


Manolo Giuliani – Riassunto “Corso di economia aziendale”  Pagina 2 di 92 

USI – Economia – Anno accademico 2006/2007 – Economia Aziendale 1A – Gianluca Colombo 

 

1 LE PERSONE, L’ATTIVITÀ ECONOMICA, L’ECONOMIA AZIENDALE 7 

1.1 L’ATTIVITÀ ECONOMICA 7 
1.1.1 LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA E DELLE SOCIETÀ UMANE NELL’ANALISI ECONOMICA 7 
1.1.2 I BISOGNI E I BENI 7 
1.1.3 LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI PRODUZIONE E DI CONSUMO 8 
1.1.4 LA PRODUZIONE EONOMICA, LA PRODUZIONE DI BENI E LA PRODUZIONE DI REDDITI 9 
1.1.5 LE CONDIZIONI DI PRODUZIONE 9 
1.2 LE PERSONE E I GRUPPI DI PERSONE 9 
1.2.1 LA PERSONA UMANA E L’ “HOMO OECONOMICUS” 9 
1.2.2 IL PRINCIPIO DI MASSIMIZZAZIONE DEL BENESSERE INDIVIDUALE 10 
1.2.3 I PROCESSI DECISIONALI INDIVIDUALI: LA RAZIONALITÀ LIMITATA 10 
1.2.4 I GRUPPI SOCIALI (GRUPPI), LE NORME E I RUOLI 10 
1.2.5 I PROCESSI DECISIONALI COLLETTIVI: TRA CASO E STRUTTURAZIONE 11 
1.2.6 COOPERAZIONE, OPPORTUNISMO, FIDUCIA E ALTRUISMO 11 
1.3 L’ECONOMIA AZIENDALE 12 

2 GLI ISTITUTI, LE AZIENDE, LA SPECIALIZZAZIONE ECONOMICA 12 

2.1 GLI ISTITUTI 12 
2.1.1 LE SOCIETÀ UMANE, IL BENE COMUNE, LE ISTITUZIONI E GLI ISTITUTI 12 
2.1.2 GLI ISTITUTI, LE AZIENDE E GLI AGGREGATI DI AZIENDE 13 
2.2 LE AZIENDE, ORDINE ECONOMICO DEGLI ISTITUTI 13 
2.2.1 LE AZIENDE FAMILIARI DI CONSUMO E DI GESTIONE PATRIMONIALE 13 
2.2.2 LE AZIENDE DI PRODUZIONE 13 
2.2.3 LE AZIENDE COMPOSTE PUBBLICHE 14 
2.2.4 LE AZIENDE NONPROFIT 14 
2.2.5 LA DIFFERENZIAZIONE DEGLI ISTITUTI: MODELLI ECONOMICI ALTERNATIVI 14 
2.3 LA SPECIALIZZAZIONE ECONOMICA 15 
2.3.1 TRE LIVELLI DI SPECIALIZZAZIONE 15 
2.3.2 VANTAGGI DELLE ECONOMIE DI SPECIALIZZAZIONE 15 
2.3.3 SVANTAGGI DELLE ECONOMIE DI SPECIALIZZAZIONE 15 
2.3.4 SPECIALIZZAZIONE E DIMENSIONI CONVENIENTI 15 
2.3.5 L’AMPIEZZA DEI MERCAI E DELLE CONOSCENZE 16 

3 LE COMBINAZIONI ECONOMICHE DI ISTITUTO 16 

3.1 IL SISTEMA DEGLI ACCADIMENTI E LE COMBINAZIONI ECONOMICHE 16 
3.2 L’ARTICOLAZIONE DELLE COMBINAZIONI ECONOMICHE DELLE IMPRESE 16 
3.2.1 LE COORDINAZIONI ECONOMICHE PARZIALI E LE NEGOZIAZIONI: IL QUADRO D’INSIEME 16 
3.2.2 LE ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE 18 
3.2.3 LA GESTIONE CARATTERISTICA 18 
3.2.4 LA GESTIONE FINANZIARIA 18 
3.2.5 LA GESTIONE PATRIMONIALE 19 
3.2.6 LA GESTIONE ASSICURATIVA 19 
3.2.7 LA GESTIONE TRIBUTARIA 19 
3.2.8 IL PROFILO REDDITUALE E MONETARIO DELLE GESTIONI 19 
3.2.9 LE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI RILEVAZIONE 20 
3.2.10 LE COMBINAZIONI ECONOMICHE PARZIALI 20 
3.2.11 LE VARIANTI PER DIFFERENTI CLASSI DI IMPRESE 21 



Manolo Giuliani – Riassunto “Corso di economia aziendale”  Pagina 3 di 92 

USI – Economia – Anno accademico 2006/2007 – Economia Aziendale 1A – Gianluca Colombo 

3.3 L’ARTICOLAZIONE DELLE COMBINAZIONI ECONOMICHE DELLO STATO 22 
3.3.1 IL RUOLO DELLO STATO NELLA PRODUZIONE DI BENI ECONOMICI 22 
3.3.2 LE COMBINAZIONI ECONOMICHE PARZIALI 22 
3.3.3 LE MODALITÀ DI INTERVENTO DELLO STATO: LA GESTIONE CARATTERISTICA 23 
3.3.4 LA GESTIONE TRIBUTARIA 23 
3.3.5 LA GESTIONE PATRIMONIALE, LA GESTIONE FINANZIARIA E LA GESTIONE ASSICURATIVA 23 
3.3.6 LE ATTIVITÀ DI CONFIGURAIONE DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE, DI ORGANIZZAZIONE E DI 
RILEVAZIONE 24 
3.4 L’ARTICOLAZIONE DELLE COMBINAZIONI ECONOMICHE DELLE FAMIGLIE 24 
3.4.1 PREMESSE 24 
3.4.2 LA CONFIGURAZIONE DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE DELLE FAMIGLIE 25 
3.4.3 LA GESTIONE CARATTERISTICA DELLE FAMIGLIE 25 
3.4.4 LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE FAMIGLIE 25 
3.4.5 LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE FAMIGLIE 25 
3.4.6 LA GESTIONE TRIBUTARIA E ASSICURATIVA DELLE FAMIGLIE 25 
3.4.7 LE OPERAZIONI DI ORGANIZZAZIONE E DI RILEVAZIONE DELLA FAMIGLIE 25 
3.5 L’ARTICOLAZIONE DELLE COMBINAZIONI ECONOMICHE DEGLI ISTITUTI NONPROFIT 26 
3.5.1 IL RUOLO DEGLI ISTITUTI NONPROFIT 26 
3.5.2 LA CONFIGURAZIONE DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE DEGLI ISTITUTI NONPROFIT 26 
3.5.3 LA GESTIONE CARATTERISTICA DEGLI INP 26 
3.5.4 LA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INP 26 
3.5.5 LA GESTIONE PATRIMONIALE DEGLI INP 27 
3.5.6 LA GESTIONE TRIBUTARIA DEGLI INP 27 
3.5.7 LA GESTIONE ASSICURATIVA DEGLI INP 27 
3.5.8 LE OPERAZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI INP 27 
3.5.9 LE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE E DI INFORMAZIONE DEGLI INP 27 
3.6 LO SCAMBIO (VARIAZIONI NUMERARIE E NON NUMERARIE) 27 

4 GLI ASSETTI ISTITUZIONALI 28 

4.1 UN MODELLO GENERALE 28 
4.2 I SISTEMI DI INTERESSI CONVERGENTI NEGLI ISTITUTI 28 
4.2.1 LO SCHEMA GENERALE 28 
4.2.2 IL SISTEMA DEGLI INTERESSI CONVERGENTI NELL’IMPRESA 29 
4.2.3 IL SISTEMA DEGLI INTERESSI CONVERGENTI NELLE FAMIGLIE 33 
4.2.4 IL SISTEMA DEGLI INTERESSI CONVERGENTI NELLO STATO (4.2.4) 33 
4.2.5 IL SISTEMA DEGLI INTERESSI CONVERGENTI NEGLI INP (4.2.5) 34 
4.3 L’INTEGRAZIONE DEI CONTRIBUTI: IL SOGGETTO ECONOMICO (4.3) 34 
4.3.1 L’INTEGRAZIONE DINAMICA DEI CONTRIBUTI 34 
4.3.2 IL SOGGETTO DI ISTITUTO, IL SOGGETTO ECONOMICO ED I FINI ISTITUZIONALI 34 
4.3.3 LE PREROGATIVE, I PRINCIPI E LE STRUTTURE DI GOVERNO ECONOMICO 35 
4.4 GLI ASSETTI DI GOVERNO DEGLI ISTITUTI 36 
4.4.1 L’ASSETTO DI GOVERNO DELLE FAMIGLIE 36 
4.4.2 L’ASSETTO DI GOVERNO DELLE IMPRESE 36 
4.4.3 L’ASSETTO DI GOVERNO DELLO STATO 37 
4.4.4 L’ASSETTO DI GOVERNO DEGLI ISTITUTI NON PROFIT (4.4.4) 37 

5 L’ECONOMICITÀ 37 

5.1 L’ECONOMICITÀ COME PRINCIPIO E COME OBIETTIVO 37 
5.1.1 L’EQUILIBRIO ISTITUZIONALE E L’EQUILIBRIO ECONOMICO 37 
5.1.2 DURABILITÀ E AUTONOMIA 38 
5.1.3 I FINI E LE CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE AZIENDE 38 
5.2 L’ECONOMICITÀ DELLE IMPRESE (CONDIZIONI PER L’ECONOMICITÀ) 38 



Manolo Giuliani – Riassunto “Corso di economia aziendale”  Pagina 4 di 92 

USI – Economia – Anno accademico 2006/2007 – Economia Aziendale 1A – Gianluca Colombo 

5.2.1 L’EQUILIBRIO REDDITUALE 38 
5.2.2 L’EFFICIENZA, LE RENDITE MONOPOLISTICHE E LE ECONOMIE ESTERNE, LA FLESSIBILITÀ 39 
5.2.3 LA CONGRUITÀ DELLE RIMUNERAZIONI 39 
5.2.4 L’EQUILIBRIO MONETARIO 39 
5.2.5 LA “MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO” 39 
5.3 L’ECONOMICITÀ DELLE FAMIGLIE 40 
5.4 L’ECONOMICITÀ DELLO STATO E DEGLI ISTITUTI PUBBLICI 40 
5.5 L’ECONOMICITÀ DEGLI ISTITUTI NONPROFIT 40 

6 I MODELLI DI RAPPRESENTAZIONE DELL’ECONOMICITÀ DELLE IMPRESE 41 

6.1 CONOSCERE PER DECIDERE 41 
6.1.1 L’ESIGENZA DI CONOSCERE: I SISTEMI INFORMATIVI 41 
6.1.2 LA PLURALITÀ DEI MODELLI DI RAPPRESENTAZIONE DELL’ECONOMICITÀ: LA CENTRALITÀ DEI 
BILANCI D’ESERCIZIO 42 
6.2 IL MODELLO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 42 
6.2.1 I CONTENUTI ESSENZIALI: IL REDDITO E IL CAPITALE 42 
6.3 IL REDDITO DI ESERCIZIO 44 
6.3.1 GLI INPUT E GLI OUTPUT DELL’ESERCIZIO 44 
6.3.2 UNO SCHEMA GENERALE 44 
6.4 IL CAPITALE DI FUNZIONAMENTO 45 
6.4.1 LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ, IL CAPITALE NETTO 45 
6.4.2 UNO SCHEMA GENERALE 46 
6.5 DAGLI ACCADIMENTI AL BILANCIO DI ESERCIZIO 47 
6.5.1 GLI ACCADIMENTI, I VALORI, IL PROCESSO 47 
6.5.2 LE RILEVAZIONI PERIODICHE E LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO: L’ESEMPIO 
DELL’IMPRESA DELTA 48 
6.6 APPLICAZIONI ESEMPLIFICATIVE 48 
6.6.1 NOTE SUL METODO 48 
6.6.2 IL CASO DEL “FIORAIO ANTONIO” 48 
6.6.3 IL PRIMO ESERCIZIO DELLA BELGERI S.P.A. 48 
6.6.4 IL SECONDO ESERCIZIO DELLA BELGERI S.P.A. 48 

7 L’ANALISI DELL’ECONOMICITÀ E IL CAPITALE ECONOMICO 49 

7.1 LE ANALISI DI REDDITIVITÀ, SOLIDITÀ, LIQUIDITÀ 49 
7.1.1 LE SINTESI DI BILANCIO E GLI EQUILIBRI DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE 49 
7.1.2 REDDITIVITÀ,SOLIDITÀ E LIQUIDITÀ NELLA MUTEVOLE DINAMICA AZIENDALE 53 

9 LA STRUTTURA DELL’AZIENDA, L’AMBIENTE ECONOMICO, IL SISTEMA 
COMPETITIVO 58 

9.1 IL SISTEMA DI SCELTE E LA STRUTTURA DELLE AZIENDE 58 
9.1.1 L’AZIENDA COME SISTEMA DECISIONALE 58 
9.1.2 LA STRUTTURA DELL’AZIENDA COME FRUTTO DELLE SCELTE AZIENDALI 58 
9.1.3 L’UNITARIETÀ DEGLI ISTITUTI E DEL LORO GOVERNO: L’ORIENTAMENTO STRATEGICO DI FONDO 59 
9.1.4 L’UNITARIETÀ DELLE COMBINAZIONI ECONOMICHE 60 
9.2 L’AMBIENTE ECONOMICO 61 
9.2.1 L’AMBIENTE ECONOMICO E NON ECONOMICO 61 
9.2.2 I MERCATI 61 
9.2.3 I SETTORI 61 
9.2.4 TRE INTERPRETAZIONI DELL’AMBIENTE 62 



Manolo Giuliani – Riassunto “Corso di economia aziendale”  Pagina 5 di 92 

USI – Economia – Anno accademico 2006/2007 – Economia Aziendale 1A – Gianluca Colombo 

10 LE SCELTE DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI PRODOTTO E DELLA FORMULA 
COMPETITIVA 63 

10.5 IL SISTEMA DI PRODOTTO E LA FORMULA COMPETITIVA: SINTESI ED ESEMPI 63 
10.6 SISTEMA DI PRODOTTO E MERCATO: LA TEORIA DELLA DOMANDA E LA FORMAZIONE DEL 
PREZZO 64 
10.6.1 LA RELAZIONE FRA PREZZO E QUANTITÀ TOTALI 64 
10.6.2 L’ELASTICITÀ DELLA DOMANDA AL PREZZO 65 
10.6.3 LA DOMANDA DELL’IMPRESA E I RICAVI TOTALI 65 
10.6.4 UN ESEMPIO: IL PREZZO DI LANCIO DI UNA NUOVA RIVISTA 66 

11 LE SCELTE DI STANDARDIZZAZIONE E DI DIMENSIONE 67 

11.1 STANDARDIZZAZIONE, UNIFORMAZIONE E MODULARITÀ 67 
11.1.1 STANDARDIZZAZIONE E RIDUZIONE DEI COSTI 67 
11.1.2 I BISOGNI DI STANDARDIZZAZIONE ESPRESSI DAL MERCATO E LE ESTERNALITÀ DI RETE 68 
11.2 LE SCELTE DI DIMENSIONAMENTO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA: LE ECONOMIE DI SCALA E DI 
SATURAZIONE 68 
11.2.1 LA CAPACITÀ PRODUTTIVA 68 
11.2.2 LE ECONOMIE (INTESO COME RIDUZIONE DI COSTI) DI SCALA O DI DIMENSIONE 69 
11.2.3 LE FONTI DELLE ECONOMIE DI SCALA 69 
11.2.4 LE ECONOMIE DI SATURAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA 69 
11.3 LE SCELTE DI DURATA DELLE PRODUZIONI: LE ECONOMIE DI APPRENDIMENTO 69 
11.3.1 LE ECONOMIE DI APPRENDIMENTO 69 
11.3.2 LE FONTI DELLE ECONOMIE DI APPRENDIMENTO 70 
11.4 LE STRAGEGIE DI REPLICAZIONE (O ECONOMIE DI REPLICAZIONE O DI RAGGIO D’AZIONE) 70 
11.5 LE SCELTE DI STRUTTURA DEI COSTI 70 
11.5.1 I VOLUMI PRODOTTI E L’ECONOMICITÀ 70 
11.5.2 L’ANALISI COSTI-VOLUMI-RISULTATI 71 
11.5.3 I COSTI FISSI E I COSTI VARIABILI 72 
11.5.4 I COSTI TOTALI E I COSTI UNITARI 73 
11.5.5 IL PUNTO DI PAREGGIO IN VOLUMI 73 
11.5.6 IL MARGINE DI CONTRIBUZIONE E IL FATTURATO DI PAREGGIO 74 
11.5.7 L’ANALISI DEL GRADO DI RISCHIO OPERATIVO. 74 
11.5.8 IL PUNTO DI EQUILIBRIO REDDITUALE 75 
11.5.9 L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 75 

12 LE SCELTE DI ESTENSIONE VERTICALE E ORIZZONTALE 75 

12.1 LE SCELTE DI ESTENSIONE DELLE COMBINAZIONI ECONOMICHE: UN QUADRO D’ASSIEME 75 
12.1.1 LA DIMENSIONE DELLE SINGOLE PRODUZIONI E L’ESTENSIONE DELLE COMBINAZIONI ECONOMICHE
 75 
12.1.2 L’ESTENSIONE INTERFUNZIONALE 76 
12.1.3 L’ESTENSIONE ORIZZONTALE 76 
12.1.4 L’ESTENSIONE VERTICALE 77 
12.2 LE SCELTE DI DIVERSIFICAZIONE E LE ECONOMIE DI RAGGIO D’AZIONE 77 
12.2.1 LE ECONOMIE DI RAGGIO D’AZIONE 77 
12.2.2 LE FONTI DELLE ECONOMIE DI RAGGIO D’AZIONE 78 
12.2.3 LE ECONOMIE DI RAGGIO D’AZIONE NEGLI AGGREGATI INTERAZIENDALI 78 
12.3 LE SCELTE DI INTERNALIZZAZIONE E DI ESTERNALIZZAZIONE E LE ECONOMIE DI TRANSAZIONE
 78 
12.3.1 L’INTEGRAZIONE VERTICALE 78 
12.3.2 I COSTI DI TRANSAZIONE 78 
12.3.3 LE DETERMINANTI DEI COSTI DI TRANSAZIONE 79 



Manolo Giuliani – Riassunto “Corso di economia aziendale”  Pagina 6 di 92 

USI – Economia – Anno accademico 2006/2007 – Economia Aziendale 1A – Gianluca Colombo 

14 LE SCELTE DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO DEL PATRIMONIO 80 

14.1 IL PATRIMONIO E IL CAPITALE DI FUNZIONAMENTO 80 
14.2 LE CLASSI DI CONDIZIONI PATRIMONIALI DELLE IMPRESE 80 
14.3 LE CONDIZIONI PATRIMONIALI DISTINTIVE E CENTRALI 81 
14.4 LE SCELTE DI FORMAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 81 
14.5 LA DINAMICA DEL PATRIMONIO: LE SCELTE DI SVILUPPO 82 

15 CAPITOLO 15 83 

16 LE SCELTE DI AGGREGAZIONE INTERAZIENDALE 84 

16.1 I CONFINI DEGLI ISTITUTI E LE RELAZIONI ISTITUZIONALI 84 

17 LE SCELTE DI ASSETTO ISTITUZIONALE 85 

17.1 INCERTEZZA, LIBERTÀ, EQUITÀ 85 
17.2 LE SCELTE DI ASSETTO PROPRIETARIO DEL SINGOLO ISTITUTO 85 
17.2.1 I DIRITTI DI PROPRIETÀ NELLE IMPRESE: UN MODELLO BASE CON MOLTE VARIANTI 85 
17.2.2 I COSTI DEL MERCATO E I COSTI DELLA PROPRIETÀ 85 
17.2.3 ALCUNI ARCHETIPI DI ASSETTI PROPRIETARI: I CRITERI DI SCELTA 86 

18 UN MODELLO DI SINTESI: LE DETERMINANTI DEI RISULTATI REDDITUALI E 
PATRIMONIALI 87 

18.1 LE DETERMINANTI DEL REDDITO E DEL CAPITALE INVESTITO 87 
18.2 L’ANALISI DEL REDDITO SECONDO LO SCHEMA DEL CONTO ECONOMICO SCALARE 87 
18.3 LO SCHEMA DELLE DETERMINANTI DEL REDDITO OPERATIVO: LE CATENE DI RELAZIONI CAUSA-
EFFETTO 89 
18.3.1 LO SCHEMA DELLE DETERMINANTI DEL REDDITO OPERATIVO NELLE IMPRESE MONO-ASA 89 
18.3.2 LO SCHEMA DELLE DETERMINANTI DEL REDDITO OPERATIVO NELLE IMPRESE MULTI-ASA 90 
18.4 DAL REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA AL REDDITO NETTO 90 
18.5 LO SCHEMA DELLE DETERMINANTI DEL CAPITALE INVESTITO 91 
18.6 I LIMITI DEI MODELLI DELLE DETERMINANTI DEL REDDITO E DEL CAPITALE INVESTITO 92 
18.7 SCELTE AZIENDALI, REDDITO E CAPITALE INVESTITO 92 
 



Manolo Giuliani – Riassunto “Corso di economia aziendale”  Pagina 7 di 92 

USI – Economia – Anno accademico 2006/2007 – Economia Aziendale 1A – Gianluca Colombo 

 

1 LE PERSONE, L’ATTIVITÀ ECONOMICA, L’ECONOMIA 
AZIENDALE 

1.1 L’ATTIVITÀ ECONOMICA 

1.1.1 La centralità della persona e delle società umane nell’analisi economica 
Le persone perseguono molteplici fini suscitanti bisogni che possono essere soddisfatti, tra l’altro, 
tramite l’attività economica (ossia di produzione e consumo di beni economici); attività, questa, che 
si svolge in società umane chiamate istituti (famiglie, imprese, istituti non profit e lo Stato) e che si 
manifesta prioritariamente nel lavoro. 

Siccome l’attività economica è svolta dalle persone e per le persone, la teoria economica è 
fortemente influenzata dalle ipotesi circa la naura delle persone e dei gruppi di persone. 

1.1.2 I bisogni e i beni 

1.1.2.1 I bisogni 
Lo schema seguente distingue i vari tipi di bisogni: 

 
Le persone soddisfano in primo luogo i bisogni naturali e sociali essenziali per poi passare via via a 
soddisfare bisogni più complessi ed elevati (gerarchìa dei bisogni). 

Una teoria dei bisogni è riferimento fondamentale di ogni teoria economica per comprendere 
l’origine ed i fini delle scelte in ambiti famigliari in merito ai tempi, alle modalità e alle instensità di 

Bisogni naturali e sociali possono ancora distinguersi in: 

Il bisogno è un’esigenza di un bene necessario che si manifesta come desiderio, ossia 
come sensazione dell’insoddisfazione dovuta ad una mancanza e si distingue nelle 
seguenti due tipologìe: 

I bisogni naturali sono suscitati dalla 
componente biologica delle persone e 
sono relativamente uniformi per tutte le 
persone in tutti i tempi (“universali”)

I bisogni sociali indicano la vasta gamma 
dei bisogni sociali, etici, estetici e 
regligiosi. 

Bisogni sociali 
radicali 
informazione, 
libertà, uguaglianza 

Bisogni sociali 
non radicali 
appartenenza, 
identificazione, 
sicurezza, amicizia 

 

Bisogni essenziali (primari) I bisogni voluttuari (secondari, superflui) 
sono influenzati dai processi imitativi e 
dimostrativi connessi al fenomeno delle 
mode e al formarsi di gruppi di riferimento 
(sono i più facilmente modificabili e 
suscitabili da strategie di comunicazione.

Dario Ferrari
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prestazione di lavoro, in merito ai livelli e alla composizione dei consumi e in merito ai risparmi e 
alle forme di investimento anche perchè le scelte aziendali sono in larga misura basate su ipotesi 
circa i bisogni dei clienti così come lo sono quelle degli istituti pubblici. 

Per l’analisi economica sono particolarmente rilevanti le dinamiche dei bisogni in relazione alla 
loro importanza gerarchica ed anche in funzione di variabili economiche quali, per esempio, il 
reddito disponibile. 

A fronte di bisogni e di beni gerarchicamente superiori a quelli essenziali, le scelte delle persone 
sono soggette a processi di apprendimento e presentano forti gradi di dinamismo ai quali occorre 
affiancare un’analisi dinamica dei bisogni. 

1.1.2.2 I beni 
Lo schema seguente distingue i vari tipi di beni necessari, in misura variabile, al soddisfacimento 
dei bisogni: 

 

1.1.3 Le attività economiche di produzione e di consumo 
L’attività economica consiste nelle operazione di produzione e consumo dei beni economici e si 
svolge secondo operazioni di trasformazione tecnica (sia per la produzione sia per il consumo in 
tutti gli ordini di istituti) ed operazioni di negoziazione (connesse alle operazioni di trasformazione 
e caratterizzanti sia i singoli istituti sia i sistemi economici dove operano). Tutti gli istituti svolgono 
però anche importanti attività che riguardano il proprio governo che sono caratterizzate da 
operazioni di configurazione dell’assetto istituzionale, da operazioni di organizzazione e 
gestione del personale e da operazioni di rilevazione e di informazione. 

beni economici  
cioè utili al 
soddisfacimento dei 
bisogni ma scarsi 

beni non economici 
(liberi)  
non sono scarsi e 
quindi liberamente 
disponibili. 

primari 
informazione, 
libertà, uguaglianza 

voluttuari 
appartenenza, 
identificazione, 
sicurezza, amicizia 

complementari beni 
che agiscono in 
concorso al 
soddisfacimento di 
un bisogno 

fungibili 
se un bisogno può 
essere soddisfatto da 
più beni non in 
concorso essi sono 
detti fungibili tra 
loro differenziabili 

beni che possono 
essere prodotti con 
caratteristiche che li 
possono rendere 
particolari rispetto 
ad altri 

non differenziabili 
sono le commodities, 
cioè quei beni offerti 
con caratteristiche 
uguali agli altri 

di consumo 
cioè utilizzabili 
direttamente per il 
soddisfacimento di 
un bisogno 

strumentali 
cioè  utilizzati per 
produrre altri beni. 

ad utilizzo singolo 
cioè utilizzabili una 
sola volta 

durevoli 
cioè utilizzabili più 
volte 

a consumo 
individuale 

a consumo 
collettivo 

privati pubblici 

Dario Ferrari

Dario Ferrari
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Le operazioni di trasformazione tecnica fisica, spaziale e logica di materie prime, impianti, dati e 
conoscenze sono ad esempio: trasporto, conservazione, assemblaggio, immagazzinamento, 
registrazioni di posizioni di credito e di debito, variazione di insiemi di dati e di informazioni, 
lavorazione dei beni alimentari, pulizia..) 

Le operazioni di negoziazione si classificano in ragione dell’oggetto di scambio (negoziazioni di 
puro scambio riguardano beni privati, mezzi monetari, copertura rischi, lavoro e beni pubblici) fra 
le quali vale la pena sottolineare quelle nelle quali gli oggetti di scambio sono la cooperazione e la 
competizione. 

I mercati sono insiemi omogenei di scambi. 

1.1.4 La produzione eonomica, la produzione di beni e la produzione di 
redditi 

L’aspetto produttivo legato all’attività economica delle imprese è ulteriormente differenziabile in 
produzione economica (tutte le attività svolte da qualsiasi impresa che, va ricordato, non sono il 
fine ma piuttosto la sua funzione caratteristica, il mezzo), produzione di beni (che non attiene alle 
imprese commerciali, nè a quelle creditizie e neppure a quelle assicurative in quanto la loro attività 
di produzione economica è il puro svolgimento di operazioni di negoziazione)  e produzione di 
redditi (il fine, ovvero la produzione di rimunerazioni del lavoro e del capitale di rischio). 

1.1.5 Le condizioni di produzione 
Le condizioni di produzione sono l’insieme di tutti gli elementi o circostanze che contribuiscono a 
rendere possibile, a facilitare od ostacolare la produzione economica (che permettono quindi il 
sussistere dell’attività economica) e che in senso molto stretto e limitato si realizzano nei fattori di 
produzione. 

Tra le condizioni di produzione ve ne sono alcune che sono dette primarie in quanto fondamentali 
per ogni impresa la cui natura e modalità d’apporto sono tali da suscitare interessi economici 
primari in coloro i quali le conferiscono ed a cui fanno capo in linea di principio (cioè l’insieme di 
persone che che viene chiamato il soggetto economico che, di conseguenza, ha diritto-dovere di 
governare l’impresa); esse sono: 

• Il lavoro 
• Il capitale di risparmio conferito a titolo di rischio (capitale proprio) 

1.2 LE PERSONE E I GRUPPI DI PERSONE 

1.2.1 La persona umana e l’ “homo oeconomicus” 
Tradizionallmente le scienze economiche rappresentano l’essenza economica della persona 
umana  usando l’immagine perfetta dell’ “homo oeconomicus” (come visto per la teoria dei 
bisogni, la rappresentazione della psicologìa umana è il fulcro su cui va fondato qualsiasi modello 
dell’attività economica). In questo testo ci si fonderà però prevalentemente sulla persona umana 
nella sua imperfetta totalità. 

Homo oeconomicus 
Autonomo, egoista, motivato solo da redditi e ricchezza, in grado di valutare tutto secondo 

razionalità assoluta 

Persona umana 

Membro di società, svolge l’attività economica come mezzo, opera secondo razionalità limitata, dà 
valore a solidarietà, lealtà e progresso 

Dario Ferrari
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1.2.2 Il principio di massimizzazione del benessere individuale 
Anche la persona umana agisce in modo da massimizzare il proprio benessere individuale  (che 
non è però esclusivamente materiale) come essa lo percepisce; il suo comportamento è previdente 
e coerente nel tempo, vincolato (reddito, tempo, memoria, capacità, risorse), limitatamente 
razionale e anche limitatamente prevedibile. Le sue scelte sono influenzate da preferenze che 
sono a loro volta influenzate da: 

• Bisogni fondamentali 
• Caratteristiche dei beni 
• Il capitale personale (esperienze passate) 
• Il capitale sociale (comportamento delle persone e valori che compongono la sua rete di 

conoscenze e di influenze sociali che è solo scarsamente modificabile dalla singola persona) 

Nelle economie evolute il capitale umano complessivo (personale + sociale) e le preferenze 
svolgono un ruolo crescente nelle scelte degli individui e sono legati da  una relazione dinamica 
(ndr: le preferenze sono relativamente costanti nella relazione che determina le scelte rispetto ad 
altre variabili quali il reddito). 

