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Abstract 

 
Product market competition and credit risk 

This paper investigates whether product market competition indicators can be used 

to enhance bankruptcy prediction models. Using a sample of Italian private firms in 

the period 2009-2014, we test if an increase in product market competition (meas-

ured by product market fluidity) is associated to higher likelihood of financial de-

fault. The study also assesses whether prediction models using competition measures 

have higher predictive ability, compared to those using standard industry controls.  

The empirical findings show that the product market fluidity has a positive and sig-

nificant association with the likelihood of bankruptcy. The findings also show that 

the prediction model augmented with fluidity is more accurate and exhibit lower 

levels of either Type I and Type II errors. Type I errors are of particular importance 

as they are related to the misclassification of default firms as healthy firms. This 

error is responsible of severe investment losses and banks’ non-performing loans.  

This research can contribute to prior research on bankruptcy prediction, as it pro-

vides evidence that prediction models can be improved by including firm-specific 

competitive pressure measures. Moreover, it can also contribute to governance and 

internal control studies. Monitoring competition can be critical for the internal con-

trol systems, as it could provide an early warning indicator of potential financial 

distress. In this perspective, the study can contribute to the current debate on legis-

lative reforms across the EU regarding the business insolvency and the early identi-

fication of financial default. 
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1. Introduzione 

 

Nel corso degli ultimi anni, il tema dell’identificazione tempestiva 

dell’insolvenza aziendale1 è stata oggetto di numerosi studi accademici, sia 

in ambito nazionale che internazionale (Paoloni e Celli, 2018; Arcari, 2018; 

Jones, 2017; Beaver et al., 2012). La crisi finanziaria che ha investito il si-

stema economico mondiale, l’elevata competitività che caratterizza il conte-

sto nel quale le aziende si trovano ad operare e le sempre più stringenti con-

dizioni imposte dal mercato del credito hanno, infatti, accresciuto la rile-

vanza economica e istituzionale della diagnosi tempestiva dello stato di crisi 

(Quagli e Danovi, 2010; Ciambotti, 2005). Tali circostanze hanno indotto il 

legislatore nazionale e sovranazionale alla definizione di recenti innovazioni 

normative sul tema della crisi d’azienda. La dottrina economico-aziendale 

identifica la crisi come manifestazione fisiologica dell’andamento 

dell’azienda che, se non adeguatamente gestita, diviene fenomeno patologico 

ed involutivo. In particolare, un’azienda è in stato di crisi quando non è più 

in grado di operare in condizioni di equilibrio economico e finanziario 

(Amaduzzi, 1986). La crisi si manifesta, dunque, al venir meno delle condi-

zioni necessarie a garantire la continuità economica a valere nel tempo, de-

terminando in tal modo squilibrio o disordine nella dinamica aziendale 

(Giannessi 1960; Amaduzzi, 1986). 

La Raccomandazione della Commissione Europea n. 135 del 12 marzo 

2014, recepita in Italia mediante il Decreto Lgs. 14 del 2019 “Codice della 

Crisi d’Impresa” mirano ad introdurre nel nostro sistema giuridico dei mec-

canismi di accertamento tempestivo dello stato di crisi aziendale mediante la 

definizione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Il 

legislatore sta focalizzando la propria attenzione sull’identificazione precoce 

della crisi d’impresa e sull’applicazione di modelli di previsione volti a se-

gnalare tempestivamente (early warning system) situazioni di deteriora-

mento dell’equilibrio economico-finanziario.  

Studi recenti sulla previsione delle insolvenze aziendali suggeriscono 

l’integrazione dei modelli tradizionali, che prevedano l’analisi di indicatori 

di bilancio, con ulteriori variabili predittive (Agarwal e Taffler, 2008; Beaver 

                                                           
1 Secondo una prospettiva economico-aziendale l’insolvenza si manifesta al venir meno 

delle condizioni di equilibrio patrimoniale-finanziario (Andrei, 1996; Madonna, 2006) L’in-

solvenza, dunque rappresenta quella fase, successiva alla crisi, in cui il dissesto diviene evi-

dente all’esterno dell’azienda (Cestari, 2009). Per quanto riguarda la giurisprudenza, l’art. 5 

della legge fallimentare definisce l’insolvenza come l’incapacità dell’azienda di adempiere 

regolarmente alle proprie obbligazioni (R.D 16 marzo 1942 n. 267).  
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et al., 2012). In particolare, alcune ricerche empiriche dimostrano che le ca-

ratteristiche del settore in cui l’azienda opera possono influire sulla probabi-

lità di insolvenza della stessa (Chava e Jarrow, 2004; Jorion e Zhang, 2007).  

Nonostante la letteratura accademica riconosca ampiamente il ruolo svolto 

dalla competizione sulla capacità di sopravvivenza delle aziende, raramente 

i modelli di previsione delle insolvenze tengono conto di tale fattore, proba-

bilmente per la difficoltà di misurare la pressione competitiva a livello di 

singola azienda.  

Il presente studio si propone di colmare questo gap nella letteratura, uti-

lizzando una misura di pressione competitiva basata sull’analisi testuale della 

descrizione dell’attività svolta da parte delle imprese, denominata “fluidity”. 

Per il calcolo della fluidity vengono utilizzate le descrizioni dell’attività 

svolta fornite dalle aziende alle Camere di commercio. La fluidity misura il 

cambiamento nell’ambiente competitivo di un’azienda a causa delle mosse 

compiute dai concorrenti nei mercati in cui l'azienda opera (Hoberg et al., 

2014). Lo studio mira ad indagare se una pressione competitiva più intensa 

sia associata a una maggiore probabilità di insolvenza.  

Al fine di esaminare la relazione tra pressione competitiva e previsione 

delle insolvenze aziendali, viene esaminato un campione di aziende italiane 

non quotate nel periodo 2007-2014. I risultati della presente ricerca mostrano 

che la pressione competitiva è una variabile rilevante nella previsione 

dell’insolvenza e può essere usata per la diagnosi precoce. I risultati confer-

mano che l’inclusione di una misura di competizione incrementa la capacità 

predittiva dei modelli di previsione delle insolvenze aziendali. 

Il presente studio può contribuire a più filoni di ricerca. In primo luogo, 

contribuisce al dibattito accademico in merito all’effettività dei modelli di 

previsione delle insolvenze, dimostrando che i modelli predittivi tradizionali 

possono essere efficacemente integrati con informazioni relative all’am-

biente competitivo dell’azienda. Inoltre, questo studio può contribuire alle 

ricerche sui sistemi di controllo interno alla luce delle esigenze di diagnosi 

precoce della crisi aziendale. La pressione competitiva può essere un ele-

mento di valutazione e monitoraggio da parte del sistema di controllo interno 

nelle sue diverse componenti (D’Onza, 2008; Marchi, 2011; Greco et al, 

2019), riferibili sia al controllo di gestione che alla governance. Nell’ambito 

del controllo di gestione, la pressione competitiva incide sulla programma-

zione degli obiettivi economici e finanziari e può contribuire a spiegare gli 

scostamenti. Rispetto alla governance, la pressione competitiva diventa un 

elemento importante nella valutazione dell’equilibrio economico e finanzia-

rio dell’azienda ai fini della diagnosi precoce della crisi, richiesta dalla re-
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cente riforma legislativa in tema di crisi d’impresa. L’attuale quadro norma-

tivo pone in capo alle aziende l’obbligo di dotarsi di sistemi di controllo in-

terno e di assetti organizzativi atti alla rilevazione tempestiva della crisi. La 

rilevazione tempestiva è requisito necessario per attivare procedure di com-

posizione assistita della crisi e, in generale, per una corretta gestione dei rap-

porti con il mercato del credito. 

