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1. SCOPO DEL DOCUMENTO 

 

 Partendo dal presupposto che molte crisi dell’economia 

attuale, e indirettamente della società, derivino anche da una 

carenza di cultura aziendale, l’obiettivo di SIDREA è quello di 

recuperare, adattare, riformulare un paradigma idoneo a 

qualificare, in modo comunicabile all’esterno della comunità 

scientifica, che cosa in concreto differenzia la disciplina e la 

cultura aziendale da altre. Comunicare in modo convincente 

significa far percepire il valore aggiunto che la disciplina può dare 

nella difficile ricerca di soluzioni ai grandi problemi della società 

moderna (dalla ripresa economica alla tutela dell’ambiente, alla 

prevenzione e controllo delle crisi finanziarie ed economiche, alla 

diffusione della ricchezza insieme ai diritti umani, alla lotta alla 

povertà, allo sviluppo sostenibile, ecc.), alcuni dei quali posti 

come priorità dalla MILLENIUM DEVELOPMENT DECLARATION 

approvata nel 2000 dall’ONU, tradotta poi nel MILLENIUM 

DEVELOPMENT GOAL, e da altri documenti di organismi 

internazionali e nazionali. 

 In premessa è necessario porre con chiarezza la distinzione 

tra: 



 

a) il fenomeno reale “azienda”, che in prima approssimazione 

è qui accolto nell’accezione di “sistema unitario di processi 

economici complessi” che, per definizione, è oggetto di 

studio di diverse discipline; 

b) le discipline aziendali nel loro complesso, intese come 

parti, specializzazioni o approfondimenti di una teoria o di 

un paradigma culturale tramite cui è possibile promuovere 

lo sviluppo delle conoscenze su un aspetto del fenomeno, 

quello della migliore combinazione di risorse limitate, 

fattori produttivi, rispetto ai bisogni per aumentarne 

l’utilità, il valore, la ricchezza economica; 

c) l’economia aziendale intesa come settore disciplinare SSD 

SECSP07, che deriva da una classificazione a fini di 

organizzazione del mondo accademico italiano. 

 

Anche se l’attenzione del presente documento è posta sul 

posizionamento dell’economia aziendale con riferimento al SSD 

SECSP07, si ritiene difficile e forse non opportuno separare 

completamente le considerazioni specifiche da quelle riferibili a 

tutto il macrosettore aziendale, per ragioni scientifiche (in quanto 

si ritiene che le diverse discipline aziendali abbiano una matrice 

comune, seppure con un diverso grado di contaminazione con 

discipline non aziendali), di ordine concreto (tecniche e metodi 

per il migliore governo e amministrazione delle aziende) e di 

politica universitaria. 

 



Peraltro si rileva che il tema del posizionamento è 

interdipendente con quelli riguardanti l’oggetto, il metodo e lo 

scenario e quindi la comunità scientifica è chiamata ad una 

riflessione che coinvolge in modo integrato i quattro aspetti.  

Nella presente stesura si assumono le seguenti ipotesi 

rispetto agli altri tre elementi: 

 

Oggetto: i principi del fisiologico svolgimento di processi 

economici complessi, organizzati in modo autonomo al 

fine di perdurare nel tempo (azienda come istituto 

economico-sociale o come sistema dei processi 

economici tramite cui si perseguono al meglio i fini 

economici di istituti o istituzioni sociali). 

 

Metodo: oltre al metodo deduttivo-induttivo, caposaldo 

dell’economia aziendale, si dà specifico rilievo al 

metodo comparativo con discipline analoghe a livello 

internazionale (specie teorie di management, di 

Organization Theory/Behaviour) e all’uso di rigorosi 

modelli e strumenti quantitativi e qualitativi (case 

studies) per validare le ipotesi sul funzionamento delle 

aziende, individuare nuove relazioni e per affinare il 

paradigma aziendale. 

 

Scenario: sul piano del fenomeno reale di indagine, si considera 

l’estrema dinamicità e mutevolezza dovuta 

specialmente agli effetti dell’innovazione scientifica e 

tecnologica e della globalizzazione dell’economia, 



mentre con riferimento al progresso scientifico si 

considera la tendenza alla interdisciplinarietà e alle 

crescenti difficoltà a definire confini chiari e precisi tra 

le diverse discipline o aree del sapere. 

 

 

2. PRESUPPOSTI LOGICI ALL’ANALISI DEL 

POSIZIONAMENTO 

 

 Prima di entrare nel merito è opportuno un chiarimento 

sulla prospettiva da assumere. Infatti l’approccio potrebbe 

riguardare il posizionamento attuale, il posizionamento previsto o 

prevedibile sulla base dell’evoluzione dell’oggetto di studio o 

dell’evoluzione delle discipline e delle conoscenze, la strategia di 

posizionamento auspicabile, desiderata o idonea a dare maggiore 

forza, visibilità e influenza nella società. Si ritiene che oggi ci si 

debba limitare a proporre considerazioni sul posizionamento 

attuale (approccio positivo), poiché è difficile prevedere 

l’evoluzione dell’oggetto e delle discipline e poiché una strategia 

di posizionamento è possibile solo quando sia chiara l’identità di 

una disciplina o vi sia un gruppo di studiosi numeroso, 

accreditato, credibile e influente sul piano culturale, che 

condivide elementi fondamentali di un paradigma. Non sembra 

essere questa la situazione degli aziendalisti italiani tra i quali 

sembra prevalere un certo livello di frammentazione, confusione 

e anche differenze non marginali, forse addirittura strutturali, di 

paradigmi di riferimento. Non è possibile fare previsioni e su 

queste costruire una strategia di posizionamento, se prima non si 



è chiarita l’identità e la visione sia sull’oggetto che sulle modalità 

dello sviluppo delle conoscenze e dei saperi (credibilità e 

sostenibilità della strategia). 

