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L’Allerta d’Impresa  

L’Allerta d’impresa è una procedura prevista dalla legge delega 155/2017, approvata dal Governo il 

10 gennaio 2018, finalizzata all’emersione di criticità aziendali in fase precoce. 

L’imprenditore è tenuto a dotarsi di assetti organizzativi utili alla rilevazione tempestiva della crisi. 

La Procedura d’Allerta è uno strumento previsto dalla legge che da una parte obbliga l’imprenditore 

a segnalare tempestivamente indicatori di crisi, dall’altra rappresenta uno strumento di tutela, 

evitando che una crisi non presa per tempo si aggravi, fino a diventare ingestibile.  

Ha la finalità di aiutare le imprese ad analizzare le cause precoci del malessere economico e 

finanziario che le coinvolge, per evitarne il peggioramento. 

A parte gli obblighi di legge, Mondaini Partners da oltre vent’anni lavora per sensibilizzare le 

imprese alla prevenzione della crisi, utilizzando sistemi di analisi e metodi specialistici, e ha messo 

a puntoo a tal proposito un modello di intervento finalizzato a: 

• offrire alle imprese strumenti efficaci e modelli diagnostico-predittivi in grado di cogliere 

per tempo i primi segnali della difficoltà e di identificare lo stadio di gravità della 

situazione; 

• progettare ed eseguire piani di interventi mirati, efficaci e tempestivi per risolvere la 

situazione di difficoltà rilevata, recuperare gli equilibri economici, patrimoniali e finanziari 

e rilanciare l’impresa. 

L’Osservatorio Imprese in Difficoltà 
Nel mese di settembre 2018 Mondaini Partners ha avviato un nuovo osservatorio, finalizzato a 

effettuare una mappatura delle imprese dell’Emilia Romagna che presentano i requisiti per 

l’attivazione delle nuove procedure di allerta, prendendo in esame una delle dimensioni di analisi 

più importante, ovvero quella degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali. 

L’obiettivo dell’Osservatorio è quello di comprendere le dimensioni e le caratteristiche delle 

imprese per le quali potrebbero entrare in vigore, nei prossimi mesi, i meccanismi previsti dalle 

nuove procedure d’allerta per la prevenzione delle crisi aziendali. 



L’Osservatorio ha preso in esame i risultati storici dell’ultimo triennio (2015-2017) di 5.252 società 

di capitali attive con sede in Emilia Romagna, appartenenti a tutti i settori di attività, e ultimo 

fatturato compreso tra 5 e 100 mln €. 

I parametri in base ai quali sono state esaminate le performance storiche del campione sono 

dieci indicatori di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario identificati in base alle 

indicazioni dell’art.13 del D.Lgs. e dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di Milano. 

In base ai valori puntuali e di trend ottenuti sui dieci indicatori considerati, ogni impresa è stata 

classificata in uno dei seguenti “stadi di difficoltà” a gravità crescente: 

1. “No”: l’impresa non presenta segnali di difficoltà 

2. “Incubazione”: si manifestano iniziali fenomeni di inefficienza e peggioramento degli 

equilibri 

3. “Maturazione”: si iniziano a intaccare le risorse finanziarie e patrimoniali dell’azienda a 

cause di performance negative strutturali 

4. “Crisi conclamata”: si palesano gravi squilibri economici, finanziari e patrimoniali e una 

situazione di discontinuità conclamata 

5. “Insolvenza reversibile”: l’impresa entra in uno stato di incapacità di far fronte ai propri 

impegni finanziari, ancora risanabile in via stragiudiziale 

6. “Insolvenza conclamata”: l’impresa si trova in procedura giudiziale o in uno stato di 

insolvenza non più reversibile se non attraverso il ricorso alle vie giudiziali 

I risultati dell’Osservatorio  
Nelle tavole seguenti si riportano i risultati dell’Osservatorio Imprese in Difficoltà: 



