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Definizione 

Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della 

continuazione dell’attività (art. 2423 bis Cod. Civ.) a meno 

che la direzione aziendale  

•non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o  

•non abbia alternative realistiche a ciò.  

Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le 

proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o 

condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi 

sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità 

in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. 

[IAS 1- 23]. 

http://www.odcec.napoli.it/
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Definizione 

Il PdR  570 definisce:  
• le regole di comportamento del revisore, nel processo di 

revisione del bilancio, in merito alla correttezza dell’utilizzo del 

presupposto della continuità aziendale per la redazione del 

stesso; 

• che il presupposto della continuità aziendale 
 sussiste quando l’impresa è in grado di realizzare le proprie attività 

e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento 

dell’attività aziendale; 

 deve essere valutato in un arco temporale di almeno 12 mesi dalla 

data di bilancio. 
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Riferimenti Normativi 

•Principio di revisione 570 “Continuità aziendale” 

 

•Comunicazione Consob n. DEM/9012559 del 6 feb.2009 “Procedure 

di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche 

connesse alla continuità aziendale”; 

 

•Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n.2 del 6 febbraio 2009 
Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie  sulla continuità aziendale, sui 

rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze 

nell’utilizzo di stime 

 

•Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 4 del marzo 2010 
Esercizi 2009 e 2010 - Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle 

verifiche per riduzione di valore delle attività (impairment test), sulle clausole 

contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla “Gerarchia del 

fair value” 
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Correttezza del Presupposto della 

Continuità aziendale 

Il principio di revisione n. 570 indica una serie di indicatori 

che devono essere presi in esame dal revisore: 

Analisi del presupposto 

della continuità  

aziendale 

Indicatori  

Finanziari 

Indicatori  

Gestionali 

Altri  

indicatori 

http://www.odcec.napoli.it/
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Analisi del Presupposto 

Indicatori Finanziari 

a) Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo  

b) Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano  prospettive 

verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva  dipendenza da prestiti a breve 

termine per finanziare attività a lungo  termine  

c) Indici economico finanziari negativi o in costante peggioramento 

d) Consistenti perdite d'esercizio  

e) Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi   

f)  Impossibilità di saldare i debiti e di incassare i crediti alla scadenza  

g) Difficoltà nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti  (covenants) 

h) Cambiamento di atteggiamento dei fornitori per concessione di credito e  pagamento 

alla consegna  

i) Incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi  prodotti ovvero 

per altri investimenti necessari.    

http://www.odcec.napoli.it/
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Analisi del Presupposto 

Indicatori Gestionali 

a) Dimissioni dei Consiglieri e dei Sindaci  

b) Perdita di personale a livello dirigenziale senza che sia sostituito  

c) Perdita di mercati fondamentali, di franchising, di concessioni o di  fornitori 

importanti  

e) Difficoltà nell'organico del personale o scarsità di rifornimenti  fondamentali 

http://www.odcec.napoli.it/
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Analisi del Presupposto 

Altri indicatori 

a) Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali  

b) Termine della durata statutaria senza previsioni di prolungamento  

c) Contenziosi legali e fiscali che in caso di soccombenza potrebbero  portare a 

condanne che l'impresa non è in grado di sopportare  

d) Modifiche legislative o iniziative governative sfavorevoli all'impresa  

e) Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle  autorizzazioni 

necessarie allo svolgimento attività sociale prevalente. 

http://www.odcec.napoli.it/
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Documentazione di Revisione 

Quando insorge un dubbio circa la prospettiva di 

continuità aziendale,  il revisore deve raccogliere 

sufficienti ed appropriate evidenze circa la  

capacita dell'impresa di permanere in 

funzionamento nel prevedibile  futuro. 

 

Quali sono nel concreto le evidenze da raccogliere? 

http://www.odcec.napoli.it/
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Documentazione di Revisione 

Procedure 

Analizzare e discutere con la direzione i flussi di cassa, redditività e altri dati 

previsionali 

Considerare gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio che possono 

influenzare la capacita dell'impresa di mantenersi in funzionamento.  

Esaminare e discutere con la direzione gli ultimi bilanci intermedi 

Verificare la capacita dell'impresa di evadere gli ordini dei clienti  

Analizzare i termini (covenants) dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze  

Leggere i verbali delle assemblee, dei consigli di amministrazione, dei  comitati esecutivi 

e del collegio sindacale per riferimenti a difficoltà finanziarie  

Richiedere ai consulenti legali informazioni su eventuali procedimenti giudiziari o altre 

pretese di terzi.  

