
L’internazionalizzazione della comunità scientifica degli aziendalisti senza rinunciare alle 
proprie radici1 

Al contrario di quanto spesso si ritenga, il vento dell’internazionalizzazione è iniziato presto dopo il 
secondo conflitto mondiale, anche per gli aziendalisti. Infatti i meno giovani ricordano che 
nell’ambito del piano Marshall, furono inviati anche nel nostro paese, a partire dalla metà degli anni 
’50, alcuni esperti della Fondazione Ford, che avevano l’obiettivo di analizzare il livello di cultura 
manageriale e di diffonderne i contenuti. All’inizio le università sono rimaste refrattarie e, perciò, la 
nuova cultura ha contribuito a generare un sistema da alcuni considerato “alternativo” e da altri 
considerato “complementare” dell’Accademia, costituito da enti e istituti di formazione 
manageriale, primi fra tutti l’IPSOA di Torino e l’ISIDA di Palermo, che hanno costituito nel 1971 
l’ASFOR (Associazione delle Scuole per la Formazione Manageriale), anno in cui a livello Europeo 
è stata costituita anche l’EFMD (European Foundation for Management Development) con il 
contributo determinante di imprenditori italiani, tra i quali l’Avvocato Gianni Agnelli. 

Peraltro nel periodo tra gli anni ’50 e metà degli anni ’70, solo un numero limitato di aziendalisti, o 
studiosi di management, si sono formati all’estero, quasi esclusivamente negli Stati Uniti, 
riportando nel nostro paese contenuti e metodi didattici del management (specie discussione casi, 
role playing), disciplina che ha un oggetto di studi ed elementi in comune con l’economia aziendale 
sviluppata nel nostro paese all’inizio del XX secolo. A partire da metà degli anni ’70, alcune 
università e gruppi consistenti di ricercatori, sempre più numerosi con il passare degli anni, hanno 
scelto in modo sempre più deciso e accentuato la via dell’internazionalizzazione, che è diventata un 
must a seguito dei processi di globalizzazione dell’economia e della società degli ultimi due 
decenni. 

Le motivazioni portate a sostegno di questo processo sono riassumibili nei seguenti termini: 

a. Necessità di superare l’autoreferenzialità di una comunità scientifica che, secondo i fautori 
dell’apertura, era rimasta troppo chiusa, troppo influenzata dalla logica autarchica del 
periodo fascista e, in seguito, dall’idea di peculiarità del modello di crescita economica del 
nostro paese, collegato al secondo miracolo economico degli anni ’50 e ’60, essendo il 
primo collocabile tra il 1896 e il 1914;  

b. Maggiore credibilità delle valutazioni da parte di una comunità scientifica più ampia che, 
per definizione, sarebbe meno condizionata da logiche di “potere accademico” o di controllo 
della qualità della ricerca da parte di circoli ristretti nazionali, costituiti dal mondo delle 
imprese (o delle istituzioni pubbliche) e università o istituzioni di formazione manageriale; 

c. Superamento della frammentazione delle conoscenze, causata da un sistema accademico 
basato prevalentemente sulla suddivisione in discipline, per introdurre un approccio 
interdisciplinare più coerente con l’oggetto di indagine, ossia il funzionamento delle 
aziende; 

d. Maggiore rigore metodologico, ricondotto aprioristicamente ad un uso esteso di sofisticati 
strumenti analitici di tipo quantitativo rispetto a metodi di analisi e di interpretazione di tipo 
qualitativo, anche quando basati su una lunga esperienza riferita a centinaia di situazioni 
aziendali; 

e. Convergenza delle conoscenze richieste da una “presunta” maggiore omogeneizzazione 
delle caratteristiche di funzionamento delle imprese, a seguito della globalizzazione e dei 
processi di delocalizzazione delle imprese, nonché dei ruoli della competizione che si 
realizza soprattutto oltre i confini dei singoli stati. 

                                                            
1 In questo contributo ho ritenuto di non inserire citazioni in quanto ritengo di assumermi la piena responsabilità per le 
considerazioni che espongo. Coerentemente con le affermazioni riguardanti i metodi quantitativi e qualitativi, intendo 
essere valutato sul rigore logico delle tesi che espongo, senza coinvolgere altri autori a supporto o in contrapposizione 
con le stesse. Ritengo che i lettori possano elaborare una loro personale posizione di condivisione o di critica.  



