
segnali di cambiamento scegliendo anche di

seguirli e, per non farsi cogliere impreparata,

anticipa i necessari adattamenti nella strategia e

nella struttura. Certo è, che a seconda della

forza più o meno intensa dei segnali di crisi,

cambia l’atteggiamento che l’impresa adotta.

Possono optare per operazioni di risanamento,

quando sono in stato di forte dissesto, di

correzione, per risolvere problematiche

specifiche, o di ristrutturazione strategica, per

aumentare la propria competitività».

Quali sono gli strumenti più importanti?

«Sicuramente le analisi strategiche. Serve uno

studio accurato della propria situazione

economica e finanziaria con redazione di bilanci

infrannuali per evidenziare quale sia il margine

che sta “perdendo” e individuare quale sia la

gestione operativa, finanziaria o straordinaria

sulla quale apportare opportuni correttivi. Poi, a

seconda delle situazioni, si può ricorrere alle

ristrutturazioni, agli ammortizzatori sociali,

all’attuazione di nuove tecniche organizzative al

fine di rendere più efficiente l’operato

dell’impresa. Inoltre, occorre ripensare alla

propria mission aziendale ed alla propria

business idea, con eventuale interventi quali:

ripianamento del debito (stabilendo eventuali

rapporti di conversione di questo in capitale)

giungendo, nelle situazioni più estreme, a

valutare anche l’ipotesi di dismissione degli

attivi».

E in tutto questo l’imprenditore non può

agire autonomamente.

«È fondamentale il sostegno del commercialista.

Un ruolo divenuto nel tempo sempre più

importante sino a divenire colui che, nella veste

di consulente, affianca il management o, molto

più spesso, per le aziende a conduzione

famigliare, la proprietà, supportandoli nelle

diverse scelte, aiutandoli nell’analisi e nella

ricerca di strategie economiche e finanziarie ad

hoc. Senza dimenticare l’esame delle varie

implicazioni fiscali al fine di poter volgere a

favore della specifica realtà, quanto concesso

dalla normativa».

Q
ual è il vero volto della crisi? Il

più delle volte si avverte, e se

ne parla, quasi come fosse un

imprevisto, una catastrofe, in questo caso

economica, che colpisce il mercato, la finanza, le

imprese. Ma chi non si sofferma agli effetti,

andando alla radice del problema, sa bene che la

congiuntura è la risultante di una lunga serie di

fattori. «Ora tutti siamo costretti a confrontarci a

causa della continua evoluzione ambientale, che

richiede valori quali rapidità di risposta,

immediatezza operativa, velocità di transazioni,

competenza nella risoluzione e razionalizzazione

delle risorse tecniche e umane». Romana Romoli

osserva ormai da anni il tessuto imprenditoriale,

in particolare emiliano-romagnolo, e dipinge i

tratti del commercialista moderno, spiegando

perché la capacità di previsione e reazione ai

fattori di dinamismo assume «un’importanza

vitale per mantenere, o creare, in periodi di crisi,

il vantaggio competitivo a condizioni di rischio

accettabili».

Prima di tutto, però, la crisi va identificata e

accertata. Quali elementi vanno osservati?

«I principali fattori esterni che espongono al

rischio di crisi sono la velocità di cambiamento

degli scenari economici e politici internazionali,

la molteplicità e volubilità dei fabbisogni del

mercato e la continua evoluzione dei fenomeni

umani e sociali. I fattori interni che

costituiscono segnali di crisi e che, indipenden-

temente da quelli esterni, portano l’impresa a

dover intraprendere dei correttivi, sono, ad

esempio, la bassa redditività, l’incapacità di

autofinanziarsi, una scarsa patrimonializzazione

o un’insufficiente comunicazione interna ed

esterna».

Le aziende in genere come si comportano

durante le crisi?

«Distinguiamo innanzitutto il comportamento

passivo da quello attivo. Nel primo caso

l'impresa non desta la necessaria attenzione ai

mutamenti dell'ambiente in cui opera e che,

unitamente ai segnali interni, nel lungo termine

possono essere causa di situazioni di dissesto.

Nel secondo caso, invece, l'impresa rileva i
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ATTENTA AL MERCATO È dalla fine degli anni ottanta
che Romana Romoli, ragioniera commercialista, esercita
nella città di Bologna. Sostiene che, non a caso, il suo staff
è composto di sole donne. «Questo lavoro richiede una de-
dizione che si rispecchia molto nell’attitudine e nell’animo
femminile». A caratterizzare il lavoro del suo studio negli ul-
timi mesi, è stata l’adozione di una politica d’azione volta a
sostenere le imprese in crisi, prevenendo i dissesti, e ad
agevolare quelle nella fase di start up.
romana@studioromoli.com

MMeno esposti alla crisi
La prevenzione della crisi si ottiene attraverso un controllo
costante e analitico della propria impresa. E in questo
si determina il ruolo del commercialista nella gestione anche
strategica della crisi, come spiega Romana Romoli
di Andrea Moscariello

Serve uno studio accurato della
propria situazione economica
e finanziaria per evidenziare il
margine che sta “perdendo” e
individuare quale sia l’aspetto su
cui apportare opportuni correttivi