Confermare l'esistenza, la regolarità e la possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a 

fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi e valutare la 

capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti. 

http://www.odcec.napoli.it/
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Conclusioni e Relazione di Revisione 

Sulla base degli elementi probativi ottenuti, il revisore deve 

stabilire se, a suo giudizio, esiste un’incertezza significativa 

legata ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o 

nel loro insieme, possano far sorgere dei dubbi significativi 

riguardo alla continuità aziendale dell’impresa (PdR 570, 

par 30). 
 

 

Un’incertezza significativa esiste quando la portata del suo 

effetto potenziale è tale che, a giudizio del revisore, si rende 

necessaria un’informativa chiara sulla natura e sulle 

implicazioni di tale incertezza, affinché la presentazione del 

bilancio non sia fuorviante (PdR 570, par 31). 

http://www.odcec.napoli.it/
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Conclusioni e Relazione di Revisione 

Nel caso in cui gli elementi a disposizione del revisore siano sufficienti per 

valutare la continuità aziendale si possono verificare le seguenti fattispecie: 
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Presupposto 

continuità aziendale 

Descrizione Informativa di 

Bilancio 

Giudizio 

Appropriato Non risultano indicatori circa la mancanza 

del presupposto di continuità aziendale 

- • Giudizio positivo senza rilievi.  

Appropriato 

 

Vi sono alcuni inidcatori che possono fare 

sorgere dubbi sulla continuità aziendale, 

ma non si è in presenza di incertezze 

significative 

Adeguata • Giudizio positivo senza rilievi.  

• In tal caso pur non essendo richiesto, il 

revisore può inserire un paragrafo d’enfasi 

che richiami quanto illustratto dagli 

amministratori (richiamo di informativa) - 

(Com.Consob DEM/9012559 del 6.02..2009) 

 

Appropriato ma presenza di 

un’incertezza significativa 

Esiste un’incertezza significativa che può 

far sorgere dubbi significativi sulla 

continuità aziendale dell’impresa e la 

stessa può non essere in grado di 

realizzare le proprie attività e far fronte alle 

proprie passività durante il normale corso 

delle sue attività 

Adeguata  

(PdR 570 par. 33) 

• Giudizio positivo senza rilievi, e inserire nella 

relazione un paragrafo d’enfasi (richiamo 

d’informativa) 

Non  adeguata 

(PdR 570 par. 34) 

 

• Giudizio con rilievi, ovvero un giudizio 

negativo qualora gli effetti derivanti dalla 

inadeguatezza dell’informativa siano così 

rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il 

bilancio 

Appropriato ma soggetto a 

molteplici significative incertezze 

In considerazione delle interazioni e dei 

possibili effetti cumulati delle incertezze, 

anche qualora il revisore abbia ottenuto 

sufficienti ed appropriate evidenze di 

revisione sulle asserzioni alle singole 

incertezze 

Adeguata 

(PdR 570 par. 33) 

In casi estremi: 

• impossibilità di esprimere un giudizio sul 

bilancio nel suo complesso 

Non adeguata 

(PdR 570 par. 34) 

 

• Giudizio negativo qualora gli effetti derivanti 

dalla inadeguatezza dell’informativa siano 

così rilevanti e pervasivi da rendere 

inattendibile il bilancio 
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Nel caso in cui gli elementi a disposizione del revisore siano sufficienti per 

valutare la continuità aziendale si possono verificare le seguenti fattispecie: 

 Presupposto 

continuità 

aziendale 

Descrizione Informativa di Bilancio Giudizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inappropriato 

L’impresa non sarà in grado di 

continuare la propria attività ed il 

bilancio è stato predisposto sulla 

base del presupposto della 

continuità aziendale 

Adeguata/ Non adeguata 

(PdR 570 par. 35) 

• Giudizio negativo, 

indipendentemente 

dall’eventuale 

informativa fornita in 

bilancio 

L’impresa non sarà in grado di 

continuare la propria attività ed il 

bilancio è stato predisposto sulla 

base di presupposti alternativi (es: 

liquidazione) 

Adeguata 

(PdR 570 par. 36) 

