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FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

La letteratura di matrice aziendale ha ampiamente affrontato il tema della cri-
si aziendale, sia sotto il profilo definitorio e dei suoi aspetti caratterizzanti, sia at-
traverso l’individuazione delle modalità di manifestazione e di superamento. Mi-
nore attenzione è stata invece posta, salvo nell’ambito di filoni di studio preva-
lentemente quantitativi, sulle modalità per individuare tempestivamente l’impre-
sa in crisi, differenziandola non solo da quelle sane ma anche da quelle insol-
venti, cioè con una condizione economica irreversibile.

Vista la criticità del tema, la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Eco-
nomia Aziendale (SIDREA) ha costituito un gruppo di studio, denominato “Dia-
gnosi precoce e crisi di impresa”, con lo scopo di approfondire la dimensione
economico-aziendale presente nel Codice della crisi e dell’insolvenza (CCI).

Il volume approfondisce quindi gli elementi di maggiore rilevanza per gli
aziendalisti, anche attraverso la predisposizione di specifiche definizioni utili per
analizzare tematiche teoriche ed operative.
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L’obiettivo del gruppo di studio

n Tema tipico degli studi aziendali e giuridici

n Minore attenzione alle modalità di individuazione 
tempestiva della crisi

n Lettura aziendale della crisi e della regolamentazione 
sulla crisi

n Attenzione agli aspetti definitori

n Approfondimento di alcuni punti critici
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