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IL METODO NEGLI STUDI DI ECONOMIA AZIENDALE: CONTINUITÀ E
PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO

Sommario: 1. Premessa metodologica - 2. Metodi e teorie nei processi di ricerca interna-
zionale - 3. Approcci metodologici utilizzati nei differenti ambiti di indagine: analisi di
un campione di riviste internazionali - 4. Lo stato della formazione in tema di
metodologia della ricerca negli studi aziendali in Italia - 5. Verso una sintesi.

1.  PREMESSA METODOLOGICA

1.1 I lavori del Gruppo di Studio sul “Metodo” hanno avuto un preciso

orientamento: capire le ragioni della limitata presenza degli studiosi di

discipline aziendali del nostro Paese nella comunità scientifica interna-

zionale1; individuare l’attuale posizionamento relativamente a problemi di tipo

metodologico degli studiosi italiani di Economia Aziendale; indicare le

condizioni che possono favorire una più incisiva presenza nel dibattito

scientifico oltre che una maggiore integrazione con i centri di ricerca

considerati eccellenti.

1.2 All’esigenza fondamentale di approfondire il discorso sul Metodo nella

prospettiva internazionale, si collega la ricerca di efficaci collegamenti con le

comunità scientifiche che indagano, sebbene con approcci diversi, gli stessi

fenomeni investigati dall’Economia Aziendale e dalle diverse branche

disciplinari in cui essa è suddivisa.

                                                
1 Si concorda con l’osservazione secondo cui la realtà è meno negativa di quanto appaia da alcune

indagini quantitative sul numero di autori italiani di discipline aziendali nelle pubblicazioni
internazionali (E. Borgonovi, Documento di posizionamento scientifico di SIDREA, in SIDREA,
Appunti per un dibattito sulla cultura aziendale, 2006, p. 81 - testo ad uso esclusivo dei Soci
SIDREA). Da evidenziare infatti la sempre maggiore presenza attiva di studiosi di Economia
Aziendale a convegni internazionali; il crescente numero di gruppi di ricerca e sedi universitarie
che stanno sviluppando strutturati progetti di ricerca in collaborazione con sedi universitarie e
colleghi esteri; la maggiore frequenza con cui vengono organizzati convegni internazionali
all’interno del “contenitore” EIASM, così come in modo autonomo o in collaborazione con sedi
estere; la diffusione di periodi di visiting all’estero di colleghi italiani, così come gli inviti a studiosi
stranieri. Tali relazioni, peraltro, non si traducono (o si traducono raramente) in pubblicazioni
internazionali. Ciò conferma l’esistenza di un gap da colmare in termini di presenza visibile di
autori italiani nel dibattito scientifico internazionale.
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Una delle vie possibili, forse la più vicina ed accessibile, è quella di

sintonizzare l’attività di ricerca a “paradigmi scientifici”2 condivisi dagli

interlocutori ricercati, evitando l’errore di recepire o adattarsi acriticamente a

paradigmi che si sono affermati e diffusi in ambienti culturali e scientifici

diversi ed incompatibili con la tradizione scientifica italiana.

Si ricorda che il “paradigma” è lo statuto scientifico di una disciplina, formato

dai postulati accettati, dalle teorie condivise, dalle conoscenze accumulate e

in via di sviluppo, dalle metodologie e tecniche di analisi dei fenomeni

investigati, dai valori di riferimento.

La componente metodologica non va considerata avulsa dal paradigma; essa

svolge una funzione strumentale di prim’ordine nelle ricerche di varia natura

volte ad accrescere il patrimonio di conoscenza della disciplina. L’ideazione e

l’applicazione dei metodi e delle tecniche di ricerca forniscono alle

conoscenze acquisite la base scientifica costruita su rigorosi processi

dimostrativi, esplicativi e cognitivi nei quali si è sviluppata la ricerca.

L’approccio kuhniano inserisce il metodo nel quadro del modello paradig-

matico o, in un’accezione ancora più vasta, della “matrice disciplinaria”3 nel

cui ambito sono evidenti le connessioni del metodo con la scelta della teoria

o delle teorie di riferimento, delle ipotesi assunte, delle tecniche di analisi

utilizzate, dei valori condivisi. D’altra parte le comunità scientifiche si formano

intorno ai paradigmi, piuttosto che ai metodi utilizzati nello studio dei

fenomeni indagati.

Avuto riguardo alla prospettiva scelta, il Gruppo “Metodo”4 ha maturato la

convinzione che la “questione metodologica” costituisca l’area critica non

                                                
2 Nel linguaggio della sociologia e filosofia della scienza, il paradigma indica “quel complesso di

regole metodologiche, modelli esplicativi, criteri di soluzione dei problemi che caratterizza una
comunità di scienziati in una fase determinata dell’evoluzione storica della loro disciplina”. Dalla
voce “paradigma” del “Vocabolario della lingua italiana”, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma,
1991.
Nella concezione di Thomas Kuhn, il paradigma è ciò che accomuna i membri di una comunità
scientifica, ma anche ciò che accredita i ricercatori accolti da quella comunità.

3 Disciplinaria in quanto riferita al possesso di una particolare disciplina.
4 Il Gruppo “Metodo” è stato costituito dal Direttivo SIDREA congiuntamente ad altri tre Gruppi,

ellitticamente denominati “Oggetto” – “Scenari” – “Posizionamento”. Sono questi i pilastri sui
quali si fondano gli studi e le ricerche di Ragioneria e di Economia Aziendale. L’integrazione, in
termini di connessioni e reciproco adattamento, delle analisi compiute da ciascun Gruppo
arricchisce le riflessioni e contribuisce ad arricchire le altre dimensioni indagate.
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solo per ridurre le distanze con le qualificate comunità scientifiche esistenti

nel mondo, ma anche per comprendere le radici della crisi che attraversa

l’Economia Aziendale, intesa come matrice fondante le diverse e molteplici

aree disciplinari che ad essa fanno riferimento5.

In questa prospettiva, il Gruppo ritiene che la “metodologia” sia l’elemento più

immediato di verifica e di confronto tanto nelle analisi sperimentali quanto

nell’elaborazione e nello sviluppo del pensiero economico-aziendale.

Senza l’uso di corrette metodologie, le ricerche delle discipline rischiano di

essere inghiottite dal divenire disordinato degli eventi, dalle mode e dalle

interpretazioni che molto spesso si arrestano a livello di ipotesi più o meno

suggestive.

La ricerca sviluppata con metodologie appropriate e correttamente applicate

dà fondamento scientifico ai risultati che si conseguono e facilita l’accesso al

confronto internazionale. E’ questa la via, anche per gli studi di Economia

Aziendale, che consente di passare dalla conoscenza comune alla cono-

scenza scientifica dotata, quest’ultima, di superiore garanzia data dalla

fondazione empirica delle teorie enunciate e condivise.

La “via metodologica” presenta, tuttavia, difficoltà non facili da superare, ma

offre anche opportunità connesse al background di conoscenze della teoria

generale dell’azienda e della vasta letteratura aziendale del novecento.

 Negli studi condotti a livello internazionale, aventi per oggetto fenomeni di

tipo aziendale, vengono impiegate molte e differenti “teorie” poste a

fondamento dei processi di ricerca cui si correla la metodologia utilizzata.

La difficoltà del dialogo spesso è dovuta alla diversità degli approcci

metodologici che mantengono divise le comunità di studiosi. I metodi

applicabili ed applicati nelle ricerche sono diversi sia nella loro ideazione

ed implementazione sia nelle relazioni con le altre componenti che

definiscono i paradigmi scientifici di riferimento.

                                                
5 Si rinvia in modo particolare agli scritti di P. Capaldo, Appunti per la riunione del gruppo sulla

“cultura aziendale”; di U. Bertini, Nota sulla “cultura aziendale”; e di V. Coda, Economia Aziendale:
alla ricerca di punti di convergenza, in SIDREA, op. cit., rispettivamente, pp. 7-9; 35-37; 11-14.
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Il metodo costituisce spesso la barriera da superare per sviluppare le

relazioni internazionali, ma anche il canale da costruire per rendere

possibile il collegamento tra studiosi che, altrimenti, seguiterebbero a

vivere in mondi separati.

Il percorso non è facile e il Gruppo Metodo ha voluto approfondire i termini

del problema per favorire un dibattito costruttivo.

 L’opportunità cui si accennava risiede nel contributo incrementale di

conoscenza che può dare il ricercatore dotato di una visione complessiva

dell’azienda capace di interpretare i risultati parziali, talvolta molecolari,

integrandoli nel sistema aziendale e sapendo cogliere tutte le relazioni

che si manifestano sia nella dimensione sincronica sia in quella diacronica

del divenire aziendale.

