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Il lavoro che segue è il risultato dei contributi affluiti dai parte-

cipanti al gruppo di ricerca e delle discussioni che si sono svi-

luppate durante gli incontri collegiali. 

Il documento si presenta in una veste estremamente sintetica ed 

esprime posizioni condivise sulle tematiche concernenti l’og-

getto degli studi di economia aziendale e le aziende (caratteri 

distintivi – classi – finalità – soggetti). 

Il documento deve essere considerato nella sua unitarietà. 

Si tratta di un primo contributo rivolto ad interpretare taluni 

aspetti di carattere istituzionale con riferimento all’attuale fase 

di evoluzione del sistema economico; suscettibile, quindi, di ul-

teriori meditazioni, sviluppi ed approfondimenti. 
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L’ECONOMIA AZIENDALE 
 
 
 
L’Economia aziendale è un campo delle Scienze economiche che pone al 
centro delle proprie indagini le condizioni e le modalità di svolgimento dei 
processi di produzione economica che le aziende ed altre unità produttive 
sviluppano nei relativi contesti.  
 
 
In particolare, si rende necessario svolgere sinteticamente i seguenti punti 
che sono strettamente correlati alla concezione proposta e ne qualificano il 
contenuto: 
 

1. le relazioni tra le discipline che sono contenute nel campo di studi 
come sopra definito; 

2. cosa si pone al “centro” delle indagini di economia aziendale; 
3. come si deve intendere il riferimento alle “aziende ed altre unità pro-

duttive” che sviluppano processi di produzione economica; 
4. come si deve intendere il riferimento ai “relativi contesti”; 
5. come e per chi sono utili gli studi di economia aziendale. 
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1. Le relazioni tra le discipline che sono contenute nel campo di 
studi come sopra definito 

 
Nella concezione di Economia aziendale proposta, possono essere compresi: 
 

1. gli studi (di “Economia aziendale” in senso stretto), di livello sovra-
ordinato rispetto a quelli successivamente indicati, che hanno per 
oggetto i temi istituzionali [le unità produttive (aziende e non azien-
de, reti) (caratteri e classi), le finalità, le condizioni di sopravvivenza 
(equilibri), i soggetti, la governance, la responsabilità sociale, ecc.], 
riferibili a tutte le tipologie di aziende ed alle forme di aggregazione 
aziendale.  
Tali studi formano“ ... un nucleo di conoscenze che possono essere 
assunte come base comune per assicurare la coerenza interna alle 
diramazioni settoriali e funzionali degli studi”; 

2. gli studi che hanno come oggetto l’economia di particolari tipologie 
di aziende o di particolari aziende; 

3. tutti gli studi che, sempre con riferimento a specifiche tipologie a-
ziendali, assumono come oggetto “campi”, “aspetti” o “parti” del si-
stema aziendale, e cioè: 
- i gruppi di problemi che determinano i campi dell’organizza-

zione, della gestione e della rilevazione; 
- i gruppi di problemi che caratterizzano il comportamento delle 

dipendenze operative (divisioni, business units, filiali, ecc.) nelle 
quali un sistema complesso può essere articolato (“parti” del si-
stema aziendale); 

- i nuclei di attività, comunque intesi e definiti (funzioni, proces-
si), attraverso i quali si sviluppa la produzione economica nelle 
aziende; 

- gli aspetti con i quali può essere indagato il sistema aziendale (a-
spetto economico, aspetto finanziario, aspetto patrimoniale); 

4. gli studi che hanno per oggetto i problemi che debbono essere af-
frontati e risolti per organizzare e governare i sovrasistemi (reti) cui 
le singole aziende o le singole unità produttive possono appartenere. 
(Assumendo ad oggetto di studio le condizioni che rendono possibile 
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la combinazione economica dei fattori produttivi, viene spontaneo 
osservare che tali condizioni possono riscontrarsi talora nell’ambito 
di singole aziende, mentre, in altri casi, richiedono l’osservazione e 
lo studio di sistemi sovra-aziendali, più ampi, che coinvolgono una 
pluralità, una costellazione di aziende: proprio l’esistenza di tali 
complessi sistemi rende possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del-
le singole unità).  

 
La logica con la quale sono condotti tutti gli studi sopra richiamati è quella 
che qualifica l’economista aziendale e costituisce il suo patrimonio di co-
noscenze, e cioè l’attitudine ad affrontare ogni ricerca nella consapevolezza 
delle relazioni che legano le “parti” al “tutto”. 
 
La necessità di conoscere ed interpretare le quantità e le grandezze che 
qualificano il sistema aziendale e l’ambiente assegna agli studi di rileva-
zione, largamente intesi, un rilievo determinante. La capacità di analisi e 
valutazione dei problemi e la possibilità di assumere consapevoli decisioni  
strategiche ed operative, infatti, dipendono dal livello delle informazioni e 
delle conoscenze sul divenire della vita aziendale e sugli sviluppi dell’at-
tività economica. 
 
