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Di tasca, di testa e di cuore 

Così ragiona l’imprenditore 
Ma se la tasca è prevalente 

Non c’è valore, non vedi niente 
Se solo testa lui fa parlare 

Non c’è più impresa, non c’è più il fare 
A male estremo rimane il cuore 

Ma con l’usura serve il dottore 
Di tasca, di testa e di cuore 

tutto è dosato con grande Amore 
 

Rosario Faraci 
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Premessa 

 

Questa Dispensa è parte integrante del programma di Economia e Gestione delle Imprese 

per l’anno accademico 2012-13. Ha lo scopo di fornire allo studente alcune nozioni propedeutiche 

allo studio della disciplina che non sono discusse nel libro di testo. Proprio al libro di testo, cioè la 

IV edizione del Grant (2011), sono dedicate però le note conclusive della Dispensa con la finalità di 

aiutare lo studente ad individuare le chiavi di lettura più appropriate per lo studio del volume. 

La Dispensa copre i seguenti temi: l’impresa come strumento di esercizio dell’attività 

economica; le funzioni e le finalità dell’impresa; la corporate governance; la business idea, la 

competitività e il modello di business; le linee-guida per la lettura del Grant. A parte l’ultimo, 

questi argomenti meriterebbero una trattazione più ampia rispetto alle poche righe contenute in 

questo scritto. Sono le categorie concettuali fondanti delle discipline manageriali; si collegano 

idealmente ai contenuti di base dell’insegnamento di Economia Aziendale (che, tuttavia, nel piano 

di studi non è presente); si prestano a declinazioni diverse, a seconda della natura, della tipologia e 

dell’attività d’impresa. 

Nell’accostarsi allo studio di questa Dispensa, lo studente è invitato a fare lo sforzo di declinare 

le categorie concettuali apprese alla realtà in cui vive. In tal senso, fin dalle prime lezioni al fine 

rendere meno astratta l’idea di cosa sia un’impresa, lo studente sarà invitato a rappresentare, 

anche con l’aiuto di immagini o di video, quattro elementi che sintetizzano il significato di impresa: 
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 il sito ove opera l’impresa: una fabbrica, uno stabilimento, un punto di vendita, un 

laboratorio (artigianale) e persino un sito web per un’impresa se è Internet-based; 

 il prodotto, cioè il bene o il servizio realizzato dall’impresa, che rappresenta la sua offerta 

sul mercato (ai clienti finali oppure ad altre imprese); 

 le persone, cioè le risorse umane chiave nella conduzione dell’impresa: l’imprenditore, il 

proprietario, il manager, altre figure chiave; 

 il territorio, cioè il luogo fisico dove ha sede l’impresa (una città, un paese, un villaggio, 

etc.) anche per imparare a comprendere quanta importanza ha la localizzazione in un dato 

contesto. 

 

Infine, un’avvertenza.  

Il periodo economico attuale è di crisi e tale crisi affligge molte imprese, non soltanto in Italia 

ma anche all’estero. Le ragioni della crisi delle imprese sono molteplici: alcune esterne, legate al 

contesto generale e competitivo (la c.d. crisi finanziaria); altre interne, legate a criticità – 

strategiche, organizzative, finanziarie – nella gestione aziendale. Talora, come accade in questi 

tempi, la crisi esterna amplifica i motivi di criticità interna di un’azienda.  

In periodi come quello attuale, alcune imprese chiudono i battenti; altre effettuano drastiche 

“cure dimagranti” arrivando a dismettere attività e licenziare personale; altre ancora hanno 

bisogno di ricorrere a strumenti di salvataggio (alcuni previsti per legge) pur di continuare 

l’attività. La ricorrenza di tali criticità non deve indurre in errore lo studente, portandolo a pensare 

che, in tali condizioni, l’impresa non esista più.  

Come si noterà fin dalle prime pagine di questa Dispensa, l’impresa è e rimane un 

fondamentale strumento per l’esercizio dell’attività economica e pertanto è un operatore 

economico essenziale del sistema economico generale di cui è, insieme ad altri soggetti (come lo 

Stato o i consumatori), parte integrante. Può cambiare la forma giuridica; possono cambiare gli 

assetti proprietari; può modificarsi il modello organizzativo; e così via. Ma ciò non vuol dire che 

l’impresa non esista più. Spesso, infatti, il progetto imprenditoriale che ha dato vita all’impresa 

prosegue in altro modo, con altri soggetti, e con differenti strumenti anche dal punto di vista 

giuridico. Ma l’impresa c’è! 

 

Buono studio e buon anno accademico!  
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Una Postilla metodologica 

 

L’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese vale 9 CFU, pari a 225 ore di 

impegno didattico. Per coloro che frequenteranno attivamente il corso, 60 ore di questo carico 

di lavoro saranno spese in aula col docente; il resto (165 h) saranno ore di studio individuali, 

sulle quali il docente non ha alcun controllo, ma può solo vigilare a distanza. 

E’ fondamentale pertanto acquisire, fin dai primi giorni di frequenza, un metodo di lavoro 

non diverso da quello impiegato nello studio di altre discipline. E’ opportuno tenere 

un’agenda di lavoro e annotare in essa la data, gli argomenti studiati e il tempo impiegato, in 

modo da controllare l’andamento dello studio individuale. Bisogna studiare durante il corso e 

finalizzare meglio la preparazione in vista dell’esame finale, evitando una congestione di 

studio e di memorizzazione dei concetti solo alla fine. 

E’ indispensabile studiare sul libro di testo (Grant IV edizione) e su questa Dispensa, 

utilizzando le eventuali slides messe a disposizione soltanto quale ausilio allo studio e non, 

invece, quale materiale didattico alternativo. 

Per coloro che, avendo acquisito lo status di frequentante attivo, saranno ammessi alla 

prova scritta di fine corso, è consigliabile che lo studio della disciplina sia accompagnato da un 

costante allenamento all’uso della forma scritta. Dunque, oltre a beneficiare di qualsiasi 

occasione nella quale il docente favorirà prove di apprendimento in itinere in forma scritta (in 

aula e a casa), sarebbe opportuno allenarsi costantemente allo scritto, partecipando alle 

discussioni sul blog e predisponendo delle schede personale di sintesi degli argomenti studiati 

e di quelli discussi in aula.  
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L’IMPRESA E L’INIZIATIVA ECONOMICA 
 
 

1. L’impresa strumento di attività economica 
 
 
L’art.41 della Costituzione italiana così recita:  
 
“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o 

in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i 
programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali”.  

 
Per comprendere cosa sia l’impresa, quali siano le sue finalità, in cosa consistano le sue 

principali funzioni, è opportuno cominciare proprio dalla interpretazione della norma 

costituzionale che ha una portata ampia e un contenuto assai generale e che, in un Paese come 

l’Italia, serve da riferimento per qualunque legge o provvedimento riguardanti le attività 

economiche.  

L’impresa, infatti, indipendentemente dalla configurazione giuridica che assume (ditta 

individuale, società di persone, società di capitali, cooperativa, etc..), è e rimane uno strumento 

attraverso il quale persone fisiche o giuridiche esercitano l’attività economica, sia essa pubblica o 

privata.  

Nella realtà, esistono infatti grandi imprese pubbliche (Enel, Ferrovie dello Stato, Poste 

Italiane, RAI sono alcuni esempi) e grandi imprese private (come Alitalia, Fiat Auto, Telecom) che 

coesistono con una miriade di imprese di medie, piccole e piccolissime dimensioni che 

appartengono tanto ai privati quanto al pubblico.  

 

A titolo d’esempio, molte imprese municipalizzate che gestiscono servizi di pubblica utilità (come 
l’erogazione dell’acqua, del gas metano, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, etc..), pur essendo, per 
dimensioni, più piccole di realtà quali Enel e Ferrovie dello Stato sono ugualmente strumenti 
attraverso i quali gli enti pubblici territoriali - cioè il Comune, la Provincia, la Regione - esercitano 
un’attività economica in armonia con l’utilità sociale del servizio reso alla collettività.  
Allo stesso modo, ci sono moltissime imprese private che, per dimensioni, non sono certo 
paragonabili a grandi realtà, come Fiat Auto, Barilla, Ferrero, Benetton o Parmalat tanto per citare 
alcuni fra i nomi più noti; anch’esse rimangono strumenti attraverso cui tanti imprenditori privati 
svolgono un’attività economica, traendone sostentamento per sé e i propri familiari. 
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Nel nostro Paese, la stragrande maggioranza delle imprese è di piccola e piccolissima 

dimensione, e di iniziativa privata. L’Italia, infatti, per tradizione è un Paese a forte vocazione 

imprenditoriale e sono moltissime le imprese in cui il proprietario è anche il principale gestore 

dell’iniziativa economica, talora coadiuvato dai familiari e da qualche fidato collaboratore.  

 

Il negozio di generi alimentari nelle vicinanze della propria abitazione è una microimpresa, come del 
resto lo sono la rivendita di tabacchi oppure la concessionaria di automobili o ancora un’agenzia 
assicurativa. Non sfuggirà allo studente, tuttavia, che pur essendo microimprese, le realtà aziendali 
prima menzionate sono profondamente diverse da realtà quali lo stabilimento della ST 
Microelectronics, l’ipermercato ubicato all’interno di un centro commerciale, l’Apple Store 
recentemente inaugurato al Centro Sicilia o il negozio IKEA che ha aperto i battenti qualche anno fa 
a Catania. Anche in questo caso si tratta di imprese, ma la loro organizzazione, il numero di 
dipendenti, le problematiche gestionali affrontate sono molto diversi da quelli di una rivendita di 
tabacchi o di un’agenzia assicurativa. 

 

Nella figura riportata di seguito, sono elencate le principali società partecipate dallo Stato 

(l’ultimo elenco disponibile è all’agosto 2011). Alcune società sono partecipate al 100%; altre 

hanno una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale; altre invece registrano una 

partecipazione inferiore: in questo caso, lo Stato si limita ad esercitare il ruolo di azionista.  
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Nel corso del tempo, però, lo Stato ha alienato alcune partecipazioni, nell’ambito di un 

vero e proprio programma di privatizzazioni, come si evince dalla figura riportata di seguito che 

riepiloga le principali operazioni realizzate tra il 1994 e il 2010. In taluni casi, è stata ceduta ai 

privati una quota di minoranza del capitale sociale; in altri casi, alienando la maggioranza delle 

azioni, il controllo delle imprese pubbliche è passato ai privati.  
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Su un totale di oltre sei milioni di imprese in Italia, almeno il 90-95% è rappresentato da 

MPMI che è l’acronimo di microimpresa e piccola-media impresa. L’Unione Europea, di cui l’Italia 

fa parte, ha definito da tempo i criteri in base ai quali classificare le imprese in grandi, medio-

piccole e micro, anche se nella realtà pratica questa distinzione non è sempre giovevole. Il 

prospetto riportato di seguito indica i parametri individuati dall’Unione Europea. 

 
 

Tipologia di impresa Dimensione organizzativa Dimensione economica 

Micro Imprese Unità lavorative: < 10 Fatturato: < 2 milioni di € 

Piccole Imprese Unità lavorative: < 50 Fatturato: < 10 milioni di € 

Medie Imprese Unità lavorative: < 250 Fatturato: < 50 milioni di € 

Grandi Imprese Unità lavorative: > 250 Fatturato: > 50 milioni di € 

 
 
Per avere un’idea della “demografia” delle imprese in Italia, in Sicilia e nella provincia di 

Catania, di seguito, invece, è rappresentata la distribuzione di tutte le imprese per settori di 

attività economica, distinguendo fra i tre diversi ambiti geografici. La tabella elenca i settori 

secondo la classificazione della banca dati Stock View delle Camere di Commercio italiane. I dati 

sono aggiornati alla fine del 2011. 

 
  ITALIA SICILIA PROV.DI CATANIA 

Settore Registrate Attive in% 
su 

attive 

Registrate Attive in% 
su 

attive 

Registrate Attive in% 
su 

attive 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 837.624 828.921 15,71 91.563 89.986 23,64 16.021 15.742 19,11 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 4.872 3.745 0,07 589 425 0,11 57 41 0,05 

C Attività manifatturiere 617.768 538.347 10,20 34.084 29.931 7,86 7.597 6.897 8,37 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 6.702 6.336 0,12 305 286 0,08 26 22 0,03 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 10.666 9.232 0,17 971 815 0,21 262 224 0,27 

F Costruzioni 906.496 828.767 15,71 53.604 46.702 12,27 11.612 10.314 12,52 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1.550.863 1.423.547 26,98 135.640 123.746 32,50 31.808 29.458 35,76 

H Trasporto e magazzinaggio  178.846 162.068 3,07 11.148 9.877 2,59 2.955 2.687 3,26 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  392.337 348.919 6,61 21.709 20.059 5,27 4.063 3.837 4,66 

J Servizi di informazione e comunicazione 125.190 110.319 2,09 7.047 6.273 1,65 1.546 1.367 1,66 

K Attività finanziarie e assicurative 116.807 109.206 2,07 7.086 6.632 1,74 1.567 1.492 1,81 

L Attività immobiliari 281.265 247.905 4,70 4.440 3.843 1,01 1.082 981 1,19 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 193.251 172.838 3,28 8.853 7.895 2,07 1.995 1.821 2,21 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 156.616 142.420 2,70 9.783 8.945 2,35 2.143 1.934 2,35 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 151 57 0,00 14 1 0,00 1 1 0,00 

P Istruzione 26.262 24.068 0,46 2.859 2.645 0,69 582 533 0,65 

Q Sanità e assistenza sociale   33.885 29.929 0,57 3.887 3.432 0,90 905 778 0,94 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 66.334 58.428 1,11 4.953 4.423 1,16 1.018 904 1,10 

S Altre attività di servizi 231.360 222.703 4,22 14.265 13.901 3,65 3.091 2.996 3,64 
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T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 12 5 0,00 1 1 0,00 0 0 0,00 

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali  9 5 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

X Imprese non classificate 372.758 7.750 0,15 50.674 897 0,24 12.642 351 0,43 

Totale 6.110.074 5.275.515   463.475 380.715   100.973 82.380   

Fonte: Banca dati Stock View delle Camere di Commercio italiane - Elaborazioni del Prof. R.Faraci con l'Ufficio Studi della CCIAA di Catania 

A seconda dell’attività economica che svolgono, le imprese possono essere classificate in: 

agricole, minerarie, industriali, edili, commerciali, mercantili, bancarie, assicurative, di servizi, 

informatiche, di consulenza, etc..  

La classificazione corrisponde alla distinzione, ad un livello macro, fra settori primario, 

secondario e terziario.  

Tale distinzione ha rilevanza statistica e, talora, dal punto di vista normativo ed 

amministrativo, poiché permette di identificare in modo immediato le imprese appartenenti a 

determinati settori, beneficiari o destinatari di agevolazioni e provvedimenti previsti dallo Stato. 

Sul piano pratico, e della competizione fra imprese nei mercati, la classificazione appena 

menzionata è sicuramente meno utile.  

 

Un’importante categoria, alla quale in Italia è attribuita forte rilevanza sul piano delle 

agevolazioni creditizie, finanziarie, amministrative, etc… è rappresentata dalle imprese artigiane. A 

titolo esemplificativo, sia il titolare di un’impresa per la lavorazione del ferro battuto quanto il 

parrucchiere sono considerati dal nostro legislatore imprenditori artigiani e dunque ammessi di 

conseguenza alle provvidenze e ai benefici riservati a questa categoria di imprese. Sul piano, però, 

della natura dell’attività economica svolta e dell’organizzazione necessaria per esercitarla, le due 

tipologie di impresa sono fondamentalmente diverse, essendo la prima di tipo manifatturiero, la 

seconda afferente il mondo del terziario e dei servizi alla persona. E, naturalmente, i mercati di 

riferimento sono anche diversi, così come il livello di concorrenza al loro interno. 

 
In base agli ultimi dati disponibili di Movimprese (al II trimestre del 2012) in Italia le imprese 

artigiane attive sono 1.437.363 (su un totale di 1.448.867 registrate) di cui: 

 10.236 nel settore agricoltura; 

 338.904 nel settore industriale; 

 573.315 nell’edilizia, e cioè nei settori della costruzione di edifici, ingegneria civile e lavori 
di costruzione specializzati; 

 98.582 nel settore dei trasporti; 

 48.939 nel settore dei servizi di ristorazione; 

 149.552 nel settore dei servizi per la persona. 
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Ci sono imprese, nelle quali, per la natura del servizio reso alla clientela, il fine di utilità 

sociale a beneficio di una vasta utenza è prevalente rispetto a quello che discende dalle 

caratteristiche proprie di una qualunque altra attività economica a scopo lucrativo.  

 

Ad esempio, una Fondazione che si occupa della riabilitazione di soggetti con disabilità psico-fisiche 
svolge pur sempre un’attività economica remunerata dallo Stato o dalla Regione che, pertanto, 
costituiscono i suoi principali clienti (perché pagano), mentre i disabili (e le loro famiglie) sono gli 
utenti del servizio. Non v’è dubbio che tali imprese, spesso etichettate come no profit, hanno una 
funzione sociale più ampia, che travalica gli aspetti economici, poiché si occupano di assistere e 

prendersi cura di soggetti svantaggiati, sostituendosi o integrandosi alle loro famiglie. 
 
Una squadra di calcio è gestita da una società sportiva (talora anche da un’associazione sportiva) e 
quest’ultima può definirsi un’impresa, poiché ne ha tutte le caratteristiche. Naturalmente, la 
finalità sportiva (vincere le gare, ottenere un piazzamento in classifica, far crescere i talenti del 
vivaio, far divertire gli spettatori, etc.) è diversa da quella economica consistente nella realizzazione 
di un profitto, nella ricerca di un pieno equilibrio fra ricavi e costi, etc. e talora le due finalità non 
coincidono. Ci sono squadre di calcio che hanno vinto tantissimo e sono dunque molto competitive 
sul piano sportivo; tuttavia, le società che le gestiscono sono spesso piene di debiti, e non sempre 
riescono a chiudere in utile i propri bilanci. Recentemente, l’UEFA ha introdotto il criterio del 
cosiddetto fair play finanziario (FPF) al fine di evitare che molte società si trovino in futuro in 
condizioni di default. L’adozione di questo criterio comporterà l’esclusione dalle competizioni 
sportive di quelle squadre, le cui società non saranno in linea con il FPF.  
La Juventus, campione d’Italia nel campionato 2011-2012, dispone di uno stadio proprio, lo 
Juventus Stadium. In ottica economico-aziendale, la proprietà e la gestione diretta dello stadio 
assicurano alla squadra bianconera fonti di reddito addizionale per il momento precluse ad altre 
società che, invece, hanno in affitto stadi loro concessi dalle amministrazioni comunali della città in 
cui giocano. 

 

Gli esempi appena riportati aiutano il lettore a comprendere quali sono gli elementi 

comuni a ciascun tipo di impresa e quali, invece, gli elementi di diversità. Potrebbe risultare utile, a 

questo punto, provare a riepilogare per punti sia gli elementi comuni che gli elementi di diversità. 

E’ possibile che alcuni elementi, comuni a ciascun tipo di impresa, siano anche fattori di diversità. 

Non deve sorprendere, pertanto, se vi sia una ripetizione nell’elencazione di tali elementi. 

 

L’esercizio può essere svolto, indicando per ciascuna colonna gli elementi comuni e quelli 

di diversità fra le imprese. 

 

Elementi comuni a ciascun tipo di impresa Elementi di diversità fra le imprese  
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….. ….. 

  

Naturalmente questo prospetto, ad esclusivo uso dello studente, si arricchirà strada 

facendo di altri elementi, man mano che si perfezionerà l’apprendimento delle tematiche più 

rilevanti dell’economia e della gestione delle imprese.  

 

*** 
 
La norma costituzionale, è bene ricordarlo, è stata recentemente oggetto di una possibile 

revisione del testo, soprattutto nell’ultima parte. Il fatto che il costituente affermi: “La legge 

determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa 

essere indirizzata e coordinata a fini sociali” significa che la libertà di iniziativa economica, 

esercitata attraverso lo svolgimento di un’attività economica, non equivale a totale liberismo, 

poiché lo Stato esercita sempre una importante funzione di indirizzo e di controllo.  

Un’impresa non può essere esercitata per fini illeciti, contrari all’ordine pubblico; inoltre, 

esistono forme di controllo esercitate a vario titolo dallo Stato affinchè l’attività economica 

pubblica e privata sia ricondotta entro i binari della sua utilità sociale.  

Ad esempio, un’impresa è chiamata, come i cittadini ed in proporzione al reddito prodotto, 

a pagare le imposte e le tasse (è questione diversa, di natura politica, se poi il gravame delle 

imposte e delle tasse sia spesso giudicato troppo oneroso da parte delle imprese). Un’impresa non 

può liberamente disporre delle proprie risorse umane a piacimento dell’imprenditore: la 

legislazione sul lavoro tutela, infatti, i lavoratori e pone dunque vincoli all’esercizio dell’attività di 

impresa. Un’impresa non può inquinare l’ambiente sol perché esercita determinati tipi di attività 

economica più a rischio rispetto ad altri. Se, in taluni casi, l’attività economica che svolge è 

pericolosa per la salute delle persone o per la qualità dell’ambiente, l’impresa è tenuta ad adottare 

determinati correttivi, per esempio dotandosi di apposite certificazioni ambientali o sostenendo 

taluni investimenti per ridurre fortemente tale rischio. 

Esiste dunque una responsabilità sociale dell’impresa che, recentemente, è stata oggetto di 

studi tanto della c.d. “stakeholder theory” quanto della c.d. “corporate social responsibility”.  
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E’ la prima parte della norma, a carattere generale, che va attentamente interpretata.  

“L'iniziativa economica privata è libera”detta la Costituzione. Ciò significa si può dar vita ad 

un’impresa attraverso un atto di imprenditorialità. L’impresa, espressione di tale iniziativa 

economica, diventa lo strumento per gestire l’attività economica. 

Su questi due concetti – iniziativa economica ed attività economica – ci soffermeremo nel 

prosieguo di queste pagine della Dispensa. 

 
  
  

2. L’iniziativa economica privata 

 

L’impresa è uno strumento, legalmente riconosciuto, attraverso il quale si realizza 

l’iniziativa economica dei privati. Non è l’unico, nel senso che la legge e la prassi ne conoscono 

altri (ad esempio, l’esercizio delle attività professionali); ma è sicuramente quello prevalente. In tal 

senso, proprio facendo leva sullo spirito di iniziativa economica dei privati, l’impresa diventa lo 

strumento primario di imprenditorialità. 

Quando uno o più privati intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale per soddisfare, in 

un dato territorio, un bisogno (effettivo o potenziale) di beni e servizi di norma creano un’impresa. 

Convenzionalmente, il primo periodo di vita dell’impresa (di norma fino a quattro anni) viene 

chiamato start-up. Il termine start-up, nel linguaggio corrente, viene utilizzato anche quale 

sinonimo di impresa innovativa. 

La forma giuridica che l’impresa può assumere viene scelta tra quelle previste dalla 

legislazione vigente. Così, ad esempio, in Italia un’impresa può assumere la forma di ditta 

individuale, di società di persone, di società di capitali, di cooperativa o di consorzio. L’ingresso 

dell’Italia nell’Unione Europea ha favorito anche l’inclusione nel nostro sistema di altre forme 

giuridiche attraverso cui è possibile esercitare l’attività di impresa: tra queste, la società europea 

(SE), l’associazione temporanea di imprese e il gruppo europeo di interesse economico (GEIE).  

Quando un’impresa che ha sede in Italia espande la propria attività all’estero, può accadere 

che nel paese straniero in cui opera dovrà dar vita ad un’altra impresa, assoggettandosi alle 

normative e alle disposizioni in atto vigenti in quella realtà.  

Se l’impresa è strumento primario di imprenditorialità, bisogna chiarirsi sul significato di 

imprenditorialità. 

Nel Vocabolario Treccani, l’imprenditorialità è così definita:  
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l’insieme dei requisiti necessarî per svolgere la funzione dell’imprenditore, consistenti 
essenzialmente nella volontà e capacità di promuovere e organizzare un’impresa economica, insieme con la 
disponibilità ad affrontarne i rischi: avere, non avere i.; mancanza di imprenditorialità. 

 

Nel linguaggio comune, col termine di imprenditorialità si indicano cose diverse. E’, 

dunque, un concetto poliedrico. Nei diversi significati che assume, imprenditorialità è sinonimo di:  

 genesi (nascita) di nuova impresa (nuova imprenditorialità);  

 espansione di un’impresa esistente in un nuovo business (imprenditorialità interna);  

 genesi (per filiazione) di una nuova impresa da un’impresa esistente (spin-off);  

 atteggiamento dell’imprenditore orientato all’innovazione. 

Quando viene considerata come processo che porta alla nascita di una nuova impresa o 

all’assunzione di una nuova attività economica, l’imprenditorialità è indubbiamente una 

prerogativa dell’imprenditore o, comunque, dell’organo di governo di un’impresa. 

Quando, invece, è considerata nel suo significato di atteggiamento, e dunque più vicina al 

significato che ne dà il Vocabolario Treccani, l’imprenditorialità è una disposizione che, per quanto 

più propria dell’imprenditore, può risiedere tuttavia anche in altri soggetti. 

Il tema dell’imprenditorialità verrà ripreso più avanti nella Dispensa, accennando ai 

concetti di business idea e di modello di business. 

 

 

2.1. L’attività economica (pubblica e privata) 

 

Per potersi svolgere un’attività economica ha bisogno di risorse (finanziarie, umane, 

tecniche, etc…) che necessitano di essere adeguatamente organizzate, coordinate ed indirizzate al 

soddisfacimento di un bisogno della collettività. Essendo uno strumento attraverso il quale si 

esercita l’attività economica, l’impresa rappresenta essa stessa il centro di organizzazione, 

coordinamento ed indirizzo delle risorse finanziarie, umane, tecniche, etc. 

L’Economia Aziendale – una disciplina di carattere generale, il cui studio dovrebbe essere 

propedeutico a quello della Ragioneria, dell’Economia e Gestione delle Imprese, 

dell’Organizzazione Aziendale, e così via – si occupa prevalentemente degli aspetti aziendali 

connessi allo svolgimento dell’attività economica.  
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In Economia Aziendale, infatti, l’azienda è una “coordinazione economica in atto”; è 

un'organizzazione di uomini e mezzi finalizzata alla soddisfazione di bisogni umani attraverso la 

produzione, la distribuzione o il consumo di beni economici. Si conoscono tre tipi di azienda: 

 l’azienda di erogazione;  

 l’azienda di produzione;  

 l’azienda composta pubblica.  

 

Per le finalità del corso di Economia e Gestione delle Imprese, interessa maggiormente la 

tipologia di azienda di produzione. 

In base alle caratteristiche brevemente richiamate in precedenza, l’impresa è un’azienda di 

produzione; che acquisisce, trasforma e produce beni e servizi; che ha come fine diretto 

(principale) la produzione e distribuzione di ricchezza e come fine indiretto (secondario) il 

soddisfacimento dei bisogni umani. In condizioni normali, l’impresa opera in un'economia di 

mercato ed è soggetta al rischio del capitale investito. E’ possibile, comunque, che un’impresa 

operi anche in economie di tipo collettivistico o misto. 

Nel linguaggio comune, tuttavia, i due termini – azienda ed impresa – vengono utilizzati 

come fossero sinonimi. Non costituisce pertanto un grave errore utilizzarli quali sinonimi; tuttavia è 

corretto, e dunque ortodosso, mantenere una loro distinzione, anche dal punto di vista 

etimologico. Una cosa è l’azienda; un’altra è l’impresa.  

Anche il legislatore italiano, nel codice civile, mantiene distinte le due categorie, seppur 

con significato leggermente diverso da quello evidenziato dall’Economia Aziendale. 

L’art.2555 del codice civile così recita: 

 
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. 
 
mantenendo pertanto distinti i due profili, l’azienda (complesso di beni) e l’impresa 

(esercizio di un’attività economica). In effetti, la norma richiama la figura dell’imprenditore che, a 

sua volta, è definita dall’art. 2082 del codice civile 

 
E' imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della 

produzione o dello scambio di beni o di servizi. 

 
Di conseguenza, l’esercizio dell’impresa presuppone l’esistenza di un’azienda che ha una 

funzione strumentale rispetto all’attività di impresa, poiché l’imprenditore potrebbe non 

possedere l’azienda oppure una parte di essa (il cosiddetto ramo d’azienda). Tuttavia, la nozione di 
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azienda del codice civile è un po’ arcaica ed in effetti va correttamente posizionata nel momento 

storico in cui il codice entrò in vigore; esistono oggi imprese in cui il complesso di beni (e dunque 

l’azienda) è minimale se non addirittura assente. Ma, non per questo, tali imprese non possono 

definirsi tali. Si pensi, a titolo esemplificativo, allo straordinario sviluppo registrato in pochi anni da 

Facebook che, a tutti gli effetti, è un’impresa, ora quotata in Borsa, che svolge un’attività 

economica risultata, in fin dei conti, assai remunerativa per il suo fondatore. 

Chiariti i due profili – iniziativa economica e attività economica – rispetto ai quali 

posizionare il significato di impresa, si analizzano adesso le finalità e le funzioni dell’impresa. 

Sono due temi importanti che in letteratura si sono alimentati di numerosi contributi 

teorici, i cui principali verranno di seguito richiamati. 

Prima, tuttavia, va completata l’interpretazione della norma costituzionale, esaminando gli 

altri due commi.  

“Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 

libertà, alla dignità umana”  

Tale comma si richiama all’importanza di valori sovraordinati rispetto a quelli economici. 

L’utilità sociale, la sicurezza, la libertà, la dignità umana. 

Non sono rari i casi, tuttavia, e non solo nel nostro Paese, in cui talune imprese, 

nell’esercizio di un’attività economica, si pongono in contrasto con tali valori.  

Per motivi economici, cioè per ridurre i costi totali, alcune multinazionali  - eclatante è 

stato il caso della Nike qualche anno fa - hanno terziarizzato la produzione in Paesi in via di 

sviluppo, facendo lavorare persino i minorenni. In questo caso, l’esercizio dell’attività di impresa 

avviene in modo da arrecare danno alla libertà e alla dignità umana 1. 

“La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e 

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali” 

Questo comma fa riferimento all’insostituibile ruolo che, in ogni moderno, democratico e 

civile Paese, deve avere lo Stato nell’indirizzare e coordinare a fini sociali l’attività economica 

esercitata dalle imprese. Lo Stato può infatti svolgere nell’economia un ruolo di: 

 Stato imprenditore 

 Stato finanziatore 

                                                 
1
 Suggeriamo la visione del film-documentario canadese The Corporation (2003), diretto da Mark Achbar e 

Jennifer Abbott e tratto dall'omonimo libro di Joel Bakan che denuncia, in modo puntuale, i rischi di un’attività di 

impresa, organizzata ai livelli di una multinazionale, ed esercitata in modo da entrare in conflitto con i valori della 

sicurezza, della libertà e della dignità umana. Il documentario analizza il potere che hanno le multinazionali (quelle che 

in America vengono chiamate corporations) nell'economia mondiale, dei loro profitti e dei danni che creano. 
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 Stato fornitore 

 Stato regolatore. 

 

Con riferimento al comma in discussione, è allo Stato regolatore che il Costituente ha 

inteso primariamente riferirsi, riconoscendogli la fondamentale prerogativa di indirizzare e di 

coordinare, attraverso leggi e provvedimenti sia di indirizzo che di controllo, l’attività d’impresa a 

fini sociali. Si è sempre dibattuto, ed entrano qui in gioco anche questioni ideologiche, fino a che 

punto lo Stato deve spingersi nell’esercizio di questa prerogativa di regolazione. Nelle economie 

liberiste, lo Stato limita fortemente la sua interferenza nel controllo dell’attività d’impresa; 

viceversa, in quelle collettiviste è talmente presente da esercitare direttamente (e dunque come 

imprenditore) l’attività di impresa. In Paesi ad economia mista, come l’Italia, in cui è comunque 

presente una tradizione di Stato sociale (Welfare State), il ruolo dello Stato regolatore è forte, 

nonostante negli ultimi decenni si siano registrati processi di liberalizzazione (o deregulation) dei 

settori e di privatizzazione delle imprese. 

 

A questo punto, lo studente può riportare nel riquadro sottostante la definizione di 

impresa che ha cercato in un dizionario, vocabolario o enciclopedia, avendo cura di citare la fonte 

da cui ha tratto l’informazione e di evidenziare gli elementi della definizione che ritiene più 

importanti. 

 
 
Definizione di impresa 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ad esempio, il vocabolario Treccani definisce così l’impresa:  

complesso di rapporti giuridici nascenti da un’attività economica organizzata al fine della 
produzione o dello scambio di beni o di servizi; anche, l’attività stessa, e l’organizzazione necessaria al suo 
svolgimento. 

Utilizzando questa fonte, gli elementi rilevanti della definizione sono: 

 rapporti giuridici 

 attività economica 

 produzione 

 scambio 

 beni e servizi 

 organizzazione 

 

****** 

 

Per concludere questa prima parte, rinviamo alla descrizione dell’impresa nei diversi studi 

(economici, economico-aziendali, giuridici e nelle scienze sociali), tratta dall’Enciclopedia Treccani.  

La lettura delle pagine che seguono, nel riquadro in grigio, è facoltativa. 

 
 
L’impresa negli studi economici, economico-aziendali, giuridici e nelle scienze sociali: dall’Enciclopedia 

Treccani (facoltativa) 
 
Impresa è un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. 
 

ECONOMIA 

 
1. Tipi di impresa 
Dal punto di vista economico le i. si distinguono in imperfette e perfette , a seconda che assumano soltanto il 

rischio tecnico o anche quello economico, a seconda cioè che lavorino soltanto su ordinazione, o direttamente per il 
mercato. Si dividono anche in grandi , medie e piccole in base a vari criteri: numero dei lavoratori impiegati, volume 
del capitale investito, fatturato, ampiezza del mercato e, soprattutto, potere di mercato. Da quest’ultimo punto di 
vista si possono distinguere le i. che hanno possibilità di influire sul prezzo (cosiddette price makers o leaders di 
prezzo, in genere monopoliste od oligopoliste), da sole o coalizzate con altre, e quelle che subiscono invece il prezzo 
come un dato (cosiddette price takers o followers di prezzo, soprattutto in regime di concorrenza); si distinguono 
anche le i. che definiscono per prime le quantità prodotte (leaders di quantità ) e le i. che fissano le quantità prodotte 
in base alle scelte delle prime (followers di quantità) . 

L’i. individuale, in generale piccola e imperfetta, precede storicamente lo sviluppo dell’i. collettiva, ma 
continua ad affiancarsi a essa; quest’ultima ha tratto poi particolare impulso dalla società per azioni, che, per la 
maggior facilità di raccolta del capitale e la minore responsabilità dei dirigenti, ha grandemente facilitato il formarsi di 
grandi e di grandissime imprese. L’i. diretta da una persona fisica, che fornisce la maggior parte del capitale, assume i 
rischi tecnici ed economici e sorveglia la mano d’opera, ha caratterizzato il sistema produttivo fino al principio del 20° 
secolo. Risale infatti a tale periodo la compiuta trasformazione dell’i. da società di persone a società di capitali, cioè 
gestita in forme atte a limitare la responsabilità degli imprenditori. In base a quest’ultimo tipo di i. i capitali, quando 
non sono conferiti dai soci, sono presi a prestito, i rischi sono in genere coperti da contratti di assicurazione o assunti 
da particolari categorie di speculatori o riversati addirittura sui fornitori di capitale, il controllo sui lavoratori è svolto 
dai dirigenti, che a rigore rientrano anche loro nella stessa categoria. In genere, nell’industria, la grande i. è più 
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vantaggiosa della piccola, in quanto consente maggiori economie interne ed esterne. I. guida (o leader)In situazione di 
oligopolio o di monopolio parziale, è l’i. che impone la sua politica di prezzi o di quantità alle altre i. del gruppo o del 
mercato. 

I. MARGINALE 
I. il cui costo medio minimo è uguale al prezzo di mercato; è l’i. cioè che riesce a coprire soltanto i propri costi, 

senza lucrare alcun profitto, e che sarebbe costretta a rinunciare a produrre qualora il prezzo di mercato diminuisse 
anche di poco. 

I. EXTRA-MARGINALE 
I. a costo medio minimo superiore al prezzo di mercato, che è quindi destinata a sparire, a meno che non 

riesca a rinnovare il suo sistema di produzione. 
I. INTRAMARGINALE 
I. a costo medio minimo inferiore al prezzo di mercato, che gode di un vero e proprio profitto più o meno 

rilevante, ossia una differenza tra ricavo totale e costo totale. 
I. RAPPRESENTATIVA 
Concetto astratto, introdotto nella scienza economica da A. Marshall, per indicare un’i. che, soprattutto dal 

punto di vista dei problemi di costo e di dimensione, possa rappresentare le altre i. di un determinato settore 
industriale, commerciale ecc. Non va intesa come un’i. media, ma piuttosto come un’i. tipo, costruita secondo un 
modello cui le altre i. del settore tendono ad adeguarsi. 

 
2. Teorie sull’impresa 
Nell’ambito della microeconomia, particolare rilevanza hanno le teorie che analizzano il comportamento 

dell’i. nel mercato. Già nella prima metà del 18° sec., A. Smith aveva attribuito all’i. un ruolo importante nel sistema 
economico. Egli sosteneva che la cura del proprio interesse da parte di tutti gli operatori nel mercato di libera 
concorrenza si trasformava in un involontario altruismo, come se tutti gli operatori fossero guidati da una mano 
invisibile. I neoclassici, invece, descrivono il comportamento della singola i. che opera per il perseguimento del 
massimo profitto in concorrenza perfetta. Le ipotesi di questa teoria sono però estremamente restrittive (si suppone 
l’uso di una sola tecnica produttiva, l’esistenza di un’economia stazionaria in cui l’equilibrio è garantito dalla 
combinazione di due sole variabili di riferimento, i prezzi e le quantità) e gli apporti degli economisti in materia di i. 
dimostrano un notevole sforzo per ampliare, se non modificare, questa impostazione marginalistica ritenuta 
comunque di base nella microeconomia tradizionale. 

