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Cap. 1
: ORGANIZZAZIONE ECONOMICA, legata a un
complesso di interlocutori interni ed esterni, che impiega
molteplici risorse (risorse scarse per fini molteplici) e svolge
processi di acquisizione e produzione di beni e servizi da
scambiare con l’esterno al fine di conseguire reddito o meglio
creare e distribuire valore.
L’impresa è un

4 elementi distintivi:
1) Presenza di un’organizzazione
2) Svolgimento di processi produttività
3) Relazioni di scambio con l’esterno
4) Finalità imprenditoriali di produzione di
reddito

COMPLESSO INTERRELATO di parti tra loro interdipendenti rispetto a
un obiettivo comune (parti con specializzazioni distinte ma in stretta
coordinazione)
DINAMICO muta in dimensione e nella combinazione delle
risorse

APERTO in continua relazione di scambio
con altri sistemi e entità esterne (relazioni
di input e output)

Sistema aperto di

tipo
sociotecnico

Sistema aperto

di

tipo
economicosociale

COGNITIVO alla base è l’INNOVAZIONE; il processo
innovativo sistematico consente l’adattamento
all’evoluzione ambientale. Innovazione è anche conoscenza
posseduta dall’impresa, anche atta a produrre nuova
conoscenza

Tecnico: in relazione al complesso di impianti e attrezzature e alle
tecnologie

Economico-sociale: per le funzioni svolte, le risorse attinte

dall’ambiente, l’impatto sul clima sociale della comunità, non può
essere valutata limitatamente alle finalità economiche
dell’investitore proprietario. È un sistema economico-sociale a cui prende parte una pluralità di attori
(compartecipazione e ricerca di alleanze utili al rafforzamento e sviluppo dell’impresa) ed è necessario il giusto
equilibrio tra obiettivi economici e responsabilità sociali.
Azienda come istituzione sociale a finalità plurime che deve creare valore in senso ampio:
Valore economico: Obiettivi economici = creazione di ricchezza
Responsabilità sociali: Occupazione, partecipazione alla vita della comunità, mercati, inquinamento…
Quindi, impresa come:
 ORGANIZZAZIONE ECONOMICA soddisfa bisogni umani combinando risorse scarse. L’impresa mira, oltre al
soddisfacimento dei bisogni dei clienti, a contribuire al miglioramento delle condizioni dell’ambiente
socioeconomico (ad esempio: le altre aziende possono dedicarsi a soddisfare altri bisogni)
 SISTEMA SOCIALE distribuisce ricchezza soprattutto a chi opera all’interno
 STRUTTURA PATRIMONIALE complesso organizzato di beni per lo svolgimento dei processi produttivi. Due
elementi impliciti sono il capitale e la capacità imprenditoriale: sostanze e professionalità = produzione di
reddito
FUNZIONI IMPRESA:
 Inserirsi positivamente nell’ambiente e soddisfare i bisogni della collettività, rispondendo con finalità
economiche – diversamente non sopravvive
 Distribuzione equa tra chi vi opera – diversamente si disgrega
 Generare profitto di gestione – diversamente non può rinnovarsi né svilupparsi
il capitale fugge.
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Spazio di mercato

Soddisfacimento bisogni
consumatori

Remunerazione fattori
produttivi

Funzioni strettamente interconnesse ma anche antagoniste: privilegiarne una significa sacrificarne un’altra.

L’impresa quale sistema cooperativo-conflittuale
deve essere governata migliorando i rapporti di
collaborazione e riducendo le occasioni di conflitto
con gli interlocutori.
Ricchezza: patrimonio materiale + immateriale
(avviamento nel mercato, capacità di innovare,
risorse umane, immagine positiva).

