
SIDREA 
Gruppo di lavoro “Scenari” 

Documento di sintesi  
 

1- Aspetti introduttivi 
 
Il gruppo “ Scenari” ha definito in via preliminare l’oggetto del lavoro. Si è 

ritenuto di interpretare come oggetto d’esame l’analisi dei principali 

elementi innovativi dell’evoluzione dell’ambiente socio-economico che 

concorrono a condizionare le strutture aziendali ed i loro comportamenti 

con l’intento di individuare le nuove opportunità di ricerca e di formazione 

professionale che arricchiscono l’oggetto proprio degli studi dell’economia 

aziendale. Successivamente si sono selezionati alcuni temi di ricerca 

innovativi emergenti nel quadro dei nuovi scenari aziendali e di mercato.   

    
2- Evoluzione ambientale e delle aziende  
 
 Il processo di integrazione europeo e la crescente internazionalizzazione 

dei mercati hanno ampliato le arene competitive e favorito la diffusione di 

nuova cultura economica. Nelle aziende, nelle istituzioni e nell’ambiente 

sociale in senso lato emergono modelli comportamentali più attenti alla 

produttività ed all’efficienza nell’uso delle risorse, ma anche più attenti alle 

esigenze del cittadino consumatore, risparmiatore e fruitore dei beni 

ambientali. Si diffonde la consapevolezza che l’iniziativa imprenditoriale 

deve contribuire a sostenere il processo di sviluppo economico e sociale 

nell’ambito di un sistema di regole finalizzate a ridimensionare le logiche 

opportunistiche che penalizzano la crescita e la diffusione della ricchezza e 

del benessere nella collettività. 
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La produzione economica nelle aziende si sviluppa in un quadro di 

crescente competitività e dinamicità per il venir meno delle protezioni dalla 

concorrenza, per l’impulso dell’innovazione tecnologica, per il ruolo attivo 

dei mercati finanziari nella selezione degli investimenti a sostegno del 

risparmio gestito. L’azienda compete sempre più all’interno di uno scenario 

internazionale dove assumono rilievo crescente le impostazioni strategiche 

che valorizzano i vantaggi competitivi sul piano della disponibilità dei fattori 

materiali ed immateriali, delle risorse relazionali ed organizzative, dei 

supporti ambientali e del quadro istituzionale.  

L’automazione, le reti telematiche, i sistemi esperti pervadono i processi 

produttivi ed i processi decisionali. Si innovano i prodotti, le modalità 

produttive e la struttura delle aziende. Si sviluppa il decentramento delle fasi 

produttive e si creano reti d’imprese in cui s’integrano i momenti produttivi 

e distributivi. L’informazione e le conoscenze si acquisiscono e si 

diffondono con maggior tempestività ed analisi. La produzione di beni 

immateriali assume peso crescente nell’attività aziendale. Il peso del 

patrimonio intangibile diventa sempre più rilevante nel qualificare la 

capacità competitiva delle imprese. 

Nel nuovo scenario le linee strategiche di fondo delle aziende e gli 

obiettivi operativi prendono corpo anche in relazione alla composizione 

della struttura di governo ed alle regole della governance, nonché alle attese 

ed alla capacità di incidere dei principali stakeholders. Per il soggetto 

economico diventa fondamentale l’attenzione alle motivazioni e alle attese 

degli stakeholders strategici, il cui contributo è rilevante nel processo di 

creazione di valore. 

Le modalità di perseguimento dell’economicità aziendale sono correlate 
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con i meccanismi della governance: ruolo e composizione degli organi di 

governo e di controllo, rapporti fra soci e organi di governo, fra organi 

aziendali e stakeholders. Assumono nuova valenza i temi della 

remunerazione dei soci, dei manager, ivi inclusi i consiglieri 

d’amministrazione, e della qualità dell’informazione aziendale. Tali 

problematiche si affiancano alla rivisitazione del ruolo produttivo 

dell’azienda nell’ambiente ed ai temi della responsabilità sociale.  

Gli stili di direzione si adeguano all’esigenza di acquisire il consenso ed il 

contributo del personale, ai diversi livelli, sulla congruità della 

remunerazione e sulle modalità di utilizzo, nell’ambito di crescenti vincoli 

contrattuali ed ambientali. Il coinvolgimento attivo del personale è 

indispensabile in quanto esigenze concorrenziali e innovazione tecnologica 

richiedono sempre più disponibilità relazionali, creatività e professionalità 

specifica di livello superiore.   

La comunicazione aziendale da un lato beneficia dell’innovazione 

tecnologica, dall’altro è condizionata dalla crescente forza con cui gli 

stakeholders sostengono le loro attese. L’armonizzazione internazionale dei 

bilanci e l’introduzione dei principi contabili hanno profondamente 

modificato l’impostazione tradizionale ponendo in primo piano le esigenze 

conoscitive degli investitori. 

La valutazione dell’attività aziendale sempre più comporta l’integrazione 

delle misure economiche e finanziare con espressivi parametri di tipo anche 

qualitativo, per il bilancio sociale, il bilancio ambientale, il bilancio etico, il 

sistema di reporting direzionale, nella prospettiva di sistemi integrati di 

comunicazione.  

Il progressivo superamento degli approcci meramente formali nella 
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gestione della pubblica amministrazione, il richiamo alle esigenze di 

economicità nelle logiche di comportamento aprono spazi innovativi per il 

contributo degli economisti aziendali sul piano degli strumenti di gestione e 

di accountability, non semplicisticamente mutuabili dalle aziende private.  

Naturalmente il quadro prospettico delineato si articola in modo variegato 

nei diversi Paesi, con riferimento ai particolari caratteri dell’ambiente socio-

culturale e, all’interno delle stesse aree geografiche si configura con 

specificità aziendali connesse con il settore di attività, con la dimensione 

produttiva e con la struttura proprietaria. Nelle diverse realtà geografiche e 

aziendali emergono modelli di mercato e problematiche gestionali con 

caratteri differenti che ampliano gli spazi di ricerca e specializzano le 

conoscenze. Gli “scenari” di riferimento non sono omogenei, ma si 

configurano in maniera specifica nelle diverse realtà aziendali. Compete 

all’economista aziendale l’analisi interpretativa degli specifici “scenari”, 

ossia dei caratteri d’ambiente e d’impresa che in modo dinamico ne 

condizionano la definizione e la realizzazione delle strategie nei mercati, ed 

influenzano le strutture organizzative ed i comportamenti gestionali.   

Le barriere sono peraltro sempre più labili, gli operatori d’impresa e, 

quindi, anche l’economista aziendale devono sviluppare la loro attività con 

un orizzonte conoscitivo ed interpretativo internazionale. Ne deriva per il 

ricercatore aziendale la necessità di un confronto attivo con la dottrina 

internazionale più  intenso rispetto al passato.  

 
3- Selezione di temi innovativi di ricerca  

 
In questo quadro di sintesi sull’evoluzione ambientale ed aziendale, il 

gruppo “Scenari”, ha individuato alcuni temi, che, sul piano prospettico, 
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considera innovativi per le ricadute sulle opportunità di ricerca e di impegno 

professionale. La selezione è certamente condizionata dagli interessi di 

studio dei componenti del gruppo, tuttavia, si ritiene costituisca comunque 

espressione di problematiche emergenti rilevanti per lo sviluppo degli studi 

dell’economista aziendale nei prossimi anni.   

In particolare, l’attenzione si è focalizzata sui seguenti temi che vengono 

esposti distintamente, anche se sono evidenti le significative correlazioni 

che gli stessi presentano nell’ambito dell’unitario sistema aziendale: 

- Corporate governance, strategie e politiche aziendali  

- Qualità dell’informazione aziendale: i principi contabili, la misurazione 

del valore e delle performance  

- Controllo di gestione e auditing; 

- Information technology  e operatività aziendale; 

- Le problematiche gestionali delle aziende diffuse o estese; 

- L’amministrazione economica delle aziende pubbliche.  

 

4- Corporate governance, strategie e politiche aziendali. 
 

Il sistema della corporate governance influenza il processo di 

formulazione ed attuazione della strategia e delle politiche aziendali.  

Una buona governance agevola l’efficacia del processo decisionale a livello 

direzionale e consente di focalizzare l’attenzione sulle scelte che aumentano 

la creazione di valore nel medio lungo periodo. Diminuisce il rischio che il 

soggetto economico, soprattutto nelle società a proprietà diffusa o che 

comunque attingono capitali dai mercati finanziari, orienti le linee 

strategiche e le politiche aziendali considerando fondamentalmente solo il 
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proprio interesse, anche quando quest’ultimo va a scapito del 

perseguimento della creazione di valore per gli altri stakeholders. 

Tipicamente si fa riferimento ai conflitti di interesse che trovano espressione 

nella miopia sulle prospettive d’investimento e di risultato, 

nell’opportunismo sull’utilizzo del free cash-flow, nella qualità 

dell’informazione aziendale e nelle conseguenti asimmetrie informative. In 

questo contesto, assume interesse lo studio delle possibili correlazioni tra i 

profili quali-quantitativi del sistema d’informazione esterna e dei sistemi di 

controllo interni, i caratteri strutturali della governance e gli orientamenti 

strategici delle imprese. 

Su tali problematiche emerge l’importanza del contributo specifico 

dell’economista aziendale per comprendere gli elementi distintivi che 

possono determinare l’efficacia dei sistemi di governo e l’attività di gestione 

delle aziende, oltre a considerare come tali strumenti possano influenzare le 

strategie di sviluppo aziendale. Il sistema della corporate governance può 

influenzare le asimmetrie informative esistenti fra i soggetti direttamente 

coinvolti nella gestione aziendale e gli altri stakeholder non coinvolti in essa, 

però rilevanti ai fini dell’attività aziendale di produzione di valore.  

Sul piano del finalismo dei comportamenti aziendali permane la 

problematica dell’orientamento verso la creazione di valore per gli 

shareholders o per gli stakeholders. Non meno importanti sono i nessi fra 

sistema della corporate governance e sistema dei controlli interni, 

indispensabili per migliorare l’efficacia dei processi di revisione ed auditing. 

Va ancora osservato che l’informazione sull’azienda assume uno specifico 

valore, in relazione al quale studiare non solo l’offerta, come tradizione negli 

studi di economia aziendale, ma anche la domanda (rappresentata 
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soprattutto dagli investitori e dagli intermediari informativi che a vario titolo 

intervengono nel processo decisionale), i canali di distribuzione, le 

caratteristiche qualitative, i costi di produzione e i relativi benefici. Peraltro, 

soprattutto l’impiego della “value relevance”, implica il ricorso a metodi di 

ricerca su base statistica innovativi rispetto ai tradizionali metodi adottati 

dall’economista aziendale.  

 
5- Qualità dell’informazione aziendale: i principi contabili, la misurazione 

del valore e delle performance 
 
L’informazione esterna d’impresa è da tempo al centro dell’attenzione del 

legislatore europeo e nazionale. L’iniziativa legislativa ha prodotto una 

profonda innovazione rispetto all’impostazione più tradizionale della scuola 

di economia aziendale. Gli obblighi informativi delle imprese tendono ad 

aumentare in funzione delle crescenti attese degli stakeholders. Alla 

tradizionale comunicazione del bilancio d’esercizio (e di quello consolidato) 

si affiancano le comunicazioni relative alle prospettive gestionali, all’attività 

dell’impresa nell’ambiente, al comportamento manageriale (compensi e 

transazioni di azioni societarie, all’assetto proprietario e manageriale e loro 

cambiamenti), il tutto nella prospettiva di riduzione delle asimmetrie 

informative fra gli stakeholders e di facilitare l’afflusso di risparmio verso i 

mercati mobiliari. 