In questo senso, i risultati del presente studio forniscono anche utili indi-

cazioni pratiche a professionisti, banche, investitori e altri istituti finanziari 

interessati alla valutazione del merito creditizio e alla identificazione tempe-

stiva dello stato di crisi aziendale.  

 

 

2. Review della letteratura e sviluppo delle ipotesi di ricerca 

 

2.1. Gli studi sulla previsione dell’insolvenza 

 

La previsione dell’insolvenza aziendale è stata oggetto di numerosi studi 

accademici che, a partire dagli anni sessanta del secolo scorso, hanno con-

dotto all’elaborazione di una pluralità di modelli di previsione (Altman, 

1968; Ohlson, 1980; Shumway, 2001; Beaver et al., 2019; Campbel et al. 

2008). Tali modelli si basano sull’utilizzo di indicatori economico–finanziari 

quali variabili esplicative della probabilità di insolvenza aziendale. 

In seguito ai lavori pioneristici di Altman (1968) e Ohlson (1980) l’uti-

lizzo degli indicatori economico-finanziari per la previsione delle insolvenze 

ha stimolato una serie di ricerche volte ad approfondirne i limiti e miglio-

rarne la capacità predittiva. Tale filone di ricerca si è concentrato sul miglio-

ramento della capacità predittiva attraverso la selezione e l’utilizzo di ade-

guati indicatori di bilancio. Nel corso dei decenni, i modelli di previsione 

delle insolvenze che utilizzano gli indici di bilancio quali variabili predittive 

della crisi sono stati largamente adottati dalle banche e dagli istituti di credito 

nella valutazione del merito creditizio e nelle decisioni inerenti la corretta 

allocazione delle risorse finanziarie. 

Studi recenti hanno analizzato la capacità predittiva degli indici di bilan-

cio dimostrando che, nel contesto economico attuale, tali indici non sono in 

grado, da soli, di prevedere una possibile situazione di crisi aziendale (Bea-

ver et al., 2005; Beaver et al.,2012). Questi studi suggeriscono di integrare i 

modelli tradizionali di previsione delle insolvenze con informazioni di carat-

tere qualitativo e informazioni non-finanziarie. In tale ambito l’attenzione 
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degli studiosi è stata rivolta principalmente all’analisi dei fattori che condi-

zionano il corretto funzionamento aziendale, incrementando il rischio di in-

solvenza (Beaver et al., 2005; Balcaen e Ooghe, 2006).    

Alcune ricerche empiriche hanno dimostrato come una serie di caratteri-

stiche di corporate governance impattano sulla probabilità di insolvenza 

aziendale (Laitinen, 1999; Altman et al., 2010). Altri studi hanno analizzato 

il ruolo ricoperto dalle risorse intangibili e da variabili di revisione esterna 

nella previsione della crisi (Cenciarelli et al., 2018). Infine, alcuni studi 

hanno esaminato variabili macroeconomiche (Pesaran et al., 2006; Tang e 

Yan, 2010) e variabili di settore (Chawa e Jarrow, 2004). In questo filone di 

studi, il settore di appartenenza è stato usato come variabile di controllo per 

misurare un insieme di fenomeni legati all’ambiente esterno e riferibili al 

quadro normativo e regolativo specifico, alla pressione competitiva, alle spe-

cificità tecniche settoriali dei processi produttivi o dei mercati serviti. Man-

cano nella letteratura sulla previsione dell’insolvenza studi che vadano a for-

nire una considerazione più approfondita della pressione competitiva, utiliz-

zando misure specifiche per azienda di tale pressione. 

Per quanto riguarda nello specifico la pressione competitiva, al meglio 

delle nostre conoscenze, non ci risultano studi sulla previsione dell’insol-

venza che abbiano tentato di studiare misure specifiche di questo tipo per le 

singole aziende. Lo scopo di questo studio è andare oltre la mera considera-

zione del settore di appartenenza, come approssimazione della pressione 

competitiva, portando la metodologia sviluppata da Hoberg et al. (2014) 

nella letteratura sulla previsione dell’insolvenza. 

Inoltre, la letteratura sulla previsione dell’insolvenza si è generalmente 

concentrata sulle società quotate. Le aziende non quotate, tuttavia, costitui-

scono la stragrande maggioranza delle aziende in Italia e nel mondo. Analiz-

zandole, è dunque possibile tentare di colmare almeno in parte un altro gap 

nella letteratura (Jensen et al. 2016; Camacho-Miñano et al., 2015). 

 

 

2.2 Pressione competitiva e previsione dell’insolvenza 

 

Gli studi di economia aziendale riconoscono nelle relazioni con l’am-

biente esterno una condizione fondamentale di esistenza e di funzionamento 

dell’azienda2. Considerando le peculiarità intrinseche dell’azienda come si-

stema aperto, le relazioni con l’ambiente rivestono un ruolo fondamentale 

                                                           
2 Ogni unità aziendale è dotata di vita propria e riflessa, “di vita propria, perché il moto di 

ciascuna azienda è differente da quello di un’altra e dal moto del sistema economico generale; 
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nel qualificare la realtà aziendale ed il suo andamento3. Con riferimento alla 

relazione tra azienda ed ambiente economico, la crescente complessità dei 

rapporti di scambio con l’esterno e lo sviluppo della tecnologia a supporto 

della gestione delle informazioni ha influito fino a mettere in discussione i 

confini stessi dell’azienda4. Senza entrare nel merito di un dibattito concet-

tuale articolato, ci limitiamo ad evidenziare che: (a) il rapporto con l’am-

biente economico esterno e le pressioni da esso esercitate nel contesto attuale 

sono variabili di primaria importanza nel determinare l’andamento azien-

dale; (b) i rapporti tra azienda ed ambiente esterno presentano peculiarità e 

specificità da azienda ad azienda. 

Un recente filone di studi internazionali evidenzia come la competizione 

sul mercato influenzi un’ampia gamma di decisioni aziendali, non solo stra-

tegiche, ma anche legate alle politiche e alle scelte di finanziamento. Lo stu-

dio di Hoberg et al. (2014) fornisce evidenze empiriche di come le aziende 

operanti su mercati più competitivi eroghino dividendi più bassi, riacquistino 

meno azioni, mantengano attività più liquide allo scopo di rispondere con 

flessibilità alle azioni dei competitors, nel contesto di una maggiore incer-

tezza sugli utili e sulla profittabilità futura. Altri studi sulle scelte di finan-

ziamento suggeriscono che il livello di tassazione e pressione competitiva 

determinano le scelte di finanziamento e la struttura del capitale (Chu, 2009). 