Senza nulla togliere alla validità delle motivazioni sopra ricordate, si ritiene che compito dello 
studioso sia quello di non accettare acriticamente i contenuti delle diverse impostazioni, ma di 
metterne in evidenza aspetti problematici. In particolare, con riferimento alla prima motivazione, si 
può senz’altro concordare con l’esigenza di uscire dall’autoreferenzialità, il che tuttavia non 
dovrebbe portare a diventare solo, o prevalentemente, un paese di importazione di culture altrui, 
come troppo spesso è accaduto. Dire, come spesso si è sentito anche nei convegni AIDEA o in 
numerose altre occasioni di confronto, che la cultura internazionale di management è neutra rispetto 
a impostazioni e a culture “nazionali” rappresenta un’affermazione logicamente inconsistente e non 
sostenibile sul piano empirico. Nei diversi periodi storici la cultura dominante e diffusa nei mondi 
conosciuti, quella che oggi chiamiamo internazionale, era costituita dalla cultura dei popoli che 
avevano conquistato il potere. Sul piano empirico il fatto che le riviste cosiddette internazionali 
abbiano editori, comitati scientifici ed editoriali composti  prevalentemente da ricercatori 
statunitensi o che si sono formati nelle università USA (e, allargando un po’ la prospettiva, di lingua 
inglese), che le case editrici siano prevalentemente statunitensi o di lingua inglese, che i principali 
filoni teorici hanno avuto (e hanno) origine in quei contesti e si siano diffuse soprattutto attraverso il 
veicolo della lingua e dell’economia dominante, è la più chiara evidenza empirica che la cultura 
internazionale non è e non può essere neutra.  

Per quanto riguarda la seconda motivazione, se da un lato può essere realistico pensare che in un 
contesto internazionale sia più difficile costituire gruppi ristretti di potere, dall’altro sembra non 
appropriato (e per certi aspetti ingenuo o interessato) sostenere una maggiore moralità di 
comportamenti del mondo accademico e scientifico di altri paesi. In questo caso non esistono 
evidenze empiriche forti a supporto dei diversi atteggiamenti o delle percezioni che ognuno ha, ma 
esistono numerosi casi di paper di ricercatori non USA, o che non si sono formati negli USA, 
rifiutati da riviste che in seguito hanno pubblicato articoli meno rigorosi e di minore valore ma 
provenienti da studiosi più vicini alle riviste stesse. Al contrario, molti PhD o giovani studiosi di 
vari paesi, e l’Italia non fa eccezione, hanno avuto un accesso più facile a determinate riviste, 
soprattutto quando hanno presentato paper insieme a componenti dei comitati scientifici ed 
editoriali. Non si intende per questo esprimere giudizi sul comportamento etico presente nelle varie 
comunità scientifiche ma appare naturale che gli editori e i revisori degli articoli valutino più 
positivamente articoli coerenti con le proprie impostazioni dottrinali.  

Con riguardo alla terza motivazione, non si può che concordare sul fatto che la suddivisione in 
discipline mentre, da un lato, ha consentito anche alle discipline sociali di definire alcuni schemi 
concettuali o codici scientifici relativamente uniformi, dall’altro, ha spesso comportato una 
eccessiva semplificazione nell’analisi e nell’interpretazione dei fenomeni. Questa tendenza è stata 
inoltre accentuata dalla “specializzazione” che, quando interpretata con l’abbandono degli elementi 
fondamentali della disciplina aziendale, ha portato alla rottura della unitarietà della disciplina e, per 
questo, è oggetto di vivace dibattito anche nel nostro paese. Se invece la specializzazione per grandi 
oggetti di riferimento, ad esempio le imprese industriali, le imprese di servizi, le imprese bancarie e 
degli istituti finanziari, il settore delle amministrazioni pubbliche, il settore della tutela della salute e 
dei servizi alla persona, il settore delle istituzioni private non profit e delle imprese sociali, etc., è 
condotta con il rispetto dei principi fondanti e unitari della disciplina aziendale, essa rappresenta 
fenomeno positivo che consente di affinare la disciplina stessa. Sembra peraltro non rispondente 
alla realtà affermare che, a livello internazionale, o meglio, della cultura di management dominante, 
prevalga l’approccio interdisciplinare. Anche in assenza di suddivisioni disciplinari simili a quella 
italiana, in molti sistemi accademici i ricercatori e i docenti sono molto più specializzati di quanto 
non accada in Italia, ad esempio con la divisione del financial accounting, managerial accounting, 
marketing, teoria del consumatore, pubblicità e comunicazione, corporate finance, finanza 
aziendale, mercati finanziari, tecnologia e innovazione, produzione, strategie aziendali, disegno 
delle strutture organizzative, gestione del personale, comportamento organizzativo, etc. Ricercatori 
italiani che hanno presentato paper per riviste internazionali non di rado hanno ricevuto richieste di 