Cap.2

L’impresa opera nell’ambiente = contesto socio-economico-politico nel quale svolge le sue funzioni = SISTEMA DI
VINCOLI E OPPORTUNITA’
Macroambiente (variabili economiche, sociali, politiche, fisiche): è lo stesso per tutte le imprese; derivano da
questo opportunità e vincoli in cui l’impresa scambia beni e servizi
Microambiente (definito dai mercati con cui l’impresa attiva lo scambio di risorse):
Transazionale: (scambi in entrata) l’impresa decide quali transazioni attivare con i mercati di scambio in
base a proprie decisioni. Ad esempio, comparazione di convenienza tra produrre all’interno
parti/componenti/servizi = più o meno autonomia. AMBIENTE TRANSAZIONALE in correlazione diretta
con LA STRATEGIA DELL’IMPRESA.
Competitivo: (scambi in uscita) consiste nella scelta di specifici mercati (o settori) a cui cedere i beni e
servizi prodotti.
Si ha un mercato – in termini economici –
quando due o più contraenti sono
disposti a scambiare tra loro beni
posseduti

L’impresa svolge le sue funzioni
nell’ambiente che è il contesto socioeconomico-politico che determina
vincoli e opportunità. L’ambiente si
suddivide in:
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1)
Politico-istituzionale: forme di
governo e ordinamento legislativo (es/
regime liberista o socialista: +/- Stato, +/mercato). I rapporti internazionali
(ampliamento, restrizione e protezione
dei mercati) per la sopravvivenza e
sviluppo delle proprie imprese. Fisco,
norme sul lavoro, leggi…
2)
Demografico-sociale: Struttura e
relazioni della popolazione. Es/ la
popolazione anziana ha modelli di
consumo diversi da quella giovane; varie
etnie, stratificazione sociale (diverse
professioni, cultura, interessi che incidono
sulle motivazioni e le abitudini di acquisto)
incidono sullo sviluppo dell’impresa.
3) Culturale-tecnologico: cultura come insieme di elementi che formano il sistema di valori del singolo e della
collettività influenzando e modellando il comportamento dell’uomo quale cittadino, lavoratore, consumatore.
La cultura incide sul sistema dei valori della società e sull’avanzamento delle conoscenze e quindi sul migliore
uso delle risorse disponibili e quindi con lo sviluppo tecnologico.
4) Economico: inteso come sistema generale dell’economia che vede l’impresa in relazione all’aggregato politicosociale. L’ambiente economico si può differenziare sotto vari profili tra cui:
i. Economia di mercato: opera il principio della libera iniziativa e della proprietà privata dei mezzi
di produzione (economie liberiste); le imprese agiscono con ampia discrezionalità con il vincolo
della regolamentazione pubblica che esprime il controllo centrale più o meno incisivo.
ii. Economia di piano (o collettivista): tutto è regolato dal piano, anche l’uso di mezzi di produzioni
in genere di proprietà della collettività; qui vi è una immedesimazione STATO=IMPRENDITORE: lo
Stato interviene direttamente nella conduzione di settori e attività produttive all’interno delle
economie aperte.
Nella realtà le economie sono miste (o d’intervento).
Nel periodo post-bellico lo Stato interveniva decisamente e diffusamente nella dinamica economica vivace
dell’epoca, soprattutto come guida agli altri partecipanti al sistema economico. Nel tempo molti servizi pubblici
sono stati privatizzati e sono entrati nel regime della concorrenza per:
Miglioramento efficienza delle prestazioni
Accentuazione concorrenza
Nuove entrate fiscali per lo Stato
RAPPORTI IMPRESA-AMBIENTE: Come detto l’ambiente crea condizionamenti sull’area di manovra
dell’imprenditore (opportunità e vincoli per leggi, cultura prevalente, stratificazione sociale, forma di Governo etc.);
il macroambiente è percepito come dato. Tuttavia, esiste un potere extra-mercato (si pensi ai gruppi di imprese,
alle imprese giganti) che pesa sulle variabili ambientali. Quindi il principio lamarckiano dell’impresa che evolve e si
adatta all’ambiente va bene purché non si trascuri la possibilità di adattamento dell’ambiente alle realtà aziendali.
La dinamicità è legata al:
 Progresso tecnologico: influenza la struttura dei settori industriali e la posizione competitiva delle imprese
(barriere in entrata e in uscita, difficoltà o nuove opportunità per chi è nel settore e chi vuole entrarvi; si
pensi ai minori costi legati a un impianto più efficiente). Il progresso tecnologico modifica tipo, modo e
organizzazione delle produzioni e comporta un miglioramento del livello di vita della società (aumento
reddito pro-capite che consente ai consumatori di accedere a consumi maggiori o migliori).
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 Equilibrio economico e politico internazionale: gli eventi di politica economica internazionale influenzano
le economie interne; l’apertura dei mercati crea:
o Nuovi importanti competitori (Cina, India)
o Lotte sul controllo delle risorse energetiche mondiali
o Tassi di sviluppo molto differenziati
L’apertura internazionale ha generato l’effetto della globalizzazione: non solo le grandi imprese ma anche le
medio/piccole si trovano a fronteggiare la concorrenza estera concorrendo all’acquisizione delle risorse e al
collocamento delle produzioni. Globalizzazione come mercato senza confini geografici che aumenta la concorrenza
e limita il controllo sociale degli Stati nazionali sull’economia.

