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AZIONI FORMATIVE PER LA CONOSCENZA 
 E L’UTILIZZO DEI DATI OPEN  
CONTENUTI NEL PORTALE 
 

LABORATORIO N. 4 

MODALITA’ DI ANALISI DESK DELLO STATO DI SALUTE DELLE 

AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE 

OBIETTIVO GENERALE: 

Nell’ambito del progetto OK Open Knowledge è prevista l’attuazione di 8 Laboratori, ciascuno dei 
quali incentrato su uno specifico argomento correlato al tema delle aziende sequestrate e confiscate. 
 
La linea Laboratori si pone come strumento di facilitazione del confronto e di scambio partecipativo 
fra gli esperti e i partecipanti perseguendo l’obiettivo di elaborare congiuntamente proposte 
operative, raccomandazioni e suggerimenti in riferimento all’argomento oggetto di analisi. 
 
Una componente distintiva dei Laboratori è rappresentata dai lavori di gruppo, sempre guidati da 
figure di facilitatori ed esperti dei temi trattati e supportati da documenti e dossier predisposti ad hoc.  
 
A conclusione di ciascun Laboratorio verrà redatto un documento che poi confluirà in uno specifico 
Quaderno, messo a disposizione di tutti i partecipanti. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 
Il laboratorio permette di acquisire competenze di analisi dello “stato di salute” delle aziende 
sequestrate e confiscate. Esso permette, inoltre, un momento di riflessione coingiunta dei 
diversi operatori che ha l’obiettivo di far emergere proposte e raccogliere raccomandazioni e 
suggerimenti, volte a migliorare ed intensificare l’uso di strumenti di diagnosi economica e 
finanziaria in grado di: 
• verificare la reale capacità produttiva dell’azienda, espressa o potenziale e contrastare il 
progressivo peggioramento della situazione economico-finanziaria delle aziende, osservabile 
nella fase di sequestro. 
• soddisfare le esigenze informative sullo “stato di salute” delle aziende confiscate al fine di 
comprendere la reale fattibilità di reinserimento e valorizzazione dell’azienda nel mercato 
legale, con il recupero e la tutela dell’occupazione non collegata con le organizzazioni 
criminali e l’individuazione di future traiettorie di sviluppo dell’azienda e dei lavoratori.  
• dotarsi di strumenti di analisi aziendale volti ad accompagnare le imprese nello sviluppo di 
un pieno potenziale di mercato.
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Modulo 1 

 analisi critica delle principali evidenze emerse 
nell’ambito della ricerca condotta sui bilanci 
delle aziende confiscate, realizzata dal Centro 
Studi delle Camere di commercio G. 
Tagliacarne, dal titolo “Analisi del bilancio e dei 
potenziali economici delle aziende confiscate” 

 L’analisi della performance attraverso indici di 
bilancio delle imprese confiscate 

 Approfondimento sull’importanza di utilizzo di 
banche dati per l’acquisizione di informazioni 
strategiche su imprese, settori e territori  

 

Modulo 2 

 Presentazione delle attività e divisione in 
gruppi di lavoro dei partecipanti 

 Analisi critica, discussione e redazione di un 
documento delle proposte dei gruppi di lavori 

 Presentazione e discussione delle criticità e 
proposte in sessione plenaria. 

 Sintesi dei risultati e delle proposte.

 

 
 
Durata e modalità di fruizione: 

 Il laboratorio è suddiviso in due sessioni, ciascuna delle quali avrà la durata di 4 ore, e si 
svolgerà in modalità webinar tramite piattaforma zoom dalle ore 9.30 alle 13.30 

 

Data di realizzazione:   
 

MODULO 1 MODULO 2 
14 novembre 

2022 
21 novembre 

2022 
 
Modalità di adesione: inviare la scheda di registrazione a promozione@irpiniasannio.camcom.it 

Referente del progetto è il dott. Antonello Murru tel. 0825694206 

 
 
 
Esperti:   

Dott.ssa Laura Martiniello 

Dott.ssa Laura Santoro 

Dr. Paolo Cortese 

 

 
 