“revisioni significative” o si sono visti rifiutati gli articoli con la motivazione che essi “erano poco 
focalizzati o si erano posti una domanda di ricerca troppo ampia”. La capacità di analizzare e 
interpretare i fenomeni aziendali in una prospettiva ampia ed unitaria del funzionamento o di 
focalizzare l’attenzione su aspetti specifici senza tener conto delle interdipendenze del sistema 
aziendale e del più ampio sistema dei mercati e dei settori in cui le aziende sono inserite, sono 
riconducibili più alle caratteristiche dei ricercatori che non all’esistenza o meno di una suddivisione 
a fini concorsuali. 

Per quanto riguarda il rigore metodologico, occorre ricordare che molti dei “padri nobili” 
dell’economia aziendale italiana hanno sempre suggerito ai giovani che intraprendevano la carriera 
universitaria di “non aver paura di occuparsi di problemi nuovi o particolari, a condizione di farlo 
con rigore metodologico”. In una società nella quale ha prevalso il principio, diventato dogma 
dell’economia modellistica e del management scientifico, secondo cui “ciò che non è misurabile 
non è migliorabile”, nel cosiddetto mondo scientifico internazionale si sono imposti metodi di tipo 
quantitativo quali analisi di correlazioni su significative serie statistiche o su campioni significativi 
di aziende, modelli di simulazione per l’analisi dei rischi aziendali e per le previsioni, modelli 
quantitativi per la definizione di scenari e delle correlate probabilità ottenute da analisi quantitative 
o dalla quantificazione di valutazioni soggettive (ad esempio, il metodo Delphi coniugato con 
differenti modalità). Nessuno può negare che, in una certa fase di sviluppo dell’economia aziendale, 
nel nostro paese molti ricercatori giovani o meno giovani abbiano perso il rigore con cui i fondatori 
avevano sviluppato la dimensione deduttiva (approccio normativo) e quella induttiva (approccio 
analitico - descrittivo). Ciò ha anche come conseguenza dei criteri di valutazione prevalenti nel 
sistema di accesso e progressione nella carriera accademica. Tuttavia, questa distorsione non 
giustifica affatto l’affermazione secondo cui i metodi quantitativi sono per definizione più rigorosi 
di quelli qualitativi. Analisi di regressione, modelli econometrici, modelli di simulazione, anche 
molto sofisticati ma basati su relazioni di causa-effetto o di interdipendenza del tutto discutibili (non 
di rado si confondono le cause con gli effetti, come se in medicina si confondessero i sintomi con le 
malattie) o che usano dati non controllati o notoriamente distorti per vari motivi, non sono certo più 
rigorose delle analisi e interpretazioni delle dinamiche aziendali fatte da seri studiosi che hanno 
osservato o hanno avuto esperienze in numerose aziende. Inoltre non va confuso il rigore 
metodologico con la rilevanza o l’utilità di breve o di lungo periodo delle ricerche. Arrivare con 
metodi rigorosi a conclusioni banali o intuitive, non significa affatto svolgere ricerche nella 
prospettiva popperiana di “conferma delle teorie” ma significa sprecare la principale risorsa a 
disposizione dell’umanità, ossia il tempo, l’impegno, il cervello, la motivazione e la passione di 
generazioni di studiosi. Al riguardo si ricorda che le riflessioni su relevant research (ricerca 
significativa per il reale sviluppo delle conoscenze) e actionable research (ricerca utile e utilizzabile 
per le scelte aziendali e per le scelte di politiche per le aziende) sono diventate sempre più frequenti 
in congressi e conferenze internazionali, anche se hanno per ora trovato uno spazio ancora limitato 
nell’ambito della cultura manageriale dominante.  