1.2.3 I processi decisionali individuali: la razionalità limitata 
Lo studio dell’economia è per molti versi lo studio delle scelte dei soggetti che svolgono l’attività 
economica e la teoria dei processi decisionali dei suoi attori è perciò una parte rilevante della 
teoria economica. La teoria dei processi decisionali coinvolge tre modelli: 

• Il modello delle scelte a razionalità assoluta 
(problemi e obiettivi perfettamente chiari e distinguibili, risorse disponibili immediatamente, 
informazioni precise e gratuite, conoscenza dei futuri stati del mondo, alternative 
confrontabili, decisore unico, le scelte sono sempre le migliori possibili) 

• Il modello delle scelte a razionalità limitata 
(il decisore ha attese iniziali che tramite ricerca esplorativa lo portano a prime alternative 
che sono successivamente analizzate e rivalutate con le attese e sceglie infine una soluzione 
soddisfacente quando il processo di analisi eccede le risorse disponibili) 

• Il modello delle scelte a più attori nei contesti organizzati secondo razionalità limitata 
(capitolo 1.2.5, sviluppa la teoria della razionalità limitata in contesti organizzati tra più 
attori) 

1.2.4 I gruppi sociali (gruppi), le norme e i ruoli 
Siccome le persone interagiscono fra loro nell’ambito di uno o più gruppi che producono poi effetti 
benefici individuali e collettivi, è ovvio che esistano comportamenti specifici che influenzano 
l’ottenimento di tali benefici, che l’appartenenza delle persone ai gruppi influenza le rispettive 
scelte e che l’attività economica deve quindi essere analizzata come attività di persone membri 
di società e non solo come attività di singoli individui isolati. 

I gruppi: 

• Si formano spontaneamente 
• Sono composti da persone che condividono gli stessi valori 
• Sono orientati al perseguimento di un obiettivo comune 
• Hanno una propria struttura sociale interna 
• Sviluppano norme (regole tipicamente implicite) che i membri devono rispettare 
• Sono coesi e permanenti nel tempo se si realizza un sostanziale equilibrio e si sciolgono 

quando si rompe l’equilibrio 
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• L’equilibrio implica che ad ogni membro venga attribuito un ruolo (sistema delle attese di 
comportamento che convergono su una persona che occupa una certa posizione in un certo 
gruppo) che sia coerente e complementare a tutti gli altri (ruolo che influenzerà di 
conseguenza il suo agire e che rappresenta la chiave per analizzare la struttura e il 
comportamento del gruppo). 

Nel caso di gruppi formali, il ruolo ufficiale è previsto dalla struttura organizzativa mentre che nei 
gruppi sociali vi sono ruoli tipici, o sociali, riconducibili ad alcune dicotomie (es.: leader, esperto, 
conformista). 

In genere i ruoli sono frutto di interpretazioni non proprio oggettive e che creano quindi facilmente 
dei conflitti. Inoltre, siccome ogni individuo è membro di più gruppi, bisogna considerare le 
decisioni come dipendenti dalle interdipendenze fra i vari ruoli (conflitti di interesse). 

1.2.5 I processi decisionali collettivi: tra caso e strutturazione 
Le decisioni aziendali devono essere coordinate e coerenti, ma anche in concorrenza tra loro 
(certe decisioni hanno la priorità su altre a causa della scarsità di risorse) così come lo dovrebbero 
essere normalmente le soluzioni (diverse soluzioni fondate su schemi di pensiero ed interessi 
divergenti). Cosa fa si che però certe decisioni siano prese a scapito di altre e cosa fa propendere per 
una certa soluzione anziché per le altre? 

Le decisioni sono prese in tempi e luoghi chiamati “occasioni di decisione” (es.: consiglio di 
amministrazione, riunione ad-hoc) che sono come contenitori (garbage can model) nei quali in 
modo solo parzialmente programmato confluiscono tre elementi fondamentali che, se mischiati, 
permettono poi alle scelte compiute di scaturire o meno in una determinata forma: 

• Persone 
• Problemi 
• Soluzioni 

Una certa scelta si compie se una soluzione viene presentata in modo compiuto e convincente 
come risposta ad un problema percepito come rilevante ed urgente dalle persone (e si sa che 
l’interazione fra persone presuppone una combinazione di sistemi di valori individuali e collettivi, 
di schemi mentali, di strutture di ruoli e poteri decisionali che contribuiscono a rendere il risultato 
ed i parametri incerti).  

Per facilitare il compito le strutture organizzative delle aziende sono progettate in modo da 
orientare e integrare le singole decisioni prese da persone e gruppi (es.:  tramite regole 
organizzative, procedure e routine consolidate, contratti, gerarchie, fiducia, reputazione ed 
incentivi che vanno continuamente verificati ed eventualmente aggiornati) in modo da ottenere, 
presumibilmente, risultati coerenti con gli obiettivi aziendali. 

1.2.6 Cooperazione, opportunismo, fiducia e altruismo 
La condizione essenziale per un efficace funzionamento delle società è la cooperazione tra i 
membri in quanto questa produce risultati non conseguibili dai singoli operanti individualmente 
(rendita organizzativa).  

Siccome né i contributi individuali ne i risultati complessivi realizzati sono perfettamente 
conoscibili, anche se ogni membro dovrebbe essere ricompensato in relazione alla quota dei 
contributi forniti, e dovrebbe quindi avere interesse nel cooperare, c’è spazio per comportamenti 
opportunistici (data appunto la possibilità, usando l’astuzia, di godere dei vantaggi della 
cooperazione senza aver fornito i dovuti contribui e senza esser “scoperti”). 

I comportamenti cooperativi e leali sono quindi causa ed effetto di ripetute relazioni di fiducia 
reciproca fra le parti; per convesso, quelli opportunistici e sleali sono invecie causa ed effetto di 
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ripetute relazioni di sfiducia. Il formarsi ed il deteriorarsi di relazioni di fiducia si realizzano 
secondo un tipico meccanismo di profezie autoverificani (ditta dà poca 
fiducia=>opportunismo=>diminuzione della fiducia della ditta=>aumento opportunismo; viceversa 
nel caso la ditta dia molta fiducia) 

Siccome produrre un vantaggio ad altri con un sacrificio da parte propria, è anche in linea di 
principio perfettamente funzionale alla massimizzazione del benessere personale in senso lato (es.: 
costituisce una riserva di utilità futura per chi agisce in questo modo), si possono anche riscontrare 
comportamenti altruistici. L’opportunista in genere sottovaluta la disutilità futura in termini di più 
alti costi di transazione. 

1.3 L’ECONOMIA AZIENDALE 
L’economia aziendale vuole combinare l’innovazione tecnologica con l’innovazione economica 
(es.: nuove tecniche di marketing) perchè orientata alla ricerca di modalità migliori di 
svolgimento dell’attività economica che portino ad una massimizzazione delle rendite (es.: 
tramite l’ottimizzazione della produzione, informazione...) e quindi al cambiamento (in questo 
senso ed in molti altri è complementare all’economia politica che è invecie alla ricerca di un 
equilibrio stabile a livello macro). 

L’economia aziendale è una scienza in quanto adotta il principio dell’unitarietà nello studio dei 
fenomeni istituzionali (propone le stesse teorie per diversi tipi di organizzazione) ed è improntata 
al progresso economico (che contribuisce infine ed indirettamente al progresso civile). 

2 GLI ISTITUTI, LE AZIENDE, LA SPECIALIZZAZIONE 
ECONOMICA 

2.1 GLI ISTITUTI 

2.1.1 Le società umane, il bene comune, le istituzioni e gli istituti 
Ciascuna persona partecipa contemporaneamente a più società umane. Le persone tendono a far 
parte di gruppi e di società umane per 2 ragioni: 

• per produrre risultati non attuabili con le risorse individuali 
• per soddisfare bisogni di socialità 

Ogni società umana persegue il bene comune, che è il prodotto della cooperazione societaria che 
condiziona i singoli nella società e che a sua volta produce due fenomeni di grande rilevanza:  

• la rendita organizzativa 
originata dalla cooperazione intelligente tra più persone, tale cooperazione produce un 
vantaggio che va ripartito fra tutti coloro i quali hanno cooperato 

• il risultato residuale 
frutto della cooperazione e dell'incertezza. Il dinamismo ambientale e i limiti della 
razionalità umana fanno si che compiuto un certo insieme di attività e rimunerato ciascuno, 
si manifesti un risultato residuale (positivo o negativo). Di norma la decisione in merito a 
chi debba ricevere il risultato residuale é fondamentale nel determinare la struttura di 
governo dell'istituto (Il governo spetterebbe agli stessi soggetti cui si attribuiscono i 
risultati residuali) 

Società e gruppi (intesi come regole e strutture comportamentali relativamente stabili) di varia 
natura, se durano nel tempo, possono subire un processo di istituzionalizzazione e diventare 
istituti (cioè un complesso di elementi, fattori, energie, risorse personali e materiali, duraturi e 



Manolo Giuliani – Riassunto “Corso di economia aziendale”  Pagina 13 di 92 

USI – Economia – Anno accademico 2006/2007 – Economia Aziendale 1A – Gianluca Colombo 

stabili, dinamici, ordinati, unitari e rivolti ad un insieme di fini comuni) se sono riconosciute dai 
suoi membri. 

 

Il processo di istituzionalizzazione riflette e consolida anche le strutture di potere esistenti e 
diventa quindi un fattore di inerzia nella dinamica degli assetti istituzionali e organizzativi. Gli 
istituti si distinguono in “famiglie” ed “organizzazioni”. 

2.1.2 Gli istituti, le aziende e gli aggregati di aziende 
Ogni istituto svolge un’attività economica nel suo interno, quindi delle attività di produzione e 
consumo di beni economici. Tra gli istituti con un attività economica rilevante troviamo:  

• le famiglie (istituto economico ma anche sociale, etico, religioso...) 
a cui corrisponde l’azienda famigliare di consumo 

• le imprese (istituto prevalentemente economico) 
a cui corrisponde l’azienda di produzione 

• gli istituti pubblici (istituto economico e politico-sociale) 
a cui corrisponde l’azienda composta pubblica 

• gli istituti non-profit. 
a cui corrisponde l’azienda non-profit 

Si definisce azienda, l’ordine strettamente economico di un istituto che si avvale dell’attività 
economica come mezzo per il raggiungimento di un fine generale (soddisfacimento dei bisogni 
umani) ma che si differenzia per il fine immediato (es.: per l’azienda di produzione è la produzione 
di rimunerazioni) che ne caratterizza gli assetti istituzionali e le combinazioni di produzione. 

L’economia aziendale, oltre che occuparsi dell’analisi economica isolata di questi istituti, si occupa 
pure di quella degli istituti aggregati (es.: franchising, Unione Europea) 

2.2 LE AZIENDE, ORDINE ECONOMICO DEGLI ISTITUTI 

2.2.1 Le aziende familiari di consumo e di gestione patrimoniale 
La famiglia è considerato istituto primario della società umana, ed ha come fine il 
soddisfacimento dei bisogni dei suoi membri (educare, crescere, assistere, ecc.) pur essendo al 
contempo anche un’unità economica (il cui fine immediato consiste nel soddisfare i bisogni dei 
suoi membri) con precisi interessi economici istituzionali (cioè dei membri della famiglia), ed 
interessi economici non istituzionali (prestatori di lavoro, relazioni di parentela, ecc.) 

L’attività economica che la famiglia svolge per soddisfare i suoi fini ed interessi consiste 
essenzialmente in processi di consumo e di gestione patrimoniale (è infatti un’azienda di 
consumo e di gestione patrimoniale) a cui si aggiungono le partecipazioni al finanziamento delle 
produzioni e dei consumi degli istituti pubblici tramite il pagamento di tributi. 

2.2.2 Le aziende di produzione 
L’impresa è l’istituto sociale con dominanti caratteri e finalità di tipo economico che è parte 
rilevante della società umana e partecipa al raggiungimento del bene comune della stessa. Essa ha 
come fine economico immediato la produzione di remunerazioni monetarie e di altra specie 
(mezzo: la produzione ed il consumo di beni e servizi). 

Anch’essa possiede interessi economici istituzionali, facenti capo ai prestatori di lavoro ed ai 
conferenti di capitale di rischio, ed interessi economici non istituzionali (interessi dei fornitori,...). 
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L’ordine strettamente economico dell’impresa è l’azienda di produzione. Anche l’impresa è 
tenuta, come le famiglie, al pagamento di tributi. 

2.2.3 Le aziende composte pubbliche 
Lo Stato è l’ordinamento politico, sociale, giuridico ed economico che cura il perseguimento del 
bene comune della comunità nazionale ed è suddiviso in varie amministrazioni.  

Province, comuni, regioni fanno poi capo a istituti pubblici territoriali nei quali si svolgono 
processi economici a cui vanno ovviamente attribuite delle precise finalità economiche (non 
dominanti) che determinano ordini economici detti aziende composte pubbliche. Il loro fine 
immediato è l’appagamento dei bisogni dei cittanini e la remunerazione dei prestatori di lavoro; 
non vanno confusi con le imprese pubbliche (istituti di produzione caratterizzati da un capitale di 
rischio conferito da istituti pubblici) 

I portatori di interessi economici istituzionali sono i membri delle corrispondenti unità politiche al 
governo mentre che i portatori di interessi economici non istituzionali sono i cittadini o coloro i 
quali conferiscono i capitali di prestito...banche) 

2.2.4 Le aziende nonprofit 
Le aziende non-profit sono aziende con le seguenti caratteristiche: 

• sono di natura privata 
• prevedono il divieto di distribuire il risultato reddituale (profitto) 

Questi istituti hanno finalità di carattere prettamente sociale, morale e culturale. Il loro fine 
economico immediato non è mai quello della produzione di redditi (remunerazioni del lavoro), ma 
il soddisfacimento di bisogni di talune categorie di persone che spesso sono gli associati, oppure 
classi di fornitori, oppure la collettività (portatori di interess economici istituzionali) facendo 
capo ai suoi processi caratteristici che sono la produzione ed il consumo di beni nonche la raccolta 
di contributi volontari sotto forma di donazioni e di lavoro volontario. 

Gli istituti non-profit vanno a coprire alcuni settori che lo Stato risparmia offrendo servizi che 
altrimenti dovrebbero essere offerti dallo Stato stesso; per questo motivo, lo Stato è forse il 
principale portatore di interessi non istituzionali. 

2.2.5 La differenziazione degli istituti: modelli economici alternativi 
La società si articola in una pluralità di istituti di varia natura e tra loro notevolmente differenziati 
ma quale sono i motivi?Riflettiamo su alcune domande. 

Perchè l’attività economica non è totalmente svolta all’interno delle società umane elementari, ossia delle 
famiglie? 
Per via del fenomeno delle economie di specializzazione e delle limitate dimensioni economiche delle famiglie. 

Perchè le singole persone specializzate tndono ad aggregarsi in istituti invecie di operare individualmente? 
L’integrazione attraverso il mercato comporta costi di transazione per ciascuna operazione di scambio che le 
aziende riducono notevolmente. 

Perchè l’intera attività economica non si svolge nell’ambito di una sola grande organizzazione? 
A causa della limitata capacità umana di raccogliere e di integrare la grande massa di informazioni necessarie ad 
una tale organizzazione. 

Perchè i vari istituti esterni alle famiglie si differenziano in macroclassi quali le imprese, gli istituti pubblici e 
quelli nonprofit? 
Perchè l’opportunità di sfruttare l’efficienza è tipica delle imprese che operano in specifici mercati dove sono 
specializzate e perchè quando l’azione privata produce inefficienze vi è la necessità di un intervento esterno 
(pubblico). Inoltre vi è anche l’opportunità di dare spazio ad attività organizzate ed ispirate da motivazioni 
altruistiche le cui caratteristiche non si sposano con quelle delle altre macroclassi. 
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Perchè all’interno di ogni macroclasse si trovano realtà molto diverse tra loro? 
Fra i numerosi fattori concomitanti esistenti all’interno di una macroclasse (ad esempio le differenti caratteristiche 
di prodotti e mercati o la ricerca di vantaggi competitivi fra le diverse imprese) dà luogo a sostanziali differenze 
nelle organizzazioni. 

Di seguito 4 modelli alternativi di configurazione dei sistemi economici 

• Il modello dell’autoconsumo (le economie primitive) 

• Il modello atomistico di mercato (utile alle riflessioni ma irrealistico ed inefficiente nella 
maggior parte dei casi) 

• Il modello della gerarchia totale (modello delle economie socialiste reali) 

• Il modello della pluralità di istituti specializzati (il modello trattato in questo libro) 

2.3 LA SPECIALIZZAZIONE ECONOMICA 

2.3.1 Tre livelli di specializzazione 
La specializzazione delle attività economiche moderne di manifesta in tre livelli: 

• specializzazione per macroclassi di istituti (famiglie, imprese, Stato, istituti non-profit) 
• specializzazione per ciascuna classe di istituti (soprattutto imprese e istituti pubblici per la 

varietà dei prodotti offerti perchè le famiglie sono piuttosto uniformi nel consumare) 
• specializzazione al dettaglio, ovvero nell’ambito delle singole aziende, dove ogni singola 

persona adotta particolari risorse e competenze per lo svolgimento di una specifica attività. 

2.3.2 Vantaggi delle economie di specializzazione 
Vantaggi:  le attività si svolgono più efficientemente, più rapidamente, qualità migliore. I processi 

di apprendimento ne traggono beneficio, la differenziazione degli orientamenti tecnici 
e manageriali (migliore raggiungimento degli obiettivi), i costi di apprestamento e di 
passaggio tra le fasi (se la persona deve passare da una fase all’altra perde la mano, e 
impiega del tempo prezioso per abituarsi alla nuova attività). 

2.3.3 Svantaggi delle economie di specializzazione  
Svantaggi:  i costi elevati di coordinamento (più specializzazione c’è, maggiore sono le fasi da 

coordinare), la demotivazione di coloro che svolgono sempre la stessa identica attività, 
i costi di rigidità e gli investimenti specifici (impianti che svolgono una singola 
attività). 

2.3.4 Specializzazione e dimensioni convenienti 
Il fenomeno delle economie di specializzazione ha effetti fortissimi sui volumi convenienti di 
produzione dei beni e sulle dimensioni convenienti degli istituti che producono i beni (specializzare 
vuol dire aumentare i nuclei operativi per aumentare l’efficienza delle singole fasi...inevitabilmente, 
quindi l’azienda dovrà crescere in conseguenza di una maggiore specializzazione così come anche 
la sua capacità produttiva...la specializzazione conviente dunque a dipendenza del volume di 
produzione che si vuole raggiungere. Nei casi in cui la specializzazione è inevitabile a causa 
dell’altissimo grado di preparazione di chi fa ricerca e sviluppo (per esempio) bisognerà tenere in 
considerazione che l’azienda nel suo insieme sarà efficiente solo con opportune dimensioni del 
dipartimento Manufacturing) 
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2.3.5 L’ampiezza dei mercai e delle conoscenze 
È importante notare come più un mercato è grande, più la specializzazione è possibile ed efficace.  
Esperienze passate ci dimostrano che lo sviluppo economico è strettamente collegato ai gradi di 
specializzazione economica e all’accumulo di conoscenza!  

 

La specializzazione permette di creare dei prodotti di qualità sempre avanzata a dei costi piuttosto 
accessibili. Per il bene dell’economia la specializzazione è dunque un elemento molto impostante 
per la crescita e uno sviluppo di un paese. 

3 LE COMBINAZIONI ECONOMICHE DI ISTITUTO 

3.1 IL SISTEMA DEGLI ACCADIMENTI E LE COMBINAZIONI 
ECONOMICHE 

Come abbiamo visto in precedenza, l’attività economica è l’attività di produzione e di consumo di 
beni economici, ed è svolta all’interno degli istituti. L’economia aziendale studia l’attività 
economica all’interno di questi istituti (che possono essere di vario genere).  

L’insieme delle operazioni economiche  svolte dalle persone negli istituti forma le combinazioni 
economiche generali (combinazioni economiche, produttive e di consumo)dell’istituto stesso 
che sono parte del sistema degli accadimenti (l’insieme di azioni e di fenomeni che si manifestano 
nell’azienda e nel suo insieme).  

Vedremo nel prossimo capitolo le combinazioni economiche tipiche di ciascuna delle 4 classi di 
istituti presi in considerazione. 

3.2 L’ARTICOLAZIONE DELLE COMBINAZIONI ECONOMICHE DELLE 
IMPRESE 

3.2.1 Le coordinazioni economiche parziali e le negoziazioni: il quadro 
d’insieme 

Le combinazioni economiche all’interno di un’impresa si articolano in coordinazioni economiche 
parziali (insieme di processi caratterizzati da funzioni specifiche) e da un insieme di competenze 
specialistiche applicate al loro svolgimento. 

Dario Ferrari
- coordinazioni parziali : 
omogenee le attività economiche diversi oggetti a cui le applico. 
 Esempio : gestione caratteristica + finanziaria + tributaria etc. Tutte con lo stesso modo operanti su diversi oggetti prodotti 


- combinazioni economiche parziali O AREE D’AFFARI: 
Diversi oggetti e ci aggrego diverse attività economiche specifiche per oggetto  
Esempio : gestione caratteristica + finanziaria + tributaria etc. Tutte con diverso modo operanti su ogni oggetto a un suo specifico modo operanti delle diverse gestioni 
�
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Possiamo classificare le coordinazioni parziali (che spesso sono chiamate funzioni: “funzione 
ricerca e sviluppo”, “funzione produzione”, “funzione finanza”, ...) nel seguente modo: 

1. Configurazione dell’assetto istituzionale 
determina il disegno complessivo secondo il quale l’impresa nasce, si trasforma e si svolge 

2. Gestione 
sono le operazioni attraverso le quali l’impresa attua direttamente la produzione economica raccogliendo capitali, 
acquistando i macchinari e le materia prime, fabbricando e vendendo i prodotti 

• Gestione Caratteristica: 
a) funzione ricerca e sviluppo 
    attività volte a configurare le caratteristiche del prodotto e le modalità di fabbricazione. 
b) funzione approvvigionamenti 
    operazioni di acquisto merci e servizi destinati alla produzione 
c) funzione fabbricazione 
     attività di lavorazione e assemblaggio delle materie prime e dei componenti acquistati 
d) funzione commercializzazione 
     vendita dei prodotti massimizzando la convenienza economica (funzione vendita + funzione marketing) 
e) funzione logistica 
    trasporto, immagazinamento e movimento delle materie prime e dei prodotti finiti 

• Gestione Finanziaria: 
a) funzione gestione del capitale proprio 
b) funzione gestione del capitale dei terzi 

• Gestione Patrimoniale 

• Gestione Tributaria 

• Gestione Assicurativa 

3. Organizzazione 
disegna la struttura dell’impresa, assegna i compiti e le responsabilità alle persone e gestisce i sistemi di ricompensa e di sviluppo delle 
persone 

4. Rilevazione 
Raccolta e diffusione di dati ed informazioni necessari per prendere delle buone decisioni. 

Le interconnessioni fra le varie coordinazioni parziali è riassunta di seguito: 

 
Alle operazioni di gestione interna (vedi immagine) si affiancano quelle di gestione esterna 
all’interno delle quali un ruolo particolare è giocato dalle negoziazioni (che sono però presenti 
anche all’interno delle operazioni di gestione interna), ossia le operazioni attraverso le quali 
l’impresa acquisisce da terzi le condizioni di produzione e cede i propri prodotti o condizioni di 

Configurazione 
dell’assetto istituzionale

Organizzazione Rilevazione 

tributariaassicurativa

caratteristica 

patrimoniale 

finanziaria 

operazioni di gestione 
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produzione (le negoziazioni riguardano beni privati, pubblici, lavoro, capitale di rischio e di prestito 
e rischi particolari). 

Per comprendere le negoziazioni sono necessari alcuni concetti chiave: 

• i costi di transazione 
costi di attivazione e di gestione della negoziazione 

• l’asimmetria informativa 
informazioni sono differenti da ciascuna parte che tende a tenere nascoste quelle che 
potrebbero danneggiarla 

• gli investimenti specifici 
investimenti per mantenere relazioni di lungo periodo che si azzerano quando la relazione si 
interrompe (studi, competenze sviluppate da un prestatore di lavoro per svolgere una 
determinata attività nella relazione) 

• la forza contrattuale 
la capacità di influenzare l’altra parte non è sempre equilibrata (es.: assenza di concorrenti) 

3.2.2 Le attività di configurazione dell’assetto istituzionale 
In sostanza le attività di configurazione dell’assetto istituzionale riguardano la nascita, la 
configurazione di base, le trasformazione e la cessazione di un istituto: la definizione della 
forma giuridica, la scelta degli organi di governo, la scelta dei membri dell’istituto con le rispettive 
mansioni e le politiche di remunerazione, le acquisizioni, la stipulazione di eventuali alleanze, la 
liquidazione dell’istituto. 

In particolare nelle imprese è di vitale importanza la scelta di configurazione del capitale proprio. 

3.2.3 La gestione caratteristica 
La gestione caratteristica è una gestione “attiva” che produce il reddito operativo della gestione 
caratteristica ed è composta dall’insieme delle operazioni che identificano la funzione economico-
tecnica caratteristica di ciascuna azienda (vedi lista al punto 3.2.1). La differenza tra entrate e uscite 
monetarie della gestione caratteristica viene chiamata risultato residuale della gestione 
caratteristica. 

L’analisi della gestione caratteristica per “funzioni” può essere utilmente integrata dall’analisi per 
processi trasversali, ossia per insiemi di operazioni accomunati da un forte obiettivo comune e 
trasversali alle funzioni nel senso che per il loro perseguimento sono richiesti contributi critici da 
più funzioni (es.: collaborazione fra R&D e Marketing). 

3.2.4 La gestione finanziaria 
È l’insieme delle operazioni volte a coprire il fabbisogno finanziario, ossia il fabbisogno di mezzi 
monetari necessari per avviare l’impresa e per garantirne lo sviluppo (in senso stretto riguarda solo 
il ricorso al capitale di prestito). 

Il fabbisogno finanziario nasce perché di regola nelle imprese gli incassi derivanti dalle vendite si 
manifestano successivamente ai pagamenti derivati dagli acquisti. 

Il fabbisogno finanziario si copre ricorrendo a: capitale proprio (capitale di rischio ottenuto 
facendo ricorso a negoziazioni di capitale proprio) o capitale di terzi o di prestito (facendo 
ricorso alle negoziazioni di capitale di prestito). La configurazione dell’assetto istituzionale gioca 
un ruolo decisivo in queste negoziazioni e, viceversa, le negoziazioni posso influire fortemente 
sull’assetto istituzionale. 
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La gestione finanziaria è una gestione “passiva”: comporta interessi passivi sul capitale di 
terzi (di prestito ) e remunerazioni sul capitale proprio (guadagno in conto capitale + 
distribuzione utili). 

3.2.5 La gestione patrimoniale 
Può accadere che, per un certo periodo di tempo, un’impresa disponga di mezzi monetari in eccesso 
rispetto a quanto richiesto dalla gestione caratteristica (in generale, dalle altre gestioni): in questi 
casi, si attiva la gestione patrimoniale che consiste nell’investimento di tali mezzi al fine di trarne 
un reddito. 

L’investimento può consistere, ad esempio, nell’acquisto di titoli di Stato o di altre azioni di altre 
imprese e si attua attraverso vari tipi di negoziazioni (di capitale di prestito per investimenti 
obligazionari, di capitale di rischio per azioni, di beni privati nel caso di immobili) 

La gestione patrimoniale è il linea di principio una gestione “attiva”, ma talvolta può 
provocare perdite (ad esempio, per quotazioni decrescenti delle azioni acquistate). 

3.2.6 La gestione assicurativa 
Ciascun istituto è soggetto ad un rischio economico generale, ossia alla possibilità che le 
combinazioni economiche complessive producano utili e perdite che ne sostengono o ne minacciano 
la vita duratura, ma vi sono poi dei rischi particolari d’impresa che sono quelli che la gestione 
assicurativa è tenuta a coprire (furti, incendi, danni causati da terzi, ecc.) mediante la sottoscrizione 
di contratti di assicurazione (negoziazioni di rischi specifici). 

I rischi coperti possono derivare sia dalla gestione caratteristica sia dalla gestione patrimoniale e 
finanziaria. 

È una gestione tipicamente “passiva” comportando il costo dei premi assicurativi e indennizzi 
a fronte di equivalenti danni. 

3.2.7 La gestione tributaria 
Consiste nella liquidazione e nel pagamento della vasta gamma di tributi che le imprese devono 
corrispondere allo Stato (e ad altri enti pubblici) a fronte dei beni pubblici ricevuti. 

Gli oneri tributari sono suscitati sia dalla gestione caratteristica che dalla gestione patrimoniale e 
finanziaria  imposta sull’utile. 

Differenti scelte d’impresa (relative alla forma giuridica, alle modalità di finanziamento, alle 
localizzazioni) determinano differenti combinazioni e livelli di tributi da pagare. 

La gestione tributaria è “passiva” comportando solo oneri tributari. 

3.2.8 Il profilo reddituale e monetario delle gestioni 
Tutte le gestioni, con i loro “costi” e “ricavi” concorrono a determinare il risultato dell’impresa. Le 
due gestioni “attive” (caratteristica e patrimoniale) e le tre “passive” (finanziaria, assicurativa e 
tributaria) possono pesare variamente nel determinare l’utile o la perdita. 

Analogamente, tutte le gestioni, con i loro pagamenti e riscossioni, concorrono a determinare i 
flussi monetari complessivi dell’impresa e la sua solvibilità. 

Il profilo reddituale (componenti positivi e negativi di reddito, ossia costi e ricavi)e il profilo 
monetario (studio dei flussi di entrata ed uscita suscitati dalle varie classi di negoziazione) sono 
strettamente connessi, ma non coincidono nel corto-medio periodo   nel lungo, lunghissimo 
periodo, questi tendono ad uguagliarsi. 
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La non coincidenza dei due profili nel corto termine è dovuta essenzialmente ai tre fattori seguenti: 

• Importanti enrate ed uscite non corrispondono a costi e ricavi (aumento di capitale, 
accensione o rimborso di un mutuo) 

• Molti costi devono essere sostenuti in anticipo rispetto al conseguimento dei ricavi 

• Molti pagamenti e riscossioni non avvengono in contanti e i tempi di pagamento dei 
debiti non necessariamente coincidono con i tempi di riscossione 

3.2.9 Le attività di organizzazione e di rilevazione 
Le operazioni di organizzazione si riferiscono ai due seguenti grandi insiemi di attività: 

• Progettazione dell’assetto organizzativo: progettazione della struttura organizzativa (chi 
deve fare che cosa, chi dipende da chi,...) e dei sistemi operativi (come si formulano i piani 
aziendali, come si gestiscono le persone, come fluiscono le informazioni,...) 

