complement new
forms of employment. Improved private sector policies to encourage
startup activity and competition can help countries compete in the digital
age. Governments also need to ensure that firms pay their fair share of
taxes, in part to fund this new social contract. The 2019 World
Development Report presents an analysis of these issues based upon the
available evidence.
Corporate Turnaround - Stuart Slatter 1999-03-25
When firms are on the brink of failure, only turnaround management can
restore performance and profitability. The key is to provide stability and
create cash (and a breathing space) for building long-term success. This
fully revised edition provides practical advice on restoring confidence
through effective leadership and planning. It highlights the importance
of communication with stakeholders, staff, customers and suppliers, and
how best to structure the capital base of an organization in order to fund
recovery and future growth. Essential reading for chief executives,
consultants and merchant bankers (as well as investors tracking the
progress of ailing businesses), this book offers a definitive set of tools
and techniques.
In Praise of Slow - Carl Honore 2009-06-12
In the tradition of such trailblazing books as No Logo and The Tipping
Point, In Praise of Slow heralds a growing international movement of
people dedicated to slowing down the pace of our contemporary times
and enjoying a richer, fuller life as a result. These days, almost everyone
complains about the hectic pace of their lives. We live in a world where
speed rules and everyone is under pressure to go faster. But when speed
is king, anyone or anything that gets in our way, that slows us down,
becomes an enemy. Thanks to speed, we are living in the age of rage.
Carl Honore has discovered a movement that is quickly working its way
into the mainstream. Groups of people are developing a recipe for living
better in a fast-paced, modern environment by striving for a new balance
between fast and slow. In an entertaining and hands-on investigation of
this new movement, Honore takes us from a Tantric sex workshop in a
trendy neighbourhood in London, England to Bra, Italy, the home of the
Slow Food, Slow Cities and Slow Sex movements. He examines how we
can continue to live productive lives by embracing the tenets of the slow
movement. A challenging take on the cult of speed, as well as a
corrective look at how we can approach our lives with new
understanding, In Praise of Slow uncovers a movement whose time has
come.
Integrated Reporting - Cristiano Busco 2013-11-27
This book focuses on Integrated Reporting as a contemporary social and
managerial innovation where a number of initiatives, organizations and
individuals began to converge in response to the need for a consistent,
collaborative and internationally accepted approach to redesign
corporate reporting. Integrated Reporting is a process that results in
communication of the annual “integrated report” which describes value
creation over time. An integrated report is a concise communication
about how an organization’s strategy, governance, performance and
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prospects lead to the creation of value over the short, medium and long
term. This book offers a fresh perspective with expert contributions
focusing on both the theoretical underpinnings and the practical
challenges for the future of corporate reporting.
Squilibri e crisi nelle determinazioni quantitative d'azienda. Il
contributo della dottrina italiana - Guido Migliaccio
2013-03-01T00:00:00+01:00
365.970
I modelli di previsione delle insolvenze. Profili teorici e
applicazioni empiriche in ambito giuridico - Marco Bisogno
2013-01-09T00:00:00+01:00
365.967
Economia della crisi d'impresa - Riccardo Tiscini
2014-12-10T00:00:00+01:00
Le recenti riforme hanno profondamente modificato le regole sulla crisi
d’impresa, ora più orientata alla tutela della continuità delle attività
produttive. La crisi è vista come situazione patologica della vita
dell’impresa, ma nella fisiologica tensione all’equilibrio è normale, e
quindi fisiologico, che alcune imprese entrino in crisi. Nelle sue fasi
avanzate, la crisi altera gli equilibri delle relazioni economiche tra
impresa, azionisti, creditori e altri stakeholders. Managers e azionisti
hanno incentivi all’assunzione eccessiva di rischi imprenditoriali, poiché
beneficiano dei risultati favorevoli scaricando su creditori e altri
stakeholders quelli sfavorevoli. La regolamentazione della crisi d’impresa
deve consentire la selezione efficiente delle imprese che meritano la
continuità dell’attività produttiva e del governo societario, da quelle che
richiedono interventi più o meno pervasivi nella governance, fino
all’interruzione forzata della continuità. Il volume analizza la gamma dei
possibili interventi sul governo aziendale e le condizioni cui si collegano,
in base al quadro informativo che ne è il supporto decisionale. Ne deriva
una lettura economico-aziendale dei percorsi di crisi, dei presupposti per
l’accesso alle procedure e degli strumenti informativi che ne consentono
l’utilizzo consapevole.