È ipotizzabile dunque che la pressione competitiva influenzi le scelte di strut-

tura del capitale e di finanziamento, andando ad incidere sulla probabilità di 

insolvenza, specie nelle situazioni in cui ci sono vincoli o covenant sul fi-

nanziamento. 

In questo studio, viene utilizzata una misura specifica di azienda di pres-

sione competitiva: la product market fluidity (PMF) basata sulla descrizione 

dell’attività aziendale fornita dall’azienda stessa alla Camera di Commercio.  

                                                           
di vita riflessa, perché un’azienda avulsa dal mercato e dall’ambiente non è concepibile, ritro-

vando essa in questi elementi le sue ragioni di vita”. Giannessi (1960, p. 46). 
3  Le relazioni con i soggetti esterni con cui l’azienda entra in contatto possono essere 

classificate come sottosistemi del più ampio sistema delle relazioni azienda-ambiente. I sot-

tosistemi possono essere considerati come “momenti del ‘processo di apertura’ dell’azienda 

verso l’esterno”. Le citazioni sono tratte da Bertini (1990). Coda ritiene che l’ambiente in cui 

l’impresa opera possa essere pensato come “un insieme di numerosi sottosistemi fra loro va-

riamente interconnessi (mercato del lavoro, mercato finanziario, mercati di vendita dei pro-

dotti, mercato di acquisto dei fattori produttivi, tecnologie, ordinamento tributario, ordina-

mento sindacale e così via). Il tutto poi è immerso nel macro ambiente economico, politico, 

demografico, sociale, culturale di un dato Paese o di un sistema più vasto”. Coda V. (1991). 

Sull’azienda come sistema aperto si veda anche Paganelli (1976). 
4 La classificazione è tratta da Ferrero (1987). Sull’articolazione dell’ambiente si veda 

anche Garzella (2000). 
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Lo studio verifica due ipotesi di ricerca. La prima è che all’aumentare 

della product market fluidity aumenti anche la probabilità di insolvenza. La 

seconda è che i modelli di previsione che includono una misura specifica di 

pressione di competitiva siano più efficaci di quelli che includono il mero 

controllo per il settore di appartenenza dell’azienda. 

  

 

3. Metodologia della ricerca 

 

3.1. Il campione analizzato  

  

Il campione empirico è costituito dalle imprese italiane non quotate per 

cui sono disponibili i dati nel periodo 2009-2014. Esistono diversi motivi per 

i quali è rilevante investigare le imprese non quotate. Innanzitutto, la maggior 

parte delle ricerche empiriche sulla previsione dell’insolvenza si concentra 

su imprese quotate (soprattutto statunitensi), mentre solo una minoranza de-

gli studi studia le imprese non quotate (Jensen et al. 2016; Camacho-Miñano 

et al., 2015). Questa disparità di attenzione della letteratura appare ancor più 

incomprensibile se si considera che le imprese non quotate rappresentano la 

maggior parte delle aziende in tutto il mondo. Inoltre, mentre le imprese quo-

tate hanno accesso ai mercati finanziari, nella maggior parte dei casi le im-

prese non quotate sono finanziate principalmente da banche e istituti finan-

ziari, che quindi necessitano di modelli per una accurata valutazione del ri-

schio di credito (Berger e Udell, 2006; Cassar, 2011). Infine, i modelli di 

previsione dell’insolvenza basati sui valori di mercato non possono essere 

utilizzati per le imprese non quotate. Diventa perciò interessante tentare di 

migliorare i modelli di previsione utilizzabili per le imprese non quotate at-

traverso l’aggiunta di variabili che ne aumentino la capacità predittiva (Agar-

wal e Taffler, 2008). 

I dati sono stati raccolti dalla banca dati AIDA-Bureau Van Diijk. Per 

esigenze legate alla costruzione delle variabili utilizzate nei modelli di se-

guito presentate, le imprese del campione sono quelle che hanno predisposto 

il bilancio in forma ordinaria nel periodo considerato. Le imprese insolventi 

sono state identificate utilizzano l’informazione sullo “stato giuridico” dell'a-

zienda, che precisa se alla data di scarico dei dati una certa impresa è attiva 

o viceversa è soggetta ad una procedura concorsuale. Abbiamo selezionato 

le aziende indicate in AIDA come soggette a: “concordato preventivo”, “fal-

limento”, “stato di insolvenza”, “accordo di ristrutturazione del debito”, “li-

quidazione”, “amministrazione controllata”, “amministrazione straordina-

ria”. Il campione iniziale include le aziende attive e insolventi presenti in 
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AIDA dal 2009 al 2014. Coerentemente con la letteratura precedente sulla 

previsione dell’insolvenza, abbiamo eliminato dal campione le società finan-

ziarie e le cosiddette utility (Beaver et al. 2017; Campbell et al., 2008). Per 

ogni anno, abbiamo escluso i settori in cui vi sono meno di dieci imprese 

insolventi. Abbiamo, infine, escluso le osservazioni per le quali non è stato 

possibile calcolare la PMF. Il campione finale è costituito da un panel sbi-

lanciato di 41.135 osservazioni che include aziende “in bonis” e aziende sot-

toposte a procedura concorsuale. La Tabella 1 sintetizza il processo di sele-

zione del campione con i relativi impatti sulla numerosità (nell’appendice 

online è possibile trovare la tabella che riepiloga il numero di imprese insol-

venti e non insolventi per anno e settore d'appartenenza - prime due cifre del 

codice ATECO2007) - www.sidrea.it/pressione-competitiva-insolvenza). 

 
Tabella 1 – Strategia di campionamento 

 N 
Tutte le imprese presenti in AIDA-Bureau Van Diijk nel pe-

riodo 2009-2014 

214.218 

Esclusione delle imprese finanziarie e delle utilities 

(ATECO2007 64.00.01-66.69.00 e 35.00.01-43.99.09) 

152.009 

Esclusione dei settori in cui vi sono meno di dieci imprese in-

solventi. 

85.784 

Esclusione delle imprese per le quali non è stato possibile 

calcolare la PMF 

41.135 

Campione finale 41.135 

 

 

3.2. La product market fluidity (PMF) e la definizione del modello  

  

La PMF è una misura della pressione competitiva sul mercato di sbocco 

dei beni e servizi che un’impresa vende, stimata utilizzando le descrizioni 

dell’attività svolta fornite dalle stesse imprese. Tale misura è stata proposta 

da Hoberg et al. (2014) e successivamente utilizzata da altri studiosi (e.g. 