La quinta motivazione è strettamente correlata alle teorie economiche fondate sull’autoregolazione 
del mercato, sulle rigide regole della competizione capace di selezionare le aziende e le persone di 
più elevata qualità, cosiddetta cultura del riconoscimento del merito. Un’impostazione che negli 
anni ’90 ha privilegiato la standardizzazione degli strumenti e dei modelli di business all’interno 
delle imprese globali e delle imprese che hanno intrapreso le strategie di internazionalizzazione. 
Negli ultimi decenni è apparso sempre più evidente che i modelli di business, le strategie, le scelte 
organizzative, i sistemi di organizzazione e controllo, i sistemi di valutazione del personale, le 
modalità di relazioni con le istituzioni pubbliche e le comunità nazionali e locali dei diversi paesi 
hanno determinato effetti negativi superiori ai benefici ottenuti, oppure hanno determinato effetti 
negativi di medio/lungo periodo superiori ai benefici di breve periodo. È apparso sempre più 
evidente che le imprese globali, le multinazionali tascabili, le piccole e medie imprese che hanno 
saputo sopravvivere e addirittura svilupparsi nell’economia globale sono state quelle che hanno 



saputo adattare le proprie scelte e il proprio funzionamento ai diversi contesti sociali, istituzionali, 
economici, culturali dei paesi in cui operavano. Le imprese che hanno adottato strategie di pura e 
semplice “replicazione” del business model, hanno incontrato ostacoli che molte si sono rivelati 
insormontabili e causa di insuccessi.  

Peraltro, nel mondo accademico ha prevalso il concetto secondo cui il prestigio scientifico a livello 
internazionale è misurato prevalentemente, e in alcune università quasi esclusivamente, dalle 
pubblicazioni in riviste con diverso livello di prestigio (ranking). Nel nostro paese, oltre al ranking 
delle riviste internazionali definito da AIDEA e alle numerose liste predisposte da vari atenei, si 
sono diffuse numerose classificazioni adottate da diversi atenei sulla base di indicatori bibliometrici 
quali Impact Factor (IF) del sistema ISI-Thompson, JQL, SCOPUS e, più recentemente, Article 
Influence Score (AIF). I primi due fanno riferimento al numero di citazioni rilevate su diversa base 
informativa, il terzo è basato sull’elaborazione di classificazioni di diverse istituzioni o società 
scientifiche a livello internazionale. Il quarto è basato sul numero di citazioni “pesato” secondo l’IF 
delle riviste in cui esse appaiono. In sostanza, a parità di numero di citazioni hanno un AIS più 
elevato gli articoli (e conseguentemente le riviste) citati da altre riviste che fino all’anno della 
rilevazione hanno un IF più elevato. Molte analisi hanno dimostrato che, specie nelle scienze 
sociali, nell’economia e nel management in particolare, le riviste anche con elevato IF non avevano 
riportato articoli su fenomeni che si sono presentati in anni successivi a quelli di rilevazione, ad 
esempio la crisi sistemica scoppiata nel 2008 e i modelli di management più adatti ad affrontare 
situazioni di crollo delle vendite o di perdita di mercati rilevanti. Per quanto riguarda l’AIS, esso 
presenta limiti e distorsioni strutturali. È un sistema che crea forti barriere all’entrata, poiché esso 
può essere calcolato solo per riviste che abbiano almeno 11 anni di pubblicazione, 6 anni con 
almeno 4 numeri annuali per entrare nel sistema di rilevazione ISI-Thompson e 5 richiesti per 
l’elaborazione dell’indice. È perciò un sistema di tutela della posizione dominante e del monopolio 
di alcune riviste, dei loro editor, comitati editoriali, reviewer e case editrici. È un sistema che 
penalizza l’innovazione in campo scientifico, in quanto risultati di ricerche e articoli che non 
rientrano nel main stream hanno di gran lunga una più bassa probabilità di essere recepiti da riviste 
con elevato IF e, quindi, hanno un ancor più basso AIS. Anche per chi rifiuta ideologie e culture 
“antisistema”, che teorizzano l’esistenza di poteri forti e occulti che dominano il mondo 
occidentale, appare logicamente sostenibile la tesi secondo cui risultati di ricerche sostenute da 
detentori di un elevato potere di influenza (ad esempio grandi imprese, grandi società di consulenza, 
governi di paesi forti) hanno una probabilità di gran lunga maggiore di essere pubblicati rispetto a 
ricerche condotte da ricercatori autonomi, indipendenti, sostenuti da finanziamenti pubblici. Al 
riguardo esistono peraltro evidenze empiriche difficilmente confutabili. Prendendo a prestito quanto 
accade in medicina, è possibile citare uno studio di Melander e altri, pubblicato sul British Medical 
Journal (2003), riguardante 42 sperimentazioni cliniche (clinical trials) su un farmaco, metà delle 
quali hanno evidenziato risultati positivi rispetto alla somministrazione di placebo (ossia di acqua 
distillata) e metà che hanno evidenziato risultati negativi. Le 21 ricerche con risultati positivi hanno 
dato origine a 19 articoli di prima pubblicazione e 18 articoli di secondo livello, ossia che 
richiamavano i 19 articoli originali, in totale 37. Le 21 ricerche che presentavano risultati negativi 
hanno dato origine a 6 pubblicazioni originali e nessuna citazione di secondo livello, non perché i 
ricercatori del secondo gruppo fossero stati meno rigorosi, ma evidentemente perché l’interesse 
della casa farmaceutica produttrice ha prevalso sulle esigenze di corretta informazione e/o di tutela 
dei pazienti.  