Negli anni 1930 alcuni economisti anglosassoni hanno posto in luce due importanti mutamenti del sistema 
capitalistico riguardanti l’i. del mercato. A.A. Berle e G.C. Means hanno sostenuto, in particolare, che nell’economia 
industriale, soprattutto nelle grandi i., si è andata affermando la separazione della proprietà dal controllo, nel senso 
che i detentori della proprietà giuridica dell’i. non ne esercitano più i poteri; questi ultimi sono invece esercitati dai 
dirigenti, cioè dai dipendenti posti ai livelli più elevati dell’organizzazione. Pertanto la massimizzazione del profitto non 
è più ritenuta un criterio valido per l’azione dell’i. ed è sostituita dall’obiettivo di massima crescita dimensionale della 
stessa. Nel 1933 J. Robinson e E.H. Chamberlin hanno dato all’evidenza empirica una sistemazione concettuale, 
affermando che il mercato non è generalmente di concorrenza perfetta, come sostenuto dai neoclassici, né di 
monopolio perfetto, bensì è caratterizzato da forme intermedie che possono approssimarsi ora all’una ora all’altra 
forma. A ciò si aggiunge la crescita delle dimensioni delle i., che conferisce a queste un potere di mercato non 
posseduto dalle piccole. La grande i. può infatti influenzare la domanda tramite diverse strategie, quali la 
discriminazione dei prezzi, la promozione delle vendite, la pubblicità, ecc. A tale proposito J.K. Galbraith afferma, 
assumendo una posizione ritenuta estremista, che il produttore può praticamente determinare la domanda del 
consumatore. 

Dal fenomeno della separazione della proprietà dal controllo dell’i. hanno preso spunto, a partire dagli anni 
1950, le «teorie manageriali dell’i.», le quali si basano sull’ipotesi che le scelte nell’i. siano condizionate dai desideri e 
dalle necessità dei dirigenti. Secondo W. Baumol le i. di certe dimensioni tendono a massimizzare le vendite, cioè il 
fatturato, in considerazione del fatto che lo stipendio, lo status e il potere dell’organo di controllo sono a esse 
commisurati. R. Marris individua, in un contesto dinamico, il nuovo obiettivo dell’i. nella massimizzazione del saggio di 
crescita del fatturato e della dotazione di capitale. Significativo è anche l’apporto di E. Williamson, il quale presuppone 
che i manager tendono a massimizzare la loro funzione di utilità (la quale prende in esame fattori quali lo stipendio, la 
possibilità di spendere discrezionalmente i fondi aziendali, il prestigio, il potere, la sicurezza e lo sviluppo 
professionale). Infine, negli anni 1950 si è sviluppata «la teoria del comportamento dell’i.» per opera principalmente 
di R M. Cyert e J.G. March e della loro scuola (anche se le sue origini sono attribuibili a H.A. Simon). Alla base di questi 
modelli vi è l’ipotesi che nell’i. operino gruppi diversi, portatori di interessi in conflitto. 

Un aspetto interessante di analisi dell’i. consiste nel modo in cui essa si finanzia, se con emissione azionaria o 
ricorrendo a un prestito sul mercato (per es. emettendo obbligazioni). Secondo il teorema di F. Modigliani e M. Miller, 
in assenza di tasse e asimmetrie informative, il valore di un’i. non dipende dalle fonti di finanziamento del capitale, né 



Nuova Dispensa di Economia e Gestione delle Imprese a cura del Prof. Rosario Faraci 20 

risulta che le politiche di gestione dei dividendi non alterino il valore dell’impresa. Per quanto invece concerne il valore 
di mercato dell’i., J. Tobin ha evidenziato come il rapporto tra il valore di mercato dell’i. e il suo costo di sostituzione 
del capitale, rapporto noto come q di Tobin, rappresenta in realtà la differenza tra il livello ‘desiderato’ dello stock di 
capitale e quello effettivamente in possesso dell’impresa. In altri termini, se il valore della q di Tobin è maggiore di 1, 
lo stock di capitale desiderato è maggiore del capitale effettivo e quindi l’i. deve effettuare nuovi investimenti per 
aumentare lo stock effettivo; il contrario accade, invece, se la q risulta inferiore a 1. 

 
 
3. Economia aziendale 
Nella dottrina economico-aziendale, si chiama i. l’azienda che produce sistematicamente beni o servizi 

economici, per lo scambio di mercato, a rischio di una particolare economia, distinta da quella dei consumatori del 
prodotto. Questo rischio, per l’i. operante in economia di mercato, consiste, in genere, nell’incertezza inerente alla 
possibilità di conseguire, sia pure a lungo andare, ricavi d’esercizio sufficienti a rimunerare tutti i fattori produttivi 
richiesti dalla gestione, e a rimunerarli nella misura richiesta dal mercato, laddove essi non siano avviati e vincolati 
all’azienda da forze non economiche. Comunemente, quando si parla di rischio d’i. , si fa riferimento al ‘rischio 
patrimoniale’, che ricade sul cosiddetto capitale proprio (chiamato anche capitale di rischio) e quindi sul soggetto al 
quale questo appartiene o sui soggetti fra i quali il medesimo è diviso, nelle i. di società. Ma rischi di carattere 
patrimoniale sono anche assunti da quanti finanziano l’i. nelle svariate forme del credito, mentre rischi non 
patrimoniali sono assunti da coloro che partecipano all’i. in altre forme, a cominciare dai lavoratori salariati e dai 
tecnici più altamente qualificati. 

 
4. Soggetto giuridico e soggetto economico 
Per soggetto giuridico o titolare dell’i. si intende la persona nel cui nome l’i. viene esercitata e alla quale 

vengono riferiti i diritti e gli obblighi che nascono dalla sua costituzione e dal suo esercizio. Secondo il codice civile 
italiano, l’imprenditore, titolare dell’i., è appunto colui che esercita o in nome del quale è esercitata 
professionalmente un’attività economica organizzata, al fine della produzione di beni o servizi per il mercato. Può 
essere imprenditore una persona fisica singola o una persona giuridica privata o pubblica (una società commerciale o 
un ente pubblico). In relazione alla diversa condizione giuridica del titolare si fanno alcune classificazioni delle 
imprese. Si distinguono così i. individuali (aventi per titolare una persona fisica singola) e i. collettive (aventi per 
titolare una persona giuridica privata o pubblica); i. private (aventi per titolare una persona fisica o un ente giuridico di 
diritto privato, come la società commerciale), i. pubbliche (aventi per titolare un ente pubblico) e i. miste (aventi per 
titolari persone fisiche e giuridiche di diritto privato ed enti pubblici). Alle i. pubbliche sogliono assimilarsi 
correntemente anche quelle i. miste esercitate da società per azioni con prevalente partecipazione statale. 

Dal soggetto giuridico può distinguersi il soggetto economico dell’impresa, con il quale si intende la persona o 
il gruppo di persone che di fatto ha ed esercita il supremo potere volitivo nell’i., subordinatamente solo ai vincoli di 
ordine giuridico e morale ai quali deve o dovrebbe sottostare. Nelle i. individuali, soggetto economico è lo stesso 
proprietario, che ne è il titolare, quando abbia piena capacità giuridica e si occupi di fatto del governo dell’impresa. 
Quando il proprietario non abbia piena capacità giuridica (per es., neonato o minorenne), il soggetto economico è 
costituito dalla persona o dalle persone che in forza di legge lo rappresentano e sono delegate ad amministrare in 
vece sua. Rispetto alle i. di società per azioni, il soggetto economico è da ravvisare nel socio o nel compatto gruppo di 
soci che, disponendo della maggioranza dei voti nelle assemblee sociali, può in queste assemblee imporre la propria 
volontà ed esercitare quindi nell’i. il supremo potere di comando, salvi i diritti riconosciuti dalla legge a tutela delle 
minoranze. La maggioranza dei voti può aversi anche indipendentemente dal possesso della maggioranza del capitale, 
quando le azioni, divise in diverse categorie, non conferiscano eguali diritti di voto. 

Il controllo di una società per azioni può essere disgiunto dalla proprietà, non solo della maggioranza del 
capitale azionario ma pure di qualsiasi diretta partecipazione nella medesima, in virtù sia delle partecipazioni azionarie 
possedute da un gruppo sia delle partecipazioni che collegano fra loro le diverse società del gruppo. Grazie appunto a 
questi collegamenti, il soggetto economico del gruppo può controllare numerose i. nelle quali non possiede alcuna 
diretta partecipazione. Nei gruppi di società si dà il nome di capogruppo alla società che direttamente o 

indirettamente controlla tutte le altre, chiamate società consociate o affiliate o semplicemente controllate (➔ 
holding/">holding). La separazione del potere di controllo o di comando su di una società dalla proprietà della 
maggioranza del capitale della stessa porta a distinguere, rispetto alle i. di società per azioni, il capitale di comando dal 
capitale controllato, intendendosi per capitale di comando il capitale di cui può disporre il soggetto economico per 
l’esercizio del potere di comando. 

Le persone che hanno il superiore controllo di un’i. esercitano il relativo potere di comando non 
necessariamente assumendone essi stessi l’alta amministrazione, ma esercitando il potere di nomina o di revoca degli 
amministratori (e talora anche di qualche alto dirigente) e riservandosi di approvarne, o meno, l’operato. Gli 
amministratori nominati, per quanto larga possa essere la loro autonomia, sono tenuti a interpretare gli indirizzi 
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amministrativi generali e le eventuali direttive particolari che il soggetto economico creda di dettare. Tuttavia, 
specialmente nelle vaste i. aventi gestione complessa, le scelte e le decisioni restano in concreto affidate ai tecnici 
altamente e variamente qualificati che il governo di quelle i. ormai esige e utilizza. Si parla di un nuovo potere 
(tecnocrazia, potere dei tecnici amministratori o dei manager, non portatori del capitale) che, nelle grandi i., tende a 
sostituire, almeno di fatto, il potere del capitale, in virtù anche dei processi di autofinanziamento. La separazione del 
governo dell’i. dalla proprietà del capitale si è affermata parallelamente al formarsi della grande i. o al diffondersi del 
risparmio e del suo investimento in titoli azionari da parte di risparmiatori che non hanno né la possibilità tecnica né la 
volontà di occuparsi degli affari sociali. 

 
5. L’organizzazione dell’impresa 
L’organizzazione dell’i., in senso lato, riguarda la predisposizione e la riunione di condizioni e di fattori, 

materiali e immateriali e fra loro complementari, per la durevole vita dell’impresa. Compito fondamentale proprio 
dell’organizzazione è l’ordinamento degli organi che dovranno operare nell’i., nonché la determinazione e 
coordinazione delle loro funzioni. L’organizzazione si fonda essenzialmente sull’uomo. In quanto significa scelta di 
uomini e impiego di essi nel modo più economico compatibile con i diritti naturali della persona, l’organizzazione 
costituisce fattore di primaria importanza per il buon andamento dell’impresa. Nell’organizzazione dell’i. ha 
importanza sempre notevole la cura delle cosiddette relazioni umane. I concreti problemi di organizzazione del lavoro 
umano nell’azienda non sono soltanto relativi all’efficienza, al rendimento e al costo del lavoro, ma anche all’impiego 
dell’uomo nel lavoro, in modo da rispettarne la personalità e favorirne il perfezionamento. Fra i più generali problemi 
di organizzazione si è a lungo discusso e ancora si discute quello concernente la partecipazione dei lavoratori 
dipendenti al governo economico dell’impresa. La soluzione di questo problema, compatibile con l’efficiente 
funzionamento dell’azienda, trova naturali limiti sia nella competenza tecnica delle persone chiamate a partecipare al 
governo dell’azienda sia nell’unità di comando che ogni complessa organizzazione e attività di gestione esigono. Le 
varie forme studiate o tentate per realizzare la partecipazione del personale dipendente (impiegati e operai) al 
governo economico dell’i. (consigli di gestione o di fabbrica, partecipazione di alcuni lavoratori al consiglio di 
amministrazione, nomina di uno o più membri del consiglio di amministrazione da parte di assemblee dei lavoratori 
ecc.) presentano, in astratto, pregi e difetti. Notevolmente trasformata risulta poi l’attività direttiva: ridotta la sfera 
delle decisioni empiriche, si estende la collaborazione in vario modo articolata a diversi livelli decisionali, si afferma il 
lavoro di gruppo per l’analisi di problemi richiedenti svariate competenze specifiche, si dilata e perfeziona 
l’informazione e migliorano su queste basi le decisioni, i piani di azione e i controlli, resi più illuminati, tempestivi ed 
efficaci. 

 
6. La gestione dell’impresa 
Si designa con questa espressione il sistema dinamico delle operazioni simultanee e successive poste in 

essere per realizzare i fini dell’impresa. La gestione costituisce un sistema esteso nello spazio e nel tempo e si 
presenta, in questo senso, unitaria, nonostante la varietà e la mutabilità delle produzioni, dei processi e delle 
operazioni d’impresa. Nel suo complesso e in ogni sua particolare esplicazione, si attua secondo programmi di attività 
annuali o pluriennali. Nei grandi gruppi aziendali, si pone il problema della specializzazione economico-tecnica dei 
processi di fabbricazione e distribuzione dei prodotti e insieme quello della diversificazione delle produzioni: il 
processo di sviluppo deve combinare la specializzazione di singoli stabilimenti o di distinte aziende con l’espansione 
del gruppo nelle più diverse direzioni, mediante aziende collegate. Lo sviluppo dei grandi complessi si accompagna 
così alla diversificazione delle produzioni, che trova stimoli e motivi nella mutabilità del mondo economico, nei rischi 
di questa mutabilità e nel costo della ricerca continua ed esperta, necessaria per alimentare nuove iniziative 
d’investimento. 

La ricerca industriale metodicamente perseguita e organizzata, con tecnici variamente e altamente qualificati 
e scambi di esperienze, è coltivata come potente fattore di sviluppo dell’economia particolare delle i. e dell’economia 
generale del paese. Questa ricerca impone ingenti oneri che solo le grandi i. e i potenti gruppi industriali possono 
sopportare, grazie appunto alla molteplicità dei settori produttivi verso i quali possono indirizzare le iniziative 
d’investimento. 

 
7. L’economicità dell’impresa 
In generale, l’economicità si giudica in relazione ai risultati economici della gestione o alle condizioni 

economiche cui l’i. deve soddisfare perché possa avere durevole esistenza. Queste condizioni non sono uguali per 
tutte le i., in qualunque ordinamento economico-sociale esse operino e qualunque forma esse abbiano. Per l’i. 
operante in economia di mercato e che negli scambi di mercato deve trovare possibilità di durevole esistenza, senza 
essere sistematicamente sorretta da altre economie private o pubbliche, una necessaria condizione di economicità è 
costituita dall’autosufficienza economica dell’esercizio, intesa come attitudine della gestione a rimunerare, alle 
condizioni richieste dal mercato, tutti i fattori produttivi di cui l’i. ha bisogno per avere vita durevole e conveniente 
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sviluppo. L’autosufficienza economica dev’essere considerata e giudicata nel tempo, in quanto le iniziative 
economiche e i programmi di i. esigono tempi di attesa più o meno lunghi, prima che possano dare i frutti economici 
possibili e sperati. Perché un’i. possa giudicarsi economica occorre quindi che i tempi d’attesa richiesti dai suoi 
programmi siano compatibili. Altra condizione propria dell’economicità dell’i. è costituita dall’efficienza di questa nel 
realizzare i processi economico-tecnici della sua gestione: efficienza espressa in termini di rendimenti fisico-tecnici dei 
diversi fattori e dei vari processi impiegati e, più largamente, in termini di costi di produzione e di vendita. 

Le condizioni ora ricordate riguardano l’economicità aziendale, intesa come economicità dell’i. considerata 
per sé stessa, nell’equilibrio economico del suo esercizio. Talora si parla anche di economicità superaziendale e 
precisamente di economicità di gruppo e di economicità collettiva. Una i. che per sé stessa non riesca a raggiungere 
l’autosufficienza economica può, in dati casi, essere tenuta in vita per considerazioni di economicità di gruppo, 
qualora produca utilità indirette per altre aziende del gruppo di cui fa parte. Analogamente, un’i. per sé stessa non 
autosufficiente, per tempo lungo o indefinito, può essere convenientemente costituita o, se già esistente, può essere 
mantenuta in vita secondo un criterio di convenienza macroeconomica, riferita all’economia generale del paese. Si 
parla in proposito di economie esterne all’azienda o di effetti secondari o indiretti della sua attività: effetti non sempre 
precisamente misurabili in valore ma pure reali e considerevoli e tali da potere essere ritenuti, in date condizioni, 
fondatamente e largamente compensativi, sul piano dell’economia nazionale, dell’onere diretto che al paese arreca 
l’esercizio di quella azienda. Evidentemente solo le i. pubbliche possono di regola essere costituite e condotte secondo 
criteri che privilegiano l’interesse generale quando questo sia in contrasto con il criterio di economicità aziendale. 

 

DIRITTO 

Ai fini della rilevanza giuridica, l’i. è un insieme di atti che, seppure soggetti singolarmente alla disciplina 
generale prevista per ciascuno di essi, nel loro insieme comportano l’assoggettamento di chi li esercita anche a una 
disciplina particolare, cosiddetto statuto dell’imprenditore. 

 
1. L’i. privata 
Affinché si possa parlare di i. l’attività deve essere svolta: in maniera professionale (né occasionale né 

casuale, ma sistematica, anche se non continuativa né esclusiva); etero-organizzata (quanto ai fattori produttivi, 
umani e/o materiali); economica (ossia preordinata alla copertura dei costi con i ricavi); e destinata alla produzione o 
scambio di beni o servizi (mentre non deve necessariamente essere lecita). Chi esercita una professione intellettuale 
non è mai, in quanto tale, imprenditore anche se nella sua attività ricorrono tutti i requisiti propri dell’attività di i.; le 
disposizioni in tema di i. gli si applicano soltanto se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività 

organizzata in forma di i. (➔ professione). 
L’individuazione del soggetto cui è applicabile la disciplina dell’attività di i. viene fatta sulla base del principio 

della spendita del nome, in forza del quale gli effetti degli atti giuridici ricadono solo sul soggetto il cui nome è stato 
validamente speso nel traffico giuridico; anche quando l’i. si avvalga della collaborazione di rappresentanti, 
imprenditore diventa il rappresentato e non il rappresentante. Si designa imprenditore occulto colui che esercita 
l’attività d’i. per mezzo di un prestanome o di una società etichetta, celando ai terzi la propria qualità di dominus 
dell’i., fornendo i mezzi finanziari e dirigendo di fatto l’i., della quale fa propri i risultati. In tal caso si realizza una 
dissociazione tra il soggetto cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore e l’imprenditore indiretto; alla 
base del fenomeno vi è l’interesse dell’imprenditore occulto di sottrarre il patrimonio personale al rischio di i.; 
l’esigenza di tutelare i creditori, specie in caso di nullatenenza o di società di comodo, ha portato dottrina e 
giurisprudenza a elaborare varie teorie al fine di imputare al dominus la responsabilità delle obbligazioni assunte. 

La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività da parte dell’i. e si perde 
con la sua effettiva cessazione, ossia con la definitiva disgregazione del complesso aziendale; l’i. societaria cessa con la 
cancellazione dal registro delle imprese . Essa presuppone la capacità all’esercizio dell’attività di i. che si acquista con 
la piena capacità di agire mentre si perde in seguito a interdizione e inabilitazione; è tuttavia possibile l’esercizio di 
attività di i. per conto di un incapace o da parte di soggetti limitatamente capaci di agire, con l’osservanza delle 
disposizioni dettate al riguardo. 

Lo statuto generale dell’i. comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina della 
concorrenza e dei consorzi; è applicabile a tutti gli imprenditori anche la disciplina a tutela della concorrenza e del 
mercato. La qualità soggettiva di imprenditore assume poi rilevanza sul piano negoziale sia prevedendosi regole 
speciali rispetto alla disciplina generale dei contratti (per es., quella che attribuisce ultra-attività all’efficacia degli atti 
prenegoziali formulati dall’imprenditore nonostante la sua morte o sopravvenuta incapacità, art. 1330 c.c.), nei 
rapporti dell’imprenditore con i lavoratori (per es., nella contrattazione collettiva) o con i consumatori, sia 
prevedendosi riserve di accesso a singoli tipi o a intere categorie contrattuali. La fattispecie i. individua una 
molteplicità indistinta di forme organizzative che si articola in sub-fattispecie alle quali corrispondono, sotto il profilo 
della disciplina, statuti particolari. 
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La situazione diviene più complessa per l’i. multinazionale , la quale opera in più paesi ed è quindi soggetta a 
una disciplina che spesso è orientata verso la regolamentazione più favorevole; l’impegno nella regolamentazione è 
allora anche quello di promuovere forme di disciplina complessiva (per es., fallimento transfrontaliero) o di 
armonizzazione delle discipline nazionali, con esigenze particolari nel settore tributario. 

Diversi sono i criteri di differenziazione della disciplina degli imprenditori: in base all’oggetto dell’attività si 
distingue l’imprenditore agricolo da quello commerciale, in base alla dimensione si distingue l’imprenditore piccolo dal 
medio-grande, mentre in base alla natura giuridica del soggetto che ne è titolare si ha la tripartizione fra i. individuale, 
collettiva e pubblica. Gli statuti differenziati si identificano in negativo rispetto a quello riservato all’imprenditore 
commerciale privato non piccolo e si sostanziano nella esenzione da alcune regole proprie dello statuto di 
quest’ultimo: in particolare, è disposta l’esenzione dal fallimento, dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, 
dall’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo devono iscriversi 
nella sezione speciale del registro e l’iscrizione delle imprese agricole produce effetti di pubblicità legale). 

In relazione all’oggetto e alla dimensione dell’i. si distinguono varie tipologie. L’i. commerciale è soggetta a 
uno statuto speciale diversamente articolato in base all’oggetto dell’attività esercitata. Può trattarsi, secondo 
l’elencazione di cui all’art. 2195 c.c., di attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; di attività 
intermediaria nella circolazione dei beni; di attività di trasporto per terra, per acqua per aria; attività bancaria o 
assicurativa e le altre attività ausiliarie delle precedenti. In questi casi, è previsto l’obbligo della iscrizione nel registro 
delle i. con efficacia di opponibilià ai terzi degli atti e fatti iscritti (cosiddetta efficacia dichiarativa ); l’obbligo della 
tenuta della scritture contabili; l’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali. L’i. agricola ha per 
oggetto attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e allevamento di animali (cosiddette attività principali). La 
disciplina originariamente prevista dall’art. 2135 c.c., è stata modificata dal d. legisl. 228/2001, che ne ha esteso 
l’ambito applicativo anche attraverso l’introduzione del concetto di «ciclo biologico», con il fine di adeguare la nozione 
di i. agricola alle nuove esigenze connesse al processo tecnologico. All’i. agricola si applica lo statuto generale 
dell’imprenditore (comprensivo delle norme dettate in materia di azienda, di segni distintivi e concorrenza), con 
l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle i., con efficacia dichiarativa, e con l’esclusione dal 
fallimento. 

È piccola i. quella esercitata da coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che 
esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. 
La definizione contenuta nel codice civile (art. 2083) riserva una posizione centrale alla prevalenza, quale requisito 
generale per enucleare, sul piano qualitativo, il lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari dal complesso degli altri 
fattori produttivi, anche se va registrata una evoluzione della categoria verso quella della i. minore , specialmente per 
l’evoluzione delle figure dell’artigiano e del coltivatore diretto del fondo, oggi spinti dal confronto con il mercato a 
ricorrere a forme giuridiche e strumenti tecnici sempre più evoluti. 

Dalla piccola i. si distingue, sebbene presenti possibili sovrapposizioni, l’i. familiare , introdotta con la riforma 
del diritto di famiglia (l. 151/1975) e disciplinata dall’art. 230 bis, al fine di tutelare i membri della famiglia nucleare 
(coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) che prestano la loro attività (in passato caratterizzata 
dalla gratuità) in modo continuativo nella famiglia o nell’i. familiare. In particolare è garantito il diritto al 
mantenimento, alla partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, in 
proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. I familiari hanno diritto di prelazione, in caso di divisione 
ereditaria o di trasferimento d’azienda; essi concorrono alle decisioni sugli atti di gestione straordinaria, mentre sono 
di competenza esclusiva dell’imprenditore gli atti di gestione ordinaria. 

Il codice civile del 1942 non prendeva in considerazione l’ipotesi di i. illecita , anche nell’intento di collegare 
l’i. a valori positivi. In linea generale, l’i. è illecita quando il risultato complessivo di essa è contra legem, nel doppio 
significato della i. che persegue risultati in contrasto con l’ordine pubblico o con norme imperative (i. illegale ), oppure 
in contrasto con il buon costume (i. immorale ), con l’alternativa tra il considerarla inesistente ed irrilevante ai fini 
dell’applicazione della disciplina e l’applicare a essa almeno norme di sanzione e di tutela dei soggetti incolpevoli 
coinvolti nella loro gestione (dipendenti, creditori ecc.). Negli ultimi decenni un’importante ipotesi di i. illecita è 
configurata nella disciplina di contrasto alla criminalità organizzata, in particolare mafiosa, e al riciclaggio. 

Con l’espressione i. etica si usa indicare l’i. che abbia oggetto, scopo e modalità di gestione dell’agire 
economico conformi a canoni socialmente condivisi di comportamento e persegua, in modo rigoroso, un 
bilanciamento tra gli obiettivi perseguiti e i valori moralmente diffusi. Si considera, per es., ‘etica’ l’i. che, anche a 
seguito della volontaria adozione di un ‘codice etico’, scelga di operare in settori merceologici socialmente ritenuti di 
‘particolare valore sociale’, come l’istruzione, l’arte, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali o ambientali, 
l’aiuto alle categorie socialmente svantaggiate; che garantisca il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori; che non 
danneggi l’ambiente. Di norma l’applicazione di tale qualifica è anche connessa al ridimensionamento del ruolo svolto 
dal profitto, in quanto non è più considerato fine ultimo dell’attività di i., ma elemento funzionale al raggiungimento di 
scopi ulteriori. Una funzione sempre più rilevante è svolta da organi quali il comitato etico o il cosiddetto ethic officer, 
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volti a verificare il rispetto dei valori perseguiti e professati, nonché l’assunzione di obblighi di informazione e 
rendicontazione ulteriori rispetto a quelli di natura tradizionale. 

Da non confondere con l’i. etica, sebbene mostrino spesso delle sovrapposizioni, sono l’i. sociale , di recente 
venuta all’attenzione normativa del legislatore italiano (d. legisl. 155/2006), e l’i. socialmente responsabile , oggetto di 
considerazione da parte dell’Unione Europea. La prima, caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro, può essere 
esercitata da tutte le organizzazioni private che svolgano in via stabile e principale un’attività economica volta alla 
produzione e allo scambio di beni o servizi di ‘utilità sociale’. All’art. 2 del citato decreto vengono tassativamente 
individuati i settori di attività rispondenti a tale carattere e volti alla realizzazione di «interessi di finalità generale»: 
per es., vengono annoverati l’assistenza sociale e sanitaria; l’educazione e l’istruzione; i servizi culturali; il turismo 
sociale o le attività volte all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e/o disabili. Lo statuto speciale dell’i. 
sociale modifica le regole organizzative proprie del modello di base adottato (per es. società), in particolare quelle 
riguardanti la struttura proprietaria, la nomina e il funzionamento delle cariche sociali e degli organi di controllo. 
All’adozione della qualifica di i. sociale non è ricondotto alcun meccanismo di carattere premiale, quale per es. 
un’agevolazione tributaria, ma solo la possibilità di limitare la responsabilità patrimoniale dei partecipanti e 
l’esenzione dal fallimento. Si definisce invece socialmente responsabile l’i. che, conformandosi anche a quanto 
raccomandato dal Libro Verde elaborato dalla Commissione Europea nel 2001, scelga di ridimensionare il ruolo svolto 
dal profitto facendosi carico di ulteriori preoccupazioni di natura sociale e/o ecologica. L’assunzione volontaria di 
responsabilità viene perseguita principalmente mediante una governance cosiddetta multistakeholder, ossia 
caratterizzata dal coinvolgimento dei lavoratori e degli altri portatori di interessi – diversi dagli azionisti – nei processi 
decisionali azien;dali; e inoltre con l’introduzione di codi;ci di autoregolamentazione e di particolari forme di 
accountability, volte ad attestare l’effettivo livello di responsabilità dell’i. quali, per es., il bilancio sociale. 

 
2. L’i. pubblica 
Dà luogo a i. pubblica l’attività svolta da un ente pubblico in regime di concorrenza, effettiva o potenziale, 

qualora sia rivolta al perseguimento di uno scopo di lucro e non costituisca diretta e immediata rea;lizzazione di un 
fine pubblico. Si applicano anche allo Stato e agli altri enti pubblici, quando svolgono un’attività economica, lo statuto 
generale dell’imprenditore e, se l’i. ha per oggetto un’attività commerciale, lo statuto speciale conseguente. Tuttavia,  
in caso di insolvenza, operano la procedura della liquidazione coatta amministrativa e le altre previste in leggi speciali. 
Il fenomeno ha assunto dimensioni rilevanti in età repubblicana. L’art. 41, co. 3, della Costituzione fornisce la base 
costituzionale all’impiego da parte del pubblico potere dei tipici strumenti giuridici dell’attività economica: l’i. e la 
società. Ne consegue che l’i. pubblica si riconduce alla categoria economica delle aziende di produzione, venendo 
meno l’attributo di imprenditorialità quando essa si limiti a erogare beni e servizi per il soddisfacimento diretto di 
finalità di natura pubblicistica. I modelli di azione, che si sono anche succeduti nel tempo, sono diversi. Sono i.-organo 
le articolazioni dello Stato o di altro ente pubblico che esercitano, in via secondaria e accessoria rispetto ai fini 
istitutizionali, attività imprenditoriale. Si definiscono enti pubblici economici quelli che esercitano, in via esclusiva o 
principale, un’attività d’impresa. Se l’estensione del regime privatistico proprio dello statuto d’i. privata è la regola per 
l’ente pubblico economico, si deve sottolineare come per altro verso la sua organizzazione non possa comunque non 
risentire della sua intima natura pubblica, il che vale ad assoggettarlo, almeno parzialmente, alla disciplina 
pubblicistica. E ciò rende ragione del potere statuale nella nomina (o revoca) dei titolari degli uffici di vertice dell’ente 
pubblico economico, così come dei poteri di direttiva o di approvazione di atti particolarmente rilevanti nella vita 
dell’ente (come i bilanci o i programmi di attività). Sicché può dirsi che il rapporto tra lo Stato e i singoli enti economic i 
rimane un rapporto di tipo pubblicistico, che si esprime attraverso interventi o provvedimenti rientranti nell’ambito di 
una attività amministrativa in senso stretto. 

Per società a partecipazione pubblica si intendono le società che svolgono attività d’i. attraverso strutture di 
diritto privato (in particolare, s.p.a.). Il sistema delle partecipazioni statali e più in generale delle imprese pubbliche è 
profondamente mutato negli anni, seguendo un percorso analogo a quello di molte i. pubbliche in Europa, anche e 
soprattutto in relazione ai limiti imposti dalla normativa europea. All’attività imprenditoriale dello Stato svolta 
attraverso gli enti pubblici economici si è infatti venuto a sostituire il sempre più diffuso fenomeno delle c.d. 
privatizzazioni. 

Il processo di privatizzazione, iniziato negli anni 1990 e motivato da esigenze di bilancio dello Stato, ha 
comportato la trasformazione delle imprese pubbliche in s.p.a., dapprima permettendo a queste ultime di conservare 
una partecipazione statale (cosiddetta privatizzazione formale ), poi, avviandone in molti casi la progressiva 

dismissione (cosiddetta privatizzazione sostanziale ; ➔ privatizzazione). 
 
3. Profili tributari 
La nozione di i. assume rilievo, dal punto di vista fiscale, sia ai fini dell’identificazione dei soggetti che 

producono reddito d’i., e quindi con riferimento all’imposizione diretta, sia per l’individuazione di una parte dei 
soggetti passivi obbligati all’applicazione dell’IVA, ossia sotto il profilo dell’imposizione indiretta. 
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3.1 L’i. commerciale 
La nozione fiscale di i. commerciale è più ampia di quella civilistica, in quanto tende a prescindere 

dall’organizzazione quale elemento essenziale per la qualificazione dell’attività in termini di i., al fine di tassare ogni 
fonte di reddito, ovvero di assoggettare a IVA operazioni realizzate nell’ambito di un’effettiva attività economica. 

Ai fini delle imposte sul reddito, ai sensi dell’art. 55 del d.p.r. 917/1986 (Testo unico delle imposte sul reddito, 
t.u.i.r.), sono redditi d’i. quelli che derivano dall’esercizio di un’i. commerciale. A tale scopo, per i. commerciale si 
intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate all’art. 2195 c.c. (vale a dire: 
attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, attività intermediaria nella circolazione di beni, attività di 
trasporto, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti), nonché di alcune attività agrarie 
previste dall’art. 32, co. 2, lett. b e c del t.u.i.r., se eccedono i limiti stabiliti per la qualificazione in termini di reddito 
agrario. Tutte queste attività sono considerate produttive di redditi d’i., anche se non sono organizzate in forma 
d’impresa. Rientrano nella nozione di i. commerciale, inoltre: l’esercizio di attività organizzate in forma d’i. e dirette 
alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.; lo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, 
stagni e altre acque interne, nonché dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 
32 del t.u.i.r., pur se nei limiti ivi stabiliti, dove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice 
ovvero alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d’impresa. Il reddito d’i. è calcolato 
su basi effettive, attraverso un procedimento articolato, che parte dal bilancio di esercizio e giunge, mediante 
l’applicazione di specifiche disposizioni fiscali, alla ricostruzione analitica del reddito. Occorre inoltre precisare che, 
secondo il sistema delle imposte sul reddito, tutti i redditi prodotti dalle società di persone commerciali o dalle società 
di capitali sono considerati redditi d’i.; da ciò emerge che l’attività posta in essere dalle società a forma commerciale, 
indipendentemente dall’oggetto e dall’attività concretamente svolta, deve essere qualificata in termini di impresa. 
Una deroga a questo principio è costituita dalla disciplina delle società non operative, vale a dire delle società che 
realizzano nel corso di un periodo d’imposta un valore della produzione inferiore a un reddito figurativo  individuato in 
ragione delle immobilizzazioni presenti nel patrimonio societario; a tali società – definite anche società di comodo e 
considerate prive di i. – viene attribuito un reddito calcolato in via forfetaria. 

Per quanto riguarda l’IVA, la nozione di i. costituisce, insieme all’esercizio di arti o professioni, l’elemento 
soggettivo del presupposto generale dell’imposta (costituito, appunto, dalla cessione di beni o prestazione di servizi 
nell’esercizio di i., arti o professioni). L’art. 4 del d.p.r. 633/1972 definisce l’esercizio d’i. quale l’esercizio per 
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli art. 2135 e 2195 c.c., 
anche se non organizzate in forma d’i., nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’i., dirette alla prestazione 
di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c. Tale nozione presenta alcune differenze rispetto a quella formulata nel 
t.u.i.r. ai fini delle imposte dirette, soprattutto in quanto ricomprende anche l’i. agraria. In via generale, invece, la 
definizione di i. ai fini dell’IVA risente dell’influenza costante della normativa comunitaria, dalla quale l’imposta 
discende; normativa che tende a rendere la nozione funzionale agli obiettivi europei, in base ai quali è necessario che 
l’IVA sia applicata nell’esercizio di tutte le attività di produzione o di scambio dirette al consumo e operanti nel 
mercato. Ai fini IVA si considerano, in ogni caso, effettuate nell’esercizio di i. le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi realizzate da società di persone, da società capitali, da enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di attività commerciali o agricole. Particolari disposizioni si prevedono per gli enti che non hanno 
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, ove sono assoggettate a IVA solo le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate nell’esercizio delle attività commerciali o agricole ovvero 
determinate operazioni tassativamente individuate e considerate oggettivamente commerciali. Non sono considerate 
i., anche ai fini IVA, le società che non realizzano un’attività produttiva ma si limitano al godimento di beni (le società, 
cioè, la cui attività consiste nel mero godimento di beni immobili o nel possesso di partecipazioni societarie non 
strumentale allo svolgimento di altre attività). 

 
3.2 L’i. agricola 
La nozione di imprenditore agricolo rileva, ai fini tributari, per l’individuazione dei soggetti che realizzano il 

presupposto IRPEF del possesso di redditi fondiari, nell’ambito dei quali si collocano, in particolare, i redditi agrari, 
cioè i redditi che si ritraggono dallo svolgimento di un’i. agricola. Ai sensi dell’art. 32 del t.u.i.r. (d.p.r. 917/1986), il 
reddito agrario è infatti costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio 
e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno. Il limite della ‘potenzialità del terreno’ 
definisce la linea di demarcazione fra l’i. agricola e quella commerciale, in quanto ogni attività che travalica le capacità 
produttive del terreno entra nell’area dell’i. commerciale. La nozione di i. agricola, e i limiti oltre i quali l’i. non può 
essere ritenuta tale, sono individuati dal legislatore nell’art. 32 del t.u.i.r., in base al quale sono considerate attività 
agricole: le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; l’allevamento di animali con mangimi 
ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture 
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su 
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cui la produzione stessa insiste; le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla 
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali (art. 2135 c.c., co. 3). Alcune attività, come 
l’agriturismo, sono inoltre definite ‘agricole’, ai fini fiscali, in base a normative specifiche. Va infine rimarcato che il 
reddito agrario è un reddito medio ordinario, determinato, ai sensi dell’art. 34 del t.u.i.r., mediante l’applicazione di 
tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe di terreno, in base alle norme della legge catastale 
periodicamente aggiornate. 