• Gestione dei prestatori di lavoro (o gestione del personale, è la messa in atto dei sistemi di 
ricerca e selezione, di valutazione, di retribuzione, di carriera, di formazione e sono 
progettati in modo tale che l’impresa disponga sempre di un organismo personale che sia 
adatto a svolgere le combinazioni economiche pianificate e che le persone siao ricompensate 
secondo equità nonchè poste in condizioni di crescere personalmente e professionalmente) 

Le operazioni di rilevazione (contabilità generale + contabilità analitica + sistemi informativi 
direzionali) sono attività di raccolta, elaborazione, conservazione e diffusione dei dati e delle 
informazioni e servono per supportare le scelte dei decisori sia interni che esterni all’azienda. 

Le operazioni di rivalutazione sono una classe di operazioni strettamente connessa alle operazioni 
di rilevazione e informazione che si sostanziano nella rivalutazione di valori componenti il capitale 
di funzionamento quando si manifestano fenomeni che fanno cambiare il significato dei dati sulla 
base dei quali si configura il reddito di esercizio delle aziende (es.: rivalutazioni dovute ad elevata 
inflazione) 

3.2.10 Le combinazioni economiche parziali 
Molte imprese attuano più combinazioni economiche parziali o, con altra espressione, operano in 
più “aree di affari” (business); queste imprese sono chiamate imprese diversificate. 

Una combinazione economica parziale è definita da una certa gamma di prodotti destinata a un 
certo mercato (una combinazione prodotto-mercato). Le combinazioni economiche parziali 
sono una seconda dimensione d’analisi delle combinazioni economiche generali delle imprese. 

Ad esempio, una stessa impresa può operare (per esempio a causa delle mosse di diversificazione 
compiute nel passato) contemporaneamente nelle seguenti aree di affari: 

• quotidiani di informazione 
• quotidiani sportivi 
• riviste di moda 
• libri di narrativa e saggistica 
• libri scolastici 

Spesso l’articolazione in combinazioni parziali si riflette sulla struttura organizzativa dell’impresa 
che diventa una struttura divisionale perchè, per quanto distinte, le combinazioni economiche 
parziali di una stessa impresa sono sempre strettamente interconnesse. Le coordinazioni parziali 
viste in precedenza possono quindi essere proprie di una o più combinazioni parziali (Per vedere 
un esempio di matrice “coordinazioni per combinazioni parziali” si veda la pagina 86 o in basso). 
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Vi sono poi delle combinazioni di secondo livello che sono denominate combinazioni 
economiche elementari (sub-aree di affari) 

Coordinazioni 
parziali Combinazione parziale A Combinazione parziale B Operazioni 

comuni ad A e B 

 Combinazione 
elementare A1

Combinazione 
elementare A2 

Operazioni 
comuni 

Combinazione 
elementare B1 

Combinazione 
elementare B2 

Operazioni 
comuni  

Progettazione assetti 
istituzionali        

Gestione 
caratteristica        

Gestione patrimoniale        

Gestione assicurativa        

Gestione tributaria        

Organizzazione        

Rilevazione        

3.2.11 Le varianti per differenti classi di imprese 
Le combinazioni economiche, come già visto, sono riconducibili ai seguenti insiemi di operazioni 
che si svolgono comunemente in tutte le imprese, ma in differenti classi di imprese il peso relativo 
dei vari tipi di operazioni varia notevolmente. 

Le negoziazioni con i conferenti di 
condizioni di produzione 

operazioni di configurazione degli 
assetti aziendali e i processi interni Le negoziazioni con i clienti 

Negoziazioni di lavoro Negoziazioni (vendita) di beni privati: 
merci 

Negoziazioni (acquisizione) di capitale 
proprio 

Configurazione dell’assetto istituzionale 
Negoziazione (vendita) di beni privati: 
servizi 

Negoziazioni (acquisto) di beni privati: 
merci e servizi 

Trasformazione tecnica (con componenti 
della gestione caratteristica) 

Negoziazioni (concessioni) di capitale di 
prestito 

“Negoziazioni” (acquisizione) di beni 
pubblici 

Organizzazione Negoziazioni (conferimenti) di capitale di 
rischio 

Negoziazioni (acquisizione) di capitale di 
prestito 

Rilevazione Negoziazioni (assunzioni) di rischi 
particolari 

Negoziazioni (trasferimento a terzi) di 
rischi particolari  “Negoziazioni” (cessione) di beni pubblici 
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3.3 L’ARTICOLAZIONE DELLE COMBINAZIONI ECONOMICHE DELLO 
STATO 

3.3.1 Il ruolo dello stato nella produzione di beni economici 
Lo Stato interviene nei sistemi economici secondo più modalità: producendo taluni beni pubblici e 
privati, regolamentando la produzione e il consumo di altri beni, imponendo tributi di varia specie, 
ridistribuendo ricchezza. Tutti gli stati moderni si presentano con un’ampia gamma di 
combinazioni economiche parziali definibili sia in termini di classi di prodotti (difesa, giustizia, 
istruzione) sia in termini di classi di clienti (cittadini, anziani, immigrati) e, per analizzare 
lj’ampiezza della gamma di combinazioni economiche parziali, occorre capire quali sono le ragioni 
dell’intervento dello stato nell’economia: 

GIUDIZIO SULLA EFFICACIA POLITICA DEL LIBERO MERCATO PER IL BENE X  

 positivo negativo 

alta Operano le imprese e altri tipi di istituti Interviene lo Stato CRITICITÀ POLITICA 
DEL BENE 

bassa Operano le imprese Operano le imprese e altri tipi di istituti 

Le 8 ragioni di tipo economico evocate per spiegare l’intervento dello Stato sono: 

• L’esistenza di beni pubblici puri (non rivalità nel consumo e non escludibilità) 
• Il formarsi di mercati non concorrenziali (monopoli naturali) 
• Il fenomeno delle economie esterne, o esternalità 
• L’esistenza di mercati incompleti 
• Le asimmetrie informative (informazioni molto critiche ma non fornite spontaneamente) 
• Ridistribuire il reddito (capacità del mercato di distribuire redditi insufficiente, istruzione) 
• Imporre il consumo di beni di merito (merit goods ossia beni politicamente importanti ma che i singoli potrebbero 

decidere di non consumare per massimizzare il loro benessere (istruzione, assicurazione malattia) 
• Supplire ai fallimenti del mercato (definizione delle regole del gioco, tutela dei cittadini e della proprietà) 

3.3.2 Le combinazioni economiche parziali 
Lo Stato interviene generalmente nelle seguenti grandi aree: 

• Difesa nazionale 
• Giustizia 
• Sicurezza pubblica 
• Relazioni internazionali 
• Istruzione e cultura 
• Assistenza e previdenza 
• Sanità e igiene 
• Trasporti e comunicazioni 
• Sviluppo economico 
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Le combinazioni economiche di uno stato sono tipicamente molto estese e molto articolate ed 
almeno 3 dimensioni di analisi devono essere utilizzate per identificarne le combinazioni 
economiche parziali: 

Ne risulta la seguente intersezione tra le aree di intervento e la coordinazione economice parziale di 
gestioni: 

Aree di intervento 
Gesitoni 

Difesa Giustizia Sicurezza Relazioni Int. Istruzione Assistenza e 
previdenza Sanità Trasporti Sviluppo 

economico 

Caratteristica          

Tributaria          

Patrimoniale          

Finanziaria          

Assicurativa          

3.3.3 Le modalità di intervento dello Stato: la gestione caratteristica 
Ossia la composizione delle seguenti 3 classi di operazioni (complementari in tutte le aree di 
intervento dello stato): 

• La produzione dei beni 
• L’emanazione di leggi e regolamenti 
• I trasferimenti di mezzi monetari in forme varie 

3.3.4 La gestione tributaria 
La gestione tributaria attiva si compone dei processi di definizione delle caratteristiche e dei livelli 
dei tributi, di accertamento, di prevenzione e repressione dell’evasione fiscale, di riscossione. È 
concettualmente legata alla gestione caratteristica, costituendo il “corrispettivo”-nelle diverse forme 
nelle quali si possono classificare i tributi (prezzo, tariffe, imposte)- della produzione ed erogazione 
dei servizi pubblici. 

I singoli tributi sono solo in parte correlati all’erogazione dei singoli beni pubblici e ciò spiega le 
variazioni di deficit a volte anche elevate delle amministrazioni pubbliche 

3.3.5 La gestione patrimoniale, la gestione finanziaria e la gestione 
assicurativa 

La gestione patrimoniale si compone di operazione di investimento e disinvestimento in beni da 
reddito e rivalutazione. Presuppone un risparmio, difficilmente riscontrabile negli istituti pubblici. 

La gestione finanziaria è molto rilevante in considerazione dello stato generale della finanza 
pubblica e delle situazioni ricorrenti di deficit di gestione degli istituti pubblici. Il fabbisogno 

Utenti

Aree geografiche 

Prodotti
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finanziario può essere soddisfatto con varie forme di debiti di finanziamento. In Italia (ma penso 
anche in CH) è prevalente il ricorso alle emissioni di titoli del debito pubblico. 

La gestione assicurativa si svolge con modalità analoghe a quelle delle imprese dovendo coprire 
numerose classi di rischi particolari. In alcuni caso lo Stato diviene anche l’assicuratore a favore di 
famiglie, imprese, istituti nonprofit a fronte di particolari eventi dannosi quali le calamità naturali. 

3.3.6 Le attività di configuraione dell’assetto istituzionale, di organizzazione e 
di rilevazione 

L’assetto istituzionale evolve per aggiustamenti successivi e quando è necessario modificare le 
risposte a quesiti del tipo: 

• In quali aree intervenire (sanità, assistenza, cultura) 
• Quali rapporti configurare con i prestatori di lavoro 
• Con quali forme dirette e indirette realizzare la produzione e l’erogazione di beni pubblici 
• Quanto e come interagire con altre pubbliche amministrazioni 
• Come impostare il sistema fiscale 
• Come strutturare le relazioni con i cittadini 

Le operazioni di organizzazione e di gestione del personale dello Stato sono simili a quelle delle 
imprese. Due importanti differenze da vanno tuttavia sottolineate: 

• Il rapporto tra “organi politici” eletti dai cittadini e gli “organi amministrativi” formati da 
tecnici. 

• Il prevalere del principio della legalità (applicazione della legge) rispetto a quello della 
imprenditorialità (soluzioni sempre nuove). 

Le operazioni di rilevazione e di informazione dello Stato sono più complessi rispetto a quelle 
delle imprese in quanto devono rappresentare anche le dimensioni politiche degli obiettivi e dei 
risultati dello Stato. 

3.4 L’ARTICOLAZIONE DELLE COMBINAZIONI ECONOMICHE DELLE 
FAMIGLIE 

3.4.1 Premesse 
La famiglia è un istituto nel quale: 

● Si compie la gran parte dell’attività economica di consumo 
● Si predispongono le condizioni necessarie per il soddisfacimento dei bisogni delle persone 
● Nei sistemi economici evoluti, le famiglie esternalizzano molto attività di produzione 

precedentemente svolte dai membri della famiglia 
● Le attività di produzione interna rimangono quelle che: dal punto di vista morale ed etico 

sono considerate critiche (educazione, assistenza,ecc); dal punto di vista tecnico non 
comportano rilevanti diseconomie di specializzazione e di dimensione. 
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3.4.2 La configurazione dell’assetto istituzionale delle famiglie 
In quanto istituto sociale e primario, la famiglia non comporta fondamentali scelte di configurazione 
dell’assetto istituzionale. Alcune scelte critiche in proposito possono essere: 

• Il regime patrimoniale tra i coniugi (separazione o comunione dei beni) 
• Le relazioni con famiglie di parenti e affini 
• Eventuali affidamenti e adozioni 
• Suddivisione del lavoro interno ed esterno 
• Le relazioni con coloro che prestano lavoro domestico 

 

3.4.3 La gestione caratteristica delle famiglie 
La gestione caratteristica è composta da: 

• Attività di produzione di redditi mediante lavoro esterno 
• Attività di lavoro interno alla famiglia (senza remunerazioni) 
• Attività di consumo 

3.4.4 La gestione Finanziaria delle famiglie 
Si caratterizza per operazioni di negoziazioni di credito di prestito (mutui, credito al consumo, 
ipoteche,..) con la formazione di debiti di finanziamento e dai connessi pagamenti di quote di 
capitale ed interessi. 

3.4.5 La gestione patrimoniale delle famiglie 
Si caratterizza per l’impiego di denaro in investimenti (titoli, immobili da reddito,...) destinati a 
produrre redditi addizionale rispetto a quelli derivati dal lavoro esterno. La si può considerare come 
parte della gestione caratteristica in quanto è nella natura dell’azienda familiare la produzione del 
risparmio e il suo investimento per la produzione di redditi addizionali. Le operazioni che la 
compongono sono: 

• Operazioni di investimento 
• Operazione di impiego e di amministrazione degli investimenti 
• Operazioni di negoziazione di rischi particolari 
• Operazioni di fruizione di servizi pubblici 

3.4.6 La gestione tributaria e assicurativa delle famiglie 
La famiglia consuma beni pubblici. Il loro pagamento avviene in diverse forme, la principale delle 
quali si sostanzia nel pagamento di imposte sul reddito. La gestione assicurativa sia “sulla vita” 
dei singoli membri sia a copertura di danni particolari alla cose (abitazione, furti, responsabilità 
civile,..) è spesso presente nella gestione famigliare. 

3.4.7 Le operazioni di organizzazione e di rilevazione della famiglie 
Dato il numero di persone componenti la famiglia non si presentano problemi di progettazione 
organizzativa. Relativamente alle rilevazioni possono essere utili dei sistemi elementari atti a 
supportare alcune scelte di gestione familiare (ad esempio, un giornale di cassa sul quale si 
annotano le entrate e le uscite monetarie). 
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3.5 L’ARTICOLAZIONE DELLE COMBINAZIONI ECONOMICHE DEGLI 
ISTITUTI NONPROFIT 

3.5.1 Il ruolo degli istituti nonprofit 
Nei sistemi economici evoluti una parte rilevante dell’attività economica si svolge in istituti 
nonprofit. Nonprofit non significa che è vietato o impossibile realizzare risultati reddituali positivi; 
significa che è vietata la loro distribuzione a favore dei soggetti che la controllano: associati, 
donatori, amministratori e manager. 

Perché esistono gli istituti nonprofit?  

• Gli istituti nonprofit agiscono come produttori privati di alcuni beni pubblici non coperti 
dallo Stato in modo più efficiente ed efficace 

• Esistono situazioni di asimmetrie informative dalle quali gli istituti non profit non 
traggono vantaggio (perchè non hanno interesse ad umentare gli utili sfruttando queste 
asimmetrie) ma dalle quali possono fornire vantaggi ai propri utenti 

• Godono di alcuni vantaggi normativi. 
• Controllo diretto da parte del consumatore (club esclusivi) 

3.5.2 La configurazione dell’assetto istituzionale degli istituti nonprofit 
Rappresenta un’attività critica negli INP, sopratutto nei casi nei quali coloro che forniscono 
contributi non usufruiscono dei servizi erogati. In questo caso nasce l’esigenza da parte dei primi di 
controllare il buon uso delle risorse e diventano problematiche anche le scelte collettive di governo 
economico. La progettazione degli assetti istituzionali deve tenere presenti due finalità: 

• Costruire e proteggere l’immagine di affidabilità dell’istituto. 
• Garantire elevati livelli di autonomia. 

3.5.3 La gestione caratteristica degli INP 
La gestione degli INP è molto eterogenea. Si possono distinguere i seguenti casi: 

• INP assimilabili a istituti di produzione (sanità, istruzione,..)nei quali avvengono processi 
di acquisto-trasformazione-cessione a clienti che pagano corrispettivi assimilabili ai prezzi. 
Il carattere nonprofit deriva dalla destinazione del risultato reddituale. 

• INP assimilabili a istituti di produzione e di consumo (composti) nei quali i destinatari 
della produzione sono i membri stessi dell’istituto (si pensi ad una associazione culturale 
che organizza incontri per i suoi associati; coloro che sono membri dell’associazione 
delegano alcuni di essi alla produzione del bene che viene “consumato” dagli stessi 
membri). 

• INP di pura erogazione (enti di beneficenza). In queste prevalgono i processi di 
trasferimento raccolte rispetto ai processi di trasformazione tecnica. Si pensi al caso 
Telethon; si sostanzia in una grande campagna mediatica attraverso la quale si raccolgono 
fondi da destinare alla ricerca scientifica. 

3.5.4 La gestione finanziaria degli INP 
Assume caratteri particolari in questi istituti. L’incertezza di redditi costanti infatti limita di molto la 
loro capacità di assumere debiti di finanziamento che richiedono, come noto, rimborsi tempificati. 
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3.5.5 La gestione patrimoniale degli INP 
Può essere del tutto trascurabile in diversi INP in quanto difficilmente generano risparmio. 
Tuttavia alcuni INP godono di importanti patrimoni sia monetari/finanziari sia immobiliari. In 
questi casi la gestione patrimoniale assume grande rilevanza in quanto capace, se ben gestita, di 
produrre redditi per l’equilibrio economico dell’INP. 

3.5.6 La gestione tributaria degli INP 
È strettamente connessa a quella caratteristica. Lo Stato, infatti accorda agli INP agevolazioni 
fiscali sia in termini di minori o nulli carichi fiscali sia in termini di contributi pubblici. La 
presenza di INP riduce l’intervento dello diretto da parte dello Stato e quindi le agevolazioni fiscali 
vanno a compensare i costi che altrimenti lo Stato dovrebbe sostenere per la propria presenza 
diretta. 

3.5.7 La gestione assicurativa degli INP 
Assume rilevanza in relazione all’attività svolta dagli INP. Si pensi a quelle che svolgono la loro 
attività in settori rischiosi quali quello sanitario e ospedaliero, della protezione civile, oppure 
INP proprietari di patrimoni immobiliari. 

3.5.8 Le operazioni di organizzazione degli INP 
Rispetto all’impresa questa attività deve tenere conto almeno dei seguenti due fattori: 

• Tenere alta la tensione rispetto all’efficienza, mancando forti attese di produzione di 
risultati reddituali. 

• Garantire correttezza nei comportamenti al fine di salvaguardare l’immagine di 
affidabilità 

3.5.9 Le operazioni di rilevazione e di informazione degli INP 
Sono più complessi rispetto a quelle delle imprese in quanto devono rappresentare anche la 
dimensione sociale degli obiettivi e dei risultati raggiunti. Esse devono concorrere a rafforzare 
l’affidabilità e l’accountability dell’istituto. 

3.6 LO SCAMBIO (VARIAZIONI NUMERARIE E NON NUMERARIE) 
Lo scambio caratterizza le economie di mercato fondate sulla specializzazione economica e sulla 
proprietà private e pubblica. Gli scambi di regola sono elementi di mercati. Gli scambi si attuano tra 
aziende, non tra singole persone. Ciò significa che i processi decisionali non sono processi 
individuali. Le due principali forme di scambio sono: 

• lo scambio monetario e  
• lo scambio non monetario (baratto) 

Nello scambio monetario il prezzo unitario è solo una delle condizioni di scambio; ogni scambio 
è qualificato da condizioni quali: le quantità di merci, di servizi, di disponibilità monetarie e di 
rischi negoziate; le loro qualità; i tempi, i luoghi, le modalità di trasporto e di consegna;il prezzo 
complessivo, ossia la uantità d imoneta o di credito monetario. 

La teoria dello scambio è connessa a quella della moneta (la moneta è mezzo abituale di 
regolamento degli scambi che è termine unitario per l’espressione dei valori, ossia unità numeraria).  
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Si distinguono quindi: 

• valori numerari (crediti e debiti di regolamento, disponibilità di cassa) 
tutti i valori d’azienda che esprimono strumenti di regolamento degli scambi, mezzi cioè che caratteristicamente sorgono 
per la funzione tipica della moneta e che assumono l’attributo monetario (il prestito di soldi in se è oggetto dello scambio, 
lo strumento di regolamento è il pagamento dell’interesse che quindi è l’unica variazione numeraria in questo senso) 

• valori non numerari (costi e ricavi di varia natura, debiti e crediti di prestito....vedi 
parentesi sopra) 
tutti i valori che non ineriscono a strumenti di regolamento 

Se la prestazione differita 

4 GLI ASSETTI ISTITUZIONALI 

4.1 UN MODELLO GENERALE 
Istituto: insieme di soggetti che offrono contributi e che ricevono ricompense (o traggono 
benefici). Tali soggetti compongono la categoria dei portatori di interessi. 

Per la vita duratura di ogni istituto è essenziale un governo unitario sotto due aspetti: 

• I contributi di tutti i soggetti devono essere combinati secondo un disegno unitario, 
occorre far sì che ciascun portatore di interessi conosca il disegno unitario e la parte che può 
e deve svolgere nello stesso ( 

• Ad un solo organo deve essere attribuita la responsabilità delle decisioni ultime (principio 
dell’unità del comando) 

Per realizzare un efficace governo di un istituto occorre: 

• decidere a quali insiemi di soggetti assegnare il diritto e dovere di governare (ovvero il 
soggetto di istituto) 

• esplicitare a quali finalità debba ispirarsi l’azione del soggetto di istituto (definire dunque i 
fini istituzionali) 

• configurare gli organi e meccanismi di governo (definire quindi la struttura di governo) 

4.2 I SISTEMI DI INTERESSI CONVERGENTI NEGLI ISTITUTI 

4.2.1 Lo schema generale 
Per analizzare gli assetti istituzionali occorre individuare i portatori di interessi e rappresentarne i 
rapporti che instaurano con l’istituto. 

 
 

 

I portatori di interessi 

Il soggetto di istituto 

I contributi Le ricompense e i 
benefici 

I FINI ISTITUZIONALI 

LE STRUTTURE DI GVERNO 

Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari




Manolo Giuliani – Riassunto “Corso di economia aziendale”  Pagina 29 di 92 

USI – Economia – Anno accademico 2006/2007 – Economia Aziendale 1A – Gianluca Colombo 

Applicando lo schea si arriva facilmente a constatare che: 

• attorno a ciascun istituto si configura sempre una vasta gamma di interessi di natura 
economica, sociale e morale 

• i vari insiemi di interessi sono parzialmente in competizione tra loro (soddisfarne alcuni 
può richiedere il sacrificio di altri) 

• i vari portatori di interesse sono complementari, a volte però sono parzialmente fungibili 
tra loro (es. riduzione del numero di fornitori) 

• normalmente tra l’istituto ed un soggetto si assiste a scambi di specifiche prestazioni, a 
volte però vi è un asimmetria (es. destinatari di interventi di beneficenza) 

• le varie relazioni sono caratterizzate da differenti rapporti di forza (la forza contrattuale) 
• vi sono delle attese implicite da parte dei soggetti (non dichiarate ma sottointese, ad 

esempio un dividendo sopra una certa percentuale) 

4.2.2 Il sistema degli interessi convergenti nell’impresa 
Analizziamo le principali classi di soggetti o portatori di interessi nei confronti dell’impresa (si noti 
che per ciascuna classe di soggetti si identificheranno un flusso di contributi e di ricompense, delle 
attese reciproche esplicite ed implicite, dei tipi di contratti che regolano i rapporti): 

 

 

4.2.2.1 I prestatori di lavoro 
Conferiscono competenze, tempo dedicato all’impresa, impegno, imprenditorialità, conseguono dei 
risultati (produzione, quote di mercato acquisite, …). 

Ricevono in cambio remunerazione fissa coerente (con ev. premi), condizioni di lavoro ottimali, 
stabilità nel rapporto di lavoro, un contratto di lavoro chiaro, stimoli ed iniziative di sviluppo delle 
competenze (formazione continua), prospettive di carriera, possibilità di influenzare talune scelte 
dell’impresa tramite sindacati o altro. 

L’impresa pretende lealtà, rispetto del contratto di lavoro e delle norme interne, disponibilità al 
cambiamento e alla formazione continua, orientamento agli obiettivi aziendali, socializzazione, 
contributo allo sviluppo di competenze aziendali 
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Riguardo ai contratti, nei paese più progrediti: 

• i lavoratori godono di diritti ampi e ben tutelati ma sussiste il rischio di perdere il posto di 
lavoro 

• la retribuzione alla mansione, alle competenze possedute ed alla performance realizzata 
• il lavoratore riconosce all’impresa il diritto di assegnargli compiti variabili entro certi campi. 

Alcuni fattori modificano i rapporti di lavoro: 

• il rapporto tra domanda e offerta, che può modificare la forza contrattuale tra persone ed 
imprese 

• le competenze che il prestatore di lavoro ha sviluppato (più sono alte più il lavoratore sarà 
richiesto da imprese concorrenti) 

• la misurabilità dei risultati del prestatore di lavoro (meno lo sono, più l’opportunismo sarà 
diffuso) 

• incentivare troppo un’attività potrebbe distrarre l’attenzione da altre attività meno 
incentivate 

I rapporti di lavoro sono regolati da vari insiemi di norme di legge, regolamenti, contratti collettivi, 
contratti aziendali e contratti individuali. Rientrano nell’area dei patti impliciti, le attese in merito 
all’intensità dell’impegno nel lavoro, la qualità del contesto sociale, i tempi di carriera, ecc. 

È attuale il dibattito su se e come, oltre ai conferenti di capitale, pure i prestatori di lavoro debbano 
essere ricompensati di parte del risultato reddituale residuale (utile). Ciò si può realizzare in 
maniera esplicita tramite dei premi (bonus), oppure in modo implicito tramite degli stipendi più 
elevati. 

4.2.2.2 I conferenti di capitale di rischio 
Conferiscono mezzi monetari a titolo di capitale proprio in linea di massima a tempo indeterminato 
e soggetto al rischio generale di impresa. Hanno diritto agli utili via via prodotti dall’impresa, in 
caso di cessazione dell’attività aziendale e di liquidazione della stessa hanno diritto ad una quota del 
patrimonio che residua dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi nei confronti delle altre parti. 

La remunerazione è composta da: 

• liquidazione periodica degli utili (dividendi, superdividendi, …) 

• il guadagno in conto capitale, ovvero l’aumento di valore del capitale conferito (es. 
l’aumento di valore sul mercato delle azioni) 

Ovviamente la remunerazione dipende dal risultato aziendale, è dunque incerta. I grandi conferenti 
di capitale di rischio hanno inoltre il diritto-dovere di esercitare - direttamente , o attraverso propri 
delegati - il governo economico dell’impresa (cioè i diritti decisionali residuali). 

Le attese tipiche dei conferenti di capitale di rischio sono: 

• la remunerazione del capitale di rischio (come visto poco sopra) 
• un adeguato livello di liquidità dell’investimento, cioè la possibilità di cedere le proprio 

quote in tempi e a condizioni convenienti (ciò non è appunto possibile se l’azienda rimane 
poco liquida) 

• la possibilità di influenzare e controllare efficacemente i comportamenti delle persone che 
esercitano il governo dell’impresa 

Occorre a questo punto considerare differenti fattispecie di capitali di rischio perché i relativi 
insiemi di attese possono risultare di caso in caso profondamente differenti. Si consideri: 
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• la negoziabilità delle quote di capitale di rischio. Società quotate ad ampio flottante 
(azioni facilmente acquistabili e vendibili) contro imprese a capitale chiuso (dov’è difficile 
sia acquistare che vendere capitale di rischio) 

• il numero di conferenti di capitale di rischio, la distribuzione delle quote ed il reale 
interesse a svolgere un ruolo attivo nell’azienda (es. azionisti di maggioranza e di 
minoranza, che ricoprono ruoli molto differenti tra loro 

• la natura giuridica dei conferenti di capitale di rischio (famiglie, imprese, Stato, fondi 
pensione, ..) 

• la partecipazione diretta o indiretta al governo dell’impresa (diretta o tramite 
rappresentanti) 

• il grado di concentrazione del rischio (chi investe la maggior parte del proprio patrimonio, 
chi solo una parte esigua) 

• l’eventuale appartenenza dell’impresa ad un gruppo più ampio di imprese, e la sua 
posizione in questo gruppo 

Come si deduce facilmente, le attese dei conferenti di capitale di rischio appaiono diverse tra loro a 
seconda dei casi. 

4.2.2.3 I fornitori 
Apportano all’impresa condizioni di produzione di varia natura (impianti, materie prime, servizi) 
secondo una pluralità di condizioni di scambio: la qualità dei beni, i volumi, i prezzi unitari e 
complessivi, i tempi di consegna, di pagamento, ecc.  

Spesso, si instaurano relazioni stabili con i fornitori (es. collaborazione nello sviluppo di 
conoscenze tecnologiche e commerciali). Ne conseguono fiducia reciproca ed una riduzione dei 
costi di transazione. 

Le attese dell’impresa fornitrice si basano su di una conoscenza anticipata ed una bassa variabilità 
della qualità, dei beni e dei volumi richiesti; su di una continuità del rapporto di fornitura, su prezzi 
sufficientemente remunerativi e su eventuali proposte per migliorare le competenze tecniche e 
commerciali. 

Le relazioni con i fornitori assumono connotazioni particolari quando: 

• uno dei due soggetti è l’unico o principale produttore (monopolio) o compratore 
(monopsonio) di un dato bene o servizio 

• una delle due parti ha effettuato un investimento specifico per attivare la relazione di 
fornitura (ciò la pone in situazione di debolezza-dipendenza) 

• sussiste una forte asimmetria informativa tra le due parti (ci si trova in situazione di 
debolezza quando si dispone di poche informazioni sugli interessi della controparte) 

4.2.2.4 I conferenti di capitale di prestito 
Apportano mezzi monetari che sono messi a disposizione dell’impresa per un dato periodo di 
tempo a fronte dell’impegno di rimborso del capitale e di pagamento di interessi nella misura e nei 
tempi stabiliti. 