  Un secondo chiarimento riguarda il rapporto tra economia 

aziendale e gli studi di strategia che, semplificando, può essere 

ricondotto a due possibili alternative: 

a) l’economia aziendale rappresenta il paradigma analitico-

positivo tramite cui si osserva e si interpreta il 

funzionamento economico degli istituti, mentre la 

strategia ne rappresenta l’applicazione “normativa”, ossia 

quella che riconduce ad unitarietà all’interno dell’azienda e 

nelle sue relazioni economiche con l’ambiente le 

conoscenze riguardanti i vari processi, o sottosistemi o 

funzioni; 

b) la strategia aziendale rappresenta anch’essa una 

dimensione analitico-positiva (oltre che normativa) in 

quanto nell’ambito del più generale paradigma aziendale 

(o di management) focalizza la propria attenzione 

soprattutto sugli aspetti di relazione con altre aziende 

(profilo competitivo, di rapporti con i clienti e con i 

fornitori), di effetti complessivi sulla economicità aziendale 

di lungo periodo (profilo di redditività), di effetti sul più 

generale ambiente esterno (profilo di socialità), sulla 

distribuzione del potere decisionale nell’azienda (profili di 

governance e rapporto strategia-struttura). 

 



Si ritiene che la seconda alternativa rispecchi il modo in cui gli 

studi di strategia aziendale sono stati interpretati e sviluppati nel 

nostro Paese. 

 

3. POSIZIONAMENTO TRA LE DISCIPLINE AZIENDALI 

 

La prima dimensione rilevante è quella dell’evoluzione storica. 

L’economia aziendale ha origine nell’elaborazione dei sistemi 

contabili a partire da Luca Pacioli, per poi svilupparsi in una 

teoria della sana e corretta (oggi si può dire efficiente) 

“amministrazione” da cui derivano i valori contabili (fine 

Ottocento, inizio Novecento). In seguito si è caratterizzata e 

qualificata come una teoria sulle condizioni di economicità dei 

corpi intermedi nei quali si sviluppa l’attività economica. Besta, 

Zappa e i loro allievi diretti hanno un forte e riconoscibile 

denominatore comune, quello della centralità delle 

istituzioni/istituti intermedi della società nel cui ambito si 

manifestano concretamente i processi economici guidati dai 

principi di convenienza e razionalità economica degli individui 

(che è sempre parziale) e le regole generali del sistema 

economico. 

 

 L’azienda ha una sua identità e autonomia rispetto ai 

singoli soggetti che la compongono. Qualificante è il fatto che si 

tratta di un paradigma riferibile a tutte le classi di istituti che la 

sociologia e il diritto europeo avevano proposto fino ad allora, le 

famiglie, le istituzioni pubbliche, le imprese: recentemente alcuni 



studiosi hanno aggiunto alle tipologie di istituti, che ritengono 

distinti, le istituzioni private non profit. 

 

 L’economia aziendale si qualifica come disciplina autonoma 

quando alla dimensione tecnica (sistemi di rilevazione e modalità 

di svolgimento delle attività amministrative) si aggiunge quella 

scientifica di teoria economica di seconda approssimazione. Ciò 

significa un sistema di proposizioni più vicine ai fenomeni reali in 

quanto consentono di osservare, interpretare e analizzare, 

tramite misure quantitative e qualitative, i concreti e differenti 

comportamenti economici delle diverse istituzioni. Le teorie 

economiche di prima approssimazione (micro e macro economia) 

sono fondate su concetti astratti e univoci di 

consumatore/famiglia, impresa, Stato, mentre l’economia 

aziendale mette in evidenza che si hanno differenti famiglie, 

imprese, amministrazioni pubbliche. Arriva ad affermare che 

ognuna di queste istituzioni è unica ed irripetibile anche se sul 

piano scientifico e delle concrete decisioni è possibile individuare 

uniformità relative che consentono di definire un limitato numero 

di gruppi omogenei di esse. La possibilità di misurare i risultati 

dell’attività tramite “valori negoziati negli scambi” consente a sua 

volta di superare il limite della “non comparabilità della utilità e 

del sacrificio degli individui” e quello della astrattezza di concetti 

quali le curve della domanda e dell’offerta.  

 

 L’unitarietà della disciplina è riferibile a principi quali 

l’unità, l’autonomia, la combinazione dei fattori produttivi, la 

coordinazione delle operazioni, l’economicità (attitudine 



dell’azienda a perdurare nel tempo indipendentemente dalle 

persone che l’hanno costituita o che pro-tempore ne fanno 

parte). 

 

 Altri elementi comuni all’economia aziendale italiana delle 

diverse Scuole, se così si vogliono definire, è che le aziende 

hanno il fine ultimo di concorrere al progresso della società e non 

quello di massimizzare/ottimizzare i fini di qualche soggetto 

(come è nella teoria economica classica dell’imprenditore e del 

profitto). Per questo esse nascono e possono svilupparsi 

fisiologicamente tramite la convergenza di interessi di diversi 

soggetti e la capacità di dare risposte soddisfacenti ad ognuno di 

essi (concetto di contemperamento di interessi). Questa 

concezione: 

 

a) determina un allargamento e avanzamento rispetto alla 

teoria classica dei fattori della produzione (terra, lavoro, 

capitale, imprenditore, Stato); 

b) è assai diversa dalla impostazione marxista molto forte nel 

periodo della contrapposizione lavoro-capitale; 

c) è diversa dalle teorie sociologiche di tipo “contrattualistico” 

secondo cui le aziende sono solo il frutto di contratti sociali 

“basati sulla convenienza economica” che sta alla base di 

molte teorie del management nord americano e del 

modello di public company: il principio della convergenza di 

interessi ha impliciti anche elementi di solidarismo e di 

riconoscimento delle pari dignità; 



d) anticipa il concetto di stakeholder, anzi per certi aspetti è 

più precisa perché distingue tra portatori di interessi 

rilevanti (la cui vita dipende in misura significativa 

dall’esistenza dell’azienda), da portatori di interessi non 

rilevanti, come potrebbero essere oggi gli “speculatori di 

borsa” che, al contrario dei risparmiatori-cassettisti, hanno 

propri obiettivi di profitto di breve periodo e sono poco 

interessati del futuro dell’impresa. 