Su queste premesse è stato possibile delimitare il “profilo di analisi” sul

Metodo che il Gruppo di studio ha inteso approfondire.

1.3 In linea generale la metodologia può essere indagata e sviluppata lungo due

direttrici.

 La prima si colloca sul piano degli indirizzi che dominano il pensiero

scientifico contemporaneo:

A. la concezione positivista o neopositivista della ricerca, volta a

spiegare la realtà mediante il metodo sperimentale, tipicamente di

natura induttiva;

B. la concezione del razionalismo critico, che rifiuta l’empirismo logico

(per Tutti, K. Popper), secondo cui le teorie scientifiche devono

essere sottoposte al vaglio severo dei controlli, attraverso il metodo

della falsificazione, tipicamente di natura deduttiva (più alto è il

contenuto empirico delle teorie affermate, maggiore è la quantità di

informazioni disponibili intorno alla realtà che le teorie comunicano);
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C. la concezione dell’anarchismo metodologico, che afferma

l’inadeguatezza e l’insostenibilità di qualunque “teoria del metodo”,

che spesso costringe a fare scelte e adottare procedure seguendo

norme più o meno rigide (per Tutti, P.K. FEYERABEND, Contro il

metodo, 1975).

 La seconda direttrice si pone sul piano dei procedimenti tecnici elaborati

ed applicati per affrontare e risolvere gli specifici e peculiari problemi

indagati dall’Economia Aziendale, dalle discipline specialistiche di area

(Contabilità e Bilancio, Programmazione e Controllo, Strategia Aziendale,

Management), dalle discipline di settore (Aziende Bancarie, Assicurative,

di Pubblica Amministrazione), dalle discipline di matrice storica,

sviluppate, senza fare appello a ingiustificate dicotomie geografiche, sia

all’interno della nostra accademia sia a livello internazionale.

La metodologia “fondamentale” e quella “procedurale”, sebbene distinte,

sono strettamente collegate. La metodologia, tassello importante per lo

sviluppo delle conoscenze scientifiche, è analizzata ed approfondita da

entrambe le dimensioni. Dal loro congiunto progredire dipendono infatti il

conseguimento e la prova dei risultati che alimentano il patrimonio delle

conoscenze scientifiche di una data disciplina.

Il progresso dei metodi costituisce un anello importante per lo sviluppo del

sapere scientifico e un mezzo potente di comunicazione e di interazione tra i

centri di ricerca di elevato standing internazionale.

L’esigenza di favorire e sviluppare i collegamenti con altre comunità

scientifiche presenti in Europa, negli Stati Uniti e nei Paesi emergenti ha

suggerito di circoscrivere e limitare l’analisi metodologica alla seconda

direttrice indicata, quella procedurale, per la fondamentale ragione che il

riferimento più immediato in termini di comprensione, riconoscimento e

adesione ai molteplici paradigmi esistenti è veicolato dai metodi applicati
nella specifica ricerca, piuttosto che da considerazioni di natura

epistemologica o di metodologia fondamentale.
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Gli approfondimenti sul “metodo”  sono stati perciò sviluppati nella direzione

delle applicazioni dei metodi e degli strumenti di indagine utilizzati nelle

ricerche delle aree disciplinari, del modo con cui essi sono usati, senza

escludere il riferimento alla “prassi” che tende a presentarsi come metodo

che non ha ancora conseguito la compiutezza, la stabilità e perciò il diffuso

riconoscimento6.

In questa prospettiva, il Gruppo Metodo ha focalizzato l’attenzione su una

nozione di metodo, intesa sia come insieme di norme e convenzioni seguite

nell’impostazione e sviluppo delle ricerche nelle specifiche aree di indagine,

empirica e teorica7, sia come processo di ricerca sganciato dal

conseguimento di specifici obiettivi definiti a priori, rispondente alle

“condizioni formali” riconosciute dalla comunità scientifica ai fini della

validazione dei risultati di conoscenza conseguiti8.

1.4 In sintesi, il lavoro del Gruppo Metodo è stato sviluppato su questi assunti:

 l’orientamento del “profilo di analisi” verso una prospettiva internazionale;

 l’inserimento della questione metodologica nel contesto dei modelli

paradigmatici utilizzati nella ricerca;

 la limitazione dei problemi di metodo agli aspetti procedurali, piuttosto che

a quelli di natura epistemologica o di metodologia fondamentale.

Su queste premesse, il Gruppo ha focalizzato l’attenzione sulle seguenti aree

di problemi:
                                                
6 I metodologi qualificherebbero l’approccio prescelto come “metodica”, cioè come insieme di

procedimenti e applicazioni utili, necessari o opportuni per affrontare e risolvere classi particolari di
problemi in ciascuna specifica branca delle scienze.

7 Sotto il profilo epistemologico e di metodologia fondamentale, la distinzione tra ricerca “empirica” e
ricerca ”teorica” non ha senso, essendo l’Economia Aziendale una disciplina per sua natura
empirica. La distinzione dicotomica tra ricerca empirica e ricerca teorica va letta ed interpretata
tenendo presente la direttrice di analisi metodologica scelta, quella procedurale. In tale ambito, la
ricerca empirica si connota per il riferimento alla realtà fenomenica oggetto di indagine e per i
metodi di analisi utilizzati mentre la ricerca teorica per la prevalenza di argomentazioni logico-
deduttive utilizzate e di metodologie di analisi di tipo qualitativo.
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1. le relazioni riscontrabili tra i metodi utilizzati nei processi di ricerca e le

teorie di riferimento;

2. le evidenze emergenti in tema di metodologia della ricerca nelle più

qualificate riviste internazionali;

3. la ricognizione dei principali testi o contributi in tema di metodologia della

ricerca nel campo degli studi economico-aziendali nonché dei corsi di

metodologia impartiti nei Dottorati di ricerca in Italia.

I risultati delle indagini condotte, sia a livello di Sotto-Gruppi di lavoro sia

collegialmente, vengono presentati nei successivi paragrafi9.

2.  METODI E TEORIE NEI PROCESSI DI RICERCA INTERNAZIONALE10

2.1 Nella prassi internazionale, un qualsiasi problema di ricerca viene affrontato

utilizzando una o più teorie di riferimento esplicitate, in via iniziale,

contestualmente al quesito o ai quesiti di ricerca (research question), la cui

scelta si inserisce nel “disegno di ricerca” che esprime tutte le componenti del

progetto sviluppato nel contributo scientifico. Tale disegno non si identifica

con il paradigma scientifico, ma lo presuppone, ne recepisce alcune

componenti e, se i risultati conseguiti sono rilevanti, contribuisce ad

arricchirlo, accrescendone il contenuto di conoscenze11. Nel disegno di

ricerca, la scelta e l’implementazione del metodo, l’analisi dei dati e l’uso

                                                                                                                                                     
8 In tal senso V. più ampiamente R. Ferraris Franceschi, Linee di sviluppo dell’economia aziendale e

metodologia scientifica, Quaderni di Dottorato n. 2, Pisa 2007, par. 2. La ricerca scientifica come
obiettivo e come processo di apprendimento p. 17.

9 Il materiale di supporto potrà essere richiesto al segretario del Gruppo “Metodo” Ugo Lassini,
Ricercatore di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Verona.

10 Il Sotto-Gruppo è stato coordinato da A. Lai e composto dai Colleghi P. Catalfo, G. Colombo, L.
D’Amico, L. Olivotto e R. Stacchezzini.

11 Il disegno di ricerca lega in sequenza logica i seguenti passaggi: a) la scelta della domanda di
ricerca; b) la scelta della teoria di riferimento; c) la scelta del metodo e l’argomentazione degli
strumenti di analisi (qualitativa o quantitativi) selezionati ed utilizzati; d) la presentazione dei dati
raccolti (solo nel caso ovviamente di contributi di tipo empirico e non teorico); e) la
presentazione e la discussione dei risultati raggiunti; f) le conclusioni e le implicazioni della
ricerca condotta, rispetto sia alla teorica di riferimento scelta sia agli interlocutori di riferimento
interessati dalla domanda di ricerca posta.
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delle informazioni occupano un ruolo critico, perché dall’approccio metodo-

logico appropriato dipende il fondamento scientifico dei risultati conseguiti.

L’analisi condotta ha cercato di chiarire la relazione esistente tra la teoria

presa a riferimento nello studio di un dato fenomeno aziendale e la metodica

utilizzata.