Le attese dell’impresa che ricorrono al capitale di prestito sono: 

• condizioni generali favorevoli o comunque allineate alle condizioni di mercato (si pensa 
a tassi d’interesse, tempi di rimborso, garanzie, provvigioni) 

• supporto per la scelta delle forme di finanziamento più convenienti 
• relazione duratura (in special modo nei momenti di difficoltà) 
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Le attese dei conferenti di capitale di prestito sono invece: 

• trasparenza dell’impresa finanziata 
• solidità patrimoniale 
• redditività sufficiente per rimborsare puntualmente il capitale e pagare gli interessi 

In due circostanze il rapporto tra impresa e conferenti di capitale assume connotazioni particolari: 

• quando il finanziere investe una quota molto rilevante del suo capitale, in caso di difficoltà 
vorrà partecipare attivamente al governo dell’impresa 

• alcune volte invece la forma di finanziamento prevede la possibilità che il prestito si 
trasformi in capitale di rischio 

4.2.2.5 Le imprese di assicurazione 
Coprono i rischi particolari (furti, incendi, danni a terzi, ecc.) delle imprese clienti a fronte di 
“premi”. 

Esistono due forme di comportamento opportunistico: 

• il fenomeno della selezione avversa (ovvero assicurarsi, sapendo di essere ad alto rischio, 
ma nascondendolo e pagando premi standard) 

• il fenomeno dell’azzardo morale (ovvero esagerare nella valutazione del danno per ottenere 
un rimborso particolarmente elevato) 

4.2.2.6 I clienti 
Acquistano i beni e servizi prodotti dall’impresa e gestiscono il loro rapporto secondo le 
molteplici condizioni dello scambio. Rappresentano una parte fondamentale del patrimonio di tutte 
le imprese perciò si spendono molte forze in: ricerche di mercato, pubblicità, campagne di 
“fidelizzazione” e così via. 

4.2.2.7 Gli alleati istituzionali 
Sono imprese partner in aggregati quali i gruppi di imprese, i cosorzi, le joint ventures, i cartelli, 
le reti di franchising. 

I rapporti con questi alleati variano totalmente a seconda del tipo di alleanza (tema sviluppato al 
capitolo 16). In generale occorre sottolineare che: 

• moltissime imprese fanno parte di una molteplicità di alleanze 
• spesso queste relazioni hanno un peso determinante nelle scelte strategiche delle imprese 

4.2.2.8 I concorrenti attuali (e potenziali) 
Sono le imprese che offrono (o potrebbero offrire) prodotti analoghi a quelli della nostra impresa 
nei mercati nei quali essa opera (o potrebbe operare). 

Ciascuna impresa deve tener presente che: 

• è in linea di massima interesse di tutti i concorrenti che la competizione sia leale 
• non sono rari i casi in cui convenga allearsi per realizzare specifici obiettivi (es. emanazione 

di leggi specifiche) 
• in particolari settori è opportuno che la concorrenza sia temperata 
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4.2.2.9  

4.2.2.10 Lo Stato 
È sempre legato alle imprese da una molteplicità di rapporti che danno luogo a differenti contributi, 
ricompense ed attese. 

Attese delle imprese: beni pubblici di alta qualità, apparati statali efficienti, imposte eque e non 
esagerate. Emanazione di norme chiare ed applicate uniformemente, ampi gradi di libertà, offerta di 
incentivi finanziari e fiscali corretti. 

Attese dello Stato: niente evasione o elusione fiscale, rispetto delle norme, comportamento leale. 

Altre volte lo Stato funge da importante cliente per le imprese, sono rapporti che richiedono un 
ampio grado di trasparenza e correttezza. 

4.2.2.11 Le collettività locali 
Instaurano relazioni particolarmente significative con le imprese che hanno un ruolo economico 
molto rilevante, talvolta dominante, nelle stesse collettività. Posti di lavoro, sostegno ad iniziative 
culturali, sociali e sportive, in cambio impegno e fedeltà delle persone che vi lavorano. 

4.2.3 Il sistema degli interessi convergenti nelle famiglie 

 
In generale: la famiglia consegue redditi di lavoro e di gestione patrimoniale per soddisfare i 
bisogni di consumo e la formazione di risparmio. 

4.2.4 Il sistema degli interessi convergenti nello Stato (4.2.4) 

 
I cittadini (anche sotto forma di imprese, istituti non profit ecc.) si aspettano di poter disporre di 
beni pubblici (difesa, giustizia, istruzione, sanità, ecc.) atti a soddisfare i loro bisogni, sussidi ed 
incentivi, emanazione di leggi favorevoli al soddisfacimento dei loro bisogni. 

Lo Stato si aspetta un rispetto del sistema tributario e delle leggi. Tra Stato e cittadini si instaurano 
anche importanti relazioni che riguardano conferimenti di capitale di prestito. 
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La gestione di questi sistemi di attese è problematica per lo Stato perché: 

• differenti categorie di cittadini hanno differenti attese (non sempre tra loro compatibili) 
• i vari servizi pubblici sono in competizione tra loro (le risorse investite in uno, ne 

sottraggono all’altro) 
• la propensione dei cittadini all’elusione e all’evasione fiscale è ancora molto diffusa 

4.2.5 Il sistema degli interessi convergenti negli INP (4.2.5) 

 
La collettività in generale e lo Stato si aspettano che le risorse fornite siano utilizzate 
esclusivamente per le finalità dichiarate e con la massima efficienza e trasparenza. 

L’attesa di fondo è che nessuno possa appropriarsi dei risultati residuali dell’istituto o disporre a 
proprio vantaggio del suo patrimonio. 

4.3 L’INTEGRAZIONE DEI CONTRIBUTI: IL SOGGETTO ECONOMICO 
(4.3) 

4.3.1 L’integrazione dinamica dei contributi 
Affinché gli istituti possano avere una vita economica duratura occorre che tra tutti i soggetti si 
instaurino relazioni di cooperazione. Occorre un disegno complessivo che permetta relazioni di 
fiducia e di cooperazione tra tutti i soggetti. 

Per cercare di realizzare l’obiettivo di integrazione si agisce: 

• formando degli organi massimi di governo assegnando ad un insieme di soggetti il 
diritto-dovere di percepire i risultati residuali (positivi o negativi che siano). Di regola 
questi soggetti sono coloro che si sono assunti il maggior rischio (che si è assunto le 
responsabilità degli esiti e delle decisioni) 

• attuando un assetto organizzativo per guidare il comportamento delle persone interne 
all’istituto (gerarchia di capi) 

• mettendo in atto dei meccanismi di integrazione con i soggetti esterni all’istituto 
(contratti, controlli, alleanze 

4.3.2 Il soggetto di istituto, il soggetto economico ed i fini istituzionali 
Soggetto di istituto e soggetto economico sono le prime due scelte che definiscono l’assetto di 
governo. 

Al soggetto d’istituto fanno capo due insiemi fondamentali di diritti-doveri: 

• il diritto di governare, guidare l’istituto e di prendere le decisioni ultime 
• il diritto di godere dei risultati residuali positivi e di farsi carico di quelli negativi 

Questi due diritti sono denominati diritti di proprietà. 
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È opportuno assegnare i diritti di proprietà di un certo istituto alle persone che hanno elevato 
interesse in un buon risultato aziendale perché da questo esito ne dipende il loro guadagno. 

Gli insiemi di persone che compongono il soggetto di istituto sono in linea di massima i seguenti: 

• per le famiglie, tutti i membri della stessa 
• per lo Stato, tutti i suoi cittadini ed i suoi dipendenti 
• per le imprese, i conferenti di capitale di rischio (soci) ed i lavoratori 
• per gli INP, i soci o lavoratori ed i volontari 

I fini istituzionali sono le attese primarie delle persone che compongono il soggetto d’istituto. 

Soggetto d’istituto = insieme delle persone che portano gli interessi istituzionali (economici e non 
economici --> soprattutto negli INP) 

Soggetto economico = insieme delle persone che portano gli interessi istituzionali economici. 

Spesso soggetto d’istituto e soggetto economico coincidono. 

4.3.3 Le prerogative, i principi e le strutture di governo economico 

 
Il soggetto economico esercita le prerogative di governo di: 

• fissare gli obiettivi, le strategie e le politiche dell’istituto 
• scegliere chi contribuirà alla vita economica dell’istituto (tutti i soggetti), stipulare patti e 

contratti 
• progettare e mettere in atto le strutture di governo (e quindi pure la configurazione 

giuridica) 
• sorvegliare il funzionamento dell’istituto 

Caso nel quale il soggetto economico è composto da una sola categoria di portatori di interessi: 

• I membri del soggetto economico formano l’assemblea, l’assemblea detta le linee di 
indirizzo generale e nomina: 

• un organo decisionale di governo (composto da una o comunque poche persone), che 
configura ed indirizza l’attività della struttura organizzativa composta da organi direttivi ed 
esecutivi (direttori, capi reparto, …) 

• un organo di controllo che verifichi l’operato dell’organo decisionale 

• Le categorie di portatori di interessi che non fanno parte del soggetto d’istituto e di quello 
economico possono influire sull’azienda tramite sindacati, associazione dei consumatori, 
ecc. 

Due varianti: 

• nel caso dello Stato, sono i cittadini ad eleggere i propri rappresentanti, e questi a loro volta 
nominano gli organi decisionali (governo) e di controllo 

• nel caso di alcune imprese ed INP dove il soggetto economico è composto da 2 o più 
assemblee (una per categoria), si elegge un organo intermedio rappresentativo delle varie 
categorie che a sua volta nomina gli organi di direzione e controllo. 
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Il governo economico deve ispirarsi ad alcuni principi generali: 

• principio dell’economicità (vita duratura economica ed autonomia economica 
• principio del contemperamento degli interessi (ottimi rapporti interni, confronto e 

saggezza) 

4.4 GLI ASSETTI DI GOVERNO DEGLI ISTITUTI 

4.4.1 L’assetto di governo delle famiglie 
Soggetto economico: tutti i membri della famiglia 

Governo economico: spetta a tutti membri della famiglia che hanno un minimo di età, competenze, 
esperienza per prendere decisioni consapevoli. Alcune volte esiste un vero e proprio capo famiglia, 
ma in linea di massimo le decisioni vengono prese collegialmente.  
Il governo economico della famiglia si occupa dell’amministrazione dei redditi, della ripartizione 
del lavoro e degli studi, delle scelte sul consumo, sui risparmi ed eventuali eredità o donazioni. 

4.4.2 L’assetto di governo delle imprese 

 
Differenti imprese possono richiedere differenti assetti di governo. Come visto prima v’è una 
sostanziale differenza se abbiamo una sola categoria di portatori di interessi, o se ce ne sono due o 
più categorie. 

Per semplificare le cose prendiamo il caso di un’impresa il cui soggetto economico è composto dai 
conferenti di capitale di rischio ed i prestatori di lavoro. In questo caso si presentano due 
problemi: 

• occorre creare un organo rappresentativo intermedio, che raggruppi le due categorie in 
questione 

• occorre stabilire come il risultato reddituale residuale debba essere ripartito tra queste 
due categorie 

Il fine immediato di un’impresa deve essere la produzione di remunerazione. 

Il governo economico deve occuparsi di: definire la struttura dell’impresa (compiti e modalità di 
funzionamento di ogni organo), configurare le combinazioni produttive, operare scelte di tipo 
strategico (internazionalizzazioni, diversificazioni, specializzazioni, …) e tener conto delle attese di 
tutte le categorie di portatori di interessi. 

Spesso, nella realtà, le aziende sono governate da insiemi di persone che non rappresentano l’intero 
soggetto economico, ma solo una parte di esso, ad esempio gli azionisti di maggioranza. In altri casi 
vi sono addirittura delle persone esterne che hanno un influenza importante nel governo di 

Organo rappresentativo delle due assemblee 

Organo di controllo 
(collegio sindacale) 

Struttura degli organi direttivi ed esecutivi 

Altri portatori 
di interessi e 
altri organi 
esterni di 

indirizzo e di 
controllo 

ORGANO DECISIONALE DI 
GOVERNO ECONOMICO 

(consiglio di amministrazione) 

Assemblea dei conferrenti di 
capitale di rischio 

Assemblea dei prestatori di lavoro

Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari


Dario Ferrari




Manolo Giuliani – Riassunto “Corso di economia aziendale”  Pagina 37 di 92 

USI – Economia – Anno accademico 2006/2007 – Economia Aziendale 1A – Gianluca Colombo 

un’impresa, ad esempio membri di organizzazioni politiche. In questi due casi si forma un soggetto 
economico improprio che può minare l’efficace funzionamento dell’impresa. 

4.4.3 L’assetto di governo dello Stato 
Lo Stato si articola in complesse strutture di istituti pubblici, tra i quali gli istituti pubblici 
territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni). Questi ultimi prendono il nome di aziende 
composte pubbliche. 

Il soggetto economico dello Stato è ovviamente composto da tutti i suoi cittadini e dai 
prestatori di lavoro. I fini economici dello Stato sono dunque il soddisfacimento dei bisogni 
pubblici di tutti i membri della collettività e la remunerazione del lavoro dei prestatori di lavoro. 

Il governo economico dello Stato viene eletto dai suoi cittadini o da rappresentanti di essi. 

Si attua una distinzione tra organo politici (persone elette dalla collettività) ed organi della 
struttura amministrativa (prestatori di lavoro ai quali si chiedono soprattutto competenze 
professionali di tipo tecnico ed economico). 

4.4.4 L’assetto di governo degli istituti non profit (4.4.4) 
Negli INP il soggetto d’istituto può far capo a tre categorie di soggetti: soci, donatori (privati e 
pubblici) e prestatori di lavoro. 

Gli interessi istituzionali economici sono le attese di soddisfacimento dei bisogni comuni dei soci 
e le attese di rimunerazione dei prestatori di lavoro non volontario. Sono invece interessi 
istituzionali non economici quelli dei donatori. 

Gli INP si distinguono perché in genere hanno un soggetto di istituto molto più ampio del soggetto 
economico (in pratica molta gente vi partecipa senza attese di redditi, remunerazioni ed altro ma 
solo per attese sociali, etiche, di credo politico o religioso. 

5 L’ECONOMICITÀ 

5.1 L’ECONOMICITÀ COME PRINCIPIO E COME OBIETTIVO 

5.1.1 L’equilibrio istituzionale e l’equilibrio economico 
Abbiamo visto in che cosa conssiste l’attività economica (produzione e consumo; gestione, 
organizzazione, relevazione; coordinazioni  combinazioni parziali; negoziazioni; ecc.).L’ 
economicità  è una delle condizioni fondamentali dell’equilibrio istituzionale. 

Si ha equilibrio istituzionale quando tutti i membri del soggetto d’istituto: 

• Condividono i valori e gli obiettivi che ispirano la vita dell’istituto, le sue 
strutture e modalità di governo, le logiche organizzative; 

• Ricevono ricompense e benefici equi rispetto ai contributi forniti. 

Se c’é equilibrio istituzionale il soggetto d’istituto é motivato a far parte dell’istituto, mentre la 
“fuga” dei membri manifesta la mancanza di tali condizioni. Ciò ci dimostra l’apertura degli istituti 
(società umane i cui membri cambiano pur perdurando nel tempo). Fanno eccezione le famiglie. 
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L’equilibrio istituzionale è di lungo periodo, perché ha un carattere di continuità (o durabilità) 
sotto tre aspetti: 

1. chi partecipa all’istituto si aspetta che perduri nel tempo, in modo da soddisfare le 
proprie attese anche nel lungo periodo; 

2. i fondatori ed i membri si aspettano che l’istituto perduri anche dopo la loro morte; 
3. gli istituti accumulano un patrimonio di relazioni e competenze, indipendenti 

dalle persone e che hanno un valore nel tempo. 

Ogni persona persegue molti fini, quindi partecipa a più istiuti (fenomeno dell’inclusione 
parziale). C’è quindi concorrenza tra istituti per attrarre le persone, che sono libere di scegliere a 
quali istituti partecipare offrendo il proprio contributo. 

Per avere equilibrio istituzionale ci deve essere vita autonoma  (libertà di scegliere fini e modalità 
di governo. 

Per avere equilibrio economico, ossia economicità, l’istituto deve attrarre risorse per operare 
senza accumulare perdite. Equilibrio economico e equilibrio istituzionale sono interconnessi 
ma non sincroni (può essercene uno ma non l’altro e viceversa). Troppe perdite accumulate 
minacciano l’indipendenza dell’istituto. L’economicità é principio e obbiettivo di buon governo di 
un istituto. 

5.1.2 Durabilità e autonomia 
La durabilità è la capacità dell’azienda di durare nel tempo in un ambiente mutevole e durare 
anche quando cambiano le persone che la compongono. L’azienda deve essere anche autonoma, 
cioè non deve ricorrere sistematicamente a interventi (diretti o indiretti) di sostegno o di copertura 
delle perdite da parte di altri istituti. L’autonomia serve è uno dei criteri di qualificazione della 
durabilità. 

5.1.3 I fini e le condizioni di svolgimento delle aziende 
L’economicità si declina in due forme complementari:  

1) Come perseguimento di fini economici istituzionali (visti nel capitolo 2) e       
2) Come rispetto di un insieme di condizioni di svolgimento dell’attività economica 

(equilibrio reddituale, efficienza e flessibilità, rimunerazioni adeguate, risparmio e equilibrio 
monetario) 

Se si ragiona in termini di fini economici istituzionali, l’economicità è espressa dal grado di 
raggiungimento di questi ultimi. Per avere economicità bisogna raggiungere i fini economici 
rispettando le condizioni. 

5.2 L’ECONOMICITÀ DELLE IMPRESE (CONDIZIONI PER 
L’ECONOMICITÀ) 

5.2.1 L’equilibrio reddituale 
Una prima condizione da rispettare per avere economicità è l’equilibrio reddituale. Negli istituti 
ci sono scambi con altre economie con conseguenze positive o negative per il reddito (costi e 
ricavi) dovuti all’acquisto di fattori di produzione a al collocamento dei beni. Normalmente i costi 
sono sostenuti anticipatamente rispetto ai ricavi. C’è quindi un fabbisogno di capitale che comporta 
un costo, gli oneri finanziari.  

L’equilibrio reddituale esprime l’attitudine della gestione di rimunerare, con  i componenti 
positivi di reddito, alle condizioni di mercato, tutti i fattori produttivi compresi il capitale di prestito 
ed il capitale di rischio e rappresenta quindi la capacità dell’istituto di vivere autonomamente, 
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senza l’intervento di terzi. È ammesso uno squilibrio reddituale nel breve periodo se la gestione 
finanziaria ne assume ruolo di supplenza. 

L’equilibrio può essere aziendale o di gruppo (o superaziendale). Possono esserci aziende facenti 
parte di un gruppo che risultano economiche in funzione del gruppo (quando l’azienda nell’ambito 
del gruppo svolge una specifica coordinazione particolare come la finanza o la ricerca e sviluppo), 
perché, pur non conseguendo un equilibrio reddituale, vengono mantenute in vita in funzione del 
loro ruolo all’interno del gruppo (es: ricerca e sviluppo). 

5.2.2 L’efficienza, le rendite monopolistiche e le economie esterne, la 
flessibilità 

Una seconda condizione da rispettare simultaneamente all’equilibrio reddituale, per affermare che 
l’azienda si svolge secondo economicità, è il mantenimento di un livello accettabile di efficienza. 
L’efficienza è il rendimento fisico-tecnico dei processi produttivi, la relazione tra risultati 
conseguiti e mezzi impiegati (qualità, quantità o valore; sprechi di risorse e tempo; innovazione dei 
processi). Un’azienda, le cui operazioni e i cui processi si svolgono con gravi inefficienze e con 
errori gestionali e organizzativi, non è economica e deve ricorrere, per sostenere la propria 
sopravvivenza, ai segueni “fattori” (che minacciano in conseguenza l’economicità di altre aziende o 
dei Paesi che le ospitano): 

• monopolio e monopsonio1, l’azienda sfrutta il proprio potere contrattuale; 
• scarico sulla collettività di oneri (es: inquinamento). 

In questo senso l’efficienza andrebbe ricercata ed ottenuta tramite l’innovazione dei processi. 

La flessibilità è la capacità di avere strutture e combinazioni produttive efficienti e in grado di 
adattarsi all’ambiente, dinamico e mutevole. 

5.2.3 La congruità delle rimunerazioni 
Una terza condizione da rispettare simultaneamente all’equilibrio reddituale ed all’efficienza, per 
essere in condizione di economicità, è la congruità delle rimunerazioni. Ci deve essere congruità 
dei prezzi-costi sostenuti e dei prezzi-ricavi conseguiti (in particolare congruità delle 
rimunerazioni del capitale-risparmio e del lavoro). L’azienda non è economica se si procura materie 
prime e lavoro a particolari condizioni o applica prezzi particolarmente elevati (si pensi a 
monopolio e monopsonio). 

5.2.4 L’equilibrio monetario 
Una quarta condizione di economicità è la capacità di far fronte agli impegni di pagamento, 
soprattutto in aziende in cui i costi si manifestano molto prima dei ricavi e, quindi dell’equilibrio 
monetario. Notevole importanza è quindi data alla gestione finanziaria (può sostenere lo squilibrio 
di breve termine dovuto all’asincronia fra i costi e i ricavi). 

5.2.5 La “massimizzazione del profitto” 
L’economicità non ha come criterio fondamentale (necessario) la massimizzazione del profitto di 
un singolo istituto o di una sola classe di soggetti, ma il rispetto di condizioni favorevoli al durevole 
mantenimento e allo sviluppo dell’azienda. 

                                                 
1 Monopsonio : condizione di mercato in cui esiste un solo acquirente e molti venditori 
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5.3 L’ECONOMICITÀ DELLE FAMIGLIE 
L’economicità viene conseguita se i redditi da lavoro e gestione patrimoniale consentono il 
soddisfacimento dei fini istituzionali (consumi adeguati alla posizione sociale e al tenore di vita) e 
di generare un risparmio che va ad accrescere il patrimonio. Anche la famiglia deve essere 
autonoma, cioè non deve ricorrere sistematicamente ad interventi di copertura da parte di altri 
istituti. 

5.4 L’ECONOMICITÀ DELLO STATO E DEGLI ISTITUTI PUBBLICI 
Condizioni: 

• produzione e consumo di beni giudicati soddisfacenti per il bene della comunità; 
• rimunerazioni adeguate ai collaboratori e ai finanziatori; 
• elevata efficienza mediante l’adozione di tecniche progredite; 
• imposizione di tributi ripartiti secondo criteri equi, accettati dalla collettività e 

che non servono a coprire inefficienze o spese inutili; 
• gestione patrimoniale che produca redditi convenienti e realizzazione di 

risparmio o disavanzo contenuto, per non minare la stabilità del sistema politico e 
sociale. 

In mancanza di economicità ci sono sprechi o scarsa qualità dei servizi. 

5.5 L’ECONOMICITÀ DEGLI ISTITUTI NONPROFIT 
In generale vale quanto detto per le imprese, con importanti differenze dovute al fatto che non 
vendono prodotti alle condizioni di mercato e non possono distribuire i risultati residuali. In 
molti casi l’equilibrio reddituale si realizza grazie a donazioni, lasciti, … col rischio che non siano 
illimitati e che possono svanire col tempo. Di conseguenza c’è quindi anche un fragile equilibrio 
monetario, che mette a repentaglio la durabilità e l’autonomia dell’istituto. A volte vengono anche 
a mancare efficienza ed efficacia. 

Non c’è massimizzazione del profitto, ma si cerca di massimizzare la qualità del bene prodotto, il 
numero dei beneficiari, … . 
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6 I MODELLI DI RAPPRESENTAZIONE DELL’ECONOMICITÀ 
DELLE IMPRESE 

6.1 CONOSCERE PER DECIDERE 

6.1.1 L’esigenza di conoscere: i sistemi informativi 
Per una consapevole partecipazione alla vita dell'impresa, tutti i soggetti coinvolti hanno il diritto e 
il dovere di conoscere le condizioni del suo svolgimento e quali sono stati i risultati e quali sono le 
prospettive in termini di economicità: 

● I prestatori di lavoro: informati sulle prospettive di redditività e di sviluppo, sulla dinamica 
organizzativa così da prevedere e programmare le proprie retribuzioni. 

● I conferenti di capitale di rischio: informati sulla redditività, i livelli di rischio, eventuali 
progetti di aumento di capitale sociale, andamenti delle quotazioni in borsa. 

● I fornitori: interessati se l'impresa é in grado di fronteggiare i propri impegni, prospettive di 
crescita che aumentano quindi i volumi di fornitura 

● I clienti: interessati se l'impresa offre dei prodotti affidabili e di alta qualità, flussi continui 
di merce e strutture di assistenza tecnica 

● Lo stato: disporre di informazioni per poter applicare eque ed efficaci politiche fiscali e di 
incentivo allo sviluppo economico. 

L'interesse a conoscere é particolarmente elevato per le persone che compongono il soggetto 
d'istituto, ossia i soggetti le cui economie sono connesse direttamente a quella dell'impresa 
osservata. Esigenze di conoscenza fanno poi capo a coloro che esercitano il governo economico 
dell'impresa e a tutte le persone che devono prendere decisioni giorno per giorno per assicurare lo 
svolgimento dell'azienda secondo economicità: 

● Gli amministratori: devono conoscere i potenziali di sviluppo dell'impresa e le condizioni 
dei mercati finanziari per decidere se ricorrere a immissioni di capitale di rischio o di 
capitale di prestito, in quale misura distribuire i dividendi e se progettare fusioni. 

● Il direttore commerciale: per decidere a quali prezzi offrire i prodotti, conoscere i relativi 
costi di produzione e i prezzi applicati dai concorrenti 

● il direttore di produzione e il direttore degli acquisti: necessitano previsioni di vendita, di 
stime delle capacità produttive disponibile e i dati in merito alle scorte di magazzino per 
programmare tempi e volumi di approvvigionamento. 

● Il direttore amministrativo: analizza gli acquisti, le vendite e i mercati dei cambi per 
decidere quali coperture dei rischi mettere in atto. 

Per far fronte alle esigenze di conoscente, le imprese costruiscono i sistemi informativi, i quali 
devono rappresentare con precisione e con tempestività molteplici aspetti della vita aziendale. 
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6.1.2 La pluralità dei modelli di rappresentazione dell’economicità: la 
centralità dei bilanci d’esercizio 

L'economicità può essere apprezzata secondo più prospettive (molteplici modelli) riassunti dalle 
seguenti rappresentazioni sintetiche: 

• Il modello dell'equilibrio reddituale, o della redditività: capacità di coprire i costi con i 
ricavi. Riuscire a rimunerare in modo adeguato tutte le condizioni di produzione. 

• Il modello dell'equilibrio monetario e della connessa gestione finanziaria: capacità di 
rispettare gli impegni di pagamento. 

• Il modello dell'equilibrio istituzionale: il livello di soddisfazione e di consenso nei 
confronti dell'azienda da parte di tutti i soggetti interessati. 

• Il modello della competitività: la capacità di soddisfare le attese dei clienti proponendo 
vantaggi rispetto ai prodotti concorrenti. 

• Il modello delle competenze e delle risorse: la ricchezza del patrimonio dell'impresa in 
termini di gamma e di qualità delle condizioni produttive (materiale, immateriali e 
monetarie) 

• il modello del valore del patrimonio: il valore del capitale economico o valore 
dell'impresa, che sul piano logico é il valore attuale dei flussi di reddito prospettici, e sul 
piano pratico é il prezzo al quale possono essere scambiate le quote di capitale di rischio. Si 
ipotizza che il valore dell'impresa esprima in sintesi la sua redditività e la sua competitività. 

Un modello di rilievo assoluto per la rappresentazione dell'economicità é il modello del bilancio 
d'esercizio. Esso esprime una rappresentazione solamente parziale della realtà, tuttavia coglie molti 
degli elementi essenziali dell'economia di un impresa.  

6.2 IL MODELLO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

6.2.1 I contenuti essenziali: il reddito e il capitale 
Il modello generale del bilancio fornisce risposte a due esigenze conoscitive fondamentali e 
congiunte: 

• L’attività economica sta producendo gli utili o le perdite attese? (reddito) 
• In questo momento di quali beni dispone l’impresa?Quali diritti e crediti vanta? (capitale) 

 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Il REDDITO DI ESEERCIZIO (“CONTO ECONOMICO”) 

I valori degli input 
I costi e gli altri 

componenti negativi di 
reddito 

I valori degli input 
I riavi e gli altri 

componenti positivi di reddito 

Il risultato reddituale positivo 
(utile) 

Il risultato reddituale negativo 
(perdita) 

Il CAPITALE DI FUNZIONAMENTO  
(“STATO PATRIMONIALE”) 

I valori delle attività  
 

(i beni e i diritti; ciò che 
l’azienda “possiede”) 

I valori delle passività  
 

(le obbligazioni; ciò che 
l’azienda “deve”) 

I valori del capitale netto 
(quanto pertiene ai conferenti 

di capitale di rischio) 
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Il bilancio di esercizio si compone di due sezioni complementari:  

• la sezione del reddito di esercizio (conto economico) 
rappresentato tramite la “tavola del reddito di esercizio”, nella quale troviamo gli input e i 
componenti negativi di reddito da una parte e dall'altra troviamo gli output e i componenti 
positivi di reddito. Per differenza otteniamo il risultato residuale che equivale alla 
rimunerazione dell'input capitale di rischio. 

• la sezione del capitale di finanziamento (bilancio). 
rappresentato tramite la “tavola del capitale di funzionamento”, la quale rappresenta da un 
lato i valori delle attività dell'impresa, ossia dei suoi beni e diritti (ciò che l'azienda 
possiede) e, dall'altro i valori delle passività, ovvero delle sue obbligazioni (ciò che l'azienda 
deve). La differenza, denominata capitale netto esprime quanto é di pertinenza dei 
conferenti di capitale di rischio. 

Con la compilazione del bilancio e del conto economico la vita continuativa dell'impresa viene 
spezzata, si dice che l'esercizio generale viene scomposto in esercizi parziali riferiti a certi 
periodi di tempo. I concetti cardine sui quali si fonda la costruzione del bilancio di esercizio sono: 

• l’esercizio generale, gli esercizi particolari, l’esercizio annuale  
L’esercizio generale è composto dall'insieme di tutte le operazioni messe in atto durante 
l'intera vita dell'impresa. L'arco temporale scelto per delimitare l'esercizio parziale si 
chiama periodo amministrativo ad é solitamente pari ad un anno. 

• Il principio di competenza 
Secondo il principio di competenza, nella tavola del reddito devono essere rappresentati 
solamente i valori di tutti gli output prodotti dall'esercizio e gli input utilizzati e assorbiti per 
produrre tali risultati. Tali valori, positivi o negativi sono i valori di competenza 
dell'esercizio 

• I costi, i ricavi e i componenti posiivi e negativi di reddito  
La tavola del reddito non é la tavola dei costi e dei ricavi dell'esercizio, bensì la tavola dei 
componenti positivi e dei componenti negativi di reddito. Il costo di un fattore produttivo é 
il prezzo pattuito per ottenere la disponibilità dello stesso. Il costo di acquisto di un bene 
pluriennale é un costo, ma non é un componente negativo del reddito di un singolo esercizio 
annuale. La quota di ammortamento é un componente negativo di reddito, ma non é un 
costo, é una quota di un costo pluriennale. Analogamente il valore delle rimanenze finali é 
un componente positivo di reddito, ma non é un ricavo. 