Con l’adozione dei principi contabili IAS/IFRS nella redazione dei conti 

individuali e consolidati delle imprese si introducono criteri che, 

nell’interesse conoscitivo degli investitori finanziari, prevalgono sulle 

esigenze prudenziali dei terzi creditori, nonché sulla riservatezza propria del 

soggetto economico.  
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In questo contesto si profilano per l’economista aziendale nuove 

problematiche: 

a) l’esigenza all’interno di ciascun paese membro dell’U.E. di uniformare i 

principi per la redazione dell’informazione esterna propri delle imprese 

obbligate a far ricorso ai principi IAS/IFRS e per le imprese che ancora 

possono o dovranno redigere i loro bilanci secondo specifiche normative 

nazionali di riferimento. Emerge la problematica del possibile dualismo fra 

armonizzazione internazionale e diversificazione nell’ambito nazionale.  

b) l’esigenza di contribuire al processo di implementazione e 

aggiornamento dei principi contabili internazionali e nazionali valorizzando 

la natura economico aziendale delle indicazioni normative. Si ripropone la 

tematica della natura economica del capitale di funzionamento e del reddito 

d’esercizio che si vuol rappresentare nei documenti contabili, in relazione al 

contenuto informativo ed alle modalità di utilizzo delle stesse grandezze, 

con riguardo alle diverse realtà dimensionali, alle configurazioni che può 

assumere la corporate governance e, quindi, alla rilevanza economica e 

sociale delle attese conoscitive dei soggetti portatori di interessi (titolari e 

soci di maggioranza, investitori istituzionali, creditori, dipendenti). Sul 

piano metodologico, un’ulteriore sentiero di ricerca riguarda il  processo di 

convergenza tra principi IASB e FASB e, in tale prospettiva, il contributo in 

merito agli approcci “principle based” o “rule based”. 

Se in tempi passati il valore di mercato di un’azienda veniva misurato solo 

in concomitanza di particolari eventi di natura straordinaria (cessioni, 

fusioni, ed altre operazioni straordinarie), oggi il cosiddetto valore 

economico del capitale è divenuto uno dei più diffusi indicatori della 

performance aziendale.  
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I risultati delle decisioni strategiche ed operative assunte dal management 

sempre più, vengono valutati, all’interno dell’impresa e all’esterno dagli 

analisti finanziari, in relazione alla loro capacità di creare valore nel capitale 

aziendale.  

Nell’economia dell’impresa moderna particolare rilievo assume il ruolo del 

capitale umano o capitale intellettuale e correlativamente la problematica 

della sua valutazione economica.   

L’assegnazione al management di obiettivi aziendali finalizzati alla 

creazione di nuovo valore comporta, come naturale conseguenza, la 

necessità di rivedere il contenuto e la struttura dei sistemi informativi 

aziendali, essendo necessario supportare tale diversa filosofia di gestione 

con adeguati strumenti di monitoraggio e misurazione delle prestazioni e 

dei rischi. All’economista aziendale si chiede di contribuire a razionalizzare 

il sistema d’informazione esterna ed interna con l’ideazione di sintetici ed 

espressivi sistemi di reporting che integrano la tradizionale dimensione 

economico e finanziaria, di origine contabile, con l’utilizzo di parametri 

gestionali e di mercato rappresentativi delle specifiche realtà aziendali.  

Sul piano delle forme di comunicazione l’economista aziendale non può 

non fornire un contributo specifico sull’utilizzo della comunicazione on-line, 

per le opportunità ed i rischi insiti nello strumento.  

 

6- Controllo di gestione e auditing 
 

Da un lato la complessità connessa con le spinte competitive, con la 

dematerializzazione dei processi produttivi, con la valorizzazione della 

qualità e le politiche di differenziazione, con le nuove forme di 



 10

collaborazione nei processi produttivi, con la diffusione dell’information 

technology e delle forme organizzative che stimolano la partecipazione 

creativa del personale al processo decisionale, dall’altro l’attenzione alla 

governance in rapporto alle attese degli stakeholder rappresentano i 

principali fattori che, con diverse modalità, stanno comportando una 

profonda rivisitazione dei modelli di controllo di gestione e di auditing.  

Il baricentro dell’analisi da parte del sistema dei controlli si sposta dal 

mero controllo sugli adempimenti contabili e sulle performance economiche 

e finanziarie della gestione operativa verso la verifica dell’adeguatezza del 

sistema di management e degli orientamenti strategici di fondo (controllo 

strategico). Non minore importanza presenta la verifica della conformità a 

leggi e regolamenti, nonché della misurazione e del governo del potenziale 

di rischio.  

La revisione esterna ha visto accentuarsi il ruolo di “intermediario 

reputazionale” sull’attendibilità dell’informativa economico-finanziaria 

fornita dal management, in via tradizionale con il bilancio d’esercizio e 

consolidato, la cui redazione, con l’impostazione propria dei principi 

contabili internazionali, comporta maggiori discrezionalità valutative e 

minori vincoli prudenziali. Peraltro, l’ampliarsi dell’informativa volontaria 

sollecita l’attenzione su problematiche nuove (bilancio dell’intangibles, 

bilancio etico, bilancio ambientale, ecc.) non meno importanti per le 

valutazioni degli stakeholders.     

Ne derivano una maggiore complessità, l’esigenza di adeguare la filosofia 

e le modalità operative del controllo alle nuove situazioni aziendali e di 

mercato, con nuovi spazi di ricerca ed approfondimento per l’economista 

aziendale. 
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7- Information technology  e operatività aziendale 
 

La pervasiva presenza dei sistemi informativi aziendali ICT costituisce lo 

scenario di fondo che caratterizza sempre più l’operare delle aziende. I data 

base a supporto dei processi decisionali ed operativi si ampliano ed il loro 

utilizzo diventa più semplice e tempestivo, con un deciso incremento delle 

potenzialità conoscitive dei sistemi informativi a supporto e valorizzazione 

dei talenti presenti nell’organizzazione aziendale.  

La gestione integrata dei dati, i sistemi ERP e di Business Intelligence 

hanno ridimensionato il ruolo della rilevazione contabile, la cui metodologia 

è sempre più incorporata nei software, ampliando gli spazi di ricerca sulle 

configurazioni dei sistemi informativi in funzione della tecnologia, degli 

obiettivi operativi e conoscitivi ed a supporto dei processi decisionali e di 

interpretazione delle performance. Emerge l’esigenza di definire modalità 

omogenee di comunicazione dei dati gestionali a supporto dei processi 

decisionali interni ed esterni all’impresa. In questo ambito, grande 

attenzione dovrà essere prestata ai programmi per la trasmissione 

dell’informativa contabile (Es. XBRL). 

La diffusione delle applicazioni basate su protocolli  internet facilita la 

comunicazione fra le aree aziendali e si pone anche a supporto 

dell’attivazione di reti operative fra imprese incidendo sulle stesse strutture 

aziendali con nuove modalità di realizzazione dei processi di produzione 

economica.  

Tali innovazioni sollecitano il contributo delle conoscenze sul governo e 

razionalizzazione dei processi gestionali d’impresa proprio dell’economista 

aziendale, al fine di integrare gli apporti “tecnici” informatici o 
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ingegneristici. Ne deriva peraltro l’esigenza per lo stesso economista 

aziendale di una maggiore conoscenza delle potenzialità proprie delle 

tecnologie informatiche e delle logiche operative.  

 
8- Le problematiche gestionali delle aziende diffuse o estese 
 
La crescente pressione concorrenziale e l’innovazione tecnologica in 

diversi casi hanno spinto le aziende ad organizzare i processi di produzione 

economica con forme innovative di collaborazione fra unità produttive. Si è 

valutato che la condivisione fra più aziende di fasi del processo produttivo 

e/o distributivo, o di significative funzioni aziendali, tipica la collaborazione 

nell’attività di ricerca, consente di realizzare sinergie, economie di scala e di 

esperienza, e, più in generale, di ridurre i costi di transazione, migliorando 

la competitività. 

È possibile notare che, alle tradizionali forme di aggregazione aziendale, 

si aggiunge una situazione particolare denominata azienda diffusa o estesa, 

nel cui ambito il circuito della produzione, acquisizione-trasformazione-

scambio, si realizza con modalità specifiche, in quanto si modificano le 

relazioni con l’esterno. Il rapporto con i fornitori di beni e servizi diventa 

sempre più stretto, fino a farli entrare nell’azienda stessa; al tempo stesso la 

fase di trasformazione si realizza con una forte integrazione con le altre 

realtà economiche che collaborano con l’impresa. Il rapporto con il cliente, 

infine, si evolve al punto da richiedere un ri-orientamento delle strategie e 

delle strutture organizzative al fine di una maggiore adattabilità al mercato. 

Nell’azienda estesa l’informazione economico-finanziaria assume una 

specifica complessità, per l’intensità dei rapporti fra aziende che collaborano 

nei processi produttive, ma che operano con propria autonomia 
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patrimoniale e gestionale. Emerge l’esigenza di definire i confini di tali 

realtà aziendali e le ricadute in termini di governance e di informazione 

interna ed esterna. Un contributo importante allo sviluppo di tali forme di 

collaborazioni interaziendali è fornito dall’utilizzo degli strumenti 

dell’Information Technology. 

Diventa necessario, quindi, da parte dello studioso di economia aziendale 

individuare adeguati strumenti di analisi di tali realtà aziendali e definire 

modalità specifiche di comunicazione, non solo economico-finanziaria, ma 

anche quantitativa non finanziaria e qualitativa, per rendere più trasparente 

ed affidabile la diffusione di informazioni interne tra i partners per valutare 

le reciproche prestazioni e all’esterno gli andamenti gestionali. 

 
9- L’amministrazione economica delle aziende pubbliche.  
 
L’esigenza di migliorare l’efficienza e l’efficacia nella funzionalità della 

pubblica amministrazione ha aperto spazi innovativi per il contributo degli 

economisti aziendali. I limiti del tradizionale approccio amministrativo-

formale, le potenzialità attualmente offerte dall’ICT, la crescente domanda 

di maggiore accountability, enfatizzano la necessità di sviluppare e 

diffondere processi di aziendalizzazione dei comportamenti all’interno della 

Pubblica Amministrazione senza incorrere, peraltro, nel rischio di mutuare 

gli strumenti e le metodologie gestionali già ampiamente sperimentate nelle 

aziende private.  

In tale direzione, i temi di futuro interesse scientifico per la ricerca 

aziendale potranno riguardare i processi e gli strumenti di misurazione del 

valore che, nel contesto della Pubblica Amministrazione, assumono senza 

dubbio confini di più difficile quantificazione rispetto alle imprese, qualora 
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si voglia misurare la serie di outputs e di outcomes prodotti in seguito 

all’esplicitarsi delle decisioni strategiche.  

Vi è inoltre una crescente necessità di pervenire a forme di 

armonizzazione contabile non solo a livello di differenti tipologie di 

Pubblica amministrazione (Stato, Regioni, amministrazioni locali, 

Università, Aziende sanitarie, ecc.), ma anche a livello internazionale, 

nell’ambito del graduale e sempre più diffuso orientamento verso l’accrual 

accounting: In questo quadro emerge, inoltre, la rilevanza di indagare quale 

siano gli ambiti di applicabilità dei Principi contabili nazionali ed 

internazionali (IPSAS) per il settore pubblico nelle nostre amministrazioni.  

In connessione con l’estendersi e differenziarsi dell’attività della stessa 

pubblica amministrazione nella direzione delle forme di promozione, 

collaborazione e sostegno dello sviluppo dei sistemi produttivi territoriali i 

contributi già significativi degli economisti aziendali possono ulteriormente 

intensificarsi. In correlazione, un ulteriore sentiero di sviluppo degli studi 

economico-aziendali può individuarsi nella ricerca sui sistemi decisionali e 

di controllo della governance delle aziende partecipate dalla Pubblica 

amministrazione. 

  
10-  Sintesi conclusiva 
 
Le nuove tendenze in atto nell’ambiente economico e sociale e nelle 

strutture e comportamenti delle imprese ampliano ed arricchiscono le 

prospettive di ricerca per gli studi economico aziendali.  

Si conferma l’importanza del ruolo tradizionale focalizzato sull’attenzione, 

attraverso il sistema delle rilevazioni amministrative, alle condizioni di 
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economicità ed ai relativi equilibri fra le diverse componenti del sistema 

aziendale e dell’ambiente in cui l’azienda vive ed opera.  