•  Giudizio positivo con 

richiamo d’informativa 

Non adeguata • Giudizio con rilievi, 

ovvero un giudizio 

negativo qualora gli 

effetti derivanti 

dall’inadeguatezza 

dell’informativa siano 

così rilevanti e pervasivi 

da rendere inattendibile 

il bilancio 

Conclusioni e Relazione di Revisione 
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Nel caso in cui gli elementi a disposizione del revisore siano sufficienti per 

valutare la continuità aziendale si possono verificare le seguenti fattispecie: 
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Presupposto 

continuità aziendale 

Descrizione Informativa di 

Bilancio 

Giudizio 

 

 

 

 

 

Rifiuto della direzione ad 

effettuare o estendere la 

propria valutazione 

Non si sono ottenuti sufficienti ed 

appropriati elementi probativi circa 

la 

correttezza del presupposto della 

continuità aziendale nella 

redazione del bilancio, in quanto la 

direzione non ha effettuato indagini 

o esteso la sua valutazione circa la 

continuità come richiesto 

La direzione si rifiuta di 

effettuare o estendere la 

propria valutazione 

(PdR 570 par. 37) 

• Giudizio con rilievi 

• Giudizio negativo 

• Impossibilità di esprimere un 

giudizio 

 (a seconda della valutazione 

del revisore) 

Non risulta possibile valutare 

l’esistenza di eventi o circostanze 

tali da far sorgere dubbi 

significativi in merito alla continuità 

aziendale dell’impresa, o verificare 

l’esistenza di piani della direzione 

per fronteggiare tali eventi o 

circostanze o valutare altri fattori 

mitiganti 

La direzione si rifiuta di 

effettuare o estendere la 

propria valutazione 

(PdR 570 par. 38) 

 

• Giudizio con rilievi per 

limitazioni alle procedure di 

revisione  

• Impossibilità di esprimere un 

giudizio 

Conclusioni e Relazione di Revisione 
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COMUNICAZIONE   

POOL 

 

 

   WAIVER 

 

TRATTATIVE IN 

CORSO CON 

VEROSIIMILI 

PROSPETTIVE 

DI POSITIVO 

SBOCCO 

 

ASSENZA LETTERA  MA 

CON ALTRE EVIDENZE 

(fattibilità trattative, 

asserzioni,…) 

 

ASSENZA LETTERA SENZA ALTRE 

EVIDENZE 

 

BILANCIO SOCIETA’ 

 

BILANCIO IN CONTINUITA’ SOGGETTO A 

SIGNIFICATIVE INCERTEZZE 

BILANCIO IN CONTINUITA’ 

SOGGETTO A  

SIGNIFICATIVE 

INCERTEZZE 

BILANCIO IN CONTINUITA’ 

SOGGETTO A  MOLTEPLICI 

SIGNIFICATIVE INCERTEZZE 

 

VALUTAZIONE REVISORE 

 

CONTINUITA’ CONSIDERATA 

APPROPRIATA 
CONTINUITA’ 

CONSIDERATA 

APPROPRIATA 

 

CONTINUITA’ INCERTA 

 

RICHIAMO 

 D’INFORMATIVA 

 

RICHIAMO D’INFORMATIVA 

 

IMPOSSIBILITA’ ESPRESSIONE 

GIUDIZIO 

 

          SCENARIO 1 2 3 

EVIDENZE 

RELAZIONE DI 

REVISIONE 

Conclusioni e Relazione di Revisione 

http://www.odcec.napoli.it/
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Continuità Aziendale- Conclusione 

della Relazione 

Nei casi 1. e 2. precedentemente indicati, la relazione di revisione deve contenere un 
paragrafo d’enfasi (richiamo di informativa), dal quale si evinca chiaramente la presenza di 
significative incertezze che pongono rilevanti dubbi sulla continuità aziendale.  

“A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo quanto descritto al paragrafo X della nota 
integrativa, ed in particolare il fatto che la Società ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 
20X1 con una perdita netta di ZZZ e, a tale data, le passività correnti della Società 
superavano le attività totali di ZZZ. Tali circostanze, oltre agli altri profili riportati al 
paragrafo X della nota integrativa, indicano l’esistenza di un’incertezza rilevante che può 
far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della società.”  

http://www.odcec.napoli.it/
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Case 1 – Alfa SpA – Bilancio civilistico al 

31.12.11 - Giudizio positivo con richiamo di 

informativa “volontario” (1/2) 

Background:  

flessione dei mercati di riferimento 

incremento dei ricavi controbilanciato da significativo incremento dei costi di produzione    

(materia prima e personale)  

perdita significativa consuntivata nell’anno e nel precedente esercizio  

obiettivi del budget ed del piano industriale 2012-2014 (approvato dal CdA): efficientamento della struttura 

produttiva, recupero di marginalità, raggiungere equilibrio economico nel 2012.   