Cap. 3
Nell’impresa, ruolo centrale ha
l’imprenditore
ovvero
il
“soggetto economico che
decide di rischiare i propri
capitali e di dedicare le sue
capacità professionali alla
produzione di beni e servizi da
cedere a terzi”.

Schumpeter
attribuì
all’imprenditore le seguenti
qualità:
 Capacità di previsione, razionalità consapevole, intuito
 Spirito di iniziativa, forte volontà, libertà intellettuale
 Autorevolezza e capacità di leadership
Oltre a queste, importante è la propensione al rischio (legato al rendimento del capitale messo in gioco).
In dottrina si distinguono le figure del:
l’imprenditore con capacità di formulare previsioni sul futuro e di prendere decisioni ad elevata rischiosità.
manager la cui capacità è quella di condurre l’impresa verso il raggiungimento degli obiettivi fissati
dall’imprenditore.
Vi è stretta complementarità tra i due ruoli che qualitativamente possiamo così inquadrare:
l’efficacia è il valore più proprio dell’imprenditorialità, cioè dell’intuizione decisionale di chi governa a livello più
elevato il sistema aziendale mentre il valore dell’efficienza è attributo della managerialità intesa quale attitudine
a realizzare il massimo rendimento dalle scelte imprenditoriali.
All’interno di qualsiasi organizzazione (aziendale o non) agisce un ridotto numero di soggetti con il compito di
deliberare sulle finalità e politiche generali da seguire. Oltre alla distinzione tra organi deliberanti e non deliberanti
si può giungere a una classificazione in base alla predominanza di funzioni e atti esercitati:
1. organi deliberanti – ruolo di particolare importanza
2. organi di controllo
3. organi esecutivi
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Organi deliberanti: autori del processo fondamentale (decisorio) realizzato nell’impresa. Prevalgono gli atti di
decisione rispetto a quelli di esecuzione nello svolgimento delle loro funzioni; hanno ampia discrezionalità. Nelle
strutture societarie di grandi dimensioni si dividono in tre gruppi che agiscono con competenze e limiti diversi.
 organi di proprietà (azionisti)
 organi di amministrazione
 organi di direzione
oltre all’autorità i soggetti con poteri deliberanti devono avere abilità professionali, disponibilità delle
informazioni e capacità di controllo delle decisioni assunte.
Stakeholder
Tornando al concetto di ambiente, diviso in micro e macro e ulteriormente suddiviso in sottogruppi, capiamo che
l’impresa instaura molteplici relazioni con una schiera di interlocutori: teoria degli stakeholder.
Stakeholder: coloro che hanno interessi diretti nella vita
dell’impresa (stakeholder primari) e coloro che influenzano le
scelte aziendali o possono esserne influenzati (stakeholder
secondari).