• Il reddito di esercizio; il risultato reddituale: utile o perdita di esercizio  
Il reddito di esercizio é l'insieme dei componenti positivi e negativi di reddito suscitati 
dagli accadimenti che si sono svolti in un certo periodo di tempo e che sono tra loro coerenti 
secondo il principio di competenza. Il reddito di esercizio é l'insieme di tutti i valori della 
tavola del reddito. Il risultato reddituale é uno di tali valori e, a seconda del suo segno si 
denomina utile o perdita di esercizio. Esso rappresenta la rimunerazione di una condizione 
di produzione (il capitale di rischio). 

• Il capitale di funzionamento  
Il capitale di funzionamento é l'insieme di valori delle attività, delle passività e del capitale 
netto. Il reddito di esercizio e il capitale di funzionamento sono due sottoinsiemi di valori tra 
loro complementari e strettamente correlati. 

 

 



Manolo Giuliani – Riassunto “Corso di economia aziendale”  Pagina 44 di 92 

USI – Economia – Anno accademico 2006/2007 – Economia Aziendale 1A – Gianluca Colombo 

• L’unitarietà del sistema dei valori di bilancio 
Il bilancio di esercizio è un sistema unitario di valori. Il reddito di esercizio e il capitale di 
funzionamento sono due sottosistemi di valori tra loro complementari e strettamente 
correlati. (CAPITALE NETTO FINE – INIZIO = COMP.POS – COMP.NEG DI REDDITO 
= RISULTATO REDDITUALE DELL’ESERCIZIO) 

6.3 IL REDDITO DI ESERCIZIO 

6.3.1 Gli input e gli output dell’esercizio 
La tavola del reddito mette a confronto il valore degli input e quello degli output, consentendo di 
misurare il risultato reddituale dell'impresa. Ci mostra quindi quanto abbiamo ottenuto dall'attività 
economica e quanto abbiamo rimunerato i vari soggetti. 

6.3.2 Uno schema generale 
Le seguenti tavole trattano uno schema base della “tavola del reddito d’esercizio” che include gran 
parte degli input, degli output, dei corrispondenti componenti positivi e negativi di reddito, che 
caratterizzano le imprese manifatturiere e commerciali: 

Classi di input Sottoclassi di input e corrispondenti componenti negativi di reddito  
Risultati dell’esercizio n-1 reimmessi 
nell’esercizio n 

Rimanenze iniziali 90

Costo delle materie prime acquistate nel periodo 400Beni privati “non pluriennali” acquistati 

Costo di altre merci e di servizi vari acquistati nel periodo 100

Beni privati  (pluriennali) di terzi Fitti passivi di competenza dell’esercizio 10

Quote di ammortamento delle “immobilizzazioni” materiali 95Beni privati “pluriennali” di proprietà 

Quote di ammortamento delle “immobilizzazioni” immateriali 5

Stipendi e contributi assistenziali e previdenziali 310

Quota del trattamento di fine rapporto maturata nel periodo 30

Lavoro 

Compensi degli amministratori e dei sindaci 4

Copertura di rischi particolari Premi assicurativi 5

Tributi vari 3Beni pubblici 

Imposte sul risultato reddituale dell’esercizio 11

Interessi passivi su mutui e prestiti 18Capitale di prestito 

Interessi passivi su conti correnti bancari 4

Minusvalenze di “immobilizzazioni” dismesse 7

Perdite su crediti di esercizi precedenti 6

Componenti negativi di reddito non di 
competenza dell’esercizio 

Valore totale dei componenti negativi di reddito (CNR) 1098

Risultato reddituale a rimunerazione del capitale di rischio 12Capitale di rischio 

Valore totale dei CNR E DELLA RIMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 1110

Classi di output o di risultati Sottoclassi di risultati e corrispondenti componenti positivi di reddito  
Ricavi vendita (al netto delle perdite suu crediti dell’esercizio) 1000

Rimanenze finali 100

Risultati della gestione caratteristica 
venduti e non venduti 

Utili (-perdite) da partecipazioni 0

Interessi attivi su conti correnti 1

Interessi su obbligazioni dello Stato e di imprese 4

Risultati della gestione patrimoniale 

Dividendi e guadagni (- perdite) in conto capitale su azioni (non partecipazioni) 3

Plusvalenze da “immobilizzazioni” dismesse 2CPR 

Valore totale dei componenti positivi di reddito (CPR) 1110

Quando alcuni pagamenti sono effettuati anticipatamente e quando il periodo di riferimento 
non coincide con il periodo dell’esercizio, si formano i risconti attivi (pago la nafta fino a marzo 
già a novembre...gennaio,febbraio e marzo figurano a dicembre come risconti attivi). 
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Le minusvalenze o plusvalenze di immobilizzazioni corrispondono a costi/perdite/ ricavi 
straordinari (vendita di un immobile superiore o inferiore a quanto previsto). 

Lo schema seguente mostra la composizione del reddito di esercizio: 
CNR della gestione caratteristica 1044

CNR della gestione finanziaria 22

CNR della gestione assicurativa 5

CNR della gestione tributaria 1

CPR della gestione caratteristica: 1100

CNR non di competenza 13 CPR della gestione patrimoniale 8

Risultato reddituale 12 CPR non di competenza 2

Totale 1110 Totale 1110

6.4 IL CAPITALE DI FUNZIONAMENTO 

6.4.1 Le attività, le passività, il capitale netto 
La tavola del capitale di funzionamento ordina l’insieme delle condizioni di produzione di 
proprietà di un’impresa in un certo momento e l’insieme delle obbligazioni e degli impegni nei 
confronti dei vari soggetti che hanno fornito contributi e relativi valori. 

Nel linguaggio corrente, gli obblighi nei confronti dei conferenti di capitale di rischio sono 
denominati “netto” o “capitale netto” o “capitale proprio”; gli altri obblighi sono chiamati 
“passività” o, nel loro insieme, “capitale di terzi”. Il valore totale delle attività è sempre 
necessariamente pari al valore totale delle passività e del netto. 
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6.4.2 Uno schema generale 
Le seguenti tavole trattano uno schema base della “tavola del capitale di funzionamento” che 
include gran parte delle attività e delle passività che caratterizzano le imprese manifatturiere e 
commerciali: 

Classi di attività per gestioni Sottoclassi di attività  
Crediti verso clienti 600

Immobilizzazioni di proprietà materiali (nette) 500

Immobilizzazioni di proprietà immateriali (nette) 20

Rimanenze finali 100

Partecipazioni 0

Condizioni produttive attive dedicate 
alla gestione caratteristica 

Risconti attivi della gestione caratteristica 2

Cassa e conti correnti attivi 7

Titoli obbligazionari e azionari (non partecipazioni) 30

Ratei attivi della gestione patrimoniale 1

Condizioni produttive attive dedicate 
alla gestione patrimoniale 

Valore totale delle attività 1260

Classi di impegni nei confronti 
di varie categorie di soggetti Corrispondenti elementi delle passività e del capitale netto 

 

Impegni verso i fornitori di beni privati Debito verso fornitori 350

Conti correnti passivi 55

Mutui bancari 200

Impegni verso i conferenti di capitale di 
prestito 

Ratei passivi della gestione finanziaria 4

Impegni verso lo Stato Debiti verso l’erario 11

“Fondo” trattamento di fine rapporto 140

Valore totale delle passività 760

Impegni verso i prestatori di lavoro 

 

Capitale sociale 400

Riserve da utili non distribuiti di esercizi precedenti 88

Impegni verso i conferenti di capitale di 
rischio 

Utile (+) o perdita (-) dell’esercizio 12

 Valore totale del capitale netto 500

 Valore totale delle passività e del capitale netto 1260

Per quanto concerne i risconti attivi o passivi (costi o ricavi sostenuti in anticipo) della gestione 
caratteristica vale il discorso fatto in precedenza e che può essere riassunto di seguito 
 Pagati/Riscossi anticipatamente Pagati/riscossi posticipatamente 

Quote di costi 
Risconti attivi 
- fitti passivi della gestione caratteristica 
- premi assicurativi della gestione caratteristica 

Ratei passivi 
- interessi passivi della gestione finanziaria 

Quote di ricavi Risconti passivi 
-fitti attivi della gestione patrimoniale 

Ratei attivi 
- interessi attivi della gestione patrimoniale 

Lo schema seguente mostra la struttura del capitale di funzionamento: 
Fornitori 350

Conferenti capitale di prestito 259

Stato 11

Prestatori di lavoro 140

Impieghi nella gestione caratteristica 1222

Impieghi nella gestione patrimoniale 38

Capitale proprio 500

Totale 1260 Totale 1260
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6.5 DAGLI ACCADIMENTI AL BILANCIO DI ESERCIZIO 

6.5.1 Gli accadimenti, i valori, il processo 
Di seguito uno schema dei processi di redazione del bilancio d’esercizio che devono svolgersi 
secondo logiche e tecniche che permettano di redigere il bilancio in modo efficiente e corretto. 

 
Il sistema degli accadimenti è l’insieme di azioni e di fenomeni che si manifestano nell’azienda e 
nel suo amiente. 

Il sistema delle operazioni, che abbiamo denominato combinazioni economiche, è formato dalle 
attività di produzione economica svolte dalle persone che compongono l’organismo personale 
dell’azienda (registrazione giornaliera di ordini, contratti...). 

Le attività economiche  sono il risultato della determinazione quantitativa di combinazioni 
economiche e si identificano in dati incontrovertibili espressione di fenomeni come per esempio 
prezzi-costo, saggi di interesse, retribuzioni, crediti di regolamento e di finanziamento, numero dei 
dipendenti. La loro utilizzazione dà spesso origine sia a stime di quantità economiche sia a 
congetture fondate su quantità economiche (da non confondere con i dati congetturati di azienda 
per i quali si ricorre ad ipotesi-finzione) 

Le stime sono approssimazioni di quantità economiche e non riguarda sempre dati futuri (quantità 
fisiche di giacenze esistenti in magazzino) 

Il dato economico congetturato non si identifica invecie con una quantità economica ma è 
immaginario e basato su una ipotesi-finzione (non ha niente a che vedere con la stima e non ha 
possibilità di verifica; ad esempio le quote di ammortamento) 

Le quantità economiche d’azienda e le connesse quantità stimate e congetturate sono il 
fondamento di tutte le misurazioni, i calcoli, le predizioni e le previsioni che si compiono in 
azienda. 

Il sistema ei valori è un sottosistema del sistema delle quantità economiche d’azienda e delle 
connesse quantità stimate e congetturate che accoglie la moneta come espressione del valore e 
che trova essenzialmente la sua origine nelle interrelate operazioni di scambio che l’impresa 
intrattiene con i terzi ed offre le basi per impostare modelli di valutazione e di rappresentazione 
dell’economicità. 

Le quantità-fondo si riferiscono ad un istante mentre le quantità flusso scaturiscono dalle 
combinazioni economiche (la tavola del reddito si compone di quantità-flusso, la tavola del capitale 
di funzionamento si compone di quantità –fondo) 

I valori numerari sono tutti i valori che esprimono strumenti di regolamento degli scambi 
(principalmente mezzi monetari liquidi disponibili) mentre non numerari sono tutti gli altri 
(l’acquisto di merci è numeraria per l’uscita di cassa e non numeraria per l’aumento delle 
condizioni di produzione, l’accensione di un mutuo è numeraria per l’aumento di liquidità e non 
numeraria per l’aumento del debito) 

Il sistema 
delle 

operazioni 

Il sistema delle 
quantità 

economiche e 
delle connesse 

quantità stimate e 
congetturate 

Le logiche e le 
tecniche di 

rilevazione periodica 
degli accadimenti 

Le logiche e le 
tecniche di 
costruzione delle 
tavole del bilancio 

Il sistema 
dei valori 

Il bilancio 
di esercizio 

Il sistema degli 
accadimenti 
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I valori,numerari o non numerari, si determinano nel momento in cui si manifesta la variazione 
numeraria che si identifica nel momento in cui si emette o si riceve la fattura. 

6.5.2 Le rilevazioni periodiche e la redazione del bilancio di esercizio: 
l’esempio dell’impresa Delta 

Usando l’equazione di bilancio A + (c-r+-T) = P + CNin (T sono i valori patrimoniali che sorgono 
congiuntamente ai valori “T” del reddito come le imposte di competenza da liquidare) possiamo 
registrare variazioni periodiche numerarie e non numerarie, attive e passive nel seguente modo (non 
ci sono tutti i conti ma solo un esempio). T sono le congetture su perdite e pagamenti futuri, 
transitori attivi e passivi, congetture sull’ammortamento o sulle rimanenze di fine periodo) 

Attività + Costi - Ricavi +-T = Passività + Capitale netto iniziale 
Cassa e Banche Retribuzioni Ricavi vendita Fitti passivi da liquidare Debiti commerciali Cap. Netto iniziale 

Dare Avere Dare Dare Avere Avere Dare Avere Dare Avere Dare Avere 

Altri conti attivi Altri costi Altri ricavi Perdite presunte su crediti Altri conti passivi 

Dare Avere Dare Dare Avere Avere Dare Avere Dare Avere 

 

Il mastro è l’insieme dei conti che abbiamo fatto funzionare nella registrazione delle operazioni 
considerate (vedi esempio a pagina 224). 

All’inizio dell’esercizio si deve tener conto di altri componenti negativi e positivi di reddito da 
inserire, immediatamente all’inizio dell’esercizio (rimanenze finali, ratei e risconti attivi e passivi). 
Indicando con la lettera S i componenti di reddito positivi e negativi iniziali comuni a due esercizi, 
l’equazione del reddito di esercizio, parte dell’equazione di bilancio, diventa: 

RR = (+-S + r – c +-T) 

6.6 APPLICAZIONI ESEMPLIFICATIVE 

6.6.1 Note sul metodo 
Esempi di redazione di bilancio e conto economico 

6.6.2 Il caso del “Fioraio Antonio” 
Esempio di redazione di bilancio e conto economico 

6.6.3 Il primo esercizio della Belgeri s.p.a. 
Esempio di redazione di bilancio e conto economico 

6.6.4 Il secondo esercizio della Belgeri s.p.a. 
Esempio di redazione di bilancio e conto economico 
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7 L’ANALISI DELL’ECONOMICITÀ E IL CAPITALE 
ECONOMICO 

7.1 LE ANALISI DI REDDITIVITÀ, SOLIDITÀ, LIQUIDITÀ 

7.1.1 Le sintesi di bilancio e gli equilibri delle aziende di produzione 
L’analisi delle sintesi di bilancio (C.E, Bilancio), permette di fornire informazioni utili sullo stato di 
salute aziendale sia agli amministratori, sia ai terzi interessati all’azienda (fornitori, azionisti, ecc..). 
L’informazione basilare che si ricava da queste sintesi, è un giudizio concernente la capacità 
dell’azienda di rispettare il principio di economicità. Si possono ricavare informazioni di 
economicità sia naturalmente per il periodo trascorso, sia per il periodo successivo (la situazione 
patrimoniale dell’azienda al momento della chiusura dei conti non potrà non riflettersi sulla 
gestione futura!). Tramite queste 2 tecniche di riclassificazione possiamo ottenere ulteriori 
informazioni rispetto a quelle offerte dagli schemi originari:: 

• La riclassificazione delle sintesi di bilancio (presentata in questo capitolo) 

• La costruzione di indici, quozienti, capaci di sintetizzare fenomeni complessi (prox ca.) 

Vediamo ora in cosa consiste la riclassificazione delle sintesi di bilancio. 

7.1.1.1 Il conto economico a ricavi e costo del venduto e l’equilibrio reddituale 
L’equilibrio reddituale.La struttura del conto economico fin qui presentata, non consentiva la 
distinzione fra gli input e gli output destinati a permanere nel futuro, da quelli temporanei che si 
sono verificati in passato ma che difficilmente rimarranno in futuro. Per conseguire questa finalità si 
fa uso del sistema “a ricavi e costi del venduto” che mette in luce i risultati parziali delle singole 
gestioni: 
Ricavi netti di vendita 
- Costo del venduto 
 - Acquisti di materie prime, componenti, servizi 
 - Canoni passivi 
 - Costo del lavoro 
 - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 
 - Premi assicurativi 
 - Perdite su crediti 
 + Incremento impianti (immobilizzazioni prodotte internamente) 
 ±Variazione rimanenze 
= Reddito operativo della gestione caratteristica 
± Proventi netti della gestione patrimoniale 
 + Interessi attivi 
 ± Dividendi, guadagni e perdite su azioni (non partecipazioni) 
 + Fitti attivi 
= Reddito operativo 
- Oneri della gestione finanziaria: interessi passivi 
= Risultato lordo di competenza 
± Componenti di reddito non di competenza (straordinari) 
= Risultato prima delle imposte 
- Oneri della gestione tributaria: tributi 
= Risultato reddituale netto (utile o perdita) 
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Da questa struttura si possono cogliere i seguenti risultati: 

1. Reddito operativo della gestione caratteristica (prodotto dall’insieme delle operazioni di 
gestione derivanti dalla funzione economica che identifica l’azienda  equivalente del 
risultato d’esercizio.) 

2. Reddito operativo (ottenuto dalla produzione di ricavi/costi addizionali rispetto a quelli 
inerenti la gestione caratteristica  tutto quello che non ha a che fare con l’esercizio, ad es: 
gestioni immobili, interessi per crediti da noi concessi, risultato titoli, ecc…) 

3. Risultato lordo di competenza (dal precedente risultato, vengono tolti gli interessi passivi 
derivanti dal fabbisogno finanziario dell’azienda necessario per svolgere tutte le operazioni 
gestionali e istituzionali) 

4. Risultato prima delle imposte (considera componenti di reddito attive/passive correlate a 
costi e ricavi di più esercizi trascorsi. Ad esempio: quote d’ammortamento eccessive o 
insufficienti scaturite da cespiti2 nei passati esercizi) 

5. Reddito netto (risultato conseguito dopo aver pagato le imposte) 

Questi risultati, consentono di sviluppare un’analisi più approfondita, in particolare possiamo notare 
che se il reddito netto proviene fondamentalmente dal reddito operativo delle gestione caratteristica, 
possiamo confermare che l’equilibrio conseguito poggia su basi solide, e che il reddito netto 
prodotto sia un valore che possa perlomeno rimanere nel breve periodo. Al contrario invece, se il 
reddito netto conseguito, sia frutto di una componente attiva di reddito generata negli anni passati, e 
non dalla gestione caratteristica dell’azienda, non potremmo esprimere un giudizio favorevole 
sull’azienda. 

Dobbiamo tener conto che questi risultati, non ci consentono di esprimere un giudizio sulle 
possibilità di reddito anche nell’immediato futuro. 

7.1.1.2 Il capitale di funzionamento e l’equilibrio patrimoniale 
La tavola del capitale di funzionamento (Bilancio, stato patrimoniale finale), è la fonte primaria di 
informazioni per l’analisi finanziaria, per verificare la sovibilità3 a breve (liquidità) e a lungo 
termine dell’impresa.  

Il criterio di riclassificazione che viene adottato è quello finanziario: si cerca di capire come gli 
“investimenti” rappresentati dalle voci dell’attivo, sono stati finanziati dalle varie forme di 
“finanziamento” rappresentate dalle voci del passivo e del netto.  

Per classificare gli elementi dell’attivo, si addotta il criterio della liquidità, ovvero, la loro 
attitudine a trasformarsi, in tempi più o meno brevi in mezzi monetari.  

Per gli elementi del passivo invece, si adotta l’equivalente criterio della scadenza: termine entro il 
quale occorre far fronte agli impegni. Per convenzione, si adotta il periodo di un anno per 
classificare gli elementi dell’attivo in attivo corrente (con scadenza inferiore a un anno,  
equivalente della sostanza circolante) e in attivo fisso o immobilizzato (scadenza superiore 
all’anno), e gli elementi del passivo in passivo corrente (debiti a breve termine) e in passivo 
consolidato (medio-lungo termine). 

L’attivo corrente si classifica in: 

• Liquidità immediate (fondi liquidi disponibili in azienda, o presso banche, e titoli) 
• Liquidità differite (crediti di regolamento che si verificano entro un anno) 
• Disponibilità (varie classi di rimanenze: materie prime, semilavorati e prodotti finiti…) 

                                                 
2 Bene o insieme di beni da cui se ne ricava un reddito 
3 Capacità di far fronte ai propri debiti 
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L’attivo fisso si suddivide in: 

• Immobilizzazioni materiali nette, espresse a valore contabile residuo (togliere gli 
ammortamenti) che comprendono impianti, mobili, attrezzature con durata poliennale. 

• Immobilizzazioni immateriali nette, che comprendono sempre al netto degli 
ammortamenti, i costi per brevetti e marchi, le spese già sostenute, ma che daranno la loro 
utilità negli esercizi futuri e che in quanto tali si realizzano gradualmente nel tempo (spese 
impianto, di ricerca,ecc..) 

• Immobilizzazioni finanziarie, comprendono crediti esigibili oltre l’anno, nonché 
partecipazioni e crediti di finanziamento. 

Il passivo comprende: 

• Il passivo corrente, rappresentato dai debiti di regolamento e di finanziamento, con 
scadenza inferiore l’anno. 

• Il passivo consolidato, o a medio e lungo termine: debiti con scadenza oltre l’anno. 
• Il capitale netto o capitale proprio: capitale sociale, riserve, utile dell’esercizio. 

La differenza tra attivo corrente e passivo corrente, evidenzia il capitale circolante netto, 
indicatore che mette in correlazione investimenti e fondi che esercitano un influsso sulla dinamica 
monetaria dell’anno successivo. 

ATTIVITÀ  PASSIVITÀ E NETTO 
Liquidità immediate  99  Passività correnti  179 
  Cassa, Banca c/c attivi 99         Banca c/c passivi   
   Titoli 0      Debiti verso fornitori 119  
Liquidità differite  309     Debito verso erario 30  
   Crediti verso clienti 314      Altri debiti a breve   
   Fondo svalutazione crediti -5      Ratei e risconti passivi 30  
   Altri crediti    PASSIVO CORRENTE  179 
   Ratei e risconti attivi       
Dispoonibilità  54  Mutui bancari  150 
   Rimanenze finali 54   Altri debiti a medio e lungo termine   
ATTIVO CORRENTE  462  Fondo trattamento fine rapporto  21 
    PASSIVO CONSOLIDATO  171 
Immob. Materiali nette 318      
Immob. Immateriali nette    Capitale sociale  400 
Immob. Finanziarie (partecipazioni)    Riserve   
ATTIVO FISSO NETTO  318  Utile o perdita dell’esercizio  30 
    CAPITALE NETTO  430 
       
TOTALE ATTIVITÀ  780  TOTALE PASSIVITÀ E NETTO  780 

Da uno stato patrimoniale, riclassificato secondo i criteri esposti sopra, possiamo ricavare tre 
fondamentali tipi di giuzio: 

1. La composizione e la struttura degli impieghi. Si può valutare sia l’elasticità strutturale 
dell’azienda (incidenza delle immobilizzazioni sull’attivo corrente) sia l’efficienza 
nell’impiego delle risorse investite (vendite in rapporto all’attivo). In questo modo si 
possono valutare i rischi che la struttura dell’attivo comporta. 

2. La composizione e la struttura delle fonti di finanziamento. Valutare il rischio 
finanziario, determinato non soltanto dal peso dei debiti rispetto ai mezzi propri, ma anche 
dalla tipologia dei debiti utilizzati. Ricorrere maggiormente a debiti a breve termine, vuol 
dire esporre maggiormente l’azienda alla richiesta di “rientro” da parte del finanziatore, e 
dall’oscillazione maggiore dei tassi d’interesse. 
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3. L’equilibrio strutturale (equilibrio tra natura e variabilità delle fonti e natura e variabilità 
degli investimenti). Un capitale circolante netto consistente, esprime un margine di garanzia 
sulla solvibilità a breve termine dell’azienda, poiché gli impegni immediati sono 
ampiamente coperti dalle prospettive di entrata e di cassa a breve termine. 

7.1.1.3 I flussi di cassa e l’equilibrio monetario 
Oltre all’equilibrio reddituale e all’equilibrio patrimoniale, è interessante valutare anche 
l’equilibrio monetario conseguito nel passato. Il bilancio non esplicita direttamente questi 
movimenti monetari, ma possiamo ugualmente usare i valori della tavola del capitale di 
funzionamento per ricostruire la dinamica monetaria dell’impresa (rendiconto delle variazioni dei 
mezzi monetari). Se si riflette, si nota che la determinazione del reddito è basata su una serie di 
“entrate e uscite monetarie” e da componenti negativi e positivi di reddito (costi/ricavi non 
monetari). In particolare: 

• si inseriscono nella determinazione del reddito, sue componenti positive e negative che 
non hanno determinato uscite monetarie (ammortamenti ad esempio) 

• si utilizza il criterio della variazione numeraria, iscrivendo i ricavi quando si emette la 
fattura, ovvero quando sorge il credito verso il cliente, non quando si verifica l’entrata 
monetaria, lo stesso vale per i costi. 

• Si definiscono e si valutano le rimanenze di esercizio. 

Per risalire dal reddito netto, alla sintesi delle variazioni monetarie, si segue un procedimento 
inverso, che consiste dapprima nel sommare al reddito, con segno opposto, quei valori che non 
hanno determinato movimenti di moneta e credito (come l’ammortamento). Tale valore (reddito 
netto + amm. e accantonamenti) è denominato utile spendibile, ed esprime un flusso che non può 
ancora dirsi monetario. Se nel periodo il capitale circolante netto è cresciuto (i crediti di 
regolamento e le rimanenze sono aumentati e i debiti di regolamento si sono contratti) vuol dire che 
una parte di tale flusso è stata assorbita da questo circolante e che quindi il flusso monetario 
risulta minore; se invece, il capitale circolante diminuisce (si riducono i crediti di regolamento e le 
rimanenze e aumentano i debiti di regolamento) il flusso si trasforma in un flusso monetario ancor 
più elevato. 
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Schema di costruzione di un rendiconto delle variazioni di mezzi monetari (ragionare in termini di 
entrate ed uscite di liquidità, per arrivare al reddito netto queste cose sono state fatte al 
contrario...però ci sono cose che erano solo congetture come gli ammortamenti): 
REDDITO NETTO 
+ Ammortamenti 
+ Accantonamenti 
+ Accantonamento fine rapporto 
= FLUSSO DI CAPITALE CIRCOLANTE O UTILE SPENDIBILE 
∆ variazione dei crediti commerciali 
 + Diminuzione dei crediti commerciali 
 - Aumento dei crediti commerciali 
∆ variazione dei debiti commerciali 
 + Aumento dei debiti commerciali 
 - Diminuzione dei debiti commerciali 
∆ variazione delle rimanenze 
 - Aumenti di rimanenze 
 + Diminuzioni di rimanenze 
=FLUSSO DI CASSA DI PRIMO LIVELLO (cash flow operativo) 
∆ variazione del passivo consolidato 
 + Aumento del passivo consolidato 
 - Diminuzione del passivo consolidato 
∆ variazione del capitale proprio 
 + Aumento del capitale proprio 
 - Diminuzione del capitale proprio 
∆ variazione immobilizzazioni (investimenti) 
 + Aumento delle immobilizzazioni (accensione di un debito ipotecario) 
 - Riduzione delle immobilizzazioni (pagamento della quota di ammortamento dell’ipoteca) 
=VARIAZIONE DELLA LIQUIDITÀ NETTA (= alla somma della differenza dei conti che comprendono la liquidità) 

7.1.1.4 La sincronia degli equilibri di azienda 
Gli equilibri aziendali fin qui analizzati, devono essere interpretati in modo dinamico: un’azienda 
presenta condizioni di vita duratura se gli equilibri vengono simultaneamente rispettati. A volte 
capita che nel corso della vita dell’azienda, solo alcuni equilibri vengano conseguiti, a scapito di 
altri. Ecco alcuni esempi: 

• Si pensi ad esempio all’avvio di un’azienda che nei primi esercizi, non consegue un 
equilibrio reddituale, ma presenta una struttura patrimoniale solida con adeguato capitale 
proprio e disponibilità di cassa che consentono un equilibrio monetario facendo fronte, nel 
contempo, alla spese per gli investimenti necessari a ottenere, dopo questo periodo “critico”, 
un flusso di reddito significativo. È una situazione d’attenzione, ma non di crisi, poiché vi 
sono ragionevoli prospettive che tutti gli equilibri possano venir ripristinati a breve termine.  

• Le situazioni di crisi si presentano quando la rottura dell’equilibrio reddituale è determinata 
da una mancata presenza significativa sul mercato, o perché presenta una struttura di costi 
troppo ingenti. 

7.1.2 Redditività,solidità e liquidità nella mutevole dinamica aziendale  

7.1.2.1 I quozienti di bilancio  
I quozienti ha differenza delle riclassificazioni di bilancio, hanno la capacità di sintetizzare 
fenomeni complessi. Tramite questi indici avremo la facoltà di studiare fenomeni come: 

• la redditività: rapporto tra il reddito e un’altra grandezza ad esso correlata. 
• la solidità patrimoniale: la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni nel medio lungo 

termine.(solvibilità a L.T) 
• la liquidità: capacità di far fronte agli impegni a breve termine (solvibilità a B.T) 
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7.1.2.2 La redditività del capitale proprio 
È l’indice che esprime in massima sintesi i risultati dell’impresa, detta anche ROE (return on 
equity ovvero la redditività del capitale proprio). 

Viene rapportato il reddito netto (RN) al capitale netto o capitale proprio (CN). Questo rapporto è 
giustificato col fatto che il reddito netto non è che la variazione che il capitale proprio subisce per 
effetto della gestione. 

Il ROE misura il rendimento del capitale proprio, ovvero, l’incremento potenziale del capitale 
proprio nel periodo, prima dell’eventuale decisione di distribuire parte del reddito sotto forma di 
dividendi, o utilizzandolo per altre esigenze. È estremamente importante confrontare questo indice 
con il costo figurativo del capitale proprio (cioè tipicamente il guadagno di un investimento in 
obbligazioni di stato). Solo se il ROE risulta ad esso superiore possiamo affermare che si è 
conseguito nel periodo l’equilibrio reddituale.   

