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Piano industriale e finanziario - Andrea Panizza 2022-11-24
La guida operativa PIANO INDUSTRIALE E FINANZIARIO offre un inquadramento generale del piano, la
descrizione della struttura e delle caratteristiche del documento, oltre che i principi da applicare per una
sua corretta elaborazione. Il testo è quindi un riferimento metodologico e operativo per l’impresa e i
professionisti chiamati ad elaborare questo importante documento di pianificazione strategica. L’entrata in
vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ha reso ancora più centrale il ruolo del piano
industriale da porsi in relazione all’adozione di un approccio forward looking alla gestione, così come
chiesto dal legislatore. La guida analizza le componenti qualitativa e quantitativa del piano, tra le quali la
descrizione: del business dell’organizzazione aziendale della strategia attuale e futura del piano di
marketing e degli schemi nei quali devono trovare espressione finanziaria le previsioni identificate dal
management. Il testo riserva adeguata trattazione alla valutazione dei dati prospettici, alle attività di
monitoraggio oltre che all’impiego del piano nell’ambito di operazioni straordinarie e nelle situazioni di
crisi. È infine proposta un case-history di piano di risanamento.
Attestazioni e controllo giudiziario nelle procedure concorsuali - Francesco Salvatore Filocamo
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Il libro, frutto di uno sforzo di ricerca congiunto tra giuristi e aziendalisti, coniuga in una prospettiva
interdisciplinare le analisi sulle attestazioni dei professionisti e sul controllo giudiziario nelle procedure
concorsuali. Particolare attenzione è dedicata al ruolo del professionista nelle diverse fasi della gestione
della crisi d’impresa, dalla consulenza strategica per la tempestiva emersione dello stato di crisi, alla
formazione del piano attestato di risanamento, agli accordi di ristrutturazione dei debiti, ai piani di
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concordato preventivo. L’istituto delle attestazioni costituisce il cardine giuridico per mezzo del quale sono
approfonditi i temi relativi a concordato con riserva e ordinario, ai controlli del tribunale come presupposto
di conformità delle valutazioni del professionista, al sovraindebitamento dell'imprenditore non fallibile e
dell'imprenditore agricolo. Le complesse problematiche sottese dall’istituto delle attestazioni trovano un
robusto ancoraggio nell’analisi del profilo economico aziendale del professionista in termini di requisiti,
competenze, etica dei comportamenti. STRUTTURA Sommario Capitolo 1 - Il ruolo di consulenza del
professionista all’imprenditore in crisi Capitolo 2 - Il piano attestato di risanamento Capitolo 3 - Gli accordi
di ristrutturazione Capitolo 4 - Il concordato con riserva ed ordinario nelle attestazioni: i controlli del
tribunale come presupposto di conformità delle valutazioni del professionista ” leggi questo capitolo!
Capitolo 5 - Il concordato in continuità aziendale Capitolo 6 - Il sovraindebitamento dell'imprenditore non
fallibile e dell'imprenditore agricolo Capitolo 7 - Il profilo economico aziendale del professionista: requisiti,
competenze, etica dei comportamenti
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Sistemi di programmazione e controllo - Enrico Bracci 2011-10
Il volume è rivolto principalmente agli studenti di insegnamenti universitari di Programmazione e controllo
inseriti nei corsi di laurea delle classi Economico-statistiche. Il lavoro è tuttavia fruibile da quanti sono
interessati ad acquisire le prime nozioni di metodologie, strumenti di controllo e la loro applicazione
nell’economia delle aziende. A tal fine, la struttura prevede il ricorso diffuso a esemplificazioni didattiche e
riferimenti a realtà aziendali, rendendone i contenuti di più immediata comprensione. Gli autori, pur
privilegiando un approccio pratico, collocano l’insieme degli strumenti e delle metodologie all’interno di
coerenti e solide teorie, in modo da coniugare le conoscenze teoriche con le competenze tecniche. Ciascun
capitolo del volume presenta la spiegazione dei concetti, dei principi e delle metodologie di analisi teorica,
fornendo altresì esempi di applicazioni reali o di natura didattica. Al termine di ciascun capitolo sono
elencate alcune domande di approfondimento volte a fornire allo studente uno strumento immediato di
auto-valutazione sulle nozioni e competenze acquisite. Enrico Bracci Ricercatore confermato di Economia
Aziendale presso l’Università di Ferrara dove è docente di Programmazione e Controllo. Emidia Vagnoni
Professore straordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Ferrara. È direttore del Centro di
Ricerca Crisal e del Master universitario di II livello in Economia e Management dei Servizi Sanitari.
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Negli ultimi decenni i sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche sono stati assoggettati a significativi
processi di riforma, generalmente tesi a integrare o sostituire la tradizionale contabilità finanziaria con una
contabilità a base economico-patrimoniale, tipica del contesto di impresa. L’introduzione di tale sistema
contabile nel settore pubblico ha generato un ampio dibattito sia sul suo maggiore potenziale informativo,
sia sulle modifiche e integrazioni da apportare al modello del bilancio d’esercizio per renderlo coerente con
le specificità delle amministrazioni pubbliche. Per indagare appieno il rinnovamento dei sistemi contabili
pubblici, però, occorre considerare anche le possibili conseguenze che l’adozione di un diverso modello
contabile può generare sui processi decisionali dei destinatari dell’informativa di bilancio, nonché sugli
obiettivi sociali ed economici delle aziende e sui rapporti di potere tra le amministrazioni. Il libro affronta
l’evoluzione del sistema contabile delle aziende di servizi sanitari alla luce di questa prospettiva,
evidenziando sia le soluzioni tecniche adottate nel tempo, sia gli obiettivi perseguiti e le possibili
implicazioni sui comportamenti degli operatori. Dopo una presentazione dell’evoluzione storica dei sistemi
contabili nel SSN, il testo si sofferma sulle motivazioni alla base delle recenti iniziative di riforma, per
indagarne nel dettaglio i due «pilastri» fondamentali, ossia armonizzazione e certificabilità. Di qui lo
sviluppo dei successivi capitoli, di cui due dedicati agli schemi di bilancio e ai principi di valutazione per le
aziende sanitarie, uno alla peculiare soluzione contabile denominata «Gestione Sanitaria Accentrata presso
la regione», uno al bilancio consolidato del SSR.
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