 

L’evoluzione dei sistemi economici nel Ventesimo secolo da 

un lato ha seguito il processo di specializzazione delle 

conoscenze e dall’altro ha sofferto del periodo dell’autarchia del 

ventennio fascista anche sul piano culturale. Essa può essere 

sintetizzata e semplificata nei seguenti termini: 

 

1) Mantenimento del nucleo originario della rilevazione 

nell’alveo della disciplina generale (SSD SECSP07) nel 

quale sono rimasti i temi della contabilità, della 

programmazione e controllo intesi come sottosistemi che 

usano principalmente i dati contabili (oltre ed in misura 

crescente quelli extra-contabili e statistici) per valutare 

l’andamento dell’azienda (controllo) e per prendere 

decisioni sul suo futuro (programmazione). E’ sintomatico il 

fatto che l’applicazione rigida del principio di unitarietà 

dell’azienda, di fronte ad una realtà di crescente 

complessità, abbia in un certo senso ritardato lo sviluppo 

sistematico della contabilità direzionale. 



2) Sviluppo degli aspetti di gestione che sono tipici e 

caratteristici dei diversi settori che hanno dato origine a 

differenti SSD aziendali, primi fra tutti quelli di “Tecnica 

industriale e commerciale” e “Tecnica bancaria e 

professionale” in quanto il concetto di tecniche evocava, e 

ancora evoca, conoscenze e competenze specifiche sui 

processi caratteristici. In seguito la prima ha avuto una 

evoluzione, che non è solo semantica, assumendo la 

denominazione di “Economia e gestione di impresa” che 

recupera il principio di economicità per aziende che 

operano sul mercato e nel cui ambito si sono sviluppate 

conoscenze relative ai sottosistemi aziendali della 

produzione, poi tecnologia e innovazione, marketing, 

finanza e con gli sviluppi di “economia industriale” che ha 

allargato la prospettiva dell’azienda alle influenze della 

struttura dei settori e dei mercati sul piano competitivo. 

Parimenti, la Tecnica bancaria e professionale ha avuto una 

evoluzione nella direzione di “Economia bancaria”, poi 

“Economia degli intermediari finanziari”, poi di “Economia 

dei mercati e degli intermediari finanziari” per sottolineare:  

a) le specificità di aziende che negoziano la moneta e il 

credito, che è al tempo stesso oggetto degli scambi e 

misura di espressione dei valori e della ricchezza; 

b) che la loro gestione è fortemente condizionata non solo 

dalle specifiche normative “a tutela del credito e del 

risparmio”, ma anche dal fattore fiducia che può 

provocare effetti di propagazione imprevedibili da 

eventuali fallimenti di queste istituzioni e dall’enorme 



sviluppo della componente finanziaria dell’economia 

rispetto a quella reale.  

 

Il credito non è più semplicemente lo strumento che rende 

più flessibile l’economia reale, ma è diventato fattore che la 

condiziona pesantemente, a volte in modo negativo (si 

vedano gli effetti originati e propagati dalle “crisi 

finanziarie” che sono assai più pesanti e rilevanti delle crisi 

che colpiscono settori anche importanti dell’economia 

reale). 

 

3) Fino agli anni Settanta non si sono avuti sviluppi analoghi 

per la gestione delle istituzioni/amministrazioni pubbliche 

in quanto: 

a) con la distinzione tra contabilità pubblica e contabilità di 

impresa (fine Ottocento inizio Novecento), la prima è 

stata lasciata alle discipline giuridiche in quanto 

considerata strumento per regolare i rapporti tra organi 

elettivi e organi di amministrazione (che utilizzano le 

risorse prelevate coattivamente); 

b) nel modello di Stato basato sulla “fiscalità” (quello 

definito anche Welfare State), l’economicità non è 

garantita da correlazione diretta tra utilità delle funzioni 

svolte e dei servizi erogati e corrispettivo diretto per 

essi, ma dalla raccolta dei tributi che sono corrispettivo 

indiretto e indistinto delle funzioni e dei servizi che 

rientrano nel Welfare; 



c) la netta separazione tra sistema e regole “del mercato” 

e sistema e regole delle scelte pubbliche (dello Stato) 

ha fatto ritenere che l’amministrazione, intesa come 

gestione, organizzazione e rilevazione, fosse fortemente 

condizionata dal principio di sovranità e quindi 

riconducibile alla preminenza di altre discipline (diritto, 

scienza della politica, sociologia delle istituzioni). 

 

Solo dagli inizi degli anni Settanta questo filone di studi è 

stato ripreso in modo sistematico in considerazione del 

fatto che, a parte l’elemento del “valore oggettivato da 

scambi economici tipici”, tutte le altre caratteristiche 

dell’azienda sono presenti e sono diventate negli anni 

sempre più rilevanti: combinazione efficiente dei fattori, 

coordinazione unitaria delle attività, attenzione a 

soddisfare il bisogno oltre che a garantire il rispetto dei 

diritti, autonomia della amministrazione non solo rispetto 

alle scelte politiche (teorizzata alla fine del XIX secolo da 

W. Wilson), ma anche dal rispetto formale della legge in 

quanto la buona amministrazione implica l’interpretazione 

e l’applicazione delle norme in modo da dare risposte 

efficaci, efficienti ed economicamente sostenibili alle 

esigenze cui le istituzioni pubbliche sono chiamate a 

rispondere. 

 

4) Motivazioni simili a quelle ricordate per le istituzioni 

pubbliche stanno alla base della mancata applicazione del 

paradigma economico aziendale alle “istituzioni private con 



fini solidaristici, mutualistici e pubblici (non profit): oggi 

imprese sociali. 

Ricerche e studi organici e sistematici su questo settore si 

sono sviluppati a partire dagli anni Novanta del secolo 

scorso (si ricorda il Convegno AIDEA sulle Aziende non 

profit a Roma del 1994) e sono destinati a rafforzarsi con 

lo sviluppo del modello delle imprese sociali e di modelli 

diversi da quelli del capitalismo globale, esempio modello 

dello sviluppo economico-sostenibile e della cooperazione 

allo sviluppo che vedrà sempre più coinvolte istituzioni (e 

quindi aziende) pubbliche e private. 

 

5) Per quanto riguarda l’applicazione del paradigma aziendale 

alle famiglie esso è stato limitato a pochi, anche se 

significativi, studi sulle aziende di consumo, sulle aziende 

di produzione per autoconsumo. In questo campo si sono 

sviluppate prevalentemente le teorie del consumatore 

nell’ambito degli studi di marketing. 