Analisi svolte e considerazioni del revisore:  

analisi patrimoniale ed economica dell’anno: perdita significativa ma in miglioramento rispetto all’esercizio 

precedente; consistenza del PN e cespiti di proprietà; 

analisi della situazione finanziaria: peggioramento dell’indebitamento connesso al maggior utilizzo delle linee di 

credito. L’analisi successiva effettuata al 30 marzo mostra un sensibile miglioramento dell’esposizione 

verso gli istituti di credito nonché un rialzo degli affidamenti concessi. Regolare rimborso delle rate dei 

mutui in essere (non sono previsti covenants)   

analisi del budget: ricavi in linea con il 2011, abbattimento significativo dei costo della manodopera (in via di 

definizione un nuovo contratto di lavoro), miglioramento della capacità produttiva di stabilimento; 

incremento dei costi commerciali per maggior presidio della rete commerciale. 

analisi budget vs actual: situazione sostanzialmente in linea con le previsioni di budget   

conferma del supporto finanziario della controllante (ottenuta copia della lettera di supporto) 

 

http://www.odcec.napoli.it/
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Case 1 – Alfa SpA – Bilancio civilistico al 31.12.11 

- Giudizio positivo con richiamo di informativa 

“volontario” (2/2) 

 Conclusioni del team di revisore:   

Il team di revisione ha ritenuto che il presupposto della continuità aziendale con il quale è stato redatto il 

bilancio fosse appropriato e che non sussistono incertezze significative che possano far sorgere dubbi 

significativi sulla continuità aziendale.  

Sebbene la relazione di revisione avrebbe potuto riportare un giudizio positivo senza rilievi ne richiami 

d’informativa, il team di revisione, sulla base del giudizio professionale, ha ritenuto di inserire in relazione un 

richiamo d’informativa in quanto il contesto economico attuale potrebbe determinare lo slittamento degli obiettivi 

fissati dal management.  

 

Relazione di revisione:  

“Nella relazione sulla gestione, gli Amministratori illustrano le azioni realizzate nell’esercizio e quelle previste 

per il successivo al fine di migliorare la gestione operativa e finanziaria in un contesto economico di riferimento 

che rimane comunque difficile. Gli obiettivi del piano industriale della ABC S.p.A. prevedono, per il 2012, il 

raggiungimento di un risultato operativo netto positivo, pur in presenza di un contenuto risultato economico 

negativo, ed un sostanziale equilibrio nella generazione dei flussi finanziari. Peraltro, i rischi connessi alle 

difficoltà del contesto economico di riferimento potrebbero comportare slittamenti nel raggiungimento degli 

obiettivi di periodo del piano. La controllante XXX è impegnata nel supportare, anche finanziariamente, la ABC 

S.p.A. nel raggiungimento degli obiettivi del piano.” 

 

http://www.odcec.napoli.it/
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Background:  

andamento sfavorevole dei mercati di riferimento; 

perdita consolidata significativa consuntivata nell’esercizio  

violazione di alcuni covenants finanziari previsti dal contratto di finanziamento sottoscritto con un pool di 

banche; 

Piano industriale 2011 – 2014: asseverato da un esperto ai sensi dell’art.67 L.F e assoggettato alla verifica di 

un advisor nominato dalla banche  - le assunzioni adottate nel piano sono sostanzialmente ragionevoli. 

formalizzazione di un nuovo accordo di finanziamento con gli istituti di credito (marzo 2012)  

gli Amministratori hanno ritenuto sussistere i presupposti di continuità aziendale, sulla base dei quali hanno 

stato redatto bilancio. 