 

2. Cosa si pone al “centro” delle indagini di economia aziendale 
 
Porre al centro delle indagini (delle ricerche) di Economia aziendale “le 
condizioni e le modalità di svolgimento dei processi di produzione eco-
nomica”: 
 

o consente, innanzitutto, di mettere sotto i riflettori “come” (condizio-
ni e modalità di svolgimento) si deve sviluppare qualsiasi attività 
produttiva, prima ancora di definire “chi” deve o può svilupparla; 

o significa aprire sensibilmente il campo degli studi di Economia a-
ziendale. I processi di produzione economica si svolgono in molte-
plici tipologie di organizzazioni produttive, con peculiarità e caratte-
ristiche differenti, che non sempre sono riconducibili alla concezione 
di azienda (comunque la si voglia definire). 
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3. Come si deve intendere il riferimento alle “aziende ed altre unità 

produttive” che sviluppano processi di produzione economica 
 
Con la locuzione “aziende ed altre unità produttive” si intende far riferi-
mento non soltanto alle aziende, ma anche ad ogni organizzazione, istituzio-
ne, attività od organismo, operante nella società, in cui si sviluppano pro-
cessi “di tipo” aziendale, che coinvolgono investimenti e lavoro, fenomeni 
di consumo, di produzione in senso stretto, di distribuzione, e così via.  
Pur non possedendo i requisiti necessari per essere considerate aziende, tali 
unità produttive possono mettere in atto adeguati processi di “aziendalizza-
zione”. In ciascuna di esse, comunque, si ricercano condizioni di equilibrio 
e si affrontano conseguenti problemi di governo, di gestione, di organizza-
zione e di rilevazione che risultano assimilabili a quelli svolti in azienda. E’ 
allora possibile impiegare anche per tali realtà le prospettive (inclusi valori e 
principi) e la conoscenze (metodologie, strumentazioni, ecc.) dell’indagine 
scientifica e della cultura economico-aziendale (non per questo confonden-
do l’oggetto studiato con la metodologia impiegata: quest’ultima può segui-
re le logiche proprie dell’Economia aziendale, senza che tali “entità” debba-
no necessariamente essere qualificate come “aziende”). 
 
 
 

4. Come si deve intendere il riferimento ai “relativi contesti” 
 
Le aziende e le altre unità produttive svolgono processi di produzione eco-
nomica in contesti caratterizzati da profonde asimmetrie naturali (climati-
che, orografiche, geografiche, ecc.) e sociali (economiche, culturali, poli-
tico-istituzionali, normative): 

o le condizioni e le modalità di svolgimento dei processi produttivi, 
pertanto, non possono non tener conto delle rispettive realtà, che 
condizionano (favoriscono o limitano) tanto lo sviluppo delle singole 
unità, quanto quello dei sovrasistemi ai quali possono appartenere; 

o in particolare, le imprese che operano su scala globale sono chiamate 
a gestire in modo adeguato le differenze, ancora significative, riscon-
trabili nelle aree economico-sociali interessate dal loro business. 

 
 



 7 

 
 
5. Come e per chi sono utili gli studi di economia aziendale 
 

Il tipo di conoscenze dell’economia aziendale. 
I sistemi aziendali richiedono di essere indirizzati e governati, perciò occor-
re conoscerne in modo approfondito le specificità e gli andamenti generali. 
Questa esigenza rappresenta la motivazione prima di un approccio scientifi-
co che porta alla formulazione di teorie e dà l’impronta al tipo di conoscenze 
che l’economia aziendale deve offrire. 
 
In via di principio, come ogni disciplina, l’economia aziendale non può am-
bire a conoscenze che siano assolute, nel senso di una inesistente verità e, 
soprattutto, invarianza o certezza, bensì a conoscenze che siano relative, nel 
senso della loro maggiore o minore capacità predittiva, legata alla mutevo-
lezza delle condizioni e delle circostanze interne ed esterne. 
Però in via di metodo, come ogni disciplina sociale, essa deve validare i con-
tenuti delle sue conoscenze, tendendo a formulare proposizioni via via più 
generali, sottoponendo incessantemente contenuti e proposizioni al vaglio 
del confronto critico fra tutti i suoi cultori e della compatibilità con i contesti 
storici di relazione, oggi sempre più complessi e dinamici. 
 
Le teorie formulate in campo economico aziendale, quindi, hanno una porta-
ta epistemologica che non consente di definirle “leggi” (se con questo ter-
mine si vuole intendere una regolarità assoluta) a causa della molteplicità, 
multiformità e variabilità delle manifestazioni (sociali, economiche ed a-
ziendali) a cui tali conoscenze sono empiricamente legate. Per evitare equi-
voci interpretativi è opportuno, perciò, parlare di generalizzazioni, asserzio-
ni, uniformità o di proposizioni generali. 
Le conoscenze economico aziendali devono essere valide, cioè devono ri-
sultare compatibili con le “manifestazioni di vita e condizioni di esistenza” 
delle aziende. Devono essere logicamente corrette, cioè verificabili sia 
nell’a-spetto semantico, sia in quello sintattico, sia in quello pragmatico. 
Devono essere utili per gli operatori e per chiunque si accosti alle proble-
matiche poste dall’oggetto di studio. 
 