Secondo il sistema IVA le operazioni realizzate nell’esercizio dell’i. agricola sono soggette all’imposta e, a tal 
fine, si considera imprenditore agricolo colui che svolge le attività indicate nell’art. 2135 c.c. anche se non organizzate 
in forma d’impresa. Viene, quindi, effettuato un rinvio alla definizione civilistica di imprenditore agricolo, escludendo 
la rilevanza dell’organizzazione quale fattore determinante per la configurazione dell’impresa. Ai sensi dell’art. 34 del 
d.p.r. 633/1972, ai produttori agricoli che cedono prodotti agricoli e ittici, è riservato un regime fiscale semplificato 
caratterizzato dall’applicazione di peculiari aliquote e dal riconoscimento di una detrazione forfetaria dell’IVA sugli 
acquisti. Sono considerati produttori agricoli (dall’art. 34, co. 2, del d.p.r. 633/1972) coloro che svolgono le attività di 
cui all’art. 2135 c.c. o esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di 
coltura di molluschi e crostacei; peculiari organismi agricoli di intervento, che effettuano cessioni di prodotti in 
applicazione di regolamenti dell’Unione Europea, concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi; 
particolari tipologie di cooperative, consorzi o associazioni che svolgono determinate attività. Peculiari norme relative 
all’applicazione dell’IVA sono stabilite dall’art. 34 BIS del d.p.r. 633/1972 anche per l’esercizio di attività agricole 
connesse. 

 
 
3.3 L’i. familiare 
Una particolare disciplina impositiva, ai fini delle imposte sul reddito, è dettata per le i. familiari (art. 5, co. 4 

t.u.i.r, d.p.r. 917/1986), che sono individuate attraverso un richiamo alla normativa civilistica di cui all’art. 230 bis c.c. 
Per i. familiare si intende quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo 
grado. La peculiare normativa fiscale è finalizzata a evitare un aggiramento della progressività dell’IRPEF da parte 
dell’imprenditore, che si realizzerebbe laddove quest’ultimo dividesse il reddito prodotto per i soggetti facenti parte 
della famiglia, che non partecipano però effettivamente all’attività, o non godono dei risultati dell’impresa. È stato 
previsto, quindi, che i redditi prodotti dall’i. familiare possano essere imputati a ciascun familiare in misura non 
superiore al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, laddove il familiare abbia 
prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’i., proporzionalmente alla sua quota di 
partecipazione agli utili. Tale disposizione può inoltre essere applicata a condizione che: i familiari partecipanti all’i. 
risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto 
pubblico o da scrittura privata autenticata, anteriore all’inizio del periodo d’imposta, recante la sottoscrizione 
dell’imprenditore e dei familiari partecipanti; la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle 
quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla 
qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell’i., in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta; 
ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’i., in modo 
continuativo e prevalente. Le quote di reddito imputate ai familiari, costituenti all’origine reddito d’i. e come tali 
tassate nella parte attribuita all’imprenditore, sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, in coerenza con la 
mancanza della componente del capitale con riguardo ai partecipanti all’i. diversi dall’imprenditore. 

 
3.4 L’i. multinazionale 
Operando in mercati esteri, attraverso società controllate o collegate (cosiddette subsidiaries), l’i. 

multinazionale solleva alcune importanti questioni tributarie, legate, in particolare, all’esigenza di controllare i 
possibili abusi derivanti dalla pianificazione fiscale internazionale, ossia dalla politica imprenditoriale volta a 
individuare i paesi caratterizzati dalle discipline impositive maggiormente favorevoli, al fine di ridurre quanto più 
possibile il carico fiscale gravante sull’impresa. In linea generale, la pianificazione fiscale internazionale si deve 
svolgere nel rispetto delle norme interne e delle convenzioni internazionali in materia fiscale. Più in particolare, nella 
disciplina dell’i. multinazionale il sistema fiscale non può, da un lato, precludere la circolazione del lavoro e dei fattori  
produttivi al livello mondiale con politiche particolarmente restrittive o aggressive ma, dall’altro, deve contrastare i 
comportamenti volti a minimizzare il carico fiscale servendosi di vari artifici. A tal fine, nell’ordinamento nazionale 
sono state previste specifiche norme di contrasto, con riferimento ad atti o soluzioni organizzative ben individuate, 
nelle quali si evidenzia un intento elusivo. In questo ambito si collocano: le discipline generali sui paradisi fiscali (che 
mirano a contrastare gli abusi derivanti dalla localizzazione del reddito o dell’attività d’i. in paesi a bassa fiscalità, dove 
il carico fiscale è lieve o inesistente); la normativa in materia di Controlled foreign companies, contenuta nell’art. 167 
del t.u.i.r. (d.p.r. 917/1986), volta a neutralizzare i benefici che un gruppo di i. italiano può ritrarre dalla localizzazione 
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fittizia di una società del gruppo in un paradiso fiscale; la recente norma sulla ‘esterovestizione’ dell’attività d’i. (di cui 
all’art. 73, co. 5 bis e 5 ter, t.u.i.r.), finalizzata a contrastare la localizzazione di attività d’i. in paesi a bassa fiscalità; le 
disposizioni in materia di transfer pricing (art. 110, co. 7, t.u.i.r.) o quelle che dispongono l’indeducibilità dei 
corrispettivi pagati a i. situate in paradisi fiscali. Il sistema tributario nazionale tende anche ad agevolare l’i. 
multinazionale, riconoscendone, in determinate ipotesi, l’unità economica. È quindi possibile una tassazione 

consolidata dell’i. multinazionale, ricorrendo alcune condizioni (➔ consolidato fiscale). Per quel che concerne, invece, 
il rischio di una doppia imposizione nell’ambito dell’i. localizzata in diversi Stati, la questione è oggi disciplinata dalle 
convenzioni internazionali contro la doppia imposizione che tendono a ripartire la potestà impositiva tra gli Stati 

contraenti (➔ convenzione). 
 
3.5 L’i. minore 
Destinataria di una disciplina semplificata sugli obblighi contabili e sugli adempimenti strumentali, nonché di 

un regime facilitato di determinazione del reddito ai fini IRPEF, l’i. minore è definita, ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 
600/1973, sulla base del volume annuo di ricavi realizzato, che non deve essere superiore a 309.874 euro, se l’i. ha per 
oggetto un’attività di prestazioni di servizi, o a 516.456 euro, se ha per oggetto altre attività (tale nozione va distinta 
da quella di «piccolo imprenditore», di cui all’art. 2083 c.c.). La disciplina in esame si applica alle società in nome 
collettivo, alle società in accomandita semplice e alle società a esse equiparate, nonché alle persone fisiche che 
esercitano imprese commerciali; sono invece escluse dall’ambito di applicazione le società di capitali e gli enti 
commerciali. La determinazione del reddito delle i. minori è il risultato della somma delle principali componenti 
reddituali (quali: ricavi, spese documentate, quote di ammortamento, sopravvenienze attive e passive). 

 
 
 

SCIENZE SOCIALI 

 
1. Comunicazione d’impresa 
È il complesso di strategie, programmi, messaggi che un’i. attiva al fine di porsi in relazione con il contesto 

economico, sociale, culturale nel quale opera e del quale fa parte, con l’obiettivo di promuovere la propria immagine e 
quella dei beni/servizi che produce. Le forme e i modi attraverso i quali la comunicazione d’i. viene concretizzandosi 
nei singoli casi sono molteplici: può trattarsi di un messaggio pubblicitario; del designdegli imballaggi nei quali sono 
contenuti i prodotti; della grafica di brochure promozionali o di manuali d’istruzione; dello stile e del contenuto dei 
giornali aziendali per il personale, ma anche del modo con il quale clienti e fornitori vengono accolti e trattati nelle 
sedi dell’i. ecc. La comunicazione d’i. sfrutta linguaggi e modalità espressive diversi e può essere attuata in modo sia 
volontario, con programmi, iniziative e messaggi specifici, sia involontario, quando, pur non essendovi l’intenzione 
dichiarata, viene messo in atto un processo comunicativo che veicola messaggi dell’i. verso il mondo nel quale essa 
opera e del quale è parte. È tipico, sotto questo profilo, il rapporto che si stabilisce, per es., fra l’i. e il suo contesto 
operativo, attraverso il comportamento dei dipendenti nei confronti del più diversificato pubblico di riferimento dell’i. 
stessa. Ogni i. ha un pubblico differenziato che è interessato alle sue operazioni, ai suoi prodotti, al suo sviluppo. Si 
può distinguere fra pubblico esterno all’i. e pubblico interno a essa. Del primo fanno parte i clienti, i fornitori, la 
comunità finanziaria, gli enti locali, i sindacati, gli opinion leaders (giornalisti, economisti ecc.). Del secondo fanno 
parte i dipendenti, i rappresentanti, i concessionari/distributori (che, anche se giuridicamente non fanno parte dell’i., 
ne vivono in gran parte problemi e realtà). In funzione dei contenuti dei programmi e delle iniziative di comunicazione 
e dei relativi destinatari, la comunicazione d’i. si articola in più segmenti che sono comunque fra loro strettamente 
correlati. Più precisamente, tali segmenti sono la comunicazione interna (rivolta a quanti operano all’interno dell’i. e 
quindi fondamentalmente al suo personale) e la comunicazione esterna, che può essere distinta in comunicazione 
istituzionale, comunicazione finanziaria e comunicazione di marketing. Infine, nell’ultimo ventennio del 1900, con 
l’aumentare delle esigenze e delle problematiche sociali, è venuto emergendo, nel complesso dei programmi di 
comunicazione delle i., un particolare insieme di iniziative denominate ‘programmi di responsabilità sociale’, cioè 
attività svolte dalle aziende per affiancare iniziative e interventi dello Stato e delle istituzioni in campo sociale e 
culturale. Attraverso tali attività le aziende comunicano messaggi al contesto in cui operano, segnalando la loro 
adesione a iniziative positive per il paese di cui fanno parte. 

 
2. Cultura d’impresa 
È l’insieme di conoscenze, valori, simboli, concezioni, modelli di comportamento, nonché di attività materiali 

che caratterizzano il modo di vita di un’impresa. Attraverso le proprie attività istituzionali, l’i. genera costantemente 
nuove esperienze che si sedimentano. Si configura così una cultura specifica, espressione dell’insieme dei valori 
definiti dall’esperienza, capace di rappresentare l’i. stessa all’interno del suo ambiente e anche nei confronti del 
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mondo esterno. Questo tipo di cultura aziendale, più tipico e tradizionale, viene generalmente designato come 
corporate culture . 

Un’altra forma di cultura d’i. è legata a un’attività di promozione imprenditoriale, che assume un valore 
strategico per la gestione dell’i. nel cui ambito tendono a prevalere nuove professionalità legate a un lavoro sempre 
più intellettuale. Questa tendenza diventa maggiormente manifesta con il passaggio dall’organizzazione aziendale di 
tipo tayloristico-fordista al modello di i. a rete verso il quale si vanno orientando le unità produttive. L’i. tende a 
trasformarsi in una rete di strutture, ma soprattutto in una rete di individui in cui si devono sviluppare ed esprimere 
capacità di autonomia intellettuale affinché siano in grado di operare positivamente per il conseguimento dei risultati. 
Si crea infine una rete di i. d’indotto verso cui viene trasferita la cultura aziendale, con l’intento di uniformare le azioni 
per il conseguimento di risultati adeguati agli obiettivi assegnati e agli standard di qualità perseguiti. L’i. tende così ad  
allontanarsi dalle forme pure di produzione totalmente internalizzate per privilegiare sempre più l’apporto di attività 
esternalizzate e diventa macroimpresa , ossia rete di i. che collaborano in vista di obiettivi comuni e, nello stesso 
tempo, anche rete di individui imprenditori di sé stessi. In questo modello, basato essenzialmente sull’autonomia dei 
diversi operatori, si rileva però la presenza di pericolose forze centrifughe, che tendono a dissolvere la concezione 
unitaria globale. La cultura d’i. diventa allora l’elemento in grado di sviluppare lo spirito di corpo aziendale e di 
determinare un’omogeneità di comportamenti. 
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FUNZIONI E FINALITA’ DELL’IMPRESA 

 

3. Le funzioni dell’impresa 

 

Le tre funzioni di un’impresa sono di tipo sociale, economico e patrimoniale.  

L’impresa è uno strumento che serve:  

 per soddisfare i bisogni umani attraverso la produzione di beni e servizi (funzione 

sociale);  

 per creare e distribuire ricchezza (funzione economica);  

 per accrescere il valore della dotazione iniziale di beni (funzione patrimoniale).  

Un’impresa è fonte di occupazione; è un soggetto che contribuisce allo sviluppo di un dato 

territorio, di una nazione o di più Paesi; è un soggetto giuridico assoggettato alle leggi proprie di 

un determinato Paese; paga le tasse e le imposte in relazione al reddito che produce; e così via. 

Interrogarsi pertanto su quali siano le funzioni dell’impresa è importante, e non soltanto 

nell’ambito di un corso di economia e gestione delle imprese. 

Di seguito il contributo del Prof. Sciarelli tratto dal suo manuale di Economia e Gestione 

delle Imprese che illustra il significato delle tre funzioni.  

[Tratto da S.Sciarelli, Economia e gestione dell’impresa, Cedam, Padova, 2002.] 

 
 
L’impresa rappresenta una realtà complessa intorno a cui si sviluppa una rete di rapporti 

non solo di scambio, ma anche di collaborazione, d’informazioni, di interessi. Essa, infatti, svolge 
una varietà di ruoli nei confronti di chi partecipa, del mercato e dell’ambiente socioeconomico e 
costituisce, allo stesso tempo, una realtà sociale, giuridica, economica ed organizzativa. 

Il fenomeno “impresa”, ai fini dello studio dei comportamenti imprenditoriali, presenta 
comunque tre profili di maggior rilievo, a ciascuno dei quali si collega un diverso ruolo. Ogni 
azienda può essere infatti vista come: 

 organizzazione economica 

 sistema sociale 

 struttura patrimoniale 
 
In quanto organizzazione economica, il suo scopo è il soddisfacimento dei bisogni umani 

mediante la messa a frutto di risorse rinvenibili in natura in misura limitata. Si tratta della funzione 
economico-generale che legittima il ruolo fondamentale da essa assunto nello sviluppo della vita 
organizzata. Mediante l’organizzazione e il funzionamento di un apparato di imprese si generano 
delle maggiori utilità per la collettività nel suo complesso, in virtù del principio di divisione e 
specializzazione del lavoro, che rende possibile un più razionale uso delle risorse esistenti. Ogni 
impresa non opera solo a vantaggio della schiera, più o meno ampia, di clienti che serve, ma 
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contribuisce a far sì che altre aziende possano dedicarsi a soddisfare altri bisogni. Un’impresa 
alimentare o tessile svolge una funzione che, sotto un profilo diretto, si traduce nel risolvere i 
problemi di nutrimento o di abbigliamento di certi consumatori; ma che, in una visione più ampia, 
si riflette sul piano operativo in una specializzazione dei compiti di produzione rispetto ad altre 
organizzazioni aziendali. In questo quadro risalta, appunto, l’insostituibile ruolo economico 
dell’impresa, la cui vitalità si dispiega a beneficio dell’intera società. 

 
Un secondo aspetto, che è stato già posto in evidenza, è quello dell’impresa quale sistema 

sociale. Sotto questo profilo essa adempie ad una funzione, più limitata rispetto alla precedente, 
ma certamente non meno essenziale. L’impresa, in quanto centro di coagulazione degli sforzi di un 
insieme di gruppi sociali, va vista anche come distributrice della ricchezza creata, rappresentando 
uno strumento per il soddisfacimento delle necessità soprattutto di coloro che operano al suo 
interno. La vita aziendale si dipana, infatti, intorno ad una serie di rapporti di scambio, che 
investono non soltanto i destinatari delle produzioni allestite, ma tutte le categorie che prendono 
parte, direttamente o indirettamente, alle sue vicende. Per il suo funzionamento ha bisogno di 
forza lavoro, denaro, materie, macchinari, servizi, cioè deve rivolgersi a lavoratori, finanziatori, 
fornitori, ecc. per poter acquisire il complesso differenziato di risorse di cui necessita. Tenendo 
tuttavia presenti soprattutto i gruppi interni, è evidente che un’altra sua funzione primaria è 
quella di rappresentare la fonte di lavoro e di sostentamento per coloro che fanno parte della sua 
organizzazione. 

 
L’impresa, infine, può essere vista quale struttura patrimoniale, ossia quale complesso di 

beni organizzato e retto per lo svolgimento di processi produttivi. Questo aspetto richiama due 
elementi impliciti nella vita di qualsiasi organismo aziendale: il capitale e la capacità 
imprenditoriale. Supponendo che entrambi facciano capo alla stessa persona o gruppo, l’impresa 
appare l’emanazione di un imprenditore, cioè di qualcuno che impegna in essa le proprie sostanze 
e la propria abilità professionale. Intesa, in questo senso, come intrapresa che richiede un 
investimento di capitale a certi coefficienti di rischio, l’azienda deve soddisfare un’altra funzione: 
la produzione di reddito. Sull’argomento, che assume un’importanza particolare nello sviluppo del 
nostro studio, è però opportuno rinviare l’esame, in modo da riprenderlo nella seconda parte del 
capitolo. 

 
Una prima conclusione, che è possibile trarre da quanto si è detto, concerne la molteplicità 

di funzioni dell’impresa in rapporto ai differenti ruoli da essa assunti nel sistema economico-
sociale. Tale conclusione dev’essere tuttavia completata accennano alla complementarità 
esistente fra le funzioni indicate, ciascuna delle quali è essenziale per l’espletamento delle altre e, 
quindi, per la continuità della stessa vita aziendale. 

Un’azienda che non sia in grado di soddisfare bisogni della collettività è un’organizzazione 
inutile, che non risponde a finalità economiche e che non acquisisce alcuna legittimazione a 
sopravvivere. Così un’organizzazione che non assicuri il dovuto corrispettivo a quanti in essa 
operano è destinata a disgregarsi, non potendo rispettare alcuna condizione di equilibrio tra sforzi 
e risultati correlati al suo funzionamento. Infine, un’azienda che non è in grado di generare un 
profitto di gestione, non può riuscire – sotto il profilo puramente economico – ad alimentare i suoi 
processi di rinnovamento e sviluppo e, in tempi più o meno lunghi, vede fuggire il capitale in essa 
investito, attratto da più fruttuose opportunità di impiego 

 
Queste tre funzioni, dunque, sono strettamente legate perché se l’impresa trova il suo 

spazio nel mercato, cioè soddisfa i bisogni dei consumatori, può remunerare i vari fattori della 
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combinazione produttiva. Ma tra di esse intercorrono anche dei rapporti antagonistici, nel senso 
che il privilegiare una, comporta necessariamente una subordinazione delle altre. Difficile appare, 
perciò, la ricerca di un equilibrio soddisfacente e durevole, in quanto la vita dell’azienda si sviluppa 
mediante la composizione di tensioni o conflitti, che si creano al suo interno e nei confronti dei 
gruppi esterni con i quali viene in contatto 

Diciamo pure che un ordine di priorità tra le funzioni indicate è formulabile, ma notiamo 
subito ch’esso tende a variare a seconda del punto di osservazione del fenomeno. Se, infatti, la 
considerazione preminente è quella dell’interesse generale, la funzione primaria è senz’altro 
quella di soddisfare nel miglior modo possibile i bisogni della collettività, producendo beni idonei 
per qualità e prezzo alle esigenze degli utilizzatori, Nel caso, invece, di una valutazione incentrata 
sul ruolo particolare dell’impresa come fonte di remunerazione per i partecipanti 
all’organizzazione, balza in evidenza la funzione di assicurare il giusto corrispettivo soprattutto alla 
forza lavoro. Partendo, infine, dal punto di vista imprenditoriale, la funzione più importante 
diviene quella di produrre un reddito. 

In realtà, le funzioni considerate rispondono ad interessi via via più limitati, da quelli della 
collettività nel suo complesso, a quelli dei partecipanti all’organizzazione e, in ultimo, a quelli del 
solo imprenditore, per cui, in una visione socialmente più corretta, il loro ordinamento dovrebbe 
seguire la scala d’interessi descritta. In proposito, però, bisogna osservare che, nei periodi di 
persistente crisi economica, sembra preminente la funzione dell’impresa come fonte di 
sostentamento per coloro che vi partecipano, poiché ad essa appaiono sovente sacrificate 
l’economicità e la redditività di gestione, espressioni sia pure parziali delle condizioni di efficienza 
sociale ed economica dell’impresa stessa. Ciò risponde all’obiettivo di evitare la disgregazione 
dell’organizzazione e trova anche una giustificazione morale nel fare sopportare le conseguenze 
della crisi a chi corre il rischio d’impresa e che, pertanto, può aspirare a concorrere soltanto in via 
residuale alla ripartizione della ricchezza creata. 

 
 
 

4. Le finalità dell’impresa 

 

Il tema delle finalità è controverso. E va discusso avendo bene in mente che esiste una 

distinzione fra soggetti e sistemi. 

Secondo alcuni studiosi, un vero e proprio fine dell’impresa non esisterebbe. I fini 

sarebbero degli uomini (soggetti) che governano un’impresa; non dell’impresa che invece è un 

sistema “impersonale”.  

Tuttavia, altri distinguono fra una razionalità soggettiva (riferibile agli uomini) ed una 

razionalità sistemica (riferibile invece all’impresa). In quest’ottica, l’impresa si muoverebbe 

sempre in una logica di razionalità economica, avendo come finalità primaria la massimizzazione 

del profitto, e dunque dei differenziali ricavi-costi.  

Ma secondo altri ancora, pur riconoscendo importanza al profitto, ci sono ulteriori finalità 

che un’impresa dovrebbe soddisfare in via prioritaria. In quest’ottica, il fine del profitto è mediato, 

rispetto ad una finalità più ampia, che può essere di tipo sociale. E così via.  
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E’ possibile affermare, dopo moltissimi anni da quando la questione è stata posta, che non 

vi è unanime riconoscimento su quali siano realmente le finalità dell’impresa. Tra l’altro, va 

considerato pure lo scenario di riferimento. Una cosa sono le finalità dell’impresa in un sistema 

capitalistico orientato al mercato; altra cosa sono i fini in un contesto di economia collettivistica. 

Pertanto, proveremo a rispondere all’interrogativo “quali sono le finalità dell’impresa?” 

procedendo per gradi e per successive approssimazioni, prima di proporre il contributo del Prof. 

Sciarelli, tratto dal suo manuale di Economia e Gestione delle Imprese. 

 

I fini sono degli uomini 

Se non c’è un fine dell’impresa in quanto tale, ma ci sono le finalità umane di chi governa 

l’impresa, il tema delle finalità si caratterizza per risvolti personali o comportamentali.  

In quest’ottica è rilevante conoscere gli assetti di governance dell’impresa per 

comprendere quali sono i fini di chi comanda l’impresa.  

Una grande impresa governata da un top manager e non dai suoi proprietari riflette 

sicuramente le finalità, gli obiettivi e le ambizioni del top manager: successo, potere, ricerca del 

prestigio, remunerazione. Se poi la remunerazione del manager è legata a taluni obiettivi fissati 

dalla proprietà, quest’ultimi diventano le finalità (temporanee) dell’impresa. Le teorie cosiddette 

manageriali dello sviluppo evidenziano proprio la prevalenza dei fini umani (dei manager) rispetto 

ad altre finalità dell’impresa. E rilevano come, sovente, l’ampio grado di discrezionalità di cui 

godono i manager, soprattutto nelle grandi imprese, è tale da far coincidere i fini dei manager con 

quelli dell’impresa, anche quando i proprietari (che sono altri soggetti) hanno finalità ed 

aspettative diverse, ad esempio la remunerazione del capitale investito, la distribuzione dei 

dividendi, la partecipazione agli utili dell’impresa, etc. 

In una impresa di dimensioni più piccole, in cui è rilevante il ruolo del proprietario-

imprenditore saranno le finalità di quest’ultimo a caratterizzare unilateralmente le finalità 

dell’impresa. All’imprenditore-proprietario interessa di più la sopravvivenza dell’impresa nel 

tempo, dato che l’impresa è, per certi versi, una sua “creatura”. Se l’impresa è a conduzione 

familiare, possono interessare altri aspetti: la stabile occupazione dei propri familiari all’interno 

dell’impresa; la continuità di un lavoro autonomo che altrimenti non sarebbe possibile e così via. 

Le teorie cosiddette comportamentali sottolineano la rilevanza dei fini di cui i proprietari 

dell’impresa sarebbero portatori ed evidenziano un’altra tipologia di razionalità soggettiva, diversa 

da quella espressa dai manager di una grande impresa. 
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Quali sono i punti di forza e quali i punti di debolezza di un tale approccio?  

Il principale punto di forza è sicuramente il riconoscimento dell’importanza del fattore 

umano. Secondo quest’approccio, l’impresa rimane sempre una sorta di sistema impersonale; 

sono gli uomini che la governano ad animare l’impresa; sarebbe pertanto più corretto attribuire 

rilevanza alle finalità umane.  

Dall’altro lato, un simile approccio presenta alcuni limiti (o punti di debolezza). Disconosce 

l’esistenza di un fine dell’impresa – che potrebbe essere il massimo profitto, la sopravvivenza, la 

continuità – quando comunque l’impresa è pur sempre uno strumento di esercizio di un’attività 

economica e dunque ha una sua razionalità economica. Inoltre, finisce per associare le finalità 

dell’impresa alla transitorietà dei fini degli uomini, e ciò è un limite poiché, nell’alternarsi delle 

persone alla guida di un’impresa, potrebbero anche cambiare le finalità attribuibili a quest’ultima. 

 

I fini sono dell’impresa 

Un approccio diverso rileva l’importanza e l’essenzialità di finalità riferibili all’impresa e non 

agli uomini che la governano. In tale direzione, assume importanza quanto ricordato in 

precedenza, cioè che l’impresa è un prodotto dell’iniziativa economica privata ed è uno strumento 

attraverso il quale si esercita un’attività economica. Le finalità dell’impresa sono, pertanto, finalità 

economiche. L’impresa è dotata pertanto di una sua razionalità economica. 

Dunque assumono importanza i fini della massimizzazione del profitto, dello sviluppo e 

della sopravvivenza nel tempo, dell’equilibrio economico fra costi e ricavi, e così via. La maggior 

parte delle teorie sulle finalità imprenditoriali ha sottolineato la rilevanza di quest’aspetto. 

In effetti, all’impresa, in quanto sistema, può essere attribuita una finalità, quella della 

massimizzazione dei differenziali ricavi-costi nel tempo, cioè della massimizzazione del profitto. 

Esercitando un’attività economica, un’impresa non può prescindere dalla produzione di un 

differenziale positivo fra ricavi e costi, perché ciò è rilevante per la sua sopravvivenza nel tempo, 

per il suo sviluppo, per la sua continuità.  

Naturalmente, per taluni tipi di imprese, il profitto diventa un fine intermedio rispetto ad 

altre finalità che, per la natura dell’attività svolta, sono sicuramente più determinanti. Ad esempio, 

la finalità sociale delle imprese di pubblica utilità o quella di una fondazione che si occupa della 

riabilitazione dei disabili devono essere armonizzate con quella del profitto che è solo strumentale 

rispetto alla prima. 
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Dopo questi breve premesse, è possibile apprezzare il contributo del Prof. Sciarelli sulle 

finalità dei comportamenti imprenditoriali 

 
Le finalità dei comportamenti imprenditoriali 
Tratto da S.Sciarelli, Economia e gestione dell’impresa, Cedam, Padova, 2002. 

 
Aspetto di particolare interesse nell’economia aziendale è quello dei fini imprenditoriali 

perché la spiegazione delle strategie e delle politiche adottate da un’impresa non può che essere 
fornita in termini di obiettivi da raggiungere. Un’azienda è, in ogni caso, l’espressione di una 
volontà imprenditoriale, tesa all’ottenimento di determinate finalità. Il punto di partenza nello 
studio della gestione aziendale, quindi, non può che essere rappresentato dagli scopi che spingono 
certi soggetti (gruppo imprenditoriale) ad organizzare, prima, e governare, poi, un’attività 
produttiva. 

Spesso, in dottrina si parla dei fini dell’impresa per intendere gli obiettivi perseguiti 
dall’imprenditore. Questa impostazione appare però poco corretta sotto un profilo concettuale 
perché l’impresa, in quanto tale, non può avere dei fini, essendo questi ultimi il frutto di una scelta 
di coloro che la governano. In altri termini, l’impresa – quale entità economica e sociale – ha delle 
funzioni da svolgere, come del resto si è visto nel paragrafo precedente, piuttosto che delle finalità 
da raggiungere. La precisazione, che può forse apparire dettata solo da motivi terminologici, è 
opportuna per ribadire una distinzione fondamentale tra l’azienda come fatto oggettivo, cioè 
come una realtà costituita da un coacervo di risorse o di potenzialità, e la stessa azienda vista 
come fatto soggettivo, ossia quale emanazione e strumento di una capacità imprenditoriale 
finalizzata verso certi risultati. 

Il problema dei fini investe, in sostanza, gli individui che operano nell’impresa e, 
soprattutto, coloro che ne detengono la proprietà e il governo. Lasciando per ora da parte la 
considerazione dell’organizzazione quale coalizione di partecipanti interni ed esterni legati da 
rapporti cooperativo-conflittuali,e, pertanto, incidenti sulle finalità da raggiungere nell’attuazione 
della gestione, rivolgiamo l’attenzione alle motivazioni che possono guidare il comportamento del 
gruppo imprenditoriale. 

Prima però di affrontare il problema, è necessario svolgere alcune considerazioni 
preliminari sulla figura dell’imprenditore. In particolare, intendiamo fermarci sul fenomeno di 
dissociazione fra gli organi di proprietà e di governo dell’impresa. Questo fenomeno, più 
approfonditamente analizzato nel capitolo successivo, proietta delle importanti conseguenze sul 
tema che stiamo trattando. Quando parliamo di fini imprenditoriali a chi ci riferiamo: 
all’imprenditore di tipo classico o all’imprenditore delegato (manager), che detiene nelle sue mani 
il potere di gestione senza la proprietà?  

In precedenza, volutamente abbiamo parlato di gruppo imprenditoriale poiché il concetto 
del gruppo dà già un’idea di questa diffusione, abbastanza comune nelle maggiori aziende, 
dell’imprenditorialità e dl superamento, in certi casi, del rapporto tradizionale fra proprietà e 
governo dell’impresa. Sulle finalità del soggetto economico (vale a dire di chi materialmente 
controlla l’azienda) esiste, dunque, una diversità d’interpretazioni, collegata alla natura del 
soggetto economico stesso (se, ad esempio, privato o pubblico) e all’eventuale delega del governo 
dell’impresa da parte della proprietà a quadri direzionali dipendenti. Ed è comprensibile, di 
conseguenza, che per una corretta analisi dei comportamenti imprenditoriali, intesi questi ultimi 
come modelli di azione degli organi deliberanti, giova tener conto delle diverse situazioni di 
composizione del gruppo imprenditoriale. In particolare, le distinzioni di maggior rilievo sono due: 
imprenditoria privata e pubblica, imprenditoria diretta e delegata (manageriale). Non perdendo di 
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vista questo rapporto tra i soggetti e l’orientamento della gestione aziendale, procediamo ora 
all’analisi delle teorie più note sui fini imprenditoriali, cominciando da quella della 
massimizzazione del profitto. 

 
Teoria della massimizzazione del profitto 
 
Il profitto, secondo la teoria economica classica, è il compenso che spetta all’imprenditore 

per l’organizzazione dei fattori produttivi. Esso, peraltro, non è interpretato allo stesso modo dalle 
varie correnti o scuole di pensiero. Mentre alcune impostazioni concettuali sembrano aggregarsi 
intorno al concetto classico, altre inseriscono elementi nuovi, tesi a dimostrare che il profitto è il 
corrispettivo per il fronteggiamento dell’incertezza naturalmente connessa con le intraprese 
economiche o ch’esso dipende dall’imperfezione del mercato oppure che si pone come il premio 
per l’innovazione promossa nella combinazione aziendale. 

Una prima teoria considera, infatti, il reddito quale corrispettivo che spetta a colui che 
ordina l’impiego dei vari fattori di produzione. In tal senso, esso costituisce una categoria 
economica affine al salario, alla rendita e all’interesse, che rappresentano – come è noto – i 
compensi destinati al lavoro, alla terra e al capitale. Un’altra teoria pone in evidenza che il profitto 
va considerato come la quota destinata a ripagare il rischio corso nell’attività aziendale, cioè come 
un vero e proprio premio di assicurazione per l’investimento del capitale. Secondo, invece, la nota 
impostazione schumpeteriana, il profitto è sì un premio, ma un premio che spetta a colui che 
promuove l’innovazione. Lo Schumpeter, cioè, partendo da una distinzione dei ruoli 
dell’investitore e dell’imprenditore, sostenne che il profitto, in quanto frutto dell’abilità innovativa 
di chi governa l’impresa, non rappresentava una categoria stabile nella vita aziendale, ma si legava 
a particolari circostanze di mutamento dei prodotti, delle strutture, delle procedure tecnologiche, 
ecc. tali da assicurare una condizione di vantaggio nei confronti della concorrenza. Un’ultima 
impostazione dottrinale, infine, tende a spiegare la sua origine in funzione dell’imperfezione del 
mercato cioè quale risultato dell’acquisizione di posizioni monopolistiche rispetto agli altri 
produttori. Anche secondo questa teoria il profitto sarebbe, dunque, un qualcosa di subordinato a 
certe condizioni esterne, poiché – nell’ipotesi di mercati perfetti – finirebbe con lo sparire. 

Queste quattro impostazioni concettuali, come accade sovente nei nostri studi, più che 
alternative risultano complementari, in quanto il profitto può essere in effetti considerato 
un’entità composita, in cui rientrano il compenso per il lavoro imprenditoriale, il premio per il 
rischio, la contropartita dell’innovazione e la rendita connessa con la posizione monopolistica. Ma 
c’è da dire che, mentre l’esistenza dell’impresa, si giustifica socialmente in base alla sua capacità di 
soddisfacimento dei bisogni umani, quella del profitto, quale particolare categoria economica, si 
legittima soprattutto per il rischio connesso con l’investimento di capitali. Infatti, anche se la 
funzione imprenditoriale fosse demandata completamente ad organi legati all’impresa da rapporti 
di impiego (dirigenti), cioè in altri termini se si annullasse la quota di profitto relativa al salario di 
direzione, rimarrebbe un reddito quale contropartita del capitale investito e del rischio d’impresa. 
Esso dovrebbe essere tanto più elevato rispetto all’interesse corrente sul mercato dei capitali, 
quanto maggiore fosse l’alea corsa nell’organizzazione della combinazione produttiva. 

 
Il profitto in sé e per sé non è pertanto suscettibile di critiche, né perde la sua ragione di 

essere in rapporto alla natura giuridica della proprietà (azienda privata o pubblica, azienda profit-
oriented o non profit) o al tipo di economia (economia collettivistica o di mercato). Quello che si 
può porre in discussione è la misura secondo cui dovrebbe essere lucrato e la sua destinazione. Su 
questi aspetti incidono i fattori precedentemente menzionati, in quanto sia l’altezza sia l’impiego 



Nuova Dispensa di Economia e Gestione delle Imprese a cura del Prof. Rosario Faraci 36 

del profitto saranno orientati diversamente nell’azienda privata o pubblica, profit e non profit, in 
un’economia chiusa o aperta.  

Il fine della redditività si collega, del resto, a qualsiasi processo d’investimento, dato che 
risponde alla legge del tornaconto individuale, comune alla società umana nel suo complesso. Per 
quanto concerne, poi, la critica rivolta alla massimizzazione del profitto rispetto alla necessità di 
conciliare funzioni economiche e sociali dell’azienda, non si può sostenere ch’essa infici il principio 
dell’esistenza del profitto in quanto tale nello sviluppo della vita aziendale. Questo, infatti, può 
essere visto secondo un’ottica diversa (fine dell’imprenditore, condizione per assicurare la 
sopravvivenza dell’azienda, misuratore dell’efficienza della gestione, ecc.), ma sempre come 
elemento qualificante dello stesso concetto d’impresa. 

Non facile appare, dunque, il tentativo di pervenire ad una teoria che sia in grado di 
interpretare soddisfacentemente i comportamenti imprenditoriali, che valga cioè a fornire un 
quadro esauriente sulle finalità perseguite nella gestione. Ciò induce ad esaminare, in questa sede, 
più di una teoria, partendo comunque da quella del massimo profitto, che occupa un posto 
centrale in economia aziendale, nell’intento di giungere ad una sintesi finale. 

 
Secondo la costruzione teorica classica, i comportamenti del gruppo imprenditoriale 

sarebbero orientati al conseguimento del più ampio divario positivo tra i ricavi e i costi di gestione. 
La logica delle scelte, assunte dagli organi di governo, sarebbe quella di massimizzare il risultato 
reddituale ottenibile dall’attività aziendale, cioè di adottare in ogni caso, tra le alternative possibili, 
quella suscettibile di produrre il maggior reddito. 

Questa teoria potrebbe apparire convincente in senso astratto, in quanto in linea con i 
principi che, in generale, guidano le scelte di investimento e che, comunque, orientano il 
comportamento umano. Se, però, si passa sul piano pratico, incontra una serie di limiti, che ne 
condizionano l’utilità interpretativa dei comportamenti imprenditoriali. Innanzi tutto, la sua 
applicazione richiede la precisazione di alcune condizioni di tempo e di rischio. Ci si può infatti 
chiedere quale profitto l’imprenditore vuole rendere massimo: quello di un esercizio, di due 
esercizi, di una specifica operazione, di un complesso di operazioni? Ed ancora: intende egli 
puntare al massimo profitto, sostenendo altresì il rischio più elevato circa il risultato dell’attività 
dell’impresa? 