Sul piano dello sviluppo prospettico della disciplina emergono le 

tematiche della nuova cultura della governance, della qualità 

dell’informazione economica in rapporto alle esigenze degli stakeholders ed 

al contributo dell’ICT, le problematiche di accountability poste agli 

amministratori delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni in 

rapporto alle nuove modalità di produzione e di iniziativa economica.    

Il ruolo dell’economista d’azienda si evolve, anche sollecitato da una 

maggiore esigenza di interdisciplinarietà. Si confermano le tradizionali 

connessioni con le materie di diritto ed economia politica, ed assumono 

crescente importanza i contributi delle scienze sociali ed i metodi 

quantitativi d’analisi.  

Nei nuovi scenari competitivi all’economista aziendale è richiesto, inoltre, 

un approccio più attento alle tendenze internazionali e, quindi, al confronto 

con la comunità scientifica degli altri Paesi.   

In conclusione, i rapidi mutamenti riscontrabili nei sistemi aziendali e 

nell’ambiente in cui operano richiedono un nuovo impegno agli economisti 

aziendali nell’interpretare le esigenze poste dai nuovi scenari. Da un lato, 

tale impegno potrà giovarsi dei fondamenti scientifici e metodologici propri 

della dottrina economico aziendale, dall’altro i nuovi temi contribuiranno ad 

arricchire l’evoluzione della stessa dottrina.   
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 SIDREA – Gruppo di Lavoro “Scenari”- Contributi 
 

Alcune riflessioni proposte da PAOLO ANDREI e ALBERTO QUAGLI 
gennaio 2008 

 
 
La recente evoluzione dei mercati finanziari implica alcune conseguenze di rilievo per la 
Ragioneria e l’Economia Aziendale. 
Si assiste, per quanto riguarda le società quotate, a un progressivo ampliamento degli 
obblighi di informazione ai mercati e ad una modifica delle stesse modalità di 
comunicazione. Circa gli obblighi informativi, alla tradizionale comunicazione contabile 
(la cui frequenza è andata peraltro aumentando con l’obbligo di redazione delle 
trimestrali), si è andata affiancando una estensiva comunicazione di dati riguardanti il 
comportamento manageriale (compensi, anche sotto forma di stock options, transazioni di 
azioni societarie, cambiamenti dell’assetto manageriale) e l’assetto proprietario, tutto nella 
prospettiva di riduzione delle asimmetrie informative che ostacolano l’afflusso di 
risparmio verso i mercati mobiliari. 
Sempre per garantire la parità informativa tra investitori, le società quotate sono da tempo 
tenute a informare pubblicamente degli incontri avuti con gli analisti finanziari e i 
rappresentanti degli investitori, che hanno portato a diffondere pubblicamente le 
presentazioni societarie attinenti ai risultati periodici e al piano industriale come altra 
modalità importante di comunicazione aziendale. Questo incremento di informazioni 
disponibili si traduce in un ampliamento dell’oggetto di studio degli studiosi di economia 
aziendale, che hanno a disposizione non solo dati contabili di periodo ma anche, ad 
esempio, dati prospettici, descrizioni esplicite delle strategie aziendali, dati per analizzare 
gli incentivi manageriali verso l’adozione di determinati comportamenti contabili (solo per 
citare alcune delle principali prospettive di studio che si presentano). In altre parole, la 
possibilità di ampliare gli strumenti per analizzare l’azienda aumenta sensibilmente. 
Per quanto riguarda le forme della comunicazione, poi, al tradizionale canale cartaceo si è 
affiancata da tempo la diffusione di dati e notizie on-line, che presentano notevoli 
potenzialità (tempestività, multidimensionalità, selettività, diffusione spaziale, e così via) 
ma anche nuovi problemi (possibilità di delimitare i confini del “messaggio”, facile 
mutabilità, ecc.), e questi aspetti hanno un impatto sulla fruizione dei dati ivi contenuti 
che non possono non interessare l’aziendalista. 
Lo studio della produzione e diffusione dell’informazione aziendale diviene essenziale 
anche con riferimento alla comprensione dei principali mutamenti rinvenibili negli assetti 
istituzionali d’impresa, in particolare per quanto concerne le caratteristiche degli strumenti 
di governance formalmente contemplati dalla normativa civilistica italiana. Si è del parere, 
infatti, che il contributo degli studiosi di Economia Aziendale possa essere adeguatamente 
impiegato per comprendere quali siano gli elementi distintivi che possono determinare 
l’efficacia dei diversi sistemi di gestione e governo delle aziende, oltre a considerare come 
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tali strumenti possano essere efficacemente impiegati per dare soluzione a strategie di 
sviluppo aziendale di specie differente. 
Il tema in questione deve essere affrontato esaminando anche le informazioni che 
l’azienda offre ai mercati finanziari, considerando attentamente il livello di trasparenza 
delle stesse, nonché le possibili correlazioni esistenti tra i profili quali-quantitativi 
dell’informazione e le caratteristiche dei processi di sviluppo delle imprese. 
In relazione a quanto osservato in precedenza, pare emergere uno scenario 
particolarmente interessante, derivante dal fatto che la progressiva affermazione dei 
mercati finanziari nell’economia mondiale e la loro crescente “democratizzazione” hanno 
due conseguenze importanti: 

− l’informazione sull’azienda è sempre più osservata come un “bene”, in relazione al 
quale studiare non solo l’offerta, come tradizionalmente l’aziendalista ha sempre 
fatto, ma anche la domanda (rappresentata dagli investitori e dagli intermediari 
informativi che a vario titolo intervengono nel processo decisionale), i canali di 
distribuzione, le caratteristiche qualitative, i costi di produzione (effettivi e 
competitivi). È questo uno scenario che porta l’economista aziendale ad interagire 
sempre più strettamente con la tipica prospettiva di analisi dell’economista che 
studia i mercati finanziari; 

si possono esaminare le conseguenze della produzione e diffusione dell’informazione 
tramite lo studio delle transazioni dei titoli mobiliari (prezzi e volumi), fornendo uno 
strumento di analisi fondamentale per comprendere l’utilità di certi dati, che l’aziendalista 
tipicamente osserva solo in via teorica. Questo filone, che da tempo nei più progrediti 
approcci statunitensi va sotto il nome di “value relevance”, implica la dotazione di 
adeguate strumentazioni metodologiche su base statistica che rappresentano tuttora un 
forte limite nelle possibilità di azione dell’aziendalista italiano e che ne limita decisamente 
la possibilità di intervenire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 18

LA DIMENSIONE ECONOMICO – AZIENDALE DELL’INFORMAZIONE 
(Fabrizio Di Lazzaro, Alessandro Gaetano, Alessandro Mechelli e Francesco De Luca) 
 
Nel corso dell’incontro tenutosi a Roma il 17 novembre u.s., è stato tratteggiato il 

campo di ricerca del Gruppo di Studio SIDREA “Scenari”, coordinato dal Prof. Giovanni 
Melis, individuato nelle “prospettive di sviluppo delle ricerche in campo economico – aziendale”. 

Il tema generale oggetto di studio è stato quindi articolato in più aree di interesse, il cui 
successivo approfondimento è stato affidato a sotto – gruppi, formatisi in relazione alle 
reciproche affinità di studio. 

In particolare, dei molteplici argomenti oggetto di possibile approfondimento, il sotto 
gruppo composto dai sottoscritti, Fabrizio Di Lazzaro, Alessandro Gaetano, Alessandro 
Mechelli e Francesco De Luca, si è offerto di approfondire il tema della “dimensione 
economico aziendale dell’informazione”, con particolare riferimento agli aspetti inerenti: 

- la creazione di valore e l’evoluzione dei modelli di misurazione delle performance; 
- l’evoluzione del bilancio di esercizio tra principi contabili internazionali e direttive 

comunitarie; 
- l’evoluzione dei sistemi di controllo interno e relativo impatto sui modelli e 

processi di revisione e sulle strutture e processi aziendali. 
Per ciascun macro – tema di ricerca sono stati quindi individuati alcuni possibili filoni 

di studio, il cui eventuale svolgimento, che dovrà, ovviamente, essere coordinato con 
l’attività degli altri gruppi di lavoro, abbraccerà anche l’aspetto del confronto 
internazionale. 

In particolare l’articolazione proposta è la seguente. 
 
1. Creazione di valore ed evoluzione dei modelli di misurazione delle performance: 

• modelli ed approcci alla misurazione del valore delle aziende; 
• modelli ed approcci per l’apprezzamento del rischio strategico d’impresa; 
• evoluzione dei sistemi di reporting; 
• interrelazioni tra comportamenti aziendali e dinamiche di valore. 

 
2. L’evoluzione del bilancio di esercizio tra principi contabili internazionali e direttive 

comunitarie: 
• finalità e postulati del bilancio, criteri di valutazione, modalità di redazione e 

di presentazione dei risultati; 
• evoluzione della corporate disclosure; 
• interrelazione tra modelli contabili e criteri di rilevazione (struttura piano 

dei conti e criteri contabili); 
• ruolo, funzione, elementi costitutivi e modalità di determinazione del 

patrimonio netto; 
• prospetti riclassificati e sistema di indicatori di bilancio; 
• impatto ed interrelazione con i sistemi di contabilità analitica; 
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• relazioni con le modalità di determinazione del reddito imponibile; 
• modalità di tenuta ed efficacia probatoria della contabilità generale; 
• impatto della riforma del bilancio sugli istituti parabilancistici e sulle 

operazioni straordinarie; 
• falso in bilancio. 

 
3. L’evoluzione dei sistemi di controllo interno: impatto sui modelli e processi di 

revisione e sulle strutture e processi aziendali: 
• relazioni tra evoluzione dei modelli di business aziendali e struttura dei 

sistemi di controllo interno; 
• evoluzione dei modelli di governance: impatto sulle funzioni e strutture 

organizzative aziendali e sui sistemi di controllo interno (compliance 
officer, risk manager, CFO, la figura del dirigente responsabile) emersione 
di nuove figure professionali e fabbisogni formativi; 

• l’evoluzione dei sistemi di controllo interno: oggetto di analisi ed 
evoluzione delle metodologie (coordinamento tra organi di controllo); 

• definizione di oggetto e campo di analisi della revisione aziendale: approcci 
e metodologie; 

• evoluzione dei principi di revisione ed evoluzione della regolamentazione 
relativa all’attività di revisione: impatto sui processi ed approcci ai controlli 
da parte degli organi di controllo esterno, sui costi per le imprese e sui 
relativi comportamenti (possibile campo di analisi empirica); 

• individuazione ed evoluzione degli output dell’attività di revisione; 
• aspetti economico aziendali delle responsabilità dei revisori e degli organi di 

controllo. 
 
1. Creazione di valore e modelli di misurazione della performance 
 
La costante evoluzione dell’impresa verso modelli aperti al mercato e la tendenza 

sempre più accentuata alla separazione fra proprietà e management sono state alcune delle 
principali cause che hanno comportato il progressivo orientamento del soggetto 
economico verso obiettivi di lungo termine non più coincidenti con le semplici logiche del 
profitto. 

L’aumento del grado di complessità dell’impresa, dovuto sia a fattori dimensionali che 
organizzativi ed il crescente livello di competitività ed internazionalizzazione dei mercati, 
hanno altresì determinato l’insufficienza segnaletica dei tradizionali modelli contabili. 

Così, se in tempi passati il valore di mercato di un’azienda veniva misurato solo in 
concomitanza di particolari eventi di natura straordinaria, che segnavano in modo 
determinante l’economia e gli assetti strategici successivi dell’impresa (cessioni, fusioni, ed 
altre operazioni straordinarie), oggi il cosiddetto valore economico del capitale è 
divenuto uno dei più diffusi indicatori della performance aziendale. 



 20

Esso, quindi, è continuamente misurato dagli analisti finanziari, sia interni che esterni, 
per apprezzare i risultati che derivano dalle decisioni strategiche ed operative assunte dal 
management: sempre più, infatti, tali azioni di governo vengono valutate in relazione alla 
loro capacità di creare valore per i soggetti proprietari dell’impresa. 