Il nuovo bilancio - Guida Pratica - Aa.vv. 2020-03-27T00:00:00+01:00
Dai i nuovi obblighi di nomina dell'organo di controllo nelle piccole
società ai nuovi crediti d'imposta, dall'impatto del Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza alla rivalutazione dei beni d'impresa: tutte le
novità per la presentazione dei Bilancio analizzate dagli esperti de Il
Sole24 ORE. Inoltre la Guida tiene conto delle ultime modifiche
introdotte dal decreto "Cura Italia" a seguito dell'emergenza coronavirus.
Piano industriale e finanziario - Andrea Panizza 2022-11-24
La guida operativa PIANO INDUSTRIALE E FINANZIARIO offre un
inquadramento generale del piano, la descrizione della struttura e delle
caratteristiche del documento, oltre che i principi da applicare per una
sua corretta elaborazione. Il testo è quindi un riferimento metodologico e
operativo per l’impresa e i professionisti chiamati ad elaborare questo
importante documento di pianificazione strategica. L’entrata in vigore
del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ha reso ancora più
centrale il ruolo del piano industriale da porsi in relazione all’adozione di
un approccio forward looking alla gestione, così come chiesto dal
legislatore. La guida analizza le componenti qualitativa e quantitativa del
piano, tra le quali la descrizione: del business dell’organizzazione
aziendale della strategia attuale e futura del piano di marketing e degli
schemi nei quali devono trovare espressione finanziaria le previsioni
identificate dal management. Il testo riserva adeguata trattazione alla
valutazione dei dati prospettici, alle attività di monitoraggio oltre che
all’impiego del piano nell’ambito di operazioni straordinarie e nelle
situazioni di crisi. È infine proposta un case-history di piano di
risanamento.
Bibliografia nazionale italiana - 1999
Esercizio provvisorio e strumenti alternativi per la continuità aziendale D. Galletti 2013-08-02
L’esercizio provvisorio costituisce un’alternativa o un percorso di
differimento rispetto alla più tradizionale gestione liquidatoria, con la
quale tipicamente in passato si è identificata la fase esecutiva delle
procedure fallimentari. L’esercizio provvisorio appare in grado di
conciliare gli interessi dei creditori con quelli degli altri stakeholders e
quindi con la tensione verso la sopravvivenza dell’azienda quale
coordinazione produttiva, riconoscibile attraverso una gestione unitaria e
continuativa. Gli autori, ognuno nella propria sfera di competenza
specifica, dimostrano, argomenti alla mano, quanto sia complessa la
continua discussione tematica tra aziendalisti e giuristi sull’argomento
della continuità aziendale. Il volume fornisce anche un parallelismo tra
l’esercizio provvisorio e il nuovo istituto del concordato in continuità,
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volto a rideterminare i nuovi ruoli degli advisor, del commissario e del
curatore (in caso di insuccesso). Appare evidente che il percorso è ormai
definito: le linee sono quelle del turnaround applicato alle procedure
concorsuali e la rappresentazione agli stakeholders della reale strategia
volta al ripristino della continuità aziendale. In questo contesto, ancora
una volta, l’attore principale è il piano industriale. STRUTTURA
Introduzione 1. Interruzione dell’attività, esercizio provvisorio
fallimentare e danno arrecato 2. Articolazione e requisiti basilari del
Piano Industriale nell’esercizio provvisorio 3. Il ruolo del curatore nei
casi di esercizio provvisorio 4. La continuità aziendale nel concordato
preventivo: caratteristiche, ruoli e criticità 5. Le attestazioni di fattibilità
dei piani di risanamento nelle procedure concorsuali 6. L’esercizio
provvisorio: vincoli giuridici e tematiche valutative Bibliografia
Statistica - 1969
Marketing e creazione di valore per il territorio. Evidenze e spunti di
riflessione dal caso Ferrara - VV. 2015
Credit Risk Management - Tony Van Gestel 2009
This first of three volumes on credit risk management, providing a
thorough introduction to financial risk management and modelling.