Da ciò deriva che, per conferire un valore operativo alla teoria, in modo da potere 
effettivamente spiegare, alla luce di essa, le motivazioni del comportamento imprenditoriale, è 
necessario introdurre il fattore tempo (time-preference) e il fattore rischiosità (uncertainty 
conditions).  

Cos’è che l’imprenditore tende, infatti, a massimizzare? Non già il risultato di una certa 
operazione o delle operazioni condotte in un limitato periodo di tempo (ad es. l’esercizio annuale), 
ma quello della gestione nel lungo andare, al limite della gestione esplicata durante tutta la vita 
dell’impresa. Allora, questo obiettivo può essere anche sacrificato nel breve termine ad altri scopi, 
con l’intento però di pervenirvi più agevolmente nel tempo lungo. Sotto questo profilo si può, ad 
esempio, giustificare una politica di vendita a prezzi di costo o inferiori al costo, intesa a far 
conquistare un’ampia porzione di mercato e a far recuperare in seguito le quote di reddito 
sacrificate, o una politica di ingresso in mercati non remunerativi, ma che consentano il controllo 
di certe fonti di materie prime, e quindi, assicurino fra l’altro, una conveniente alimentazione agli 
impianti dell’impresa. Non solo, ma le considerazioni, che in seguito verranno approfondite sulle 
risorse intangibili e, quindi, sul sostenimento di investimenti anticipati e durevoli atti a creare 
un’immagine positiva per l’impresa, fanno rendere conto della difficoltà di isolare periodi di vita 
dell’impresa e di esprimere giudizi che non siano proiettati nel tempo lungo. Comportamenti che, 
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dunque, possono sembrare contrari al perseguimento del massimo profitto, visti in un’ottica più 
ampia, risultano invece aderire perfettamente a tale motivazione. 

Così, è importante includere nell’esame il fattore rischio, in quanto l’imprenditore tende a 
condizionare le sue aspirazioni reddituali ad un determinato grado di rischiosità globale della 
gestione. Sotto questo profilo, l’espansione in altri settori produttivi o in mercati esteri potrebbe, 
ad esempio, rispondere non tanto al fine di massimizzare il profitto, quanto piuttosto a quello di 
diversificare e compensare merceologicamente e geograficamente i rischi di gestione. Nell’ambito 
di queste condizioni, dunque, la teoria sembra rispondere meglio alle esigenze d’interpretazione 
dei comportamenti imprenditoriali. Ma, come vedremo, le principali obiezioni che si possono 
muovere riguardano non solo il fattore <<incertezza>> , che in pratica impedisce il raggiungimento 
del massimo profitto, ma anche la necessità di rispondere alle esigenze di tutti i gruppi sociali con 
cui l’impresa viene in contatto. Questo senza tenere conto che la massimizzazione del profitto non 
sarebbe comunque compatibile con altre finalità di carattere etico che l’imprenditore può porre a 
base della sua azione. 

Il profitto è sicuramente un obiettivo di fondo da perseguire se si vuole assicurare la 
sopravvivenza e lo sviluppo dell’impresa, ma può in realtà essere considerato solo come uno degli 
elementi rientranti nelle finalità imprenditoriali. E’ stato peraltro osservato che l’obiettivo che il 
gruppo proprietario porrebbe alla gestione non è la massimizzazione del profitto, inteso quale 
risultato contabile di fine esercizio, ma la massimizzazione del cash-flow, cioè delle fonti della 
gestione. Questo perché la scelta della destinazione del cash-flow agli ammortamenti, agli 
accantonamenti e al profitto scaturisce, almeno per una quota parte, dalla volontà dello stesso 
gruppo proprietario di rafforzare la struttura patrimoniale dell’azienda o di godere 
immediatamente dei frutti prodotti dalla sua attività operativa. In effetti, per precisare meglio il 
concetto, si parla di massimizzazione del surplus, che è una grandezza più ampia, definita 
genericamente come la differenza fra ricavi globali e totale dei costi strettamente necessari alla 
produzione. Naturalmente, il gruppo proprietario tenderebbe alla massimizzazione del surplus, ma 
non riuscirebbe ad ottenere questo fine per la condizioni di conflittualità che contraddistingue la 
vita di qualsiasi azienda. 

 
 
La teoria della sopravvivenza aziendale 
 
Il punto più consistente di critica alla teoria della massimizzazione del profitto è stato 

illustrato dagli economisti sociali, i quali hanno rilevato che essa non regge più a cagione 
dell’ormai avvenuta dissociazione fra livello di proprietà e di governo dell’impresa. Il fatto, essi 
dicono, che la gestione sia attuata da dirigenti o tecnocrati comporta un mutamento dei fini della 
gestione stessa. Mentre, infatti, i proprietari potevano essere interessati ad ottenere il massimo 
profitto dall’impresa, i dirigenti sono preoccupati in primo luogo della sopravvivenza 
dell’organizzazione. 

Secondo la teoria della sopravvivenza, il fine del gruppo imprenditoriale è soprattutto 
quello di assicurare la continuità dell’organismo aziendale. Ciò si traduce, da un lato, nel puntare al 
profitto come mezzo per irrobustire la struttura patrimoniale dell’impresa e, dall’altro, nel rifiutare 
attività gestionali con coefficienti di rischio che possano porre in pericolo la vita 
dell’organizzazione. In altri termini, essa assegna al profitto un ruolo strumentale nei confronti 
dello scopo ultimo, che è quello di non pregiudicare la continuità di funzionamento dell’impresa. 
Questa teoria, cui si collega quella della <<massima sicurezza>> del Marris, ha trovato uno dei 
principali sostenitori nel Drucker, il quale ha proposto di misurare il raggiungimento della finalità 
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su indicata sulla base di obiettivi legati a cinque aspetti fondamentali: posizione occupata nel 
mercato, innovazioni, risorse umane, risorse finanziarie e redditività dell’impresa. 

E’ infatti intuibile che la sopravvivenza dell’impresa è legata alla posizione occupata nel 
mercato, cioè al rapporto di forza o di debolezza nei confronti della concorrenza; alle innovazioni, 
cioè alla capacità di adeguare costantemente le tecnologie utilizzate e i prodotti realizzati; alle 
risorse umane e finanziarie, ossia alla professionalità del personale e alla disponibilità di mezzi da 
impiegare nel finanziamento degli investimenti e del capitale circolante; alla redditività in quanto 
fonte dello sviluppo e dell’incremento di patrimonialità dell’impresa. 

Il tema della sopravvivenza è stato ripreso in particolare dal Galbraith, il quale ha 
sottolineato che questo obiettivo trova la sua prima condizione di verificazione nell’autonomia 
decisionale della struttura direzionale di governo (tecnostruttura). L’esigenza primaria è, dunque, 
quella di realizzare un livello stabile di profitto, che consenta all’impresa di non correre rischi 
eccessivi e di destinare risorse sufficienti all’autofinanziamento. All’accrescersi di quest’ultimo, si 
riduce, infatti, la dipendenza da fonti esterne di finanziamento e s’amplia, conseguentemente, 
l’autonomia del gruppo manageriale. Nella teoria della sopravvivenza s’inseriscono, quindi, 
elementi attinenti alle motivazioni dei <<manager>>, tra le quali soprattutto quelle di aspirazione 
alla sicurezza e al prestigio, che portano a privilegiare i fini della continuità e dello sviluppo 
aziendale. 

 
La teoria della <<creazione>> e <<diffusione>> del valore 
 
 Con la formulazione della teoria del valore si compie un salto sostanziale nella teoria 

dell’impresa perché la finalità della creazione del valore risponde agli obiettivi di tutti i 
partecipanti all’impresa e non soltanto a quelli dell’imprenditore proprietario o del manager. 

La teoria del valore sostiene, difatti, che la finalità da assegnare alla gestione è quella di far 
crescere il valore economico dell’impresa. Con essa la visione dei risultati aziendali è orientata al 
futuro, perché ciò che conta non è il differenziale positivo tra ricavi e costi (profitti), ma le 
potenzialità di produrre risultati sempre migliori. 

Chi gestisce l’impresa rivolge la sua attenzione alla creazione del valore e, soprattutto, in 
determinati contesti (v.Stati Uniti) alla diffusione dello stesso, ovvero al suo trasferimento nel 
valore di mercato, espresso dalle quotazioni azionarie. L’azionista, infatti, aspira ad acquisire il 
dividendo e, nello stesso tempo, è interessato alla crescita del corso delle azioni possedute. Ed è 
proprio per tale motivo che il concetto di <<creazione>> del valore si sposa con quello di 
<<diffusione>> del valore stesso e può contribuire a fornire un’interpretazione convincente dei 
comportamenti imprenditoriali. 

Legata alla teoria del valore è sicuramente la filosofia della qualità totale, intesa a 
sottoporre a stretto controllo e ad intervenire su tutti i processi attuati dall’impresa per mirare al 
loro miglioramento qualitativo e, quindi, per potere costruire una più favorevole immagine 
aziendale. Ritorna qui, implicitamente, il tema dell’investimento in immobilizzazioni immateriali 
quale via spesso obbligata per fare crescere il valore economico dell’impresa. 

La teoria della creazione del valore appare, dunque, più accettabile di quella della 
massimizzazione del profitto, sia perché ha come riferimento tutti gli interlocutori interessati alla 
vita dell’impresa sia perché può essere più agevolmente tradotta in misurazioni economiche. 
Anche se le due teorie nel tempo lungo tendono inevitabilmente a coincidere, quella della 
creazione del valore appare più stimolante e generale. Tutto ciò porta tuttavia ad escludere 
l’indirizzo ad essa dato nella pratica nordamericana, che potremmo definire di creazione del valore 
azionario. 
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 La teoria del valore azionario si collega, difatti, soprattutto al concetto patrimoniale 
dell’impresa, vista, quest’ultima, come un valore reale (rappresentato dalla capitalizzazione in 
base al corso dell’azione), piuttosto che come fonte di un futuro valore reddituale. In altri termini, 
la strategia del valore tenderebbe a guidare l’opera dell’imprenditore e/o del manager, 
inducendolo a preferire le scelte tese a massimizzare il valore del capitale azionario (cioè, ad 
accrescere il valore reale dell’impresa), perché in tal modo quest’ultima diventerebbe più 
appetibile, più affidabile, conferirebbe maggior prestigio e assicurerebbe, quasi sempre, migliori 
retribuzioni a chi la governa. 

La teoria del valore in questa matrice nordamericana si collega ad una realtà molto diffusa 
in quel contesto, vale a dire alle public company amministrate da manager professionisti e quotate 
in Borsa. Queste due condizioni spingerebbero ad adottare la strategia del valore, intesa a 
migliorare il corso dell’azione secondo un’ottica anche di difesa della società da scalate ostili. 

C’è quindi da chiedersi se, da questo punto di vista, essa sia più generalmente applicabile, 
includendo anche i casi, da noi molto più frequenti, di imprenditori-proprietari dell’impresa e di 
aziende non quotate in Borsa. 

Al quesito riteniamo di potere rispondere in modo negativo perché all’imprenditore-
gestore interesserà la redditività di lungo termine e non la massimizzazione dei vantaggi per gli 
azionisti. Egli, quindi, sceglierà la strategia che consentirà di massimizzare le potenzialità reddituali 
dell’impresa. Anche se un criterio di più breve termine, orientato in termini patrimoniali a 
perseguire l’incremento del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, può rientrare 
nella logica delle decisioni imprenditoriali, non è su di esso che si può costruire una teoria generale 
dell’impresa. 

La teoria del valore azionario sembra infatti rispondere a calcoli precisi, sviluppabili entro 
confini temporali più limitati, sulla base della previsione del differenziale tra redditività 
dell’investimento e costosità del capitale. Essa riduce, quindi, i problemi di scelta ad ipotesi più 
semplificate e circostanziate, mentre i comportamenti imprenditoriali appaiono più globali e più 
diffusi nel tempo. 

 
La teoria manageriale dello sviluppo dimensionale 
 
Un’altra teoria, che si fonda sull’evoluzione in senso manageriale della struttura 

imprenditoriale, privilegia la finalità dello sviluppo dimensionale. Secondo tale teoria, i manager 
sono più interessati all’espansione dell’impresa perché quest’ultima si traduce quasi sempre in un 
irrobustimento dell’organizzazione (garanzia di sopravvivenza), nell’assunzione di una maggiore 
forza nei confronti della concorrenza (garanzia di redditività aziendale) e sovente nell’incremento 
delle retribuzioni ai livelli più elevati di direzione. Di conseguenza, con lo sviluppo dimensionale si 
riescono ad ottenere simultaneamente obiettivi di stabilità, di prestigio e di miglioramento 
economico. 

Tutto ciò contribuirebbe a favorire comportamenti imprenditoriali tendenti ad un 
ampliamento del volume di affari rispetto a quello dei profitti globali. Pertanto, al posto della 
crescita del profitto si sarebbe sostituita quella del fatturato quale obiettivo primario della 
conduzione aziendale. Questa è la tesi di Baumol, il quale sostiene che il gruppo di governo tende 
a massimizzare il fatturato perché questo è l’indicatore del suo successo, perché consente di 
migliorare gli sviluppi di carriera di tutti i dirigenti, perché facilita i rapporti con le banche, i 
fornitori, il personale dell’impresa, ecc. L’ipotesi di questo economista è che gli oligopolisti cercano 
di massimizzare il volume di vendita dei loro prodotti con il vincolo di un livello minimo di profitto. 
In sostanza, si ha un’inversione di posizioni, per cui le imprese mirano a realizzare il flusso di 
profitti che consente di finanziare il massimo sviluppo delle vendite nel lungo periodo. E’ bene 
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chiarire, però, che, secondo Baumol, massimizzare le vendite significa massimizzare il fatturato e 
non necessariamente la quantità fisica del venduto. Ciò vuol dire, in altri termini, che l’obiettivo da 
raggiungere si concreta nella ricerca della combinazione, tra quantità da vendere e prezzi di 
vendita, che massimizza il volume d’affari dell’azienda. 

Il rapporto assai stretto intercorrente tra la massimizzazione del profitto e il tasso di 
sviluppo dell’impresa può essere letto anche attraverso il legame dell’autofinanziamento. 

Posto che, per crescere, l’impresa deve comunque promuovere processi d’investimento in 
risorse addizionali, è più realistico collegare questi processi alla creazione di autofinanziamento 
mediante reinvestimento del profitto (o di parte di esso), che immaginare l’alimentazione 
dell’investimento attraverso l’indebitamento. L’imprenditore, cioè, è portato ad investire 
soprattutto quando lucra un profitto sufficiente a costituire un’adeguata fonte di 
autofinanziamento degli investimenti. In questo senso, si dovrebbe poter concludere che crescita 
del profitto, aumento dell’autofinanziamento e incremento degli investimenti rappresentino 
maglie della stessa catena di comportamento imprenditoriale. E’ questa la teoria della crescita 
sostenibile, che largo seguito ha trovato tra gli studiosi di finanza aziendale. 

Piuttosto che dilungarci sull’impostazione del Baumol, basta qui osservare che, nel tempo 
lungo, non dovrebbe esservi antinomia fra la teoria della massimizzazione del profitto e quella 
della massimizzazione delle vendite. 

Come è stato affermato, <<la continuità del reddito, la crescita e la massimizzazione del 
volume delle vendite non costituiscono delle alternative alla massimizzazione del reddito, ma sono 
condizioni da osservare affinchè la gestione sia, nel complesso, massimamente redditizia>>. 
Questa considerazione richiama uno dei concetti in precedenza accennati: l’esistenza nell’impresa 
di un sistema di obiettivi e la necessità di stabilire fra essi un criterio di gerarchia. Si tratta, cioè, di 
determinare se il fine dello sviluppo delle vendite debba prevalere su quello del massimo profitto 
oppure se debba accadere il contrario. Tale gerarchia è destinata ad essere prevalentemente in 
funzione dell’elemento tempo. 

Nel corso della gestione si potranno perseguire, infatti, obiettivi di breve e di lungo 
termine, per cui – a seconda del periodo osservato – sarà possibile riscontrare la preminenza 
dell’uno o dell’altro comportamento. Si tratta, dunque, di individuare qual è l’obiettivo di lungo 
termine, legato si può dire all’intera esistenza dell’impresa. Questo, secondo alcuni, è il massimo 
profitto; secondo altri, il massimo sviluppo dimensionale. Se tra di essi si ravvisa un rapporto 
strumentale, il punto di differenza si rinviene nel ruolo attribuito ai due termini del rapporto: per i 
sostenitori della teoria della massimizzazione del profitto lo sviluppo delle vendite dovrebbe 
essere un mezzo per ottenere il massimo profitto; per quelli della teoria dello sviluppo 
dimensionale quest’ultimo sarebbe il fine, mentre la massimizzazione del profitto costituirebbe il 
mezzo per conseguirlo. 

Relativamente alle due teorie rimangono comunque in essere tutte le critiche sollevate in 
precedenza e che, in buona sostanza, concernono l’impossibilità di accettare ipotesi di 
massimizzazione in un contesto  caratterizzato da forti rapporti antagonistici tra i partecipanti e 
trascurando del tutto le motivazioni legate a fattori morali. 

 
La teoria comportamentistica o dei <<limiti sociali>> alla massimizzazione del profitto. 
 
La vita aziendale si svolge entro un complesso di vincoli, più o meno rilevanti, a seconda 

delle influenze esterne ed interne alla gestione. Soprattutto la necessità di assicurare un giusto 
equilibrio tra le aspirazioni dei vari gruppi che sono coinvolti nel funzionamento del sistema 
aziendale, genera una serie di limitazioni nella scelta degli obiettivi e delle strategie 
imprenditoriali. 
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Come si è già avuto modo di accennare, ogni impresa rappresenta un’organizzazione 
cooperativa, la cui vita è contrassegnata, però, da situazioni potenziali di conflitto di interessi. Le 
occasioni di contrapposizione possono prodursi nei confronti di forze esterne (compratori dei beni 
e servizi, produttori di beni e servizi similari, fornitori di materiali e servizi da impiegare nella 
produzione, distributori commerciali, finanziatori esterni, organi della pubblica amministrazione, 
ecc..) o tra gruppi interni (proprietari, dirigenti, maestranze). 

Rispetto all’esterno il conflitto può sorgere per motivi diversi, cioè riguardare il prezzo e le 
modalità di vendita delle produzioni nei rapporti con i clienti, le politiche concorrenziali nei 
confronti degli altri produttori, i prezzi e le condizioni d’acquisto rispetto ai fornitori, i margini 
commerciali rispetto ai distributori, il costo del denaro rispetto ai finanziatori, la misura del reddito 
imponibile rispetto agli organi fiscali, la possibilità di manovra di certi strumenti aziendali (prezzo, 
investimenti, ecc..) rispetto agli organi legislativi e amministrativi. Per quanto attiene, invece, ai 
conflitti interni, essi possono essere generati soprattutto dalle modalità di distribuzione dei ricavi 
fra le varie categorie sociali legate all’azienda e dalle modalità di prestazione del lavoro. 

Fra i due tipi di conflitti sussistono delle differenze non solo in ordine alla loro genesi, ma 
anche alle effettive possibilità di composizione esercitabili dall’impresa. Nel caso in cui non si 
riescono a stabilire legami durevoli di collaborazione, i conflitti esterni sono risolvibili, infatti, sulla 
base del rapporto di forza esistente tra l’impresa e le altre organizzazioni economico-sociali con 
cui entra in contatto. L’impossibilità di risolvere il conflitto comporta, in questo caso, la ricerca di 
un modo nuovo per soddisfare certe esigenze (per es. nell’ipotesi di un conflitto con un fornitore, 
all’impresa si prospettano tre possibilità: pervenire ad  un nuovo accordo di reciproca 
soddisfazione, cambiare fornitore, produrre anziché acquistare il bene di cui si tratta). E’ chiaro, 
cioè, che nella soluzione dei conflitti esterni le opportunità di risoluzione sono sovente molteplici, 
anche se l’azienda non ha quasi mai la forza di imporre totalmente le proprie condizioni 
all’opponente. 

Nel caso dei conflitti interni, invece, le possibilità di manovra dell’imprenditore risultano 
spesso inferiori, nonostante ch’egli, almeno in teoria, abbia il potere di risolvere il conflitto 
escludendo l’opponente dall’organizzazione. L’esempio classico è quello dei conflitti di lavoro, in 
cui la maggiore forza imprenditoriale non può esercitarsi a cagione della tutela sindacale del 
lavoratore. In realtà, difatti, la salvaguardia del posto di lavoro e dei diritti acquisiti dalle 
maestranze riduce la mobilità esterna ed interna del fattore umano ed impedisce quel “cambio” 
dell’opponente che, in linea di massima, è sempre possibile nell’ipotesi di conflitto con gruppi 
esterni. 

Queste considerazioni andrebbero comunque approfondite sia sul piano generale sia in 
rapporto a singole categorie o classi sociali con cui l’impresa entra in contatto poiché il 
funzionamento del sistema aziendale può essere appieno compreso soltanto in termini di 
cooperazione, conflitti ed equilibri organizzativi. Il nostro scopo, peraltro, è per il momento più 
limitato, in quanto il richiamo alla situazione cooperativo-conflittuale, tipica dell’impresa, è 
strumentale ai fini della dimostrazione dei limiti, anche operativi, della teoria della 
massimizzazione del profitto. La contrapposizione d’interessi può essere infatti interpretata, 
seppure in una forma estremamente semplificata, in termini di costi e di ricavi, cioè analizzando 
l’equazione del profitto e rilevando quali sono i condizionamenti sociali che si oppongono 
all’ottenimento, da parte dell’imprenditore, del massimo reddito. 

I gruppi sociali in relazione diretta con l’impresa possono essere così individuati: 
G.1) consumatori o utilizzatori dei beni e dei servizi prodotti; 
G.2) concorrenti; 
G.3) forze di lavoro occupate nell’impresa; 
G.4) fornitori di beni e di servizi (compresi impianti e macchinari); 
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G.5) finanziatori; 
G.6) distributori commerciali; 
G.7) organi della pubblica amministrazione; 
G.8) conferenti il capitale di proprietà dell’azienda. 
 
Bisogna sottolineare che in situazioni particolari alcuni di questi gruppi possono non essere 

presenti (ad esempio, i concorrenti nell’ipotesi di monopolio o di accordi oligopolistici; i 
distributori commerciali nel caso di collegamento diretto con il mercato di sbocco; i finanziatori 
esterni nell’eventualità di un utilizzo esclusivo di capitali propri). Di regola, comunque, tutti i 
gruppi indicati svolgono un ruolo attivo nei confronti dell’impresa e ciascuno di essi, come appare 
dal grafico (vedi figura 2), genera influenze sull’ampiezza finale del profitto.  

 
 

 
 
L’imprenditore, si è supposto, tenta di massimizzare il risultato economico della gestione: 

per far ciò può cercare di ampliare i ricavi (segmento AB) e/o di ridurre i costi (segmento CD), in 
modo da far crescere il segmento DE (reddito). A tale scopo, egli può promuovere delle 
innovazioni nei prodotti, nella tecnologia e nei mercati, oppure può tentare di modificare 
l’equilibrio esistente senza adottare processi innovativi. Per svolgere il nostro ragionamento, 
dobbiamo accogliere questa seconda ipotesi, cioè sviluppare un’analisi dei comportamenti 
imprenditoriali in una situazione di stabilità dei rapporti prodotti/mercato. Non solo, ma 
dobbiamo anche ipotizzare che l’impresa tratti un unico prodotto perché, se così non fosse, tutto il 
ragionamento sull’equilibrio tra costi e ricavi dovrebbe comprendere un’altra incognita 
rappresentata dalla variazione della composizione interna del mix di prodotti immessi nel mercato. 
Infine, dobbiamo escludere l’ipotesi che l’azienda debba obbligatoriamente distribuire un 
dividendo agli azionisti per soddisfare gli investitori e conorrere a mantenere alto il valore 
dell’azione. 

Partendo da questi assunti, che configurano – è bene sottolineare – una grande 
semplificazione della realtà, possiamo cominciare ad osservare che l’imprenditore, se vuole 
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aumentare i ricavi, deve tentare di influire su due variabili: il prezzo e la quantità dei beni venduti. 
Ma un rialzo del prezzo incontra l’opposizione dei compratori, i quali possono rinunciare 
all’acquisto del bene, rivolgendosi ad altro fornitore, oppure ridurre la quantità domanda e far 
addirittura contrarre, anziché aumentare, il volume globale dei ricavi. Pertanto, l’effettiva 
possibilità di far leva sul fattore prezzo risulta limitata dall’elasticità della domanda e dalla 
pressione concorrenziale (in quanto un aumento del prezzo può indirizzare i compratori verso le 
marche concorrenti). 

Se si scarta la strada del prezzo, rimane disponibile quella dell’incremento della quantità da 
far assorbire al mercato. Questa via, però, si presenta più o meno facilmente percorribile in 
funzione del ritmo di sviluppo della domanda. Se, infatti, ipotizziamo una stazionarietà della 
domanda globale, appare comprensibile che ogni tentativo di ampliare la quantità vendita 
susciterà le reazioni della concorrenza, alla quale si mirerà in sostanza a sottrarre degli affari. E’ 
quindi intuibile che la manovra di allargamento della quota di mercato potrà indurre delle reazioni 
da parte delle aziende concorrenti, le cui contromisure potrebbero anche portare ad una 
compressione dei ricavi complessivi della nostra impresa. Tutto ciò lascia intendere che pure 
questa strada è pericolosa e può essere di fatto preclusa ai fini della massimizzazione dei ricavi di 
vendita. 

Volendo allora operare sui costi, l’imprenditore è fronteggiato da altri gruppi sociali che 
contrastano la sua manovra. Anche per i costi, una variazione può essere ottenuta per due vie: 
l’abbassamento del costo unitario o l’impiego di una minore quantità di risorse. Sotto il primo 
aspetto, si tratta di ridurre le remunerazioni del lavoro, i prezzi pagati ai fornitori, gli interessi 
corrisposti ai finanziatori, i margini concessi ai distributori. Nessuna variazione è ovviamente 
possibile per le aliquote impositive fissate dalle pubbliche autorità. Relativamente alla riduzione 
della quantità impiegata di ciascun fattore, si può incidere sui costi di lavoro, di 
approvvigionamento, di finanziamento ma non sugli altri. E’ chiaro, infatti, che una riduzione delle 
quantità di prodotti trasferiti ai distributori si ripercuote direttamente sui ricavi, mentre per gli 
oneri fiscali una riduzione della quantità (reddito imponibile) configura un comportamento illecito. 

Per quanto concerne un’azione sul costo unitario, l’imprenditore trova dunque delle 
naturali opposizioni nei gruppi sociali dei lavoratori, dei finanziatori e dei distributori, per cui 
difficilmente potrà ottenere dei vantaggi economici consistenti e durevoli. Questo ridursi delle 
possibilità di manovra dei costi (sia in termini di costi unitari sia per la quantità dei fattori 
impiegati) è, del resto, rappresentativo del generale fenomeno di trasformazione nell’azienda di 
oneri variabili in oneri fissi o quasi fissi. Si pensi al costo del lavoro, considerato in dottrina quale 
costo variabile in rapporto al mutare del volume di produzione e di vendita, ma che è forse il costo 
meno elastico che l’azienda sostiene. Le sue variazioni, infatti, più che essere legate all’indice di 
attività aziendale, derivano dalle decisioni assunte all’atto del rinnovo dei contratti di lavoro. 
D’altro canto, l’affermazione largamente condivisa che l’impresa lavora a <<teste costanti>> , dato 
che per motivi sociali incontra forti difficoltà a ridurre gli organici, giustifica, ancora oggi, la 
considerazione di questo costo come un classico costo di periodo. Anche per quanto riguarda, 
infatti, le variazioni dovute ad un incremento dell’attività aziendale, si deve osservare ch’esse 
seguono dopo un certo tempo l’espansione del volume di affari, visto che l’azienda cerca innanzi 
tutto di recuperare in termini di produttività la maggiore quantità di lavoro necessaria e, solo dopo 
aver sfruttato eventuali capacità inutilizzate d’impianto, decide di accrescere l’organico di 
personale. La vischiosità d’impiego del fattore lavoro, nonostante le recenti innovazioni relative a 
formule più flessibili di impiego (part-time, job-sharing, contratti a tempo determinato, lavoro in 
affitto, ecc.) riduce, perciò, il rapporto di variabilità nei confronti dell’indice di attività aziendale e 
rafforza la trasformazione del relativo costo in un costo fisso o di periodo. Queste considerazioni 
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potrebbero naturalmente essere estese anche ad altri casi, poiché s’inquadrano nel fenomeno più 
generale richiamato all’inizio del discorso. 

Nello schema precedente sono state inserite altre due voci di costo sulle quali è ora 
opportuno fermare l’attenzione. Si tratta dei costi organizzativi e di ricerca e sviluppo. I primi 
ineriscono all’analisi, progettazione, controllo e adattamento delle strutture, procedure e tecniche 
di ordinamento del lavoro direzionale ed esecutivo; mentre i secondi sono relativi 
all’individuazione di nuove opportunità tecnologiche (per es. ristrutturazione del processo 
produttivo, sviluppo di procedure più avanzate di lavorazione, ecc.) o di mercato (per es. messa a 
punto di nuovi prodotti e servizi per la clientela), alla creazione dell’immagine, all’avviamento 
commerciale. 

In corrispondenza di questi costi non troviamo un particolare gruppo sociale, anche se è 
chiaro che in tutte e due le funzioni sono quasi sempre impegnati dei dipendenti dell’azienda. Il 
peso più forte si ha, infatti, per gli investimenti da effettuare nei progetti specifici di ricerca e 
sviluppo, di studio e di valutazione organizzativa. 

Le voci richiamate vanno dunque considerate sotto due aspetti: 
a) quali costi sganciati da uno specifico gruppo sociale e, in quanto tali, comprimibili con 

minore difficoltà da parte dell’impresa: 
b) quali fattori di economicità e di maggior ricavo per l’impresa e, in quanto tali, non 

comprimibili se non a detrimento della produttività e della redditività aziendale di 
lungo periodo. 

 
Da ciò appare chiaro che anche per essi le possibilità di manovra dell’imprenditore sono 

molto limitate ai fini della riduzione complessiva dei costi di gestione. Però, accade di fatto che nei 
periodi di crisi sono gli unici costi (insieme forse con quelli di pubblicità) ad esser tagliati, in quanto 
ritenuti non strettamente necessari. Ora è chiaro che proprio l’alterarsi dell’equilibrio tra i costi e i 
ricavi aziendali richiederebbe un incremento della produttività (mediante miglioramenti 
organizzativi) e un’espansione dei mercati (mediante la messa a punto di nuovi prodotti); risultati, 
questi, raggiungibili con un aumento consistente e non con una riduzione delle spese di 
organizzazione e di ricerca. E’ infatti intuibile che gli investimenti organizzativi e in ricerca e 
sviluppo concorrono, in misura molto consistente, all’arricchimento di quelle risorse immateriali, 
che rappresentano la premessa necessaria per lo sviluppo aziendale. 

L’espansione del volume di attività è quasi sempre la via obbligata per un recupero di 
maggiori costi dovuti dall’accresciuta incidenza di singole voci di spesa (costi di lavoro, di 
approvvigionamento, ecc.). Un’alterazione dell’equilibrio strutturale tra costi e ricavi può infatti 
essere più facilmente assorbita mediante un riadeguamento dei ricavi dovuto all’aumento della 
quantità venduta dei vari prodotti. Cioè, più che operare sui prezzi di vendita, spesso all’impresa 
conviene ricercare occasioni di espansione del volume di affari nel mercato in cui opera o in 
mercati nuovi, vale a dire percorrere la via dell’innovazione. 

In altri termini, il ragionamento precedente conduce a tre conclusioni: 
a) l’equilibrio tra costi e ricavi aziendali è difficilmente modificabile in assenza di 

innovazioni nella gestione; 
b) le innovazioni nell’organizzazione e nel mercato richiedono il sostenimento di costi che, 

invece, sono solitamente ridotti in periodi di crisi aziendale; 
c) il profitto è una quantità residuale che risente delle situazioni di crisi, data la rigidità 

delle altre grandezze economiche e l’assenza di processi innovativi. 
 

Riferendoci ora specialmente al tema centrale dell’analisi sviluppata in questo capitolo, è 
possibile concludere osservando che il reddito è un risultato che deriva da accordi di cooperazione 
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o dalla composizione di conflitti interni ed esterni e che la sua misura non è mai liberamente 
determinabile dall’imprenditore. Il fine del massimo profitto diviene, così, il fine del massimo 
profitto condizionato. 

 
La teoria dei limiti sociali al massimo profitto pone meglio in rilievo l’aspetto conflittuale 

dell’organizzazione aziendale, che è sì una coalizione, ma una coalizione di tipo particolare poiché 
fra i suoi componenti intercorre un duplice rapporto di collaborazione-contrapposizione. Ma la 
conclusione più importante è che la massimizzazione del profitto incontra due serie di vincoli: i 
primi sono quelli sociali descritti in questo paragrafo e su cui saremo costretti a ritornare; i secondi 
sono i limiti di conoscenza in ordine all’evoluzione dell’ambiente e dei mercati. 

In particolare su questa limitazione s’incentra la teoria del Simon, secondo la quale 
l’imprenditore tenderebbe ad un profitto soddisfacente più che massimo. Un’eventuale 
massimizzazione del profitto incontrerebbe, cioè, dei limiti insuperabili nelle condizioni di ridotta 
conoscenza in cui sono costretti ad operare gli amministratori aziendali. Per questo motivo, 
l’obiettivo delle singole scelte, e quindi in senso più lato dell’intera gestione, sarebbe quello di 
individuare, per ciascun problema, le alternative soddisfacenti piuttosto che quelle ottimali. 
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GOVERNO DELL’IMPRESA 
 
 

5. La corporate governance  

 

Il termine corporate governance, mutuato dalla realtà anglosassone, è di recente entrato a 

far parte del linguaggio corrente degli studi economico-aziendali ed è rapidamente diventato di 

moda, al punto che sono nate riviste scientifiche specializzate nella corporate governance; sono 

stati scritti numerosi articoli scientifici e libri; sono stati attivati corsi universitari specifici nella 

governance.  

In realtà, corporate governance è un termine dai contenuti ampi e con molteplici significati. 

Dal punto di vista etimologico fa riferimento al governo formale (governance) dell’impresa 

(corporate). Apparentemente, dunque, i profili di sua pertinenza dovrebbero essere unicamente 

quelli delle “regole formali” attraverso cui un’impresa viene governata e pertanto avrebbero 

notevoli affinità con il diritto societario. Nella sostanza, con il termine ci si riferisce ai sistemi, ai 

meccanismi, alle relazioni e ai soggetti che entrano in gioco nelle modalità di governo dell’impresa, 

di cui è rilevante conoscere la configurazione proprietaria. L’accezione più ampia del termine 

corporate governance ammette dunque moltissime sfumature e numerosi campi di applicazione. 

Queste note accennano al tema della corporate governance senza entrare nei dettagli, ma 

semplicemente per fornire allo studente un rapido quadro di insieme utile per orientarsi. 

Punto di partenza per una più attenta comprensione del termine e delle sue sfumature è la 

conoscenza della struttura, o della configurazione proprietaria, di un’impresa. 

Quando è stato introdotto nel contesto anglosassone, il termine corporate governance (CG) 

aveva come riferimento il modello prevalente d’impresa in Paesi come gli Stati Uniti o la Gran 

Bretagna, cioè la grande impresa, quotata in borsa, in cui esiste una netta separazione fra la 

proprietà (tanti piccoli azionisti, titolari di piccole quote azionarie acquistate nel mercato 

borsistico, fisicamente dispersi) e il management (ovvero i professionisti reclutati per guidare 

l’impresa).  

In quel contesto, la CG riguardava l’insieme di norme e regole per disciplinare il rapporto 

fra proprietà e management, e per evitare che l’uno (il management) potesse prevaricare sull’altra 

(la proprietà). Di conseguenza, sia nella legislazione vigente che nella prassi, sono stati introdotti 

numerosi correttivi per evitare o limitare alcuni rischi possibili in situazioni in cui proprietà e 

management sono separati: il rischio dell’opportunismo manageriale per cui i manager senza 
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controlli tendono a far valere interessi propri rispetto a quelli dell’impresa per cui lavorano; il 

rischio della perdita di significatività della proprietà; il rischio del malfunzionamento di alcuni 

organismi come il Consiglio di amministrazione, che sebbene formalmente nominato 

dall’assemblea degli azionisti (e dunque dalla proprietà) può rimanere presto assorbito nella sfera 

degli interessi del management; e così via. 

Tuttavia, il modello della grande impresa, quotata in Borsa, in cui la proprietà e il 

management sono separati, non è quello prevalente in tutto il mondo e forse non è nemmeno il 

dominante negli Stati Uniti o in Gran Bretagna. Esistono, infatti, altre configurazioni proprietarie 

d’impresa:  

- la micro impresa, giuridicamente organizzata in forma di ditta individuale, in cui il 

proprietario (che spesso è anche il fondatore) ne è il principale organo di governo;  

- la piccola impresa, sovente giuridicamente organizzata come società di persone, in cui 

ci sono pochi azionisti (per lo più appartenenti ad una medesima famiglia), che 

esercitano loro stessi il governo dell’impresa;  

- la media impresa, spesso in forma di società capitali, in cui formalmente può esserci 

una separazione fra la proprietà e il management, ma di fatto gli azionisti sono 

fortemente presenti nella gestione dell’impresa e ne condizionano tutte le scelte;  

- l’impresa pubblica, dove la proprietà appartiene allo Stato (oppure ai suoi Enti), il 

management è esercitato dai professionisti, ma esiste un forte condizionamento della 

politica sia nella scelta del management sia nelle scelte di finanziamento, oltre che 

continue interferenze nella gestione dell’impresa stessa; e così via. 