Tale mutamento radicale nelle modalità di valutazione della performance aziendale ha 
comportato notevoli cambiamenti sia nelle logiche di gestione del management, 
sempre più motivato ad operare secondo un’ottica di creazione del valore, che nei sistemi 
di monitoraggio dei risultati. 

L’assegnazione al management di obiettivi aziendali finalizzati alla creazione di nuovo 
valore per l’azionista ha comportato infatti, come naturale conseguenza, la necessità di 
rivedere il contenuto e la struttura dei sistemi informativo – contabili aziendali, essendo 
necessario supportare tale diversa filosofia di gestione con adeguati nuovi strumenti di 
monitoraggio e misurazione delle prestazioni. 

Il tema della valutazione d’azienda è dunque tornato ad essere di estrema attualità, pur 
non essendo sicuramente un argomento nuovo nel panorama degli studi economico 
aziendali. 

Esso, infatti, è stato notoriamente uno degli argomenti più dibattuti della Ragioneria 
moderna, intendendo come tale quella che affonda le proprie radici negli studi condotti 
dal Besta prima e dallo Zappa successivamente. 

L’aspetto innovativo dell’argomento deve essere ricercato, pertanto, non tanto, o non 
solo, nelle metodologie di misurazione del valore, quanto piuttosto nelle modalità di 
impiego dei risultati. 
 

2. L’evoluzione del bilancio di esercizio tra principi contabili internazionali e 
direttive comunitarie 

 
Negli anni recenti il tema dell’informazione che le aziende forniscono all’esterno è stato 
oggetto di una rinnovata e crescente attenzione soprattutto per effetto dei cambiamenti 
indotti dalla normativa comunitaria in materia di conti annuali delle imprese 1. 

A tal riguardo l’Unione Europea da diverso tempo ha preso atto delle differenze, a 
volte assai profonde, tra i sistemi contabili presenti nei paesi membri, differenze 
riconducibili, come ampiamente documentato dalla dottrina e da numerose ricerche 
empiriche, sia a fattori macroeconomici (ambientali, culturali ed istituzionali) sia a fattori 
microeconomici (caratteristiche specifiche delle singole imprese). 

In questo contesto, l’esigenza di pervenire ad un livello minimo di armonizzazione 
contabile aveva in passato orientato l’UE ad emanare direttive, nel tentativo di delineare 
un corpus di principi in materia contabile sostanzialmente omogeneo in tutti gli stati 
membri.  

                                                 
1 Le ragioni di questo crescente interesse sono molteplici e non certamente riconducibili alla sola normativa comunitaria. 

A tal proposito si possono citare, a titolo di esempio, gli scandali finanziari che in questi anni hanno coinvolto imprese che 
avevano predisposto documenti informativi rivelatisi assolutamente falsi e fuorvianti.  
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Detto sistema delle direttive ha tuttavia sostanzialmente fallito il suo scopo, come 
riconosciuto nelle premesse del Regolamento UE 1606/2002 il quale, al fine di garantire 
la trasparenza e la comparabilità dell’informativa finanziaria ha imposto, in taluni casi, e 
consentito, in altri, l’utilizzo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS per la 
redazione dei conti individuali e consolidati delle imprese dei paesi membri. 

Contemporaneamente l’Unione Europea ha provveduto ad emanare nuove direttive 
in materia di conti annuali e consolidati con l’intento di modificare, avvicinandole alla 
logica dei principi contabili internazionali, le legislazioni dei singoli paesi destinate a 
disciplinare la redazione dei conti annuali e consolidati di quelle imprese non obbligate ad 
applicare i principi IAS/IFRS. 

In questo contesto si profilano due scenari: 
1) l’esistenza all’interno di ciascun paese membro dell’Unione di almeno “due 

sistemi contabili”, uno per le imprese obbligate a far ricorso ai principi IAS/IFRS, ed un 
altro per le imprese che possono o debbono redigere i loro bilanci secondo le specifiche 
normative nazionali di riferimento, le quali saranno più o meno aderenti, per effetto del 
recepimento delle nuove direttive, alla logica IAS/IFRS. In questo contesto pare evidente 
il rischio, già palesato da recenti ricerche empiriche pubblicate su alcune riviste 
internazionali, di vedere compromessa l’armonizzazione contabile all’interno di ciascun 
paese a vantaggio di un’armonizzazione normativa internazionale che deve peraltro dare 
ancora prova di tradursi in armonizzazione sul piano sostanziale2.  

2) l’adozione di un sistema di norme – quello dei principi IAS/IFRS – predisposto 
avendo come fine elettivo quello di fornire informazioni rilevanti per i soggetti che 
operano nei mercati finanziari. Significativo al riguardo il Discussion Paper “Preliminary Views 
on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting” che assegna come unico obiettivo 
del financial reporting quello di fornire informazioni utili per i soggetti che debbono 
prendere decisioni di investimento3. 

In questo contesto sembra necessaria una riflessione ed un approfondimento da 
parte degli studiosi delle tematiche inerenti l’informativa esterna d’impresa al fine di 
prendere parte in maniera attiva alla gestione di questi cambiamenti che rischiano, 
altrimenti, di venir subiti in maniera acritica e come un semplice “insieme” di norme 
calate in un ambito, quale il nostro, con tradizioni scientifiche e professionali per dati 
aspetti assai differenti rispetto a quello in cui si sono sviluppati i principi IAS/IFRS. 

 
3. L’evoluzione dei sistemi di controllo interno: impatto sui modelli e processi 

di revisione e sulle strutture e processi aziendali 
                                                 

2 Ci si intende riferire alla nota distinzione tra “de jure” harmonization e “de facto” harmonization, secondo la quale, non 
è scontato che a seguito dell’adozione di un medesimo sistema di norme (“de jure” harmonization)  ne derivi un’uniformità 
di comportamenti sul piano pratico (“de facto” harmonization). 

3 A tal proposito si segnala il documento “Stewardship/Accountability as an objective of financial reporting” (giugno 
2007) del PAAinE (Pro-Active Accounting Activities in Europe) che, facendo propri molti dei commenti inviati allo IASB ed 
al FASB sul documento citato nel testo, segnala l’opportunità di considerare quale obiettivo della rendicontazione finanziaria 
anche la necessità per i proprietari di esprimere un giudizio sulla gestione operata per loro conto dal management aziendale. 
Detta esigenza, sempre presente, diventa con il progressivo affermarsi di realtà aziendali via via più grandi e complesse - con 
la conseguente separazione fra proprietà e controllo dell’impresa - un fine non comprimibile anche alla luce dei dettami della 
“Teoria dell’agenzia”. 
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Il processo di progressiva integrazione dei mercati finanziari, l’inevitabile spinta al 
confronto internazionale delle imprese, la dematerializzazione dei processi produttivi, il 
crescente ruolo delle istanze degli stakeholder, sono tutti fattori che, con diverse modalità, 
hanno comportato una profonda rivisitazione dei modelli di controllo interno e degli 
approcci alla revisione aziendale. 

Il sistema dei controlli interni, del resto, è stato di recente oggetto di notevole 
attenzione da parte del legislatore nazionale e comunitario e numerosi sono stati gli 
interventi normativi rivolti, in generale, a supportare l’offerta di una ragionevole garanzia 
circa il raggiungimento degli obiettivi da parte delle organizzazioni aziendali. 

La revisione esterna ha visto parimenti evolvere il proprio ruolo di “intermediario 
reputazionale” in un contesto di crisi del modello di regolazione dei mercati, la cui 
degenerazione ha portato al verificarsi di significativi “scandali” finanziari. 

Poiché, inoltre, la revisione interna supporta il processo decisionale dell’organo 
direzionale interno (internal auditing) e nel contempo quella esterna rappresenta il 
riferimento per l’informativa destinata alle molteplici categorie di stakeholder, si assiste ad 
un progressivo spostamento del baricentro di analisi da parte del sistema dei controlli dal 
mero controllo contabile verso la verifica dell’adeguatezza del sistema di management, ai 
fini dell’efficiente ed efficace svolgimento delle attività operative, dell’attendibilità 
dell’informativa economico-finanziaria, della conformità a leggi e regolamenti, della 
misurazione e del governo del potenziale di rischio. 

Ne deriva una maggiore complessità di analisi, altresì dovuta alla comparsa di nuove 
figure variamente coinvolte nel sistema dei controlli, per le quali la statuizione di ambiti di 
competenza e di responsabilità, nonché il necessario coordinamento, rappresentano nuovi 
spazi di ricerca ed approfondimento. 
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Alcune riflessioni in merito agli scenari futuri dell’economia 
aziendale 
di Gianfranco Cavazzoni 
 
Ritengo che i temi individuati dal gruppo di lavoro, analizzando gli elementi innovativi 
dell’evoluzione dell’ambiente socio economico, siano tutti pienamente condivisibili. Non 
vi è dubbio che, all’aumentare della complessità esterna ed interna che le aziende si 
trovano ad affrontare, questioni quali la corporate governance, il controllo e la qualità 
dell’informazione aziendale occupino e debbano occupare un posto di assoluto rilievo.  
La maggiore maturità della collettività rispetto ai temi economici, indotta da una 
progressiva diffusione dell’informazione specialistica promossa dai media, implica che 
all’aumentare dell’incertezza salgano le attese della società non più soltanto nei confronti 
dei governi ma anche delle imprese, ormai ritenute attori principali dello sviluppo del 
benessere collettivo.  
Tale fenomeno, anche stimolato dal parziale superamento delle obsolete convinzioni di 
“amoralità” delle questioni economiche, implica la crescente percezione, da parte di tutti 
gli stakeholders, di un diritto ad una informazione adeguata e trasparente sulle condizioni 
delle aziende di produzione, anche allo scopo di verificare l’assunzione o meno di una 
concreta responsabilità sociale nei confronti della collettività.  
A ben vedere i tre temi individuati risultano intimamente interconnessi. È chiaro che se da 
un lato la pressione sociale sarà sempre di più determinante per la durabilità ed il successo 
imprenditoriale (implicando così la tendenza alla socialità dell’iniziativa economica), 
dall’altro possiamo attenderci una nuova diffusione di modus operandi, tesi ad occultare 
informazioni ritenute sconvenienti da parte delle imprese.  
Come aziendalisti saremo quindi chiamati a fornire contributi: 
sulla corporate governance, che risultino di ausilio nel minimizzare i comportamenti 
opportunistici del soggetto economico nei confronti della proprietà e possano garantire 
l’efficacia del processo decisionale, l’orientamento alla massimizzazione del capitale 
economico d’impresa (che non può prescindere dalle istanze degli stakeholders) e la 
trasparenza dei risultati raggiunti; 
sul controllo, che siano volti, oltre che al perfezionamento dei sistemi interni di 
valutazione delle performance, alla valutazione dell’adeguatezza del sistema di 
management, dei livelli di rischio sistemico e specifico e delle linee strategiche perseguite; 
sull’informazione aziendale, che possano agevolare l’uniformità e significatività delle 
logiche di comunicazione e di reporting esterno, sia di tipo obbligatorio che volontario. 
Delle tre aree, credo che quella relativa alla qualità dell’informazione possa occupare in 
misura maggiore il nostro lavoro negli anni a venire, in particolar modo con riferimento 
alla graduale adozione dei principi contabili internazionali IAS IFRS. 
Tale processo, reso necessario dall’ormai acclarata globalizzazione dei mercati che ha 
portato le imprese appartenenti a Stati diversi a doversi confrontare tra loro e con un 
numero sempre maggiore di pubblici aziendali, introduce due innovazioni operative di 
fondo. Da un lato, si perfeziona quella che potrebbe essere definita una comunicazione di 