 

6) La dimensione organizzativa, tipica della tripartizione 

dell’attività amministrativa del paradigma aziendale, è 

stata a lungo considerata inclusa nella trattazione delle 

caratteristiche dell’azienda in generale, quindi riferibile a 

tutte le classi di azienda (SSD SECSP07), o negli sviluppi 

riferiti alle diverse classi di azienda. In quasi tutti i testi di 

economia aziendale di base, di economia dell’impresa, di 

economia delle banche e istituzioni finanziarie, di economia 

delle aziende e amministrazioni pubbliche e di economia 



delle aziende non profit si trova in genere un capitolo 

sull’organizzazione.  

Il forte sviluppo autonomo di tali studi a partire dalla metà 

degli anni Settanta è stato fortemente condizionato dalla 

Organization Theory/Behaviour di origine nord americana 

che, con una certa dose di semplificazione, può essere 

considerata come “teoria dei fenomeni sociali ed economici 

complessi”. Rispetto all’economia aziendale, questa 

impostazione si caratterizza fin dalla sua origine come 

teoria di prima approssimazione che elabora proposizioni 

sistematiche, focalizzata sulla variabile della complessità 

sempre crescente e meno attenta alle variabili istituzionali 

in quanto si propone generalizzazioni non condizionate 

dalla dimensione spaziale e temporale. 

Peraltro l’evoluzione degli studi di Organization 

Theory/Behaviour hanno progressivamente posto maggior 

attenzione alla dimensione istituzionale 

(neoistituzionalismo) e alle peculiarità delle diverse classi 

di azienda (ad esempio specificazione dei principi 

dell’organizzazione alle imprese manifatturiere, di servizi, 

del credito e della finanza, delle amministrazioni pubbliche, 

del non profit con sezioni o divisioni specializzate 

nell’ambito dei network o delle conferences internazionali). 

Il rapporto tra economia aziendale e Organization 

Theory/Behaviour meriterebbe comunque un 

approfondimento ben superiore a quello consentito dallo 

scopo del presente contributo. 

 



4. CONSIDERAZIONI SULL’EVOLUZIONE STORICA 

 

 Forse, preoccupati di affermare l’autonomia della disciplina 

rispetto alla micro e macroeconomia, al diritto e ad altre 

discipline e di eliminare la concezione riduttiva che considerava 

questi studi come “tecniche senza dignità scientifica”, gli studiosi 

hanno dedicato il loro impegno a dare dignità scientifica 

all’economia aziendale. Ciò ha fatto trascurare l’esigenza di 

tradurre i principi generali (autonomia, unitarietà, coordinazione, 

economicità e altri ad essi correlati quali “combinazioni 

economiche particolari”, interdipendenza tra dinamica dei 

processi reali e dinamica finanziaria, ecc.) in metodi e strumenti 

utili per imprenditori e manager alle prese con aziende di cui 

aumentava la complessità e che vivevano in un ambiente che 

diventava sempre più dinamico. 

Si può dire, in termini di posizionamento, che mentre alla fine 

Ottocento-inizio Novecento e poi nella prima metà del 

Novecento, l’economia aziendale aveva dato un grande valore 

aggiunto nel passaggio dalle tecniche (di gestione, di rilevazione, 

di organizzazione) a principi aventi dignità scientifica, essa è 

stata per decenni poco efficace e sicuramente in ritardo rispetto 

alle discipline del management nel processo inverso, ossia nel 

tradurre i principi generali in nuovi metodi e tecniche utili e 

immediatamente utilizzabili dagli operatori. Per decenni ha 

prevalso una concezione secondo cui l’economia aziendale 

dovesse diffondere un modo di pensare, una impostazione 

culturale, il che è stato positivo e del tutto coerente con la 

funzione dell’università, senza preoccuparsi di sviluppare nuovi 



metodi e migliori tecniche rese possibili dalle nuove tecnologie 

(tipicamente quelle informatiche che consentono la raccolta, 

l’elaborazione, la conservazione e la ricerca di enormi quantità di 

dati). La netta separazione dell’economia aziendale come scienza 

(sistema di proposizioni di carattere generale) e della sua 

applicazione, lasciata alla capacità dei singoli (l’arte di chi 

amministra), ha in un certo senso caratterizzato una fase di 

staticità e perfino involuzione. Il collegamento tra teoria e sua 

applicazione è stato lasciato alle “capacità individuali” e non si è 

tradotto in conoscenze comuni e consolidate. Come se la fisica 

teorica, o altre scienze, non si fossero poi tradotte in 

sperimentazioni e osservazioni idonee a verificarne la validità e a 

generare nuovi stimoli all’evoluzione delle teorie stesse. Questo 

spazio è, al contrario, quello tipicamente occupato dalle discipline 

del management con l’elaborazione di metodi e tecniche 

formalizzati sui diversi aspetti dell’amministrazione aziendale, gli 

sviluppi di tipo funzionale. Ad esempio il modello di “analisi 

sistemica” è l’espressione operativa del concetto di unitarietà 

dell’azienda che però nelle teorie di management si è tradotta in 

vari strumenti applicativi. Modelli e tecniche di attualizzazione 

dei flussi di redditi e di cassa sono l’espressione operativa del 

concetto di unità e collegamento nel tempo dei risultati aziendali. 

Essi sono stati sviluppati nell’ambito della funzione finanza 

aziendale (all’interno degli studi di management). La creazione di 

modelli di simulazione o di previsione basati su relazioni di 

causa-effetto o di interdipendenza tra i vari aspetti 

dell’amministrazione sono l’espressione applicata del concetto di 

coordinamento tra le diverse operazioni. Le analisi sui fattori che 



determinano concentrazione di aziende in certe aree-distretti 

sono l’espressione applicata del principio dell’azienda che genera 

conoscenze e determina esternalità positive nel proprio territorio. 