2.2 In ciascuna ricerca, l’individuazione della teoria di riferimento è relativamente

libera per gli autori (nell’ambito di quelle accettate e diffuse per gli studi che

abbiano ad oggetto le tematiche di interesse), ma in genere è riconducibile

ad un insieme di teorie riconosciute nelle riviste alle quali i contributi sono

destinati12.

                                                
12 A tale scopo si è provveduto ad individuare, in via esemplificativa e non esaustiva, “alcune

teorie” utilizzate nei contesti internazionali che indagano su ambiti aziendali:
— Teoria dell’agenzia (Jensen e Meckling, 1976)
— Teoria dei mercati efficienti (Fama, 1970)
— Teoria evolutiva dell’impresa (Nelson & Winter, 1982)
— Teoria della segnalazione (Spence, 1973)
— New institutional economics and Transactions cost theory (Coase, 1937; Williamson,

1976)
— Teoria delle contingenze (da Burns & Stalker, 1961 in poi)
— Discretionary disclosure theory (Verrecchia, 1983; Milgrom e Grossman, 1981)
— Stakeholder theory (Freeman, 1984)
— Activity theory (Vigotsky; Leont’ev; Engestrom; Wertsch; Blacker)
— Actor-network theory (Callon, Latour e Law)
— New institutional sociology (Bush, 1987; Covalesky et al., 1993; Powell & Di Maggio 2001;

Scott, 2001)
— Old institutional economics (Veblen, 1909 e 1919; Mitchell, 1912;  Commons, 1934 e

1950)
— Critical institutionalism (Hodgson, 1998)
— Population ecology in organizations (Hannan, Freeman, 1977)
— Positive accounting theory (Watts e Zimmerman, 1978)
— Gouvernamentality theory (Foucault, 1970)
— Resource-based view (Rumelt, 1984; Wernerfelt, 1984)
— Dynamic capabilities (Teece et al., 1997; Eisenhardt and Martin, 2000)
— Escalation of commitment (Staw, 1976 e 1981)
— Earnings management (Healy and Wahlen, 1999)

In particolare, il Sotto-Gruppo ha scelto di focalizzare la propria attenzione su otto “teorie”:
Activity Theory, Actor-Network Theory, Dynamic Capabilities, Escalation of Commitment,
Resource-Based View, New Institutional Sociology, Old Institutional Economics, Population
ecology, al fine di ritrarre da esse e dalle osservazioni relativamente al loro utilizzo,
considerazioni più generali.

Sono stati quindi analizzati i diversi approcci teorici citati e, per ciascuno di essi, è stata
predisposta una scheda volta ad evidenziare: l’origine della teoria e gli autori di riferimento,
l’oggetto della teoria, i principali ambiti di utilizzo in campo aziendale, le metodiche
prevalentemente impiegate nell’utilizzo della teoria, le riviste contenenti lavori sviluppati in base
alla teoria.
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Si tratta di teorie che attengono a campi di indagine i più svariati, di tipo

prevalentemente economico-sociale, ma che possono essere utilizzate in

ambito aziendale per la loro riconosciuta capacità di spiegare il fenomeno

investigato.

Non esistono teorie che considerano tutte le variabili possibili: ogni teoria

impone la selezione delle sole variabili ritenute rilevanti, che spesso danno il

nome alla teoria medesima (Agency Theory, Stakeholder Theory, Altruism

Theory, etc.), ad esclusione di tutte le altre. Ne consegue che possono

essere scelte più teorie di riferimento a cui “ancorare” il contributo di ricerca e

possono susseguirsi nel tempo (anche nella stessa rivista) studi, empirici e

teorici, che utilizzano teorie diverse, che dirigono quindi l’indagine verso

differenti varianti per lo sviluppo del disegno di ricerca, con la conseguenza di

giungere a formulare risposte complementari di interpretazione del fenomeno

indagato.

Non esiste, pertanto, una teoria generale che ambisce a spiegare tutti i

comportamenti economici, ma esiste un insieme di teorie (complementari,

alternative, storicamente consolidate e validate, recenti e da validare o

completare, con focus ristretto a poche variabili o allargato a più insiemi di

variabili, etc.) rispetto alle quali il ricercatore seleziona quella funzionale a

rispondere alla domanda di ricerca formulata da cui dipende la selezione

delle variabili considerate rilevanti.

Se l’impiego di una teoria per indagare una domanda di ricerca non è ritenuta

adeguata o esaustiva, perché non si condividono le variabili ad essa

collegate, si ha la libertà di selezionarne una diversa, magari opposta alla

precedente, oppure se non si ritiene che esista una “teoria” capace di

spiegare il fenomeno osservato si può impostare uno studio esplorativo

(exploratory study) per generare una nuova teoria prendendo spunto dalla

non adeguatezza, in termini di capacità esplicativa, di quelle esistenti.

L’obiettivo ultimo di una ricerca è infatti pur sempre quello di confermare o

completare le teorie esistenti (theory testing) o generarne una nuova (theory

building).
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La scelta dell’una o dell’altra teoria di riferimento, anche se dipende da alcuni

vincoli logici13, è compiuta in modo libero dal ricercatore, senza che ciò

significhi adesione incondizionata all’uno o all’altro sistema di pensiero che

sottende la struttura logica e valoriale della teoria.

2.3 La necessità di impostare i processi di ricerca con riferimento ad una teoria, e

di esplicitarla in modo non equivoco a fondamento dei contributi prodotti, ha

implicazioni di tipo metodologico piuttosto importanti. Infatti:

- da un lato la scelta di una teoria condiziona il disegno ovvero il percorso di

ricerca, nonché le variabili che devono essere osservate, le correlazioni

tra tali variabili, nonché i dati osservativi che devono essere acquisiti e

posti in relazione fra di loro per confermare o falsificare le ipotesi di ricerca

(alla luce appunto della teoria prescelta)14;

                                                
13 Dal punto di vista pratico la scelta di una teoria può essere condizionata da alcuni elementi di

contesto e di processo quale, ad esempio, l’insieme di teorie prevalentemente riconosciute dalla
rivista nella quale si intende pubblicare la ricerca. La scelta di alcune teoriche di riferimento per
un determinato studio non significa un’adesione incondizionata all’uno o all’altro sistema di
pensiero che sottostà all’affermazione delle teorie stesse, che possono variare da un lavoro al
successivo in funzione dell’evoluzione del pensiero del ricercatore o dell’ambito di ricerca di suo
interesse.

14 Ad esempio, nell’ambito della teoria della neo-institutional sociology si deve ricercare il
cambiamento delle istituzioni attraverso l’individuazione di isomorfismi di ordine coercitivo,
mimetico e normativo che condizionano lo sviluppo di un sistema organizzativo per effetto dei
legami istituzionali che lo legano all’ambiente. Se, con riguardo a tale framework teorico, si
vuole capire come l’accounting di una istituzione si sia plasmata, il disegno di ricerca (e le
relative procedure applicative utili) deve portare all’acquisizione di una base-dati in grado di
spiegare le forze (coercitive, mimetiche e normative) che hanno concorso alla sua formazione.
La scelta di come trattare i dati rivenienti dall’analisi è invece assolutamente libera.

Ancora, se nell’ambito della resource-based view si tende a spiegare il comportamento
strategico di una organizzazione-impresa, è indispensabile l’individuazione, nelle fasi di ricerca,
delle risorse qualificanti (che abbiano valore, siano rare, inimitabili e non surrogabili). Nel corso
del tempo, un gran numero di contributi scientifici ha avuto una natura prevalentemente
speculativa. Gli anni più recenti hanno visto il sorgere di lavori empirici che utilizzano tecniche
statistiche, ed in particolare la “structural equations modeling”, con riferimento a software
elaborativi quali Lisrel, Amos, Eqs e così via.

Quando invece la ricerca assuma a proprio fondamento la teoria delle Dynamic Capabilities,
sorta quale implementazione della precedente resources-based view, a sottolineare che non
bastano risorse ma che sono necessarie anche capacità specifiche per spiegare il successo
imprenditoriale in un contesto di mercato dinamico ed estremamente competitivo, le procedure
applicative di supporto alle ricerche e il disegno delle stesse devono andare alla individuazione
di elementi provanti l’acquisizione e l’interiorizzazione delle capabilities che si sedimentano in
idee sfidanti, azioni o pensieri radicalmente nuovi, anche e soprattutto nel contrastare il
pensiero dominante. Da un’analisi di 34 lavori riferibili a tale teoria, dal 1995 al 2008, si evince
come l’elaborazione di elementi conoscitivi ha avuto luogo sia con metodi qualitativi che
quantitativi, sia anche con tecniche di simulazione.
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- d’altro lato, la scelta di una teoria, nei processi di ricerca scientifica, non
condiziona il metodo (quantitativo o qualitativo, semplice o complesso)

che può essere impiegato per testare le ipotesi di ricerca: di norma, non è

possibile identificare una correlazione univoca tra una teoria e specifiche

e reiterabili metodiche, intese come “insieme definito” di metodi qualitativi

e/o qualitativi, di livello semplice e/o sofisticato, funzionali al

perseguimento di un obiettivo di ricerca scientifica.