 24

tipo “longitudinale”, attraverso la possibilità – offerta dall’armonizzazione contabile 
derivata dall’introduzione degli standard – di confrontare documenti aziendali 
appartenenti a realtà economiche operanti in mercati differenti e, dall’altro, si amplia e si 
approfondisce quella che può definirsi una comunicazione di tipo “trasversale”, con la 
previsione di nuovi documenti obbligatori ad integrazione dei classici report contabili, al 
fine di soddisfare in maniera sempre più adeguata e completa le attese conoscitive dei 
diversi stakeholder. 
Non solo. L’adozione dei principi contabili internazionali si pone come momento di forte 
cambiamento e contemporaneamente di delicata transizione per aziende ed istituzioni, che 
si trovano a dover modernizzare i propri linguaggi e a revisionare le proprie strutture 
amministrative per rispondere alle nuove richieste normative. 
Tale situazione, resa imprescindibile dal contesto socio-economico di riferimento, è 
tuttavia di primaria importanza anche per le rilevanti conseguenze che l’utilizzo dei nuovi 
principi comporta; le implicazioni correlate all’utilizzo degli IAS quale sistema ufficiale di 
riferimento, infatti, hanno una valenza di tipo formale ed una di tipo sostanziale. 
Le implicazioni di tipo formale ineriscono a diversificati aspetti: innanzitutto, la 
transizione in parola comporterà il non banale adeguamento delle leggi nazionali (codice 
civile, tuir), le quali dovranno essere conformi alle nuove direttive in materia di redazione 
del bilancio periodico, subendo, pertanto, delle rilevanti modifiche. Occorre, inoltre, 
sottolineare come la scelta effettuata dal legislatore europeo di obbligare solo talune 
tipologie di imprese alla redazione dei bilanci IAS, lasciando alla libera iniziativa di ogni 
Stato membro di ampliare il numero dei destinatari di tali regole, rischia, se non 
adeguatamente supportato, di creare una situazione paradossale per la quale il 
perfezionarsi dell’armonizzazione extranazionale vada a scapito di quella locale, 
impedendo il confronto spaziale tra imprese operanti in un unico territorio ma utilizzatrici 
di regolamentazioni diverse perché non rientranti nelle stesse “tassonomie normative”. 
Le problematiche di carattere sostanziale, invece, riguardano quella che si può definire 
come una “rivoluzione culturale” dettata dall’introduzione di impostazioni contabili 
innovative e spesso opposte a quelle fino ad oggi utilizzate ed accettate dal mondo 
aziendale. Ci si riferisce, ad esempio, all’introduzione del “fair value” come criterio di 
valutazione piuttosto che al diverso trattamento predisposto per le attività immateriali, 
all’introduzione di nuovi documenti qualitativo-descrittivi piuttosto che alla diversa 
contabilizzazione del leasing o degli strumenti derivati. 
Da tali riflessioni, emerge che l’inevitabilità del processo di implementazione degli IAS 
IFRS, se da un lato implicherà un notevole impegno delle istituzioni e delle imprese 
soggette alle nuove regole, dall’altro si configura come una possibilità preziosa per tutti 
per ridiscutere non solo il ruolo dell’informativa aziendale, ma anche i rapporti tra 
l’impresa e l’ambiente sociale che la circonda e dal quale essa, più o meno 
consapevolmente, dipende.   
In tal senso, il ruolo che lo studioso di economia aziendale è chiamato a ricoprire non 
riguarda solamente il momento di partecipazione attiva alle modificazioni normative 
richieste dall’introduzione di tali principi, ma anche quello di identificarsi come 
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imprescindibile figura di consulenza ed assistenza per le aziende chiamate a tale processo 
di cambiamento. 
Ritengo, inoltre, che debba crescere la consapevolezza che, in virtù dei mutamenti sociali 
avvenuti, i nostri “clienti” non siano più individuabili esclusivamente nei soggetti 
economici delle imprese, come tacitamente, più o meno conspevolmente, è emerso 
nell’indirizzo passato dei nostri studi, ma anche, e forse soprattutto, nell’intera collettività. 
In definitiva, il ruolo che il contesto ambientale implicitamente sembra assegnarci deve 
venire svolto ponendo sul medesimo piano, in una logica di intima correlazione, la 
duratura esistenza delle imprese e la soddisfazione delle attese collettive. 
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CORPORATE GOVERNANCE, ECONOMIA AZIENDAALE E MERCATI FINANZIARI 

(Umberto  Bocchino) 

 
Oggetto (traccia): evoluzione dei mercati finanziari, della mission aziendale, dei rapporti con gli stakeholder e 

della responsabilità sociale.  

  

La costante evoluzione dell’ambiente esterno ed, in particolare, del sistema competitivo in 
cui l’azienda opera, deve essere sicuramente oggetto di un’analisi e di un attento studio per 
gli economisti d’azienda. Come si rimarcava negli “appunti per la discussione”, oggi ci si 
trova di fronte ad una serie di problematiche riassumibili, per l’argomento  di specie, nella 
capacità aziendale di rendicontare all’esterno le proprie strategie e le logiche di 
comportamento, i risultati raggiunti e le modalità con cui gli stessi sono stati conseguiti, i 
rapporti con i soggetti operanti all’interno dei mercati finanziari e con le (eventuali) 
authority di vigilanza e così via. 
Lo studio degli economisti d’azienda dovrebbe quindi  focalizzarsi, a parere dello 
scrivente, su due argomenti correlati e concatenati tra loro: 
la comunicazione aziendale; 
il contesto ambientale dove l’azienda opera ed i mercati finanziari; 
la misurazione del valore del capitale umano perché fattore principale per il successo di 
tutti i processi aziendali. 
Il primo argomento, sicuramente non nuovo agli economisti d’azienda, dovrebbe essere 
oggetto di un costante studio in quanto sarebbe necessario un continuo monitoraggio 
delle esigenze informative, siano esse richieste dal mercato o siano, più in generale, frutto 
delle esigenze dei vari portatori di interessi. 
Entrando nello specifico, è necessario effettuare un distinguo nella produzione di 
documentazione a rilevanza esterna: quella da fornirsi al mercato a seguito di obblighi  
legislativi e quella facoltativa ma fortemente richiesta dagli stakeholder con cui l’azienda 
opera. 
Stanti i molteplici studi di autorevole dottrina aziendalistica sugli argomenti citati, pare 
opportuno valutare il metodo e l’approccio con cui affrontare in futuro tali argomenti. In 
particolare si suggeriscono, nei prossimi anni, un’analisi ed uno studio con un approccio 
maggiormente critico su tali argomenti, soprattutto con riferimento agli obblighi 
informativi imposti dal legislatore. 
A voler esemplificare quanto in precedenza detto, si pensi all’adozione, nello scenario 
italiano, dei principi contabili internazionali, che, con la lodevole volontà di armonizzare 
l’informazione economico, patrimoniale e finanziaria della aziende di Paesi diversi, ha 
imposto alle imprese di adeguarsi ad un sistema di rendicontazione assai differente 
rispetto al passato, ciò comportando  maggiori criticità, in termini di adeguatezza, che 
spesso si sottovalutano e che sicuramente esploderanno a seguito delle costanti modifiche 
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legislative o con l’ampliarsi dello scenario dei soggetti (di dimensioni più contenute) 
adottanti i suddetti principi.  
In questo senso pare essersi dimenticata la finalità principale degli strumenti informativi, 
anche obbligatori come il bilancio di esercizio, ovvero comunicare in maniera intelligibile 
anche ai non addetti ai lavori: oggi i bilanci ed i rendiconti in genere sono invece 
strumenti per iperspecialisti; occorrerà quindi individuare percorsi informativi e 
comunicativi adeguati per tutti i destinatari, e formare un orientamento di pensiero per 
affiancare alla comunicazione ipertecnica una comunicazione iper semplice e comunque 
illustrativa dei reali accadimenti gestionali. 
Passando, ora, all’analisi dell’informazione facoltativa, si rilevano, ad esempio, manifeste 
carenze - in termini di  armonizzazione -  delle informazioni e dei dati quantitativi 
contenuti nei vari report sociali, ambientali o etici. 
Ciò pare emergere soprattutto perché la rendicontazione sociale ed ambientale paiono 
essere più espressione di un fare estemporaneo, scarsamente connesso con il sistema di 
rilevazione e controllo dei fatti di gestione, più per soddisfare esigenze di marketing, senza 
un controllo adeguato di quanto esposto, senza un processo di raffronto. 
In tal senso sarebbe opportuno proporre sistemi per misurare le performance etiche, 
sociali ed ambientali integrate nel più ampio sistema di controllo della gestione; ma anche 
un sistema di valutazione del comportamento etico, sociale ed ambientale delle 
maestranze, attraverso la creazione di indicatori adeguati che poi si riflettano in idonei 
rendiconti.  
Il secondo macroargomento, letto nel contesto ambientale ove l’azienda opera ed i 
mercati finanziari, richiede, da parte degli economisti d’azienda, uno studio assai diverso 
rispetto a quanto proposto dalla dottrina maggioritaria fino ad oggi. In particolare è 
convinzione dello scrivente che sia necessario “invadere” campi d’indagine e di ricerca 
che in passato erano propri degli economisti. 
Infatti è necessario approfondire ulteriormente le caratteristiche dell’ ambiente generale 
soprattutto in un’ ottica di globalizzazione, cercando le motivazioni di una sempre più 
marcata dicotomia informativa tra l’azienda e l’ambiente stesso. 
In sostanza, sebbene la globalizzazione faccia pensare ad un orientamento opposto, è 
opportuno soffermarsi sulla necessità di approfondire le seguenti tematiche: 
1) la bontà e l’esaustività dell’informativa (obbligatoria) fornita dall’azienda al fine di 
consentire all’ambiente esterno di porre in essere con sufficiente oggettività le dovute 
valutazioni; 
2) il funzionamento  dei mercati di riferimento, criticando un’analisi basata su semplici 
modelli teorici (un mercato perfetto non esiste!) 
3) i mercati dei capitali e l’ analisi delle opportunità legate alla crescente dimensione degli 
stessi ed allo stesso tempo, i relativi difetti di funzionamento, ovverosia gli “elementi di 
disturbo”, lo scarso od eccessivo potere delle authority e così  via. 
Infine, si ritiene che lo studio dei proposti argomenti debba avvenire effettuando una 
doverosa suddivisone degli stessi, utilizzando, quantomeno in prima battuta, dei parametri 
di tipo quantitativo, poiché è indubbio che un’ analisi “macro” sia solo parzialmente 
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significativa; si pensi, ad esempio, al sottosviluppo, nel nostro Paese, dei mercati finanziari 
ove vengono scambiati capitali a pieno rischio e laddove le aziende quotate sono di grandi 
dimensioni ed in numero estremamente limitato. 
Da ultimo una riflessione particolare sul capitale umano: da economisti, sociologi, politici 
e quant’altro, ma anche nel nostro sistema si parla di meritocrazia e di sistemi di 
misurazione per rilevare il livello di prestazione: occorre favorire il passaggio reale dalla 
teoria alla pratica, in quanto troppo si sbandiera la volontà di misurare il capitale umano, 
ma poi in alcun rendiconto si trova traccia di questa volontà dichiarata. 
Un ultimo pensiero è rivolto alla necessità di trasversalizzare le ricerche degli aziendalisti, 
diciamo puri (docenti di ragioneria ed economia aziendale), con i colleghi dei 
sottoraggruppamenti ed in particolar modo degli organizzativi, perché la nostra efficacia 
in ambito accademico nazionale ma anche nel contesto del sistema economico nazionale 
si accresce solo ampliando il campo di osservazione alle più ampie utilità possibili. 
Si può imparare bene dagli economisti che parlano di modelli quantitativi micro e macro 
economici però poi impegnati nei nostri contesti di studio e di attività, quindi nei consigli 
di amministrazione e nei collegi sindacali, senza poi parlare delle pubblicazioni che sempre 
più invadono i terreni del management, del controllo di gestione ed addirittura delle 
problematiche di bilancio di esercizio   
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Prospettive del Controllo di Gestione e della Revisione Aziendale 
(S. Coronella, C. Viola, F. Massari, S. Ferri) 