Interessante è anche chiedersi quali sono i fattori determinanti del ROE, ovvero, capire in che 
misura i risultati delle diverse gestioni hanno influenzato il ROE.  

Un ROE che si fonda su una buona redditività operativa, da motivi di conforto che la gestione 
aziendale poggia su basi solide. Tale redditività detta anche ROA (return on asset) si traduce nel 
seguente rapporto:  
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Analizziamo ora i componenti del ROE presentando prima i due modi con i quali si può procedre al 
suo calcolo: 
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quindi, indirettamente esprime il peso del capitale dei terzi (CT), cioè dei debiti.  

Infatti AN(AttivoNetto)= CT(CapitaleDeiTerzi)+CN(CapitaleNetto,CapitaleProprio) quindi: 
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Da cui deriva che il Rapporto di Indebitamento (RI), utile per apprezzare la solidità patrimoniale 
dell’impresa) è:  
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Il Rapporto di Indebitamento ha un effetto nullo sul ROE (vedi la seconda formula) se è uguale a 
uno (cioè se l’impresa lavora solo con mezzi propri) o un effetto moltiplicativo se è maggiore di 
uno (cioè se l’impresa utilizza anche capitale di terzi) 
 

L’altro rapporto usato nella seconda formula, cioè 
)(Re

)(Re
tivodditoOpera

dditoNetto
RO

RN è chiamato tasso 

d’incidenza (TI) del reddito netto sul reddito operativo: ed esprime il peso dei componenti di 
reddito estranei alla gestione operativa, cioè gli oneri finanziari e le imposte, e dei componenti di 
reddito non di competenza dell’esercizio.  
 
Questo indice è in genere inferiore a uno, perché i componenti negativi di reddito negativi estranei 
alla gestione operativa, risultano normalmente superiori a quelli positivi. In questo caso, questo 
tasso esercita un effetto riduttivo sulla leva prima segnalata tanto più rilevante quanto 
maggiore sono gli oneri finanziari.  
 
Se l’indebitamento, amplifica in ogni caso la redditività operativa, il tasso d’incidenza del reddito 

netto sul reddito operativo, a causa degli oneri finanziari, può talvolta annullare o addirittura 
sovvertire questo effetto. 

 
Solo se il ROA risulta superiore al costo del finanziamento, si ha un complessivo effetto 

moltiplicativo della redditività operativa, altrimenti si ha un effetto di tipo riduttivo. 

In sintesi, il ROE dipende da 3 fattori: 

• la redditività operativa 
• l’indebitamento finanziario, espressivo della solidità patrimoniale 
• l’incidenza del reddito netto sul reddito operativo 

La reddtività è influenzata dalla solidità. Un’azienda che ricorre all’indebitamento aumenta la sua 
dipendenza da terzi, e i relativi rischi, ma può cogliere interessanti opportunità per migliorare la sua 
redditività. D’altra parte, la redditività, nel caso in cui il flusso di reddito prodotto venga trattenuto 
all’interno dell’azienda, consente il miglioramento del grado d’indebitamento e quindi della solidità 
dell’azienda. 

7.1.2.3 La redditività della gestione operativa 
La redditività operativa (ROA) trattata nel precedente punto, può essere a sua volta scomposta in 
due quozienti:  

• la redditività delle vendite (ROS = RO/V)  
• il tasso di rotazione dell’attivo netto (TR=V/AN), ossia vale l’uguaglianza: 

)()(Re
)(

)(
)(

)(Re ioneTassoRotazturnOnSell
oAttivoNett

Vendite
Vendite

tivodditoOpera TRROS
AN

V
V

ROROA •=•=  

La redditvità delle vendite (RO/V), misura il grado di convenienza economica delle vendite 
effettuate nell’esercizio: indicatore sintetico della relazione prezzi-costi e prezzi-ricavo.  

Il tasso di rotazione dell’attivo netto (V/AN) esprime la relazione tra il fatturato posto al 
numeratore e l’attivo netto posto a denominatore. Indica il numero di volte che l’attivo netto gira in 
un anno per effetto dei ricavi di vendita. È quindi un indicatore di efficienza della gestione 
dell’attivo.  

Questa relazione, ci permette di capire come un’azienda produce ROA. Vi sono aziende ad alta 
intensità di capitale, che hanno basse rotazioni dell’attivo netto e che possono ottenere una 
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redditività soddisfacente solo applicando prezzi molto distanti dai costi. Ad esempio, le aziende di 
pubblici servizi, che hanno impianti rilevanti e che possono ottenere una redditività soddisfacente 
solo se praticano tariffe molto superiore ai costi d’esercizio. Al contrario, vi sono aziende  con poco 
attivo investito, come le imprese commerciali, in questo caso, basta una redditività delle vendite 
modesta per ottenere una redditività operativa accettabile. 

7.1.2.4 La solidità e la liquidità  
La solidità patrimoniale è legata al grado di dipendenza verso i finanziatori, un indicatore di 
questo concetto è il grado d’indebitamento. È utile ribadire che questo rapporto si astiene nel dare 
informazioni a riguardo della composizione dell’attivo. Basti pensare a 2 aziende con lo stesso 
rapporto d’indebitamento: una con molte immobilizzazioni tecniche non coperte da mezzi propri, 
l’altra con poche immobilizzazioni tecniche abbondantemente coperte dal capitale proprio. Il 
giudizio della solidità cambia completamente da un’azienda all’altra: la prima è meno solida della 
seconda. 

Assieme a questo indice, occorre anche tener conto del grado di copertura delle 
immobilizzazioni, ossia 
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⇒≥ 1CI  significa che il capitale a pieno rischio è in grado di far fronte agli investimenti che 
permangono a lungo nell’impresa. 

Ricorrere a capitale dei terzi (CT) è tanto più pericoloso quanto maggiori sono gli oneri generati, 
un basso grado di copertura delle immobilizzazioni correlato con uno scarso uso e impiego della 
sostanza fissa materiale, determina una situazione tanto grave. Vediamo ora altri indici. 

 

Il quoziente di disponibilità (QD) si usa per analizzare la solvibilità a breve (liquidità)ossia, 
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ed il quoziente di liquidità (QL) esprime il rapporto fra le liquidità, immediate e differite(L) ed 
il passivo corrente (PC), ossia 
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Entrambi gli indici indicano l’attitudine della struttura patrimoniale a fronteggiare impegni a breve 
termine con le disponibilità liquide e con quelle che lo diventeranno a breve termine. 

Questi indici, proprio la loro natura strutturale, hanno scarso valore previsionale, dicono poco  o 
nulla sulla natura transitoria o duratura della situazione di liquidità che sta attraversando l’azienda. 

 

7.1.2.5 La leva finanziaria  
Nel passaggio dal ROA al ROE ha un ruolo fondamentale l’effetto leva finanziaria. L’effetto 
leva finanziaria si produce per via della differenza tra il costo medio del capitale di terzi (i) e il 
ROA 
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Se il capitale di terzi (CT), costa percentualmente meno di quanto rende l’intero AN (ossia il 
ROA), l’impresa ne trae vantaggio, poiché incorpora tale differenza accrescendo il RN. L’effetto 
leva finanziaria è tanto più potente: 

• quanto maggiore è la differenza tra ROA e i 
• quanto maggiore è la quota di AN finanziata da CT anziché da CN, ossia quanto è 

maggiore il tasso di indebitamento. 

Indice di indebitamento 
)(

)(
ttoCapitaleNe

iTerziCapitalede
CN

CT
=  

In funzione di quanto spiegato fino a questo punto deduciamo che il  può essere calcolato nel 
seguente modo:  
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Considerando poi le imposte sul reddito in misura di t% sul reddito prima delle imposte (EBIT), 
la formula diventa: 

)-(
ttoCapitaleNe

iTerziCapitaledets)turnOnAsse(tyturnOnEqui tiROA
CN

CTROAROE 1)(
)(

)(Re)(Re •⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−•+=  

7.1.2.6 Le analisi comparate: gli indici di riferimento 
Un volta calcolati gli indici di bilancio, ci si domanda se i valori risultanti siano segnali di un 
buono “stato di salute” dell’impresa, oppure se è in una situazione di squilibrio sia attuale che 
previsionale. Data la grande varietà dell’imprese, non esistono tabelle di indici standard applicabili 
indipendentemente a ogni impresa, si possono solo disporre di indicatori di riferimento per classi 
o situazioni di imprese omogenee (ad esempio aziende che operano nello stesso settore). Bisogna 
comunque tener presente che: 

• ogni singolo caso ha le proprie specificità da tenere in debito conto 
• gli indici di bilancio forniscono importanti informazioni sull’economicità delle imprese, ma 

coprono solamente alcuni aspetti fondamentali, infatti non dicono nulla in merito allo stato 
dell’ambiente e del sistema  competitivo. 

Gli indici di bilancio non danno un giudizio globale dell’azienda, permettono di ricavare solo 
determinate informazioni, che possono essere utilizzate per analizzare l’azienda in un quadro più 
generale, che sarà composto naturalmente da molte altre informazioni, che non possono però essere 
ricavate unicamente dai soli indici. 

(da fine pag. 266 a pag. 269 c’è una serie di esempi). 
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9 LA STRUTTURA DELL’AZIENDA, L’AMBIENTE ECONOMICO, 
IL SISTEMA COMPETITIVO 

9.1 IL SISTEMA DI SCELTE E LA STRUTTURA DELLE AZIENDE 

9.1.1 L’azienda come sistema decisionale 
L’azienda è da osservare anche come sistema decisionale, in quanto la sua vita è alimentata da 
decisioni che si compongono in processi anche complessi.Il governo strategico dell’azienda è 
utilmente osservabile come sistema di scelte. In effetti, l’economia aziendale stessa è la disciplina 
delle scelte di convenienza economica delle aziende o degli aggregati di aziende. Molte scelte 
condizionano la vita dell’impresa notevolmente, soprattutto quelle sul lungo periodo (investimenti 
per la promozione di un determinato prodotto X). Tutte le scelte si svolgono in condizioni di 
razionalità limitata. 
L’esigenza di decidere nasce da un continuo mutamento interno alle aziende, un dinamismo che si 
riflette anche all’esterno. 

Le decisioni in campo economico sono sempre soggette al vincolo della scarsità delle risorse. 

L’innovazione à un arma che elimina il vincolo delle risorse scarse, e per questo motivo è 
considerata la linfa del progresso economico e civile.  

Si osservi che tutte le scelte vengono prese in condizioni di incertezza e che quindi comportano dei 
rischi non indifferenti. Molte aziende non possono permettersi di proporre un qualcosa di 
innovativo, e quindi la loro politica consiste dell’imitare spudoratamente il prodotto, cercando 
tuttavia di migliorarlo. 

L’azienda adotta le sue scelte seguendo i principi seguenti: 

• compiere scelte decise ma che consentano  adeguati gradi di flessibilità 
• rinnovare le basi per il futuro sviluppo 

Il processo decisionale si caratterizza in sintesi per i seguenti elementi: 

• tempi e velocità di risposta agli stimoli interni 
• conformismo e novità dei contenuti e delle decisioni  
• rigore nelle analisi di convenienza economica comparata 
• propensione all’innovazione 
• propensione al rischio 
• investimenti per ridurre i limiti di razionalità ed evitare la ritualizzazione 
• attenzione alle scelte strategiche in termini di flessibilità e di basi per lo sviluppo 

9.1.2 La struttura dell’azienda come frutto delle scelte aziendali 
Esistono le seguenti grandi classi di scelte: 

• Scelte di configurazione del sistema di prodotto 
• Scelte di dimensionamento della capacità produttiva 
• Scelte di estensione interfunzionale e scelte di estensione verticale (quali attività svolge 

all’interno e quali all’esterno) 
• Scelte di estensione orizzontale (scelta se adottare una sola combinazione economica 

parziale, oppure più combinazioni economiche parziali), ovvero operare in più aree 
strategiche di affari, ecc. 
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• Scelte di gestione patrimoniale, gestione finanziaria e gestione tributaria 
• Scelte di formazione e di sviluppo del patrimonio 
• Scelte relative all’assetto organizzativo e all’organismo personale (come suddividere i 

compiti) 
• Scelte di assetto istituzionale 

Le classi di scelte sopra elencate sono l’essenza del governo strategico delle imprese! Esse 
determinano la struttura dell’azienda, ovvero la configurazione delle variabili fondamentali che 
compongono l’azienda e che sono alla base della performance futura della stessa. 

La struttura dell’azienda è caratterizzata da cinque macro variabili: 

 
Le cinque macrovariabili citate sono tra loro fortemente collegate, nonché fortemente condizionate 
dall’ambiente in cui l’azienda opera. 

La vita di un azienda dipende essenzialmente da due tipi di coerenza: 

• La coerenza interna (tra le cinque variabili citate) 
• la coerenza esterna (tra la struttura dell’azienda e l’ambiente) 

9.1.3 L’unitarietà degli istituti e del loro governo: l’orientamento strategico di 
fondo 

La strategia aziendale non è semplicemente l’insieme delle mosse necessarie per realizzare 
determinati fini definiti a monte della strategia stessa, al contrario la strategia aziendale include 
anche la definizione dei fini e del campo di azione dell’impresa. 

 

L’AMBIENTE 

L’AZIENDA 

LA CONFIGURAZIONE DELLE 
COMBINAZIONI ECONOMICHE 

- I sistemi di prodotto 
- le dimensioni delle capacità produttive 
- l’estensione verticale e interfunzionale 
- l’estensione orizzontale 
- il ruolo delle gestioni caratteristica, patrimoniale, 
assicurativa, finanziaria, tributaria 

L’ASSETTO ISTITUZIONALE 

- La configurazione generale delle relazioni con le varie 
classi di portatori di interessi 
- la distribuzione dei diritti di proprietà; la forma giuridica
- gli aggregati internazionali 
- le strutture di governo aziendali 

IL PATRIMONIO 

- le competenze distintive 
- il patrimonio commerciale 
- l’assetto tecnico 
- la localizzazione territoriale

L’ASSETTO 
ORGANIZZATIVO 

- la struttura 
organizzativa e la 
distribuzione del 
potere 
- i sistemi operativi 
- i sistemi di 
rilevazione e di 
informazione 

L’ORGANISMO 
PERSONALE 

- le dimensioni e 
l’articolazione 
- le variabili 
individuali: valori, 
bisogni, conoscenze, 
capacità 
- le variabili sociali: 
cultura, 
identificazione, clima 
organizzativo 

Nico
Evidenzia

Nico
Evidenzia

Nico
Evidenzia

Nico
Evidenzia



Manolo Giuliani – Riassunto “Corso di economia aziendale”  Pagina 60 di 92 

USI – Economia – Anno accademico 2006/2007 – Economia Aziendale 1A – Gianluca Colombo 

La strategia dell’impresa si compone in due elementi fondamentali: 

• l’orientamento strategico di fondo dell’impresa (OSF) 
è la vera identità profonda dell’azienda. Un insieme di idee-guida, di valori e di 
atteggiamenti che definiscono l’identità dell’impresa, ovvero: Che cosa essa fa e vuol fare / 
perché lo fa o lo vuole fare / come lo fa o lo vuole fare. 

• gli indirizzi strategici in cui l’OSF è indirizzato 
Gli indirizzi strategici attraverso i quali l’ OSF si concretizza sono rappresentati dalle scelte 
strategiche che definiscono in quali aree competitive l’azienda intende operare e in che 
modo intende affrontare la concorrenza, quali decisioni prenderà in ambito finanziario, 
tecnologico, di marketing, ecc.. 

9.1.4 L’unitarietà delle combinazioni economiche 
L’unitarietà degli istituti evoca i concetti generali di unitarietà del governo economico, di strategia 
aziendale e di orientamento strategico di fondo e, a complemento di questi concetti, si distinguono i 
seguenti caratteri di unitarietà delle combinazioni economiche sono: 

• la complementarietà 
è il più evidente e diffuso fattore di unitarietà delle combinazioni economiche aziendali. Si 
manifesta sia come complementarietà dei fattori produttivi (lavoro, impianti,ecc..), sia come 
complementarietà dei vari sistemi di operazioni (gli acquisti, le trasformazioni tecniche, le 
vendite ecc sono tra loro complementari,..) 

• la fungibilità 
è la speculazione delle relazioni di complementarietà. Essa può succedere attraverso per 
esempio diversi fattori di produzione (come combustibili tra loro alternativi), oppure tra 
classi di operazioni (per esempio investire molto in affidabilità e qualità in un determinato 
prodotto X per evitare i costi di post-vendita (garanzia) ) 

• la comunanza 
Un fattore di produzione  può definirsi comune ai risultati ottenuti se viene impiegato in 
diverse operazioni, e da esso si ricavano appunto più risultati contemporaneamente, Da ciò 
ne nasce la cosiddetta “comunanza” 

• la congiunzione 
nasce dal fatto che da uno stesso processo produttivo escono contemporaneamente più 
risultati. (Per esempio la distillazione del petrolio genera prodotti congiunti quali diolefine, 
benzene, paraffine, ecc.. Oppure la pubblicità di un determinato prodotto va a beneficio del 
prodotto stesso come dell’immagine generale dell’azienda che pubblicizza il prodotto) 

• l’uniformità 
si manifestana in tre forme principali: la standardizzazione, l’uniformazione e la 
modularità. La standardizzazione è alla base del passaggio tra produzioni artigianali e 
produzioni industriali. In molti campi dell’attività umana è sorta la necessità di adottare 
degli standard comuni a tutte le aziende, e si parla dunque di uniformazione (per esempio la 
creazione di organismi internazionali comuni). La modularità consiste nella progettazione di 
componenti che possono concorre alla produzione di differenti prodotti complessi. 

• l’interdipendenza 
tanto più forti sono i caratteri di unitarietà  delle combinazioni economiche di un’azienda, 
tanto più forte è l’interdipendenza ossia l’esigenza che ciascuna unità adatti i propri 
comportamenti a quelli delle altre unità. 
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9.2 L’AMBIENTE ECONOMICO 

9.2.1 L’ambiente economico e non economico 
Ambiente di un istituto è l’insieme di condizioni e di fenomeni esterni allo stesso e che ne 
influenzano significativamente la struttura e la dinamica. La struttura e la dinamica non sono 
tuttavia influenzate unicamente da fattori economici (di cui si occupa l’economia aziendale), ma 
anche da fattori non economici. 

L’ambiente economico dell’impresa si compone in: / mercati (insieme omogenei di negoziazioni 
di beni privati) / le strutture di domanda e di offerta di lavoro, di capitale proprio, di beni 
pubblici / i settori (insiemi di aziende con simili combinazioni economiche ed operanti nello stesso 
mercato) / le politiche economiche, monetarie e finanziarie attuate dalla pubblica 
amministrazione. 

L’ambiente non economico si compone: nell’insieme dei valori (culturali) caratterizzanti la 
comunità con cui l’azienda opera / la normativa giuridica nazionale ed internazionale / lo stato e 
la dinamica delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche / le infrastrutture e la configurazione 
fisica e climatica del territorio. 

Occorre stabilire i confini aziendali, ossia tracciare un confine tra azienda e ambiente. Per fare ciò 
si ricorre a due criteri complementari quali:  

• assumere come confini dell’azienda i limiti dettati dalla struttura giuridica formale (la 
normativa vigente nel territorio determina quale campo di azione e con quali regole 
l’azienda può operare) /  

• assumere come confini aziendali i limiti ai quali di fatto si estende l’influenza degli organi 
di governo economico dell’azienda (se per esempio i prestatori di lavoro di un azienda A 
sono sotto il dominio degli organi di governo dell’impresa B, l’azienda A si colloca entro i 
confini dell’impresa B,..). 

I confini dell’azienda sono modificabili. La loro estensione spetta agli organi di governo economico 
dell’azienda stessa (attraverso scelte di estensione orizzontale, verticale, di internazionalizzazione 
ed esternalizzazione, ecc..) 

9.2.2 I mercati 
Un mercato è un complesso dinamico di negoziazioni che hanno per oggetto una certa classe di 
beni e che si manifestano con continuità e con elevata interazione reciproca.Le tradizionali e 
fondamentali categorie di analisi dei marcati sono la domanda e l’offerta. 

9.2.3 I settori 
Un settore è un insieme omogeneo di aziende, legate da relazioni in interdipendenza (concorrenza 
o altro tipo). Le ricerche che studiano i settori si occupano di: 

• intervenire in campi di politica economica in determinati settori (politica industriale) 
• analizzare le interdipendenze settoriali in termini di flussi di condizioni di produzione  e 

di consumo e di mezzi monetari 
• studiare il contesto competitivo delle aziende di produzione. 

Nel campo dell’analisi dei settori come contesto competitivo dell’impresa, occupa una posizione 
importante il classico modello “struttura-comportamenti-risultati” rappresentato nella seguente 
immagine. 
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La struttura del settore, che è la parte più importante del modello, può essere assunta come la 
pricipale variabile indipendente che condiziona i comportamenti delle aziende che fanno parte del 
settore e da tale ipotesi possono derivare anche teorie con contenuto normativo. 

Alcuni esempi di correlazioni di struttura-comportamento-risultati sono (per una spiegazione del 
modello sono sufficienti le slides, oppure riferirsi a pagina 315 del libro): 

• la concorrenza perfetta 
• l’oligopolio non differenziato 
• l’oligopolio differenziato / ecc.. 

I mercati rispetto ai quali si definiscono i settori sono mercati di approvvigionamento e mercati 
di vendita. N.B :Ciascuna azienda partecipa a tanti settori quanti sono i mercati in cui essa opera! 

9.2.4 Tre interpretazioni dell’ambiente 
• La visione centrata sull’efficienza economica relativa l’ambiente  

è intesa essenzialmente come ambiente economico composto da aziende. (analisi dei 
fornitori, dei clienti, dei prestatori di lavoro, ecc.) 

• La visione delle relazioni tra l’azienda e l’ambiente  
è centrata sulla pressione economica reciproca (un ambiente inteso come un campo di forze 
economiche che premono sulla struttura e sul comportamento dell’azienda) 

• La visione che propone come centrale il fenomeno dell’interazione multicentrica 
(che allarga l’orizzonte di analisi ad un ambiente non solo economico). Un ambiente 
composto da elementi di varia natura, ciascuno con logiche proprie di evoluzione! 

 

 

CONDZIONI DI 
AMBIENTE 

STRUTTURA DEL 
SETTORE (E DEL 

MERCATO) 
COMPORTAMENTO 

DELLE AZIENDE 

 
RISULTATI 

Struttura istituzionale, 
normativa 

Cultura 

Domanda e offerta di 
lavoro 

Progresso tecnologico 

Domanda e offerta di 
capitale 

Mercati di merci e 
servizi 

Ecc. 

Struttura ed elasticità 
della domanda 

Economie di scala 

Barriere all’entrata 

Funzioni di costo 

Concentrazione 

Differenziazione dei 
prodotti 

Fedeltà alla marca 

Politiche dei prezzi-
ricavo 

Pubblicità 

Ricerca e sviluppo per 
innovazioni di 
prodotto e processo 

Variazioni di capacità 
produttiva 

Variazione di 
localizzazione 

Coordinamento, 
accordi tra le aziende 
concorrenti 

Diversificazioni, uscite 
dal settore 

Livelli di 
rimunerazione del 
capitale proprio e del 
lavoro 

Tassi di espansione 
dimensionale assoluti e 
relativi 

Efficienza 

Competitività 

Ecc. 
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10 LE SCELTE DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI 
PRODOTTO E DELLA FORMULA COMPETITIVA 

10.5  IL SISTEMA DI PRODOTTO E LA FORMULA COMPETITIVA: 
SINTESI ED ESEMPI 

Nelle aziende o nelle combinazioni economiche parziali di successo, il modello della formula 
competitiva presenta una serie di caratteristiche (vedi figura): 

• Un sistema di prodotto dotato di un vantaggio concorrenziale di costo o di 
differenziazione 

• Un mercato di cui sono stati compresi a fondo i fattori critici di successo 

• Una struttura dotata di competenze distintive 

• Una relazione di coerenza sistemica tra vantaggio concorrenziale, fattori critici di successo 
e competenze distintive, per cui: i punti di forza del sistema di prodotto soddisfano i bisogni 
fondamentali dei segmenti di clientela prescelti fondandosi su adeguate competenze 
sviluppate in modo originale dalla struttura 

Le manifestazioni del successo sono i risultati reddituali e i risultati comptetitivi (misurabili in 
termini di quota di mercato, livello della clientela, copertura della distribuzione...) 

 

SISTEMA COMPETITIVO (MERCATO) 
Fattori critici di successo 

• funzionalità tecnica continua e duratura 
• economicità d’acquisto e d’uso 
• Flessibilità d’uso 
• Integrità, compatibilità, personalizzazione 
• soddisfacimento di bisogni di prestigio, status, ostentazione 
• appagamento di bisogni estetici 
• appagamento di bisogni di solidarietà, salvaguardia dell’ambiente e 

della qualità della vita 
• responsabilià, affidabilità, unicità della controparte 
• accessibilità, sperimentalità, comparabilità del prodotto in fase di 

acquisto 

STRUTTURA E RISORSE AZIENDALI 
Competenze distintive 

• Progettazione, brevetti e licenze 
• Produzione, accumulo, sistematizzazione e 

diffusione di conoscenze specifiche all’interno 
dell’azienda 

• Cooperazione e comunicazione interna, gestione 
del personale 

• Fiducia e cooperazione con i clienti 
• Fiducia e cooperazione con reti di distribuzione 
• Fiducia e cooperazione con stilisti ed esperti vari 
• Immagine e reputazione, marketing e relazioni 

esterne 
• Documentazione e informazione 
• Logistica 
• Addestramento e formazione 
• Assistenza tecnica 
• Fiducia e cooperazione con i subfornitori 

SISTEMA DI PRODOTTO 
Vantaggi competitivi 

Differenziazione 
• Eccelenza intrinseca delle componenti materiali 
• Alta efficienza dei consumi 
• Alta meccanizzazione e automazione 
• Robustezza, autodiagnosi, disponiilità di ricambi 
• Modularità, versatilità, adattabilità 
• Ampia gamma di beni fungibili 
• Ampia gamma di beni complementari coordinati 
• Ricchezza di documentazione e informazione 
• Facilità e velocità di conoscenza e prova 
• Servizi qualificati di assistenza pre e post vendita 
• Marche, marchi, insegne, griffe 
• Contratti chiavi in mano 
• Elevato contenuto – moda 
• Alto livello stilistico e artistico 
• Contenuto etico, ecologico, salutistico 
• Esclusività 
 
Costo 
• Prezzo più basso 

COERENZA 
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Un esempio di consonanza tra vantaggi competitivi, fattori critici di successo e competenze 
distintive con riferimento  a formule imprenditoriali competitive di un’azienda-tipo operantee nei 
beni di lusso e nei servizi: 

Vantaggi competitivi del 
sistema di prodotto 

Fattori critici di successo del 
sistema comptetitivo Comptetenze distintive della struttura aziendale 

Qualità fisico-tecnica al top: materie 
prime di massimo pregio, lavorazione e/o 

finiture a mano 

Eccellenza intrinseca dei prodotti 
acquistati Collaborazione con fornitori scelti 

Gamma ampia Varietà di scelta e possibilità di 
abbinamenti Gestione di un assetto tecnico-produttivo parzialmente artigianale 

Serie limitate Prestigio, status Distribuzione selettiva e/o diretta 

Assistenza cortese e qualificata nel 
processo di scelta e atmosfera sofisticata 

del punto vendita 

Identificazione in uno stile originale, 
allineamento alle tendenze della 
moda e dei consumi nel proprio 

ambito sociale 

Progettazione degli spazi di vendita 

Impronta stilistica definita e 
periodicamente aggiornata 

Status, ostentazione, identificazione Formazione del personale 

Marca di prestigio e di tradizione Soluzioni personalizzate Gestione del processo di sviluppo del prodotto, design management, 
gestione dei marchi e dell’immagine 

Possibilità di prodotti su commessa  Eccellenza di gestione di tutte le funzioni chiave 

  Gestione dei marchi e dell’immagine Comunicazione 

  Assetti tecnico-produttivi, logistici ed informatici ad hoc 

10.6 SISTEMA DI PRODOTTO E MERCATO: LA TEORIA DELLA 
DOMANDA E LA FORMAZIONE DEL PREZZO 

Il prezzo è un elemento cruciale del sistema di prodotto. Le scelte in merito ai prezzi sono dunque 
particolarmente critiche; da esse possono dipendere in larga misura le risposte sia dei clienti sia dei 
concorrenti attuali e potenziali. 

Le scelte di fondo in merito alle politiche di prezzo sono in buona misura contestuali alla 
progettazione complessiva del sistema di prodotto e al tipo di vantaggio comptetitivo ricercato 
(differenziazione o prezzo).  

Di seguito le teorie di base riguardanti il prezzo. 

10.6.1 La relazione fra prezzo e quantità totali 

 

CURVA DI DOMANDA AGGREGATA (O TOTALE)

Fornisce indicazioni relative 
alle dimensioni del mercato 
totale di un determinato bene in 
corrispondenza di un certo 
prezzo. 

Le quantità vendute, tutavia, 
non dipendono solo dal prezzo, 
ma sono influenzate anche da: 

• Prezzo dei prodotti 
fungibili o 
complementari 

• Reddito dei 
consumatori 

• Ingestimenti effettuati 
in pubblicità 
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10.6.2 L’elasticità della domanda al prezzo 

 
Quando l’intervallo di variazione dei prezzi relativamente ai quali si vuole calcolare l’elasticità è 
piuttosto ampio, e si vuole inoltre prescindere dalla direzione di variazione dei prezzi, si può 
ottenere una misura migliore della sensibilità della domanda mettendo al denominatore di entrambi 
i rapporti il valore medio invecie che il valore iniziale. Così facendo, si calcola l’elasticità d’arco. 

Va inoltre sottolineato che anche il tempo assume una rilevanza, infatti, la curva della domanda e la 
misurazione dell’elasticità sono riferibili ad intervalli di tempo brevi e piuttosto vicini. Le 
informazioni ottenibili, dunque, sono particolarmente importanti nel breve periodo. 