Il duplice ordine di considerazioni testé presentato ha un’altra rilevante

implicazione, che impatta sulle modalità di svolgimento della ricerca.

È vero infatti che, di solito, la scelta di una teoria nel processo di ricerca

scientifica riflette una precisa scelta di campo, da un punto di vista

epistemologico, in quanto attesta l’afferenza di un pensatore-studioso ad una

idea di fondo della realtà, in taluni casi identificata come conoscenza

paradigmatica, che la interpreta secondo una chiave di lettura condivisa dalla

comunità scientifica o da una sua parte15.

                                                                                                                                                     
Nella teoria dell’escalation of commitment, poi, la capacità di distogliere risorse da

combinazioni non vincenti per reindirizzare una rigenerazione strategica dell’impresa, compresa
l’identificazione e lo sfruttamento di nuove opportunità alle quali riallocare tali risorse,
condiziona fortemente l’acquisizione dei dati sperimentali, le cui procedure applicative
prevedono l’individuazione di casi di studio o di analisi storiche nonché l’elaborazione di studi
sperimentali i cui soggetti (per la verifica dell’escalation of commitment) sono soggetti valutatori
esterni, quali studenti universitari o di master.

Anche quando la teoria (la activity theory) faccia riferimento ad un ambito multirelazionale
che mira a comprendere il comportamento delle persone nelle istituzioni – collegando appunto
lo sviluppo delle seconde alle prime e viceversa –, con approccio di tipo post-cognitivistico
utilizzabile in vari campi disciplinari (teoria dell’organizzazione, sistemi di apprendimento,
sistemi di disegno di artefatti tecnici), la ricerca mira ad acquisire informazioni in ordine ad un
coordinato insieme di componenti (strumento, soggetto, regole, relazioni oggetto  azioni 
risultato, comunità, ecc,) il cui raccordo avviene attraverso un modello logico concettuale nel
quale le relazioni tra tali componenti vanno esplicitate, spiegate e dimostrate nel loro
manifestarsi. Ed è appunto in ciò che il disegno e le relative procedure di ricerca appaiono
correlati alla teoria.

Per concludere questa carrellata esemplificativa, se si assume – come è nella actor-network
theory utilizzabile per interpretare la gestione del cambiamento aziendale, i processi di
introduzione di nuove tecnologie anche contabili, il disegno dei sistemi informativi e altri sistemi
tecnici – l’ambiente sociale di riferimento come un patterned network di materiali eterogenei,
non solo formato da soggettività personali ma anche da strumenti ed oggetti tecnici, da
architetture, ecc. tenuti insieme da processi attivi di ordinamento rispetto ai quali è necessario
accettare due principi ontologici fondamentali, il relazionalismo materiale e la performattività, le
procedure e il disegno sono volte alla acquisizione delle informazioni provanti nessi quali quelli
sopra detti, da trattare diffusamente anche secondo metodi quantitativi.

15 Avuto riguardo alla coesistenza di più teorie, si tratta ad evidenza di una adesione di fondo, di
una scelta di campo, di un a-priori scientifico, che talora si traduce con l’identificazione di scuole
nelle quali tali teorie emergono e vengono ad affermarsi.
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Tuttavia, il processo di convergenza verso l’una o l’altra teoria appare più

complesso e non esclusivo. L’adesione dei ricercatori all’una o all’altra teoria

non è sempre univoca: è possibile trovare contributi scientifici di ricercatori

che si sono occupati sistematicamente di talune questioni nell’ambito delle

proprie ricerche e che hanno offerto, per le stesse, contributi rilevanti

pubblicati su riviste referate, facendo ricorso ora all’una, ora all’altra teoria.

L’opportunità di produrre contributi in una certa area di ricerca, ovvero in un

certo ambito, oggetto di una preferenza individuale da parte di ciascun

ricercatore o gruppo di ricerca, si misura con la disponibilità dei dati ed

elementi sperimentali impiegabili e dunque di informazioni correttamente e

realisticamente acquisibili, da mettere in relazione con le procedure di

indagine che si correlano ad un pre-selezionato panel di teorie.

La scelta finale della teoria dipende dunque anche dalla possibilità di una

migliore correlazione tra i dati disponibili e le procedure utilizzabili coerenti

con quella teoria.

Di fatto, talvolta, si determina un processo iterativo in cui il ricercatore simula

la ricerca di spiegazioni, scientificamente giustificabili, con l’una o con l’altra

teoria, e ne testa l’applicabilità anche in relazione alla disponibilità dei dati e

delle informazioni funzionali ai disegni e alle procedure correlate a ciascuna

di esse.

2.4 Ogni teoria di riferimento è individuata da un susseguirsi di contributi

scientifici basati su un approccio di tipo sia logico-deduttivo sia induttivo-

positivo, che si estrinseca nell’applicazione di metodiche di ricerca,

                                                                                                                                                     
È questa una caratteristica che l’appartenenza alla scuola di Economia Aziendale italiana

mette in luce con straordinaria evidenza, al punto che ciascuno studioso italiano non solo si
riconosce nelle idee di fondo dell’Economia Aziendale, ma più selettivamente aderisce agli
sviluppi che tale scienza ha avuto nelle diverse sedi universitarie, per effetto dei Maestri che ne
hanno influenzato l’evoluzione. E chiunque, da una lettura critica degli scritti di ciascuno
studioso-ricercatore, riconosce gli influssi tracciati nel pensiero da parte del locus scientifico
particolare al quale si fa capo.

Così è anche – sebbene parzialmente – su di un piano internazionale, se è vero che le
diverse teorie elaborate trovano riferimento in Scuole e sedi comunque identificabili,
prevalentemente laddove si sono generate o dove sono state affinate.
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qualitative e quantitative, finalizzate a verificare le ipotesi sottostanti il

modello teorico assunto.

Nel contesto scientifico internazionale, una “teoria” non può affermarsi se le

variabili cui fa riferimento non sono adeguatamente sottoposte ad analisi

empiriche che, nel tempo, portano all’individuazione, sostituzione ed

affinamento di tali variabili16.

E’ importante che la metodica utilizzata risulti coerente con la teoria di

riferimento prescelta, con le variabili selezionate e, nel caso di ricerche

empiriche, abbiano riscontro nella realtà investigata. In tal modo l’intero

disegno di ricerca potrà essere validato e la sua implementazione ricono-

sciuta come contributo scientifico17.

Dall’analisi delle metodiche, applicate alle teorie analizzate, è stato osservato

che le pubblicazioni più recenti presentano maggiore rigore metodologico,

dovuto sia al perfezionamento dei metodi di indagine, sia all’accresciuta

capacità di costruire supporti credibili scientificamente fondati  (reasonings).

3.  APPROCCI METODOLOGICI UTILIZZATI NEI DIFFERENTI AMBITI DI INDAGINE: ANALISI

DI UN CAMPIONE DI RIVISTE INTERNAZIONALI18

3.1 L’analisi degli approcci metodologici e degli strumenti utilizzati nei differenti

ambiti di indagine è stata condotta sulla base di articoli pubblicati in 27 riviste

internazionali, negli ultimi tre anni, di cui:

                                                
16 Ad esempio, la Resource-Based View fatica a trovare, nei contributi di ricerca empirica sinora

pubblicati, le variabili ad essa collegate e quindi a sviluppare una misurazione attendibile
attraverso metodiche appropriate; per tale motivo, seppure non abbandonata come framework
teorico, è stata più recentemente affiancata nel dibattito scientifico internazionale dalla Dynamic
Capabilities Theory, che si concentra sulle modalità con cui un’organizzazione accumula nel
tempo le proprie risorse, senza dover necessariamente definire e individualizzare la natura e la
qualità delle stesse.

17 Il rigore si manifesta, ad esempio, nel garantire l’indipendenza degli strumenti di ricerca
applicati, di natura sia quantitativa sia qualitativa, e delle procedure utilizzate dal team dei
ricercatori che le applicano. Proseguendo nell’esempio, le ricerche empiriche basate su “dati di
convenienza” non sono ritenute scientificamente rigorose.