 
Il terzo millennio ha prospettato e prospetterà nuovi scenari politici ed economici che 
incideranno sul modus operandi delle imprese. Il crescente rilievo dell’Unione Europea ed i 
mutamenti politici e sociali avvenuti nell’Europa Orientale e nell’Asia (Cina e India in 
primis) propongono con maggiore forza un modello di sviluppo sempre più vicino alle 
logiche del libero mercato. Le aziende, in specie quelle operanti in economie 
maggiormente industrializzate, sono pervase da una forte rivoluzione indotta dal 
progresso scientifico e dal sorprendente sviluppo delle tecnologie e dell’informatica. Ciò si 
avverte non solo nella mera dimensione produttiva, ma altresì negli aspetti commerciali ed 
amministrativi. Tale rivoluzione può essere analizzata sia guardando all’interno che 
all’esterno della “macchina aziendale”. In effetti, nel primo caso, l’automazione e 
l’integrazione dei sistemi produttivi conduce ad una diversa combinazione dei fattori 
produttivi con conseguenti effetti sulla variabilità dei costi, sull’efficienza dei processi e 
sulla qualità dei prodotti. Nel secondo caso, invece, l’impresa risente fortemente 
dell’influenza esercitata dal mercato il quale impone nuovi modelli distributivi, di relazione 
e di aggregazione. Proprio in contesti così mutevoli e complessi che bisogna inquadrare e 
cogliere il ruolo dell’impresa nella realtà contemporanea e, di riflesso, il peso delle 
maggiori responsabilità che gravano sugli amministratori soprattutto in termini di 
comportamenti ed agire improntati ad un’inequivocabile trasparenza e correttezza.  
Dal punto di vista “interno”, la costante crescita della complessità e della  turbolenza 
ambientale e competitiva ha notevolmente aumentato il grado di importanza rivestita dal 
controllo di gestione. 
Invero, la mancanza di strumenti di controllo di gestione o l'impiego di strumenti 
inadeguati innalza notevolmente il rischio di dissoluzione della combinazione produttiva, 
soprattutto se di medio-grandi dimensioni. 
D’altra parte, in questi ultimi anni, si è assistito ad una crescita dei livelli di automazione e 
integrazione dei processi produttivi, unitamente all’incremento tendenziale della variabilità 
di tutti i costi nel lungo periodo. Inoltre, il processo di delocalizzazione ed 
esternalizzazione produttiva, soprattutto nei Paesi emergenti, sta provocando un intenso 
mutamento nel DNA nella maggior parte delle nostre aziende, sempre più orientate verso 
la “produzione” di servizi, più o meno innovativi. Una situazione di questo tipo impone, 
senza ombra di dubbio, un maggiore sviluppo di sistemi di controllo di gestione rivolti 
sempre più verso il controllo strategico, nonché un ripensamento globale delle logiche, 
degli strumenti e dei meccanismi di controllo tradizionali. 
La centralità del cliente sostituisce la centralità del prodotto, e pertanto è necessario 
rilevare all’interno della realtà aziendale quali siano i driver (le attività) che creano 
realmente valore per l’azienda (e, in questo senso, si avverte il sempre maggiore peso degli 
intangibles). Azioni di questo tipo si affiancano ed integrano prospettive di analisi rivolte 
esclusivamente a migliorare le performance in termini di costo ed a meglio comprendere 
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l’evoluzione del proprio business anche in relazione al mercato ed allo scenario in cui essa 
opera. 
Per questo motivo, e grazie anche all’ausilio dei sistemi informativi integrati (ERP) che 
sempre più si affermano anche in Italia in particolare nelle realtà aziendali di medie e 
grandi dimensioni, i sistemi di controllo devono integrare al proprio interno una nuova 
“vision”, che completi la prospettiva economico finanziaria con indicatori relativi 
all’efficacia ed all’efficienza dei processi produttivi nella loro interezza (indicatori 
qualitativi e quantitativi), e che siano in grado di  evidenziare i nessi di casualità che legano 
e che generano le variabilità delle performance aziendali. 
Dal punto di vista “esterno”, la crescita della complessità e della  turbolenza ambientale e 
competitiva ha fatto emergere la “centralità” del bilancio di esercizio quale fondamentale 
strumento, oltre che per una consapevole guida dell’impresa, anche per la comunicazione 
sociale e per il soddisfacimento delle aspettative e degli interessi di un numero sempre più 
vasto di azionisti ed interlocutori economici.  
Di pari passo, assume sempre maggior rilievo l’istituto della revisione aziendale, al quale 
compete la definizione dei principi del controllo amministrativo secondo metodi e 
procedure idonee a rendere affidabile, internamente ed esternamente, il sistema 
informativo aziendale e, più in particolare, appunto, il bilancio di esercizio. Tale esigenza, 
peraltro, è resa ancora più eclatante dall’introduzione dei principi contabili internazionali: 
se da un lato il processo di standardizzazione contabile rappresenta un’indubbia 
opportunità, dall’altro esso comporta l’insorgere di nuove e delicate problematiche che 
coinvolgono direttamente l’attività di revisione. 
Inoltre, se si considera l’importanza della mission sociale ed economica assegnata al 
bilancio di esercizio sorgono non poche perplessità circa l’idoneità del modello contabile a 
rappresentare la complessità della realtà dell’impresa nel suo sistema ed in rapporto 
all’ambiente circostante: l’informativa obbligatoria è sempre più inadeguata a soddisfare 
pienamente le esigenze conoscitive dei soggetti variamente interessati a conoscere la 
dinamica aziendale. Accanto ad essa sta pertanto prendendo piede l’informativa 
“volontaria”, ed in particolare il bilancio dell’intangibile, il bilancio sociale, il bilancio etico 
e il bilancio ambientale quali strumenti capaci di evidenziare, fra l’altro, 
quell’“immaterialità” che è tipica delle attività economiche dei paesi avanzati e che gli 
strumenti di rendicontazione tradizionali non riescono ad appalesare adeguatamente. 
Le perplessità sopra richiamate si estendono, ovviamente, anche all’universo 
metodologico della revisione aziendale che non sembra più offrire, attraverso la 
tradizionale revisione contabile, un’assoluta garanzia di affidabilità. Ad ogni modo l’attuale 
crisi della revisione  non deve essere disgiunta dalle carenze di un bilancio tradizionale 
largamente superato da nuovi bisogni conoscitivi. Pertanto emerge con la forza la 
necessità di un rinnovamento, di un accounting revolution in grado di rivisitare la dottrina del 
bilancio  (redazione e controllo). In chiave di controllo se, per un verso, i limiti della revisione 
condotta secondo i canoni tradizionali appaiono sempre più evidenti, per l’altro, le 
incongruenze tra un giudizio meramente dichiarativo dell’osservanza di principi contabili 
legali o, comunque, generalmente accettati e la fedele corrispondenza del bilancio alla 
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realtà dell’impresa, portano a vanificare e sminuire lo scopo stesso della revisione. La 
problematica non può essere nemmeno ricondotta sotto il semplice aspetto 
metodologico, perché se è vero che molte delle procedure della revisione tradizionale 
appaiono oggi superate, è altrettanto vero che la crescente adozione delle tecnologie 
informatiche e telematiche (EDP auditing) consente un cospicuo affinamento dei 
controlli sul sistema informativo aziendale tanto da lasciare intravedere sotto questo 
profilo una sicura via di soluzione. Ad ogni modo se attraverso un’efficace azione 
strumentale di controllo interno amministrativo può essere conseguito l’obiettivo della 
massima affidabilità del sistema informativo-contabile; ciò però non è sufficiente per 
affermare e riconoscere un fattivo rinnovamento della revisione. L’esercizio della 
funzione di revisione dovrebbe richiedere una più alta competenza professionale a tutti i 
livelli dell’organizzazione, ma soprattutto una particolare sensibilità e qualità nello 
svolgimento del lavoro del revisore ed in particolare sul servizio finale: il giudizio di 
bilancio. Gli azionisti, i risparmiatori, gli investitori istituzionali lamentano sempre più il 
fatto di non sentirsi sufficientemente protetti se non garantiti dall’operato di revisori 
indipendenti. Quindi il problema non è solo riconducibile ad un maggiore rigore nelle 
procedure dei controlli amministrativi e contabili. In effetti da più parti si chiede, da un 
lato, che il bilancio sia redatto sulla base di più avanzati principi al fine di rappresentare la 
realtà aziendale nel suo divenire e gli impatti del contesto ambientale di riferimento e, 
dall’altro, che i controlli non si limitino ad un mero accertamento contabile di stretta 
natura quantitativa da operare sul sistema informativo aziendale. Occorre dunque 
ipotizzare un’estensione dell’ambito tradizionale dei controlli dal sistema informativo 
aziendale, verso un ambito più vasto ed articolato. Si potrebbe pensare ai seguenti 
indirizzi: 

 Operativo: per assicurare la continuità e l’approfondimento dei controlli 
giungendo a radicarli nei fatti da cui promanano le informazioni al fine di 
stabilire il nesso che intercorre tra l’accertamento della regolarità del sistema 
informativo e quella del sistema operativo; 

 Temporale: per seguire e verificare attraverso le linee di programmazione 
l’evoluzione prevedibile della gestione aziendale nel breve e nel medio periodo; 

 Ambientale: per attestare, in rapporto all’impresa, l’influenza delle circostanze 
esterne, ambientali, di mercato e della conoscenza; 

 Qualitativo: per cogliere e testare quei valori intangibili, nonché quegli aspetti e 
caratteri della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa 
che non sono suscettibili di essere misurati ed espressi dall’analisi quantitativa; 

 Manageriale: per accertare il grado di affidabilità del management in ordine alle 
funzioni di governo dell’impresa, ai comportamenti  ed al controllo strategico 
(regolarità ed efficacia).    

Su questa strada potrebbero crearsi le premesse per una diversa filosofia del controllo di 
gestione e della revisione ed un nuovo approccio al giudizio di bilancio.  
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Ad evidenza, tutto quanto sopra comporterà non solo l’individuazione di nuove linee di 
ricerca, ma anche la necessità di “ristrutturare” i nostri corsi di laurea nonché i programmi 
dei corsi di programmazione e controllo, di analisi e contabilità dei costi, di revisione, 
internal auditing, ecc.. In caso contrario si corre seriamente il rischio di trasmettere ai 
nostri allievi concetti e strumenti obsoleti di cui il mercato non ha più bisogno. 
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D’Alessio R.affaelle 
 
Gli studi condotti nella letteratura italiana ed internazionale conoscono una evoluzione 
per ampliamento e per approfondimento delle conoscenze intorno ai sistemi di controllo 
che possono essere sintetizzati almeno nei seguenti: 

1) il primo fattore di ampliamento (in effetti già noto da tempo alla dottrina, ma 
adesso in via di riscoperta) è costituito dall’attenta considerazione dei sistemi di 
pianificazione unitamente a quelli di controllo. Gli uni e gli altri, infatti, 
costituiscono meccanismi operativi per la traduzione della strategia in azione 
(Kaplan – Norton, 2006; Simons, 2005); 

2) il secondo fattore di ampliamento (di più recente interesse negli studi italiani, ma 
presente da tempo in quelli stranieri, specialmente scandinavi) è l’estensione 
dell’indagine ai problemi di conduzione, di coordinamento e di misurazione della 
performance delle aggregazioni aziendali. Tale prospettiva si apre, perlomeno, a tre 
distinti filoni di indagine, tra loro variamente collegati: a) la network management 
accounting (intesa come complesso di strumenti di supporto alle decisioni e di 
misurazione della performance delle reti) (Hakansson, Cooper & Slagmulder); b) 
l’open-book accounting (con indagini centrate sulla trasparenza informativa 
infrareticolare) (Kulmala et al); c) i meccanismi di controllo interaziendale a 
fondamento non gerarchico (Gulati, Singh, 2000); 

3) il terzo fattore di ampliamento è sicuramente costituito dalle applicazioni settoriali 
dei sistemi di pianificazione e controllo (unità pubbliche e non profit, settore 
commerciale, informatico, ecc.); 

4) il quarto fattore di approfondimento e di consolidamento appare costituito dal 
sempre più fitto intrecciarsi dei filoni di indagine tradizionale (contabile, 
organizzativo, operativo, informatico) (Brunetti, 2004);  

5) il quinto fattore di approfondimento appare quello rappresentato dagli strumenti 
informativi. 
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Impatti dell’adozione dei sistemi informativi integrati sullo sviluppo delle attività 
aziendali e sul processo decisionale ( A. Quagli. R. Candiotto)  
 

I più recenti sviluppi degli strumenti offerti dall’Ict hanno favorito l’adozione di 
sistemi informativi aziendali progettati per realizzare un’ampia integrazione di dati e di 
informazioni secondo un’ottica processiva interfunzionale (sistemi ERP). Le tecnologie 
basate sui protocolli internet, inoltre, hanno ampliato le opportunità di interconnessione 
fra i diversi attori della catena del valore promuovendo soluzioni per l’efficace gestione 
dei flussi informativi e dei processi gestionali, «automatizzando» intere parti della filiera 
logistica e tecnologica e facilitando, così, la formazione di «comunità virtuali di imprese». 