10.6.3 La domanda dell’impresa e i ricavi totali 
La curva di domanda vista si fonda sulle seguenti semplificazioni: 

• La domanda totale comprende al suo interno prodotti considerati perfettamente sostituibili 

• Nel periodo considerato, tuttte le imprese vendono il prodotto allo stesso prezzo 

È invecie molto importante che le imprese costruiscano la propria curva di domanda, o meglio la 
curva di domanda relativa ai propri specifici prodotti tenendo presente i possibili scenari di fondo, 
ossia: 

• Regime di concorrenza perfetta 
In questo caso l’impresa non ha scelta in merito alla fissazione del prezzo e deve prendere 
quello di mercato 

• Concorrenza basata sulla differenziazione 
L’impresa gode di qualche spazio di manovra ed agisce contemporaneamente sulla 
differenziazione tecnica del prodotto e sul suo prezzo 

• Monopolio stabile 
L’impresa ha la massima discrezionalità nel fissare il prezzo 

• Monopolio instabile 
L’impresa si trova in una situazione ambigua; può fissare un prezzo alto producendo 

L’ELASTICITÀ DELLA DOMANDA AL PREZZO

È la sensibilità della quantità 
domandata alle variazioni di 
prezzo, calcolata relativamente a 
un prezzo di partenza assegnato 
Po e si indica con la lettera greca 
ε e si misura rapportando la 
variazione percentuale della 
quantità in corrispondenza di una 
variazione percentuale di prezzo, 
cioè:  

0

0

P
P

Q
Q

Δ

Δ

=ε  

L’elasticità dipende, tra l’altro, 
dalla sostituibilità del bene, 
dall’incidenza del bene sulla 
spesa complessiva e dall’utilizzo 
che del bene fa il cliente. Il grafico è semplificato, in caso di curve sarebbe più corretto utilizzare il 

concetto di derivata al calcolo dell’elasticità 



Manolo Giuliani – Riassunto “Corso di economia aziendale”  Pagina 66 di 92 

USI – Economia – Anno accademico 2006/2007 – Economia Aziendale 1A – Gianluca Colombo 

piccoli volumi (aumenterà la redditività nel breve ma incentiva l’entrata nel mercato di 
concorrenti) o basso puntando su grandi volumi (correndo più rischi ma elevando una 
barriera d’entrata ai concorrenti sul mercato) 

10.6.4 Un esempio: il prezzo di lancio di una nuova rivista 

 

Un’impresa editoriale deve decidere a 
quale prezzo vendere un nuovo 

settimanale: la curva di domanda 
dell’impresa descrive quale sarà la 
domanda in varie ipotesi di prezzo 

Conoscendo la quantità vendibile in 
corrispondenza dei prezzi è possibile 

calcolare i ricavi totali in funzione del 
prezzo, moltiplicando le quantità 
vendibili per il prezzo relativo. 

Come è evidente all’aumento dei prezzi le 
quantità diminuiscono, tuttavia i ricavi 

totali aumentano finché la loro 
riduzione dovuta al diminuire della 
quantità non viene più compensata 

dall’aumento del prezzo 

Il comportamento della curva dei ricavi 
totali dipende dall’elasticità della 

domanda e dal fatto che man mano che il 
prezzo aumenta, su una curva di domanda 

lineare, l’elasticità aumenta. 

Per determinare il prezzo che consente di 
massimizzare il reddito operativo 

l’imprese deve sovrapporre la curva dei 
ricavi totali alla curva dei costi totali 

(fissi più variabili) 

il prezzo che consente di massimizzare 
il reddito operativo dell’impresa è quello 
di massima differenza (distanza) fra la 
curva dei ricavi totali e quella dei costi 

totali. 

L’area nella quale i ricavi totali superano i 
costi totali è un’area di reddito 

operativo, l’altra di perdita operativo. 

Quanto detto non deve far pensare che le 
decisioni di prezzo si basino 

esclusivamente sulle analisi fatte con lo 
strumento della curva di domanda perchè 
la decisione strategicamente valida non è 
necessariamente quella che massimizza il 

risultato reddituale nel lungo termine 
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11 LE SCELTE DI STANDARDIZZAZIONE E DI DIMENSIONE 

11.1 STANDARDIZZAZIONE, UNIFORMAZIONE E MODULARITÀ 

11.1.1 Standardizzazione e riduzione dei costi 
Nel XVIII l’impresa moderna fa emergere essenzialmente quattro caratteri nuovi: 

• La meccanizzazione dei processi di trasformazione tecnica 
• La parcellizazione del lavoro assegnato alle varie persone 
• La standardizzione di processi, componenti e prodotti (grandi volumi di beni aventi 

caratteristiche identiche) 
• Le produzioni in grandi volumi. 

La standardizzazione dei prodotti rende possibile la standardizzazione dei processi che, a sua 
volta, rende possibili e convenienti le produzioni di massa ed è quindi la base per la realizzazione 
delle economie di scala, delle economie di saturazione della capacità produttiva e delle 
economie di apprendimento, che sono oggetto dei prossimi paragrafi. 

La standardizzazione dei prodotti e dei processi implica anche la standardizzazione dei 
componenti che ha due manifestazioni: 

• riduzione delle tolleranze di fabbricazione dei vari componenti per far sì che si adattino 
gli uni agli altri senza intervenire di volta in volta. (i pistoni Z e  C sono uguali e si adattano 
sia al modello di motore X sia Y) 

• Il fenomeno di uniformazione dei componenti e dei moduli che si manifesta quando uno 
stesso componente o modulo4 può essere utilizzato per realizzare prodotti differenti (viti, fili 
elettrici). L’uniformazione ha una rilevanza “collettiva” ed appositi organismi e norme si 
sono sviluppati per renderla obbligatoria. 

Il progetto di un prodotto complesso si compone di parametri visibili (che tutti devono rispettare) e 
parametri nascosti (che riguardano solo il funzionamento dei singoli moduli e che non è 
necessario siano conosciuti da chi si occupa degli altri).  

I parametri visibili si distinguono in tre categorie: 

• L’architettura 
• Le regole di interfacciamento 
• Gli standard per la verifica della funzionalità dei singoli moduli e dell’efficacia 

dell’integrazione 

In genere la modularizzazione di un prodotto complesso si accompagna a fenomeni di 
specializzazione delle aziende e di articolazione della filiera su diversi attori economici. 

La standardizzazione comporta anche degli inconvenienti: 

• I prodotti uniformi non soddisfano le attese di varietà dei clienti 
• Possono scatenare guerre di prezzi 
• Gli standard riducono gli incentivi all’innovazione 
• Rende difficile la differenziazione dei prodotti 
• Gli standard si modificano solo in tempi lunghi 

                                                 
4 Se i componenti di un bene assumono un livello di complessità significativo, si tende a denominarli moduli 
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11.1.2 I bisogni di standardizzazione espressi dal mercato e le esternalità 
di rete 

I fenomeni di standardizzazione assumono rilevanza non solo per il loro effetto sui costi, ma 
anche per il loro effetto sulla soddisfazione dei bisogni del mercato. 

Esistono molti prodotti la cui utilità è legata al numero di altri utenti che utilizzazano lo stesso bene 
o beni compatibili. Si parla, in questi casi, di presenza di esternalità di rete. Le fonti di questa 
esternalità sono: 

• L’effetto diretto del numero di utenti sulla capacità del bene di generare valore per il 
cliente (telecomunicazioni) 

• Presenza di prodotti complementari che, per essere compatibili, devono condividere gli 
stessi standard (macchine fotografiche digitali, videoregistratori) a meno che la produzione 
di prodotti differenti comporti minimi inconvenienti e costi (memorie macchine digitali). 
Nel caso di grossi problemi in questo senso, l’affermazione di un unico standard, avviene 
in modo automatico: Il mercato afferma lo standard predominante ed estromette i sistemi 
alternativi (standard di fatto). 

• Una terza fonte si presenta quando per un bene è rilevante la presenza di una rete di 
assistenza sul territorio (auto o elettrodomestici...gli utenti tendono a preferire prodotti più 
diffusi, al fine di poter godere di una migliore assistenza post-vendita) 

11.2 LE SCELTE DI DIMENSIONAMENTO DELLA CAPACITÀ 
PRODUTTIVA: LE ECONOMIE DI SCALA E DI SATURAZIONE 

11.2.1 La capacità produttiva 
Per alcune attività la dimensione dell’azienda sembra essere determinante per poter operare 
economicamente in un determinato settore (chimico, farmaceutico). Il capitolo analizza quale ruolo 
possono assumere le scelte di dimensionamento delle attività aziendali nella formulazione della 
strategia e spiegare, dunque, quando e perchè scelte di dimensionamento possono portare allo 
sviluppo di vantaggi economici.  

La grandezza aziendale di riferimento in questo caso è la capacità produttiva (CP), ossia la 
misura massima di output ottenibile date certe condizioni operative. La produzione effettiva è 
molto spesso inferiore alla CP. Il rapporto fra le due e detto grado di saturazione (o grado di 
utilizzo della CP): 

100
)Pr(
•=

oduttivaCapacitàCP
effettiva produzioneCP della utilizzo di grado  

Per le aziende che non producono beni tangibili la misurazione della CP non è intuitiva e viene 
solitamente utilizzata una rappresentazione del tempo (giornata di attività per singolo consulente, 
qualificata poi dallo statuto del consulente Junior o Senior in moneta). 

Le aziende impiegano spesso più unità produttive e pertanto, una della fondamentali competenze 
richieste a chi deve gestire l’azienda è, proprio, saper coordinare le diverse capacità produttive delle 
unità affinchè la capacità complessiva dell’azienda sia la più conveniente e si riducano al minimo 
gli sprechi evitando anche i colli di bottiglia (unità aziendale che ha una CP inferiore alle altre 
unità e rappresenta quindi un vincolo allo sfruttamento della potenzialità degli altri reparti). 
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11.2.2 Le economie (inteso come riduzione di costi) di scala o di 
dimensione 

Le economie di scala sono le riduzioni di costi unitari che si ottengono installando (e saturando) 
capacità produttive maggiori. I confronti in questo campo si devono fare a parità di tasso di 
utilizzazione della capacità produttiva installato. 

[ ]yx Cu -Cu (EDS) Scala Di Economia = dove Cu è il costo unitario medio di produzione 
rispettivamente dell’impianto X e Y calcolato nel modo seguente: 

 Ximpiantol' con prodotta quantità
 Ximpiantol' con sostenuti totali costi 

Q
CT Cu

x

x
x ==  

11.2.3 Le fonti delle economie di scala 
Le condizioni che rendono possibile l’ottenimento di vantaggi economici corrispondenti ad aumenti 
della scala produttiva sono: 

• Indivisibilità di alcuni componenti  (docente in aula) 
• Maggiore produttività degli input per effetto della specializzazione (al crescere di CP è 

possibile specializzare le risorse, un esempio sono le attività dei ricercatori nell’R&D) 
• Proprietà geometriche dei contenitori per le condizioni di produzione del tipo 

“contenitori” (silos, capannoni, negozi) 
• Maggiore efficienza degli impianti di maggiori dimensioni (cilindrata 1600 e 2000) 
• Minori costi unitari di acquisto (condizioni favorevoli nei prezzi di acquisto come gli 

sconti) 

11.2.4 Le economie di saturazione della capacità produttiva 
Non rappresenta fonte di economia di scala il maggiore assorimento dei costi per effetto di maggiori 
volumi di produzione data una certa CP. Questa riduzione dei costi è al contrario chiamata 
economia di saturazione della capacità produttiva. 

La riduzione dei costi nelle economie di saturazione della capacità produttiva è dovuta al fatto che il 
costo fisso è ripartito su un numero maggiore di output prodotti e questo determina una 
riduzione del costo unitario. 

Prendendo in considerazione economie di scala e di saturazione si evince che: 

• È conveniente installare grandi capacità produttive 
• Al crescere della capacità produttiva cresce il rischio di non saturarla completamente e 

quindi di subire diseconomia da mancato assorbimento dei costi fissi. 

11.3 LE SCELTE DI DURATA DELLE PRODUZIONI: LE ECONOMIE DI 
APPRENDIMENTO 

11.3.1 Le economie di apprendimento 
Le economie di apprendimento sono le riduzioni di costo unitario che, per effetto dell’accumulo 
di esperienza, si realizzano ogni volta che si producono addizionali quantità di beni. Queste 
economie, dunque, dipendono dai volumi cumulati di produzione realizzati sino ad un certo tempo. 

La costanza e la prevedibilità permettono di rappresentare la relazione tra costi ed esperienza in 
una curva denominata “curva di esperienza” (o di apprendimento). 
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L’ottenimento di riduzioni nei costi ed il mantenimento della velocità di apprendimento richiedono 
uno sforzo mirato ed un impegno costante. La curva rappresenta per chi gestisce l’impresa 
un’opportunità che deve essere perseguita attraverso una costante attenzione alle attività aziendali, 
una stabilità nel personale coinvolto, una giusta motivazione all’apprendimento. 

11.3.2 Le fonti delle economie di apprendimento 
Sostanzialmente sono: 

• Crescente abilità 
• Migliore selezione delle risorse produttive 
• Coordinamento più efficiente (gli individui imparano a conoscersi e a lavorare in gruppo) 
• Più elevata programmabilità dell’attività  (processo di acquisto, produzione e vendita più 

efficiente) 
• Semplificazioni dei prodotti e dei processi 

Le economie di apprendimento danno luogo a minori costi per sprechi, miglioramenti qualitativi a 
parità di costi, miglioramenti dello sfruttamento delle risorse e la conoscenza dei risparmi è molto 
utile per comprendere quale potrebbe essere l’andamento dei costi nel lungo periodo, decidere le 
politiche di prezzo, comprendere i vantaggi ottenibili rispetto ai concorrenti, assumere decisioni 
sulla divisione del lavoro. Le economie di scala, di saturazione e di apprendimento sono 
interconnesse. 

Le economie di apprendimento sono funzione della CP e della sua saturazione. 

11.4  LE STRAGEGIE DI REPLICAZIONE (O ECONOMIE DI 
REPLICAZIONE O DI RAGGIO D’AZIONE) 

Sono una combinazione particolarmente interessante di economie di scala, di saturazione e di 
apprendimento che si ispirano all’obiettivo di sfruttare competenze e routine presenti nel patrimonio 
aziendale applicandole ad un grande numero di combinazioni economiche parziali tra loro uniformi 
(Una formula di assetto proprietario e organizzativo spesso adottata è quella delle reti di 
franchising) 

11.5 LE SCELTE DI STRUTTURA DEI COSTI 

11.5.1 I volumi prodotti e l’economicità 
Il modello che utilizziamo per indagare le relazioni fra volumi effettivi, costi e risultato economico 
è noto come “modello costi-volumi-risultati” (analizza l’impatto sull’equilibrio reddituale delle 

Funzione che rappresenta la curva di esperienza:  
b

nQ n
qCC

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛•=  

=QC  costo unità q cioè unità ultima prodotta 

=nC  costo unità n cioè dell’unità prodotta al tempo 
          Precedente 
 
q =    quantità cumulata ad oggi 
n =    quantità cumulata alla data precedente 
b =    costante che esprime la velocità di apprendimento  
         di ciascun caso specifico 
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diverse scelte aziendali che modificano la struttura di costo o di ricavo come le scelte di 
internalizzazione, esternalizzazione, automazione, prezzo e così via). 

I fattori che determinano il risultato economico conseguito dalle imprese in un determinato periodo 
possono essere ricondotti a tre classi fondamentali: 

 
Fra le diverse classi evidenziate esistono relazioni di interdipendenza (politica dei prezzi 
influenza i volumi e la possibilià di conseguire economie strutturali; i volumi influenzano le 
economie di esperienza) 

11.5.2 L’analisi costi-volumi-risultati 
L’analisi costi-volumi-risultati consente di illustrare e di modellizzare le relazioni che esistono 

fra i volumi di beni 
effettivamente prodotti e 
venduti da un’impresa e i 
risultati operativi da questa 
conseguiti. 
Considerando l’esempio esposto 
si può osservare come la 
riduzione dei volumi incide molto 
posantemente sulla redditività 
prevista. 

Gli effetti delle molteplici azioni 
che si possono intraprendere per 
migliorare il risultato di 
un’attività possono essere 
classificati in tre grandi categorie: 

- Variazioni nei volumi 
- Variazioni nei costi 
- Variazioni nei prezzi  
Dato un certo livello di prezzi-
ricavo, di costi fissi e di costi 
variabili unitari, è interessante 
vedere quale sia il volume che 
consente di coprire i costi e 
valutare il grado di flessibilità 
operativa.  

Questo tipo di studi è 
supportato dall’analisi costi-
volumi-risultati.  

• gli elementi strutturali  
CP, esperienza, specializzazione, modularizzazione, 
estensione verticale e orizzontale rappresentano le 
determinanti prime del livello di EDS (economia di 
scala), di scopo (gamma di prodotti e servizi offerti) e 
di esperienza che un’impresa può conseguire. Se si 
vuole intervenire sulle economie di tipo strutturale 
(quindi sulla struttura dei costi dell’ipmpresa,) occorre 
apportare variazioni alla struttura aziendale. 

• il livello dei prezzi-costo e dei prezzi-ricavo 
il livello dei prezzi è in parte determinato da elementi 
interni (politica dei prezzi, forza del marchio, 
possibilità di ottenere un premium price1) all’impresa e, 
in parte da elementi esterni (situazione comptetitiva dei 
settori di approvvigionamento dell’impresa, volumi 
acquistati, potere contrattuale) 

• i volumi (connessi al grado di saturazione)
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Svolgere queste analisi significa: 

• Analizzare il variare del risultato al variare dei volumi e identificare il punto di 
pareggio 

• Confrontare ipotesi di configurazione dei prezzi e dei costi 
• Confrontare ipotesi di internalizzazione/esternalizzazione 

11.5.3 I costi fissi e i costi variabili 
I costi di gestione caratteristica possono essere classificati in due grandi categorie: 

I costi variabili (direttamente e 
strettamente correlati al volume di 
produzione e vendita) 

I costi fissi (non risultano direttamente e 
strettamente correlati al volume di 
produzione e vendita e possono essere 
ricondotti a costi fissi di struttura, cioè 
quelli strettamente connessi alla CP, e costi 
fissi di sviluppo, cioè quelli destinati a 
sostenere l’attività corrente e soprattutto a 
porre le condizioni per lo sviluppo futuro. Il 
fatto di essere collegati allo sviluppo più 

che alla CP, fa sì che i costi appartenenti a questa categoria possano essere variati molto più 
facilmente rispetto a quanto avviene per i costi di struttura.) 
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11.5.4 I costi totali e i costi unitari 
La somma dei costi fissi e dei costi variabili sono 
i costi totali di gestione caratteristica. 

Dal punto di vista grafico, la retta dei costi totali 
ha un punto di minimo pari all’ammontare dei 
costi fissi e la stessa inclinazione della retta dei 
costi variabili. 

Dividendo i costi totali per il volume di beni 
prodotti si ottiene il costo totale unitario e così 
anche per le altre tipologie di costo. 

 

Q=quantità effettivamente prodotta; CV costi variabili totali; CF = costi fissi totali; CT = costi 
totali; R = ricavi; CVu =costi variabili unitari; Cfu = quota costi fissi unitari; Ctu = costi totali 
unitari; Ru = Ricavi unitari 

La relazione fra volumi e costi unitari è illustrata di seguito: 

 

11.5.5 Il punto di pareggio in volumi 
Il punto di pareggio operativo corrisponde all’ammontare di vendite che occorre conseguire per 
coprire tutti i costi di gestione caratteristica 

Il punto di pareggio complessivo corrisponde all’ammontare di vendite che occorre conseguire per 
coprire sia i costi i costi di gestione caratteristica sia i costi finanziari e fiscali. 

 Il punto di pareggio operativo espresso in quantità (QP) è rappresentato dal volume di 
produzione per il quale i ricavi totali (R) sono pari ai costi totali (CT) di gestione caratteristica, 
ovvero 

R= CT = CVariabili + Cfissi 
Sia i ricavi che i costi variabili totali dipendono dalle quantità prodotte (nel nostro caso, la quantità 
di pareggio QP). Avremo quindi: 

Ru * QP = CVu * QP + CF, quindi 
uu CVR

CFQP
−

= . 

La differenza fra ricavi unitari e costi variabili unitari viene comunemente chiamata margine di 
contribuzione unitario (MDCu), per cui possiamo scrivere  

uMDC
CFQP = , graficamente la conclusione è più intuitiva. 
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11.5.6 Il margine di contribuzione e il fatturato di pareggio 
Siccome il margine di contribuzione unitario (contributo che la vendita di ogni unità di bene 
prodotta e venduta porta alla copertura dei costi fissi di gestione caratteristica e alla formazione del 
reddito operativo) è uuu CVRMDC −= , il margine di contribuzione totale sarà 

CVRMDC −= . 

L’MDC può essere calcolato sia sottraendo ai ricavi totali i costi variabili totali, sia moltiplicando il 
margine di contribuzione unitario per i volumi prodotti e venduti. 

È utile esprimere l’MDC in percentuale dei ricavi ossia: 
R

MDC
R

MDC
MDC%

u

u ==  

L’MDC% può essere utilizzato per calcolare i ricavi di pareggio (RP). Il punto di pareggio in 

fatturato si calcola infatti: 
MDC%

CFRP =  ed è utile in tutti i casi in cui non si conoscono i costi 

unitari e nei casi in cui il concetto di quantià di pareggio non abbia senso in quanto l’azienda che si 
sta analizzando vende una gamma di prodotti e servizi molto eterogenei. 

11.5.7 L’analisi del grado di rischio operativo. 
Il grado di rischio operativo è la probabilità di subire risultati reddituali particolarmente negativi o 
particolarmete positivi in relazione al fluttuare dei volumi di produzione e vendita. Questo grado è 
legato al livello del punto di pareggio (visto prima) e al grado di elasticità operativa (ampiezza 
della forbice fra ricavi e costi totali prima e dopo il punto di pareggio) che è il rapporto fra i costi 
variabili totali e i costi fissi in corrispodenza del punto di pareggio). Maggiore è tale incidenza più 
stretta risulterà la forbice, in quanto all’aumentare dei volumi aumenteranno rapidamente anche i 
costi variabili e ridotto sarà il margine lasciato per la copertura dei costi. 
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Le aziende che presentano una struttura dei costi molto rigida (ovvero hanno una forbice fra ricavi e 
costi totali molto ampia), reagiscono male a diminuzioni nei volumi in quanto hanno limitate 
possibilità di comprimere i costi. 

Il grado di rischio operativo di un’impresa è legato alla sua configurazione strutturale e, in 
particolare, alle sue scelte di dimensionamento, di meccanizzazione, di automazione e di estensione 
verticale. 

11.5.8 Il punto di equilibrio reddituale 
Qual’è il volume di vendite (o il fatturato) che consente di coprire sia i costi di gestione 
caratteristica, sia quelli finanziari e fiscali e, quindi, di ottenere un risultato reddituale netto pari a 
zero? 

Questo volume definisce l’equilibrio reddituale dell’azienda ed è calcolato aggiungendo alla 
formula del punto di pareggio i costi della gestione finanziaria e tributaria, quello che viene cioè 
chiamato il Reddito operativo desiderato: 

MDC%
RODCFRP +

= , ROD = Oneri finanziari + Imposte non sul reddito + Utile anteimposte sul reddito 

11.5.9 L’analisi degli scostamenti 
Il modello costi-volumi-risultati può essere utilizzato anche per rappresentare i programmi di 
un’impresa riferiti, ad esempio, ad un anno. Ogni impresa deve essere in grado di analizzare la 
differenza tra quanto programmato e quanto effettivamente realizzato; in particolare, deve calcolare 
quanta parte dello scostamento complessivo è dovuta al fatto che, rispetto a quanto previsto e 
programmato: si è prodotto e venduto un volume maggiore o minore, i costi fissi sono stati piu alti o 
più bassi , si sono pagati prezzi più alti o più bassi per gli input variabili, i prezzzi medi di vendita 
sono stati più alti o più bassi eccetera. 

12 LE SCELTE DI ESTENSIONE VERTICALE E ORIZZONTALE 

12.1 LE SCELTE DI ESTENSIONE DELLE COMBINAZIONI ECONOMICHE: 
UN QUADRO D’ASSIEME 

12.1.1 La dimensione delle singole produzioni e l’estensione delle 
combinazioni economiche 

Le dimensioni di un’impresa non sono determinate solo in relazione alle singole produzioni/volumi 
ma più in generale dalle scelte di estensione delle combinazioni economiche: 

• Scelte di estensione interfunzionale 
numero delle funzioni svolte all’interno (R&D, Manufacturing, PR) 

• Schelte di estensione orizzontale 
numero delle aree strategice di affari, o combinazioni economiche parziali, attivate 

• Scelte di estensione verticale 
quanto più numerose sono le fasi della filiera produttiva svolte all’interno 
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12.1.2 L’estensione interfunzionale 
Ciascuna impresa deve prendere due ordini di decisioni concernenti le proprie coordinazioni 
economiche parziali: 

• Quante risorse investire in ciascuna funzione 
• Decidere quali funzioni svolgere all’interno e quali all’esterno. 

Le scelte di estensione interfunzionale si ispirano essenzialmente ai seguenti criteri: 

• Efficienza ed economicità di produzione (il prezzo chiesto dal fornitore può essere 
notevolmente inferiore rispetto al costo da sostenere all’interno) 

• Costi di transazione (le aziende tendono a internalizzare le attività che, se esternalizzate, 
comporterebbero alti costi di transazione) 

• Criticità strategica (le imprese internalizzano le attività che costituiscono competenze 
distintive di rilevanza strategica e che, quindi, devono essere protette dall’imitazione 
esterna 

12.1.3 L’estensione orizzontale 
Ciascuna impresa deve continuamente riflettere e decidere in merito alla numerosità delle aree di 
affari (combinazioni economiche parziali) nelle quali operare (grado di diversificazione). 

Le strategie di diversificazione sono denominate anche strategie di portafoglio e il dibattito su 
come formularle è più che mai aperto.  

Affinché la diversificazione porti vantaggio, si deve mirare anzitutto ad accrescere il vantaggio 
competitivo delle singole attività mediante l’individuazione di sinergie fra diversi business. 

I criteri a cui far riferimento nel prendere decisioni a questo livello sono: 

• Attitudine delle varie Area Strategiche di Affari (ASA) a generare o assorbire mezzi 
monetari (sinergie finanziarie) 
Cercare di combinare ASA che assorbono risorse finanziarie con ASA che generano risorse 
finanziarie in modo da non sbilanciare eccessivamente la struttura patrimoniale dell’impresa  

• Fase del ciclo di vita del prodotto di ciascuna ASA 
Il ciclo di vita caratterizza l’attitudine a generare o assorbire mezzi monetari (es.: mercati 
maturi VS in sviluppo), ma influenza anche il tasso di cambiamento tecnologico, 
l’attrattività del settore in termini di tassi di sviluppo della domanda e le modalità 
competitive. Una strategia equilirata dovrebbe combinare ASA che si trovano in diverse fasi 
del ciclo in modo da favorire uno sviluppo dimensionale graduale e continuo. 

• Attrattività del mercato 
Dipende dalla configurazione del sistema competitivo e dalla fase del ciclo di vita del 
prodotto. La strategia dovrebbe favorire ASA che presentano una struttura del sistema 
competitivo più favorevole e che consentono più alti tassi di crescita del fatturato 

• Posizione competitiva dell’impresa 
La strategia dovrebbe essere volta a consolidare le ASA con buone posizioni competitive e a 
selezionare le ASA con posizione competitiva debole. 

• Economie di raggio di azione (sinergie non finanziarie, economie di scopo) 
Possono esistere sinergie che vanno attivamente individuate e perseguite anche se non sono 
finanziarie, possono essere sinergie materiali (condivisione della rete distributiva, ...) o 
immateriali (condivisione del marchio, di esperienze, di know –how). Molte possibili 
sinergie rimangono potenziali per l’incapacità di coordinare adeguatamente le diverse ASA. 

• Attitudine a generare know-how strategico. 
A volte la gestione di una ASA apparentemente non economicamente conveniente consente 
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di sviluppare esperienze, conoscenze e altro che possono essere utili ad altre ASA all’interno 
dell’impresa (settore automobilistico + formula 1 per il livello tecnologico) 

12.1.4 L’estensione verticale 
L’estensione verticale esprime il numero e la disomogeneità delle fasi della filiera produttiva 
svolte al proprio interno; è scarsamente integrata verticalmente l’impresa che svolge una sola 
specifica fase ed è fortemente integrata quella che, al contrario, svolge tutte le fasi (dalla produzione 
delle materie prime alla vendita al consumatore finale). 

Le imprese tendono ad integrarsi a monte o a valle della filiera per: 

• Economizzare in termini di costi di transazione le integrazioni tecnologiche 
• Interiorizzare competenze o risorse strategiche 
• Ridurre l’accesso di concorrenti a risorse strategiche 

I freni all’integrazione verticale sono: 

• Gli investimenti richiesti per aggiungere nuove combinazioni economiche 
• Disomogeneità di dimensione minima economica (diseconomie di scale per certe fasi) 
• Rigidità strategica e concentrazione del rischio 

12.2 LE SCELTE DI DIVERSIFICAZIONE E LE ECONOMIE DI RAGGIO 
D’AZIONE 

12.2.1 Le economie di raggio d’azione 
Le economie ottenibili grazie all’ampliamento della varietà dei beni prodotti, ossia all’allargamento 
dei confini dell’impresa in senso orizzontale, sono chiamate “economie di raggio d’azione” o 
“economie di scopo” o “sinergie” (non finanziarie). 

Le economie di raggio d’azione riguardano quel vantaggio che si ottiene quando due o più beni e 
servizi vengono progettati, realizzati e venduti utilizzando risorse comuni, rispetto alla situazione 
nella quale gli stessi beni o servizi vengono realizzati separatamente (es.: un’impresa di trasporto 
aereo potrebbe scoprire che, oltre a trasportare passeggeri, esiste un interessante mercato anche per 
il trasporto di carichi e pacchi). Si dirà che il vantaggio sussiste se i costi della produzione 
integrata sono inferiori alla somma dei costi della produzione disgiunta. 

Le strategie di ampliamento della gamma di prodotti e servizi offerti si chiamano, in generale, 
strategie di diversificazione e, generalmente, per poter ottenere vantaggi occorre che le attività 
produttive utilizzino risorse materiali (impianti produttivi, macchinari,...) o immateriali 
(immagine dell’azienda, competenza, conoscienza dei clienti) condividendole o gestendole 
unitariamente. 