18 Il Sotto-Gruppo è stato coordinato da S. Bozzolan, F. Cerbioni e R. Viganò e composto dai
Colleghi R. Camodeca, S. Garzella A. Incollingo, U. Lassini, M. Maffei, R. Palumbo, G. Sannino
e R. Tiscini.
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 17 riviste dell’area “Accounting and Control”;

 10 riviste dell’area “Management and Strategy”;

classificate, ad oggi, da AIDEA19 di “fascia A”.

Sono stati analizzati complessivamente 1884 articoli, classificati secondo 8

diverse variabili finalizzate a descrivere oggetto, approccio e metodo di

analisi, oltre che ad acquisire informazioni “anagrafiche” con riferimento alla

rivista in cui l’articolo è pubblicato, all’anno di pubblicazione e al numero e

alla nazionalità dell’istituzione alla quale afferisce ogni singolo autore20.

Gli aspetti ritenuti rilevanti ai fini dell’indagine riguardano:

1. l’entità delle presenze di studiosi di università e centri di ricerca italiani, nel

mondo e in Europa;

2. la tipologia delle ricerche condotte e i correlati approcci metodologici;

3. la tipologia dei dati utilizzati.

Dall’analisi sono emerse le seguenti indicazioni e tendenze.

3.2 La tabella 1 contiene il punteggio relativamente alla presenza su riviste

internazionali di autori attivi in istituzioni universitarie ed enti di ricerca di

differenti nazioni.

Sono stati censiti gli autori che hanno redatto (colonna 1) o contribuito a

redigere (colonne 2 - 3 - 4) un medesimo articolo. Il punteggio risultante è

stato ottenuto pesando la presenza degli autori degli articoli: ogni singolo

articolo ha un punteggio di 1, che viene attribuito ai singoli autori sulla base

del numero degli stessi. Ciò significa che, nel caso un articolo sia stato

congiuntamente firmato da due, tre o quattro autori, il punteggio attribuito a

ciascuno è, rispettivamente, pari a 0,5 – 0,33 – 0,25 punti.

                                                
19 Acronimo di Accademia Italiana Di Economia Aziendale.
20 Le informazioni contenute nella base-dati sono relative a: 1. la nazionalità degli autori, 2.

l’argomento, 3. il sub-argomento, 4. le parole-chiave, 5. il tipo di contributo (empirico-teorico), 6.
l’approccio seguito (qualitativo-quantitativo), 7. la base dati, 8. la tecnica di analisi.
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TABELLA 1: GRADUATORIA DELLA PRESENZA (PONDERATA) DELLE DIFFERENTI
NAZIONI NEL CAMPIONE DELLE RIVISTE ANALIZZATE

1
autore

2
autori

3
autori

4
autori

punteggio
ponderato
per autore* punteggio %

 
Usa 245 723 855 273 956,90 50,78%
Regno Unito 108 242 174 43 297,17 15,77%
Canada 30 70 65 16 90,45 4,80%
Australia 30 81 43 10 87,19 4,63%
Olanda 17 42 38 6 52,04 2,76%
Francia 16 48 17 7 47,36 2,51%
Spagna 4 34 26 20 34,58 1,84%
Hong Kong 13 26 15 10 33,45 1,78%
Germania 12 19 16 3 27,53 1,46%
Svezia 12 20 10 3 26,05 1,38%
Nuova Zelanda 7 25 11 4 24,13 1,28%
Finlandia 13 11 13 3 23,54 1,25%
Cina 4 17 22 11 22,51 1,19%
Italia 5 15 21 1 19,68 1,04%
Danimarca 7 9 8 2 14,64 0,78%
Svizzera 1 12 7 7 11,06 0,59%
Corea 2 4 13 8 10,29 0,55%
Singapore 1 11 6 4 9,48 0,50%
Giappone 5 3 6 2 8,98 0,48%
Israele 5 4 4  8,32 0,44%
Austria 2 8 3 1 7,24 0,38%
Norvegia 3 6 2 2 7,16 0,38%
Grecia 4 4 3  6,99 0,37%
Taiwan 2 6 6  6,98 0,37%
Belgio 7 4 4 5,82 0,31%
Irlanda 2 6 3 5,75 0,31%
Portogallo 1 7 2  5,16 0,27%
Altre … 13 32 14 1 33,87 1,80%
totale 1.884 100,00%

 * Il totale del punteggio ponderato per autore corrisponde al numero degli articoli presi in
considerazione (1.884), in quanto ogni singolo articolo è stato allocato alle diverse nazioni
sulla base della presenza degli autori che hanno contribuito a redigerlo. Così, ad esempio,
se un articolo è firmato da due autori, uno italiano ed uno cinese, il contributo di ciascuno
è conteggiato nella colonna “2 autori” inserendolo in corrispondenza sia della riga Italia sia
della riga Cina, ma nella colonna “punteggio ponderato per autore” è computato 0,5 per
l’Italia e 0,5 per la Cina, ricomponendo, in tal modo, l’unità del contributo.

La tabella 1 dà evidenza, come ci si attendeva, dell’assoluta prevalenza della

presenza di autori operanti nei paesi anglosassoni (Usa, Regno Unito,

Canada, Australia) che da soli coprono circa il 76% delle pubblicazioni

“ponderate”.
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L’Italia con un punteggio di 19,68, che corrisponde a poco più dell’1%
complessivo, ha un ruolo estremamente marginale e significativamente

inferiore a nazioni come Francia (47,36) e  Spagna (34,58), con un punteggio

ponderato pari a meno della metà. Il punteggio conseguito dall’Italia è

inferiore anche a Germania (27,53), Svezia (26,05) e Finlandia (23,54).

Sarebbe stato certamente interessante estendere l’analisi a campioni più

vasti tali da coprire tutte le aree disciplinari similari a quelle ricomprese

nell’ambito dell’Economia Aziendale. Pur tuttavia, i dati che emergono dal

campione costruito dal Sotto-Gruppo di lavoro offre già una base significativa

di riflessione.

Non siamo in grado di dare spiegazioni definitive sui fattori che ostacolano la

visibilità di autori italiani nel dibattito scientifico internazionale. Sono molte le

circostanze che spesso vengono indicate come concause del fenomeno,

quali: la lingua, la scarsa disponibilità dei fondi di ricerca, i non adeguati

incentivi alle pubblicazioni internazionali, ma riteniamo che non siano queste

le cause esplicative del gap esistente in termini di presenza assoluta e

relativa di contributi di autori italiani nel confronto internazionale, soprattutto

se si considerano le posizioni dei Paesi a noi più simili, come Francia,

Spagna e Germania.

L’analisi ha inoltre evidenziato che le differenze tra la produzione scientifica

economico-aziendale ed i contributi scientifici che trovano collocazione nelle

riviste internazionali non riguardano le aree di studio né i temi trattati21,

                                                
21 A titolo esemplificativo si citano, tra le altre, le tematiche più ampiamente diffuse nelle riviste

internazionali compulsate: attributi dell'informativa contabile, adozione dei principi contabili,
auditing, balanced score-card, comunicazione contabile e ritorni azionari, comunicazione
contabile e sviluppo del mercato dei capitali, comunicazione contabile volontaria e obbligatoria,
comunicazione contabile volontaria e insider trading, comunicazione economico-finanziaria e
corporate governance, comunicazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, comunica-
zione sociale e ambientale, corporate governance e miglioramento della performance, fattori di
cambiamento dei sistemi manageriali, earnings management e quotazione in borsa, informativa
contabile e costo del capitale di rischio, metodologia della ricerca, previsione delle insolvenze,
previsioni degli analisti finanziari, principi contabili internazionali, prezzi di trasferimento, principi
di revisione, qualità della comunicazione economico-finanziaria, qualità della revisione esterna,
regolamentazione contabile, responsabilità sociale, rischio aziendale e rating degli analisti,
scandali finanziari, sistemi di contabilità direzionale, sistemi di controllo interno, sistemi di
valutazione delle performance, tassazione, valutazione d'azienda, etc.
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quanto piuttosto l’approccio metodologico e il modo in cui sono applicati gli

strumenti di indagine utilizzati per implementare il disegno di ricerca.

Su questo aspetto sono emersi alcuni elementi di interesse, sui quali si

richiama l’attenzione.

3.3 Riguardo alla tipologia delle ricerche si è riscontrato che gli articoli pubblicati

nelle riviste prese in esame sono sia empiriche (65,2%) sia teoriche (34,8%):

le prime sono basate su una formulazione di ipotesi di ricerca (research

question) e di una verifica delle stesse tramite la conduzione di un’analisi

empirica, mentre le seconde sviluppano argomentazioni di tipo

primariamente logico-deduttivo e non prevedono correlati empirici22.

