
 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

Gruppo di lavoro AIAF 

Indici/indicatori usati dagli analisti nel contesto della 

normativa per le aziende in crisi 
 

Socio Responsabile: Luca Franceschi (in seguito citato come “LFF”) 
luca.franceschi@unicatt.it 

Responsabile scientifico: Luca Comi (in seguito citato come “LC”) 
lucacomi@hotmail.com  

Premessa L’iniziativa è tesa a produrre un working paper su una tematica che nel 2020 avrà 

un rilievo nazionale post entrata in vigore della nuova legge sulle procedure 

concorsuali, cioè del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (in breve 

«CCII»). 

La CCII all’art. 13 (vedi più sotto l’articolo citato nella sua interezza) prevede che 

lo «stato di salute» dell’impresa sia valutato attraverso alcuni indici / indicatori atti 

a rilevare un eventuale crisi dell’azienda. Questi indici e indicatori devono riferirsi 

alla rilevazione/apprezzamento/valutazione di eventuali squilibri reddituali, 

patrimoniali e finanziari di una società. 
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Ne consegue che si pone quale attività utile sia a livello conoscitivo generale sia 

a livello pratico operativo l’effettuare una raccolta sistematica di questi 

indici/indicatori procedendo a svolgere un’indagine mediante la predisposizione 

di un questionario da sottoporre agli uffici studi che supportano/coadiuvano AIAF 

nelle sue ricerche e analisi, circa gli indici e gli indicatori che gli analisti esaminano 

per le elaborazioni che producono circa le realtà aziendali oggetto di loro 

attenzione Tale analisi va svolta con a riferimento i settori operativi in cui è 

suddivisibile il «listino» della Borsa Italiana. 

Finalità e  

Contenuti del 

lavoro  

 

Il lavoro finale consiste in un working paper articolato nel seguente modo (si tratta 

di uno schema di massima): 

a) Introduzione (a cura di LFF e LC) 

b) La CCII e lo stato di crisi dell’impresa: un’analisi d’insieme (G. Foti) 

c) L’art. 13 della CCII e gli indici e gli indicatori della Crisi (LFF) 

d) La definizione dei settori della ricerca (LC) 

e) Terminologia e Glossario per la definizione dei parametri e degli aggregati 

considerati negli indici/indicatori (a cura del GdL) 

f) Indici e Indicatori nei settori individuati (a cura del GdL) 

g) Considerazioni generali di sintesi (M. Bongiorni) 

 

Risultati L’obiettivo è quello di poter rendere liberamente disponibile sul website di AIAF un 

documento di approfondimento di interesse per i diversi attori nell’ambito delle 

procedure concordate della crisi di impresa e, in generale, per i consulenti che si 

occupano delle attività considerate nella CCII. Di sicuro interesse il documento è 

anche per i magistrati del tribunale delle imprese e per le autorità di vigilanza, oltre 

per Borsa Italiana e l’OIC. 

Questo documento è finalizzato a migliorare l’immagine di AIAF e a far in modo 

che l’associazione sia conosciuta in ambienti in cui oggi non è particolarmente 

nota. Sarà utile un’adeguata pubblicità sui quotidiani economici principali. 

Funzionale alla pubblicazione potrebbe essere la presentazione del lavoro 

mediante un evento organizzato ad hoc presso Unicatt. 

 

Tempi la data inizio lavori: 1° ottobre 2019 

la data prevista fine lavori: 30 marzo 2020 

 

Partecipanti Il Gruppo di Lavoro è un gruppo chiuso a cui partecipano soggetti che fanno 

parte di uffici studi di intermediari finanziari e i soci promotori. Fanno in primo luogo 

parte del Gruppo, i soci consiglieri Franceschi e Comi. Sono invitati a partecipare, 

previa richiesta del relativo assenso, anche i consiglieri Barone, Tognoli e Vecchio. 

Fanno parte del GdL anche due soci AIAF esperti della tematica e, precisamente, 

Giuseppe Foti e Mario Bongiorni.  

Gli uffici studi qui di seguito elencati (che saranno contattati da Luca Comi o da 

chi sarà all’uopo incaricato, per verificarne la disponibilità) potrebbero essere 

coinvolti nel progetto: Banca Akros, Banca IMI, Equita SIM, Integrae SIM, 

Intermonte SIM, Mediobanca, UBI Banca, Fidentiis 

Da verificare la possibilità di far partecipare al progetto anche gli uffici studi di 

alcuni broker esteri presenti sulla piazza di Milano, tra i quali Kepler Capital 

Markets, Société Générale, Deutsche Bank, Exane BNP Paribas, Fidentiis, MainFirst. 
 