Soffermiamoci sul significato di questa “utilità”.  
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La conoscenza degli studi di economia aziendale è di tipo teorico (e non po-
trebbe essere altrimenti, trattandosi di ricerca per scopi conoscitivi) e di or-
dine normativo.  
Il carattere normativo non sta ad indicare la semplicistica conseguenza che 
le proposizioni generali svolgono il ruolo di “norme di comportamento” da 
seguire da parte degli operatori, in quanto la dinamica aziendale, che si e-
strinseca in una costante variabilità delle situazioni reali nel tempo e nello 
spazio, non permette di evidenziare in nessun caso “precetti” o regole uni-
formi da applicare.   
L’ordine normativo è da riferire alla relatività del grado di astrazione del 
complesso teorico che viene formulato. Ciò implica che in economia azien-
dale un sistema di conoscenze non risponde allo scopo che la dottrina si 
propone se risulta astratto e lontano, incompatibile con le specificità che ca-
ratterizzano i sistemi aziendali, visti come soggettualità attive e provviste di 
capacità di scelta. Perciò, esso è sempre legato sia ai giudizi di valore di co-
loro che guidano le unità produttive, sia alle condizioni che configurano il 
contesto in cui le stesse operano: quello interno e quello ambientale circo-
stante.  
Più in particolare, possiamo osservare che, dovendo tenere conto delle va-
riabili spazio-temporali che identificano il momento e il contesto geografi-
co, economico e sociale, la nostra conoscenza non potrà consistere in una 
rete di relazioni di causa ad effetto rigorose ed assolute, bensì potrà eviden-
ziare solo “relazioni di mezzo a scopo”, cioè varrà ad indicare quali elemen-
ti o variabili, in determinate circostanze e situazioni”, potranno orientativa-
mente condurre al raggiungimento dello/degli scopi ipotizzati.  
Non è, quindi, appropriato ritenere che l’economia aziendale possa elabora-
re uniformità basate su relazioni di causa ad effetto intese in senso proprio, 
cioè come relazioni necessarie, poiché queste ultime non esistono nella real-
tà aziendale. Non ha senso parlare di una causa legata ad un effetto, ma piut-
tosto di un complesso di cause che s’intrecciano e s’influenzano a vicenda. 
Non ha senso pensare ad un determinato effetto provocato da una causa poi-
ché molti ed interdipendenti tra loro sono i fili che legano le variabili cau-
santi e le variabili risultanti.  
La complessità delle relazioni richiamate, allora, non consente di dedurre o 
elaborare norme nel senso letterale del termine, né precetti: le uniformità 
della nostra disciplina valgono solo come “asserzioni relative” che rappre-
sentano le tendenze riscontrabili negli andamenti e nei comportamenti delle 
unità aziendali.  
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E tuttavia, tali asserzioni devono avere livello e portata conoscitivi rigorosi 
e validità verificabile per poter essere utilizzate da parte degli operatori e-
conomici nelle loro decisioni di governo o di gestione delle unità. 
Un aspetto importante, che si può agevolmente dedurre a seguito di quanto 
abbiamo affermato sinora, concerne il carattere relativo e talora contingen-
te delle asserzioni e quindi delle interpretazioni dell’economia aziendale. 
Le teorie sono oggetto di un processo di continua revisione per ripensarle in 
funzione dell’evoluzione delle realtà indagate nei differenti contesti. 
Se e quando il sistema cambia anche le teorie di economia aziendale devono 
evolvere, nel senso che il patrimonio conoscitivo deve essere rivisitato per 
distinguere, nel vasto complesso di asserzioni formulate, quelle che rappre-
sentano il corpus fondamentale e quelle, invece, che riflettono momenti o 
circostanze particolari. Nell’analizzare le nuove realtà larga parte delle “as-
serzioni fondamentali” risulterà ancora valida, mentre le “asserzioni singola-
ri” più facilmente dovranno essere rivedute o sostituite.  
 
Il ventaglio dei soggetti che contribuiscono a formare le conoscenze di eco-
nomia aziendale e di quelli che ne fruiscono può essere molto ampio. Ciò 
comporta il superamento di concezioni “funzionaliste” della disciplina, che 
storicamente sono state proposte soprattutto a vantaggio dei proprietari delle 
aziende o dei soggetti ad essi legati da rapporti privilegiati di finanziamento, 
di dirigenza o di consulenza, con una deformazione di ottica che, in taluni 
casi, ha condotto ad una parzialità di campo dell’intera disciplina ed ha coin-
volto l’insegnamento, la consulenza e la ricerca. 
Negli odierni contesti storici di crescente complessità e dinamismo, gli studi 
di economia aziendale possono variamente essere o divenire utili per una 
molteplicità di soggetti: per gli operatori aziendali, i policy maker, le autho-
rities, i giuristi ed i magistrati, gli studiosi e, più in generale, per tutti coloro 
che hanno necessità di approfondire la conoscenza attorno ai processi di pro-
duzione economica. 
E’ interesse non solo dei cultori della disciplina, ma anche del mondo della 
produzione che le conoscenze sul ruolo, la funzione e l’attività delle aziende 
presentino il maggiore spettro possibile di utilità e di diffusione e, quindi, il 
più alto grado di riconoscimento sociale. 
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L’AZIENDA 

 
 

I CARATTERI DISTINTIVI 
 
Nell’ambito del mondo della produzione assumono preminente significato 
le organizzazioni produttive che possiedono i requisiti necessari per essere 
considerate “aziende”. 
La ricerca di tali requisiti non è esercizio sterile e privo di utilità pratica, in 
quanto le aziende, di ogni natura e dimensione, rappresentano unità del 
sistema economico generale predisposte e strutturate tipicamente per lo 
svolgimento dei processi finalizzati alla produzione economica. Ciò non 
toglie che le “asserzioni relative” enunciate dagli studi di Economia azien-
dale possano essere utilmente applicate in altre organizzazioni produttive, 
che aziende non sono, ma che svolgono al loro interno attività economiche 
di produzione assimilabili a quelle che caratterizzano l’intera attività delle 
aziende. 
 