I modelli di analisi del valore collegati alle integrazioni verticali o 

orizzontali, alle diversificazioni o alle fusioni e acquisizioni sono 

l’espressione applicata del principio della redditività delle diverse 

fasi dei processi economici di produzione, trasferimento, 

consumo dei beni (e in termini generali della ricchezza). Il 

concetto degli stakeholer non è certo innovativo rispetto a quello 

di portatori di interessi istituzionali e aziendali, ma gli studi di 

management lo hanno tradotto anche in modelli, in indicatori 

concreti più o meno sofisticati e condivisibili per valutare le 

modalità e la dimensione quantitativa della risposta alle loro 

attese. Le analisi della performance intesa in senso non solo dei 

risultati contabili sono l’espressione applicata del concetto di 

multidimensionalità dei fini aziendali. I modelli e strumenti per 

valutare la responsabilità sociale dell’azienda sono l’espressione 

applicata del concetto di azienda come “istituto sociale ed 

economico”. L’activity based management and costing è 

l’espressione applicata del concetto di analisi dei rendimenti e 

costi dei processi. Il concetto di governance e i differenti modelli 

in cui essa si articola sono l’espressione applicata del principio 

dell’azienda che “contempera” interessi diversi, ossia deve 

essere in grado di rispondere in modo equilibrato ad essi.  

Si può affermare in modo provocatorio che l’economia aziendale 

si è per troppo tempo concentrata sui propri principi 

fondamentali, è stata per lungo tempo autoreferenziale. Ciò l’ha 



resa meno efficace rispetto agli studi di management 

nell’interpretare fenomeni emergenti quali: 

• la “dematerializzazione della produzione” e quindi il 

crescente rilievo del settore dei servizi e attualmente la 

difficoltà di distinguere tra attività manifatturiera e attività 

di servizi; 

• il cambiamento del peso e, soprattutto, delle relazioni di 

influenza tra economia reale, basata sui bisogni, economia 

finanziaria, basata sulle attese, e il rapporto di fiducia 

(economia virtuale e/o simbolica), basata su elementi di 

status e su appartenenze: la finanza è diventata sempre 

meno strumento a sostegno dell’economia reale ed è 

diventata sempre più fattore che la influenza (si vedano ad 

esempio gli effetti di rallentamento, per alcuni addirittura 

recessivi e di difficoltà di ripresa dell’economia mondiale 

causati delle recenti crisi finanziarie); 

• la competizione basata non su beni, servizi, tecnologie ma 

sempre più sulle “conoscenze” e la differente capacità di 

utilizzarle (tecnology o knowledge divide); 

• la coesistenza di relazioni di competizione e di 

collaborazione tra le stesse aziende; 

• la globalizzazione che modifica i rapporti tra potere 

economico, potere politico, potere della sovranità, potere 

militare, potere religioso o dell’etica laica; 

• il rapido sviluppo di network sociali o istituzionali e i 

mutevoli confini delle aziende sul piano della forma 

giuridica, del soggetto economico di riferimento (esempio 



patti di sindacato, azionariato incrociato, formazione di 

gruppi economici globali). 

 

Al termine dell’analisi dell’evoluzione storica si possono porre, 

come provocazione costruttiva, le seguenti domande:  

1) Esiste ancora un paradigma economico-aziendale unitario? 

2) Qualora esso si sia indebolito per la naturale evoluzione 

specialistica degli studi, sia in termini funzionali che in 

termini settoriali, è possibile riformulare un paradigma 

economico-aziendale unitario più avanzato e che tenga 

conto di una società e di una economia globalizzata? 

3) In tale riformulazione deve restare centrale l’origine 

contabile e la dimensione istituzionale dell’economia o è 

scientificamente più rilevante un costrutto che recepisca ed 

integri i contributi delle teorie di management e 

dell’Organization Theory/Behaviour che hanno 

maggiormente influenzato gli altri SSD aziendali? 

4) Oppure si deve ritenere che i vari rami di studi economico-

aziendali possano trovare ulteriori sviluppi collegandosi ad 

altre discipline, dando così origine a nuovi paradigmi 

interdisciplinari nei quali vengano recepiti i principi e i 

caratteri propri dell’economia aziendale? 

5) E’ possibile che i concetti fondamentali dell’economia 

aziendale vengano riproposti dagli studi di management o 

di Organization Theory/Behaviour in forme nuove (non solo 

sul piano semantico in cui prevarranno inevitabilmente 

termini inglesi)? Sul piano scientifico, ciò equivarrebbe a 

dire: “morta l’economia aziendale come disciplina unitaria 



e autonoma (sostituita dal management), viva l’economia 

aziendale come contenuti (riproposti dal progresso del 

management)”. 

 

 

5. POSIZIONAMENTO RISPETTO AD ALTRE DISCIPLINE 

 

Una seconda dimensione riguarda il posizionamento rispetto ad 

altre discipline sociali ed economiche che hanno lo stesso 

oggetto, gli istituti (o istituzioni) in cui si è articolata la società e 

il loro funzionamento. Al riguardo si possono proporre le seguenti 

proposizioni: 

a) negli ultimi decenni e in modo molto accentuato negli 

ultimi anni si è affermata la tendenza ad usare come 

sinonimi ed equivalenti i termini di economia aziendale e 

management. Ciò indubbiamente è stato determinato 

dall’influenza non solo linguistica del mondo anglosassone 

e dal fatto che il termine “economia aziendale” è 

praticamente intraducibile nella lingua e cultura 

economica inglese. Al contrario si ritiene che vi siano 

differenze sostanziali esplicitabili nei seguenti termini: gli 

studi e le teorie di management si sono sviluppati 

principalmente nella dimensione induttiva ossia come 

sistematizzazione delle best practices. Mancando negli 

Stati Uniti l’anello di congiunzione tra teorie di economics 

in senso lato e le tecniche di gestione, rilevazione, 

organizzazione (anello che era stato definito in Italia ed in 

Europa dai fondatori dell’economia aziendale), l’evoluzione 



delle discipline di management è stata caratterizzata 

essenzialmente dal processo di applicazione delle tecniche, 

miglioramento delle stesse, concettualizzazione delle 

migliori pratiche per favorirne la diffusione. Ovviamente 

con una elevata dose di semplificazione si può dire che gli 

studi funzionali su cui essenzialmente si sono costruite le 

teorie di management hanno seguito questo processo. Il 

progresso e l’affinamento delle conoscenze funzionali 

hanno portato a recuperare e recepire alcuni dei principi 

quali le interdipendenze tra le diverse funzioni, 

l’organizzazione per processi ed il concetto di sistema e di 

unitarietà. Il recupero di quest’ultimo è evidente negli 

studi di strategia, che propongono una visione unitaria 

dell’azienda e dei suoi rapporti con l’ambiente, e nella 

tendenza presente in tutte le funzioni a sviluppare la loro 

dimensione strategica: si parla infatti di marketing 

strategico, programmazione e controllo strategico, 

organizzazione e gestione strategica del personale, 

logistica come fattore strategico, sistemi informativi 

strategici. 