Anche in relazione ai sistemi legislativi vigenti, esiste dunque una molteplicità di 

configurazioni proprietarie, per ciascuna delle quali si pongono problemi diversi di corporate 

governance.  

 

Nella letteratura specialistica, i problemi di governance sono spiegati facendo ricorso alla 

cosiddetta Teoria dell’Agenzia.  

Un problema di agenzia sussiste in tutti i casi in cui è presente una divergenza di interessi 

fra principale ed agente, quest’ultimo formalmente delegato dal primo a compiere determinate 

attività. Un problema di agenzia si origina per effetto del potere di discrezionalità di cui gode 

l’agente, per via del rischio di opportunismo legato ai suoi comportamenti, e, più in generale, per 
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l’esistenza di asimmetrie informative fra principale ed agente. In ambito aziendale, problemi di 

agenzia sussistono a diversi livelli dell’impresa:  

- nel rapporto fra proprietà e management, quando sono separati;  

- nel rapporto fra azionisti di maggioranza e di minoranza, all’interno della proprietà;  

- nella relazione fra top management e middle management, all’interno degli organi di 

governo;  

- nel rapporto fra assemblea dei soci e consiglio di amministrazione e in quello di 

quest’ultimo con il management; e così via.  

All’esterno dell’impresa, sussistono problemi di agenzia fra l’impresa medesima e i suoi 

finanziatori, i suoi fornitori, i suoi clienti, e così via. 

Per limitare i problemi di agenzia, il principale incorre in costi di agenzia che sono tanto più 

elevati quanto più forte è il rischio di opportunismo dell’agente e che dipendono anche dalla 

qualità degli strumenti di governance impiegati: così ad esempio, l’adozione di un sistema di 

incentivi al management (ad esempio, prevedendo l’assegnazione di stock option) favorisce il 

riallineamento degli interessi di questi ultimi con quelli della proprietà, ma comporta sicuramente 

un costo di agenzia elevato da sopportare per l’impresa; allo stesso modo, l’introduzione di sistemi 

di pianificazione e controllo, o l’adozione di un modello M-Form nelle imprese diversificate, sono 

strumenti di governance importanti, ma costosi per l’impresa. 

Si ritiene che i problemi di agenzia investano principalmente la grande impresa, la cui 

proprietà è frazionata fra una molteplicità di soggetti e il controllo viene esercitato dal 

management professionale. 

In realtà, esistono, seppur meno eclatanti, problemi di agenzia anche in altre tipologie di 

impresa prima menzionate. Si tratta, in questi casi, di individuare chi sia il principale e chi l’agente 

e dove risiede il motivo di conflittualità di interessi.  Così, ad esempio: 

- in una impresa, grande o piccola che sia, a conduzione familiare, esistono sovente motivi di 

contrapposizione all’interno della stessa famiglia, tra i soci (attivi) che partecipano alla gestione 

e quelli (non attivi) che si limitano ad esercitare il ruoli di proprietari; 

- in una impresa di proprietà dello Stato, e dunque pubblica, esistono motivi di contrapposizione 

fra i partiti politici, i dirigenti preposti ai più importanti rami dell’amministrazione pubblica e i 

manager pubblici nominati (dalla politica) per gestire l’impresa; 

- in un’impresa, grande o piccola che sia, esistono motivi di contrapposizione fra soci di 

maggioranza e di minoranza; spesso alcuni soci di minoranza sono abbastanza qualificati – 
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come, ad esempio, venture capitalists o soci finanziari – e dunque contrattano ab initio alcune 

clausole giuridiche a tutela della loro posizione. 

 

Per dirimere i problemi di agenzia, le imprese incorrono in costi di agenzia. Sono costi 

necessari per avvicinare il più possibile le posizioni del principale e dell’agente e per evitare 

l’insorgere di ulteriori conflittualità. Si tratta di costi sostenuti per attività informative, di 

monitoraggio e di controllo, dell’operato del management che talune categorie di soggetti (ad 

esempio i soci finanziati e i venture capitalists) ritengono assolutamente fondamentali a tutela 

delle proprie prerogative di soggetti proprietari.  

Ad esempio, la regolare costituzione di un Consiglio di amministrazione, diretta espressione 

della proprietà, che si riunisca regolarmente alcune volte l’anno implica costi di governance 

(compensi agli amministratori, trasferte, organizzazione delle riunioni, etc.) a fronte di un 

(presunto) beneficio consistente in un più efficace monitoraggio e controllo dell’operato del 

management chiamato a rendicontare ai consiglieri.  

Ancora, la previsione di retribuire i manager con una parte variabile del loro stipendio 

(incentivi commisurati al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali oppure assegnazione di 

azioni della società in forma di stock options) ha lo scopo di favorire un maggiore allineamento fra 

gli interessi del principale (la proprietà) e quelli dell’agente (il management); tuttavia comporta il 

sostenimento di costi amministrativi che sovente non sono di lieve entità. 

Ovviamente il modo migliore per avvicinare gli interessi di principale ed agente è assicurare 

forme di concentrazione degli assetti proprietari. Un azionista di riferimento, meglio se in 

possesso almeno del 50,1% delle azioni, può esercitare un diretto controllo sull’operato del 

management e, ove questo non risultasse efficace nella sua azione di governo, sostituirlo con altri 

dirigenti. Anche in questo caso, come i precedenti, tale beneficio è compensato dai costi di 

governance necessari per assicurare tale concentrazione di assetti proprietari, poiché spesso esiste 

un sovrapprezzo delle azioni messe in vendita dai soggetti proprietari alienanti.     

Il Consiglio di Amministrazione, gli incentivi ai manager e la concentrazione degli assetti 

proprietari sono di norma considerati meccanismi interni di corporate governance necessari per 

favorire un allineamento di interessi fra la proprietà e il management. 

La prassi e la legislazione, specialmente nei Paesi anglosassoni, conoscono anche meccanismi 

esterni di corporate governance. Tra questi il più efficace, anche se in assoluto il più oneroso, è la 

minaccia di acquisizione ostile (takeover) esercitata da un soggetto esterno il quale, attraverso 

un’offerta pubblica di acquisto, manifesta l’intenzione di comprare il maggior numero di azioni dai 
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soggetti proprietari quando questi ultimi non sono più soddisfatti né dell’operato del management 

né dell’andamento sociale dell’azienda. Non è detto che il takeover riesca sempre; in ogni caso, la 

prassi conosce azioni e strumenti di resistenza esercitati dal management che, per tale via, intende 

opporsi all’acquisizione ostile che, ove invece riuscisse, determinerebbe quasi sicuramente la 

sostituzione della dirigenza aziendale.  

 

Il tema della corporate governance meriterebbe sicuramente ulteriori approfondimento. Sono 

tuttavia sufficienti queste poche note per avere un’idea di massima sull’importanza del 

collegamento fra assetti proprietari, soggetti di comando e strategie poste in essere nelle imprese. 

Chi volesse può sempre approfondire l’argomento facendo ricorso ai materiali didattici disponibili 

per il corso (disattivato) di Tecnica Industriale e Commerciale, in particolare:  

Privato S., Misani N., Ordanini A., Perrini F., Economia e gestione delle imprese, EGEA, Milano, 2004, 

limitatamente ai capp.11-14.    
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BUSINESS IDEA, COMPETITIVITA’ E MODELLI DI BUSINESS 

 
 

6. La business idea dell’impresa (Richard Normann, Le condizioni di sviluppo 

dell’impresa, 1979) 

 

In questa sezione della Dispensa viene proposto il contributo di Richard Normann sulla 

business idea. E’ un contributo importante per cogliere il significato di imprenditorialità e per 

valutare, in prospettiva, la differenza fra un modello normativo della formulazione della strategia 

aziendale e uno più descrittivo sui comportamenti imprenditoriali. 

 Di seguito, vengono offerte alcune linee-guida alla lettura per agevolare la comprensione 

del testo. 

1. Il contributo che si propone di seguito è un capitolo del libro di Normann. E’ 

probabilmente il capitolo più significativo, dove l’Autore esprime meglio il concetto 

di business idea. 

2. Molti esempi riportati si riferiscono ad imprese svedesi o comunque localizzate in 

Scandinavia, da dove Normann proveniva ed operava. E’ opportuno, dunque, 

contestualizzare sia al periodo temporale (fine anni settanta) sia al contesto 

geografico (la Scandinavia) gli esempi riportati dall’Autore, anche quando con essi lo 

studente non ha grande familiarità. 

3. Normann è unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi pensatori di 

management dei tempi moderni. In un periodo di forte “americanizzazione” degli 

studi di management (fine anni settanta), ha fornito un importante contributo 

all’evoluzione del pensiero, facendo riferimento alla specificità della realtà europea. 

Troverà pertanto lo studente numerosi richiami ad altri studiosi di management, il 

cui pensiero non sempre è condiviso da Normann. 

4. La versione originale del libro, dal titolo “Management for growth”, è del 1978; la 

traduzione in Italia è dell’anno successivo. I temi e gli esempi riportati nel libro 

vanno pertanto riferiti a quel periodo, anche se molti concetti espressi da Normann 

rimangono sempre di grande attualità. 

5. La business idea è un concetto che ha avuto ampia fortuna e largo impiego negli 

studi di management, grazie a Normann. Come si potrà apprezzare dalla lettura del 

testo, la business idea è un concetto associato all’idea che l’impresa debba riuscire 
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ad affermare la “dominanza di un territorio”, ovvero del suo ambiente competitivo 

di riferimento e del suo contesto “rilevante” per le scelte strategiche. 

6. E’ importante ricostruire (e questo sarà compito dello studente durante la lettura 

del testo) gli elementi costitutivi della business idea; nonchè i princìpi di fondo cui la 

business idea si ispira. Bisogna, inoltre, individuare la discriminante fra business idea 

di successo e sterili. 

7. Al termine della lettura, lo studente – oltre a comprendere il significato di business 

idea – dovrà essere in grado di coglierne la differenza (terminologica e di significato 

intrinseco) con altri concetti quali: strategia, vantaggio competitivo, business.     

 

------ 

 
Il testo è tratto dal libro Richard Normann (1979), Le condizioni di sviluppo dell’impresa, 

Milano: Etas Libri.  
 
Dominanza di un territorio 
Le imprese interagiscono con i loro ambienti e le condizioni della loro sopravvivenza e del 

loro successo si trovano nella realizzazione di un equilibrio favorevole delle loro relazioni con il 
mondo circostante. Questo equilibrio può essere raggiunto attraverso una particolare forma di 
specializzazione: l’impresa seleziona un certo segmento dell’ambiente esterno – il suo spazio 
ambientale – e realizza con esso certi tipi di transazioni. 

La scelta dello spazio ambientale e del tipo di transazione da intraprendervi deve essere 
effettuata con cura estrema e con un metodo che consenta all’impresa di imparare a gestire ciò 
che intraprende. Se lo spazio ambientale è eccessivamente esteso, le risorse dell’organizzazione 
saranno incapaci di dominarlo, alterando negativamente l’equilibrio esistente. Uguale risultato si 
avrà se i concorrenti sviluppano una superiore competenza nello stesso spazio ambientale e per lo 
stesso tipo di transazioni. Uno spazio ambientale troppo ristretto non sarà sufficientemente ricco 
di risorse per consentire all’organizzazione la sopravvivenza economica. 

L’affermazione che le imprese possono avere successo ed essere efficienti sviluppando 
superiorità per gestire un certo segmento del loro spazio ambientale costituirà un assunto di base 
delle argomentazione seguiranno. 

Ovviamente è facile, su un piano puramente intuitivo, concordare con questa 
affermazione. Sia uomini d’affari che ricercatori di marketing l’hanno a lungo riconosciuta in forme 
diverse, come si può capire dall’uso di termini quali <<segmentazione del mercato>> e >>nicchia>> 
tratti dalla biologia e dall’ecologia. 

Fra i teorici dell’organizzazione possiamo citare Selznick, Thompson e Rhenman.  
Alcuni dati empirici interessanti sono presentati in Chevalier. Le seguenti conclusioni sono 

alcune di quelle tratte da Chevalier: 
… Non sempre le dimensioni d’impresa possono essere associate alla redditività. In primo luogo, 

non è tanto la dimensione complessiva che sembra avere importanza, quanto la dimensione in un dato 
segmento di mercato. Occorre inoltre considerare la sua dimensione relativa rispetto agli altri concorrenti. 
Solo a livello di segmento di mercato possiamo individuare una relazione tra dimensione e redditività… 



Nuova Dispensa di Economia e Gestione delle Imprese a cura del Prof. Rosario Faraci 53 

Anche il Boston Consulting Group pone fortemente l’accento sull’importanza della 
dominanza di detenere cioè una grossa quota di mercato. Per mezzo di dati empirici su alcuni 
settori, fra cui quelli dei semiconduttori e dell’automobile, riesce a dimostrare come le imprese 
diventate leader siano state quelle con la redditività maggiore non solo in termini assoluti ma 
anche in termini relativi di rigiro e di ritorno sul capitale investito. Il BCG spiega questo fenomeno 
con l’<<effetto esperienza>>: 

Più a lungo continui a produrlo, meno ti costerà. Questo è l’effetto d’esperienza [Moose e Zakon, 
1971]. 

La conclusione è ovvia: un’impresa che penetra in un nuovo mercato deve lottare per 
ottenere la dominanza nel suo segmento e diventare leader.  

Rhenman arriva pressoché alla stessa conclusione da un punto di partenza in qualche 
aspetto diverso. Mentre Moose e Zakon vedono un’alta efficienza interna – in primo luogo in 
termini di costo – come un risultato della dominanza del mercato e di serie di produzione lunghe, 
Rhenman prende le mosse dal capo opposto della tesi. Considera la dominanza sul mercato 
piuttosto come indicatore della capacità dell’impresa di creare un sistema superiore che genera 
efficienza. La business idea superiore consente all’impresa di influenzare il suo ambiente 
imponendo su di esso la sua struttura; il che a sua volta rende possibile serie lunghe di produzione 
e via dicendo. 

Perciò, secondo Moose e Zakon, l’impresa dovrebbe in primo luogo mirare all’ottenimento 
di una grossa quota di mercato, mentre secondo Rhenman sua prima preoccupazione dovrebbe 
essere quella di sviluppare un sistema superiore. Forse queste due ottiche non sono così lontane 
l’una dall’altra, ma la differenza sottolineata è interessante. Il punto significativo per noi ora, però, 
sta nel fatto che entrambe assumono una stretta correlazione fra efficienza dell’impresa e 
dominanza in un segmento di mercato. 

Dobbiamo però procedere con prudenza estrema nel definire il <<segmento di mercato>>. 
Chevalier sceglie come esempio l’impresa automobilistica BMW, piccola a confronto di molte altre 
società del settore, ma, nonostante ciò, di grosso successo ed elevata redditività. Questo successo 
viene spiegato dal fatto che la BMW detiene una quota molto ampia di un mercato piuttosto 
ristretto, quello delle auto familiari con prestazioni relativamente sportive. La società svedese 
Husqvarna, produttrice di macchine da cucire, è un altro esempio. Nonostante che le sue 
dimensioni possano considerarsi limitate rispetto al mercato americano è riuscita a diventare 
estremamente redditizia dominando il segmento <<macchine da cucire esclusivamente non 
professionali>>. In Svezia, d’altra parte, la stessa società ha finito col dominare il segmento 
<<macchine da cucire standard>> con lo stesso prodotto finito. 

L’edilizia svedese fornisce esempi di imprese divenute leader attraverso varie vie. Il modo 
tradizionale di avere successo in questo settore passa attraverso obbligazioni locali: un costruttore 
arriva a dominare in un luogo o una regione sviluppando una rete importante di contatti e come 
risultato della politica di occupazione e di altri fattori. Altre imprese però hanno ottenuto 
gradualmente una dominanza più netta in segmenti come <<grandi opere>>, <<grandi progetti 
residenziali su contratti di realizzazione totale>>, <<costruzione di centrali elettriche nel Nord 
Norrland>>, <<grandi progetti residenziali per aziende municipali in distretti amministrativi 
socialdemocratici>> e così via. 

La parte di spazio ambientale che un’impresa domina rappresenta il territorio di tale 
imprese. La matrice prodotto-mercato in cui possono essere combinati i dati riguardanti il 
turnover, la quota di mercato, i margini di contribuzione e il possibile ritorno sul capitale investito 
è uno strumento che può essere utilizzato per identificare un territorio. Se trascuriamo la difficoltà 
di definire effettivamente prodotti e mercati, troveremo di solito che la redditività totale – spesso 
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superiore all’apporto di capitale – deriva dalle poche caselle della matrice che rappresentano 
segmenti con ampia quota di mercato. 

La fig.3.1, esempio schematico ed anonimo di matrice prodotto-mercato, mostra le quote 
di mercato di un’impresa in diversi segmenti prodotto-mercato. I segmenti che l’impresa domina – 
il suo territorio – sono stati individuati considerando la regola empirica secondo la quale, per 
parlare di <<dominanza>> o di <<territorio>>, le imprese orientate al mercato dovrebbero 
possedere una quota di circa il 30%. 

 

 
 
Nelle pagine seguenti tenteremo di scoprire cosa c’è dietro questo schema. Se è vero che 

l’impresa fa profitto conquistando e dominando un territorio, perché questo accade? 
 
Business idea o sistema per la dominanza 
 
L’analisi prodotto/mercato rivela che spesso esiste qualche tipo di superiorità, ad esempio 

nel know/how o nella competenza presente nella struttura organizzativa dell’impresa o nelle 
persone che vi lavorano. Un’espressione che può designare questo know-how, spesso 
estremamente complesso e poco definibile, è la business idea dell’impresa, o idea imprenditiva. 
Bisogna notare innanzitutto che il termine <<idea>> può essere fuorvianti per due ordini di 
considerazioni: in primo luogo, il nostro termine fa riferimento non solo a condizioni del mondo 
delle ide, ma anche a precise condizioni concrete del mondo reale; inoltre, le circostanze che 
intendiamo descrivere hanno nella maggioranza dei casi un carattere estremamente complesso, 
cosa che persino il termine idea riesce scarsamente a rendere. 

 
Alcuni esempi di business idea 
 
Prima di analizzare in maggior dettaglio gli elementi fondamentali della business idea 

dovremmo forse dare alcuni esempi di idee di questo tipo. 
I primi ipermercati svedesi erano basati sulla consapevolezza che la vendita di beni di 

consumo si sarebbe potuta effettuare in modo nuovo e più efficiente.  
Con l’aumentare della densità del traffico automobilistico non era più indispensabile 

localizzarsi nel centro dell’agglomerato urbano; ciò, anzi, a volte costituiva uno svantaggio. 
Divenne possibile situare grandi magazzini fuori città e dotarli di ampi parcheggi. Un obiettivo 
importante era mantenere i prezzi al di sotto di quelli dei concorrenti. Poiché non era possibile 
raggiungerlo abbassando la qualità o restringendo la gamma dei prodotti, si dovette individuare 
qualche altra via. 

Per mantenere un ricco ed ampio assortimento l’ipermercato doveva essere molto grande 
e puntare su un ampio strato di consumatori. In questo fu aiutato dall’appiattimento generalizzato 
del livello del reddito e dalla diffusione dell’automobile; ma l’effetto potè essere rafforzato dalla 
localizzazione del magazzino. La combinazione di un largo flusso di clientela con la totale assenza 

Mercato Danimarca Norvegia Finlandia

Prodotto Produttori Dettaglianti

Frigo/congelatori 11 15

Cucine 39 41 15 11 6

Lavatrici 13 33 29 15

Lavapiatti 25 37 31 33 41

Ventilatori 6 16 41 11 8

Fig. 3.1 - Esempio del territorio di un'impresa (fonte: Rhenman, 1972)

Svezia
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di scorte, eccetto quelle esposte sugli scaffali, consentiva un alto turnover ed equivaleva quindi a 
bassi costi di capitale. Per di più risultava più agevole finanziare la espansione. La maggior parte 
delle merci erano vendute per contanti prima che il fornitore fosse stato pagato. Poiché non si 
tenevano giacenze, si evitavano immobilizzazioni pesanti; l’inventario era relativamente poco 
complesso ed era possibile usare sistemi di informazione e di gestione del flusso di merci 
estremamente semplici. Le staff centrali potevano essere contenute in un numero molto basso. 

I responsabili centrali degli acquisti negoziavano accordi generali con i fornitori. 
Nell’ambito di tali accordi veniva poi lasciata al personale <<al piano>> l’incombenza dei 

propri ordini e la responsabilità di certi gruppi di prodotto, con l’ulteriore vantaggio di accrescere 
l’impegno ed il senso di responsabilità del personale periferico. Con l’abbandono di ogni ambizione 
di fornire servizi di assistenza ai clienti e cointeressando quanto più era possibile i fornitori in varie 
attività specializzate, si riusciva a ridurre nel personale il numero di specialisti addestrati. 

Ciò permetteva di attuare un sistema di assunzione e formazione semplice e poco costoso; 
risultava anche facile spostare gli addetti da una mansione all’altra. 

Un altro esempio di nicchia apertasi nel mercato ed occupata da un’impresa è fornita dalla 
Tools & Machines Ltd. Questa impresa, che tradizione vende utensili ai commercianti di 
ferramenta ed ai settori industriali, sviluppò una nuova business idea. 

Nella metà degli anni ’60 si aprì un nuovo mercato quando fu abolito il sistema di acquisto 
di materiale scolastico a livello nazionale da parte dell’autorità centrale; i venditori potevano 
quindi presentarsi senza intermediari alle diverse scuole del Paese, giacchè queste non erano più 
obbligate a comprare tramite un organo di acquisto centralizzato, pur continuando a ricevere a 
questo scopo un sussidio statale. 

Per riuscire ad offrire alle scuole lo stesso servizio fornito dall’organo di acquisto centrale – 
cioè l’attrezzatura completa per le attività scolastiche – occorreva uno sviluppo della conoscenza 
dell’impresa e della sua gamma di prodotti. 

Furono perciò assunte per il reparto <<utensili>> numerose persone <<esperte del legno>> 
(banchi, lavagne, ecc.). Per il reparto <<macchine>> l’impresa estese la sua gamma attraverso un 
sistema avanzato di collaborazione con i fornitori, mentre la conoscenza del sistema burocratico 
ed amministrativo (conteggi dei sussidi statali ecc..) fu inserita nell’organizzazione con la nomina di 
persone che avevano retto posti chiave nell’organo di acquisto centralizzato. 

Dopo aver partecipato a varie riunione di comitati scolastici in tutto il Paese, verso la fine 
degli anni ’60 ci si rese conto dei problemi causati nelle scuole dall’installazione delle diverse 
attrezzature. Gli insegnanti non sapevano, o non desideravano, intraprendere il lavoro di 
installazione, mentre la strutturazione del sistema di budget rendeva più semplice per la 
municipalità finanziarne l’appalto; come risultato, all’inizio dell’anno scolastico tutta l’attrezzatura 
si trovava ammucchiata sul pavimento. L’installazione delle attrezzature da parte della società 
stessa risolveva il problema per entrambe le parti in causa, scuola e municipalità; gli stessi 
installatori erano in grado di correggere eventuali consegne difettose o integrare quelle che 
risultavano incomplete al momento dell’arrivo del materiale. 

Con la riforma del sistema scolastico svedese, agli inizi degli anni ’70 fu disposta una 
drastica riduzione dell’istruzione professionale, che diminuì il tempo dedicabile da parte degli 
insegnanti a ciascun allievo. La Tools & Machines Ltd sviluppò allora sistemi audio su nastro come 
materiale sussidiario d’insegnamento. Per ottenere risultati adeguati fu necessario acquisire una 
competenza specifica nelle aree cui il materiale istruttivo si riferiva, attraverso l’assunzione di 
specialisti. Un catalogo completo è di appoggio a queste attività. Elenchi di tutto quanto è 
necessario a una funzione particolare, ad esempio, lavorazione lamiere, consentono offerte 
immediate di attrezzature complete. 
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Anche il sistema di calcolatori gioca un ruolo importante. L’informazione sull’attuale 
sistema scolastico è ottenuta ai corsi speciali di aggiornamento degli insegnanti, alle riunioni di 
comitati scolastici, dai giornalisti e dai contatti quotidiani con gli insegnanti. Nella nostra 
terminologia, tutte queste attività offrono possibilità di avere sensori nel settore. 

Questo è un esempio particolarmente evidente di come un’organizzazione abbia 
gradualmente inserito la struttura della nuova nicchia nella sua propria struttura (fig. 3.2) 

 
<<Problemi e cambiamenti>> nell’ambiente 
dell’impresa 

Azioni adottate dall’impresa 

Cessa l’acquisto centralizzato di materiale scolastico a 
livello nazionale 

Nuovi incarichi-introduzione di nuove competenze 

Non esistono nelle scuole risorse per l’installazione Accordi con fornitori di macchinari 
Operazioni di installazione 

La riforma nella <<scuola>> lascia agli insegnanti 
professionali meno tempo per gli allievi 

Nastri e materiale audiovisivo 
Inserimento di competenza specifica 

Norme e valori diversi nel sistema scolastico Stretto contatto con <<organi sensori>> del settore 

Necessità di offerte rapide e complete con prezzi 
aggiornati 

Elenchi di attrezzature su calcolatore 

 
Fig.3.2 – Emerge la business idea – Vari elementi dell’ambiente sono combinati con la struttura 

dell’impresa 

 
Consonanza fra i tre principali elementi in una business idea 
 
Questi due esempi illustrano il contenuto teorico del concetto di business idea. In entrambi 

i casi vediamo che esistono numerosi fattori endogeni ed esogeni in consonanza reciproca. Questi 
fattori sono intessuti in un disegno complesso e formano un sistema per la dominanza. 

Un modo di individuare una struttura in questo disegno è identificare il grado di 
consonanza fra un segmento di mercato, il prodotto che l’impresa offre, l’organizzazione interna 
ed il sistema di controllo; tale consonanza deve inoltre esistere fra diversi sottoelementi di 
ciascuno di questi tre livelli. La figura 3.3 illustra questo principio di consonanza. 
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[Nota: I tre principali elementi sono: nicchia o segmento di mercato; sistema del prodotto; struttura 
organizzativa, risorse e apprendimento organizzato. Tra i tre elementi, secondo Normann, deve esserci consonanza] 

 
 
Esempi di business idea sterili 
 
Il principio di consonanza può essere forse meglio illustrato con alcuni casi in cui la 

mancanza di congruenza rende una business idea o un sistema per la dominanza meno efficiente 
di quanto dovrebbe essere. 

Un esempio classico di dissonanza fra nicchia e prodotto è rappresentato dalle vicende 
della Ford modello T. Alla fine degli anni ’20, dopo vent’anni di successo, come conseguenza di una 
serie di mutamenti nel mercato e nelle condizioni sociali, il prodotto non rispecchiava più le 
aspettative dei consumatori. 

Nel 1927 si era giunti ad una situazione talmente critica da rendere necessaria la chiusura 
dello stabilimento. Si dovette interrompere la produzione di auto per quasi un anno mentre veniva 
interamente riorganizzato l’apparato produttivo. 

La Military Electronics Co. fabbricava attrezzature ad alta tecnologia. Per vari motivi si 
decise di entrare nel mercato di prodotti meno sofisticati, quali radio ecc. Questa mossa però si 
risolse in un completo insuccesso in quanto non fu possibile ridurre nelle persone l’abitudine ad 
elevati standard qualitativi. Per tradizione infatti la società si era a lungo sforzata di fare perno su 
un livello avanzato di tecnologia altamente qualificata. 

I nuovi prodotti erano decisamente troppo costosi e complessi, ciò di cui l’impresa aveva 
bisogno in realtà era un tipo di apparato produttivo diverso ed un team di produzione guidato da 
altre norme tecniche. 

Anche la funzione di marketing dell’impresa era stata sempre in maggiore o minor misura 
adattata ad un unico acquirente (la Difesa) e mancavano sia il know-how sia le risorse per entrare, 
ad esempio, nei mercati civili dove la concorrenza e la struttura della clientela erano di tipo più 
convenzionale. 

L’Europharma dà un altro esempio di errore di valutazione di un’impresa circa le 
caratteristiche di una nicchia. L’Europharma tentò di entrare in un nuovo mercato, quello degli 
psicofarmaci di avanguardia. L’impresa riuscì persino a costituire un gruppo di ricerca ed a 
sviluppare un paio di preparati che diedero buoni risultati terapeutici. Ciò nonostante, non si era 
compreso che per questa nuova linea non era sufficiente fornire i prodotti; come supporto era 
indispensabile offrire anche un completo sistema di sperimentazioni chimiche, contatti con 
opinion-leader, ecc Il sistema fabbricato – cioè il prodotto – era stato definito in modo troppo 
ristretto rispetto alla struttura estremamente complessa della nicchia. 

Nel gruppo Convenience Goods Distribution (CGD) emerse una dissonanza fra la 
tradizionale struttura dell’impresa e nuove esigenze di prodotti e servizi presenti sul mercato. 

Il gruppo CGD, a capitale straniero, possedeva tradizionalmente in Svezia tre imprese 
affiliate dello stesso tipo, ma indipendenti. In dieci anni, tuttavia, il mercato aveva subito una serie 
di cambiamenti; la precedente struttura regionale della clientela era stata sostituita da una 
struttura in cui avevano finito col dominare soltanto alcuni clienti di importanza nazionale. In 
questa situazione divenne progressivamente evidente che la vecchia struttura del gruppo, con tre 
consociate regionali che a volte si trovavano in serio contrasto fra loro, non si accordava più con la 
caratteristica del mercato. 

Nello stesso periodo un altro cambiamento fu la crescente richiesta dei clienti di un servizio 
personalizzato. L’intero settore, da fornitore di sistemi piuttosto standardizzati, si riorientò in 
modo sempre più netto verso una produzione su misura. Si cominciò a capirlo nel momento in cui 
fu richiesta la nostra consulenza e divenne in breve tempo evidente come le risorse per realizzare 
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quel tipo di produzione su misura non c’erano. Per rendere consone le modalità operative 
dell’impresa con la nuova nicchia, diventava necessario compiere seri sforzi per costruire una 
nuova struttura. 

Dissonanze fra qualsiasi dei tre elementi principali o livelli della business idea – il segmento 
di mercato, il sistema di prodotto e la struttura organizzativa – non sono le sole in grado di 
deteriorare l’efficienza del sistema di dominanza. Le business idea possono essere anche 
compromesse da dissonanze fra diverse sottocomponenti di uno stesso livello. 

Alla Medical Products Ltd, per tradizione produttrice di beni relativamente sofisticati, si era 
svolto per un certo periodo di tempo un dibattito circa i vari aspetti di progettazione e marketing 
di una nuova crema nutriente, che per varie ragioni la società aveva deciso di produrre e 
immettere sul mercato. In prima approssimazione l’idea era di conferire al prodotto un’immagine 
<<non medica>> e pubblicizzando su settimanali, vendendolo senza prescrizione medica e così via. 
Contemporaneamente tuttavia fu deciso, secondo la tradizione della società, di venderlo solo in 
farmacia, nonostante ciò fosse evidentemente in conflitto con l’immagine cui si mirava. 
Gradualmente la società fu espulsa dal mercato da un concorrente che disponeva di un prodotto 
equivalente dal punto di vista tecnico, ma che aveva con maggior successo composto 
armonicamente le diverse parti del profilo globale del suo prodotto. 

Una dissonanza molto comune si presenta quando parti diverse della struttura interna e 
dei sistemi di controllo di un’impresa non riescono ad armonizzarsi e di conseguenza non riescono 
neppure ad offrire un disegno coerente della business idea. 

Per la Swedish Building Materials Ltd era ovviamente di primaria importanza nel gioco 
concorrenziale mantenere la qualità su livelli costanti ed elevati. In una linea di produzione le 
lastre di rivestimento erano controllate via via che uscivano dalle macchine e poi divise in due 
cataste: una per le lastre difettose, l’altra per quelle avviate al magazzino. Una certa porzione del 
salario dell’addetto al controllo, tuttavia, era determinata in base alla percentuale di lastre che 
passavano direttamente al magazzino e alla loro qualità. Poiché l’addetto non aveva alcuna 
possibilità di operare un controllo, passava al magazzino una percentuale troppo alta di lastre 
difettose, il che in ultima istanza si risolveva in reclami e lagnanze. Chiaramente il sistema di 
ricompensa non era conforme al <<sistema di influenza>> della qualità. 

 
Il concetto di business idea nel suo significato più profondo 
  
Il termine business idea, secondo la nostra accezione, è legato ad un certo numero di 

concetti. Prima di proseguire è forse necessario discutere di alcune di queste connessioni. 
Come già detto, il problema della segmentazione del mercato e dell’identificazione di 

nicchie nell’ambiente occupa una posizione centrale nella letteratura di marketing moderna. La 
definizione di una nicchia centrale richiede contemporaneamente accesso alle informazioni 
rilevanti e creatività. Si possono trovare esempi dell’uso di definizioni via via più complesse in un 
libro di recente pubblicazione sul <<marketing dello stile di vita>>: in esso si sono descritte 
tecniche per definire i segmenti di mercato discriminando sulle differenze nello <<stile di vita<< 
dei consumatori. 

Chi più di ogni altro si è adoperato per diffondere l’idea della definizione creativa della 
nicchia è Theodore Levitt, con la sua famosa dichiarazione che le compagnie ferroviarie americane 
perdevano clienti in quanto pensavano di essere nell’area di affari <<ferrovie>>, mentre in realtà si 
trovavano nel campo dei <<mezzi di trasporto>>. Abbiamo visto numerosi esempi quasi patetici di 
imprese in una particolare area di affari – commercio X ad esempio – che hanno tentato di 
dimostrare l’attualità del loro approccio proclamando orgogliosamente: “In realtà siamo nel 
commercio Y, niente affatto in quello X”. Proclami di questo tipo spesso non hanno il minimo 
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effetto né sull’attività di queste imprese né sulla loro organizzazione. E’ facile che Levitt abbia 
prodotto un’impressione oltremodo semplificata. 

Invece di descrivere casi di questo tipo, però, lascerò che un altro autore commenti la tesi 
di Levitt, senza tentare di nascondere la sua prospettiva piuttosto malevola 

La tesi di Levitt suonava estremamente plausibile, nonostante effettivamente sollevasse certe 
questioni. Sarebbero stati gli ottusi proprietari delle ferrovie in qualche modo più brillanti nella gestione di 
imprese di autotrasportatori o di compagnie aeree? e cosa dire se il cocchiere di una carrozza avesse deciso 
di trovarsi nella flagellazione, invece che nel campo dei servizi di trasporti o sistemi di guida? 

Ma i dirigenti adorano le nuove panacee. Così imprese di tutto il mondo iniziarono, come non 
avevano fatto le ferrovie americane, l’attività di definire la loro attività… 

La ricerca di definizioni si orientò in strane direzioni. Di tutti gli esempi bizzarri, quello dell’inglese 
Tube Investments fu il più insensato e privo di significato: <<manipolazione del metallo>>. Questa elegante 
espressione può significare qualsiasi cosa: dai tubi che costituiscono il prodotto più redditizio della TI alle 
forcine, che quest’impresa non produce affatto. Mentre alcuni suoi prodotti non utilizzano affatto metallo, 
per altri, come caldaie per riscaldamento a gas, la manipolazione del metallo è il fattore meno importante o 
quasi. 

Non dobbiamo tuttavia farci fuorviare da questi commenti ben fondati, ma forse piuttosto 
superficiali. Numerosi dirigenti hanno infatti tratto giovamento dal ripensare e discutere l’intera 
questione della definizione dell’attività. Quello che però può senz’altro essere criticato è il ritenere 
candidamente che possa essere forgiata una nuova <<attività>> come risultato degli esercizi 
intellettuali dei massimi dirigenti. 

Le <<definizioni>> in cui ci siamo a volte imbattuti sono state verbose ed in genere 
piuttosto superficiali; raramente abbiamo riscontrato una loro traduzione in immediata azione 
concreta o in riorganizzazione della struttura. Nella maggioranza dei casi il ridefinire si è risolto in 
nulla più di un piacevole ed elegante rituale. 

Ritorniamo al concetto di segmentazione del mercato, che in verità non è affatto un’idea 
originale, tranne che per i teorici. Così, ad esempio, la politica del prodotto formulata e portata 
avanti dalla General Motors agli inizi degli anni ’20 fornisce un affascinante esempio di una 
coerente segmentazione del mercato; ad ogni segmento erano <<fatti corrispondere>> prodotti di 
prezzo e qualità appropriati. Fra la Cadillac nel segmento più alto e la Chevrolet nel più basso, 
esisteva un tipo d’auto per ogni tipo di persona. 

L’idea di identificare la propria nicchia o attività ha generato espressioni quali <<concetto 
dell’attività dell’impresa>>, <<strategia>>, ecc. Esiste una grossa differenza fra concetti di questo 
tipo, come sono comunemente impiegati, ed il nostro concetto di business idea, nel senso di 
<<sistema per la dominanza>>; vogliamo un concetto che inglobi non solo idee concernenti il 
mercato ed il ruolo dell’impresa nell’ambiente esterno (ciò che deve essere dominato), ma anche 
cosa deve essere fatto per trasformare queste idee in concrete azioni. Non basta dire <<operiamo 
nel campo dei mezzi di trasporto>> (ed è in ogni caso dubbio se un’affermazione di questo tipo 
possa essere di qualche interesse); non esiste business idea sinchè non è stata individuata una 
formula per <<far denaro nei mezzi di trasporto<< e sinchè questa non è stata tradotta in azioni sia 
organizzative che non. 