Premesso che l’azienda è sempre un fatto di produzione economica, i “ca-
ratteri distintivi” che qualificano l’azienda possono essere così individuati 
e definiti: 
 
o  coordinazione  sistemica (sistematicità) 

L’azienda è un sistema, e cioè un insieme finalizzato e coordinato di 
componenti avvinte da relazioni di funzionalità. Il temporaneo manife-
starsi di fenomeni di disfunzionalità non fa venir meno il carattere si-
stemico, anzi, al contrario, tende ad esaltarlo.  
Il sistema aziendale presenta la valenza di una combinazione (o correla-
zione) dinamica di risorse/energie/attività personali ed altri mezzi/beni 
produttivi che si dispiega nel tempo, considerata nelle sue molteplici e 
multiformi dimensioni: economica, sociale, politica, etica, psicologica, 
tecnica, ecc. 
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Il sistema, nel senso sopra chiarito, richiama il carattere dell’«apertu-

ra», ovvero delle relazioni con i contesti in cui vive ed opera.  
L’integrazione di tutte le operazioni, comprese nelle attività correnti e 
nelle attività di direzione strategica, ordinate per raggiungere gli obietti-
vi dell’organizzazione, consente di comprendere il rilievo e la relatività 
di ogni singolo comportamento. 

 
o economicità 

L’economicità deve qualificare il comportamento delle aziende nel sen-
so di permanente tensione all’efficacia strategica e all’efficienza opera-
tiva” 

 
Per efficacia strategica si intende – è opportuno precisare – la capacità 
dell’organizzazione produttiva di selezionare ed attuare, con logica in-
novativa, produzioni atte ad incontrare e soddisfare le complessive atte-
se degli utilizzatori. Di destinare, cioè, le risorse disponibili alla realiz-
zazione di obiettivi “vincenti”. 
 La soddisfazione degli utilizzatori si sostanzia nella disponibilità a pa-
gare prezzi (valori di scambio) remuneratori per ricevere il prodotto, 
quando l’azienda opera su mercati competitivi; mentre si sostanzia an-
che in apprezzamenti e valutazioni positive sulle prestazioni rese agli 
stessi (valori d’uso), quando l’azienda opera in ambienti particolari ed in 
condizioni di competizione attenuata ed indiretta, al cui interno le quan-
tità di denaro pagate per l’acquisto di fattori, ma soprattutto quelle rice-
vute per la cessione dei prodotti perdono, almeno in parte, il significato 
di misuratori di valore oggettivizzati dal mercato.  

 
Per efficienza operativa si intende la capacità dell’azienda di realizzare 
le produzioni, ai dovuti livelli qualitativi e quantitativi, perseguendo il 
miglior risultato possibile attraverso l’impiego delle risorse disponibili. 

 
o autonomia 

L’autonomia può essere intesa come esistenza distinta ed individua 
dell’azienda, che possiede comportamenti ed andamenti propri, diversi 
da quelli delle persone che l’hanno costituita e che vi operano.  
Tale aspetto apre ad affascinanti considerazioni attinenti al complesso di 
assunti, principi, valori, convinzioni – appresi e condivisi all’interno di 
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tale comunità – guida quotidiana delle azioni che, superando le posizioni 
dei singoli, permettono di raggiungere il meta-obiettivo insito nell’unità 
aziendale.  

 
L’autonomia può essere altresì intesa come “potere di decidere il pro-
prio destino”, ossia come “autonomia progettuale”, che implica libertà 
di decisione a livello strategico e consente ai centri decisionali di produ-
zione, sviluppo e innovazione di porre in essere le proprie scelte anche 
in presenza  di pressioni o condizionamenti esterni. L’autonomia implica 
sempre la piena assunzione delle connesse responsabilità. 

 
Comunque l’autonomia venga intesa, è sempre un concetto permeato di 
relatività, considerando che nell’attuale fase dello sviluppo dell’econo-
mia la separazione tra le aziende (così come la separazione tra ogni a-
zienda e l’ambiente) non può essere proposta in modo rigoroso, atteso 
che il fenomeno della reticolarizzazione coinvolge le organizzazioni 
produttive in un disegno strategico sovra-aziendale. Sono sempre più 
frequenti i casi in cui la combinazione produttiva può essere convenien-
temente attuata solamente attraverso il dialogo strategico-operativo tra 
più aziende, che agiscono in campi più o meno differenti e portano al 
complesso disegno produttivo il contributo della loro specializzazione. 
Le singole unità che partecipano al progetto possono mantenere, nei casi 
limite, larga autonomia e disporre di capacità progettuali innovative in 
merito al segmento di produzione di loro competenza; oppure possono 
vincolarsi più strettamente alle modalità operative assegnate dall’azien-
da guida, e pertanto non avere autonomia maggiore di quella che caratte-
rizza le dipendenze operative di un’unica azienda. Si intuisce che, in o-
gni caso, tali aziende sono nuclei di attività che si muovono, seppur per 
scelta autonoma, all’interno di un disegno strategico sovra-aziendale 
che le incorpora e le sovrasta. 
Il tema della relatività dell’autonomia assume particolare rilevanza e de-
licatezza all’interno dei gruppi aziendali, ove le società che compongo-
no il gruppo sono, per loro natura, sottoposte ad un’unica “direzione 
strategica”, non possono decidere del loro destino ed hanno autonomia 
progettuale più o meno limitata, anche se godono di ampia autonomia 
giuridica. 
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LE FINALITÀ 
 