b) Rispetto alla microeconomia (teoria dell’impresa, dei 

prezzi, ecc.), alla macroeconomia (teoria dei mercati) e 

delle politiche economiche, l’economia aziendale ha 

l’obiettivo di analizzare e comprendere il funzionamento 

interno delle black boxes e del sistema di relazioni tra le 

diverse aziende: il concetto di settore, come sistema di 

aziende che svolgono processi simili e che operano negli 

stessi mercati, e di mercato, come complesso di scambi 



della stessa specie concentrati in definiti ambiti territoriali 

e in tempi definiti in modo da determinare 

interdipendenze dirette e immediate, sono diversi da quelli 

della micro e macroeconomia. Non è obiettivo di questo 

scritto approfondire ulteriormente la natura di queste 

differenze. Va peraltro sottolineato come la migliore 

comprensione del funzionamento interno e del sistema di 

relazioni nell’ambito dei settori dei mercati aiuta a 

spiegare perché di fronte alle stesse regole (giuridiche, di 

mercato) e alle stesse politiche (esempio modificazione di 

tassi di interesse, di incentivi alla ricerca, ecc.) si hanno 

comportamenti assai diversi in imprese, enti, altre 

istituzioni dello stesso tipo. 

c) Rispetto al diritto (esempio commerciale e societario per 

le imprese, pubblico e amministrativo per le 

amministrazioni pubbliche) si pone il classico tema della 

preminenza: posto che l’attività si deve svolgere 

nell’ambito delle leggi (norme di diritto civile, 

commerciale, tributario, amministrativo), l’economia 

aziendale ha la funzione di interpretare tali norme per 

poter gestire al meglio le diverse classi di azienda oppure 

di definire criteri e modalità di gestione che meglio 

corrispondono alla natura e alle caratteristiche delle 

aziende, da tradurre poi in norme giuridiche idonee a 

orientare in modo diffuso i comportamenti delle aziende e 

a consentire la verifica ed il controllo del mancato rispetto 

delle regole. Si può dire che nel nostro Paese troppo 

spesso ha prevalso la prima impostazione che ha portato 



al proliferare di norme giuridiche non sempre coerenti con 

le esigenze di buon funzionamento delle aziende, ma che 

anzi a volte sono di ostacolo ad esse. Un sintomo di 

questa situazione è dato da continue analisi che 

evidenziano come uno dei fattori di scarsa attrattività delle 

imprese nel nostro Paese sia proprio quello della presenza 

di norme che allungano i tempi per l’avvio dell’attività 

imprenditoriale e che impongono procedure burocratiche 

ed oneri impropri per eccesso di garanzie formali e legali. 

Un altro sintomo è dato dal fatto che molte inefficienze 

delle aziende ed amministrazioni pubbliche sono 

riconducibili all’obbligo di rispettare norme amministrative 

e di contabilità pubblica obsolete e che impediscono di 

erogare servizi adeguati alle esigenze delle persone, 

famiglie, imprese e di altri soggetti che con esse 

interagiscono. Si può anche affermare che anche a causa 

del sistema di civil law consolidato nel nostro sistema ed 

alla dominanza della cultura giuridica, per molti aspetti 

l’influenza dell’economia aziendale nel definire le regole 

del sistema economico è stata limitata e non di rado 

subordinata alla logica giuridica. Anche su tematiche che 

riguardano tipicamente il funzionamento delle aziende 

spesso nelle commissioni e gruppi di lavoro sono molto più 

numerosi i giuristi rispetto agli aziendalisti. Il rapporto tra 

economia aziendale e diritto è molto meno favorevole 

all’economia aziendale rispetto ai sistemi di common law. 

Il classico dibattito che si è posto con l’avvento dello stato 

di diritto tra giuristi e economisti, aziendalisti e cultori di 



altre discipline è se “debba prevalere il diritto o debbano 

prevalere i fatti economici o sociali”. Nei sistemi di civil 

law tende ad avere più peso la prima interpretazione 

anche con riguardo all’economia aziendale, nei sistemi di 

common law tende ad avere maggiore peso la seconda 

interpretazione con riguardo alle teorie di management. 

Una evidenza di questa situazione è data dal fatto che 

sempre più frequentemente imprese multinazionali e 

globali che si insediano nel nostro Paese pongono come 

clausola contrattuale quella di risolvere eventuali 

controversie in via extragiudiziale tramite forme di 

arbitrato, dato i ritardi del sistema giudiziario. 

d) Rispetto alle altre scienze sociali, esempio psicologia, 

scienza della politica, sociologia dell’organizzazione, 

l’economia aziendale ne recepisce il contributo nella 

misura in cui abbandona il principio della razionalità 

assoluta o dell’ottimizzazione e fa riferimento al principio 

di razionalità relativa, che tiene conto dell’influenza sui 

processi economici dei comportamenti degli individui, dei 

gruppi sociali e dei gruppi di interesse. Ciò al contrario di 

quanto avviene per alcuni indirizzi di ricerca in campo 

economico, di politica economica, di interpretazione dei 

rapporti tra politica ed economia oggi prevalenti, che 

propongono analisi e soluzioni per i quali è dominante il 

principio di razionalità assoluta. 

e) Rispetto alle discipline tecnologiche, l’economia aziendale 

si differenzia per il fatto che considera la produzione non 



nella sua dimensione tecnica o merceologica ma nella 

dimensione di valore economico. 

f) Mentre l’ingegneria gestionale affronta i temi della 

gestione delle aziende con schemi logici e modelli 

tendenzialmente deterministici, probabilistici o di 

simulazione quantitativa e ad elevata coerenza formale, 

l’economia aziendale privilegia logiche che tengono conto 

delle specificità dell’azienda e del proprio ambiente e, 

soprattutto, dell’influenza che deriva dalla storia 

dell’azienda e dalle caratteristiche, comportamenti e valori 

delle persone. Anche l’economia aziendale usa sempre più 

frequentemente modelli ad elevato rigore formale (modelli 

di simulazione e previsionali) ma considera le informazioni 

tratte da esse come uno degli elementi della decisione e 

non come l’unico o quasi esclusivo elemento per la 

decisione. 