Il fatto che le risorse immateriali non presentino vincoli di CP al contrario di quelle materiali, 
non vuol dire, tuttavia, che siano utilizzabili senza limiti e cautele (esempio.: la risorsa immateriale 
marchio “Disney”). Vi sono vincoli di coerenza e di difficile appropriabilità (conoscenza dei 
clienti e creatività risiedono nelle singole persone e sono difficilmente trasferibili) 

Le economie di raggio d’azione (ERA) possono essere misurate come rapporto tra il risparmio di 
costi realizzabile con le produzioni integrate e il costo totale delle produzioni disgiunte 

∑
∑ −

=
dis

intdis

Cn
CNCnCF

ERA  

 

Nico
Evidenzia

Nico
Matita

Nico
Matita

Nico
Matita

Nico
Matita



Manolo Giuliani – Riassunto “Corso di economia aziendale”  Pagina 78 di 92 

USI – Economia – Anno accademico 2006/2007 – Economia Aziendale 1A – Gianluca Colombo 

12.2.2 Le fonti delle economie di raggio d’azione 
Principalmente le economie di scopo, o di raggio, sono dovute a: 

• Condivisione di elementi materiali della struttura produttiva e di vendita 
• Condivisione di risorse immateriali 

12.2.3 Le economie di raggio d’azione negli aggregati interaziendali 
Le economie di scopo possono essere raggiunte anche attraverso accordi e alleanze fra imprese 
differenti ossia, in generale, nell’ambito di aggregati interaziendali. Il vantaggio economico 
ottenibile rappresenta una potente fonte di aggregazione e accordi fra le imprese. 

Un esempio è quello delle campagne pubblicitarie congiunte: aziende di abbigliamento che 
raccomandano l’uso di determinati detergenti o di aziende di elettrodomestici che consigliano l’uso 
di prodotti anticalcare. 

12.3 LE SCELTE DI INTERNALIZZAZIONE E DI ESTERNALIZZAZIONE E 
LE ECONOMIE DI TRANSAZIONE 

12.3.1 L’integrazione verticale 
Quali attività svolgere all’interno dell’azienda, e quali attività lasciare svolgere ad altri attori 
economici, siano questi a monte o a valle? 

Quali sono le considerazioni che i responsabili di un’azienda fanno quando si tratta di decidere che 
cosa internalizzare e che cosa esternalizzare?E, di fronte ad una scelta di esternalizzazzione, quali 
sono gli elementi che spingono verso relazioni di breve o di medio/lungo termine?Sicuramente 
questo tipo di scelte è influenzato dalle economie di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti, 
ma le economie di scala, raggio d’azione ed esperienza, le competenze e le capacità delle quali 
le imprese possono disporre, l’attrattività strategica dell’attività considerata, la disponibilità 
di mezzi finanziari non possono tuttavia essere esaustive se non si prendono in considerazione 
anche i costi che occorre sostenere per effettuare le transazioni esterne e, dall’altra parte, i costi 
che si sostengono nel coordinamento e nella gestione delle attività internalizzate. La teoria dei 
costi di transazione si occupa in modo diretto di questi ultimi elementi. 

12.3.2 I costi di transazione 
L’uso del mercato nelle transazioni comporta dei costi legati al concetto di razionalità limitata ed 
informazione scarsa e diventa quindi inefficiente per certe attività e entro certi limiti oltre ai quali, 
al contrario, l’uso del mercato diventa il mezzo più efficiente a causa dei costi crescenti nel 
sostenere un enorme organismo unico e complesso di transazioni (l’impresa per esempio). 

Secondo la teoria dei costi di transazione una transazione si manifesta quando un bene o un 
servizio è trasferito attraverso un’interfaccia tecnologicamente separabile: una fase di attività 
termina ed un’altra inizia. Ci sono due tipi di transazioni: 

• Transazioni esterne (scambi fra attori economici giuridicamente distinti) 
• Transazioni interne (passaggio fra attività tecnologicamente separabili svolte all’interno di 

una stessa impresa) 

I costi delle transazione esterni sono quelli sostenuti per l’esternalizzazione delle attività 

I costi di coordinamento interno sono quelli di gestione delle transazioni interne, che sorgono a 
fronte delle decisioni di internalizzazione 
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Per decidere quali attività internalizzare e quali esternalizzare dobbiamo mettere a confronto le 
seguenti categorie di elementi: 

• Costi di realizzazione interna + costi di coordinamento interno 
Rispetto a: 

• Costi di acquisto + costi di transazione esterna 
Oppure: 

• Prezzi di vendita + costi di transazione esterna 
I costi di realizzazione dipendono in buona parte dalle economie di scala, di assorbimento della 
capacità produttiva, di esperienza e di raggio d’azione.  

I costi di acquisto e i prezzi di vendita sono sicuramente influenzati dai costi di realizzazione che gli 
attori esterni sostengono o dovrebbero sostenere per svolgere le attività considerate. 

I costi di realizzazione, i costi di acquisto e i prezzi di vendita sono molto importanti, ma non 
sono sufficienti per prendere correttamente una decisione di internalizzazione o di 
esternalizzazione.  A questi costi occorre aggiungere i costi del coordinamento interno o i costi 
di transazione esterna. 

I costi di coordinamento interno sono anzitutto rappresentati dal costo della funzione direttiva. 

Esternalizzando le attività, diminuiscono i costi di coordinamento, ma occorre sostenere i costi 
delle transazioni esterne. Gestire le transazioni esterne costa perchè: 

• Occorre raccogliere le informazioni necessarie sui possibili fornitori o acquirenti 
• Occorre negoziare e predisporre un contratto per ogni singola transazione 
• Occorre premunirsi per prevenire comportamenti indesiderati da parte degli altri contraenti 
• Si possono verificare disallineamenti fra le esigenze dei diversi contraenti 
• Nel tentare di eliminare questi disallineamenti si sostengono ulteriori costi di negoziazione. 
• Occorre predisporre delle strutture di gestione delle transazioni e delle dispute che da 

queste possono scaturire 

12.3.3 Le determinanti dei costi di transazione 
Gli elementi che incidono sui costi di transazione esterna possono essere ricondotti ai seguenti 
punti: 

• Complessità informativa 
• Specificità delle risorse (quando uno o più contraenti in una transazione devono sostenere 

dei costi più o meno rilevanti per cambiare interlocutore) 
• Possibilità di comportamenti opportunistici o inadeguati 
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14 LE SCELTE DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO DEL 
PATRIMONIO 

14.1 IL PATRIMONIO E IL CAPITALE DI FUNZIONAMENTO 
Il patrimonio di un’azienda è l’insieme delle condizioni di produzione e di consumo di pertinenza 
della stessa in un dato momento che sono denominate condizioni patrimoniali.  

Le condizioni patrimoniali sono sia positive (cassa,posta banca) sia negative (debiti); materiali 
(impianti), immateriali (competenze) e monetarie (disponibilità di cassa); esogene (acquistate, 
trattate dall’ambiente) ed endogene (prodotte internamente).  

Il patrimonio è una delle cinque macrovariabili fondamentali che compongono la struttura di ogni 
azienda che riflette l’intera storia passata ed è la base della vita futura dell’azienda ed è il 
complesso risultato di processi di acquisizione, trasformazione e ricombinazione di elementi di 
varia natura. 

 
Gli elementi del patrimonio sono elementi complessi prodotti in tempi lunghi accumulando 
tentativi ed esperienze, buona parte del patrimonio tecnologico è formata da conoscenze e 
competenze delle singole persone (spesso implicite o tacite). Si dirà che i flussi di condizioni di 
produzione in input si trasformano in stock. 

Il concetto di patrimonio richiama quello di capitale di funzionamento che è una rappresentazione 
parziale del patrimonio (i prestatori di lavoro non sono elementi del patrimonio così come alcune 
condizioni patrimoniali immateriali prodotte all’interno dell’azienda (buon nome). 

In casi particolari le aziende possono giudicare conveniente produrre al proprio interno le 
immobilizzazioni tecniche (immobilizzazioni tecniche endogene). Le immobilizzazioni tecniche 
possono pure essere immateriali (sia endogene che esogene come ad esempio i brevetti acquistati o i 
risultati di ricerche interne) 

14.2 LE CLASSI DI CONDIZIONI PATRIMONIALI DELLE IMPRESE 
Le condizioni patrimoniali possono essere: 

• Condizioni materiali  
• Condizioni immateriali  

know-how; rete di relazioni esterne (capitale sociale e capitale reputazionale); la reputazione 
e l’immagine; la coesione interna (spirito di squadra); condizioni monetarie (tutte le 
condizioni patrimoniali positive e negative); condizioni d’ambiente (infrastrutture di 
comunicazione, stato) 
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14.3 LE CONDIZIONI PATRIMONIALI DISTINTIVE E CENTRALI 
Riflettiamo ora sul patrimonio come leva strategica dell’impresa. A tal fine è necessario mettere in 
luce, oltre a quelli appena visti, altri caratteri delle condizioni patrimoniali per poi ricondurli 
sinteticamente ai concetti di condizioni patrimoniali distintive e condizioni patrimoniali 
centrali. Le condizioni patrimoniali possono essere: 

• Specifiche all’azienda oppure generiche e disponibili sul mercato dei fattori produttivi 
• Ad alto o basso impatto sulla configurazione dei sistemi di prodotto offerti dall’azienda ( 

attriuiscono in modo diretto ai sistemi di prodotto caratteri che li rendono particolarmente 
attraenti per i clienti 

• Mono o pluridisciplinari (si basano su una o più discipline scientifiche o tecnologiche) 
• Frutto di apprendimenti individuali o collettivi  (routine individuali o collettive) 
• Esplicite o implicite 
• Più o meno replicabili e imitabili (facilità di trasferire e applicare certe competenze ad 

altre attività nell’ambito della stessa impresa) 

Si definiscono condizioni patrimoniali distintive le condizioni che presentano netti caratteri di 
specificità, di alto impatto sulla configurazione dei prodotti e di bassa imitabilità.  

Le condizioni patrimoniali distintive comuni a tutti i sistemi di prodotto sono denominate core 
competences (centrali) del disegno strategico dell’impresa e sono la fonte per l’attivazione e lo 
sviluppo di nuovi sistemi di prodotto. 

Le competenze distintive sono la base delle strategie competitive per ogni sistema di prodotto, le 
competenze core sono la base delle strategie di estensione orizzonale e verticale.  

Una ricca dotazione di competenze distintive di competenze core è palesemente un ottimo 
presupposto per la vita duratura economica dell’impresa. 

Collegando tutto con quanto suggerito dal modello del sistema competitivo allargato (9.3), capiamo 
che i potenziali di redditività e di sviluppo delle imprese dipendono da due ordini di fattori: 

• L’intensità delle pressioni competitive del mercato in cui l’impresa opera 
• La ricchezza delle condizioni patrimoniali distintive disponibili (elemento differente per 

ciascuna impresa) 

14.4 LE SCELTE DI FORMAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 

Alcune classi di scelte producono effetti particolarmente evidenti sul patrimonio dell’impresa: 

• Scelte di integrazione verticale ed estensione orizzontale e interfunzionale 
una maggiore estensione orizzontale più trovare nuove occasioni di impiego del patrimonio 
nelle nuove combinazioni economiche (economie di raggio d’azione) e una riduzione di 
quelle verticali riduce la possibilità di proteggere il patrimonio da imitazioni 

• Scelte di dimensionamento delle capacità produttive 
aggiunta di stabilimenti, magazzini 

• Scelte di fusione e di acquisizione 
queste scelte possono essere viste come una speciale modalità di realizzazione delle scelte di 
crescita orizzontale, verticale, interfunzionale e dimensionale. 

• Scelte relative alla formazione di aggregati interaziendali 
la singola impresa non ha un controllo diretto sul patrimonio delle altre entità, ma ha un 
accesso regolamentato e privilegiato a risorse di vario tipo 

• Scelte di localizzazione 
queste scelte aprono l’accesso a patrimoni ambientali più o meno ricchi che possono dare 
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luogo ad economie esterne per molti versi assimilabili a condizioni distintive fonti di 
vantaggio competitivo (es.: made in italy) 

• Scelte di struttura del capitale proprio e di terzi 
determinano direttamente un aspetto fondamentale della struttura del patrimonio: le 
dimensioni assolute e relative del capitale proprio e del capitale di prestito 

• Scelte di gestione dell’roganismo personale e di progettazione degli assetti 
organizzativi 
influenzano con grande forza la formazione del patrimonio di condizioni immateriali, in 
particolare delle conoscenze e delle capacità di fare e della coesione interna 

Gli indirizzi strategici che dovrebbero ispirare tali scelte sono: 

• Basare le scelte di ingresso in nuovi mercati principalmente sull’opportunità di 
sfruttamento delle competenze distintive possedute piuttosto che sulla generica opportunità 
di entrare in mercati promettenti perché sono soggetti a basse pressioni competitive ma per i 
quali non si dispone di competenze distintive 

• Scegliere con cura le modalità di sfruttamento delle competene distintive 
• Sfruttare a fondo le economie di replicazione interna di competenze distintive, in 

particolare nelle imprese che crescono per replicazione di unità produtttive omogenee 
(franchising) 

• Attuare operazioni di fusione e di acquisizione quando le competenze delle imprese da 
unire sono tra loro complementari 

• Internalizzare i processi che producono le competenze distintive 
• Puntare su modelli organizzativi e su sistemi di gestione del personale originali 
• Attuare strategie di raccolta di capitale che permettano di sviluppare in autonomia i 

progetti innovativi 
• Impostare strategie centrate sullo sviluppo di alcune competenze distintive 
• Evitare eccessi di cambiamento che mettono in crisi i sistemi cognitivi e i processi di 

apprendimento 

14.5 LA DINAMICA DEL PATRIMONIO: LE SCELTE DI SVILUPPO 
Le competenze distintive possono diventare fattore di rigidità e di blocco dell’innovazione, 
mentre i contesti dinamici richiedono flessibilità e innovatività. Ragionando in termini di condizioni 
patrimoniali, si afferma che la vita duratura economica delle imprese non può basarsi solo su una 
buona dotazione di competenze distintive e di competenze centrali; l’impresa deve dotarsi anche di 
capacità di cambiamento, ossia di competenze dinamiche (che consistono nella capacità di 
arricchire, rinnovare, ricombinare e sostituire le competenze distintive esistenti) 

Per sviluppare le competenze dinamiche occorre creare le strutture e i processi aziendali in modo 
tale da massimizzare le capacità di integrare gli elementi che compongono l’impresa e il suo 
ambiente in competenze distintive, apprendere. 

In alternativa alla strategia di sviluppo di competenze dinamiche, si può seguire la strada 
dell’acquisizione di competenze distintive dall’esterno (va però ricordato che le competenze 
distintive sono per loro natura difficilmente trasferibili). 
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15 CAPITOLO 15 
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16 LE SCELTE DI AGGREGAZIONE INTERAZIENDALE 

16.1 I CONFINI DEGLI ISTITUTI E LE RELAZIONI ISTITUZIONALI 
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17 LE SCELTE DI ASSETTO ISTITUZIONALE 

17.1 INCERTEZZA, LIBERTÀ, EQUITÀ 
Le principali scelte che contribuiscono a configurare l’assetto istituzionale sono: 

• scelte di assetto proprietario del singolo istituto 
• scelte di configurazione degli aggregati interaziendali 
• scelte di configurazione degli organi di governo e di controllo 

La progettazione degli assetti istituzionali sarebbe una questione piuttosto semplice; se tutto fosse 
chiaro e trasparente e se tutti i soggetti adottassero uno stesso modello di lealtà e di razionalità, 
allora gli alternativi assetti istituzionali sarebbero quasi equivalenti 

I sistemi economici sono complessi, dinamici, incerti, ambigui e poco trasparenti ed è impossibile 
decidere e valutare con precisione quali sono i contributi e quali sono le ricompense di ciascun 
soggetto. 

Gli assetti istituzionali devono essere progettati in modo tale che favoriscano la massima libertà 
e varietà di espressione e che producano un senso sostanziale di equità (per evitare adottamenti 
di comportamenti opportunistici) 

17.2 LE SCELTE DI ASSETTO PROPRIETARIO DEL SINGOLO ISTITUTO 

17.2.1 I diritti di proprietà nelle imprese: un modello base con molte 
varianti 

Assegnare i diritti di proprietà di un istituto significa decidere a chi spettano i diritti di governare 
l’istituto, ricevere i risultati reddituali, disporre della destinazione del patrimonio dell’istituto. 

Le principali forme tra cui scegliere: 

• Quando i diritti di proprietà fanno capo ai conferenti di capitale di rischio abbiamo un tipo di 
impresa qualificata come “impresa capitalistica” (esempio.: le società per azioni) 

• In alcuni i casi i diritti di proprietà fanno capo ai clienti od ai prestatori di lavoro (società 
cooperative) 

• Nei casi in cui i diritti di proprietà non sono assegnati a nessuno o sono fortemente limitati 
abbiamo a che fare con gli istituti nonprofit 

17.2.2 I costi del mercato e i costi della proprietà 
I questo paragrafo si illustra una teoria per guidare le scelte di assegnazione dei diritti di proprietà 
nelle imprese e negli istituti nonprofit. 

I diritti di proprietà di regola fanno capo a una delle categorie di persone che interagiscono con 
l’impresa in quanto forniscono input (lavoro, capitale...) o ne acquisiscono gli output (clienti in 
senso ampio). Tali soggetti si possono qualificare come “patron” dell’impresa (categorie di 
portatori di interessi). 

Ciascun patron, nell’attivare e nel gestire le sue relazioni con l’impresa sostiene dei costi di 
market contracting (asimmetrie informative, forze contrattuali non uniformi); assegnando i diritti 
di proprietà ad un patron, tale patron di regola riduce i suoi costi di market contracting (perchè 
può comandare direttamente) ed assume dei costi di ownership (risorse impiegate per informarsi, 
raccogliere consenso, prendere decisioni di governo). 
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Nel loro insieme, i costi di market contracting e i costi di ownership compongono la classe 
generale dei costi di transazione. 

La tesi generale della teoria è che nelle scelte di assegnazione dei diritti proprietari la soluzione 
più efficiente è quella che minimizza il totale dei costi di transazione sostenuti da tutti i 
patrons, ossia dei costi di ownership sostenuti dai proprietari e dei costi di market contracting 
sostenuti da tutti i patrons (inclusi i proprietari). 

Talvolta i conflitti tra le varie classi di costi sono tanto alti da suggerire che nessuna classe di 
patrons sia titolare sia dei diritti di governo sia del diritto al risultato residuale; nascono così, ad 
esempio, gli istituti nonprofit. Sotto sono schematizzati alcuni dei casi più emblematici: 

 

17.2.3 Alcuni archetipi di assetti proprietari: i criteri di scelta 
Qui si propone di riflettere sulle seguenti classi di imprese distinte per assetto proprietario (che 
non sono quindi solo e prevalentemente quelle di tipo capitalistico): 

• Imprese ad assetto proprietario capitalistico 
diritti di proprietà assegnati ai conferenti di capitale di rischio 

• Imprese ad assetto proprietario non capitalistico 
diritti di proprietà assegnati ai prestatori di lavoro, oppure ai clienti, opure ai fornitori di 
merci o servizi (cooperative) 

• Imprese ad assetto proprietario misto 
I diritti di proprietà sono ripartiti tra i conferenti di capitale di rischio e i prestatori di lavor 
(grandi imprese tedesche con rappresentanti dei sindacati nei CdA) 
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• Imprese con diritti proprietari limitati 
I diritti di governo sono in misura rilevante esercitati da soggetti esterni all’impresa (imprese 
facenti parte di un gruppo di imprese, imprese che sottostanno a mercati fortemente 
regolamentati) 

La scelta tra il repertorio di possibili soluzioni dovrà compiersi in funzione di: 

• I livelli dei costi di market contracting e di ownership 
• I tipi e i volumi di benefici privati che ciascuna categoria di potenziali proprietari 

stima di poter trarre dalla posizione di controllo 
• La criticità politica delle combinazioni economiche svolte dall’impresa dal punto di vista 

dello stato 
• I processi di codificazione, legittimazione, imitazione e istituzionalizzazione delle varie 

opzioni possili 
Al di là del momento essenziale della fondazione, le occasioni nelle quali si modificano gli assetti 
proprietari sono numerose e di varia natura (trasformazioni di assetto giuridico, ingresso di nuovi 
soci, fusioni, acquisizioni, successioni generazionali, privatizzazioni, quotazioni in borsa, 
operazioni sul capitale proprio) 

18 UN MODELLO DI SINTESI: LE DETERMINANTI DEI 
RISULTATI REDDITUALI E PATRIMONIALI 

18.1 LE DETERMINANTI DEL REDDITO E DEL CAPITALE INVESTITO 
In questo capitolo delineiamo un modello di sintesi che consente di inserire in uno schema 
unitario le determinanti del reddito operativo della gestione caratteristica (ROGC), del 
reddito netto (RN) e del capitale investito (CI). Questo modello è strettamente complementare al 
modello del bilancio di esercizio e alle connesse analisi. 

Le scelte aziendali (di capacità produttiva, di estensione orizzonatale, di internalizzazione ed 
esternalizzazione e così via), determinano non solo il ROGC, ma anche l’ammontare del CI. Il 
modello di sintesi racchiude in uno schema unitario tutti i fattori citati. 

18.2 L’ANALISI DEL REDDITO SECONDO LO SCHEMA DEL CONTO 
ECONOMICO SCALARE 

La tavola seguente illustra un conto economico riclassificato a margine di contribuzione (vedi 
capitolo 11): 

 
La tavola seguente illustra lo stesso conto economico riclassificato in modo più dettagliato, per 
prodotti venduti: 

Il dettaglio offerto consente di evidenziare il 
contributo delle diverse gesioni aziendali, ma 
non ci dice se l’impresa offre più prodotti e in 
più aree di affari e come ciascuna di esse 
contribuisce alla redditività complessiva. 
 
Non sono inoltre evidenziate alcune categorie di 
costo (es.: costi fissi di struttura) che pesano 
molto sul risultato reddituale. 
 
Manca insomma una valutazione orizzontale e 
verticale. 
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Supponiamo che la ditta decida di ampliare la propria attività fornendo anche un servizio di 
consegna di pizze a domicilio. Questa scelta porta ad identificare due ASA ed ha effetto non solo 
sul reddito, ma anche sul patrimonio dell’azienda, vediamo: 

 
Una volta riclassificato il conto economico così come illustrato può essere utile esprimere tutti i 
valori in percentuale dei ricavi di vendita e confrontare l’incidenza dei diversi tipi di costi. 

Un’altra utile analisi è lo studio della sensitività del reddito operativo al variare dei diversi 
valori (far variare le percentuali ed osservare la variazione percentuale del reddito operativo 
conseguente). 

Un altro elemento da considerare in sede di analisi del contributo dei diversi prodotti e delle diverse 
ASA è rappresentato dalle sinergie e dalle interrelazioni fra di essi (prodotti civetta venduti sotto 
costo) 

Le analisi sopra descritte sono utili al fine di individuare i ricavi e i costi ai quali occorre prestare 
più attenzione in quanto una loro piccola variazione può indurre variazioni consistenti nel reddito 
operativo. L’analisi per prodotti e per ASA, inoltre, consente di individuare i prodotti e le ASA che 
maggiormente contribuiscono alla formazione del reddito operativo e quelli che, al contrario, 
presentano margini di contribuzione non soddisfacenti o addirittura negativi. 

 

Nel caso un’impresa operi in più ASA che 
utilizzono strutture solo parzialmente 
separate, può essere utile suddividere non solo i 
ricavi e i costi variabili fra le diverse ASA, ma 
anche, per quanto possibile, i costi fissi. 
 
Nelle imprese multi-ASA i costi fissi possono 
essere distinti in costi fissi specifici di ciascuna 
ASA e in costi comuni alle varie ASA. 
 
Volendo imputare tali costi alle singole ASA è 
quindi necessario individuare criteri di 
ripartizione fondati su stime e congetture 
 
L’aumento del 50% del fatturato del 100% del 
reddito operativo e netto può essere spiegato 
dalle economie di raggio d’azione e di 
saturazione della capacità produttiva 

Consideriamo quì ancora una sola ASA 
differenziando la riclassificazione per prodotti 
venduti. In questo caso i costi variabili vengono 
differenziati per prodotto. 
 
Ovviamente con questa struttura i costi fissi 
vengono indicati unitariamente e non sono 
imputati alla vendita di bibite piuttosto che di 
pizza. 
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18.3 LO SCHEMA DELLE DETERMINANTI DEL REDDITO OPERATIVO: 
LE CATENE DI RELAZIONI CAUSA-EFFETTO 

Lo schema delle determinanti del reddito operativo ci consente di entrare in maggiori dettagli e di 
rappresentare non solo le conseguenze delle scelte gestionali, ma anche le leve sulle quali è 
possibile agire per migliorare il risultato della gestione. 

 

18.3.1 Lo schema delle determinanti del reddito operativo nelle imprese 
mono-ASA 

In tutte le imprese il reddito operativo di gestione caratteristica è dato dalla differenza fra 
margine di contribuzione e costi fissi. I costi fissi, a loro volta, sono dati dalla sommatoria di costi 
fissi di struttura e costi fissi di sviluppo. Man mano che si risale verso le determinanti prime, 
tuttavia, gli schemi che rappresentano diverse realtà aziendali tendono a differenziarsi. 

 
L’analisi delle determinanti del reddito operativo non solo consente di approfondire le cause 
sottostanti la redditività dell’impresa, ma può in alcuni casi condurre a conclusioni che possono 
anche sembrare in contrasto con i risultati dell’analisi di bilancio tradizionale (vedi esempio pagina 
582). 

Supponiamo di esaminare i costi 
fissi di struttura. Da cosa 
dipendono?Dalle retribuzioni, 
dall’affitto, dagli ammortamenti e 
dai costi generali. E le retribuzioni 
da cosa dipendono? La tavola illustra 
alcune relazioni causa-effetto nei 
costi fissi di struttura 



Manolo Giuliani – Riassunto “Corso di economia aziendale”  Pagina 90 di 92 

USI – Economia – Anno accademico 2006/2007 – Economia Aziendale 1A – Gianluca Colombo 

18.3.2 Lo schema delle determinanti del reddito operativo nelle imprese 
multi-ASA 

Quando l’impresa opera in più ASA bisogna distinguere fra costi fissi specifici e costi fissi comuni. Lo schema evidenzia che per le 
imprese multi-ASA una leva decisionale molto importante è la ripartizione del fatturato fra le diverse ASA. Spostare il fatturato 
verso le ASA che presenntano margini più elevati significa aumentare il margine di contribuzione complessivo e migliorare il reddito 
operativo. Lo schema può essere molto utile anche al fine di effettuare simulazioni sui dati preventivi. 

 

18.4 DAL REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 
AL REDDITO NETTO 

Per la maggior parte delle aziende il reddito operativo di gestione caratteristica rappresenta la determinante più importante del reddito 
netto; tuttavia oltre che la ROGC il reddito netto è influenzato anche da altre determinanti, riconducibili alle diverse gestioni a 
cui possono essere ricondotte le combinazioni economiche. 
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18.5 LO SCHEMA DELLE DETERMINANTI DEL CAPITALE INVESTITO 
Gli schemi presentati precedentemente descrivono solo gli elementi che influenzano il reddito, non 
evidenziando (o solo parzialmente) le conseguenze patrimoniali che le scelte di gestione 
possono comportare (es.: aumentare i termini di pagamento per aumentare il volume delle vendite 
produce un aumento degli oneri finanziari che non è presa in considerazione). 

Per cogliere i riflessi patrimoniali delle scelte di gestione, lo schema delle determinanti del reddito 
operativo deve essere affiancato ad un analogo schema che descrive le determinanti del capitale 
investito (e del connesso fabbisogno finanziario). La tavola illustra le principali determinanti del 
capitale investito nel caso di un’impresa che opera in un’unica area d’affari. Lo schema è utile da 
un lato per cogliere i molti legami che esistono fra le determinanti del reddito e le diverse 
componenti del CI e, dall’altro, per dare un giudizio relativo delle diverse componenti del reddito 
netto. Il ROGC, infatti, può essere valutato solo in rapporto al CI di gestione caratteristica. Allo 
stesso modo il reddito operativo di gestione patrimoniale deve essere confrontato con il CI in 
gestione patrimoniale, gli oneri finanziari con l’ammontare dei debiti di finanziamento e il RN con 
l’ammontare dei mezzi propri. 

 
Possiamo sottolineare quanto segue: 

• Il capitale investito può essere ricondotto alle diverse gestioni aziendali e quello investito 
nella gestione caratteristica dipende dalle immobilizzazioni nette e dal capitale circolante 
netto operativo 

• Le immobilizzazioni nette sono date dalla differenza fra il costo storico delle 
immobilizzazioni acquisite e l’ammortamento complessivamento effettuato. 

• Il capitale circolante netto operativo (CCNO) è dato dalla differenza fra attività circolanti 
e debiti di funzionamento. Tutte  le voci del CCNO sono legate al volume d’affari e, quindi, 
aumentano e diminuiscono in modo graduale all’aumentare e al diminuire dello stesso 

• Le due componenti principali dell’attivo circolante sono le scorte e i crediti verso clienti. 
Questi ultimi hanno una relazione diretta con il volume d’affari, in quanto dipendono dai 
tempi di pagamento dei clienti e dal fatturato. 

• Altri punti vedi pagina 591, 592... 
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18.6 I LIMITI DEI MODELLI DELLE DETERMINANTI DEL REDDITO E DEL 
CAPITALE INVESTITO 

I modelli delle determinanti del reddito e del capitale investito, se usati come strumenti di 
simulazione mi modo semplicistico, possono dare l’illusione di un’assenza di ritardi temporali fra 
decisioni e verificarsi delle relative conseguenze (es.: aumento spese di pubblicità -> aumento del 
volume). 

La presenza di ritardi temporali è particolarmente significativa quando la leva gestionale che viene 
mossa è rappresentata da un maggior impegno nello sviluppo dell’azzienda (investimento in ricerca 
e sviluppo -> ritardo nelle conseguenze positive) 

A questi limiti deve sopperire l’analista, il quale deve usare i modelli in modo non superficiale e 
inserire dati e variazioni tenendo conto dei ritardi temporali e delle relazioni causa-effetto non 
esplicitate dal modello. 

18.7 SCELTE AZIENDALI, REDDITO E CAPITALE INVESTITO 
La tavola rappresenta i principali legami fra scelte e determinanti del reddito. In generale le 
scelte aziendali hanno un impatto molto ampio e non possono essere direttamente connesse ad 
un unico risultato. In secondo luogo tutte le decisioni comportano contemporaneamente 
conseguenze reddituali e conseguenze sull’ammontare del capitale investito e sulla sua 
composizione. Infine, non bisogna dimenticare le relazioni trasversali che possono esistere fra 
diverse aree di affare, per cui le decisioni prese su un’area posono influenzare i risultati di un’altra 
area. 
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