Il fine generale che accomuna tutte le aziende, a prescindere dalla classe di 
appartenenza può essere ravvisato nella  
 
 

creazione di valore per l’azienda stessa 
 e per le differenti categorie di portatori di interessi  

comunque coinvolti e socialmente riconosciuti 
 
 

Le condizioni economiche, finanziarie ed organizzative che devono assistere 
tale affermazione possono essere così sintetizzate: 
 

o Equilibrio economico, inteso come capacità di reintegro (attraverso 
i ricavi e/o i proventi) del valore reale o monetario delle risorse a 
vario titolo acquisite ed impiegate per attuare la produzione; 

 
o Equilibrio finanziario, inteso come adeguatezza delle composizioni 

tra impieghi e fonti e come sistematica capacità di onorare le pro-
prie obbligazioni nei tempi e nei modi dovuti, senza pregiudizio per 
il futuro; 

 
o Equilibrio monetario, inteso come capacità di far fronte al normale 

flusso delle uscite monetarie nel tempo; 
 

o Equilibrio strategico complessivo, inteso come posizione di equili-
brio simultaneo a fronte dei differenti interlocutori e dei mercati, 
che si sostanzia nella capacità di creare adeguate strutture e livelli 
di conoscenza, nonché rapporti collaborativi, flessibili e dinamici 
correlati alle situazioni interne ed esterne.  
In tutte le attività della catena (e della costellazione) del valore si 
avverte la necessità di superare la logica puramente contrattualisti-
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ca dei rapporti, per aprire la strada anche a comportamenti di tipo 
partecipativo (collaborativo). I limitati contenuti etici del rapporto 
contrattuale (correttezza delle parti nell’adempimento delle rispet-
tive obbligazioni) lascerebbero il campo all’infinito ed imprevedi-
bile potenziale che scaturisce dal dialogo, dalla condivisione dei 
progetti, dei rischi e delle relative responsabilità e dallo scambio di 
idee e conoscenze. 

 Un’impostazione dei rapporti interni ed esterni orientata a logiche 
di tipo relazionale, e non solamente basata sugli adempimenti con-
trattuali, favorirebbe la possibilità di indirizzare l’attività strategi-
ca ed operativa verso comportamenti socialmente responsabili, re-
alizzando sinergie e creando legami duraturi e profondi con le dif-
ferenti categorie di portatori di interessi per mantenerli “avvinti” 
all’economia dell’azienda. Consentirebbe, altresì, di collocare più 
correttamente nelle attività produttive e di meglio valorizzare quel-
la parte della creazione del valore che nasce da logiche estranee al 
mercato e ai contratti, si identifica nel volontariato e si ritrova so-
prattutto nell’attività delle aziende non profit. 

 
Le finalità particolari si riferiscono alle differenti tipologie aziendali e sono 
quelle assegnate dai soggetti che le istituiscono e le governano. 
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CLASSI  DI  AZIENDE 
 
La classificazione che viene di seguito proposta: 
 
- non intende sostituirsi ad altre, predisposte per differenti finalità, ma 

cerca di eliminare molte zone grigie, legate a categorie assai diffuse e 
non definibili in modo oggettivo (imprese “cooperative” sociali, pro-
fit/non profit, ecc.); 

- vuole essere estremamente sintetica; 
- serve a riconoscere le aziende a seconda di “come si rapportano al 

mercato” e di “come possono” determinare il valore creato attraverso 
l’attività produttiva. A tal fine, è utile a separare nettamente le aziende 
in cui è possibile (seppur attraverso convenzioni da sempre oggetto di 
rinnovamento ed adeguamento) definire il “valore creato” facendo rife-
rimento ai valori di scambio, da quelle in cui il “valore creato” è di ben 
più difficile determinazione poiché, in assenza totale o parziale del 
mercato, occorre fare riferimento ai valori d’uso che non trovano e-
spressione in scambi monetari su mercati competitivi. 

 
 

Associazioni e fondazioni  
(mercato in parte assente o attenuato, sia per l’acquisizione di talune risorse, 
sia per la cessione di beni e servizi a specifiche categorie di utilizzatori) 
 
Pubbliche amministrazioni largamente intese  
(includono anche aziende private che operano in particolari regimi e sono 
tenute a rispettare prezzi politici o condizioni definite) 
(mercato talora assente o attenuato, sia per l’acquisizione di talune risorse, 
sia per la cessione dei servizi alla collettività organizzata su un territorio) 
 
Imprese cooperative  
(mercato particolare e limitato dal lato della domanda o dal lato dell’offerta) 
 
Imprese 
(mercato competitivo a tutto tondo, sia nell’acquisizione delle risorse neces-
sarie, sia nella vendita dei prodotti) 
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I SOGGETTI 

 
La trattazione del tema dei soggetti è volutamente limitata ad alcune preci-
sazioni che riguardano le figure del soggetto giuridico, del soggetto econo-
mico e dell’imprenditore. 
Lo scopo è quello di definire le relazioni che esistono tra queste figure a-
ziendali, con riferimento all’attuale fase di sviluppo dell’economia. 
 
La concezione di soggetto giuridico è pacifica: esso si identifica nella per-
sona, fisica o giuridica, che assume i diritti e gli obblighi connessi all’eser-
cizio dell’attività aziendale. 
 