La distinzione tra “ricerca empirica” e “ricerca teorica” non implica che la

seconda si sviluppi solo su base di argomentazioni non supportate da

appropriata metodologia. L’approccio metodologico investe la totalità delle

ricerche sia empiriche sia teoriche; occorre però distinguere la metodologia di

tipo qualitativo  da quella quantitativa.

La matrice 1 indica che la ricerca empirica viene condotta prevalentemente

con approccio basato su analisi quantitativa (49,3%) e in misura inferiore con

metodi qualitativi (15,9%); la ricerca teorica, invece, è supportata

esclusivamente da una metodologia di analisi qualitativa (34,8%).

Nell’insieme l’approccio metodologico risulta equamente distribuito tra

metodologia di tipo qualitativo (50,7%) e metodologia quantitativa (49,3%).

                                                
22 A tale riguardo, si segnala una certa eterogeneità all’interno del campione delle 27 riviste prese

in considerazione. In particolare, circa il 10% di esse non ha pubblicato negli ultimi tre anni
articoli di tipo teorico, cioè contributi privi di una ricerca empirica basata su analisi qualitative o
quantitative.
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MATRICE 1:

E’ opportuno indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle

tecniche di analisi utilizzate nell’ambito di ciascun approccio metodologico.

 Sono considerati metodi qualitativi quelli fondati sulle seguenti tecniche di

analisi:

- i casi aziendali (18% nello studio del campione esaminato)

- gli esperimenti (9%)

- la content analysis (8%)

- i modelli di simulazione (7%)

- la tecnica degli scenari (4%).

 Rientrano nel novero dei metodi quantitativi:

- le tecniche di statistica multivariata (28%)

- le statistiche descrittive (10%)

- l’analisi delle serie storiche (7%)

- le equazioni strutturali(4%).

49,3%

34,8%Qualitativo
(50,7%)

Quantitativo
(49,3%)

Approccio
metodologico

Empirica
(65,2%)

Teorica
(34,8%)

Tipo di ricerca

0%

15,9%
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Le tecniche quantitative, spesso basate su analisi statistiche dei dati, sono di

norma le più diffuse, insieme alla tecnica del caso aziendale pur essa

ampiamente utilizzata.

A differenza del caso didattico, il caso di ricerca si presta sia per il controllo

empirico di determinate ipotesi23 sia per il vaglio di una teoria già esistente in

letteratura o da sviluppare o da creare ex novo.

3.4 Il rigore dell’approccio metodologico si misura anche in base alla qualità ed

affidabilità dei dati e delle informazioni utilizzati nella ricerca.

L’analisi condotta evidenzia che la base-dati utilizzata negli articoli presi in

esame è costituita da campioni di numerosità tale da poter condurre analisi

statistiche per il 69,2% dei casi e da campioni di numerosità più ridotta e non

adatti alla trattazione statistica per il 30,8% degli articoli.

La base-dati viene costituita da archivi costruiti attingendo a due diversi

bacini:

 i dati di bilancio, i questionari, i campioni nazionali o internazionali, i dati di

archivio (approccio quantitativo);

 le osservazioni sul campo, i dati di panel, le interviste, le opinioni degli

esperti del settore (approccio qualitativo).

Le base-dati di elevata numerosità sono le più diffuse e si prestano più

facilmente ad una trattazione formalizzata in termini matematico-statistici;

l’approccio qualitativo è alimentato dalla costruzione di base-dati, spesso ma

non sempre, più faticose da reperire e difficili da implementare per superare il

vaglio della correttezza e dell’affidabilità.

L’efficacia complessiva del disegno di ricerca, da cui dipende in definitiva la

plausibilità dei risultati della stessa, trova quindi nella metodologia utilizzata

uno snodo fondamentale, indipendentemente dalla base-dati utilizzata nella

                                                
23 L’analisi del caso di ricerca non rappresenta una metodologia esclusiva degli studi di

management o di economia aziendale, ma viene utilizzata ampiamente sia negli studi di
sociologia, psicologia, psicanalisi sia in quelli di politica e di organizzazione.
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ricerca. Elemento chiave diviene quindi la coerenza tra la teoria di riferimento

adottata, la formulazione delle ipotesi di ricerca e l’analisi empirica svolta, sia

in termini di scelta del campione su cui condurre l’analisi (che può essere

esteso o limitato) sia delle conseguenti tecniche a disposizione per

analizzare i dati raccolti.

3.5 La ricerca ha messo in luce anche la presenza di contributi con intrecci di

approcci metodologici che presentano elementi di notevole complessità. A

questo riguardo si segnala l’interesse di alcune riviste ad accettare:

(i) contributi che integrano analisi miste, economiche e sociologiche, altre

combinano economia e tecnologia o economia e psicologia o altre

discipline;

(ii) contributi di ricerca elaborati da più autori, appartenenti e provenienti

da aree scientifiche diverse e complementari, rispetto all’oggetto di

indagine dello specifico progetto di ricerca;

(iii) contributi realizzati congiuntamente da esponenti del mondo accade-

mico e della professione o del management;

(iv) contributi country-specific che evidenziano la peculiarità del paese in

cui è condotta la ricerca empirica.

Un altro tema di notevole spessore, in effetti trasversale ai quattro Gruppi di

lavoro, è quello della interdisciplinarietà negli studi e ricerche di Economia

Aziendale.

L’argomento merita un adeguato approfondimento che non è stato possibile

attuare nell’attuale fase di indagine24.

* * *

Veniamo ora a qualche osservazione di carattere generale, cui se ne potran-

no aggiungere altre nel dibattito o in auspicabili approfondimenti.

                                                
24 Si segnala l’interesse per l’argomento del Collega F.G. Grandis, che ha elaborato un contributo

su Le connessioni interdisciplinari nell’area dell’ ”Economia delle Aziende e delle Amministra-
zioni Pubbliche”.
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L’analisi condotta ha fatto emergere alcuni elementi di notevole interesse.

Pur con i limiti di significatività del campione analizzato, è emerso chiara-

mente che l’area delle ricerche empiriche condotte con approccio metodo-

logico di tipo quantitativo copre solo una parte dei fenomeni indagati nella

letteratura internazionale. In effetti tutta la ricerca teorica (34,8%) e parte non

trascurabile di quella empirica (15,9%) viene condotta con metodologia

qualitativa; di fatto quest’ultima copre oltre la metà dell’area complessiva

degli argomenti trattati nel campione delle riviste esaminate. L’affinamento

dei metodi qualitativi, attuati mediante le tecniche di analisi in precedenza

indicate, ha trovato diffusione negli anni più recenti, forse proprio in seguito

all’emergere dell’uso intensivo, e non sempre appropriato, delle metodologie

quantitative.

Dal punto di vista epistemologico, cioè del progresso delle conoscenze

scientifiche sulle condizioni di funzionalità duratura delle aziende, i fenomeni

osservati possono essere indagati avvalendosi di molteplici metodi, non

necessariamente alternativi tra loro. Sotto questo profilo, approccio

qualitativo ed approccio quantitativo rappresentano possibilità offerte al

ricercatore che può scegliere (talora prediligere) il profilo di osservazione e

l’approccio metodologico purché coerente con le ipotesi di ricerca.

Sono numerosi i testi di metodologia della ricerca che mettono in luce pregi,

limiti, differenze e condizioni di applicabilità dei due approcci sopra

evidenziati, ma non è questa la sede per discuterne. A titolo puramente

esemplificativo, vale soltanto la pena rimarcare come fenomeni complessi

studiati dalla "strategia" mal si adattano a formalizzazioni di tipo algoritmico o

quantitativo, se non in alcuni ambiti particolari e parziali delle distinte e

collegate dimensioni (competitiva, organizzativa, sociale ed economico-

finanziaria) dell’attività aziendale.

La metodologia quantitativa resta l’approccio più importante nelle

implementazioni dei disegni di ricerca standardizzati e strutturati.

L’espansione dell’impiego dei metodi quantitativi è stata favorita, in questi

ultimi anni, dallo sviluppo delle teorie di riferimento, le quali offrono sempre
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più variabili da utilizzare come proxy di fenomeni la cui rappresentazione e

misurazione diviene ora possibile.

La metodologia qualitativa è in grado di fornire una significativa base di

analisi sia alle ricerche teoriche sia anche alle verifiche sperimentali di

progetti di ricerche empiriche.

L’analisi condotta sul campione di riviste internazionali mette in luce che non

vi è alcuna preferenza per il tipo di approccio metodologico, quantitativo o

qualitativo, né per le tecniche di analisi utilizzate. Sono rilevanti, invece, la

coerenza della metodologia utilizzata rispetto alla domanda di ricerca e alla

teoria di riferimento, il rigore delle applicazioni delle tecniche di analisi e la

significatività dei risultati ottenuti.