Mattei e Platikanova, 2017). Rispetto alle tradizionali misure di competi-

zione, quali ad esempio l’indice di concentrazione di Herfindahl–Hirschman, 

la PMF ha due principali punti di forza. Primo, è una misura che coglie la 

pressione competitiva a livello di singola azienda (e non di settore) e per 

ciascun anno analizzato. È quindi possibile esaminare la dinamica competi-

tiva sia cross-section che in time-series per un campione di imprese e distin-

guere la diversa competizione sul prodotto che eventualmente le imprese 

http://www.sidrea.it/pressione-competitiva-insolvenza
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all’interno del medesimo settore devono gestire. Secondo, la PMF è una va-

riabile che si basa sull’analisi testuale della descrizione dell’attività di tutte 

le imprese del mercato e non su variabili economiche. È quindi in grado di 

misurare, per ciascuna impresa, se il numero di imprese che offrono i mede-

simi prodotti/servizi aumenta o si riduce, a prescindere dalla classificazione 

settoriale. La PMF, infatti, rileva i cambiamenti nelle descrizioni dell’attività 

delle aziende di tutto il mercato rispetto alla descrizione di ciascuna azienda 

e da ciò deriva una stima della pressione competitiva. In particolare, la PMF 

dell’impresa i nell’anno t aumenterà se le imprese presenti sul mercato 

nell’anno t hanno modificato la loro descrizione di attività aumentando, ri-

spetto all’anno precedente t-1, il numero di parole in sovrapposizione con la 

descrizione di attività dell’azienda i; infatti ciò significa che nel mercato ci 

sono più imprese che offrono i medesimi prodotti/servizi dell’azienda i e 

quindi tale azienda sarà soggetta ad una maggiore pressione competitiva.  

Viceversa, la PMF dell’impresa i nell’anno t diminuirà se le imprese pre-

senti sul mercato nell’anno t hanno modificato la loro descrizione di attività 

riducendo, rispetto all’anno precedente t-1, il numero di parole in sovrappo-

sizione con la descrizione di attività dell’azienda i; infatti ciò significa che 

nel mercato ci sono meno imprese che offrono i medesimi prodotti/servizi 

dell’azienda i e quindi tale azienda sarà soggetta ad una minore pressione 

competitiva.  

Empiricamente, la variabile PMF è stata costruita seguendo la definizione 

e la procedura proposta da Hoberg et al. (2014) applicata alla “descrizione 

attività” disponibile in AIDA per ciascuna azienda. Poiché la variabile “de-

scrizione attività” nel database AIDA è una variabile “statica” (ossia è dispo-

nibile solo l’ultima versione della descrizione attività proveniente dalla Ca-

mera di Commercio), per costruire la PMF è stato necessario utilizzare i CD 

del database AIDA, che hanno consentito di associare ad ogni azienda una 

descrizione attività per ciascun anno esaminato. In altre parole, per trasfor-

mare la variabile “descrizione attività” da “statica” in variabile “time-series” 

e catturare così il cambiamento nella descrizione dell'attività delle aziende, 

abbiamo scaricato separatamente dal CD AIDA di dicembre di ogni anno del 

nostro arco temporale le descrizioni di tutte le aziende disponibili.  

La “descrizione attività”, disponibile su AIDA, proviene dalla descrizione 

attività, ossia l’oggetto sociale, che le imprese comunicano alla Camera di 

Commercio. Riteniamo che tali descrizioni siano una accurata e aggiornata 

rappresentazione dell’attività delle imprese. Secondo il Codice Civile, infatti, 

gli amministratori devono comunicare ogni modifica dell’atto costitutivo, in-

cluse eventuali variazioni nell’oggetto sociale, al Registro delle Imprese isti-
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tuito presso la Camera di Commercio entro 30 giorni dalla delibera assem-

bleare con cui è stata approvata la modifica (art. 2300 c.c.). Gli amministra-

tori, inoltre, possono essere ritenuti personalmente responsabili di qualsiasi 

perdita derivante da transazioni che non sono riconducibili alle attività eco-

nomiche descritte nello statuto5. Per questo motivo, gli amministratori hanno 

un forte incentivo a far sì che la descrizione dell’attività dell’impresa ripor-

tata nello statuto sia sempre accurata e completa6. 

In sintesi, la PMF è una variabile che sfrutta la descrizione dell’attività 

dell’impresa per stimare la pressione competitiva a cui è sottoposta. La va-

riabile cresce al crescere della pressione competitiva e può assume valori 

compresi fra zero e uno.  

Lo studio dell’insolvenza aziendale utilizza generalmente due approcci: 

analisi discriminante multivariata (Altman, 1968; Taffler, 1982; Laitinen, 

1992); e modello di regressione logistica (Ohlson, 1980; Zmijewski, 1984; 

Platt e Platt, 1990; Duffie et al., 2007; Altman et al., 2015). Per testare la 

rilevanza della concorrenza nel mercato del prodotto nella valutazione del 

rischio di insolvenza delle imprese, utilizzeremo le variabili del modello Z’ 

Score (Altman, 1993) che risultano di particolare rilevanza nell’analizzare il 

contesto economico italiano (Altman et al. 2013). Ai fini della nostra analisi 

abbiamo integrato il modello Z’ Score con la PMF come ulteriore variabile 

esplicativa dell’insolvenza aziendale. La letteratura accademica ha inoltre di-

mostrano che gli indicatori di bilancio non presentano le caratteristiche di 

linearità e normalità richieste dall’analisi discriminante multivariata (Ohl-

son, 1980; Agarwal and Taffler, 2008; Altman et al., 2017). Sulla base dei 

suddetti studi empirici si è deciso di utilizzare la regressione logistica per la 

stima della probabilità di insolvenza. In particolare, verrà utilizzato il se-

guente modello logistico dinamico. 

                                                           
5 L’art. 2380bis, comma 1, c.c. afferma che “La gestione dell’impresa spetta esclusiva-

mente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’og-

getto sociale”. Ciò viene interpretato come limite all’attività dispositiva degli amministratori, 

anche se tale limite non è in generale opponibile ai terzi. 
6 Per le ragioni appena illustrate riteniamo che sia plausibile assumere che la “descrizione 

attività” delle aziende sia tendenzialmente accurata e che le eventuali attività accessorie o 

complementari rispetto a quelle indicate nell’oggetto sociale siano poco rilevanti e comunque 

comuni alle aziende che hanno il medesimo oggetto sociale. Se la “descrizione attività” uti-

lizzata per il calcolo della PMF fosse sistematicamente non affidabile, tuttavia, l’affidabilità 

della stima della PMF risulterebbe ovviamente compromessa. Tuttavia, il fatto che le PMF 

così stimata risulti correlata in modo positivo alla probabilità di insolvenza e negativamente 

alla redditività (EBITDA) – come verrà successivamente illustrato con riferimento alla tabella 

3 –  rassicura sul fatto che la PMF sia in grado di cogliere efficacemente la pressione compe-

titiva nel mercato di riferimento dell’azienda. 
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𝐵𝑎𝑛𝑘𝑟𝑢𝑝𝑡𝑐𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑀𝐹𝑖𝑡 + 𝛽2𝑊𝐶𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4𝐸𝐵𝐼𝑇𝐴𝑖𝑡