Assai più controversa e discussa appare la concezione di soggetto economi-
co delle aziende, figura introdotta nella dottrina di economia aziendale per 
individuare la persona o il gruppo di persone cui spetta, per i diritti connessi 
alla proprietà del capitale, nelle imprese, o attraverso differenti modalità di 
designazione, nelle altre tipologie aziendali, il potere di indirizzo dell’attivi-
tà aziendale.  
 
L’individuazione del soggetto economico si pone in modo problematico nel-
le imprese, con riferimento alle quali sono state avanzate differenti imposta-
zioni teoriche. 
Ferma rimanendo la validità concettuale della teoria che identifica il sogget-
to economico nei “portatori di interessi economici istituzionali”, e cioè nei 
prestatori di lavoro e nei proprietari, occorre tuttavia osservare che nella re-
altà a livello globale tale impostazione ha trovato e trova verificazioni asso-
lutamente marginali: il reale potere di indirizzo della gestione è sempre stato 
collocato nelle mani del soggetto che detiene il “capitale di comando”. 
Sembra, quindi, opportuno privilegiare la concezione che identifica il sog-
getto economico in quei proprietari che, in virtù di una maggioranza (asso-
luta o relativa) del capitale, riescono ad esprimere la loro volontà dominan-
te, in assenza di altre coalizioni di soggetti che a tale volontà possano con-
trapporsi in virtù dei diritti di voto da essi esercitabili. 
Com’é noto, la quota di partecipazione di tale soggetto al capitale di un’im-
presa di società può essere anche molto contenuta in termini percentuali, 
quando il rimanente capitale è distribuito tra molti investitori che non si ac-
cordano per esprimere una volontà condivisa, che possa contrapporsi a quel-
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la dell’azionista di maggioranza relativa, e non si occupano neppure delle 
vicende dell’impresa. 
Occorre precisare che il soggetto economico esercita il suo potere di indi-
rizzo dell’attività anche quando delega ai manager la gestione dell’impre-
sa. In tali casi, non è neppure corretto parlare di affievolimento di tale pote-
re di indirizzo, in quanto il capitale di comando ha in qualsiasi momento la 
facoltà di modificare gli assetti decisionali, di sostituire i manager, di rien-
trare nell’esercizio diretto della funzione d’imprenditorialità assumendone 
concretamente la leadership. Non può essere confuso, insomma, l’esercizio 
concreto del governo strategico (che può essere anche delegato, con oppor-
tuni indirizzi di fondo) con la prerogativa assoluta di poterlo esercitare (che 
rimane al soggetto economico); 
Il soggetto economico, insomma, è tale quando, direttamente o indiretta-
mente, rappresenta un costante riferimento per l’esercizio della funzione 
d’imprenditorialità. 
 
Giova ricordare che nelle imprese cooperative, ove il voto è legato alla qua-
lifica di socio e non all’entità del capitale investito, il potere di indirizzo 
dell’attività aziendale si attribuisce attraverso meccanismi di consenso, in 
virtù dei quali la volontà dominante può formarsi attraverso differenti e mu-
tevoli coalizioni di soci. 
 
Con riferimento all’imprenditore osserviamo che tale figura è stata oggetto 
di rivisitazioni e di evoluzione nel tempo ad opera degli studiosi di econo-
mia. Dalla concezione dell’imprenditore come coordinatore dei fattori di 
produzione si è poi passati ad altre concezioni che lo considerano come as-
suntore del rischio generale d’impresa o come artefice del momento innova-
tivo. Ulteriori concezioni colgono nell’imprenditore la capacità di governare 
l’informazione per realizzare in modo innovativo il coordinamento di risorse 
scarse. 
Integrando e superando le differenti concezioni che si sono succedute nel 
tempo, potremmo oggi concepire l’imprenditore non tanto come “soggetto”, 
quanto piuttosto come “funzione” (la funzione di imprenditorialità, appun-
to) cui spetta il compito di attuare la direzione strategica dell’azienda, as-
sumendo tutte le decisioni idonee a realizzare la massima possibile compa-
tibilità prospettica tra forze interne e forze esterne al sistema aziendale. 
La funzione d’imprenditorialità non può esercitarsi senza l’apporto di spe-
cifiche conoscenze tecniche, economiche e sociali, appropriate alla dimen-
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sione dell’attività e alla complessità da governare, che il soggetto economi-
co non necessariamente possiede. 
 
Il soggetto economico può identificarsi con l’imprenditore nella piccola a-
zienda, ove le conoscenze necessarie e la dimensione della complessità sono 
relative. Nell’azienda di maggiori dimensioni la funzione d’imprenditoriali-
tà è collettiva, in quanto al soggetto economico si affiancano, solitamente: 

- altri azionisti di rilievo, i top manager e, talora, consulenti “esterni”, 
nelle imprese; 

- manager e, talora, consulenti “esterni” nelle altre categorie di azien-
de. 

La funzione d’imprenditorialità viene esercitata non solamente nelle impre-
se, ma altresì all’interno delle altre tipologie aziendali, nelle quali potreb-
be, più propriamente, denominarsi “funzione di governo strategico”. Anche 
in tali aziende, non va dimenticato, si svolgono processi di produzione eco-
nomica di beni e servizi per definite categorie di utilizzatori e si sviluppano 
attività di direzione strategica che, talora, assumono rilievo tale da richiede-
re doti di elevata professionalità: si pensi, ad esempio, alla dimensione co-
lossale, in termini finanziari e di complessità operativa, di taluni progetti 
messi in atto da importanti fondazioni americane, o al volume di attività 
produttive riscontrabile in talune grandi associazioni. 
 