La rete di relazioni si modifica per il diverso ruolo assunto da fornitori, partner e 
clienti nella gestione del business condiviso e per la diversa configurazione del sistema di 
comunicazioni di riferimento, con un conseguente patrimonio di informazioni da 
amministrare e rendere disponibile non più solo all’interno dell’azienda, ma all’intero 
«network». 

I sistemi informativi integrati «estesi»4, basati sull’architettura internet, si avvalgono 
di soluzioni che, integrando tecnicamente e funzionalmente i diversi attori, assecondano le 
interconnessioni (fisiche e logiche); inoltre, grazie a funzionalità applicative orientate alla 
pianificazione della logistica integrata e a moduli che hanno lo scopo di intensificare le 
opportunità di comunicazione strutturata, conseguono il coordinamento dei processi 
aziendali con i fornitori (e altri partner) e con i clienti. 

L’enorme volume dei dati presenti nel database alimentato dalle transazioni 
operative, le sempre più importanti e qualificate indicazioni provenienti da rilevazioni del 
comportamento dei clienti e da fonti esterne, costituiscono una «base» di informazioni 
che, grazie agli strumenti offerti dall’Ict, può essere adeguatamente riorganizzata e 
rappresentare il patrimonio informativo dal quale attingere per formulare decisioni 
tattiche e strategiche. I sistemi di Business Intelligence comprendono un’ampia gamma di 
strumenti per il consolidamento gestionale; per l’analisi e l’interrogazione finalizzate alla 
produzione di informazioni personalizzate; per l’identificazione delle affinità, correlazioni 
e associazioni dei dati per l’analisi delle tendenze evolutive e per la simulazione aziendale; 
per la determinazione e la visualizzazione degli indicatori di performance e la 
strutturazione di un sistema bilanciato di prestazioni. La più elevata qualità delle 
informazioni scaturisce da nuove connessioni che possono trasparire concatenando in 
modo innovativo i dati e predisponendo inedite e inconsuete interrogazioni incrociate. 

I sistemi di business intelligence strategica basati sulla Balanced Scorecard (BSC) 
rappresentano una delle più recenti e proficue applicazioni in ambito aziendale, 
consentendo al management di trasporre in azioni operative, regolarmente monitorabili, 
gli obiettivi di fondo e le strategie di business. La metodologia BSC propone di realizzare 
un sistema di valutazione di portata ben più ampia rispetto a quelli tradizionali, utile a 
considerare congiuntamente le misurazioni del passato, la dinamica degli attuali processi 
aziendali e gli indicatori significativi per le prestazioni future. I sistemi informativi a 
                                                 

4 Extended ERP e le Enterprise Business Applications. 
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supporto della gestione strategica (Strategic Enterprise Management) sono in grado di 
integrare le informazioni interne ed esterne utili a stabilire l’indirizzo strategico, di 
accelerare e agevolare la preparazione di piani e budget e garantirne la loro integrazione 
(offrendo al management uno strumento di monitoraggio del grado di realizzazione), di 
collegare la comunicazione top-down degli obiettivi con un reporting bottom-up della 
performance e di unire, allo scopo di supportare l’intero ciclo, analisi storiche e proiezioni 
future. 
 
Impatti dell’evoluzione del software sul rapporto tra funzione amministrativa e 
conoscenza contabile 

Lo sviluppo del software contabile e delle logiche di svolgimento dei processi 
aziendali hanno portato ad un cambiamento notevole nella pratica della contabilità. Varie 
tendenze, di seguito delineate, sembrano esercitare forti impulsi per uno svuotamento 
dell’attività contabile, intesa nei tipici momenti di : 1) inserimento dei dati; 2) ottenimento 
di report necessari per i processi decisionali tramite interrogazioni del sistema contabile ed 
estrazione di dati oggetto di rielaborazioni successive (più o meno sofisticate). 

 
I modelli contabili 
Per quanto riguarda i fattori di evoluzione dipendenti dallo sviluppo tecnologico-
funzionale che caratterizza i package di software contabile, appare rilevante il fatto che la 
conoscenza contabile sia sempre più incorporata nei programmi. I “modelli contabili”, intesi come 
predefiniti schemi di rilevazione utilizzabili per le diverse registrazioni, hanno il duplice 
scopo di stabilire regole standard di funzionamento e di ridurre il tempo di immissione dei 
dati, ma comportano, inevitabilmente, anche una graduale perdita di conoscenza operativa 
contabile. 
 
L’allargamento dei ruoli coinvolti nel data entry 
Il crescente sviluppo di pratiche di web accounting, sfruttando le Intranet/Extranet, 
consente di attribuire attività di data entry anche a dipendenti che non appartengono alla 
funzione amministrativa (l’addetto alla funzione commerciale che gestisce in modo 
automatico il proprio rimborso spese) o addirittura a soggetti esterni all’azienda (il 
fornitore che inserisce i dati della sua fattura attiva nel data base aziendale), con 
conseguente riduzione del tempo e degli errori. 
 
L’inarrestabile processo di conversione digitale dei documenti 
I software contabili possiedono specifiche funzionalità per la redazione dei documenti in 
formato elettronico. Vi sarà una riduzione del tempo dedicato alla preparazione dei 
documenti e un graduale processo di automatizzazione della registrazione contabile dei 
documenti. 
 
L’outsourcing delle attività contabili 
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Il processo di creazione dell’offerta di servizi contabili in outsourcing può essere visto lungo 
due percorsi alternativi, dati dallo spin off della funzione amministrativa (a una 
società/centro servizi viene delegato il compito di tenere la contabilità per l’intero 
gruppo) oppure dall’offerta di fornitori di servizi amministrativi (grandi società di 
revisione contabile e di consulenza che specializzano proprie unità per fornire un 
pacchetto integrato di servizi, fino a svolgere in toto le attività contabili). 
 
La sfida per la funzione amministrativa 

Lo scenario futuro comporterà la compressione dell’impegno nelle attività 
tradizionali (inserimento dati, elaborazione report standard, emissione documenti) e 
l’ampliamento di ruoli quali: 
1. architetto, ossia progettista del sistema contabile, evitando di lasciare che tale critica 

attività sia stabilita in autonomia dalla società di consulenza di turno, ma cercando di 
imporre le proprie convinzioni e la conoscenza approfondita dell’azienda come i 
principali punti di riferimento attorno ai quali selezionare, installare e implementare il 
software; 

2. educatore, consistente nella diffusione della cultura contabile presso i soggetti non 
appartenenti all’area amministrativa. Questo ruolo implica una particolare attenzione 
all’attività di integrazione interfunzionale che gli addetti all’amministrazione possono 
svolgere. Il supporto da fornire alle altre funzioni dovrà sia riguardare la capacità di 
interpretare i dati, come competenza di livello più alto, sia le competenze in ordine agli 
aspetti più operativi (inserimento dati, interrogazione del sistema); 

3. codificazione della conoscenza contabile. Le aziende dovranno definire un manuale delle 
procedure contabili, adeguato rispetto al software. La codifica, oltre a diffondere la 
conoscenza amministrativa, consente di riflettere sulle diverse pratiche adottate, allo 
scopo di selezionare le prassi migliori e ridurre la variabilità ammessa. 

Queste tre funzioni implicheranno indubbiamente un minor numero di persone 
addette all’area amministrativa, venendo meno l’impegno nell’inserimento dati, ma al 
contempo richiederanno competenze più ampie, dove la capacità di comunicare anche 
con soggetti aventi formazione culturale molto diversa si unisca ad una profonda 
conoscenza delle tecnologie informatiche e della materia contabile. 
 
PARTE II 
 
Di fronte a questa evoluzione degli scenari aziendali si pongono per l’aziendalista nuove 
sfide. 
 

1) La conoscenza dei software 
L’aziendalista non può permettersi di ignorare le logiche di funzionamento dei sistemi 
informativi, in merito ai seguenti aspetti: 
- efficienza (principio dell’inserimento unico dei dati e dell’utilizzo plurimo delle 
informazioni), che consente di contenere i tempi e i costi di produzione informativa e di 



 37

evitare errori e disallineamenti di dati. Per questo motivo, si impone la comprensione delle 
logiche di parametrizzazione del sistema e delle potenzialità connesse; 
-  integrazione, che impone di interpretare ogni transazione svolta nell’ottica 
dell’impatto che essa avrà su tutte le attività correlate. A questo proposito vanno 
considerate congiuntamente la conoscenza: 1) dei principi contabili (al fine di individuare 
le migliori modalità di destinazione dei dati); 2) delle funzionalità di archiviazione del 
software (dove si trovano i dati); 3) del coerente disegno organizzativo e dello 
svolgimento dei processi aziendali (attività/operazioni). 
- elaborazione dei dati: le possibili successive adozioni di strumenti di business 
intelligence (che consentono di effettuare analisi di carattere multidimensionale) 
richiedono la conoscenza delle metodologie di elaborazione e interpretazione dei dati 
contabili proposte dai migliori fornitori di queste soluzioni, ma anche l’abilità di proporre 
nuove soluzioni coerenti con personalizzati fabbisogni informativi. 
Dalle considerazioni precedenti si evince la necessità di mantenere elevata l’interazione fra 
le conoscenze espresse dagli studi delle dottrine dell’economia aziendale (gestione, 
organizzazione e rilevazione) e costante l’impegno a ragionare in ottica interdisciplinare.  

 
2) La capacità di incidere sulle logiche digitali 

In chiave normativa, per l’aziendalista si pone il problema di poter incidere nel processo 
di sviluppo dei modelli digitali di rilevazione e gestione amministrativa. Tale circostanza 
rappresenta in prospettiva un passaggio essenziale per non essere costretti a farsi 
trascinare dai cambiamenti tecnologici – informatici, anziché guidarli. 
Sviluppare teorie e relativi modelli applicativi serve spesso a poco se poi essi non risultano 
trasposti nel software gestionale. Da questo punto di vista risulta fondamentale il dialogo 
con i produttori di software, che al momento rappresentano un interlocutore assente dal 
dibattito economico-aziendale. Si tratterebbe quindi di coinvolgere nel dibattito scientifico 
tale categoria di operatori e di avere la capacità di valutare i riflessi informatici degli 
avanzamenti della nostra disciplina, al fine di renderli concretamente applicabili. 
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L’AZIENDA DIFFUSA  
A. CALDARELLI, P. TARTAGLIA POLCINI,  F. DI CARLO 

Spunti di riflessione 

La realtà economico-produttiva italiana è stata oggetto negli anni più recenti di profondi 
mutamenti, originati dal contemporaneo avverarsi di situazioni specifiche che hanno 
modificato l’agire dei soggetti coinvolti. In particolare i fenomeni che più hanno 
influenzato i comportamenti delle aziende sono riconducibili: 
- all’evoluzione tecnologica, che ha comportato l’impossibilità per gran parte delle imprese 

medio piccole, ma anche per quelle di grandi dimensioni, di riuscire a far fronte alle 
richieste del mercato senza gli opportuni investimenti; 

- ad una maggiore competizione, generata dalla ricerca da parte della clientela di un 
prodotto sempre più differenziato e incentrata su strategie di efficienza dei costi; 

- alla globalizzazione, che ha portato ad un’internazionalizzazione del mercato e ad un 
forte utilizzo degli strumenti dell’Information Technology per lo sviluppo di progetti 
imprenditoriali anche a livello extra-nazionale. 