 

Analisi svolte e considerazioni del revisore:  

situazione finanziaria: ottenimento del nuovo accordo  perfezionato con gli Istituti di Credito  con relativa 

rinegoziazione dei covenants finanziari e verifica del rispetto degli stessi; 

situazione economica:  i) verifica dell’approvazione da parte degli amministratori di un piano industriale 2011-

2014 maggiormente conservativo  rispetto al precedente.  

ii) su tale piano sono state elaborate le procedure di audit delineate dal PdR 570, par 26 -29  

analisi del piano industriale che evidenzia delle incertezze significative circa il raggiungimento degli obiettivi 

previsti connesse alla volatilità e all’andamento sfavorevole del mercato di riferimento   

 

Case 2 – Beta SpA –  Bilancio consolidato al 

31.12.11 - Giudizio positivo con richiamo di 

informativa  per significative incertezze sulla 

continuità aziendale (1/3) 

http://www.odcec.napoli.it/
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• Conclusioni del team di revisore 

Il team di revisione ha ritenuto che il presupposto della continuità aziendale con il quale è stato redatto il 

bilancio fosse appropriato sebbene in presenza di un’incertezza significativa. Ritenendo adeguata 

l’informativa fornita in bilancio, è stata emessa una relazione con giudizio positivo senza rilievi con un 

richiamo d’informativa. 

 

• Relazione di revisione (esempio 1) 

“A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo quanto riportato nelle Note Esplificative del bilancio d'esercizio al 

paragrafo "X Valutazione sulla continuità aziendale" sia in merito alle rilevanti incertezze che possono far 

sorgere significativi dubbi sulla capacità della ABC S.p.A. di continuare ad operare sulla base del 

presupposto della continuità aziendale che alle motivazioni in base alle quali il Consiglio di 

Amministrazione ha ritenuto che sussistano le condizioni per continuare ad adottare il presupposto della 

continuità aziendale nella redazione del bilancio”. 

 

Case 2 – Beta SpA –  Bilancio consolidato al 

31.12.11 - Giudizio positivo con richiamo di 

informativa  per significative incertezze sulla 

continuità aziendale (2/3) 

http://www.odcec.napoli.it/
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• Relazione di revisione (esempio 2) 

“A titolo di richiamo di informativa segnaliamo che la ABC S.p.A. ha realizzato nell’esercizio una perdita netta di 

XXX euro che ha determinato un deterioramento della situazione finanziaria e la violazione di alcuni 

obblighi finanziari (covenants) previsti dal contratto di finanziamento sottoscritto con un pool di banche. Tali 

circostanze hanno indotto gli amministratori della ABC S.p.A. ad attivarsi per evitare possibili azioni di 

rimedio da parte delle banche e per ridefinire alcuni termini del citato contratto, ivi incluse le soglie dei 

covenants. In tale ambito, essi hanno approvato il Piano industriale, che è stato assoggettato a verifica da 

parte sia di un advisor finanziario indipendente sia di un esperto che, ai sensi dell’art. 67, comma 3, della 

Legge Fallimentare, ne attestasse la ragionevolezza. Sulla base del Piano, caratterizzato da elementi di 

aleatorietà associati alle rilevanti incertezze che contraddistinguono i mercati in cui opera la ABC S.p.A., in 

data XXX è stato sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento con il quale il pool ha accettato le 

richieste di modifica avanzate dal management ed è stata sanata la violazione dei covenants. In questa 

situazione, benché sussistano le suddette incertezze di mercato che pongono dubbi significativi sulla 

continuità dell’impresa, gli amministratori, confidando che le ipotesi formulate nel Piano si concretizzino, 

hanno redatto il bilancio consolidato applicando i criteri contabili delle aziende in funzionamento”. 

 

Case 2 – Beta SpA –  Bilancio consolidato al 

31.12.11 - Giudizio positivo con richiamo di 

informativa  per significative incertezze sulla 

continuità aziendale (3/3) 

http://www.odcec.napoli.it/
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Quando è in discussione la continuità aziendale sono particolarmente 

importanti i capitoli della relazione sulla gestione: 

Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 

Potrebbero avere risolto o aggravato la situazione, quindi devono essere spiegati 

bene. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Informativa completa su piani, azioni da intraprendere, incertezze, sostegni è 

necessaria 

 

 

Non scordiamo che la carenza di informativa può portare a giudizio negativo o 

impossibilità di esprimere un giudizio 

Informativa, relazione sulla gestione 

 

http://www.odcec.napoli.it/


24 

L’analisi di bilancio – il cash flow – le procedure analitiche  (es sui ricavi, DSO, ecc) 