Forse Selznick [1957] nel suo libro sul <<management istituzionale>>, è lo scrittore che, 
nonostante non sia sempre facile da capire, ha descritto la relazione fra missione esterna e 
struttura interna col maggior acume. Il management deve definire innanzitutto un ruolo o una 
missione nell’ambiente esterno, compito questo che richiede non solo creatività, ma anche un alto 
grado di approfondimento realistico della <<competenza peculiare>> dell’organizzazione e 
comprensione della natura degli impegni ed obblighi nei confronti di vari gruppi di potere interni 
ed esterni all’organizzazione. I valori connessi alla missione o ruolo, allora, devono permeare 
l’organizzazione in ogni sua parte; devono cioè in qualche modo essere <<incorporati>> attraverso 



Nuova Dispensa di Economia e Gestione delle Imprese a cura del Prof. Rosario Faraci 60 

ciò che Selznick denomina il processo di <<istituzionalizzazione>>, che è un processo non 
meramente tecnico ma anche sociale; i principi supremi legati al ruolo dell’impresa devono 
penetrare e plasmare la sa struttura sociale. Selznick spesso sottolinea come la missione esterna e 
gli attributi interni dell’organizzazione siano inestricabilmente connessi e debbono essere 
armonizzati l’un l’altro. La seguente è una delle numerose possibili citazioni che dimostrano 
questo argomento. 

Al di là della definizione di missione e ruolo resta il compito di permeare di un fine la struttura 
sociale dell’impresa o, per ripetere una frase usata prima, di trasformare un insieme neutrale di uomini in 
una politica finalizzata. In questo modo, la politica guadagna in profondità: radicata e formata nella 
esperienza quotidiana di chi opera, si evita il suo diluirsi e distorcersi all’estendersi delle linee di 
comunicazione. 

E’ anche interessante vedere che lo stesso punto di vista è stato esposto da un perspicace 
uomo di successo, l’ex presidente della General Motors, Alfred P.Sloan: 

Dal 1097, nessuno aveva osato seriamente sfidare Ford nel segmento a basso prezzo; questi 
manteneva la sua posizione mentre noi perdevamo in volume e redditività nel maggior parte delle nostre 
divisioni. In sintesi, senza alcuna posizione nel segmento di alti volumi – bassi prezzi e alcun concetto guida 
per le nostre azioni, ci trovavamo in una brutta situazione. Era chiaro che ci occorreva un’idea per 
penetrare nel segmento a basso prezzo e, in generale, per la diffusione dell’intera gamma di automobili; 
avevamo bisogno di una politica di ricerca e sviluppo, una politica delle vendite e simili, per appoggiare 
qualsiasi cosa facessimo. 

 La parte restante del libro di Sloan dimostra che la particolare struttura della GM – con la 
sua combinazione di decentralizzazione spinta e forte centralizzazione – non si radicava in alcun 
principio generale di organizzazione, come è stato spesso affermato. Era invece una stretta e labile 
traduzione pragmatica in termini organizzativi delle esigenze molto particolari del far denaro nel 
settore autoveicoli. 

Ma anche per Levitt, il <<concetto dell’attività dell’impresa>> deve riflettersi nella sua 
struttura. In un capitolo intitolato <<Non bastano gli obiettivi>> afferma che le imprese devono 
avere un <<direttore centrale di marketing a tempo pieno>> e cita altre esigenze riguardo alla 
struttura organizzativa. Nelle sue considerazioni è però presente un elemento al quale non mi 
sento di aderire senza riserve. 

Prendiamo la seguente citazione 
L’equilibrio fra i requisiti dei vari dipartimenti funzionali deve essere fornito dall’elemento 

equilibratore dell’impresa – il massimo dirigente o il primo dei suoi assistenti. Egli deve in ultima analisi 
stabilire tutto quanto è necessario per giungere alla posizione di marketing desiderata. Questa decisione 
però non può risultare efficace ed egli non può ottenere l’appoggio e la comprensione necessari finchè tutti 
i dipartimenti funzionali non abbiano sviluppato una certa capacità di apprezzare il marketing come 
missione suprema dell’impresa e la sua funzione di creare e trattenere la clientela in modo da accrescere il 
più possibile i redditi. Finchè non tutti lo apprezzano e ne comprendono le implicazioni operative, 
sussisteranno recriminazioni, ostilità ed inefficienze notevoli [Levitt, 1969, p.250] 

Nonostante non abbia proprio detto che tutte le business idea si equivalgono, risulta ovvio 
dal passo sopracitato che Levitt  vuole fornire prescrizioni di generale validità per la struttura 
organizzativa ed ipotizza una similarità fra tutti i <<concetti di attività dell’impresa>> di successo. 
Per contrasto ritorniamo ancora a Sloan che su questo punto è altrettanto acuto. Egli dichiara che 
la forza della GM manifestamente risiede nelle sue particolari capacità di impresa di produzione; 
cioè nella sua competenza superiore nell’efficace produzione di massa di prodotti relativamente 
complessi e costosi. Stiamo evidentemente parlando di un tipo di business idea diverso da quello 
di Levitt. Sloan riconosce che le business idea differiscono, il che è importante qualora si effettui 
un qualsiasi nuovo tentativo per comprendere quale idea rappresenti il punto di forza di 
un’impresa. La citazione riportata qui di seguito può illustrare questo punto di vista. 
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L’automobile costituisce il 90% dei nostri affari, ma ogni attività, effettiva o potenziale, è 
considerata un problema a sé stante. Non abbiamo una politica assolutamente rigida circa i prodotti che 
potremmo lanciare, ma i motori sono al centro degli affari. Le nostre decisioni sul prodotto devono, di 
necessità, essere in parte empiriche: l’esperienza pratica può suggerire che certi prodotti non sono molto 
adatti ai nostri talenti manageriali; in questo caso, li abbandoniamo. Per esempio, nel 1921 trovammo più 
avveduto ritirarci dal campo dei trattori agricoli, in quanto non credevamo di potervi portare un contributo 
degno di nota. Da allora abbiamo accumulato e ci siamo poi sbarazzati di partecipazioni in imprese che 
costruivano aeroplani, apparecchi radio non professionali, vetro e prodotti chimici. 

L’esperienza ci ha insegnato l’importanza vitale di capire le qualità proprie di ogni singola 
business idea, anche se nello stesso tempo numerose business idea si assomigliano più o meno 
nelle loro qualità principali. Il tipo di approccio di Levitt può quindi causare numerosi problemi in 
quanto tenta di confinare il concetto di business idea in un ambito che è insieme standardizzato e 
troppo limitato. 

In imprese dove operano contemporaneamente più business idea è particolarmente 
importante per il management della società riconoscere le differenze in gioco e comprenderne le 
conseguenze: business idea diverse richiedono differenti metodi di lavoro. A volte può essere 
difficile distinguerle, col risultato che alcune di esse possono non ricevere l’appoggio particolare 
indispensabile per il loro sviluppo. 

Il nucleo originario delle attività alla Swedish Building Materials Ltd era costituito dalla 
produzione di massa di articoli standard altamente tipizzata. Negli anni ’60 vennero introdotti 
nuovi prodotti ed attività notevolmente diverse dalle attività operative tradizionali: stava 
emergendo un miscuglio di business idea. 

La produzione – che ora inglobava sia i prodotti standard che gli articoli specializzati – era 
ancora sottoposta al tradizionale sistema di controllo orientato alla produzione di massa. Norme 
espresse in termini di elevato utilizzo degli impianti, efficienza misurata in tonnellate e ore-uomo, 
grado di meccanizzazione, produzione per il magazzino ecc. risultavano adeguate alle attività 
consolidate, ma sollevavano spesso problemi nello sviluppo delle linee speciali. 

La tonnellata, ad esempio, era spesso assolutamente irrilevante per i nuovi prodotti che 
utilizzavano materiali diversi e l’approccio <<produzione a lotti>> non si adattava ai nuovi, più 
rifiniti, prodotti speciali. 

 
Alcuni caratteri distintivi della business idea 
  
Possiamo ora riassumere alcuni dei caratteri distintivi fondamentali della business idea di 

una impresa nel modo seguente:  
1. La business idea è un sistema, un aggregato di elementi che forma uno schema 

complesso. Forse sarebbe più accurato dire che la business idea esprime il principio 
unificatore di tale sistema 

2. Una descrizione della business idea implica descrizioni: della nicchia dominata 
dall’impresa, cioè del territorio dell’impresa; dei prodotti o del <<sistema>> che 
vengono forniti al territorio; delle risorse e delle condizioni interne attraverso cui è 
acquisita la dominanza 

3. La business idea è espressione di condizioni concrete esistenti nell’impresa; descrive 
il suo effettivo modo di funzionare o, come viene a volte detto piuttosto 
irrispettosamente, il suo <<modo di far denaro>>. La business idea non esiste fino a 
quando non è stata realizzata; un’idea su dove o come si possa guadagnare denaro 
che non è stata provata non è una business idea; tutt’al più può forse essere una 
intuizione di una business idea 



Nuova Dispensa di Economia e Gestione delle Imprese a cura del Prof. Rosario Faraci 62 

4. La business idea rappresenta <<conoscenza superiore> o <<abilità superiore>>. 
Questa abilità dovrebbe essere trasfusa, o per usare l’espressione di Selznick, 
<<incorporata>> nella struttura organizzativa dell’impresa e nei suoi attori-chiave. 
(In alcuni casi, ad esempio in un’agenzia immobiliare, la maggior parte di questa 
conoscenza può essere riassunta in una sola persona) 

5. La business idea è un prodotto storico che sarebbe difficile imitare per la sua 
complessità; perciò il territorio conquistato tende a mantenersi pressoché intatto. 
Nel contempo, questa stessa complessità può rendere estremamente difficile 
imparare ed <<incorporare>> in un’organizzazione una business idea (Questo è il 
tipo di processo di apprendimento o di sviluppo della conoscenza di cui discuteremo 
in seguito). 

6. <<Armonia>> e <<consonanza>> sono due parole che si presentano spontanee alla 
mente quando tentiamo di catturare l’essenza della business idea.  
 

Una business idea può essere paragonata a un pezzo di un macchinario complesso e ben 
lubrificato, dove tutte le parti si inseriscono perfettamente l’una nell’altra apportando il loro 
contributo al tutto. 

Questi sono gli elementi che ci rendono possibile la comprensione dell’unicità di ogni 
singola business idea. Nella realtà non si troverà mai una combinazione prodotto, mercato, 
tecnologia, concorrenza e così via esattamente identica ad un’altra; di conseguenza non esiste un 
modo generalizzato di condurre gli affari, di costruire sistemi di controllo o di progettare 
organizzazioni. Questa è la ragione principale per cui tutti i tentativi di applicare alle organizzazioni 
principi uniformi o di costruire sistemi integrati per l’<<informazione manageriale>> e la 
pianificazione di lungo periodo si sono risolti e sempre si risolveranno in un insuccesso. 

Nel mondo delle business idea – come nel regno vegetale, dove ogni fiore è unico – è 
semmai possibile distinguere specie, famiglie e classi. In un capitolo successivo porremo la 
distinzione, ad esempio, tra le business idea orientate alla produzione e quelle orientate al 
mercato; è una distinzione rilevante poiché i due tipi di idee sono anche soggetti a tipi diversi di 
problemi di sviluppo. 

Abbiamo precedentemente rilevato come una business idea che funzioni senza intoppi 
manifesti un alto grado di stabilità. Questa affermazione potrebbe richiedere qualche spiegazione 
e nell’esaminarla potremmo anche migliorare il grado di comprensione di alcune differenze 
rilevanti fra diversi tipi di business idea. La nozione di stabilità della business idea non è difficile da 
comprendersi in casi come quelli dell’impresa chimica con produzione di massa dove il flusso di 
materia prima, il processo fisico di produzione e spesso persino la struttura del consumatore sono 
più o meno dati. Completamente diversa è però la situazione che di solito caratterizza le imprese 
che macellano e lavorano parzialmente animali. 

In questo caso la fornitura di materie prime non può essere prevista o controllata, nel 
breve come nel lungo termine, a causa anche del numero rilevante di piccole organizzazioni 
produttive marginali. Così ogni mattina entra nel processo produttivo un insieme largamente 
imprevedibile di animali differenti per età, allevamento e qualità. Dal lato del consumatore esiste 
pure un’intera serie di fattori che possono avere un effetto del tutto imprevedibile sulla domanda: 
un nuovo listino prezzi generale influenza i prezzi relativi della carne per taglio e qualità; sono 
variati i sussidi all’esportazione; una catena al dettaglio lancia una campagna promozionale di un 
particolare tipo di prodotto; la rubrica gastronomica di un settimanale solleva sospetti sulla 
genuinità delle polpette, mentre un’altra convince tutte casalinghe a richiedere costolette 
d’agnello il giovedì per una nuova fantastica ricetta e così via. L’impresa cerca di evitare queste 
trappole introducendo in fretta nuovi tagli, modificando il mix a favore dei prodotti non lavorati, 
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avviando all’esportazione animali vivi piuttosto che macellati, tentando di influenzare la domanda 
manovrando il marketing e orientandolo alla produzione, variando la formula dei prodotti lavorati 
entro i limiti vigenti, ecc.  

Osservando un’impresa di questo tipo si ha l’impressione che il suo modo di produrre 
reddito sia tutt’altro che stabile; esso appare invece caratterizzato da flessibilità estrema rispetto a 
situazioni in continuo mutamento. Per riconoscimento generale ciò è vero ad un primo livello, ma 
le differenze sono fuorvianti. In un’impresa di questo tipo la stabilità e l’efficienza consistono in un 
<<programma>> che rende possibili il riconoscimento immediato e la diagnosi di ogni situazione 
ed una rapida scelto entro un insieme di strategie d’azione alternative – o <<sottoprogrammi>> - 
sviluppati in anticipo. Il <<programma principale>> per la scelta della strategia d’azione adatta alla 
situazione, insieme con i <<sottoprogrammi>>, costituisce una struttura solida e stabile che 
consente notevole flessibilità. 

Questa però è improvvisata quanto quella di un virtuoso di violino in una cadenza, dove 
l’improvvisazione è governata dalle regole del gioco e da norme estetiche consoliate; ciò non 
significa, però, che l’esistenza di norme e regole renda la cadenza facile ad eseguirsi. 

 
Protezione e conservazione della business idea dell’impresa 
 
Le imprese raggiungono alti livelli di efficienza come risultato della realizzazione di una 

business idea e della dominanza su un segmento di mercato; si sforzano poi anche di proteggere e 
conservare il loro territorio. 

Esistono due metodi principali per raggiungere questo obiettivo: il successivo affinamento 
della loro business idea o l’influenza sui rapporti di potere nelle aree limitrofe al loro territorio 

L’affinamento della business idea è attuato essenzialmente attraverso <<variazioni di 
prodotto>>, cioè continui miglioramenti marginali nei prodotti e nelle strutture all’interno dello 
schema di riferimento della business idea.  

Alla Provisions Ltd, l’<<adeguamento>> dei prodotti era continuamente all’ordine del 
giorno: si cambiavano etichette, si operavano alterazioni marginali delle formule, si eliminavano 
prodotti dalla gamma sostituendoli con altri. 

Un’adeguata competenza e una gamma di prodotti abilmente composta, avevano 
gradualmente permesso alla Trading Company di dominare, nella specifica area d’affari, un’ampia 
<<sottogamma>> fra i dettaglianti maggiori e all’avanguardia. Ovviamente quindi questo sviluppo 
non fu salutato dai concorrenti dell’impresa con toni eccessivamente entusiastici. La strategia 
primaria della Trading Company per proteggere il suo territorio si risolveva nell’intraprendere 
l’ulteriore sviluppo dei sistemi, allargando fra le altre cose il suo sistema computerizzato così da 
fornire ai clienti servizi nuovi e di supporto alle loro operazioni. In questo modo i clienti divennero 
persino più strettamente legati all’impresa. 

Fra i teorici dell’organizzazione, Thompson ha descritto diverse strategie per la protezione 
di un territorio che si basano sull’influenza della struttura di potere. 

Dal nostro campo di osservazione abbiamo raccolto numerosi esempi su come il 
raggiungimento di un certo grado di stabilità in un territorio sia il risultato di un’abile manovra di 
rapporti con le istituzioni. 

La Processing Ltd, una piccola impresa, era cliente della molto più grande Row Materials 
Corporation, che deteneva il controllo pressoché assoluto delle materie prime ed era responsabile 
perfino della maggior parte della lavorazione. Come risultato di un’abile gestione dei rapporti con 
le autorità pubbliche e con la Raw Materials Corporation da parte del direttore operativo della 
Processing Ltd, l’impresa più piccola riuscì progressivamente ad assicurarsi la propria fornitura di 
materie prime. In realtà alla fine la Raw Materials Corporation giunse a considerare la Processing 
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Ltd come un partner – e un partner che rendeva un servizio alla Corporation evitandole anche di 
monopolizzare l’aspetto della lavorazione. 
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7. Competitività dell’impresa e modelli di business 2 

 

Il tema della competitività, per quanto assai suggestivo, lascia aperti molti dubbi ed 

interrogativi che non è possibile fugare con queste poche note. 

Molto spesso accade che il giudizio sulla competitività di un Paese, di un settore o di 

un’impresa sia formulato attraverso numeri, punteggi e stellette , in modo che sia immediata la 

comprensione dello “stato di salute” di ciò che si sta osservando e sia resa più facile una 

comparazione con analoghe realtà.  

Nella realtà, competitività esprime qualcosa in più di un numero o di un punteggio. E’ un 

<<costrutto concettuale multidimensionale>> e dunque un concetto che si basa su più dimensioni; 

per ciascuna dimensione può anche accadere che i parametri definitori risultino diversi e pertanto 

la valutazione si rende più complicata.  

Che cos’è dunque la competitività di un’impresa? Più che dare risposte a questa domanda, 

sembra più importante attivare un percorso logico che allena mente e pensiero a comprendere e 

valutare il quadro delle decisioni che un’impresa è chiamata ad assumere per ottenere 

determinati risultati economici, superiori ad altri. 

Il concetto di competitività, ovviamente, è al crocevia di tali risultati economici conseguibili 

da un’impresa. 

 
La competitività, infatti, è un obiettivo dinamico di strategie e politiche aziendali attuate dalle 
imprese nella consapevolezza che – in un contesto nel quale si muovono più velocemente beni, 
servizi, persone ed idee da una parte all’altra del mondo – non è possibile trascurare ciò che fanno 
gli altri, i cosiddetti “rivali” sul mercato.  
 
E’ un obiettivo continuo nel tempo, nel senso che qualunque risultato si voglia conseguire è 
sempre migliorabile, rispetto sia a standard superiori che a termini di paragone eccellenti 
(benchmark)  
 
E’ un obiettivo risultato, e dunque un target misurabile e valutabile dell’efficacia delle politiche 
aziendali. In tal modo può essere riformulato.  
 
E’ un obiettivo comparativo, poiché può essere sempre confrontato con i risultati conseguiti, a 
parità di condizioni, dai concorrenti sui mercati. Mancando però la condizione di coeteris paribus, 
il confronto non ha gran senso.  

                                                 
2
 Adattato da un capitolo del Prof. Faraci contenuto in una collettanea dell’Utet a cura dei Proff. Baglieri, Dagnino e 

Faraci. 
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E’ un obiettivo vincolato che non dipende solo da ciò che fa l’impresa e da come lo fa, ma anche 
dalle condizioni esterne, ad esempio dalle politiche governative, che possono facilitare o viceversa 
ostacolare i percorsi di competitività aziendale.  
 

Per affrontare compiutamente il problema, riteniamo sia fondamentale tracciare il quadro di 

insieme, proponendo una serie di interrogativi, ai quali forniremo, nei paragrafi seguenti, una 

prima risposta. Le domande sono: 

 
1. Cosa si intende per competitività? Qual è il suo confine semantico? E’ un concetto dal 

significato univoco seppur con diverse sfumature oppure per natura è polivalente, 

assumendo una pluralità di significati? 

2. La competitività costituisce realmente un obiettivo delle strategie e delle politiche 

aziendali, oppure c’è solo una generica tensione alla competitività? In cosa è diverso 

dall’obiettivo di massimo profitto, comunemente richiamato dalle teorie economiche, o da 

quello di creazione del valore, evocato principalmente dalle teorie finanziarie o del 

marketing? 

3. Quali sono i principali indicatori della competitività di un’impresa? 

4. Quali sono, oltre alle capacità e ai processi, altri fattori interni alle imprese o condizioni del 

contesto esterno che influenzano, positivamente o negativamente, la competitività 

aziendale?  

5. Ci sono alcuni strumenti applicativi in grado di esplorare i fattori e gli indicatori di 

competitività di un’impresa? In particolare, lo strumento del business model, largamente 

utilizzato dai consulenti ed evocato pure dagli studiosi, può assolvere questa funzione 

esplorativa? 

 
A questi interrogativi, si proverà a dare alcune risposte. Non sono e non possono essere, 

tuttavia, risposte esaustive, poiché alcuni dei concetti che presenteremo, a cominciare da quello di 

competitività, hanno molteplici significati.  Ovvero, sono contenitori concettuali di altre nozioni 

che cambiano nel tempo, si vivificano in relazione ai mutamenti del contesto esterno, vengono 

interpretati e reinterpretati anche in funzione del loro livello di percezione sociale. Pur tuttavia, 

proveremo a dare risposta alle domande poste, nella consapevolezza che si tratta, comunque, di 

un utile esercizio, mentale e pratico, che aiuta le capacità di discernimento e giudizio di 

imprenditori, manager e consulenti, e naturalmente degli studenti che si applicano con tanta 

passione allo studio delle discipline aziendali. 
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7.1. Il significato di competitività  
 

 

Competitività è un termine largamente utilizzato nella pratica e nel linguaggio quotidiani. E 

non si riferisce soltanto all’impresa.  

Iniziamo ad esplorarlo, ripercorrendo quelle operazioni che sovente, con l’ausilio delle 

moderne tecnologie, gli studenti sono soliti effettuare. Digitando il termine “competitività” su 

alcuni tra i principali motori di ricerca in Internet, vengono generate milioni di pagine in cui ricorre 

questo termine. Normalmente si scorrono le prime pagine; successivamente la ricerca viene 

arrestata. Si tratta, dunque, di un approccio che è poco utile quando si vuole circoscrivere il 

significato di un termine che evoca comunque molteplici accezioni. 

 
Su Google, ad esempio, sono 13.300.000 i risultati di una tale ricerca. Anche in ambito scientifico, il termine è 
largamente impiegato, con diverse sfumature. Digitando la parola chiave “competitività” su Scholar Google, il 
motore di ricerca specializzato nella ricerca fra documenti e pubblicazioni a carattere universitario, sono 
24.400 le pagine generate. Naturalmente, lo spettro di risultati si ampia considerevolmente se, in luogo del 
termine in lingua italiana, si ricerca la parola chiave originaria, cioè <<competitiveness>> dall’Inglese. Scholar 
Google determina 1.070.000 risultati, mentre il motore di ricerca generalista (Google) riproduce 38.200.000 
pagine. 

 
Pertanto, al fine di esplorare meglio il significato di competitività, può essere utile 

consultare un buon dizionario di lingua e, solo al termine di questa operazione, dare un’occhiata a 

Wikipedia per valutare come, per chi ha contribuito alla redazione di queste voci, sono intesi i due 

termini competitività e competitiveness. Tale operazione ha una sua maggiore utilità, anche se 

sovente le definizioni fornite da dizionari e vocabolari, in quanto necessariamente generiche, 

appaiono anche un po’ermetiche.  

 
Il dizionario Garzanti definisce genericamente la competitività come “capacità di competere con la 
concorrenza”; quello Zanichelli attribuisce questa ad un prodotto o ad un’impresa; il dizionario Devoto Oli 
qualifica la competitività quale “capacità di competere, specialmente sul piano politico o commerciale” ed 
estensivamente la considera come “attitudine a considerare la competizione come valore e norma sociale”. Il 
vocabolario Treccani, associando il termine competitività all’aggettivo competitivo, lo definisce come 
“l’essere in grado di competere, di affrontare la concorrenza”. Per Webster, “competitiveness is a 
comparative concept of the ability and performance of a firm, sub-sector or country to sell and supply goods 
and/or services in a given market”.  
Wikipedia non fa riferimento al concetto di competitività, ma a quello di vantaggio competitivo e lo definisce 
come “ciò che costituisce la base delle performance superiori registrate dall'impresa, solitamente in termini 
di profittabilità, rispetto alla media dei suoi concorrenti diretti nel settore di riferimento, in un arco 
temporale di medio-lungo termine”  

 
Alla fine di queste preliminari operazioni, sarebbe utile, pertanto, costruire a piacimento 

una matrice, come quella di seguito rappresentata, e provare a riepilogare i diversi significati di 
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competitività, ritrovati nei dizionari, nei vocabolari o anche su Internet. Ciascuno può completare 

questa matrice, in modo da disporre sempre di un quadro informativo sul concetto.  

 
 

Definizione Fonte utilizzata Parole chiave utilizzate nella 
definizione (anche sottintese) 

Competitività: capacità di 
competere con la concorrenza 

Garzanti Capacità, Competizione, 
Concorrenza 

Competitività: L’essere in grado 
di competere, di affrontare la 
concorrenza 

Treccani Abilità, Competizione, 
Concorrenza 

Vantaggio competitivo: la base 
delle performance superiori 
registrate dall'impresa, 
solitamente in termini di 
profittabilità, rispetto alla media 
dei suoi concorrenti diretti nel 
settore di riferimento, in un arco 
temporale di medio-lungo 
termine 

Wikipedia Superiorità delle performance, 
Profittabilità, Concorrenti diretti, 
Orizzonte temporale, Settore di 
riferimento 

…. …. …. 

….. ….. ….. 

…… ….. …. 

 
 

Da questo primo lavoro di ricerca sul significato etimologico del termine, si comprende che 

competitività ha prevalentemente, ma non esclusivamente, un significato economico. Il suo 

confine semantico, pertanto, rimane di natura economica, anche se di competitività si parla pure 

in senso sociale, ambientale e persino sportivo. Infatti riguarda entità economiche ben definite, 

siano esse un Paese, un settore, un’impresa. Inoltre, è associata all’idea di competere, un verbo 

che, dal punto di vista etimologico, ha un significato leggermente diverso da quello comunemente 

attribuitogli di gareggiare, disputare, concorrere. Infatti, derivato dal latino cum (una particella 

indicante unione) e petere (un verbo che vuol dire andare verso),  competere significa “andare 

insieme” e “convergere ad un medesimo punto”.  

Infatti, le definizioni fin qui ritrovate e i numerosi esempi che possono ritrovarsi (anche in 

Internet) sulla competitività:  

 
1. evocano un’idea o un’aspirazione di superiorità, di un risultato comunque migliore dei 

concorrenti e, dunque, di un vantaggio competitivo; 

2. richiamano il termine competizione che, oltre a rappresentare il naturale contesto di 

applicazione, è la categoria concettuale da cui trae significato la competitività; 

3. riguardano livelli di analisi differenti, a seconda delle entità economiche osservate: il 

sistema-Paese, un ambito territoriale più ristretto (ad esempio, distretti e cluster); un 
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comparto, un settore; un gruppo di imprese, un’impresa, o addirittura ambiti interni 

all’impresa (divisioni, funzioni, reparti..); un prodotto o una famiglia di prodotti; 

4. si riferiscono a capacità ed abilità, a processi, nonché a risultati delle attività di individui, 

gruppi ed imprese;  

5. non sono avulsi dalle due dimensioni dello spazio e del tempo, nel senso che un’entità 

economica, di cui si voglia valutare il livello di competitività, va considerata sempre in 

relazione allo spazio (ad esempio, un settore o un mercato) e al tempo (orizzonte 

temporale di breve o di medio-lungo termine). 

6. implicano problemi, metodologie ed indicatori di misurazione. 

 
Proviamo ad esplorare, seppur brevemente, ciascuno dei punti appena elencati. Non è mero 

esercizio speculativo; è un tentativo di approfondire la conoscenza del costrutto concettuale 

“competitività”. 

 

1. La competitività evoca un’idea di superiorità 

 

Al concetto di competitività viene associato quello di vantaggio competitivo e i due termini 

sono spesso considerati sinonimi. Se un territorio, un’impresa o un prodotto sono competitivi, 

significa che, relativamente ad uno o più parametri, presentano una qualche superiorità rispetto a 

territori, imprese o prodotti concorrenti. Al riguardo, Michael Porter ha definito tre tipologie di 

vantaggio competitivo, a seconda che la superiorità dell’impresa rispetto ai concorrenti, espressa 

in termini di redditività, sia riferibile alla capacità di leadership di costo, di differenziazione o di 

focalizzazione, come riportato in basso (fig.7.1)  

 
Fig.7.1 – Le tipologie di vantaggio 

competitivo secondo M.Porter 

 
 

2 . La competitività richiama il concetto di competizione    

 
Anche dal punto di vista etimologico, il termine competitività è associato a quello di 

competizione: quest’ultimo è la determinante del primo. Non è possibile, infatti, valutare il livello 

di competitività di un’entità economica se non in relazione alla competizione in atto esistente: a 
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livello dei Paesi, dei settori, fra imprese. La competizione non è valutabile in senso oggettivo, ma è 

filtrata dalle <<capacità strategiche>> possedute da individui ed imprese. Inoltre, lo stesso 

contesto competitivo oggi è variamente declinabile, poiché estremamente complesso nelle sue 

dimensioni costitutive: la varietà (nello spazio) e la variabilità (nel tempo). La competizione è 

dunque allargata (dal punto di vista spaziale, quindi geografico e merceologico) e discontinua (dal 

punto di vista temporale). Dunque, non sorprende se competitività non ha un significato univoco, 

poiché è proprio il concetto da cui si origina, ovvero la competizione, che risulta estremamente 

mutevole: competizione ibrida, coopetition, convergenza settoriale, etc. 

 
 

3. La competitività si riferisce a differenti livelli di analisi  

 
 

Essendo la competitività un concetto multidimensionale, il suo spettro applicativo è 

necessariamente molto ampio. A seconda delle entità economiche osservate, differenti livelli di 

analisi del fenomeno possono risultare:  

 l’economia di un Paese, di un’area geografico-territoriale più ampia (come ad esempio 

l’Unione Europea se confrontata ai Paesi dell’America Settentrionale) o più ristretta (come 

il Nord-Est, il Nord-Ovest, il Centro, il Sud e le Isole nel nostro Paese);  

 un comparto, un settore o una porzione di esso (come, ad esempio, una famiglia di 

business);  

 una rete di imprese, una singola impresa, o parti di essa (divisioni, aree funzionali, reparti, 

etc…);  

 una famiglia di prodotti o un singolo prodotto; 

 addirittura, il singolo individuo considerato quale imprenditore di se stesso nel mercato 

delle idee.   

L’analisi della competitività a livello Paese è assai più diffusa oggi che nel passato per la possibilità data di 
effettuare comparazioni fra realtà diverse, grazie a documenti, disponibili anche in Internet, quali: Global 
Competitiveness Reports, World Competitiveness Yearbooks, National Competitiveness Reports. A titolo 
meramente esemplificativo, si può considerare il “modello della piramide” utilizzato per valutare come di 
anno in anno si modifica il grado di competitività del sistema-Paese Irlanda, valutato in funzione di otto 
parametri: l’ambiente di business, le infrastrutture fisiche, quelle di conoscenza, le performance delle 
imprese, la produttività, il livello dei prezzi e dei costi, la forza lavoro e il livello di crescita sostenibile (fig.7.2) 
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Fig.7.2 – Il modello della piramide utilizzato  

per analizzare il grado di competitività dell’Irlanda 

 
I diversi livelli di analisi riferiti a differenti entità economiche non sono comunque 

indipendenti. Per gli studiosi di Economia Industriale, ad esempio, il grado di competitività di 

un’impresa dipende da quello del settore di appartenenza e, a sua volta, quest’ultimo dipende dal 

tasso di competitività del Paese o di un territorio. A questa impostazione si è ispirato Michael 

Porter negli studi sul grado di attrattività e redditività di un settore e nei suoi scritti sul vantaggio 

competitivo delle nazioni. Anche gli studi sui distretti industriali, ascrivibili alla scuola degli 

economisti industriali italiani, a cominciare da Becattini, postulano la rilevanza dei fattori di 

competitività a livello geografico. Evidenze empiriche, infatti, confermano che risorse e talenti 

tendono a concentrarsi spazialmente in un dato territorio e di tale concentrazione spaziale ne 

beneficiano le imprese ivi localizzate.  

Guardando dentro le imprese, e dunque ad un livello micro, osservando i comportamenti 

degli individui, è possibile cogliere un nesso di causalità fra il grado di competitività di un’impresa 

e la tensione (atteggiamento mentale) verso la competitività manifestata dalle persone che in essa 

vi lavorano. Tale aspetto è evidenziato negli studi di Organizational Behavior. La competitività a 

livello degli individui, a sua volta, trova terreno di confronto nel mercato del lavoro, delle idee, 

delle professioni, dove si misurano le capacità delle persone.  

 
 

4. La competitività è interpretabile come capacità, processi e risultati  

 
Scorrendo i diversi significati attribuiti al termine competitività, sicuramente si è 

riscontrato come sono numerose le sue varianti.  

Esiste una competitività di risultato esplicitata da un insieme di indicatori di performance. 

Per un Paese, si possono assumere i parametri presi in considerazione dal Global Competitiveness 

Report. Per un territorio più circoscritto, tali indicatori sono le grandezze economiche, come 
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prodotto interno lordo, livello del reddito procapite, tasso di internazionalizzazione. Per un 

settore, tali indicatori sono la misura del grado di concentrazione (tanto più basso risulterà, 

maggiore sarà la concorrenzialità fra le imprese), il differenziale prezzi alla produzione-prezzi al 

consumo, il tasso di apertura ai mercati internazionali, e così via. Per un’impresa, lo spettro di 

misure è più ampio, come si vedrà in seguito. 

C’è poi una competitività potenziale basata sui cosiddetti fattori di competitività, cioè 

risorse, capacità, competenze e saperi che, nel loro insieme, sono decisivi più per il futuro che 

nell’immediato, più per il domani che per l’oggi. Il problema è che spesso il futuro e il domani, nel 

contesto dell’attuale competizione globale, non sono così lontani. A titolo esemplificativo, le 

capacità di innovare, di promuovere ricerca e sviluppo, di investire nella formazione del capitale 

umano, di ridefinire i modelli organizzativi, di dar vita a partnership, di avviare relazioni 

internazionali e di investire nelle infrastrutture sono alcuni fra i fattori di competitività potenziale 

suscettibili di generare, in un momento successivo, differenziali positivi di crescita e sviluppo. 

Esiste una vasta letteratura, riconducibile alla Resource-Based-View of the firm e alle Dynamic 

Capabilities, che esplora attentamente tali fattori. A questi temi accenna il libro di testo, il Grant. 

C’è infine una competitività di processo che attiene alla qualità, all’appropriatezza, 

all’adeguatezza, alla flessibilità delle decisioni adottate e dei programmi attuati dal management 

per conseguire quella superiorità, sostenibile e difendibile rispetto ai concorrenti, puntando a 

valorizzare opportunamente, rispetto ad un obiettivo di posizionamento, ed a impiegare 

proficuamente i fattori di competitività prima menzionati. In questo caso, avendo la competitività 

un significato processuale, si fa riferimento a quei processi interni (strategic management, 

gestione delle risorse umane, operations management e gestione della tecnologia) che rafforzano 

le capacità competitive di un’impresa.  
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5. La competitività va vista in rapporto allo spazio e al tempo 

 
Non esiste competitività valutabile in senso assoluto o in modo autoreferenziale. La 

competitività infatti va interpretata in rapporto allo spazio e al tempo, le due dimensioni 

(rispettivamente, sincronica e diacronica) della complessità. In effetti, provando a guardare alla 

matrice etimologica del termine competitività, anche la competizione coinvolge le due dimensioni 

spazio-temporali della complessità.  

Dal punto di vista spaziale, la competizione oggi è non solo fra imprese e settori nei diversi 

mercati, ma è anche fra territori e Paesi e riguarda uno spettro ampio di risorse: fisiche, 

finanziarie, umane ed intellettuali. Oggi tale competizione tende ad essere internazionale. In ogni 

caso, essendo la competitività un concetto comparativo, essa va circoscritta dal punto di vista 

spaziale: in tal senso, l’ambito di riferimento è quasi sempre rappresentato da un mercato.  

Dal punto di vista temporale, la competizione è una successione cronologica di piccoli e 

grandi cambiamenti che sollecitano a continui adeguamenti un sistema economico o, nel nostro 

caso, un’impresa. La logica, in questo caso, può essere reattiva, nel senso che l’impresa si adatta ai 

cambiamenti del contesto competitivo; oppure attiva, nel senso che prevale un comportamento 

anticipatorio dei mutamenti che si verificano. Una logica passiva, di inerzia rispetto ai 

cambiamenti, riduce sensibilmente il grado di competitività di un’impresa. La logica proattiva, 

invece, evoca comportamenti dominanti, talora fortemente aggressivi, in cui è l’impresa ad 

imprimere i caratteri del contesto competitivo in cui opera.   

Alcuni sociologi, come Bauman, rilevano che, in un contesto di “modernità liquida”, le 

stesse categorie di spazio e tempo vanno completamente riviste. 

 
 

6. La competitività è un concetto misurabile.  

 
 
Infine, la competitività è un concetto misurabile. Sono diversi gli indicatori che misurano la 

competitività di un Paese, di un settore o di un’impresa. Fermandoci, naturalmente, ad analizzare 

la competitività aziendale, questa è diversamente misurata a seconda se il concetto si riferisce ai 

risultati, al potenziale o al processo. Le misure ovviamente sono continue, non discrete. Per tali 

motivi, nella pratica professionale e nel linguaggio correnti, si utilizza sovente il termine grado di 
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competitività che viene riferito all’impresa nel suo complesso, a sue singole aree o divisioni, o 

finanche ai prodotti. Il tema della misurazione sarà approfondito successivamente. 