Per far fronte a queste nuove necessità le aziende in molti casi si sono orientate verso 
forme di collaborazione di differenti tipi, in grado comunque di offrire risposte adeguate a 
tali richieste. Si è compreso in pratica che la “non cooperazione” è sostanzialmente 
perdente e conduce all’eliminazione nel lungo periodo degli attori del mercato che la 
perseguono. Al contrario, la cooperazione, con lo sfruttamento delle sinergie, delle 
economie di scale e di tutte le altre opportunità che essa offre, consente alle imprese, che 
continuano comunque a perseguire i propri interessi individuali, di muoversi con 
maggiore forza all’interno delle nuove condizioni economico-sociali. In gran parte ciò è 
dovuto all’eliminazione dei cosiddetti costi “di transazione”, ovvero quelli relativi al 
trasferimento di beni e servizi tra entità distinte, riconducibili essenzialmente ai costi di 
ricerca, di informazione e di controllo. Quanto più alto è il costo dell’effettuazione di tali 
operazioni sul mercato, tanto maggiore sarà la superiorità relativa in ordine alla loro 
acquisizione all’interno dell’impresa.  
In funzione del maggiore o minore assorbimento di tali operazioni all’interno dei confini 
dell’azienda sono venute a formarsi, quindi, differenti tipologie di aggregati. Tra queste, le 
forme di collaborazione più diffuse sono riferibili a: 
- i gruppi aziendali, dove il numero delle transazioni acquisito dall’impresa è molto 
elevato. Essi si raffigurano come il più classico esempio di unioni partecipative, dove le 
singole entità sono autonome giuridicamente, ma soggette a direzione unitaria. 
- le reti di imprese, che derivano dall’infittirsi di relazioni fra soggetti diversi, 
giuridicamente autonomi e senza una direzione e un controllo unitario. In questi casi si 
avrà cooperazione e coordinamento tra imprese che agiscono in condizioni di 
interdipendenza. 
- i distretti industriali, che rappresentano il modello più vicino al mercato, dove i legami 
diventano più flebili e sono del tutto assenti vincoli formali. Nella loro canonica 
accezione, sono rappresentati da sistemi locali caratterizzati dalla presenza di un’attività 
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produttiva principale svolta da un insieme di piccole imprese indipendenti, altamente 
specializzate in fasi diverse di uno stesso processo produttivo. 
Alla luce delle osservazioni fin qui effettuate, appare chiaro che il risultato delle 
innovazioni che hanno colpito la realtà italiana è una nuova forma di azienda dai confini 
sfumati e fortemente interrelata con il mercato. Tale fattispecie, definibile come “azienda 
diffusa”, comporta una revisione degli approcci che si sono finora applicati nello studio 
dell’economia aziendale, anche tenendo conto delle differenti tipologie con le quali viene a 
presentarsi. Infatti, per quanto riguarda i gruppi, i numerosi ed approfonditi studi a cui 
sono stati sottoposti lasciano pochi aspetti ancora da analizzare, mentre per le reti e i 
distretti, oggetto principalmente di ricerche attinenti all’economia pura o 
all’organizzazione, le opportunità di ricerca in un’ottica prettamente economico-aziendale 
sono decisamente ampie.   
Volendo iniziare da un aspetto di studio comune a tutti, si può notare come nell’ambito di 
queste forme di aggregazione il concetto di soggetto economico sembra essere di difficile 
definizione. Infatti, esso appare estremamente diffuso e poco determinato: negli stessi 
gruppi di imprese, dove è in ogni caso presente una direzione unitaria, i conflitti con le 
minoranze delle controllate ne rendono complessa e poco sicura l’individuazione. 
D’altronde, le problematiche di governance rappresentano senza dubbio un aspetto 
dell’azienda diffusa di sicuro interesse per gli studiosi di economia aziendale: in 
particolare, nelle reti e nei distretti la mancanza di un azionista o comunque di un 
riferimento per il controllo dei manager pone questi ultimi in una posizione ancora più 
centrale nella gestione di tali entità. Potrebbe essere il caso di studiare l’eventualità della 
creazione di nuovi organi sovra-aziendali, o almeno le possibilità di monitoraggio del 
management offerte da nuove misure di performance, adeguatamente strutturate per tali 
specifiche situazioni.  
È possibile notare, inoltre,  che in questi contesti il paradigma del semplice circuito della 
produzione, acquisizione-trasformazione-scambio, non può più dirsi completamente 
valido, in quanto sono andate a modificarsi integralmente le situazioni di contatto con 
l’esterno: le relazioni con i fornitori diventano sempre più strette, fino a farli entrare 
nell’azienda stessa; al tempo stesso la fase di trasformazione si presenta come un 
momento di forte integrazione con le altre realtà economiche che circondano l’impresa; il 
rapporto con il cliente, infine, si evolve al punto da richiedere un ri-orientamento delle 
strategie e delle strutture organizzative al fine di una maggiore adattabilità al mercato. 
Decisamente rilevante, ma soltanto per le reti e i distretti, si presenta, poi, il problema 
dell’informazione economico-finanziaria: tali forme di aggregazione incrementano, infatti, 
sensibilmente il grado di complessità delle singole imprese ad esse aderenti, riducendo la 
chiarezza e il grado di accountability del loro sistema informativo e agevolando i 
comportamenti opportunistici. Diventa necessario, quindi, da parte dello studioso di 
economia aziendale individuare nuovi strumenti di comunicazione, non solo economico-
finanziaria, ma anche quantitativa non finanziaria e qualitativa, per rendere più trasparente 
ed affidabile la diffusione di informazioni tra gli stakeholder.  
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Molto interessante si presenta anche la possibilità di utilizzare gli strumenti dell’Information 
Technology all’interno di tali nuove forme, la cui struttura appare prestarsi con facilità al 
loro sfruttamento. La rete Internet e le singole reti Intranet rappresentano, d’altra parte, le 
principali modalità con cui l’impresa entra in contatto con il mercato e con le altre 
imprese (Internet), e con cui fa entrare il mercato e le altre imprese all’interno dei propri 
confini (Intranet). È da considerare in aggiunta l’importanza sempre maggiore assunta 
dalle economie di esperienza e discapito delle economie di scala e come la trasmissione 
delle informazioni ad esse relative sia enormemente facilitata da queste tecnologie. 
Per quanto riguarda le problematiche inerenti l’internazionalizzazione delle imprese, 
infine, nell’ambito dell’azienda diffusa è possibile individuare due linee di studio: in primo 
luogo, vista la facilità con cui si creano forme di cooperazione tra entità di paesi diversi, 
sarà di sicuro interesse analizzare come i rapporti con culture differenti vadano ad influire 
sulla gestione, sia nell’aspetto della rilevazione che in quello del controllo interno. In 
secondo luogo, sarà opportuno anche esaminare le modalità con cui è possibile esportare 
all’estero alcune realtà di cooperazione di successo, come i distretti industriali del centro-
nord, tipiche del nostro Paese. 
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Alcune brevi note in merito all’area tematica “Pubblica Amministrazione”  
Luca Mazzara, Vincenzo Sforza 

 
L’evolversi delle dinamiche ambientali, socio-economiche e culturali degli ultimi anni, ha 
evidenziato una sostanziale criticità ravvisabile nella carenza o in alcuni casi diffusa 
mancanza di una cultura aziendale nei comportamenti adottati dai vari attori che operano 
nella Pubblica amministrazione. Tale situazione ha condotto ad un progressivo affievolirsi 
del legame cittadini-amministratori e ad un progressivo deteriorarsi della fiducia della 
collettività per quanto attiene la capacità di governare le nostre pubbliche amministrazioni 
e le aziende da queste ultime partecipate. 
Spetta alla comunità scientifica e in modo particolare ai colleghi di SIDREA impegnarsi in 
maniera decisa, sinergica e costante nel tempo affinché possa rendersi possibile quel 
recupero di aziendalità nei comportamenti dei vari attori che operano (pur con differenti 
ruoli) nella Pubblica amministrazione come già da diversi anni è stato tra l’altro auspicato 
da alcuni illustri Autori della nostra dottrina economico-aziendale. Il richiamato recupero 
di aziendalità dei comportamenti è quanto più viene richiesto dalle collettività locali e dalla 
vasta serie di interlocutori sociali che da troppo tempo esprimono evidenti disagi quando 
sono chiamati a confrontarsi con le aziende del settore pubblico, avendo quest’ultimo 
finora dimostrato una sostanziale resistenza al cambiamento sia qualora esso venga 
imposto dalla normativa sia qualora esso venga guidato da innovativi principi contabili: 
ciò che finisce per prevalere è spesso l’approccio formale nello sviluppo dei vari processi e 
procedimenti aziendali, con una scarsa attenzione riposta invece sui risultati quanti-
qualitativi e soprattutto sull’impatto che determinate decisioni politiche e gestionali sono 
in grado di produrre come effetto finale sulla collettività. Di fronte ad un simile scenario, 
sembra utile da parte del gruppo di lavoro in oggetto, interrogarsi su una serie di aree di 
criticità al fine di poter in qualche modo fornire alcune chiavi di interpretazione dei 
problemi aziendali riguardanti la sfera della Pa e parallelamente guidare in modo 
propositivo il comportamento dei vari operatori aziendali. Di seguito vengono pertanto 
evidenziate alcune delle tematiche che potrebbero ricevere adeguata attenzione e 
particolare approfondimento da parte dei colleghi del gruppo di lavoro sugli Scenari: 
-Quali sono le principali cause ostative allo sviluppo di processi decisionali basati sulla 
pianificazione, programmazione e controllo nelle PA? 
-Dal momento che il fine aziendale dell’economicità, nelle aziende non lucrative 
pubbliche va ricercato nella creazione di utilità, quale significato può assumere la 
misurazione dei risultati quanti-qualitativi? 
-Quale configurazione devono conseguentemente assumere i sistemi informativi degli enti 
di fronte alla crescente necessità di rispondere ai fabbisogni conoscitivi di risultati 
multidimensionali (economici, finanziari, patrimoniali, qualitativi, extracontabili, sociali, 
ambientali, ecc.)? 
- Quale impatto può esercitare l’introduzione degli “International Public Sector 
Accounting Standards” (IPSAS) sulla qualità dell’informativa offerta agli utilizzatori dei 
documenti contabili delle amministrazioni pubbliche? 
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-Che ruolo può svolgere l’Information Technology nel perfezionamento delle 
informazioni utili (si pensi ad esempio al potenziale informativo implicito nell’adozione di 
metodologie di analisi, diagnosi e simulazione basate sulla Business Intelligence applicate 
alla fattispecie della PA) per poter assumere decisioni strategiche ed operative? 
-Quali sono le logiche e gli strumenti per ottenere un efficace controllo della governance 
delle numerose società partecipate da enti pubblici? 
-Che ruolo sarà richiesto all’ente locale di fronte al nascere di importanti networks che 
coinvolgono numerosi interlocutori in ogni territorio locale e che stanno sin d’ora 
esprimendo forti esigenze di social accountability? 
-Come è possibile misurare il valore creato dall’ente locale con riferimento a tali networks 
territoriali? 
-Quali sono le modalità attraverso le quali incentivare forme di competizioni tra le 
pubbliche amministrazioni secondo logiche di benchmarking a livello nazionale e in 
futuro anche internazionale? 
Questi sono solamente alcuni degli importanti interrogativi in termini di emergenti scenari 
di ricerca, ai quali poter fornire adeguate risposte attingendo dalle consolidate conoscenze 
derivanti dal vasto patrimonio storico dottrinale dell’Economia aziendale. 
 
Forlì 22 novembre 2007 
 
 