Quale può essere allora un processo di internazionalizzazione della comunità scientifica degli 
aziendalisti nel quale non prevalga l’esigenza o l’accettazione della omologazione alla cultura 
dominante, ma che sia uno strumento con il quale si porta nella cultura internazionale lo “specifico” 
della disciplina? Proporre articoli nei quali siano presenti citazioni non solo di autori stranieri ma 
anche di autori italiani, quando l’oggetto consente di fare ciò. Ad esempio, il concetto di 
stakeholder è stato ampiamente anticipato da studiosi italiani che, decenni prima rispetto 



all’emergere di questa tematica, scrivevano di “portatori di interessi istituzionali”. Ancora, trattare il 
tema della governance citando autori italiani del passato e del presente, che hanno scritto su “organi 
di governo nei quali i diversi interessi potessero trovare un adeguato contemperamento”, o nella cui 
composizione fossero presenti persone che agivano in nome e per conto anche di aziende 
concorrenti. Scrivere di corporate social responsabilità o di “corporate shared value”, concetti 
considerati innovativi negli ultimi 10/15 anni, ricordandosi di citare autori che hanno fondato 
l’economia aziendale partendo dal concetto che le aziende sono istituti economico-sociali e che il 
successo delle aziende delle diverse classi dipende in misura significativa dalle relazioni con i 
soggetti economici, sociali, scientifici (ad esempio le università), culturali in cui esse operano. 
Proporre articoli nei quali si mette in evidenza l’importanza della distinzione tra “valori (etici, 
morali, filosofici, religiosi, comportamentali) del ricercatore” e il loro contributo di tipo scientifico, 
rifiutando l’impostazione della neutralità del ricercatore e della “oggettività” della ricerca, anche 
quando condotta con metodi estremamente rigorosi. La dottrina contabile del nostro paese, dalla 
quale è stata tratta la dottrina aziendale in parte significativa anche se non esclusiva, sottolinea che 
non vi sono ricavi, costi, utili “oggettivi” ma vi sono componenti positivi e negativi di reddito e di 
patrimonio, misurati da variazioni monetarie (e anche il modulo della moneta no è oggettivo ma è 
collegato al potere di acquisto), valori stimati (cioè che trovano riscontro in variazioni numerarie 
future), componenti congetturate (ossia che non trovano riscontro in variazioni numerarie ma che 
dipendono da varie ipotesi di suddivisione o attribuzione di valori. Proporre articoli nei quali non si 
valutino le politiche di incentivazione dell’innovazione, dello nascita e dello sviluppo di nuove 
imprese, di riconversione, della tutela del lavoro, considerando le aziende come generici “operatori 
economici”, ossia come scatole nere che hanno gli stessi comportamenti, ma come aziende che 
hanno comportamenti assai diversi in relazione non solo alla struttura dei ricavi e dei costi (per le 
imprese), delle entrate e delle uscite (per le amministrazioni pubbliche), o della struttura 
patrimoniale, ma anche in relazione alla professionalità, alle motivazioni e alle qualità etiche delle 
persone. Si tratta solo di alcune indicazioni, ma giovani ricercatori che vogliano seguire questa 
indicazione potranno facilmente trovare una miniera di stimoli, riscoprendo alcuni classici 
dell’economia aziendale, sotto l’attenta guida di docenti meno giovani, per non dire senior come si 
usa dire oggi, accettando anglicismi. 
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