I modelli di previsione delle crisi aziendali: possibilità e limiti - S.
Madonna 2006
La valutazione del capitale di una azienda in crisi - Francesco Ausiello
2018-04-24
L'ebook affronta il tema della valutazione del capitale economico delle
aziende in crisi, analizzando le peculiarità e le difficoltà insite nella
valutazione di contesti aziendali caratterizzati da una profonda
alterazione degli equilibri economici e finanziari, nonché la difficile
scelta da prendere tra liquidazione dell’azienda o risanamento e
recupero dell’azienda in difficoltà. L'autore Francesco Ausiello nasce nel
1978 a Capua. Laureato in Economia Aziendale presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli, si abilita come Dottore Commercialista e
Revisore Contabile e diventa Dottore di ricerca in Economia presso
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Dopo aver
conseguito varie specializzazioni ha lavorato prima nell'area contabile e
marketing di diverse aziende private e, poi, dal 2005 presso la pubblica
amministrazione.
Company crisis. Methods and tools for studying the symptoms Mariarita Pierotti 2009
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti: Quinta appendice
1979-1992 (5 v.) [6] Appendice 2000. pt. 1. A-LA. pt. 2. LE-Z. pt. 3.
Indici 1929-2000 A- K. pt. 4. L-Z. pt. 5. Eredità del Novecento Giovanni Gentile 1994

societari nelle MPMI.
La diagnosi precoce della crisi aziendale. Analisi del processo patologico
e modelli predittivi - Greta Cestari 2009
NORME&TRIBUTI MESE 02/2019 - Aa.vv.
2020-04-26T00:00:00+02:00
Il mensile del Sole 24 ORE su fisco, società e bilancio: un vero e proprio
strumento di analisi e approfondimento a disposizione dei professionisti
sui temi più attuali e dibattuti in materia di fisco, diritto societario e
bilancio. Un'ideale estensione delle pagine di Norme&Tributi dove
l'informazione normativa trova uno spazio dedicato per essere
approfondita.
Handbook of Research Methods and Applications in Empirical
Finance - Adrian R. Bell 2013-01-01
This impressive Handbook presents the quantitative techniques that are
commonly employed in empirical finance research together with realworld, state-of-the-art research examples. Written by international
experts in their field, the unique approach describes a question or issue
in finance and then demonstrates the methodologies that may be used to
solve it. All of the techniques described are used to address real
problems rather than being presented for their own sake, and the areas
of application have been carefully selected so that a broad range of
methodological approaches can be covered. The Handbook is aimed
primarily at doctoral researchers and academics who are engaged in
conducting original empirical research in finance. In addition, the book
will be useful to researchers in the financial markets and also advanced
Masters-level students who are writing dissertations.
L'Italia che scrive - 1957
Crisi e risanamento d’impresa - Alessandro Danovi
2022-11-22T00:00:00+01:00
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza
anche l'epoca della cesura netta tra il diritto dell'impresa in bonis e il
diritto della crisi appare tramontata. Il sistema attuale prevede infatti
una commistione di regole improntate a due assunti fondamentali: il
primo è che la crisi può costituire un evento fisiologico nella vita
dell'impresa e non coincidere necessariamente con la fase terminale
della stessa; il secondo è che la crisi dell'impresa sarà tanto più gestibile
e superabile quanto più tempestivamente si intervenga. Il presente
volume - alla cui realizzazione sono stati chiamati a collaborare numerosi
autori tra i più noti studiosi, magistrati e professionisti - è composto di
sette sezioni distinte per principale argomento trattato, in un’opera
completa che chiarisce in maniera definitiva le principali innovazioni
introdotte e tutte le regole che andranno ad incidere sensibilmente sulla
vita delle imprese italiane.