Gli interessi tra impresa e stakeholder
possono essere convergenti o contrapposti.
L’imprenditore, quindi, deve fronteggiare una
serie di stakeholder e porsi i seguenti
interrogativi (stakeholder management):
 chi sono gli stakeholder con cui l’impresa deve relazionarsi
 quali sono gli interessi in gioco
 chi tra questi ha maggiore potere e influenza
 la posizione verso l’impresa: quali opportunità o sfide essi creano per l’impresa e quali responsabilità ha
l’impresa verso di loro
 quale strategia o politica bisogna attuare nei loro confronti per rispondere alle sfide e opportunità correlate
La rete di rapporti tra impresa e stakeholder genera co-creazione del valore che si tramuta in vantaggi per i
partecipanti attraverso lo scambio positivo delle loro esperienze. Godere di un clima favorevole sia nei confronti
dell’ambiente esterno che interno è un vantaggio per i risultati e per la sopravvivenza: “economie di relazione” =
legate alla gestione dei rapporti con gli stakeholder.
Gli stakeholder hanno diverse caratteristiche a seconda dell’impresa e possono mutare in ragione delle vicende
aziendali e del contesto esterno. Stato ed evoluzione delle relazioni con gli stakeholder devono essere valutate
costantemente a livello di governance del management.
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Importante è valutare il grado di importanza e influenza, quindi la FORZA, la LEGITTIMAZIONE e l’ATTUALITA’
(es/ambientalisti in relazione agli impianti produttivi, gruppi portatori di interessi particolari /ritiro dal commercio di un prodotto pericoloso
/disastro ecologico causato da un guasto).

Si può avere un atteggiamento collaborativo o di ostacolo (soprattutto da parte degli stakeholder secondari); la
suddivisione seguente serve a definire la strategia (di coinvolgimento, collaborazione, difesa o monitoraggio):
stakeholder amichevoli (di sostegno per l’attività di impresa) – coinvolgimento (supportive, oltre ai secondari, sono
quelli che fanno parte del sistema aziendale in senso ampio)
stakeholder avversari (difficili rapporti nella gestione) - difesa
stakeholder non orientati (di sostegno o ostacolo a seconda delle circostanze e degli interessi in gioco) - coinvolgimento
stakeholder marginali (irrilevanti) – monitoraggio
La remunerazione degli stakeholder è fissata da un contratto (es/lavoratori, fornitori, clienti) o è di tipo residuale.
Stakeholder e proprietà:
se l’imprenditore detiene la governance, egli cura il rapporto con gli stakeholder
se le figure sono separate si ha che la governance è assunta dal management professionale e la proprietà
si configura come stakeholder (proprietà investitrice). In questo caso la remunerazione della proprietà non
può assumere carattere residuale anzi – teoria dell’agenzia – i management è chiamato a massimizzare il
ritorno dell’investimento pena disinvestimento quote o risoluzione del mandato fiduciario. Talvolta si
remunera distribuendo la ricchezza accumulata (patrimonio) anziché quella creata (reddito).