 

Fin qui arrivati, il lavoro di definizione dei confini concettuali del termine competitività può 

considerarsi a buon punto. Si è utilizzato un approccio induttivo, partendo dal vissuto e 

dall’esperienza quotidiani, per arrivare man mano ad una prima concettualizzazione di 

competitività, pur sapendo che il significato del termine non è mai univoco, ma comunque il 

tentativo di circoscriverne i confini è essenziale.  

Sono necessarie, tuttavia, due puntualizzazioni. 

Per esprimere un giudizio sulla competitività di un’entità economica – sia esso un territorio 

oppure un’impresa – non si può prescindere dal duplice profilo della concorrenzialità e della parità 

di condizioni.  

Concorrenzialità. Una valutazione di competitività ha senso quando i sistemi da confrontare 

(territori oppure imprese) sono numerosi e la numerosità è ampia e varia: non è significativo 

esprimere un giudizio di competitività quando i contendenti sono pochi e, come spesso accade in 

molti mercati, operano in condizioni oligopolistiche, talora ai limiti della collusione. 

 
Francia e Germania che in Europa si ritenevano abbastanza forti, solo perché sull’asse franco-tedesco si 
decidevano da sempre le principali scelte di politica economica dell’Europa, si sono dovute ricredere con 
l’allargamento dell’Unione Europea e, a confronto con tanti nuovi Paesi, il loro livello di competitività è 
risultato più debole. Nell’area dei Paesi del Mediterraneo, l’Israele e la Tunisia sono più competitivi dell’Italia, 
in base all’indicatore di global competitiveness determinato dal World Economic Forum. 

 
Parità di condizioni. Allo stesso modo, il confronto deve avvenire “ad armi pari”. Il 

ricorrente confronto fra Nord e Sud d’Italia dimostra che spesso la competizione fra i territori non 

è avvenuta a parità di condizioni. Esiste, pertanto, un deficit di competitività che è necessario che 

sia preventivamente colmato, prima di poter effettuare un confronto più attendibile sul grado di 

competitività delle due entità economiche.  

In tal senso l’Unione Europea, nell’affrontare il tema della competitività, ha introdotto misure di convergenza 
e di coesione sociale per consentire, a partire da un dato momento, una condizione di parità fra le diverse 
aree territoriali. Molte regioni periferiche, tra cui diverse del Mezzogiorno d’Italia, sono state incluse fra le 
aree ad obiettivo 1, beneficiando pertanto di risorse finanziarie suppletive per ridurre il gap di competitività 
rispetto ad altre aree territoriali. 
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7.2. Competitività aziendale, massimo profitto e creazione di valore 

 
 

Come evidenziato in altra parte della Dispensa, funzioni e finalità dell’impresa non sono 

neutrali rispetto agli obiettivi individuati dalla proprietà e dal management aziendali. Se, 

tradizionalmente, negli studi economici la finalità del massimo profitto viene considerata 

prevalente, e comunque strumentale rispetto all’obiettivo della continuità o della sopravvivenza 

aziendale nel tempo; più recentemente, soprattutto per influenza degli studi nordamericani di 

matrice aziendale e finanziaria, si è prestata maggiore attenzione alla finalità di creazione del 

valore. In tale prospettiva, dunque il fine dell’impresa sarebbe non tanto il massimo profitto, 

quanto la creazione di valore per uno spettro molto ampio di stakeholders, cioè di portatori di 

interesse: gli azionisti, i finanziatori, i fornitori, la comunità locale, i dipendenti e i clienti. Con 

riferimento a questi ultimi, gli studi di marketing tendono ad associare la creazione di valore ai 

contenuti della cosiddetta value proposition, cioè la proposizione di valore che caratterizza 

l’offerta di prodotti e servizi che un’impresa rivolge al mercato. La domanda che manager e 

responsabili di marketing delle imprese dovrebbero porsi è la seguente: quale valore il nostro 

prodotto o servizio è in grado di assicurare alla clientela, a fronte di un prezzo che la stessa paga 

come corrispettivo dell’offerta ricevuta? Il tentativo di dare una compiuta risposta a tale domanda 

riporta al centro delle strategie e delle politiche aziendali il cliente, superando in tal modo la logica 

della disposizione sequenziale delle attività di impresa, dalla produzione al mercato . 

Come si colloca il tema della competitività nell’ambito delle finalità imprenditoriali? Come 

si interseca, soprattutto, con gli obiettivi del massimo profitto e della creazione del valore, dei 

quali si è discusso in precedenza? 

Per rispondere a tali interrogativi, ovviamente è necessario ritornare al significato che si 

vuole attribuire al termine competitività fra i tre prima menzionati, competitività di risultato, 

potenziale e di processo. 

Se la competitività è interpretata quale risultato, non v’è dubbio che essa appare un 

obiettivo economico dalla portata più ampia di quelli precedentemente menzionati. Trattandosi 

poi di un obiettivo continuo nel tempo, e diversamente graduato in un intervallo di valore, la 

competitività è un fine di superiorità rispetto ai concorrenti. Profitto e creazione di valore, in tal 

senso, diventano due fra i tanti indicatori delle performance aziendali raggiunte o raggiungibili. 
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Se la competitività è potenziale, trattandosi di capacità ed abilità dell’impresa 

nell’affrontare la competizione, essa costituisce una condizione e un pre-requisito necessari, anche 

se spesso non sufficienti, per conseguire obiettivi di profittabilità e di creazione del valore. In base 

ad un ragionamento logico-deduttivo, se un’impresa non sviluppa al suo interno le capacità ed 

abilità imprenditoriali e manageriali fondamentali per sostenere la concorrenza nei mercati, è 

molto difficile che sarà profittevole e riuscirà a creare valore per una ampia pluralità di 

stakeholders, a cominciare dalla clientela. Tale ipotesi, comunque, necessita di essere verificata sul 

campo, osservando da vicino il reale comportamento delle imprese nei settori in cui operano.  

Se, invece, è intesa quale competitività di processo, osservando l’insieme di politiche 

attraverso cui l’impresa, in un dato orizzonte temporale, si sforza di affrontare i mercati e la 

competizione, essa diventa lo strumento con cui le aziende riescono ad essere profittevoli e capaci 

di creare valore, soprattutto per la clientela. Tuttavia, è possibile che un’impresa sia profittevole, 

anche se non del tutto competitiva. Ad esempio, un’impresa monopolista, pur profittevole perché 

in grado di esercitare un ampio controllo su prezzi e quantità, non sempre è competitiva; anzi, 

quando viene esposta a più elevati livelli di competizione derivanti dall’apertura a terzi del 

mercato di riferimento, può risultare profondamente debole.   

 

Le considerazioni qui rassegnate vanno comunque inquadrate più correttamente nel tema 

dei fini e delle funzioni d’impresa. Infatti, un’impresa è sempre uno strumento delle attività umane 

con cui l’imprenditore si propone di realizzare uno o più obiettivi. La connotazione di tali obiettivi 

non sempre, tuttavia, è strettamente di tipo economico. Ad esempio, un’impresa di piccole e 

piccolissime dimensioni è pur sempre uno strumento di auto-impiego per l’imprenditore che l’ha 

creata, più per necessità che per opportunità; in questo caso, le finalità del massimo profitto, della 

creazione del valore o della competitività possono risultare più sfumate, perché la funzione 

dell’impresa è di tipo sociale.  

Lo studente provi a questo punto, in modo autonomo, a valutare la relazione fra profitto, 

creazione del valore e competitività aziendale nelle seguenti tipologie d’impresa, scelte 

appositamente per favorire l’esercizio di collegamento fra le diverse categorie concettuali fin qui 

esposte. Naturalmente, lo studente è libero di considerare, a piacimento, anche altre tipologie di 

impresa. 
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Tipologia di impresa Finalità prevalente per cui l’impresa 

è costituita ed opera 
Relazione fra profitto, creazione del 
valore e competitività 

Una piccola impresa a conduzione 
familiare 

  

Una grande impresa a proprietà 
familiare, ma a conduzione 
manageriale 

  

Una cooperativa di servizi socio-
assistenziali per anziani, disabili, etc. 

  

Un consorzio di piccole cooperative 
ortofrutticole 

  

Un’impresa pubblica di 
autotrasporto urbano ed 
extraurbano 

  

……   

 
 
 

7.3. Gli indicatori della competitività di un’impresa 
 
 

Il grado di competitività di un’impresa deve esser misurato perché il concetto stesso di 

competitività possa essere pienamente compreso. Tuttavia, il ragionamento fin qui sviluppato – 

contestualizzato ai diversi livelli ai quali la competitività può associarsi e riferito ad un’idea di 

processo, dunque in continuo divenire – non aiuta lo studente ad individuare in modo preciso un 

unico indicatore o una “batteria” di indicatori che possano esprimere pienamente una situazione 

incompiuta, mutevole nello spazio e nel tempo, sempre suscettibile di miglioramento. Per tali 

motivi, si prova di seguito a riepilogare i diversi modi con cui la competitività di un’impresa può 

esser valutata e misurata.   

A titolo esemplificativo, si individuano i principali indicatori della competitività di un’impresa, i 

quali possono essere: 

- sul versante dei costi: la produttività, cioè il rapporto tra la quantità di output e le quantità 

di uno o più input utilizzati per la sua produzione; l’efficienza, ovviamente tecnico-

produttiva, cioè la capacità di produzione con il minimo di scarto, di spesa, di risorse e di 

tempo impiegati; la capacità di conseguire economie di scala e di esperienza; la 

profittabilità, l'ammontare di profitto relativo al capitale investito, spesso misurato come 

tasso di profitto o tasso di ritorno dell'investimento (ROI). 

- sul versante del mercato: il tasso di crescita del fatturato, rapportato al livello di ricavi degli 

esercizi precedenti; il livello dei prezzi rispetto alla struttura dei costi; la varietà dell’offerta, 
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in termini di prodotti (beni e servizi); la quota di mercato, sia assoluta che relativa rispetto 

al principale concorrente; la quota di export sul totale del fatturato aziendale; il livello di 

customer satisfaction espresso dalla clientela; in ultima analisi, il grado di fidelizzazione dei 

consumatori. 

- sul versante dell’innovazione tecnologica: il tasso di sviluppo di nuovi prodotti; il grado di 

innovatività dell’offerta; il numero di brevetti che accompagnano l’introduzione di un 

nuovo prodotto. 

Si tende normalmente a considerare competitiva un’impresa solo quando è capace di produrre 

a costi marginali decrescenti rispetto ai concorrenti internazionali. In realtà, per le modalità con 

cui è stato descritto in precedenza il concetto di competitività, tali misurazioni appaiono riduttive. 

Nella pratica, è difficile ricorrere, con i convenzioni strumenti di valutazione, ad una misura del 

livello globale di competitività di un’impresa. In aggiunta ai criteri quantitativi si dovrebbero 

considerare aspetti qualitativi, come: il livello di commitment ad una visione internazionale del 

business; il grado di vicinanza alla clientela; la qualità delle relazioni del management; gli 

atteggiamenti di marketing. 

 

 

7.4 . Le determinanti della competitività 

 

Per studiare le determinanti della competitività, ovvero i fattori e le condizioni da cui essa 

si origina, bisogna ripercorrere a ritroso le principali categorie concettuali dell’economia e del 

management. La competitività, infatti, dipende dalle capacità (manageriali ed imprenditoriali 

nonché di interpretazione del contesto competitivo) e dalla qualità di tutti i processi che si 

realizzano in azienda.  

Tuttavia, poiché l’impresa, per definizione, è un sistema aperto, o quasi aperto, fortemente 

esposto all’azione di fattori esterni, occorre ampliare la prospettiva di osservazione ed includere 

nell’analisi ulteriori elementi, anche ove non dovessero risultare direttamente governabili 

dall’impresa.  

In altri termini, oltre a fattori interni più immediatamente riconducibili all’impresa, ve ne 

sono altri, di contesto, riconducibili alle caratteristiche dei settori, alla natura dei mercati, alla 

qualità dell’azione politica dei governanti, alla disponibilità di risorse critiche per lo sviluppo, etc.. 

che, sebbene non pienamente controllabili, influenzano ugualmente il grado di competitività di 
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un’impresa. Ciò del resto è coerente con quanto finora detto. Se l’impresa esercita alcune funzioni 

(di tipo sociale, economico e patrimoniale), è pur vero che, da un lato, essa è un attore più o meno 

influente della società, ma, dall’altro, risente proprio delle caratteristiche del contesto in cui 

opera, dalle quali non può né deve rimanere isolata. 

Per tali motivi, si propone e si estende la valenza interpretativa del modello cosiddetto dei 

sette drivers della competitività, in precedenza applicato ad un settore specifico dell’economia 

italiana: il turismo (Faraci e Puglisi, 2011), in modo da prendere in considerazione, anche in chiave 

più pragmatica, tutti gli elementi che a vario titolo interferiscono con gli obiettivi di competitività 

che un’impresa si pone nei mercati in cui opera. 

Il modello è di seguito rappresentato (vedi fig. 7.3). 

 

 
Fig.7.3 – I sette drivers della competitività (Faraci e Puglisi, 2011) 

 
 

Come si vede, esso è costruito in modo circolare, poiché non c’è un elemento prevalente 

rispetto agli altri, ma tutti concorrono, direttamente o indirettamente, ad influenzare il grado di 

competitività dell’impresa, posto al centro dell’intero ragionamento. 

I sette drivers sono i seguenti: 

 

 Management e Governance 

 Infrastrutture e Logistica 

 Lavoro ed Etica Professionale 
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 Territorio 

 Progettualità Pubbliche 

 Internazionalizzazione 

 Risorse Critiche 

 
Un primo driver, denominato management e governance, si riferisce alle condizioni interne 

di governo (formale e sostanziale) direttamente presidiabili dall’impresa e sicuramente 

collegate alla qualità dei suoi processi interni. A titolo esemplificativo si considerano: la forma 

giuridica scelta dall’impresa, la struttura societaria e di governo, il background culturale ed 

aziendale dell’imprenditore, il tasso di scolarizzazione e il grado di professionalità dei suoi 

collaboratori, l’implementazione di principi manageriali e di best practices aziendali, 

l’utilizzazione di sistemi di reporting e controllo di gestione, etc. Sono elementi sui quali è 

possibile intervenire, per elevarne la qualità in funzione degli obiettivi prefissati di 

competitività. Il grado di varianza di questi elementi è elevatissimo, pertanto il modo in cui 

questi elementi influenzano la competitività di un’impresa non è uniforme. Inoltre, questi 

elementi vanno sempre contestualizzati, cioè riferiti all’ambito territoriale in cui un’impresa 

opera (vedi box 7.1). Quando management e governance sono fattori positivi di competitività, 

l’impresa diventa più flessibile, agile, reattiva, etc. e dunque in grado di affrontare al meglio la 

competizione nei mercati in cui opera. 

Box 7.1 
In Italia, ad esempio, poiché sono numericamente prevalenti le microimprese e le piccole imprese sulle realtà 
dimensionali medie e grande, non c’è dubbio che i fattori prima ricordati sono correlati alla debolezza 
competitiva delle imprese. Nel nostro Paese, infatti, sono prevalenti le forme giuridiche di tipo personale 
(ditta individuale, società in nome collettivo e società di persone); sono assenti oppure, ove presenti, 
funzionano poco alcuni strumenti di governance come i consigli di amministrazione; è lenta l’adozione di 
sistemi di controllo che assicurano, nell’interlocuzione con i pubblici esterni, un’elevata accountability 
dell’impresa. Il nanismo è una condizione ricorrente di molte imprese italiane e, sebbene esso sia indicatore 
di un elevato grado di imprenditorialità, dall’altro lato è un fattore di freno allo sviluppo aziendale e alla 
ricerca di più elevati livelli di competitività. Viceversa, quando le imprese hanno migliorato la qualità dei 
processi di management e la ricerca di nuove forme di governance, il livello di competitività è 
complessivamente migliorato. Ad esempio, l’esperienza massiva dei produttori di mele nel Trentino, riuniti in 
cooperative e successivamente associati in consorzi di quest’ultime, ha dato vita al fenomeno Melinda che, in 
mercati tradizionalmente frammentati come quelli ortofrutticoli, costituisce ancora oggi un caso di successo e 
un benchmark di riferimento per l’aggregazione fra imprese anche di altri settori. 

 

Un secondo driver, denominato infrastrutture e logistica, si riferisce invece ad un ampio 

spettro di fattori infrastrutturali esterni all’impresa che, in condizioni di coeteris paribus 

rispetto a tutti gli altri elementi, rappresentano fattori ostativi o, viceversa, facilitativi dello 

sviluppo e della competitività aziendali. A titolo esemplificativo, si possono considerare 
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elementi quali: lo stato dei trasporti pubblici, la qualità delle infrastrutture (stradali, 

ferroviarie, marittime ed aeree), la disponibilità di servizi logistici e di trasporti più avanzati in 

un dato territorio, la presenza di operatori di riferimento nel comparto, l’impiego di forme di 

intermodalità, e così via. Si tratta di elementi non sempre direttamente presidiabili dalle 

imprese, poiché dipendono dalle scelte adottate dai governanti, a livello centrale, regionale e 

periferico. Non si tratta, comunque, di elementi facilmente reversibili, poiché sulla qualità delle 

infrastrutture e della logistica di un dato territorio incidono le scelte, più o meno lungimiranti, 

operate dai policy maker in periodi precedenti. Infine, non sono elementi che dispiegano i 

medesimi effetti per tutte le imprese, poiché vi sono alcune categorie – si pensi alle imprese 

manifatturiere o di trasporto – che risentono direttamente, più di tante altre, dell’influenza di 

infrastrutture e servizi di logistica (vedi box 7. 2)  

Box 7.2 
E’ noto che il divario di competitività fra imprese manifatturiere del Nord e meridionali nel nostro Paese è 
imputabile principalmente, se non addirittura esclusivamente, alla diversità di condizioni infrastrutturali e 
logistiche. A titolo esemplificativo, la marginalità geografica delle imprese localizzate in Sicilia e la modesta 
qualità delle sue infrastrutture logistiche e di trasporto determinano, in molti comparti, un’incidenza sul costo 
del prodotto finito fino al 30 per cento del totale dei costi sostenuti. Oggettivamente, ciò penalizza 
fortemente il grado di competitività delle imprese localizzate in quella regione. Né è pensabile che il quadro 
di riferimento sia facilmente reversibile, poiché la costruzione di nuove infrastrutture e la riconversione di 
quelle esistenti ha costi sociali elevatissimi, non sempre sostenibili in condizioni di forti vincoli al bilancio 
pubblico. Di fronte a queste condizioni, che potremmo considerare invarianti per tutte le imprese, la capacità 
di risposta varia da un’impresa ad un’altra, a seconda del modo in cui si riesce a individuare un mix ottimale 
di soluzioni, nell’impiego dei mezzi per tratte, capace di attenuare, o addirittura, di migliorare i vincoli sulla 
struttura dei costi. In generale, però, per i motivi prima ricordati, il grado di competitività delle imprese 
manifatturiere meridionali è più basso rispetto alle aziende settentrionali. 

 
Il terzo driver è denominato lavoro ed etica professionale e fa indubbiamente 

riferimento alla qualità delle risorse umane. La sua inclusione in un modello di analisi del 

grado di competitività delle imprese è fondamentale e, pertanto, richiamarne la sua 

importanza è cruciale ed attualissimo. In condizioni di coeteris paribus rispetto agli altri 

drivers, il grado di competitività di un’impresa dipende dalle caratteristiche del mercato del 

lavoro territoriale e dalla maggiore o minore rigidità di impiego delle risorse umane 

interne. In questo caso sono importanti: il ruolo delle organizzazioni sindacali territoriali, 

l’attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione dei lavoratori, la diffusione di 

forme di lavoro flessibile, come lavoro interinale e a progetto; la previsione di utilizzazione 

di regolamenti e codici aziendali; l’adozione di strumenti flessibili per la gestione delle 

criticità (mobilità, ammortizzatori sociali). In tal senso, è interessante osservare come, a 

livello governativo, in alcuni Paesi la questione lavoro sia stata affrontata globalmente 
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(vedi box 7.3). Anche in questo caso, tali fattori non sono sempre interamente presidiabili 

dalle imprese, ma non perciò sono elementi invalicabili. Talora, occorrono un po’ di buon 

senso e la capacità di coniugare responsabilità sociale e obiettivi di competitività, non 

necessariamente inconciliabili. Infatti, anche in mercati del lavoro più rigidi, per effetto 

delle leggi vigenti, scelte imprenditoriali capaci di contemperare esigenze sociali esterne e 

bisogni aziendali interni possono restituire alle imprese  margini di competitività altrimenti 

preclusi. Alle condizioni del lavoro, vanno però associati elementi di etica professionale. Vi 

sono imprese, infatti, che risultano competitive perché capaci di ridurre fortemente 

l’incidenza del fattore lavoro sui costi di produzione, ma ciò avviene in condizioni che 

sovente rasentano immoralità, scarso senso etico ed illegalità. Ancor più grave è se tali 

comportamenti sono tollerati dal sistema delle regole e delle leggi vigenti. L’etica riguarda 

non solo l’imprenditore nell’impiego del fattore lavoro in azienda, ma anche i dipendenti e 

i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni. Vi sono casi in cui il ripetersi, in modo 

sistematico, di taluni comportamenti, possibili in quanto legittimamente previsti, rallenta 

lo svolgimento dei processi, indebolendo il livello di competitività di un’impresa.   

 
Box 7.3 
Analisti ed osservatori esterni sono abbastanza concordi nel ritenere che la struttura del mercato del lavoro 
interno costituisca un freno per la competitività delle imprese italiane. Nell’index of global competitiveness, 
l’Italia figura al 118°posto su 139 Paesi per efficienza del mercato del lavoro. Non sorprende, pertanto, che la 
questione lavoro è sempre ai primi posti nell’agenda di governi e delle rappresentanze di imprenditori e dei 
lavoratori, quando si vogliono mettere in atto tentativi di riforma strutturale. E, trattandosi di un argomento 
molto importante anche per i livelli di convivenza civile nel Paese, il dibattito su tali questioni è sempre 
animato. Il governo tecnico, presieduto dal Professor Monti, si è posto fin dall’inizio questo problema, 
intervenendo prima sulla riforma delle pensioni e ponendosi successivamente il problema della riforma del 
cosiddetto art.18. Il più grande gruppo imprenditoriale privato, Fiat, di cui abbiamo già discusso nella 
premessa a questo capitolo, ha attuato nel corso del 2011 un drastico intervento di revisione del contratto di 
lavoro, preceduto da alcuni momenti di tensione sociale non indifferenti: l’uscita da Confindustria, il braccio 
di ferro con le organizzazioni sindacali, il referendum nella fabbriche, etc.. Operando in un contesto 
internazionale, sia per la produzione che per la commercializzazione delle auto e dei motori, il gruppo Fiat 
risente ovviamente delle discriminazioni salariali nei vari Paesi in cui è presente. Anni fa, in Germania, il 
gruppo Volkswagen, a Wolfsburg la città in cui aveva la più elevata concentrazione di impianti, concordò con i 
lavoratori una revisione del contratto di lavoro per evitare decisioni più drastiche sul versante del 
ridimensionamento della forza lavoro. A fronte di una serie di incentivi, che si prometteva di attribuire una 
volta raggiunti gli obiettivi di competitività, l’azienda tedesca chiese ai propri dipendenti di lavorare di più, a 
parità di retribuzione corrisposta. 

 

Il quarto driver è il territorio (una delle quattro variabili con cui si è aperta questa Dispensa: 

sito-prodotto-persone-territorio). C’è un nesso di causalità fra il livello di competitività e di 

attrattività di un territorio e il grado di competitività delle imprese, come evidenziato nei più 

recenti contributi di marketing territoriale, ma anche negli studi di Economia industriale sui 
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distretti (vedi box 7.4). Politiche territoriali adeguate possono dare un contributo allo sviluppo 

e riqualificazione del tessuto imprenditoriale esistente, alla creazione di nuova 

imprenditorialità, alla formazione e diffusione dell’innovazione, all’attrazione di utenti e di 

investimenti esterni. Come evidenziato in numerosi studi, tra i quali si ricorda quello di Porter 

sui clusters, pur in uno scenario di forte integrazione globale, il territorio, di cui la singola 

impresa è parte integrante per le scelte di localizzazione effettuate, costituisce uno dei più 

importanti driver della competitività aziendale. Naturalmente, non esiste soltanto un legame 

di causalità diretta fra territorio e competitività delle imprese, ma in modo co-evolutivo, anche 

il maggior grado di competitività delle imprese che insistono in un dato territorio contribuisce 

ad una maggiore attrattività dello stesso. Va tuttavia rilevato che le politiche territoriali non 

sono deterministiche; alla loro definizione infatti concorrono le stesse imprese, sia 

direttamente attraverso azioni di lobbying che indirettamente attraverso la voce delle 

rappresentanze datoriali.   

Box 7.4 
 
Negli studi di Economia Industriale, in particolare nella tradizione italiana di ricerca sui distretti industriali, il 
territorio è volano per lo sviluppo e la competitività delle imprese. I distretti manifatturieri, in particolare, 
favoriscono fenomeni di nuova imprenditorialità (entrata de novo per genesi di nuove imprese), di 
imprenditorialità interna (entrata de alio per sviluppo di nuove attività in imprese già esistenti) e di 
imprenditorialità esterna (entrata de alio per localizzazione di nuovi investimenti nel territorio, da parte di 
soggetti esterni). Trattandosi di forme di ispessimento localizzato, come sono state definite, i distretti 
industriali favoriscono la divisione su scala territoriale del lavoro e stimolano la specializzazione delle attività 
in singoli stadi della filiera da parte delle imprese. Tutto ciò si traduce in economie esterne, ovvero riduzioni 
di costo di cui beneficiano le singole imprese per il fatto di trovarsi in un dato territorio. I Distretti, inoltre, 
costituiscono un importante patrimonio di esperienze e di valori dal quale ripartire per rilanciare la 
competitività del sistema Paese e favorire, come ha auspicato il Prof. Becattini, un “ritorno al territorio”. 

 

Il quinto driver attiene alle progettualità pubbliche. E’ una condizione che può essere 

decontestualizzata, poiché si riferisce alle risorse, specifiche e dedicate, messe a disposizione 

delle imprese dal soggetto pubblico, a tutti i livelli: comunitario, nazionale, regionale e locale. 

Vanno qui, pertanto, considerati elementi quali: il livello e la qualità della fiscalità, l’attivazione 

di provvedimenti pubblici agevolativi, i livelli di spesa delle risorse comunitarie, la presenza di 

professionisti e centri di eccellenza per la predisposizione e gestione dei progetti. Cruciali sono 

le capacità della burocrazia, prima ancora che della politica, di canalizzare le risorse in progetti 

che effettivamente abbiano ricadute sulle imprese (vedi box 7.5). E’ una condizione 

apparentemente invariante poiché, se da un lato è indistintamente riferita a tutti i potenziali 

beneficiari, dall’altro lato ha una diversa incidenza sul livello di competitività di ciascuna 
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impresa, a seconda della capacità di quest’ultima di saper cogliere le opportunità offerte e di 

attivare i meccanismi di ricerca delle informazioni al fine di beneficiare di tali occasioni. 

Box 7.5 
Il World Economic Forum considera l’inefficienza della burocrazia governativa il principale fattore di criticità, 
dunque il più rilevante elemento d’ostacolo, nel fare impresa in Italia. In particolare, l’indicatore della 
wastelfuness of government spending, che misura quantità di risorse e sprechi nella spesa pubblica, pone 
l’Italia al 108° posto nella graduatoria di merito che prende in considerazione 139 Paesi. Recentemente, il 
nostro Paese ha iniziato, col governo tecnico presieduto da Mario Monti, una politica di spending review al 
fine di contenere gli sprechi nella spesa pubblica, soprattutto quella corrente. Le difficoltà di impiego ed 
utilizzazione delle risorse comunitarie, invece, ha rappresentato un freno allo sviluppo per molte regioni 
meridionali. Lo stesso governo Monti ha emanato il cosiddetto “Decreto Sviluppo” ove al suo interno sono 
previste misure agevolative per le start-up, ovvero le imprese innovative di nuova costituzione. 
L’Europa ha adottato nel 2008 lo Small Business Act, un documento contenente diversi principi-guida che i 
paesi membri possono adottare attraverso leggi e provvedimenti ad hoc per supportare lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese. 

 

Il sesto driver è l’internazionalizzazione. Si tratta di un fattore di competitività delle 

imprese che possiamo considerare “sui generis”. Il grado di internazionalizzazione è infatti una 

qualificazione di un oggetto di riferimento, più che una condizione determinante. A seconda 

del livello di analisi, l’internazionalizzazione può essere riferita al grado di esposizione 

internazionale di un settore, di una regione, di un territorio, dunque di un’entità 

economicamente rilevante; ma può anche riferirsi  alle politiche praticate dalle imprese. In 

questo caso, consideriamo globalmente il grado di internazionalità del territorio, misurato da 

fattori quali: il grado di diffusione di una o più lingua straniere, il grado di ricettività turistica, la 

presenza di strutture (pubbliche e private) e di servizi per l’internazionalizzazione e per 

l’attrazione di investimenti esteri, il livello di “traffico internazionale” nelle infrastrutture del 

territorio (mobilità in uscita e di attraversamento), etc. In condizioni di coeteris paribus, un 

territorio più esposto all’internazionalizzazione accresce sicuramente il grado di competitività 

delle imprese che in esso si insistono, poiché il confronto con le altre organizzazioni avviene 

con riferimento ad uno scenario più ampio (vedi box 7.6).  

Box 7.6 
L’Atlante della Competitività redatto dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne fornisce un quadro esaustivo del 
grado di internazionalizzazione delle province italiane all’interno di ciascuna regione. Esso è misurato sulla 
base di due indicatori: tasso di apertura e propensione all’esportazione. Il primo è dato dal rapporto 
(moltiplicato per 100) fra l'ammontare complessivo delle transazioni con l'estero (somma di importazioni ed 
esportazioni) delle imprese di un'area in un determinato periodo ed il valore aggiunto prodotto dal 
complesso dell'economia della medesima area e nello stesso arco temporale; il secondo, più 
semplicisticamente, è dato dal rapporto fra totale delle esportazioni e valore aggiunto prodotto.  
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Il settimo driver sono le risorse critiche. Facciamo riferimento in questo caso ad un ampio 

spettro di risorse, non interne all’impresa ma “internalizzate” in vari modi (acquisite o 

condivise) rappresentate da servizi di consulenza, di orientamento, di tutorato e di formazione 

ai quali provvedono Università, laboratori e centri di ricerca, banche ed istituzioni finanziarie, 

associazioni di categoria, ordini professionali, etc. Tali risorse, quando non garantite con 

continuità all’impresa, interrompono i flussi di conoscenza con il mondo esterno e di fatto 

indeboliscono la competitività aziendale. In questo ambito, sono sempre più importanti le 

attività svolte all’interno dei Distretti e le politiche a vario titolo sperimentate dalle Università 

(vedi box 7.7) 

 
Box 7.7 
A titolo esemplificativo, si considerino le risorse critiche generate dalle Università a favore delle imprese. 
Come evidenziato sul sito del Politecnico di Torino, “la produzione e l'uso di conoscenze scientifiche e 
tecnologiche risulta un fattore di competitività fondamentale nella società della conoscenza. In 
un'organizzazione mondiale in cui l'industria manifatturiera è ormai localizzata nei paesi di recente 
industrializzazione, la competitività dell'Europa è fortemente dipendente dalla ricerca e dall'innovazione. In 
questo contesto, la missione dell'università si sta evolvendo ed integrando con una forte sensibilità e spinta 
verso il trasferimento tecnologico e lo sviluppo territoriale. Da un lato il concetto di "università 
imprenditoriale" si sta diffondendo attraverso una crescita culturale nell'uso di strumenti quali la proprietà 
intellettuale, la creazione di imprese spin-off della ricerca ed altre forme di collaborazione con l'industria. 
Dall'altro lato, negli ultimi anni, è maturata la convinzione che l'università e l'industria si siano allontanate e 
spesso parlino linguaggi diversi, dichiarino obiettivi diversi, ritengano di assolvere differentemente al proprio 
ruolo. Il trasferimento tecnologico è lo strumento per valorizzare la ricerca e risolvere questo conflitto 
apparente. Da queste considerazioni parte l'impegno del Technology Transfer Office, che vuole essere terreno 
comune di collaborazione tra l'università e l'industria per contribuire allo sviluppo del sistema paese” 

 
Il modello dei sette drivers fin qui illustrato ha molteplici valenze.  

 Per il policy maker è uno strumento di programmazione, governo e valutazione delle 

politiche che hanno ricadute immediate sulla competitività delle imprese.  

 Analoga funzione, seppur da una prospettiva diversa e con un differente livello di 

responsabilità dei soggetti coinvolti, ha il modello quando si riferisce all’efficacia delle 

azioni intraprese dalle associazioni di categoria cui le imprese afferiscono.  

 Per l’organo imprenditoriale di un’impresa, è uno strumento che consente di valutare la 

maggiore o minor capacità di reazione a variazioni percepite o registrate nel contesto 

esterno.  

 Infine, per chi studia l’impresa è un prezioso strumento di osservazione dei comportamenti 

e delle politiche e del loro grado di permeabilità ai mutamenti delle condizioni ambientali.  

Naturalmente esistono ulteriori strumenti per analizzare, in modo più ampio, i fattori 

determinanti la competitività aziendale. Allo stesso modo, non tutti i fattori hanno la medesima 
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importanza per le imprese. Il modello dei sette drivers, senza pretese di esaustività, intende porre 

l’attenzione sulla rilevanza che fattori endogeni ed esogeni hanno sulla capacità delle imprese di 

sostenere la competizione, in un contesto che ormai è internazionalizzato in molti settori di 

attività economica. 

 

7.5.     Gli strumenti applicativi: il business model 

 

Uno strumento che permette di testare il livello di competitività di un’impresa è il cosiddetto 

business model, termine con il quale si intende, in modo olistico, la rappresentazione di tutte le 

attività di un’impresa, al fine di valutarne il contributo alla creazione, distribuzione e 

riappropriazione di una parte del valore generato. Il termine, rapidamente introdotto negli studi di 

management a partire dall’inizio di questo nuovo millennio a seguito del boom delle imprese 

operanti in Internet, è ormai largamente utilizzato nella pratica e nel linguaggio aziendali; 

assumendo una valenza più pratica rispetto ad altri concetti, quali catena del valore, business 

system e formula imprenditoriale, il termine business model si presta meglio ad interpretare il 

modo in cui un’impresa, creando e distribuendo valore, riesce ad affrontare la competizione nei 

mercati in cui opera, anche ove tale competizione dovesse risultare allargata. 

In effetti, il business model ha una duplice valenza. Da un lato, permette di valutare ex ante il 

livello di competitività di un’impresa nella fase tanto di start-up quanto di funzionamento; dunque 

testa anticipatamente il grado di competitività di un’impresa, sia essa de novo o, se entra in un 

altro ramo d’attività, de alio. Dall’altro lato, consente di valutare in progress ed ex post tale 

competitività, in maniera da ricavare le informazioni utili a riprogrammare, più efficacemente e 

con più efficienza, le attività svolte.  

Il business model, pertanto, è un importante antecedente dello studio di fattibilità, del revenue 

model e del business plan; ma rappresenta senz’altro qualcosa in più della semplice business idea e 

della più pragmatica swot analysis. 

Dal punto di vista etimologico, l’espressione business model va scomposta in due parti. Con il 

termine business si intende una configurazione di tre elementi:  

 le funzioni d’uso soddisfatte da un prodotto (ovvero i bisogni da soddisfare)  

 la tecnologia impiegata per realizzarlo (in senso lato, il know-how e dunque le competenze)  

 i segmenti di clientela serviti o accessibili.  
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In tal senso, business è un concetto diverso tanto dal settore quanto dal mercato e 

sicuramente più vicino alla realtà esperienziale dell’imprenditore. Una esemplificazione è 

rappresentata dal modello di Abell – costruito sui tre assi prima enunciati – che permette di 

definire i confini, e dunque l’ampiezza, del business. (fig.7.4) 

 
Fig. 7.4 – La rappresentazione del business secondo Abell. 

 
A titolo esemplificativo, al fine di cogliere le differenze fra i termini mercato, settore e business si consideri il 
caso delle cosiddette “acque salutistiche”. Questa porzione del mercato delle acque minerali o, addirittura, 
del più ampio mercato del beverage, costituisce un’area di business tipica di molte imprese operanti nel 
settore delle imprese imbottigliatrici di acque minerali. In questo caso, il business delle acque salutistiche è 
definito dalla combinazione di tre elementi: la funzione d’uso del prodotto che è appunto di tipo salutistico; la 
tecnologia impiegata che è la captazione ed imbottigliamento di acqua da una sorgente; la clientela servita, in 
questo caso coincidente con il segmento dei bambini, degli anziani e in generale dei soggetti affetti da 
disturbi alle vie biliari o epatiche. Si tratta, naturalmente, di un’area di business di nicchia, considerate le 
dimensioni della porzione di mercato; pertanto, non è infrequente che molte imprese del settore decidano di 
esser presenti in più aree di business: le acque salutistiche; le acque oligominerali; le acque addizionate con 
anidride carbonica; le acque alle essenze di frutta. Come non è infrequente, che molte imprese 
imbottigliatrici di acque minerali decidano di ampliare la gamma di prodotti offerti, competendo di fatto nel 
più ampio mercato del beverage. 

 
Con il termine model, invece, si intende uno schema utile a posizionare correttamente gli 

elementi tipici di una configurazione. In effetti, come evidenziato in una ricerca di Zott et al., nel 

suo più profondo significato di modello, il business model rappresenta alternativamente uno 

statement, una descrizione, una rappresentazione, un’architettura, un tool concettuale, un 

template strutturale, un framework oppure un set di elementi. 