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti - Giovanni Gentile
1994

Lavoro e pensione - Francesca Carrera 2003
L'azienda casinò. Problematiche gestionali e di bilancio - Roberto Verona
2009
Programmazione e controllo dei gruppi pubblici locali. Dagli strumenti
esistenti alle soluzioni innovative per la governance - Michele Bigoni
2012
Nuovo Codice della crisi d’impresa. Adeguati assetti societari per la
prevenzione della crisi - Alessandro Danovi 2022-07-05T00:00:00+02:00
Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza riforma l’intera disciplina
della crisi d’impresa e delle procedure concorsuali in genere. Uno degli
aspetti innovativi di primaria rilevanza è rappresentato dall'introduzione,
ad opera dell'art. 375 CCII, del secondo comma dell'art. 2086 Cc, il quale
dispone l’obbligo di adozione di un assetto organizzativo, amministrativo
e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in
funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della
perdita della continuità aziendale. Il fascicolo fornisce un quadro
operativo del concetto di adeguati assetti societari, sulla base delle
indicazioni provenienti dalle best practices aziendali, unitamente agli
spunti della giurisprudenza, focalizzandosi anche su specifici temi, quali
il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi aziendali, il
controllo di gestione, l’analisi di bilancio focalizzata su specifici aspetti
gestionali, le tematiche Environmental, Social and Governance (ESG), gli
assetti nelle società a controllo pubblico, un excursus sugli Orientamenti
EBA e la funzionalità degli adeguati assetti rispetto ai processi di
valutazione del merito creditizio, concludendo con l’analisi degli assetti
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Social Marketing for Public Health - Hong Cheng 2011
Social Marketing for Public Health: Global Trends and Success Stories
explores how traditional marketing principles and techniques are being
used to increase the effectiveness of public health programs-around the
world. While addressing the global issues and trends in social marketing,
the book highlights successful health behavior change campaigns
launched by governments, by a combination of governments, NGOs, and
businesses, or by citizens themselves in 15 countries of five continents.
Each chapter examines a unique, current success story, ranging from
anti-smoking campaigns to HIV-AIDS prev
Il legame fra coesione territoriale, sviluppo locale e performance
d'impresa. Scritti ferraresi in ricordo del professor Antonio d’Atri - VV.
2014
Catalogo dei libri in commercio - 1999
Crisi delle imprese minori: i nuovi scenari - Raffaele D’Amore
2018-02-28
Il presente volume s’interroga sul tema della “Crisi delle piccole realtà
imprenditoriali”. L’interesse verso tale tema prende le mosse dal
proliferare di casi di difficoltà che coinvolgono in particolar modo tali
soggetti economici. L’attuale sistema normativo, caratterizzato da
procedure troppo rigidamente concepite e da una vasta area di esenzioni
soggettive, hanno relegato tradizionalmente l’applicazione degli istituti
concorsuali al medio-grande imprenditore commerciale. Da qui la
decisione del nostro legislatore ad un primo interessamento su tale
problematica, che ha portato alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, istitutiva
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della procedura di composizione delle crisi da sovra-indebitamento. Il
presente Volume ha un’impronta aziendalistica, rispetto alle
problematiche della crisi d’impresa e di insolvenza, di cui propone una
tassonomia e in seguito formula un’ipotesi di sistema di allerta e
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previsione della crisi. Viene applicata una delle più importanti
metodologie di previsione: la funzione Z-score di Althman che pur
essendo una delle prime metodologie a essere introdotte, è tuttora una
tecnica molto diffusa e apprezzata nell’ambito della valutazione dello
stato di salute aziendale.
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