+ 𝛽5𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖𝑡 + 𝛽6𝑆𝐴𝑇𝐴𝑖𝑡 +∑𝐸𝐹𝐴𝑛𝑛𝑜

𝑛

𝑡=0

 

dove bankruptcy è una variabile binaria uguale a uno se l'impresa i nell’anno 

t è insolvente e zero altrimenti. Riteniamo che un'impresa sia insolvente 

quando è stata avviata una procedura di gestione della crisi aziendale (in par-

ticolare, quando la "procedura di cessazione" su AIDA è pari a: "fallimento", 

"concordato preventivo", "scioglimento e liquidazione" o "stato di insol-

venza"). Gli indici di bilancio utilizzati nella nostra analisi empirica sono le 

variabili selezionate da Altman (Altman, 1993). Più specificamente, utiliz-

ziamo il capitale circolante sulle attività totali (WCTA), gli utili non distri-

buiti sulle attività totali (RETA), il rapporto tra gli utili prima degli interessi 

e le imposte sulle attività totali (EBITA), il rapporto di indebitamento, misu-

rato come indebitamento finanziario netto su totale delle attività (DEBT), e 

i ricavi sulle attività totali (SATA). Oltre alle suddette variabili esplicative, 

il modello viene stimato con effetti fissi per anno. 

Tutte le variabili utilizzate nel modello sono definite nell'Appendice A. 

 

 

4. Risultati empirici 

 

4.1. Statistiche descrittive e analisi univariata 

 

 Nel nostro campione vi sono 1.942 imprese insolventi, che rappresentano 

il 2,26% del totale delle imprese (tale percentuale è quindi il tasso medio di 

insolvenza osservato). La tabella 2 mostra le statistiche descrittive per le va-

riabili esplicative utilizzate nell’analisi. Più specificamente, il panel A forni-

sce le statistiche descrittive per le imprese non insolventi, il panel B mostra 

le statistiche descrittive per le imprese insolventi, mentre il panel C riporta 

le statistiche di riepilogo per l'intero campione. Le statistiche descrittive mo-

strano che in media le imprese insolventi scontano una maggiore pressione 

competitiva nei mercati dei loro prodotti rispetto alle imprese non insolventi. 

Il valore medio della PMF, infatti, per le imprese insolventi è pari 0,051, 

mentre per le imprese non insolventi è 0,046. Sempre in linea con le attese, 

il valore medio del rapporto di indebitamento evidenzia come le imprese in-

solventi siano più indebitate rispetto alle imprese in bonis, con un rapporto 

fra indebitamento finanziario netto su totale delle attività pari a 0,35 per le 
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imprese insolventi e 0,16 per le imprese non insolventi. Le statistiche descrit-

tive mostrano inoltre che le imprese non insolventi hanno valori mediamente 

più elevati di capitale circolante, utili non distribuiti e rotazione del capitale 

(SATA) rispetto alle imprese insolventi. Il EBITA medio, infine, è positivo 

per le imprese non insolventi e negativo per le imprese insolventi, in linea 

con i precedenti studi. Al fine di evitare che osservazioni outlier influenzas-

sero le stime, tutte le variabili sono state winsorizzate a primo e novantano-

vesimo percentile. 
 

Tabella 2 – Statistiche descrittive 

Panel A – Statistiche descrittive per le imprese non insolventi 

  Media Obs. Dev. 

Std. 

Medi-

ana 

p25 p75 

PMF .0460 40087 .0355 .0384 .0196 .0642 

WCTA .1701 40087 .2195 .1520 .0252 .3070 

RETA .1413 40087 .1507 .0880 .0249 .2048 

SATA 1.477 40087 1.018 1.176 .7859 1.770 

DEBT .1620 40087 .2436 .1792 -.0079 .3516 

EBITA 3.693 40087 6.893 2.98 .8300 5.84 

Panel B – Statistiche descrittive per le imprese insolventi 

  Media Obs. Dev. 

Std. 

Medi-

ana 

p25 p75 

PMF .0507 1048 .0380 .0428 .0218 .0706 

WCTA .0286 1048 .2082 .0367 -.1128 .1644 

RETA .0902 1048 .1265 .0453 .0093 .1108 

SATA 1.261 1048 .9942 .9334 .5484 1.560 

DEBT .3582 1048 .1995 .3805 .2292 .5041 

EBITA -3.492 1048 9.372 -.11 -8.81 2.81 

Panel C – Statistiche descrittive per il campione completo 

  Media Obs. Dev. 

Std. 

Medi-

ana 

p25 p75 

PMF .0461 41135 .0356 .0385 .0197 .0644 

WCTA .1665 41135 .2203 .1487 .0220 .3031 

RETA .1400 41135 .1504 .0861 .0242 .2027 

SATA 1.471 41135 1.018 1.171 .7782 1.766 

DEBT .1670 41135 .2446 .1855 -.0048 .3572 

EBITA 3.510 41135 7.058 2.91 .72 5.74 
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La tabella 3 mostra i coefficienti di correlazione di Pearson per la varia-

bile dipendente e le variabili indipendenti. Tutte le variabili esplicative uti-

lizzate nella nostra analisi sono significativamente correlate alla variabile di-

pendente (bankruptcy). La concorrenza sul mercato dei prodotti (PMF) è po-

sitivamente e significativamente correlata con lo stato di insolvenza.  

 
Tabella 3– Coefficienti di correlazione di Pearson  

 Bankr PMF WCTA RETA SATA Debt EBITA 

Bankr 1       

PMF 0.02*** 1      

WCTA -0.10*** -0.02*** 1     

RETA -0.05*** -0.02*** 0.44*** 1    

Sata -0.03*** 0.07*** -0.02*** -0.07*** 1   

Debt 0.12***  0.00 -0.43*** -0.38*** -0.22*** 1  

EBITA -0.17*** -0.02*** 0.29*** 0.06*** 0.13*** -0.27*** 1 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Questo risultato suggerisce che le imprese che operano in mercati più 

competitivi hanno maggiori probabilità di fallire, in linea con le nostre attese. 

Inoltre, l'analisi di correlazione mostra che una minore probabilità di insol-

venza è associata a una maggiore liquidità aziendale e presenza di utili non 

distribuiti (WCTA, RETA), nonché alla redditività (EBITA). Al contrario, 

un indebitamento più elevato è associato ad un maggiore rischio di insol-

venza. 

 

 

4.2. Analisi multivariata 

  

La tabella 4 mostra i coefficienti dei modelli logistici stimati. La colonna 

(1) riporta i coefficienti stimati del modello di previsione di insolvenza pro-

posto da Altman e i risultati mostrano che le variabili esplicative ritardate di 

1 anno sono tutte significative all'1% (valore p <0,01), ad eccezione delle 

vendite sulle attività totali (SATA). Ciò significa che nel nostro campione la 

probabilità di essere insolventi è più elevata per le imprese meno redditizie, 

con una bassa liquidità e un'elevata leva finanziaria. Questi risultati sono 
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coerenti con gli studi precedenti sulla previsione delle insolvenze aziendali 

(Altman, 1968; Ohlson, 1980; Beaver et al. 2012). 

