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In questo volume viene trattata la complessa tematica della crisi di impresa e della ristrutturazione
del debito. La parte generale analizza preliminarmente i connotati della crisi d’impresa per poi passare a esaminare il ruolo e i compiti dei vari attori
del processo di ristrutturazione del debito. In tale
ambito sono messi in evidenza le logiche e i profili
metodologici che devono guidare gli esperti che ricoprono i diversi ruoli nell’ambito delle procedure
stragiudiziali e giudiziali (advisors dell’impresa, attestatore, finanziatori, commissario giudiziale). La
parte specialistica, invece, è dedicata agli aspetti
tecnici necessari per affrontare un processo di ristrutturazione del debito; vengono esaminate,
sotto un profilo pratico e concreto, le attività di
analisi quantitativa e le modalità di elaborazione
dei dati aziendali atti a consentire la predisposizione di un piano economico finanziario e vengono
illustrati gli aspetti contabili e fiscali in merito alle
diverse soluzioni di risanamento perseguibili, previste dalla Legge Fallimentare.
Il testo propone un percorso completo per impostare un processo di ristrutturazione del debito e
si rivolge a dottori commercialisti, revisori dei
conti, incaricati di ristrutturazione di società di
consulenza e managers degli istituti bancari. Il
volume è il frutto di una collaborazione congiunta di autori, espressione di culture ed esperienze professionali diverse che concernono
campi quali la revisione contabile, l’analisi finanziaria, il diritto fallimentare e la gestione delle
procedure concorsuali. Ciò ha consentito di approfondire il processo di ristrutturazione del debito sia da un punto di vista teorico sia operativo,
ponendo comunque sempre particolare enfasi
sulla prassi professionale.
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