Normalmente, il termine viene riferito all’impresa, al fine di valutare se esista un unico 

business model oppure se è opportuno considerare un portafoglio di differenti business model, 

specie se l’azienda è diversificata.  

Far riferimento all’esistenza di un solo business model, significa ancorare unicamente a 

quest’ultimo la specificità dell’offerta di un’impresa e valutarne l’adattabilità nel tempo rispetto 

all’evoluzione dei bisogni sul mercato; viceversa, considerare più business model può voler dire 
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ammettere la coesistenza di una pluralità di modelli di creazione, diffusione ed appropriazione del 

valore aziendale.  

Prendiamo, ad esempio, il caso di Apple, il colosso informatico creato da Steve Jobs. All’azienda di Cupertino 
potrebbe attribuirsi un unico modello di business ed a questo riferire l’offerta tanto di sistemi operativi (OS e 
ora iOS) e computer (i famosi Mac) con i quali ha iniziato a farsi apprezzare sul mercato quanto di strumenti 
multimediali più innovativi (quali iPod, iTouch, iPhone ed iPad) e di piattaforme informatiche (quali iTunes ed 
AppStore) grazie ai quali ha conosciuto una straordinaria crescita internazionale negli ultimi dieci anni. In 
alternativa si potrebbero considerare due diversi modelli di business attribuendo al secondo – sviluppatosi a 
partire dall’offerta di iPod – le caratteristiche di un business model sicuramente di successo.    

 

Infine, va detto che, sebbene sia previsto esclusivamente per valutare il grado di 

competitività di un’impresa, un business model  può rappresentare, in dati settori, la 

configurazione dominante per molte imprese.  

Ad esempio, nel settore bancario i business model dominanti sono quelli dei segmenti famiglia, private 
banking, corporate, piccole e medie imprese; un business model trasversale è quello dell’Internet banking. 
Nel settore caratterizzato dall’offerta di capitali di rischio i business model prevalenti sono quelli del private 
equity  e del venture capital; in realtà, ciascuno di essi ammette differenti declinazioni a seconda del modo in 
cui si combinano insieme alcuni elementi tipici delle operazioni di equità: durata dell’operazione, modalità di 
way out, quota di partecipazione al capitale sociale, etc. 

 
Esistono in letteratura diverse rappresentazioni del business model. Una sicuramente 

efficace è quella del canvas proposta da Alex Osterwalder (fig.7.5) che definisce il modello di 

business come <<la logica in base alla quale un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore>> 

 
Fig.7.5 – Il business model canvas di Alex Osterwalder e Yves Pigneur (2010)

3
 

 

                                                 
3
 Cfr. A.Osterwalder & Y.Pigneur (2010), Business Model Generation, John Wiley & Sons. (traduzione italiana: Creare 

modelli di business, Edizioni Fag Milano, 2012). 
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Il modello di Osterwalder è costruito intorno a nove elementi, chiamati dall’Autore building 

blocks, ovvero elementi costitutivi o elementi di base che sono: 

 

 Valore offerto (value proposition)  

 Relazioni con i clienti (customer relationships) 

 Canali (channels) 

 Segmenti di clientela (customer segments) 

 Attività chiave (key activities) 

 Risorse chiave (key resources) 

 Partnership chiave (key partners) 

 Struttura dei costi (cost structure) 

 Flussi dei ricavi (revenue streams) 

 

L’elemento centrale del business model è la value proposition, cioè la proposizione di valore.  

“Il valore offerto – sostengono Osterwalder e Pigneur – è il motivo per cui i clienti passano 
da un’azienda all’altra. Risolve un problema del cliente o soddisfa un suo bisogno. Ciascun 
valore offerto consiste in un insieme selezionato di prodotti e/o servizi che va incontro alle 
richieste di uno specifico segmento di clientela. In questi termini, il valore offerto è un 
insieme di benefici che un’azienda offre ai clienti. Alcune proposte di valore offerto 
possono essere innovative e rappresentare un’offerta nuova e dirompente. Altre possono 
essere simili a offerte già esistenti sul mercato, ma con caratteristiche e attributi 
aggiuntivi” (pag.22, edizione italiana). 

 

La lista che segue propone un elenco, non esaustivo, di elementi che possono contribuire alla 

creazione di valore per la clientela: 

 novità 

 performance 

 personalizzazione 

 “risolvere i problemi” 

 design 

 marchio/status 

 prezzo 

 riduzione dei costi 

 riduzione dei rischi 
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 accessibilità 

 convenienza/usabilità. 

Dunque, con la value proposition (valore offerto) un’impresa esplicita, normalmente in uno 

statement, quali concetti, valori, significati intende associare al valore generato, attraverso la sua 

offerta di beni e servizi, sia per il mercato (i cui blocchi costitutivi sono rappresentati alla destra del 

business model canvas) sia per uno spettro più ampio di stakeholders (i cui blocchi costitutivi sono 

rappresentati a sinistra). La proposizione di valore è dunque una “promessa” di valore condiviso 

ed è parte integrante della strategia di business che l’impresa intende attuare. 

 
Fig.7.5a – Value proposition nel business model canvas di Alex Osterwalder (2010) 

 
 

I blocchi costitutivi a destra della value proposition individuano gli elementi della gestione 

della clientela e del mercato attraverso cui un’impresa crea, distribuisce e si riappropria di una 

parte del valore creato. Gli elementi di base presi in considerazione sono: 

 customer relationships (relazione con i clienti) 

 channels (canali) 

 customer segments (segmenti di clientela)  

L’elemento di base relativo alle relazioni con i clienti (customer relationships) descrive i tipi di 

relazioni che un’azienda stabilisce con uno specifico segmento di clientela. 

“Un’azienda – dicono Osterwalder e Pigneur (pag.27, ed.it.) – dovrebbe definire con chiarezza 
il tipo di relazione che vuole stabilire con ciascun segmento della propria clientela. La relazione 
può spaziare da una relazione personale a  una relazione automatizzata. Le relazioni con i 
clienti possono essere guidate dalle seguenti motivazioni: acquisizione di clienti; fidelizzazione; 
incremento delle vendite (upselling)”. 
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Si possono distinguere molte categorie di relazioni con i clienti: 

 assistenza personale 

 assistenza personale dedicata 

 self-service 

 servizi automatici 

 community 

 co-creazione 

 

Fig.7.5b – Customer relationships nel business model canvas di Alex Osterwalder (2010) 
 

 
 

L’elemento di base relative ai canali (channels) descrive il modo in cui un’azienda comunica 

con I propri segmenti di clientela e li raggiunge per portare loro il valore offerto. 

 

Affermano Osterwalder & Pigneur (pag.26, ed.it.): “I canali di comunicazione, distribuzione 
e vendita costituiscono l’interfaccia dell’azienda nei confronti dei suoi clienti. I canali sono 
punti di contatto con i clienti e giocano un ruolo importante nella customer experience. I 
canali svolgono diverse funzioni, fra cui: far crescere nei clienti la consapevolezza riguardo i 
prodotti e i servizi offerti da un’azienda; aiutare i clienti a valutare il valore offerto da 
un’azienda; aiutare i clienti ad acquistare specifici prodotti e servizi; presentare ai clienti il 
valore offerto; fornire ai clienti un supporto post-vendita”. 

 

I canali sono caratterizzati da cinque fasi distinte. Ciascun canale può comprendere alcune 

di queste fasi o anche tutte. Si può distinguere fra canali diretti e indiretti e fra canali proprietari e 

partner. 
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Tipi di canali Fasi dei canali 

Propri Diretti Forze di 
vendita 

Consapevolezza 
In che modo 
possiamo 
sensibilizzare 
l’opinione 
pubblica sui 
prodotti e i 
servizi della 
nostra azienda?  

Valutazione 
In che modo 
possiamo 
aiutare i clienti 
a valutare il 
valore offerto 
dalla nostra 
organizzazione? 

Acquisto 
In che modo 
diamo ai 
clienti la 
possibilità di 
acquistare 
determinati 
prodotti e 
servizi? 

Distribuzione 
In che modo 
distribuiamo il 
valore offerto 
ai clienti? 

Post 
vendita 
In che modo 
supportiamo 
i clienti dopo 
l’acquisto? 

Vendite 
sul web 

Indiretti Negozi 
propri 

Dei 
partner 

Negozi dei 
partner 

Grossisti 

 
Fig.7.5c – Channels nel business model canvas di Alex Osterwalder (2010) 

 

 

L’elemento di base relativo ai segmenti di clientela (customer segments) definisce i diversi gruppi 

di persone o organizzazioni che un’azienda desidera raggiungere e servire. 

 

Affermano Osterwalder & Pigneur: “I clienti costituiscono il cuore di ogni modello di 
business. Senza clienti (redditi) nessuna azienda può sopravvivere a lungo. Per potere 
soddisfare meglio i propri clienti, un’azienda li dovrebbe raggruppare in segmenti distinti 
sulla base di esigenze comuni, comportamenti comuni o altre caratteristiche. Un modello di 
business può definire uno o più segmenti di clientela grandi o piccoli. Un’azienda deve 
decidere consapevolmente a quali segmenti rivolgersi e quali, invece, trascurare. Una volta 
presa questa decisione, è possibile progettare con cura un modello di business sulla base di 
una profonda comprensione delle esigenze di ogni specifico cliente. I gruppi di clienti 
rappresentano segmenti distinti se: i loro bisogni richiedono e giustificano un’offerta 
distinta; vengono raggiunti attraverso canali distributivi diversi; richiedono tipi diversi di 
relazioni; hanno redditività sostanzialmente differenti; sono disposti a pagare per aspetti 
diversi dell’offerta(pag.20, ed.it)” 

 
Ci sono differenti tipologie di segmenti di clientela: 
 

 mercato di massa 

 mercato di nicchia 

 mercato segmentato 
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 mercati diversificati 

 piattaforme multi-sided (o mercati multi-sided) 

 
 

 
Fig.7.5d – Customer segments nel business model canvas di Alex Osterwalder (2010) 

 

La collocazione a destra della value proposition, nelle intenzioni di Osterwalder, riflette i 

processi creativi della mente umana, legati all’intuito e alla creatività, che sono propri 

dell’emisfero destro del cervello. In effetti, è la parte destra  che sviluppa il “pensiero laterale” 

necessario a modificare gli schemi logico-interpretativi ricorrenti. L’emisfero destro regola anche 

le emozioni. 

 

I blocchi costitutivi a sinistra della value proposition individuano lo spettro di attività, risorse e 

partners, ad elevata criticità, con cui un’impresa interagisce, al fine di creare, distribuire e 

riappropriarsi di una parte del valore. I building blocks presi in considerazione sono: 

 key activities (attività chiave)  

 key resources (risorse chiave) 

 key partners (partnership chiave) 

L’elemento di base relativo alle attività chiave (key activities) definisce le cose più importanti 

che un’azienda deve fare perché il suo modello di business funzioni. 

Affermano Osterwalder & Pigneur (pag.36, ed.it.): “Ciascun modello di business richiede un 
certo numero di attività chiave. Si tratta delle azioni più importanti che un’azienda deve 
compiere per operare con successo. Come le risorse chiave, esse sono necessarie per 
creare il valore offerto, raggiungere i mercati, mantenere le relazioni con i clienti e 
ottenere dei ricavi. E, come le risorse chiave, anche le attività chiave variano a seconda del 
tipo di modello di business”. 
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Le attività chiave possono essere categorizzate come segue: 

 produzione 

 problem solving 

 piattaforma/rete 

 
 

Fig.7.5e – Key activities nel business model canvas di Alex Osterwalder (2010) 
 

 

L’elemento di base relative alle risorse chiave (key resources) definisce i beni più importanti 

necessari affinchè un modello di business funzioni. 

 

Secondo Osterwalder & Pigneur (pag.34, ed.it.): “Ciascun modello di business richiede delle 
risorse chiave. Tali risorse permettono a un’impresa di creare il valore offerto, raggiungere i 
mercati, mantenere le relazioni con i segmenti di clientela e ottenere dei ricavi. A seconda 
del tipo di modello di business, occorrono risorse chiave diverse…Le risorse chiave possono 
essere di proprietà dell’azienda, noleggiate in leasing o acquisite da partner strategici”. 

 
Le risorse chiave possono essere categorizzate come segue: 

 Risorse fisiche 

 Risorse intellettuali 

 Risorse umane 

 Risorse finanziarie 
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Fig.7.5f – Key resources nel business model canvas di Alex Osterwalder (2010) 

 

L’elemento di base relative alle partnership chiave (key partners) definisce la rete di 

fornitori e di partner che permette al modello di business di funzionare. 

Sostengono Osterwalder & Pigneur (pag.38, ed.it.): “Le aziende danno vita a partnership 
per molte ragioni e le partnership diventano, in misura sempre maggiore, le pietre angolari 
di molti modelli di business. Le aziende creano alleanze per ottimizzare i loro modelli di 
business, ridurre i rischi e acquisire risorse. Possiamo distinguere fra quattro diversi tipi di 
partnership: 1) alleanze strategiche fra non-concorrenti; 2) competizione collaborativa: 
partnership strategiche fra concorrenti; 3) joint venture per sviluppare nuovi business; 4) 
relazioni acquirente-fornitore per assicurarsi fornitori affidabili”. 

 

  Può essere utile distinguere tre motivazioni per creare partnership: 

 Ottimizzazione ed economie di scale 

 Riduzione del rischio e dell’incertezza 

 Acquisizione di particolari risorse e attività. 

 

 
Fig.7.5g – Key partners nel business model canvas di Alex Osterwalder (2010) 
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La collocazione a sinistra della value proposition riflette invece i processi razionali della 

mente umana, legati alla logica e al pensiero sistemico, che sono propri dell’emisfero sinistro del 

cervello. In effetti, è la parte sinistra che sviluppa le modalità logico-formali necessarie a 

semplificare la complessità dell'informazione che, in questo caso, investe l’intera attività di 

un’impresa. 

 

La valenza operativa del business model quale strumento di analisi del grado di 

competitività di un’impresa è data dai due blocchi costitutivi posizionati nella parte bassa del 

modello, ovvero cost structure e revenue streams. Il primo blocco individua gli elementi, diretti ed 

indiretti, che definiscono la struttura dei costi di un’impresa (fig.7.5h). Il secondo esplicita le 

possibili fonti di ricavi e dunque il cosiddetto revenue model che, in epoca di imprese operanti sul 

web, deve prendere in considerazione ulteriori fonti di ricavi, oltre quelli derivanti dalla vendita 

dei prodotti principali: ad esempio, per molte aziende (come Google o Facebook) i ricavi derivano 

principalmente dalla pubblicità; per le compagnie aeree low cost, una buona fetta dei ricavi 

proviene dal sovrapprezzo corrisposto dai viaggiatori per le eccedenze di peso nei bagagli. I due 

blocchi sono ovviamente collegati agli elementi descritti in precedenza (fig. 7.5i), dei quali 

esprimono puntualmente la valenza economica.  

L’obiettivo di qualunque impresa è ampliare il più possibile il margine positivo fra costi e 

ricavi, poiché il profitto è un indicatore di competitività. In questo caso, però, l’impresa si pone un 

obiettivo diverso dal profitto, cioè la distribuzione del valore generato, e dunque la condivisione, 

fra più stakeholders. 

 

La struttura dei costi (cost structure) definisce tutti i costi che si devono sostenere per far 

funzionare un modello di business.  

 
Affermano Osterwalder & Pignuer (pag.40, ed.it.): “Questo elemento di base definisce i 
principali costi che bisogna affrontare quando si opera sulla base di un determinato 
modello di business. Creazione e distribuzione di valore, mantenimento delle relazioni con i 
clienti e generazione di ricavi sono tutte attività che comportano dei costi. Questi possono 
essere calcolati in modo piuttosto semplice dopo aver definito le risorse chiave, le attività 
chiave e le partnership chiave. Alcuni modelli di business, pertanto, dipendono dai costi più 
di altri. Ad esempio, le cosiddette compagnie aeree low cost hanno basato interamente il 
proprio modello di business su basse strutture dei costi”. 

 
Può essere utile distinguere le strutture dei costi dei modelli di business in due grandi classi: 

basate sui costi e basate sul valore (molti modelli di business si collocano fra questi due estremi): 
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 basati sui costi 

 basati sul valore 

 

Le strutture dei costi possono avere le seguenti caratteristiche: 

 costi fissi 

 costi variabili 

 economie di scala 

 economie di gamma 

 

 
Fig.7.5h – Cost structure nel business model canvas di Alex Osterwalder (2010) 

 

L’elemento di base relative ai flussi di ricavi (revenue streams) rappresenta il denaro che 

un’azienda ricava da ciascun segmento di clientela (i costi vanno sottratti ai ricavi per creare 

guadagni).  

 
Per Osterwalder & Pigneur (pag.30, ed.it.): “Se i clienti costituiscono il cuore del modello di 
business, i flussi di ricavi sono le sue arterie. Un’azienda dovrebbe porsi la domanda 
seguente: per quale valore ciascun segmento di clientela è veramente disposto a pagare? 
Fornendo una risposta corretta a questa domanda, un’azienda può generare uno o più 
flussi di ricavi da ciascun segmento di clientela. Ciascun flusso di ricavi può essere 
caratterizzato da meccanismi diversi di definizione dei prezzi, come listino prezzi fisso, 
contrattazione, vendita all’asta, prezzi dipendenti dal mercato, prezzi dipendenti dal 
volume, gestione del rendimento. Un modello di business può prevedere due diversi tipi di 
flussi di ricavi: 1) ricavi da transazioni che derivano da pagamenti in un’unica soluzione da 
parte dei clienti; 2) ricavi ricorrenti relativi a pagamenti continui derivanti dal valore offerto 
al cliente o dall’offerta di supporto post-vendita. 

 
Ci sono diversi modi per generare flussi di ricavi: 

 vendita di beni 
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 canone d’uso 

 quote di iscrizione 

 prestito/noleggio/leasing 

 licenze 

 commissioni di intermediazione 

 pubblicità. 

 

Ogni flusso di ricavi può essere caratterizzato da diversi meccanismi di definizione dei prezzi. 

 
Listino prezzi fisso 

I prezzi definiti si basano su variabili statiche 
Definizione dei prezzi dinamica 

I prezzi cambiano in base alle condizioni del mercato 

Listino prezzi Prezzi fissi per singoli 
prodotti, servizi o altre 
proposte di valore offerto 

Trattativa (contrattazione) Il prezzo viene negoziato 
fra due o più partner in 
base al potere di 
negoziazione 

Dipendente dalle 
caratteristiche del 
prodotto 

Il prezzo dipende dal 
numero o dalla qualità 
delle caratteristiche del 
valore offerto 

Gestione della redditività Il prezzo dipende 
dall’offerta disponibile e 
dal momento dell’acquisto  

Dipendente dal segmento 
di clientela 

Il prezzo dipende dal tipo e 
dalle caratteristiche di un 
segmento di clientela 

Mercato in tempo reale Il prezzo è stabilito 
dinamicamente sulla base 
della domanda e 
dell’offerta 

Dipendente dal volume Il prezzo varia in funzione 
della quantità acquistata 

Aste Il prezzo è determinato dal 
risultato di offerte 
competitive 

 
 

 
Fig.7.5i – Revenue stream nel business model canvas di Alex Osterwalder (2010) 
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La ricomposizione dei nove elementi costitutivi del business model (fig. 7.5l) permette di 

valutarne la congruenza rispetto alla strategia dell’impresa e, in una prospettiva dinamica, di 

individuare le modalità di revisione e di innovazione nell’ottica di creare, distribuire e 

riappropriarsi di un valore superiore a quello generato in precedenza. In tal senso, il business 

model ha una straordinaria valenza esplicativa di come l’impresa può in corsa modificare le proprie 

politiche, e la stessa configurazione di elementi, senza necessariamente alterare la strategia 

complessiva che, tuttavia, è più lenta a modificarsi. Di recente, il modello di Osterwalder, che ha 

conosciuto una notevole applicazione fra studiosi e consulenti, è stato esteso anche alle Persone, 

al fine di cogliere gli elementi che differenziano gli individui di successo (Clark et al, 2012).  

 

 
Fig.7.5l– La ricomposizione del business model canvas di Alex Osterwalder (2010) 
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IL LIBRO DI TESTO 

 

8. Note di accompagnamento allo studio del Grant 

 

 

Alcune raccomandazioni per la lettura e lo studio 

 

 

Il libro L’analisi strategica per le decisioni aziendali del Prof. Robert Grant è il manuale di 

testo impiegato, insieme alla Dispensa, nel corso EGI. 

Per facilitarne lo studio, sono state predisposte queste Note di accompagnamento, in 

modo da favorire la comprensione del testo, rendere più agevole la lettura delle singole parti e 

individuare il fil rouge che collega le diverse sezioni del libro, apparentemente così diverse fra loro 

nei contenuti, eppure intimamente collegate nel disegno unitario che ai diversi temi ha voluto 

dare l’Autore. 

 

Il testo è innanzitutto un libro di strategia, seppur funzionalmente collegato ai fondamenti 

dell’economia e della gestione delle imprese. Essendo un testo di strategia, è incentrato sulle 

principali decisioni strategiche che un’impresa è chiamata a formulare e ad attuare per risultare 

competitiva nei mercati in cui opera.  

Risulta pertanto chiaro, fin dall’inizio, che il libro di Grant si occupa soltanto di una 

categoria di decisioni aziendali, quelle strategiche, senza soffermarsi su altre tipologie di decisioni 

ugualmente importanti per il funzionamento di un’impresa:  

le decisioni organizzative, dette anche amministrative (di cui comunque si accenna 

brevemente al cap.VII sulle forme organizzative).  

le decisioni operative: di marketing, di produzione, di logistica, finanziarie, commerciali.  

 

Chiarito questo fondamentale aspetto, va ulteriormente precisato che il testo riserva 

maggiore attenzione all’analisi che precede la formulazione delle decisioni strategiche, la c.d. 
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analisi strategica, soffermandosi di meno sulle modalità attraverso cui le stesse decisioni 

strategiche vengono attuate (la c.d. implementazione).  

Per comodità espositiva, la letteratura di strategic management è solita distinguere le due 

fasi della “formulazione” e dell’”implementazione” della strategia, anche se poi, nella realtà 

pratica, i due momenti risultano intimamente connessi, sia sul piano logico che temporale. In una 

parte del libro, infatti, richiamando l’approccio di Henry Mintzberg si evidenzia come il processo 

strategico sia il risultato complessivo di strategie deliberate, attuate ed emergenti.  

Ebbene, il testo del Grant privilegia l’approfondimento della fase della formulazione e delle 

attività di analisi necessarie per pervenire ad una corretta definizione delle c.d. decisioni 

strategiche. Ovviamente si tratta di una scelta dell’Autore che il lettore deve tener bene in mente, 

senza dimenticare che esiste anche una necessaria fase di implementazione e che, come per 

qualunque altra attività umana, va considerata l’esistenza di un processo decisionale, ovvero di 

una concatenazione logico-temporale di decisioni, piuttosto che di una singola fase o di una 

singola categoria di decisioni.  

Del resto, centrali a qualunque decisione strategica sono sia il ruolo dell’uomo 

(proprietario, imprenditore, manager, etc..) sia l’attività decisionale che è una tipica attività della 

mente dell’uomo. 

 

Ulteriore raccomandazione da fare al lettore è di comprendere che questo libro di testo, 

come molti altri di strategic management di cui si è pure curata la traduzione in Italiano, è stato 

originariamente concepito per i corsi di strategia nelle Università anglosassoni 4. Mantiene 

pertanto il taglio tipico dei manuali di strategia destinati ai corsi undergraduate, graduate e alle 

aule MBA (master of business administration).  

L’obiettivo di questi corsi, indirizzati a studenti che, dopo il conseguimento del titolo, 

trovano occupazione nelle grandi imprese e nelle multinazionali, è fornire la “cassetta degli 

attrezzi” che un buon manager aziendale deve saper usare.  

Non sorprenderà, pertanto, che il libro di testo:  

a) parta dal presupposto che qualunque attività decisionale di un’impresa debba essere 

formalizzata in appositi piani, documenti o programmi;  

                                                 
4
 Il professore Grant, che attualmente insegna Corporate Strategy nell’Università Bocconi di Milano, ha insegnato 

presso London Business School, City University, California Polytechnic, UCLA, University of British Columbia e 

University of St.Andrews 
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b) per contestualizzare i concetti esposti, utilizzi quali esempi le grandi imprese 

anglosassoni o multinazionali assai note.  

Dovendo tentare una contestualizzazione dei concetti appresi alla realtà territoriale in cui 

vive, lo studente saprà: 

 cogliere la differenza (non soltanto dimensionale) fra le imprese anglosassoni e 

quelle del nostro Paese;  

 riconoscere che molte imprese nel nostro Paese sono di piccola e piccolissima 

dimensione, direttamente governate dal proprietario-fondatore che si occupa 

contemporaneamente di decisioni strategiche, organizzative ed operative;  

 rendersi conto che la fase cosiddetta di “analisi strategica”, cui il Grant dedica forte 

attenzione nel testo, è sovente svolta nelle nostre imprese italiane in modo 

informale (si dice che “risiede nella testa dell’imprenditore”) e pertanto molti 

strumenti di formalizzazione menzionati dall’Autore trovano modesto riscontro 

nella realtà. 

 

Un’ultima raccomandazione, infine. Si comprenderà subito, a partire dal terzo capitolo del 

libro, che in letteratura sono conosciuti due approcci per lo studio della strategia aziendale e, in 

particolare, per la comprensione dell’analisi strategica.  

Un primo approccio, di matrice economico-industriale, di cui Michael E.Porter è uno dei più 

grandi interpreti, considera l’attività decisionale fortemente legata alle caratteristiche competitive 

del contesto in cui le imprese operano. E’ l’approccio cosiddetto dell’Industrial Organization o 

dell’economia industriale, un paradigma dominante negli studi di strategia fino agli anni Ottanta.  

Un secondo approccio, di matrice più aziendale, collega la formulazione della strategia alla 

natura, alla qualità e alla disponibilità delle “risorse” possedute da un’impresa. E’ la scuola della 

c.d. Resource-based view, che dagli anni Ottanta in poi (grazie anche al contributo di Jay Barney) 

ha trovato più ampi consensi rispetto all’approccio dell’Industrial Organization.  

Ad una lettura più attenta dei due paradigmi, lo studente si renderà conto che i due 

approcci non sono alternativi, semmai complementari: lo dimostra il fatto che uno degli strumenti 

più utilizzati, la cosiddetta SWOT Analysis, favorisce, anche sul piano pratico, una integrazione fra i 

due approcci. Tuttavia, il Grant si può senz’altro collocare fra gli studiosi che appartengono alla 

scuola della c.d. “resource-based-view”. 
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Fatte queste raccomandazioni, tuttavia va chiarito che i concetti esposti dal Grant hanno 

una loro generale validità che, per certi versi, prescinde dalle dimensioni aziendali, dal settore di 

riferimento e dalla nazionalità di un’impresa.  

 Non c’è impresa che possa prescindere dal prendere decisioni strategiche; ciò è 

connaturato all’agire di impresa.  

 Non c’è impresa che non possa porsi l’obiettivo della competitività nel tempo.  

 Non c’è imprenditore (titolare anche di una piccola impresa) o manager (alla guida 

di un’impresa di grandi dimensioni) che non si debba preoccupare dell’andamento 

del settore in cui l’impresa opera, valutandone il relativo posizionamento rispetto ai 

concorrenti.  

Per tali motivi, pertanto, alla stregua di altri manuali di strategic management, il testo di 

Grant è un utile strumento per concettualizzare e contestualizzare i temi della strategia d’impresa. 

 

 

 La struttura del libro di testo(IV edizione, copertina color arancione) 

 

Il libro di Grant si articola in cinque parti. 

 

La prima parte introduce il significato di strategia di impresa e ne concettualizza il 

significato. E’ una parte che, dopo una prima lettura, merita un’attenta riconsiderazione alla fine 

dello studio dell’intero libro (e dunque, un’ulteriore attenta rilettura) perché, solo dopo aver 

esplorato ad uno ad uno i concetti formulati da Grant, se ne comprende il valore esplicativo e 

l’idea che l’Autore propugna, ovvero la strategia come elemento del successo competitivo di 

un’impresa.  

 

La seconda parte del libro discute gli strumenti di analisi strategica. Ricordando, come 

evidenziato in precedente, che idealmente esiste una distinzione fra analisi ed implementazione 

strategica, questa parte del libro si focalizza esclusivamente sull’analisi e dunque sulle attività, 

analitiche e di tipo formale, che si rendono necessarie per formulare correttamente le decisioni 

strategiche.  

I temi discussi sono assimilabili agli “ingredienti” di una buona strategia: obiettivi, valori e 

risultati aziendali (II capitolo); l’analisi del settore in una prospettiva allargata (III capitolo); l’analisi 
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dei concorrenti (IV capitolo) che è una modalità più circoscritta di analisi del settore; l’analisi delle 

risorse e delle competenze di un’impresa, viste in chiave statica (V capitolo) e in chiave dinamica 

(VI capitolo), ed in ogni caso considerate rilevanti per la formulazione della strategia; l’analisi delle 

forme organizzative e delle modalità di organizzazione di un’impresa (VII capitolo). 

 

La terza parte e la quarta parte del libro si focalizzano sull’analisi del vantaggio 

competitivo e delle strategie di business. Per interpretare correttamente i concetti contenuti in 

queste due sezioni del manuale, occorre tener ben presente la distinzione fra decisioni strategiche 

a livello di business (o business strategy) e decisioni strategiche a livello di gruppo (o corporate 

strategy). A livello del business, infatti, si comprendono natura e fonti della strategia competitiva 

di un’impresa (VIII capitolo) in cui il vantaggio competitivo può essere di costo (IX capitolo) o di 

differenziazione (X capitolo) ed analizzato in contesti competitivi che cambiano  (capitolo XI), tanto 

nei settori basati sull’innovazione (capitolo XII, dedicato ovviamente all’approfondimento del tema 

dell’innovazione tecnologica) quanto nei settori maturi (XIII capitolo) 

 

La quinta sezione si focalizza invece sulle strategie di gruppo (o corporate strategy) e 

dunque sulle decisioni inerenti l’integrazione verticale (XIV capitolo), l’internazionalizzazione (XV 

capitolo) e la diversificazione (XVI capitolo e XVII capitolo, quest’ultimo dedicato alle modalità di 

attuazione della diversificazione). Il manuale si conclude con alcune riflessioni riguardanti le 

tendenze attuali nella gestione strategica delle imprese (XVIII capitolo). 

 

 

I principali strumenti teorico-interpretativi e le principali categorie concettuali 

   

Il tentativo operato dallo studente di raccordare i concetti esposti nel libro con gli esempi 

riportati dal Prof. Grant non deve allontanare dalla comprensione delle principali categorie 

concettuali e dei principali strumenti teorico-interpretativi utilizzati nell’analisi strategica. Non va 

dimenticato, infatti, che il manuale del Prof. Grant è un libro di strategia, e segnatamente di analisi 

strategica e, pertanto, lo studente deve saper presidiare bene sia le categorie concettuali che gli 

strumenti di analisi proposti. 

A titolo esemplificativo, e senza la pretesa di essere esaustivi, in questa sede si richiamano 

alcuni concetti (che lo studente può memorizzare a mo’ di key words, cioè di parole chiave) e 
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alcuni strumenti teorici ed interpretativi largamente utilizzati, nei corsi di strategia, per l’analisi 

strategica. 

 

Nel libro di testo ricorre frequentemente il termine vantaggio competitivo che, pertanto, è 

assimilabile ad un concetto, poiché è stato largamente utilizzato negli studi (articoli scientifici e 

libri) di strategic management. Il termine vantaggio competitivo è stato impiegato dal Prof. Porter 

in alcune pubblicazioni rapidamente diventate best seller (Strategia Competitiva; Vantaggio 

Competitivo ed esprime una forma di superiorità dell’impresa, espressa in termini di leadership di 

costo o capacità di differenziarsi. E’ pertanto contemporaneamente un obiettivo e un risultato. E’ 

un obiettivo, in quanto il conseguimento di un vantaggio competitivo costituisce una finalità della 

strategia competitiva di un’impresa; è un obiettivo che si sostanzia nel raggiungimento di una 

qualche forma di superiorità dell’impresa rispetto ai suoi concorrenti. E’ un risultato della strategia 

perseguita, misurabile a seconda che il vantaggio competitivo sia di costo o di differenziazione. 

 

Un altro termine impiegato è strategia. Va premesso che, essendovi in letteratura 

molteplici significati attribuiti al termine, strategia è piuttosto, come ha sostenuto il Prof. Enzo 

Rullani, un “significante per molti significati”. Lo studente, nel corso dello studio di EGI, si renderà 

conto che, di volta in volta, il termine strategia è stato associato in letteratura a quello di decisioni 

strategiche, obiettivi strategici, comportamento strategico, pianificazione strategica, gestione 

strategica, e così via; ma imparerà pure ad apprezzare le differenze, sostanziali e non solo 

etimologiche, fra i diversi termini.  

Imparerà inoltre ad individuare, e a trovare un ordine di collocazione logica, gli 

“ingredienti” della strategia: obiettivi, valori, mission, decisioni, comportamenti, etc.. che sovente 

vengono ulteriormente qualificati dall’aggettivo strategico. Imparerà a cogliere la differenza fra 

strategia di corporate e di business; fra strategia deliberata, attuata ed emergente; etc… 

individuandone la prospettiva di analisi. Naturalmente, scoprirà, durante la lettura del testo, a 

quale significato di strategia il Prof. Grant si avvicina maggiormente. 

 

Lo studente imparerà inoltre a conoscere i concetti di mercato, settore e business ai quali, 

oltre a dare opportuno significato, saprà anche trovare occasioni di contestualizzazione, tentando 

di individuare esempi concreti di applicazione. Comprenderà che la comprensione dei tre concetti 

è fondamentale nell’analisi strategica che accompagna la formulazione della strategia. Si renderà 
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conto dell’importanza, per ciascuno dei tre termini, di definire preventivamente i criteri che 

permettono di identificare i confini dei tre concetti. Apprezzerà, strada facendo, l’opportunità di 

impiegare questi tre concetti in modo personale, individuando anche la natura e il significato delle 

diverse definizioni che ne sono state date in letteratura o dagli Autori. 

 

Centrale, nell’architettura del libro di testo, è il concetto di risorsa. E’ un concetto non 

nuovo allo studente, nel senso che ne ha appreso il significato negli studi di economia e in quelli di 

ragioneria e ha una certa familiarità con il termine largamente impiegato nel linguaggio 

quotidiano. Qui il termine risorsa è impiegato con un significato diverso. Il termine, nel libro, viene 

declinato a livelli di dettaglio, per cui si parla di risorse, capacità e competenze; viene distinto a 

seconda se le risorse siano umane, tangibili o intangibili; viene esplorato per valutare se la risorsa 

possiede talune caratteristiche (unicità, replicabilità, etc..) tale da renderla una fonte autentica di 

vantaggio competitivo e così via. Non va dimenticato che, come ricordato in precedenza, il Grant 

aderisce alla scuola c.d. della Resource-Based View che attribuisce alle risorse (e dunque alle 

capacità, alle competenze, etc…) un ruolo importante ed insostituibile nella formulazione della 

strategia aziendale.   

  

Strada facendo, lo studente prenderà familiarità con alcuni strumenti teorici, concettuali o 

applicativi che vengono utilizzati nell’analisi strategica. 

 

Ad esempio, lo schema della concorrenza allargata, o modello delle cinque forze 

competitive, del Prof. Porter, è uno degli strumenti più impiegati. Tale modello viene utilizzato 

nell’analisi strategica per valutare il grado di attrattività e il livello di profittabilità del settore, 

attribuendo a quest’ultimo concetto un significato più ampio, e dunque più allargato, di quello 

tradizionalmente definito in letteratura. Lo studente si abituerà a definirne i contenuti, a 

comprenderne i punti di forza e quelli di debolezza nel tentativo di spiegare la natura della 

concorrenza fra imprese, e così via. 

 

Un altro strumento è la catena del valore. E’ stata concettualizzata sempre dal Prof. Porter 

e rappresenta uno strumento che, partendo dalla disaggregazione di tutte le attività dell’impresa 

in attività primarie e di supporto, permette di verificare dove risiedono le fonti del vantaggio 

competitivo di un’impresa. Naturalmente, viene impiegata anche per altre finalità che lo studente 
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imparerà ad apprezzare strada facendo, ma la sua funzione principale, quella che le è stata 

assegnata dal Porter, è di individuare le fonti del vantaggio competitivo di un’impresa che creano 

valore per l’impresa (in termini di maggiori profitti) e per la clientela finale (in termini di benefici 

associati all’offerta di prodotti/servizi  proveniente da un’impresa). 

 

Altri strumenti interpretativi, elaborati per lo più dalle società di consulenza e 

successivamente adottati anche in ambito universitario, sono le cosiddette matrici di portafoglio. 

Costruite combinando fra loro due o più variabili definitorie, tali matrici sono impiegate per 

valutare la redditività dei business in portafoglio quando un’impresa risulta diversificata. La loro 

funzione è di offrire ai manager aziendali adeguato supporto informativo per orientare le decisioni 

di portafoglio, ad esempio investendo su un business, dismettendone un altro, e così via. Le 

matrici, tuttavia, non sono sempre predittive delle scelte che dovrebbero effettuare i manager; 

hanno piuttosto una funzione descrittiva e, pertanto, spesso in letteratura se ne rileva la loro 

scarsa utilità pratica. 

 

Lo studente può provare, una volta completati la lettura e lo studio del Grant, a 

riepilogare in una tabella le principali “parole chiave” del testo e a riassumere in una mappa 

concettuale l’intera struttura del libro. 

 

 

 
 

 