La colonna (2) mostra che la pressione competitiva nel mercato dei pro-

dotti dell’anno precedente (PMF) ha un'associazione crescente e statistica-

mente significativa con la probabilità di insolvenza. I risultati suggeriscono 

che le aziende con prodotti che vengono progressivamente venduti da un nu-

mero crescente di competitors, ossia con una PMF più elevata, hanno mag-

giori probabilità di fallire. Una maggiore concorrenza, infatti, aumenta il ri-

schio dell'impresa di perdere profitti, riducendo la capacità dell'impresa di 

sopravvivere (Raith, 2003). I nostri risultati suggeriscono che la PMF è un 

efficace predittore di potenziali situazioni di crisi finanziaria. La colonna (3) 

e la colonna (4) mostrano rispettivamente il modello originale di Altman e la 

specificazione del modello di Altman potenziata con la PMF, entrambi sti-

mati con gli effetti fissi di settore (determinati in base al codice ATECO2007 

a 2 cifre). I risultati mostrano che gli effetti fissi di settore aumentano la ca-

pacità di prevedere l’insolvenza dell’originale modello di Altman, come 

verrà di seguito illustrato, e che la variabile PMF mantiene un significativo 

effetto positivo sulla probabilità di insolvenza, anche dopo l’inserimento de-

gli effetti fissi di settore. Questo risultato è particolarmente importante se si 

considera che le tradizionali misure di competizione sono tutte calcolate a 

livello di settore e non di singola azienda. Il fatto che la PMF rimanga un 

predittore significativo dell’insolvenza, anche inserendo gli effetti fissi di 

settore – che permettono di controllare per le differenze fra i diversi settori, 

anche sotto il profilo della pressione competitiva –, infatti, è prova della ca-

pacità della variabile PMF di misurare efficacemente la pressione competi-

tiva a livello di singola azienda in termini differenziali rispetto alla competi-

zione a livello di settore. 

Infine, per studiare la capacità delle variabili esplicative di prevedere tem-

pestivamente situazioni di insolvenza, abbiamo stimato nuovamente i mo-

delli utilizzando sia valori ritardati di 2 anni delle variabili esplicative (ta-

bella 5, colonne (1) e (3)) sia valori ritardati di 3 anni (tabella 5, colonne (2) 

e (4)). Utilizzando i valori ritardati di 2 e 3 anni, la PMF continua a mante-

nere una significativa capacità predittiva della probabilità di insolvenza, con-

fermando che le imprese che affrontano una maggiore concorrenza sui loro 

prodotti hanno un rischio di insolvenza più elevato. 
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Tabella 4 – Principali risultati 

VARIA-

BILI 

Modello di Alt-

man  

Modello di Alt-

man con PMF 

Modello di 

Altman con 

effetti fissi di 

settore 

Modello di 

Altman con 

PMF ed ef-

fetti fissi di 

settore 

PMF  6.122***  5.056*** 

   (0.914)  (0.952) 

WCTA -0.982*** -0.999*** -1.300*** -1.293*** 

  (0.181) (0.182) (0.186) (0.186) 

RETA -1.316*** -1.316*** -1.219*** -1.238*** 

  (0.327) (0.328) (0.328) (0.330) 

SATA -0.0574 -0.0726* -0.0118 -0.0116 

  (0.0384) (0.0386) (0.0440) (0.0441) 

DEBT 3.016*** 2.986*** 2.881*** 2.871*** 

  (0.177) (0.177) (0.183) (0.184) 

EBITA -0.122*** -0.122*** -0.121*** -0.121*** 

  (0.00429) (0.00432) (0.00439) (0.00441) 

Costante -3.548*** -3.782*** -4.152*** -4.291*** 

  (0.116) (0.122) (0.166) (0.169) 

Obs. 41,135 41,135 41,135 41,135 

Anno EF SI SI SI SI 

Settore EF NO NO SI SI 

CorrClass 67.62 68.12 69.32 69.75 

Sensitività 83.84 83.94 82.50 82.98 

Specificità 67.19 67.71 68.98 69.40 

AUC 0.833 0.837 0.843 0.846 

 

I risultati di questa seconda analisi, inoltre, forniscono prove del fatto che 

la pressione competitiva (PMF) è un fattore predittivo della probabilità di 

insolvenza non solo di breve termine, ma anche di lungo e che quindi può 

essere utilizzato in modelli volti a identificare anticipatamente la crisi finan-

ziaria delle imprese (early warning). 

Per verificare se e in quale misura la PMF sia in grado di migliorare la 

capacità predittiva dello stato di insolvenza, abbiamo valutato la perfor-

mance dei modelli stimati seguendo i due approcci più diffusi in letteratura, 
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ossia: l'approccio della tabella di classificazione, che studia la corretta clas-

sificazione delle imprese insolventi e non insolventi attraverso tre parametri 

(corretta classificazione (CorrClass), Sensitività e Specificazione), e l'ap-

proccio della curva Receiver Operating Characteristic (ROC) che si basa sul 

confronto dell’area sotto tale curva (Area Under the Curve – AUC).  

L’analisi della corretta classificazione si propone in generale di ridurre 

due tipologie di errore: l’errore di Tipo I (falso positivo), che deriva dal clas-

sificare un’azienda sana come insolvente, e l’errore di Tipo II (falso nega-

tivo), che deriva dal classificare un’azienda insolvente come sana. La speci-

ficità di un modello è la probabilità che esso classifichi un’azienda come sana 

quando è sana, data una specificata probabilità attesa di insolvenza, detta 

punto di cut-off7. L’incremento della specificità di un modello riduce l’errore 

di Tipo I.  La sensitività di un modello è la probabilità che esso classifichi 

un’azienda insolvente come insolvente. L’incremento della sensitività di un 

modello riduce l’errore di Tipo II. I risultati di queste analisi di valutazione 

sono riportati in fondo alle tabelle 4 e 5. 

La tabella 4 riporta che il tasso di classificazione complessivo (CorrClass) 

del modello di previsione dell’insolvenza tradizionale è del 67,62%, mentre 

la percentuale di imprese correttamente classificate dal modello potenziato 

con la PMF è del 68,12%. Il modello di previsione delle insolvenze con la 

PMF, inoltre, fornisce un tasso di sensibilità più elevato (errori di I° tipo 

inferiori) rispetto ai modelli che non tengono conto della pressione competi-

tiva. In particolare, il tasso di sensibilità del modello con la PMF è 

dell'83,94%, mentre il tasso di sensibilità del modello di previsione di insol-

venza di Altman è dell'83,84%. Infine, i risultati mostrano anche che il tasso 

di specificità è più elevato per il modello con al PMF (67,71%) rispetto al 

tasso di specificità fornito dal modello tradizionale, basato unicamente sui 

valori di bilancio (67,19%). Questi risultati complessivamente supportano la 

nostra ipotesi che l'inclusione di una variabile in grado di misurare la pres-

sione competitiva a livello di singola impresa sia in grado di migliorare si-

gnificativamente la capacità predittiva del modello di Altman. 