Stadio della difficoltà

Provincia
Insolvenza 
conclamata

Insolvenza 
reversibile

Crisi 
conclamata

Maturazion
e

Incubazio
ne NS

Importo 
totale

Bologna  42    29    80    137    209    833    1.330   
37,4

%

Modena  40    18    43    84    157    603    945   
36,2

%

Reggio 
nell'Emilia  12    13    27    73    102    447    674   

33,7
%

Parma  16    13    33    65    89    401    617   
35,0

%

Forlì-Cesena  11    7    18    45    82    302    465   
35,1

%

Ravenna  22    7    22    61    72    238    422   
43,6

%

Piacenza  7    5    13    32    48    199    304   
34,5

%

Rimini  9    7    19    31    45    167    278   
39,9

%

Ferrara  5    2    12    31    39    123    212   
42,0

%

Importo totale  164    101    267    559    843   

 
3.31

3    5.247   
36,9

%

Stadio della difficoltà

Fatturato
Insolvenza 
conclamata

Insolvenza 
reversibile

Crisi 
conclamata

Maturazion
e

Incubazio
ne NS

Importo 
totale

tra 5 e 10 mln 
€  66    47    128    249    379   

 
1.33

1    2.200   
39,5

%

tra 10 e 25 mln 
€  57    39    100    189    296   

 
1.22

5    1.906   
35,7

%

tra 25 e 50 mln 
€  24    11    31    78    109    478    731   

34,6
%

tra 50 e 100 
mln €  17    4    8    43    59    279    410   

32,0
%

Importo totale  164    101    267    559    843   

 
3.31

3    5.247   
36,9

%

Stadio della difficoltà

Settore
Insolvenza 
conclamata

Insolvenza 
reversibile

Crisi 
conclamata

Maturazio
ne

Incubazio
ne NS

Importo 
totale

Commercio  33    34    86    181    278    846    1.458   
42,0

%



Meccanica  18    3    19    49    62    441    592   
25,5

%

Terziario-Servizi vari  20    8    32    51    84    327    522   
37,4

%

Metallifera  7    4    8    29    50    320    418   
23,4

%

Alimentare  13    13    27    28    72    217    370   
41,4

%

Trasporti-Logistica  16    7    18    43    47    131    262   
50,0

%

Costruzioni  21    15    19    36    61    116    268   
56,7

%

Elettrica-Elettronica  5    1    8    21    25    122    182   
33,0

%

Gomma-Plastica  2    2    2    8    13    112    139   
19,4

%

Tessile-
Abbigliamento  5    2    5    14    16    82    124   

33,9
%

Utilities  3    2    7    13    17    81    123   
34,1

%

Agricoltura  4    1    13    22    18    55    113   
51,3

%

Sanità  2    3    14    17    75    111   
32,4

%

Minerali non 
metalliferi  6    1    6    10    19    64    106   

39,6
%

Petrolchimica  1    8    11    81    101   
19,8

%

Altre Industrie  3    1    4    11    12    68    99   
31,3

%

Cartaria  1    2    2    5    9    52    71   
26,8

%

Autoveicoli  1    1    3    6    7    46    64   
28,1

%

Mobili  3    1    3    3    12    26    48   
45,8

%

Legno  1    1    1    3    10    24    40   
40,0

%

Estrattiva  1    3    1    11    16   
31,3

%

Farmaceutica-
Medicale  1    1    14    16   

12,5
%

Pesca  1    2    3   
33,3

%

Pubblica 
Amministrazione  1    1   

Importo totale  164    101    267    559    843   

 
3.31

3    5.247   
36,9

%



Le principali considerazioni che emergono dall’Osservatorio: 

• 3.313 imprese (il 63% del totale) non presenta segnali di difficoltà; 

• 1.934 imprese (il 37% del totale) si trovano invece in una situazione di difficoltà, a differenti 

livelli di gravità: 843 sono in uno stadio di incubazione, 559 in uno stadio di maturazione, 

267 in crisi conclamata, 101 in insolvenza reversibile e 164 in insolvenza conclamata; 

• le province di Ravenna (44%), Ferrara (42%) e Rimini (40%) sono quelle in cui si rileva una 

maggior percentuale di imprese in difficoltà, mentre le province più virtuose sono quelle di 

Reggio Emilia (34%), Piacenza (34,5%) e Forlì-Cesena (35%); 

• le imprese più piccole soffrono più di quelle grandi, con una percentuale di imprese in 

difficoltà che passa dal 39,5% (per le imprese con fatturato tra 5 e 10 mln €) al 32% (per 

quelle con fatturato tra 50 e 100 mln €); 

• i settori più in difficoltà sono quelli delle costruzioni (57% delle imprese), agricoltura (51%) 

e trasporti (50%), mentre quelli in maggiore salute sono il farmaceutico-medicale (12%), la 

gomma-plastica (19%) e il petrolchimico (20%).   

Ma la considerazione più importante che emerge dall’Osservatorio è che ci sono oltre 1.400 imprese 

(quelle che si trovano negli stadi di incubazione e maturazione della difficoltà) che meritano le 

maggiori attenzioni ai sensi delle nuove procedure di allerta.  

Queste imprese tra l’altro vanno anche protette da uno scenario macro-economico che oggi genera 

incertezze e precarietà anche per chi, negli anni precedenti, ha presentato un trend anti-ciclico 

grazie alla maggior presenza internazionale. 

A questo proposito Mondaini Partners sta mettendo a punto un progetto di rete che si chiamerà 

RAID (Rete Assistenza Imprese in Difficoltà), e che coinvolgerà i collegi e i sindaci di queste 

imprese e alcune associazioni territoriali del circuito confindustriale. 

L’intervento proposto dalla rete a queste imprese prevedrà una prima attività di diagnosi precoce e 

identificazione delle criticità, e di progettazione del piano di recupero e rilancio da attivare. A 

questa attività seguirà la fase di supporto operativo nell’esecuzione del piano, che Mondaini 

Partners erogherà grazie alle metodologie, le esperienze e le competenze acquisite in tanti anni di 

affiancamento agli imprenditori nei processi di cambiamento strategico delle loro imprese. 