 

 

 

6. POSIZIONAMENTO RISPETTO ALLA COMUNITÀ 

SCIENTIFICA INTERNAZIONALE 

 

Il posizionamento rispetto alla comunità scientifica 

internazionale risente della natura di scienza sociale e anche 

della condizione storica di autarchia durante il ventennio nel 

quale si stavano costruendo e sviluppando soprattutto nel mondo 

anglosassone gli studi di management e più in generale 



riguardanti le imprese e le altre istituzioni complesse, 

government and non governmental institutions-NGOs.  

Diversamente dalle scienze naturali e dalle discipline 

formali (es. matematica, statistica), che per loro natura nascono 

in un contesto scientifico internazionale poichè si riferiscono a 

fenomeni omogenei ed hanno un linguaggio comune, le scienze 

sociali ed in particolare l’economia aziendale risentono 

fortemente del contesto storico, socio-politico, culturale e 

linguistico dei diversi Paesi. Ciò spiega ad esempio come il filone 

modellistico dell’economia (che privilegia un metodo ed un 

linguaggio formali, quello dei modelli) si è collegato e sviluppato 

nella comunità scientifica internazionale ben prima del filone 

degli studi di economia istituzionale nel quale si può collocare 

l’economia aziendale, oltre alla scienza delle finanze e alle 

politiche economiche non basate su semplici modelli quantitativi. 

In particolare per quanto riguarda l’economia aziendale, vi è 

stata una prima apertura a metà anni Cinquanta - inizi anni 

Sessanta, legati alla logica del piano Marshall, tramite la 

diffusione dell’approccio manageriale che si è sviluppato, 

soprattutto fuori dall’ambito accademico, nell’ambito delle 

Business School oggi meglio definibili come “School of 

Management”. Mentre queste scuole hanno avviato in misura 

diversa scambi con la comunità scientifica internazionale del 

management, la comunità scientifica accademica è stata per 

lungo tempo ripiegata su se stessa e relativamente refrattaria 

non solo alle nuove teorie, ma anche al confronto e inserimento 

nella comunità scientifica internazionale. Salvo casi individuali e 

di gruppi limitati di studiosi, si può dire che l’apertura alla 



comunità scientifica internazionale sia avvenuta in modo più 

sistematico a partire dagli anni Ottanta e con una forte 

accelerazione negli anni Novanta a seguito dei processi di 

globalizzazione e di programmi di finanziamento europei e di 

sostegno dei vari Paesi e delle università agli scambi 

internazionali.  

Ciò è avvenuto con tre modalità: 

1) Crescente riferimento alla letteratura internazionale; 

2) Completamento della formazione di un numero crescente 

di studiosi all’estero (master e PHD); 

3) Crescenti pubblicazioni su Journal e Review internazionali. 

 

A parte le considerazioni svolte, si sottolinea come nella 

comunità scientifica internazionale prevalga la dimensione 

quantitativa rispetto a quella qualitativa (preminente negli studi 

di economia aziendale). Si può osservare peraltro che molti degli 

studi di tipo quantitativo del management si collocano nel filone 

modellistico della microeconomia (economics) o dell’economia 

industriale (industrial economics) e non di rado privilegiano il 

rigore di metodo rispetto alla rilevanza e alla utilità, per le 

aziende e per i manager, dei temi trattati. L’economia aziendale, 

oltre a recuperare gli aspetti di rigore e di metodo nel dimostrare 

la componente deduttiva del proprio approccio, può dare un 

proprio contributo al filone degli studi qualitativi, tipicamente del 

tipo case studies, purchè lo affronti con maggiore rigore di 

metodo rispetto alla semplice descrizione di casi come purtroppo 

spesso accade. Varie esperienze di studiosi italiani di economia 

aziendale inseriti in network internazionali dimostrano che 



l’apporto dei principi fondamentali dell’economia aziendale è 

apprezzato e considerato di alto valore sia nelle ricerche di tipo 

quantitativo, poiché aiuta a rendere meno semplicistiche le 

ipotesi di ricerca, sia nel filone di tipo qualitativo nel quale le 

caratteristiche fondamentali dell’economia aziendale (unitarietà, 

coordinazione, autonomia, economicità) contribuiscono a 

rafforzare il metodo dei research case studies. 

Inoltre occorre tenere ben distinto il posizionamento 

rispetto alla comunità scientifica internazionale dall’aspetto delle 

pubblicazione su Journal e Review. Infatti oggi anche nel 

dibattito internazionale vi sono molte analisi secondo le quali una 

parte rilevante di pubblicazioni nei top journal e review sono 

molto lontani dalle esigenze delle aziende (private, pubbliche, 

miste, locali, non profit), spesso sono rigorose ma fondate su 

elaborazioni di dati che non sempre rappresentano in modo 

corretto la realtà (esempio limiti di alcuni principi contabili 

internazionali) e sono espressione di gruppi autoreferenziali di 

studiosi. Nonostante queste critiche, è indubbio che l’economia 

aziendale ha tratto negli ultimi anni e può trarre notevolissimi 

stimoli dall’apertura all’internazionalità per il miglioramento del 

rigore metodologico, ma soprattutto per un ripensamento dei 

propri principi fondamentali per renderli più adeguati ad 

osservare ed interpretare la realtà economica attuale e per 

contribuire alla formazione di conoscenze, competenze e abilità 

richieste a chi ha la responsabilità di governo e di gestione delle 

aziende delle diverse classi. Un’ultima considerazione riguarda 

un rischio che potrebbe essere esiziale per l’economia aziendale: 

quello della ricerca della omologazione a seguito di una 



accettazione acritica degli approcci dominanti a livello 

internazionale, che spesso vengono presentati come nuovi 

paradigmi o affinamenti delle teorie, mentre non sono altro che 

best practices esportate dalle grandi imprese, dalle società di 

consulenza o da sofisticate operazioni di marketing scientifico. La 

via obbligata in una economia aperta e globale è sicuramente 

quella di avere la massima apertura e la massima esposizione 

alla comunità scientifica internazionale con una partecipazione 

attiva in termini di scambi e di presenza nei network. Più 

discutibili sono certe tendenze a stabilire contatti con il mondo 

accademico internazionale (esempio invito di visiting professor, 

periodi di ricerca all’estero) solo per cercare l’omologazione ed 

un prestigio meramente formale. Anche l’esigenza di 

pubblicazioni su journal e Review di maggiore prestigio nei vari 

ranking (compreso quello derivante dall’ottimo lavoro svolto da 

AIDEA) non deve essere il cavallo di Troia che fa perdere 

specialmente ai giovani l’identità e le peculiarità dell’economia 

aziendale. 