L’abbandono dell’impresa a struttura monolitica, a favore di organizzazioni 
caratterizzate dalla frantumazione del “ciclo integrale” in molteplici seg-
menti produttivi, è stato imposto da esigenze di carattere economico, tecno-
logico ed ambientale. La necessità di: 

- elevare i livelli di flessibilità, operando con unità di minori dimen-
sioni, più controllabili, caratterizzate da minore complessità; 

- essere presenti in modo articolato sul territorio per recepire pronta-
mente le istanze di cambiamento; 

- adeguare le scelte di gestione alle tradizioni ed alle caratteristiche 
culturali, sociali e normative dei differenti contesti; 

- disporre di strutture produttive altamente specializzate nei singoli 
aspetti del business, che richiedono alti livelli di tecnologia e di co-
noscenza; 

rende del tutto impossibile e controproducente sviluppare l’intera gamma 
delle decisioni strategiche al centro del sistema, in un luogo, cioè, assai lon-
tano, dal punto di vista spaziale e culturale, dalla reale conoscenza dei pro-
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blemi specifici che sono oggetto delle scelte strategiche nelle differenti aree 
in cui l’impresa opera.  
Il problema, in altri termini, è quello di valutare il grado di autonomia deci-
sionale strategica che appare opportuno assicurare a ciascuna struttura co-
stituita ed operante in un determinato contesto socio-economico. 
L’”imprenditore originario”, dunque, delega ai responsabili delle divisioni, 
delle business units o delle società di un gruppo (“imprenditori delegati”) il 
compito di assumere decisioni strategiche sulle materie nelle quali è richie-
sta la conoscenza approfondita delle situazioni locali (per le unità costituite 
su base territoriale) oppure è richiesta la conoscenza approfondita di aspetti 
tecnologici od operativi altamente specialistici (per le unità costituite per re-
alizzare componenti o servizi ad elevato contenuto tecnologico). 
Le strategie che rimangono collocate “a livello corporate”, ossia nelle com-
petenze dell’”imprenditore originario”, sono ovviamente quelle che atten-
gono alle scelte di fondo, e cioè, alla selezione delle aree di business in cui 
operare, alla determinazione, all’acquisizione e all’assegnazione delle risor-
se necessarie ad alimentare gli investimenti in ciascuna di tali aree; al coor-
dinamento e all’integrazione delle attività realizzate nelle unità operative 
costituite.  
Le strategie che vengono normalmente gestite a livello di singole unità ope-
rative, ossia nelle competenze dei responsabili di tali unità, sono quelle che 
attengono alle specifiche modalità di competizione e di selezione della tec-
nologia in ciascuna area.  
Alla luce di questa impostazione, appare evidente che le “strategie competi-
tive” sono solitamente affrontate a due differenti livelli:  

o a livello corporate, per quanto riguarda le decisioni relative alla scel-
ta delle aree d’affari, dei mercati e dei segmenti di mercato in cui 
competere; 

o a livello di unità operativa, per quanto riguarda le decisioni relative 
al modo di competere con riferimento all’area d’affari di specifica 
pertinenza. Le differenze di tradizione e di cultura tra i vari paesi e 
tra le varie regioni di uno stesso paese, infatti, rendono finora utopi-
stico il sogno del “prodotto globale gestito in modo uniforme su 
qualsiasi mercato”. 

Quanto sopra affermato vale esclusivamente come indicazione generale e 
non vuole, in nessun modo, essere considerato un “modello” di delega del 
potere strategico da seguire in ogni circostanza. 
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La delega di parte del potere decisionale strategico può essere anche attua-
ta, con opportune modalità, in altre tipologie aziendali diverse dalle impre-
se, per realizzare più elevati livelli di efficacia e di efficienza nella gestione 
di differenti progetti o settori di attività. 
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Economia aziendale ed economia politica: 

 scopo conoscitivo e metodologia 
  

 
 
In termini molto generali e sintetici possiamo osservare che 

l’economia politica si propone di analizzare i fenomeni della produzione, di-
stribuzione, consumo per scopi di conoscenza del sistema economico nella 
sua globalità e di guida di esso verso il benessere della collettività. 
L’economia aziendale si concentra, invece, sulle unità di tale sistema eco-
nomico alle quali è affidato il compito di realizzare tali funzioni di produ-
zione, distribuzione, consumo analizzando le manifestazioni di vita e condi-
zioni di esistenza di esse, al fine di guidarle verso la “creazione di valore” 
nel tempo. 

Dalla diversità di scopo conoscitivo enunciata scaturisce una signi-
ficativa diversità nella prospettiva di analisi. 

Infatti, se si analizza il sistema economico nella sua complessità ed 
interezza, conformemente allo scopo conoscitivo primario dell’economia 
politica, le singole unità che operano in esso possono interessare lo studioso 
nella misura in cui esse sono viste come le parti del sistema. Si tende, cioè, a 
concentrare l’attenzione sulla funzione svolta da queste nel complesso piut-
tosto che sulle loro particolarità specifiche e sempre mutevoli. Le aziende 
entrano in questa prospettiva di analisi come unità da ricondurre a profili di 
andamento e comportamento generalizzabili in funzione della dinamica del  
sistema economico e  vengono analizzate come entità tendenzialmente a-
stratte invece che come unità reali dotate di capacità decisionale, delle quali 
approfondire il complesso dei  caratteri propri che si presentano sempre 
multiformi. 