Informativa, relazione sulla gestione 

I piani aziendali e verifica dei loro presupposti 

I rapporti bancari, i “covenants”, la posizione finanziaria, gli affidamenti bancari 

Il supporto finanziario esterno (azionista, parte correlata) e la sua credibilità 

Quando la continuità aziendale diventa sensibile, occorre elevare il livello di attenzione 
rispetto al rischio di frode in bilancio, tipicamente con riferimento a: 

Costi nascosti 

Pretese di terzi nascoste o minimizzate 

Capitalizzazioni improprie 

Ricavi gonfiati 

Anticipazione di incassi (es RIBA) 

Svalutazioni non effettuate (impairment) 

Cambiamenti di stime / principi 

Derivati rinnovati  

Informativa carente (covenants, vincoli) 

Dopo aver pensato a tutto ciò, le procedure di revisione sono ritenute sufficienti? 

Continuità aziendale – considerazioni di audit 
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Alzare la guardia 

“Make sure the numbers make sense” 

Considerare procedure analitiche più approfondite (KPI aziendali, vendite per area, cliente, 
periodo) 

Calcolare gli indici di bilancio e di performance 

Commentare qualitativamente il perché delle variazioni nei valori e indici 

Commentare gli scostamenti “actual-budget” per accertare la “capacità” previsionale del 
management 

Rivedere il cash flow (es EBIDTA e Cash flow operativo vanno nello stesso senso?) 

Analizzare la composizione delle disponibilità (transitori) 

Analizzare la disponibilità di linee di credito 

Utilizzare le analisi di bilancio per aiutare a valutare se si richiedono procedure addizionali 
di revisione 

Continuità aziendale  

L’analisi di bilancio – il cash flow – le procedure 

analitiche 
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Sono completi? (assunzioni, conto economico, stato patrimoniale, cash flow, analisi di 

dettaglio sui KPI aziendali) 

Derivano dal normale processo di pianificazione aziendale? 

Sono approvati dal competente livello di management (es CdA)? 

Il primo anno di piano è costituito dal budget dell’anno? 

Sono state mantenute le promesse passate (budgets, piani)? Se no, per quali motivi? 

Il cut off tra piano e dati storici è appropriato (saldi di apertura del piano)? 

Il budget “revised” è coerente con il primo anno di piano? 

Sono state analizzate e comprese le ragioni delle perdite passate? 

Sono stati considerate le incertezze e quanto pesano? 

Ci sono significative assunzioni che dipendono da fatti di terzi? 

Le assunzioni sono documentate? Con cosa si raffrontano (la situazione di mercato, la 

struttura aziendale, le decisioni prese, il commitment del management operativo, il 

portafoglio ordini, le linee di credito non utilizzate, ecc)? 

Le ipotesi circa ricavi e costi (es crescita ricavi e contenimento dei costi) sono 

documentate? Il management operativo cosa pensa di questi obiettivi? 

I piani aziendali (FAQ) 
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I Rapporti Bancari FAQ 

I rapporti bancari sono regolari?  

Che impatto può avere il mancato rispetto dei “covenants”? Maggiori oneri finanziari? 

Possibilità della banca di chiedere rimborsi anticipati? Riclassifica a breve del debito a 

lungo (IAS)? 

E’ stato valutato il rispetto dei covenants alla data di bilancio? E in chiave prospettica? 

Sono stati individuati i “covenants” dei contratti di finanziamento (es. EBITDA / 

Fatturato, Indebitamento / Patrimonio netto, oneri finanziari / fatturato)? 

E’ data informativa in bilancio circa i covenants e il loro rispetto o non rispetto? 

La posizione finanziaria è qualitativamente appropriata per le finalità del business 

plan? 

Gli affidamenti bancari sono stati analizzati (cfr risposte banche)? A che data? 
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Rapporto Finanziario Esterno FAQ 

E’ sufficiente la lettera di supporto finanziario dell’azionista? 

Chi rilascia la lettera di supporto finanziario è credibile? 

La lettera di supporto finanziario è autentica? 

I soci sono in accordo tra di loro? E rispetto al management? 
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Casi Pratici Alitalia : La relazione di 

Revisione 
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Casi Pratici Alitalia : La relazione di 

Revisione 
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Casi Pratici Alitalia : La relazione di 

Revisione 
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Casi Pratici Alitalia : La relazione di 

Revisione 
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