Queste considerazioni lasciano ritenere che la qualità delle applicazioni dei

metodi di analisi sia l’elemento discriminante per accedere alla letteratura

aziendale internazionale.

4.  LO STATO DELLA FORMAZIONE IN TEMA DI METODOLOGIA DELLA RICERCA NEGLI

STUDI AZIENDALI IN ITALIA25

4.1 Obiettivo di questa area di approfondimento è quello di mappare i contenuti

delle conoscenze in tema di metodo, sviluppati nel campo degli studi di

Economia Aziendale, ed analizzare le modalità di diffusione di tali conoscen-

ze nei Dottorati di ricerca.

A tale scopo si è proceduto all’individuazione e all’analisi commentata dei

principali testi di riferimento in tema di metodologia nel campo degli studi

aziendali e alla ricognizione dei corsi impartiti nei Dottorati di ricerca26.

                                                
25 Il Sotto-Gruppo è stato coordinato da V. Antonelli e composto dai Colleghi M. Campra, F.

Ballucchi, F. Cescon, S. Madonna, L.M. Mari, M. Mainardi, A. Pavan e L. Puddu.
26 In particolare, sono stati effettuati i seguenti passaggi:

− selezione di 34 Scuole di Dottorato e Corsi di Dottorato italiani (su un totale di 71) che
erogano, ad oggi, insegnamenti di Economia Aziendale e specificatamente di SECS-P07;
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4.2 Fatte salve alcune eccezioni, la situazione è apparsa piuttosto carente

rispetto alle sfide che attendono i giovani in una comunità scientifica sempre

più globale, aperta ad approcci, protocolli e tecniche di analisi innovative e

più attenta al rigore del metodo nei disegni di ricerca sui quali si manifesta il

confronto e la competizione.

L’analisi delle interviste ha fatto emergere alcuni punti di osservazione che

potranno orientare le scelte di chi ha responsabilità nella formazione alla

metodologia della ricerca e dei singoli docenti e ricercatori.

 Gli approcci alla dimensione metodologica nella letteratura esaminata

confermano la focalizzazione sui temi dell’epistemologia delle scienze

sociali in genere, anziché su trattazioni specifiche di metodologia di analisi

dei fenomeni aziendali. Solo nel 15% dei casi i contributi forniscono

indicazioni operative su come svolgere ricerca in ambito economico-

aziendale, facendo riferimento alle modalità di utilizzo di alcune tecniche

di analisi qualitativa e quantitativa dei dati27. Risulta diffusa la predilezione

                                                                                                                                                     

− elaborazione e somministrazione di un questionario volto ad analizzare i percorsi formativi in
ambito metodologico realizzati nei Dottorati di ricerca.

Il questionario è composto da 25 domande, di cui 5 a carattere generale e 20 volte ad
analizzare i percorsi formativi in ambito metodologico realizzati nei Dottorati di ricerca.
Insieme al questionario è stata inviata la richiesta di fornire un programma dettagliato del
percorso formativo in ambito metodologico;

− raccolta dei programmi analitici dei corsi di metodologia insegnati. Hanno inviato la propria
risposta al questionario 24 sedi (tasso di risposta pari al 77,4%) e sono pervenuti  13
programmi dettagliati dei corsi di metodologia insegnati;

− interviste di approfondimento ad un sotto-campione di 14 Dottorati per interpretare le
indicazioni emergenti dal questionario;

− individuazione ed analisi commentata di 63 contributi italiani (16 monografie, 17 articoli, 26
comunicazioni a convegni e 4 saggi in opere collettanee) aventi per oggetto studi a carattere
epistemologico e metodologico riferiti alla generale problematica della ricerca economico-
aziendale;

− analisi di 71 pubblicazioni metodologiche elaborate dalla dottrina economico-aziendale
italiana (22 monografie, 17 articoli, 23 interventi a convegno, 5 saggi in onore, 4 altro) e
predisposizione di una bibliografia ragionata indagata tramite schede sinottiche. Molti
contributi sono stati scritti in occasione di convegni dedicati all’analisi dell’evoluzione degli
studi di economia aziendale: sono stati selezionati poiché in ambito di tali contributi (anche
se con prospettive di analisi specifiche) si evidenziano riflessioni di tipo epistemologico e/o
metodologico.

27 Alcuni lavori si concentrano tra l’altro sulla comparazione degli studi di economia aziendale con
altre discipline (es. economia generale o studi di management) conducendo tuttavia in questo
ambito considerazioni di tipo epistemologico e/o metodologico.
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a trattare la metodologia prendendo avvio dal tema della ricerca in campo

sociale, senza un approfondimento analitico delle specifiche

problematiche legate all’implementazione di un’analisi empirica nelle aree

di studio tipiche dell’Economia Aziendale, fatte salve s’intende alcune

eccezioni.

I contributi di natura pratica trovano sviluppo nella “prassi”, piuttosto che

sul piano della ricerca empirica.

 Le Istituzioni preposte alla formazione dei giovani ricercatori sono

numerose ed esiste una forte divaricazione tra sedi dove l’investimento

sulla metodologia è sistematico, con un importante impegno di risorse di

personale, di tempo e finanziarie e sedi nelle quali l’attenzione ai problemi

del metodo è del tutto marginale, se non addirittura inesistente28.

Raramente (circa nel 16% dei casi) la questione metodologica

nell’indagine scientifica dei fenomeni aziendali viene affrontata in modo

adeguato impartendo un corso ampio, strutturato e approfondito; nella

maggior parte dei casi, i corsi di metodologia svolti nei Dottorati in Italia

segnalano una carenza di attenzione verso la direttrice procedurale a

vantaggio di trattazioni di carattere generale. La scarsa attenzione agli

aspetti inerenti il metodo di ricerca è testimoniata dal fatto che nella

maggior parte dei Dottorati censiti (70,1%) esiste un modulo di

metodologia, organizzato in pochi seminari29 con contenuti di epistemo-

logia e di metodologia fondamentale, ma con modesta attenzione agli

strumenti di ricerca e alle tecniche di analisi qualitativa e quantitativa dei

dati e alle modalità di utilizzo degli stessi. In altri casi (13%), il tema meto-

do non è affatto affrontato.

In alcune sedi (16,6%) vengono impartiti corsi di metodologia ampi e

approfonditi. I percorsi formativi, solo in alcune sedi, affrontano il tema

                                                
28 Nelle Scuole di Dottorato si assiste ad un forte avvicinamento alla trattazione dei problemi di

metodo dell’economia e dell’economia aziendale e ad una attenzione spinta al dibattito
internazionale, meno a quello nazionale.

29 La durata dei seminari varia da 12 a 36 ore (in media 14 ore) del tutto insufficienti a trasferire
anche solo la mappatura degli snodi cruciali che il ricercatore deve affrontare nell’avvio e nella
implementazione di un progetto di ricerca.
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delle tecniche di ricerca utilizzabili per le analisi teoriche ed empiriche ed

in particolare: le tecniche statistiche (35%), il metodo dei casi (30%); il

metodo storico (30%), la strumentazione delle ricerca sociale (15%), la

network analysis (8%).

 Le tesi di dottorato, segnalano una netta prevalenza di lavori condotti in

forma speculativa, senza il supporto di indagini sul campo.

Il corpo docente denota carenza di specialisti di metodologia della ricerca.

Il processo di internazionalizzazione in atto rende non procrastinabile un

impegno serio sia di sviluppo delle conoscenze, fondamentali e procedurali in

tema di metodo, sia di una più adeguata formazione soprattutto nei Dottorati

di ricerca e nelle Scuole di specializzazione.

4.3 Un’iniziativa da intraprendere potrebbe essere quella di ripartire dai Dottorati

di ricerca, mettendo in cantiere un progetto finalizzato all’insegnamento della

metodologia altamente formativo e stimolante.

I docenti che si occupano specificamente di metodologia applicata in ambito

aziendale o che hanno sperimentato protocolli e tecniche di indagine non

sono molti. Il deficit può essere validamente colmato attraverso partnership

con docenti di discipline quantitative (Statistica, Matematica, Logica ed altre)

presenti nelle facoltà di Economia, di Scienze Politiche, di Lettere e Filosofia,

purché portatori di conoscenze aggiornate e di avanguardia in tema di

metodologia delle scienze sociali e aperti al confronto interdisciplinare.

Particolarmente efficace sembrano essere, per le discipline economico-

aziendali, gli approcci scientifici agli studi di Biologia Generale.

La collaborazione può estendersi al coinvolgimento di testimonianze su

concrete esperienze di ricerca o ad accordi con gli Editor di riviste

internazionali.