 

 

                                                           
7 Il punto di cut-off è il valore che esprime l’incidenza della condizione (in questo caso 

l’insolvenza), che si sta esaminando, sulla popolazione o sul campione, rispetto al quale si 

formulano delle previsioni. Seguendo la letteratura precedente, abbiamo quindi adeguato il 

punto di cut-off alla percentuale osservata di imprese insolventi, calcolata rapportando il nu-

mero di osservazioni-anno di imprese insolventi, sul numero complessivo di osservazioni-

anno (Tinoco e Wilson, 2013; Jones e Hensher, 2004). In particolare, il punto di cut-off uti-

lizzato per calibrare l'accuratezza è lo 0,022.  
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Tabella 5 – Stime con variabili esplicative ritardate 

 Modello di 

Altman con 

lag a 2 anni 

Modello di 

Altman con 

lag a 3 anni 

Modello di 

Altman con 

lag a 2 anni 

della PMF 

Modello di 

Altman con 

lag a 3 anni  

della PMF  

PMF   3.600*** 5.622*** 

    (0.880) (1.129) 

WCTA -0.982*** -0.443** -1.011*** -0.478** 

  (0.181) (0.223) (0.181) (0.244) 

RETA -1.316*** -2.070*** -1.287*** -1.748*** 

  (0.327) (0.435) (0.327) (0.468) 

SATA -0.0574 -0.0889* -0.0664* -0.0915* 

  (0.0384) (0.0461) (0.0384) (0.0498) 

DEBT 3.016*** 2.686*** 2.994*** 3.016*** 

  (0.177) (0.205) (0.176) (0.227) 

EBITA -0.122*** -0.0874*** -0.121*** -0.0881*** 

  (0.00429) (0.00655) (0.00430) (0.00735) 

Costante -3.548*** -3.548*** -3.696*** -3.770*** 

 (0.116) (0.116) (0.122) (0.159) 

 Obs. 41,135 34,334 41,135 30,905 

Anno EF. SI SI SI SI 

CorrClass 63.22 60.80 63.42 63.77 

Sensitività 87.09 85.68 86.93 84.29 

Specificità 62.60 60.25 62.81 63.33 

AUC 0.833 0.790 0.834 0.803 

  

Abbiamo anche confrontato i modelli stimati analizzando l'area sotto la 

curva ROC (AUC). L'AUC misura il compromesso tra errore di Tipo Ie l’er-

rore di Tipo II, valutando la capacità di previsione dell’insolvenza su tutta la 

gamma di possibili punti di cut-off. L'AUC per il modello di previsione di 

insolvenza con la PMF, pari a 0,84, è superiore all'AUC per il modello tra-

dizionale di Altman che si attesta a 0,83. Tale differenza, che a prima vista 

potrebbe apparire poco rilevante, è in realtà economicamente significativa, 

poiché un aumento dell'1% vale teoricamente molti milioni di euro nel mer-

cato del credito. Si pensi alle dimensioni complessive delle passività finan-

ziarie delle aziende italiane, che alla fine del 2014, arrivavano a 3.500 mi-

liardi di euro circa (Banca D’Italia – ISTAT, 2019). Complessivamente, i 
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risultati mostrano che l'inclusione della variabile PMF aumenta la capacità 

predittiva del modello di previsione dell’insolvenza basato sui soli valori di 

bilancio, sia utilizzando come metodo di confronto l’approccio della tabella 

di classificazione, sia utilizzando l'approccio della curva ROC. 

La tabella 5 mostra che l'abilità predittiva migliora anche nelle regressioni 

con la PMF ritardata di 2 e 3 anni. Più precisamente, i modelli di Altman 

tradizionali (colonne 1 e 2) mostrano percentuali di corretta classificazione 

(CorrClass) e valori di AUC sempre inferiori rispetto a quelli dei modelli 

potenziati con la variabile di pressione competitiva (colonne 3 e 4). 

Nel complesso, i nostri risultati suggeriscono che le variabili finanziarie 

tradizionalmente utilizzate nei modelli di previsione dell’insolvenza non cat-

turano efficacemente gli effetti della dinamica competitiva sul rischio azien-

dale e quindi possono essere utilmente integrate con l’utilizzo di ulteriori 

variabili, non necessariamente basate su valori di bilancio. La concorrenza 

sul mercato del prodotto, in particolare, può essere utilizzata con successo 

per prevedere la probabilità di insolvenza in combinazione con i tradizionali 

indici di bilancio8. 

 

 

4.3. Analisi di robustezza 

  

Studi precedenti suggeriscono che la relazione tra i financial ratios e lo 

stato di insolvenza si modifichi nel tempo (Beaver et al., 2012; Altman et al., 

2015). Poiché le variabili incluse nei modelli di previsione dell’insolvenza 

variano nel tempo, come test di robustezza abbiamo stimato anche modelli 

rolling non lineari, con una finestra di stima a un anno. L'approccio di stima 

rolling consente di gestire il problema della possibile correlazione temporale 

delle variabili e di valutare l'abilità predittiva in un momento specifico. Se-

guendo questo approccio, abbiamo stimato i coefficienti del modello logit 

usando un processo iterativo per ogni anno considerato nel campione utiliz-

zando i parametri stimati nell’anno t-1 per valutare la capacità predittiva del 

modello nell’anno t. Pertanto, abbiamo stimato i coefficienti del modello uti-

lizzando i dati relativi agli esercizi dal 2008 al 2012 per valutare la capacità 

predittiva negli anni dal 2009 al 2013.  Ad esempio, per la prima finestra, 

abbiamo utilizzato i dati relativi agli esercizi nel 2008 e i dati sulle imprese 

insolventi nel 2009, al fine di stimare la probabilità di insolvenza nell’eser-

                                                           
8 Per un approfondimento sugli schemi di bilancio d’esercizio ai fini della costruzione 

degli indici si rinvia a Matacena (1993). 
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cizio 2009.  I risultati (non riportati per brevità) mostrano che la PMF è si-

gnificativamente e positivamente associata alla probabilità di insolvenza in 

ogni anno considerato nel nostro campione. Inoltre, in ciascuna finestra, le 

variabili esplicative DEBT e EBITA sono tutte significative all'1% e i loro 

coefficienti hanno i segni previsti. Questi risultati suggeriscono che la con-

correnza sul mercato dei prodotti è un parametro stabile nella previsione 

dell’insolvenza e questo dimostra che il modello di Altman potenziato con la 

PMF non è sensibile all’arco temporale in cui è utilizzato.  