 

 

7. POSIZIONAMENTO RISPETTO ALLA QUALITÀ DELLA 

RICERCA 

 

La quarta dimensione del posizionamento riguarda la 

qualità della ricerca. A tale riguardo le ipotesi, peraltro sostenute 

da molte evidenze empiriche della valutazione CIVR nonché dai 

risultati dei progetti COFIN (oggi PRIN), possono essere così 

sintetizzate. In primis la produzione scientifica appare debole sul 



piano del rigore metodologico rispetto agli standard 

internazionali, non di rado ripetitiva e con un uso di stessi 

termini cui vengono però attribuiti significati molto diversi. 

Peraltro si può rilevare che alcuni temi siano considerati di 

avanguardia anche nell’ambito della comunità scientifica 

internazionale quando sono presentati da studiosi di economia 

aziendale con adeguati standard di rigore metodologico.  

La produzione di paper su JOURNAL e REVIEW 

internazionali di prestigio è molto inferiore rispetto ad altri settori 

dell’economia, seppure in rapido aumento negli ultimi anni e con 

forti differenziazioni “a macchia di leopardo”. A riguardo si può 

fare una osservazione critica ed auto critica: per ovvie ragioni 

questi articoli privilegiano i riferimenti di letteratura straniera ma 

spesso dimenticano riferimenti bibliografici ad autori di economia 

aziendale che sarebbero del tutto coerenti con i temi trattati. Ciò 

ha, oltretutto, un effetto pratico negativo con riguardo al calcolo 

dell’impact factor di studiosi italiani. La differenziazione 

dell’economia aziendale ricordata nel paragrafo sull’evoluzione 

storica e i riferimenti a diverse scuole di pensiero nell’ambito 

della disciplina hanno reso più difficile l’identificazione di 

contenuti largamente diffusi, come avviene ad esempio per la 

microeconomia o per altre discipline. La conseguenza è stata 

l’estrema eterogeneità sia dei contenuti di base degli 

insegnamenti, sia dei libri di testo di carattere generale 

sull’economia aziendale. 

Per quanto riguarda invece gli studi funzionali largamente 

mutuati dalle teorie di management sembra esservi una 



tendenza ad utilizzare testi più omogenei che spesso sono la 

traduzione di testi stranieri.  

Appare in deciso aumento il numero di giovani che tramite 

la scuola di Metodologia della ricerca dell’AIDEA o di singole 

università, i dottorati ed esperienze all’estero hanno rafforzato il 

rigore metodologico dei propri studi ma che, purtroppo, spesso 

sono deboli con riguardo ai riferimenti alla dottrina economico-

aziendale (alle sue radici). 

A questi giovani si può dare il consiglio di non tralasciare le 

origini ed i fondamenti dell’economia aziendale, nei quali si 

trovano solidi contenuti da portare all’attenzione della comunità 

scientifica internazionale.  

 

 

8. POSIZIONAMENTO RISPETTO ALLA SOCIETÀ 

 

Una quinta dimensione riguarda l’influenza della disciplina 

sulla società. Al riguardo si propongono le seguenti ipotesi. La 

società e l’economia hanno una enorme esigenza di cultura 

aziendale: anche nei Paesi più progrediti, spesso non viene 

riconosciuta, o meglio non viene rispettata, la distinzione tra 

“proprietà” (nelle imprese) o “sovranità politica” (nelle 

amministrazioni pubbliche) e azienda, e quindi non sono 

rispettati i principi dell’autonomia e delle prospettive di lungo 

periodo che va oltre la vita delle persone. L’enorme sviluppo 

dell’economia finanziaria ha creato uno squilibrio ed uno 

scollamento rispetto all’economia reale e quindi sembra aver 

ridotto l’influenza degli aziendalisti sulle politiche, sui 



comportamenti, ecc. (sono sempre più evidenti le inconsistenze 

e i rischi di certe scelte finanziarie e di certe valutazioni non 

basate sulla solidità delle aziende). Avendo come oggetto di 

studio le singole unità del sistema, gli aziendalisti sono assai 

meno presenti nel dibattito pubblico, nell’opinione pubblica, 

come consulenti dei policy maker e, paradossalmente, delle 

stesse Associazioni imprenditoriali rispetto a giuristi, economisti, 

politologi o sociologi dell’economia che si occupano soprattutto di 

regole del sistema. Le regole, in generale, sembrano infatti 

essere gli strumenti più efficaci per cambiare la realtà, anche se 

poi ciò non accade: leggi o regole che non sono coerenti con i 

principi, i criteri e le logiche di funzionamento delle aziende non 

vengono applicate o, addirittura, producono effetti opposti a 

quelli desiderati. Nasce spontanea una riflessione in relazione al 

fatto che le discipline sono costruite dalle persone, dai 

ricercatori: una disciplina che pur avendo costrutti solidi e utili 

per la società, ma che è poco visibile e poco influente nel 

dibattito pubblico, può sopravvivere o è destinata a indebolirsi, 

scomparire per poi rinascere con i propri principi, e paradigmi 

sotto altre vesti.  

Solo un gruppo di studiosi dedicati alla ricerca e 

all’insegnamento con una formazione equilibrata tra contenuti 

della tradizione di economia aziendale e contenuti delle discipline 

di management, collegati alla realtà economica, istituzionale e 

sociale, inseriti con elevato prestigio nella comunità scientifica 

internazionale, presenti e visibili nel dibattito sui media, può 

rilanciare e adattare al contesto attuale l’economia aziendale 

come disciplina autonoma, evitando che essa resti un contenitore 



utile ai fini accademici e di politica universitaria, ma senza una 

propria specifica identità riconoscibile e riconosciuta. 
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