L’errore da evitare è quello di voler colmare il gap di conoscenze e di

formazione al metodo, imboccando la via breve della imitazione e
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dell’appiattimento alle procedure da adottare per avere comunque accesso

ad ambiti internazionali, anche di non alta qualificazione.

5.  VERSO UNA SINTESI

5.1 Il Gruppo di studio sul Metodo non ha una tesi conclusiva da proporre. E’

stato avviato un processo di riflessione, di analisi e di proposte sul tema

della metodologia della ricerca negli studi di Economia Aziendale. In pochi

mesi di lavoro sono state poste solo alcune premesse per iniziare un

percorso necessariamente articolato e quindi più esigente in termini di

impegno personale e di tempo.

Questa prospettiva ha suggerito, nella fase iniziale del percorso, di affrontare

la “questione metodo” privilegiando tre scelte di fondo:

 orientare la riflessione sul metodo verso una prospettiva internazionale;

 affrontare il problema del metodo, non isolatamente, ma nel contesto di

modelli paradigmatici di ricerca sui quali le comunità scientifiche si

formano e si riconoscono;

 limitare l’analisi del metodo alla dimensione procedurale, cioè di

applicazione degli strumenti e tecniche di analisi nei processi di ricerca sia

di natura empirica sia di matrice teorica.

La scelta è stata quella di orientare l’indagine a comprendere le ragioni, per

quanto riguarda il metodo di ricerca, della marginale presenza dei contributi

scientifici di autori italiani nel contesto internazionale.

5.2 I problemi affrontati dal Gruppo Metodo si possono sintetizzare in un unico

grafico che consente di cogliere i collegamenti tra le diverse fasi nelle quali si

articolano il processo di ricerca e le interazioni.
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GRAFICO 1:

Il framework teorico esistente è l’insieme delle conoscenze sedimentate o in

via di sviluppo nonché dei comportamenti diffusi nella pratica, al quale il

ricercatore attinge le logiche e le modalità  di ricerca e dal quale provengono

gli stimoli agli approfondimenti, la percezione di anomalie esistenti nella

letteratura e le opportunità di esplorare nuove aree di ricerca.

Analisi del corpo
dottrinale esistente

Scelta della teoria
di riferimento

DEFINIZIONE DELL’APPROCCIO METODOLOGICO
COERENZA E RIGORE NELLE APPLICAZIONI

Risultati e discussione dei
risultati ottenuti
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La domanda di ricerca non è generata dal framework, ma nasce dalla

genialità e curiosità del ricercatore .

I collegamenti bi-direzionali tra framework e domanda di ricerca non

esprimono un rapporto di causalità reciproca, ma relazioni che mettono in

evidenza la contestualità dell’origine del progetto di ricerca cui il framework

offre il quadro teorico di riferimento e la base sulla quale si innesta la ricerca.

Chiarita progressivamente e reiteratamente la domanda di ricerca, diventa

rilevante la fase di ricognizione dei contributi, teorici ed empirici esistenti,

congiuntamente alla scelta della teoria di riferimento, che viene assunta

come guida allo sviluppo dell’intero progetto.

La scelta della teoria è libera e orienta l’intero disegno di ricerca; essa

condiziona e vincola la selezione delle variabili da analizzare rispetto ad altre

che sono ritenute secondarie, non rilevanti, comunque non significative.

E’ possibile che in questa fase si riscontrino carenze sia di contributi, empirici

e teorici esistenti, sia di teorie esplicative dei fenomeni oggetto di indagine

(literature gap). E’ necessario, allora, formulare ipotesi alternative che si

ritiene possano sopperire alle carenze conoscitive riscontrate. Le ipotesi

formulate vanno assoggettate al vaglio della verifica e del controllo, che si

estrinseca in un disegno di ricerca più esigente di quello che sarebbe stato

formulato in presenza di un corpus consolidato di conoscenze.

Il disegno di ricerca si completa con la scelta della metodologia da adottare.

Si è già argomentato che tra teoria di riferimento e metodo non c’è una

relazione biunivoca. E’ però necessario che l’implementazione dell’approccio

metodologico sia coerente con la teoria di riferimento prescelta e/o con le

variabili selezionate e sia applicata con rigore utilizzando dati significativi ed

attendibili.

Sono queste le condizioni assolutamente necessarie per dare credibilità alla

ricerca e riconoscerne la qualità di contributo.

I risultati conseguiti vanno, quindi, verificati e sottoposti a controllo. L’esito

della ricerca potrà confermare, completare, ampliare la teoria esistente o



29

dare fondatezza alle ipotesi alternative formulate oppure aprire nuove

prospettive di indagine o generare una nuova teoria.

* * *

E’ difficile pensare che l’educazione al rigore scientifico, necessario per dare

credibilità alla ricerca, possa essere un’opzione del ricercatore o di gruppi di

studiosi. La formazione in tema di metodologia richiede il contributo di

molteplici discipline, di esperienze maturate nella specifica area o in aree

affini sul piano epistemologico e metodologico, nonché di verifiche personali

guidate e controllate da soggetti esterni al gruppo di appartenenza.

5.3 Se si condivide il risultato della ricerca del Gruppo Metodo, secondo cui la

carenza di supporti metodologici rappresenta uno dei maggiori ostacoli alla

credibilità scientifica di molte ricerche, sia di natura empirica sia teoriche, e

quindi alla comunicazione a livello internazionale, la reazione a questa

situazione non può che generare un duplice positivo effetto:

 una forte e benevola pressione verso il miglioramento dell’approccio

metodologico che potrà rendere più strutturata e rigorosa la ricerca e

quindi comunicabili i risultati che ne conseguono;

 la possibilità di diffondere a livello internazionale la capacità di disegnare i

progetti di ricerca e i risultati che si conseguono, avendo come punto

costante di riferimento l’azienda e il contesto nel quale essa opera.

I risultati di molte ricerche sviluppate a livello internazionale, soprattutto in

ambiente anglosassone, benché condotte con rigore procedurale, appaiono

poco o nulla rilevanti ai fini della comprensione del modus operandi delle

aziende. Potrebbe essere caratteristica distintiva e costante dei ricercatori di

cultura economico-aziendale italiana esprimere la capacità di ricondurre i

risultati parziali o frammentari conseguiti delle ricerche sviluppate, sul piano

della comprensione della struttura e delle condizioni di funzionamento delle

aziende. E’ questo il livello in cui si sedimenta il patrimonio di conoscenze,

anche particolari e settoriali.
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A termine del lavoro compiuto, l’invito del Gruppo Metodo è quello ad evitare

due pericoli entrambi ritenuti insidiosi e nocivi:

 da un lato, l’arroccamento alla tradizione degli studi classici di Economia

Aziendale, che vede con diffidenza la segmentazione e il frazionamento

del sistema aziendale e con timore, non sempre immotivato, l’assogget-

tamento del modo di fare ricerca a eccessivi vincoli procedurali;

 dall’altro, il rischio di un appiattimento sulle procedure che potrebbero

mortificare la creatività e l’intuizione dei ricercatori o imporre ad essi

standard di ricerca estranei alla cultura aziendale propria.

L’alternativa a cui si crede non scaturisce da una mediazione, non è una

sorta di compromesso, ma deriva dalla convinzione che non si può restare

estranei al dibattito scientifico internazionale e che questo obiettivo si possa

raggiungere cercando il confronto con le comunità scientifiche a livello

internazionale.

E’ questa una strada rigorosa e faticosa perché richiede di assimilare ed

interiorizzare il modo di fare ricerca con senso critico e creativo.

Quando ci si confronta a pieno titolo e con l’autorevolezza che deriva dal

rigore scientifico liberamente accettato e adottato come metodo, emerge il

vantaggio di saper ricondurre i risultati parziali e frammentari delle ricerche

ad una visione sistemica ed istituzionale dell’azienda, antitodo alla frammen-

tazione del sapere aziendale30.

Le riflessioni esposte, maturate dal dibattito di tutto il Gruppo Metodo, non

hanno alcunché di definitivo e sono soggette a tutte le verifiche e a tutti i

possibili confronti∗.

                                                
30 Si cita come “esemplare” di approccio allo studio dei  metodi contabili, della teoria del bilancio e

dell’economia aziendale la splendida sintesi fatta da F. Dezzani, Il percorso scientifico di Pietro
Onida, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1 e 2, 2008, p. 9.

∗ Ringrazio l’intero Gruppo di studio, in particolare i Referenti dei tre Sotto-Gruppi, che ho avuto
l’onore e il piacere di coordinare e accogliere a Verona, nonché il Direttivo di SIDREA per
l’incarico che mi ha conferito.