Infine, abbiamo valutato i cambiamenti della capacità predittiva dei mo-

delli, analizzando la curva ROC per le diverse regressioni rolling. I risultati 

mostrano un miglioramento in ogni anno della capacità predittiva del mo-

dello di previsione dell’insolvenza potenziato con la PMF rispetto al tradi-

zionale modello di Altman. Complessivamente, quindi, le analisi di robu-

stezza confermano le conclusioni formulate in precedenza. 

 

 

5. Conclusioni 

 

La presente ricerca ha studiato la possibilità di includere nei modelli di 

previsione dell’insolvenza un indicatore di pressione competitiva sul mer-

cato dei prodotti specifico per ogni azienda.  

I risultati delle analisi, svolte su un campione di aziende non quotate ita-

liane con dati disponibili nel periodo 2009-2014, mostrano che gli incrementi 

della pressione competitiva sono significativamente associati a maggiore 

probabilità di insolvenza. In particolare, le aziende caratterizzate da PMF più 

elevata hanno maggiori probabilità di insolvenza e i modelli di previsione, 

che includono la PMF tra le variabili esplicative sono più accurati rispetto a 

quelli standard con una riduzione in particolare degli errori di Tipo I di errata 

classificazione di aziende insolventi come sane.  

Il lavoro può fornire un contributo scientifico alla letteratura sulla previ-

sione dell’insolvenza. Gli studi sulla previsione dell’insolvenza hanno tradi-

zionalmente usato controlli di settore nella stima della probabilità di default, 

per tenere in considerazione le caratteristiche, l’andamento generale e l’in-

tensità della competizione nel settore di appartenenza dell’azienda.  

I risultati di questo studio suggeriscono una considerazione più approfon-

dita della pressione competitiva in questo ambito, proponendo l’introduzione 

di misure specifiche per azienda di tale pressione. I risultati mostrano che 

l’utilizzo di misure di intensità della competizione specifiche per azienda in-

crementa la capacità predittiva dei modelli. L’inclusione di variabili specifi-
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che di azienda legate alla pressione competitiva è coerente con la teoria eco-

nomico-aziendale, che evidenzia le peculiarità di ciascuna azienda nel suo 

rapporto con l’ambiente esterno. 

Il lavoro può inoltre contribuire alla letteratura sulla previsione dell’in-

solvenza con evidenze empiriche legate alle aziende non quotate. Queste ul-

time rappresentano la stragrande maggioranza delle aziende in Italia e nel 

mondo, mentre la maggior parte degli studi sul tema, sia nazionali che inter-

nazionali, è tipicamente focalizzata sulle aziende quotate. 

Questo studio può inoltre contribuire alla letteratura scientifica sul si-

stema di controllo interno. La pressione competitiva può essere, infatti, un 

elemento importante da monitorare per il sistema di controllo interno, nelle 

sue diverse componenti sia riferite alla governance che al controllo di ge-

stione. Con riferimento alla governance, la pressione competitiva può essere 

un elemento da monitorare per i soggetti deputati al governo e al controllo 

dell’andamento aziendale, come il consiglio di amministrazione e il collegio 

sindacale.  

Un incremento della pressione competitiva può anticipare situazioni di 

difficoltà finanziaria e incrementare il livello di scrutinio sui risultati azien-

dali, prima che si manifestino veri e propri segnali di difficoltà, come quelli 

legati agli indicatori di allerta inclusi nel recente codice della crisi d’impresa. 

Inoltre, nei casi di temporanea difficoltà e di composizione assistita della 

crisi, gli organi di governo e controllo possono tenere in considerazione il 

contesto competitivo nella stima dei flussi di cassa prospettici, che possono 

andare al servizio del debito. Lo stesso tipo di valutazione potrebbe essere 

effettuata dai soggetti coinvolti nella composizione assistita della crisi, pre-

vista dalla legge, nella valutazione della bontà dei piani aziendali e della col-

legata capacità di servire il debito. 

Per quanto riguarda la letteratura sui sistemi di controllo di gestione, que-

sto studio suggerisce che il monitoraggio competitivo attraverso indicatori 

specifici di azienda può utilmente contribuire alla pianificazione economico-

finanziaria e alla valutazione del rischio connesso a specifiche scelte strate-

giche. 

Infine, i risultati sono di interesse per i practitioners interessati alla dia-

gnosi precoce delle crisi aziendali, agli indicatori di allerta e in generale alla 

progettazione di sistemi di controllo interno. In questo senso, possono con-

tribuire al dibattito europeo ed italiano sulla business insolvency, sulla dia-

gnosi precoce della crisi e sulla ristrutturazione dell’azienda. Inoltre, lo stu-

dio mostra come le misure di pressione competitiva, ottenute automatica-

mente con algoritmi, possano essere integrare nei modelli di previsione 

dell’insolvenza anche su vasta scala. 
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Questo studio presenta alcune limitazioni. Lo studio esamina empirica-

mente un solo Paese e la misura della pressione competitiva è calcolata uti-

lizzando solo le aziende italiane. Se da un lato è ragionevole pensare che la 

competizione per le aziende non quotate italiane provenga in primo luogo 

dalle aziende dello stesso Paese, è anche vero che la competizione avviene 

su un terreno internazionale con imprese estere. Da un punto di vista teorico, 

la misura di PMF andrebbe calcolata considerando tutti i competitors in qual-

siasi Paese si trovino. Il perimetro effettivo dei competitors su un piano in-

ternazionale può essere di difficile identificazione. Questa limitazione nella 

costruzione della misura di pressione competitiva è condivisa con altri studi 

che usano la PMF, tipicamente svolti su singoli Paesi. 

Le ricerche future potrebbero comparare l’utilizzo di diverse misure di 

competizione, allo scopo di verificare quale di esse possono meglio contri-

buire alla previsione dell’insolvenza. Le ricerche future potrebbero inoltre 

indagare la relazione tra pressione competitiva e rating creditizio. 
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Appendice A – Variabili utilizzate  

Variabile Dipendente 

Nome Label Misura 

Stato Giu-

ridico 

Bankruptcy Variabile binaria che assume valore 1 se 

l’azienda è insolvente e valore 0 in caso con-

trario. 

Product market competition (PMF) 

Product 

Market Flui-

dity 

PMF 

Variabile testuale che misura la pressione 

competitiva sul mercato di sbocco dei beni e 

servizi che un’impresa vende, stimata utiliz-

zando le descrizioni dell’attività svolta for-

nite dalle stesse imprese 

Indicatori Economico-finanziari  

Redditività EBITA Utili prima degli interessi e le imposte 

all’anno t sulle attività totali all’anno t Liquidità WCTA Rapporto tra capitale circolante all’anno t e 

attività totali all’anno t Indebita-

mento 
DEBT Indebitamento finanziario netto all’anno t su 

totale attività all’anno t Liquidità RETA Utili non distribuiti all’anno t su totale atti-

vità all’anno t  Liquidità SATA Rapporto tra I ricavi di vendita all’anno t e 

le attività totali Variabili di controllo  

Effetti fissi 

anno 
Anno FE Variabile binaria  

Effetti fissi 

settore 
Settore FE Variabile binaria 

 