Tutto questo si traduce in una diversità della metodologia di ricerca. 
Da un lato l’astrazione, la semplificazione della complessità dei fe-

nomeni attuata mediante il ricorso ad ipotesi limitatrici, il frequente richia-
mo di ipotesi di razionalità per omogeneizzare situazioni troppo distanti e 
costruire delle “quantità medie”, la considerazione dell’azienda come sog-
getto passivo del quale considerare i comportamenti “tipizzabili” per arriva-
re agli scopi centrali: le regole ed i modelli dei mercati, la dinamica dei 
prezzi, gli effetti della creazione della moneta e del credito. 
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Dal lato dell’economia aziendale i fortissimi elementi di differenzia-
zione interessano lo scopo, l’oggetto ed il percorso metodologico che carat-
terizza la ricerca. Tali elementi sinteticamente intesi rappresentano il nucleo 
del patrimonio conoscitivo e possono essere ricondotti ad alcuni aspetti che 
ci sembrano significativi. 

 
1. L’oggetto di studio non si riferisce ad entità astratte bensì ad aziende, ad 

unità produttive reali, con tutti i loro caratteri e capacità, i vincoli, i con-
dizionamenti, le opportunità che le caratterizzano nel tempo. L’azienda è 
vista come soggettualità attiva, relativamente autonoma, provvista di in-
negabile capacità di scelta tra alternative diverse che non possono essere 
a priori standardizzate, anzi risultano sempre le più varie. 

 
2. La mentalità sistematica è dominante nell’approccio scientifico norma-

tivo dell’economia aziendale, in risposta a scopi sia conoscitivi, sia 
pragmatici od operativi. Tale impostazione sistematica trova espressione 
nella necessaria integrazione delle scelte e decisioni aziendali così come 
nelle interdipendenze tra le teorie, cioè tra le varie parti della dottrina. 

 
 
3. La metodologia è da intendere come la “combinazione” di metodi utili 

nella ricerca. E’ vero che il metodo non è altro che uno strumento, tutta-
via la metodologia si configura come la scelta di una combinazione di 
tecniche o strumenti diversi. Essa deve essere funzionale agli scopi co-
noscitivi della disciplina e quindi, anche se è ragionevole rilevare una 
uniformità nei singoli tasselli, tecniche, procedure, non si può pensare ad 
una coincidenza del percorso metodologico globale che sembra oppor-
tuno proporre per l’economia aziendale rispetto a quello utile per l’eco-
nomia politica. 

 
4. In particolare, in economia aziendale è rilevante l’habitus ad analizzare 

gli andamenti delle unità produttive ricorrendo a metodi di rilevazione 
ad hoc che consentono la costruzione di sistemi di valori corrispondenti 
ai sistemi reali delle operazioni. Oltre a ciò dobbiamo sottolineare il ri-
fiuto, sul piano delle scelte metodologiche, ad un ricorso generalizzato 
ad ipotesi limitatrici che uniformano e appiattiscono circostanze e situa-
zioni, così come ad ipotesi di astratta razionalità di comportamento (con 
l’eccezione di fasi specifiche o strumentali rispetto all’intero processo di 
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ricerca), per il rischio, fortemente avvertito in economia aziendale, di ri-
ferire l’analisi ad una realtà impersonale o sbiadita annullando le speci-
ficità delle aziende reali. 

 
5. L’interesse tipico dell’economia aziendale è quello di tradurre le uni-

formità relative individuate (aventi natura di “mezzo a scopo”) ed i crite-
ri di andamento e comportamento delineati in modelli di scelta provvisti 
di una valenza pragmatica  e concernenti il che cosa, il come, il quando 
operare nelle situazioni concrete, multiformi, complesse e variabili, alla 
luce dei giudizi di valore  condivisi. 

 
Si potrebbe sinteticamente affermare che l’aziendalista è interessato 

al buon governo delle aziende, che può essere analizzato e studiato tanto 
nell’ottica del consigliere di amministrazione o del capo della struttura, 
quanto in quella del regolatore pubblico (che deve agevolare la crescita delle 
aziende, dei settori e dell’intera economia) o delle authorities (chiamate a 
“sorvegliare” l’andamento di interi settori di attività) o della magistratura 
(chiamata a risolvere le controversie che emergono come conseguenza dei 
rapporti contrattuali tra i soggetti). 

 
In sede di conclusioni è doveroso rilevare come già dagli ultimi de-

cenni del secolo scorso sia emerso, e stia emergendo con sempre maggiore 
evidenza, l’interesse di buona parte degli economisti per le problematiche 
interne all’azienda.  

Poiché questa tendenza sta senz’altro affermandosi nel contesto 
scientifico anglosassone e in particolare nordamericano, c’è da chiedersi se 
si tratti di un avvicinamento di finalità conoscitive e di prospettive metodo-
logiche tra due ambiti di studio (così come la nostra tradizione scientifica ci 
porta ad intenderli), ovvero di un sempre maggiore rilievo attribuito alle 
problematiche economico aziendali in un contesto scientifico intitolato 
all’“Economics”, nel quale gli studi sistematici dedicati all’economia delle 
aziende non hanno mai assunto una loro autonoma identità, mentre le pro-
blematiche delle unità produttive vengono affrontate  partendo dalla pro-
spettiva dei soggetti operanti nelle aziende, dei manager. 