Cap. 4
Gli stakeholder puntano a un incremento del valore globale della gestione e possono nascere elementi di contrasto
sulla distribuzione del valore stesso.
Il governo aziendale deve valorizzare gli elementi cooperativi e contenere quelli antagonistici: processo di fusione
tra obiettivi aziendali e quelli soggettivi.
Per questo è importante il tema delle finalità imprenditoriali. Il tema è divenuto più articolato per il maggior peso
degli aspetti sociali accanto a quelli economici.
Quali sono gli scopi che spingono un soggetto ad avviare e condurre un’attività produttiva? Parlando di fini
imprenditoriali, quali sono i fini dell’imprenditore e quelli del management?
Vi sono varie teorie sui fini:
Il problema dei fini investe gli
1) teoria della massimizzazione del profitto
individui che agiscono nell’impresa e,
2) teoria dello sviluppo e della sopravvivenza aziendale
in prima linea, coloro che ne
3) teoria della creazione e diffusione del valore
detengono la proprietà e il governo
4) teoria manageriale dello sviluppo dimensionale
5) teoria dei limiti sociali alla massimizzazione del profitto
6) teoria del successo sociale dell’imprenditore (+ teoria della mobilità)
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1. Teoria della massimizzazione del profitto: Cosa è il profitto? 4 visioni differenti ma complementari da cui
scaturisce che il profitto è un’entità composita in cui rientrano il compenso per il lavoro imprenditoriale, il
premio per il rischio, la contropartita dell’innovazione e la rendita connessa con la posizione monopolistica
(reddito quale corrispettivo che spetta all’imprenditore
per l’organizzazione dei fattori produttivi; profitto come
premio di assicurazione per ripagare il rischio sul
capitale investito; Schumpeter afferma che è un premio
che spetta a chi promuove innovazione creando
condizione di vantaggio nei confronti della concorrenza;
profitto come rendita estratta dal mercato imperfetto
che genera posizioni di monopolio). Secondo la teoria
classica, l’imprenditore aspira al maggior divario
positivo tra costi e ricavi. Le scelte assunte dagli organi
di governo mirano alla massimizzazione del risultato
reddituale. In che termini va letto il “massimo profitto”?
Fattore tempo e fattore rischio: massimo profitto nel tempo breve o lungo? Massimo profitto con quale grado
di rischio? Si deve parlare di massimizzazione relativa. Ad es/ sotto il profilo del tempo: vi potrebbe essere una
politica di vendita di B&S a prezzi di costo o inferiori al costo per conquistare porzioni di mercato e recuperare
dopo le quote di reddito sacrificate; si potrebbe entrare in mercati non competitivi ma che consentirebbero il
controllo delle materie prime. Es/sotto il profilo del rischio: il rischio può condizionare le aspirazioni reddituali a
un determinato grado di rischiosità globale della gestione, per cui l’espansione in altri settori produttivi potrebbe
essere dettata dalla volontà di diversificare la produzione. LIMITI: non compatibilità con finalità etiche. Profitto
come obiettivo da perseguire per la sopravvivenza e sviluppo ma condizionato da limiti etico sociali *
2. Teoria dello sviluppo e della sopravvivenza aziendale: si attribuisce al profitto un ruolo strumentale nei
confronti dello scopo ultimo di non pregiudicare la continuità di funzionamento dell’impresa. Il Drucker
(sostenitore della teoria della “massima sicurezza”) ha individuato 5 elementi nella 1. Posizione occupata nel
mercato 2. Innovazioni 3. Risorse umane 4. Risorse finanziarie 5. Redditività (fonte di sviluppo e incremento di
patrimonialità dell’impresa). PROFITTO STABILE = senza comportare rischi eccessivi consente di destinare
risorse sufficienti all’autofinanziamento.
3. Teoria della creazione e diffusione del valore: sostituisce la finalità del profitto con quella della creazione di
valore intesa come ricchezza da
distribuire tra tutti i partecipanti
all’impresa che hanno contribuito a
produrla (valore “allargato” o
“condiviso”):
rispetto
alla
massimizzazione
del
profitto,
conferisce maggior rilievo all’aspetto
sociale. Quindi, risultato gestionale
per rafforzare l’impresa e soddisfare
gli stakeholder. Concetti di valore
aziendale.
La teoria del valore estende il concetto stesso di valore dal campo economico a quello morale (sfera sociale)
evidenziando la combinazione delle due finalità (economica e morale) quale traguardo dell’imprenditore. Si veda
la teoria del “successo sociale” dell’imprenditore.
4. Teoria manageriale dello sviluppo dimensionale: teoria che vede i manager interessati allo sviluppo
dimensionale in quanto l’espansione dell’impresa genera irrobustimento dell’organizzazione (sopravvivenza),
forza verso concorrenza (redditività) e spesso incremento dei salari del management. Stabilità, prestigio e
miglioramento economico. Quindi diventa centrale l’ampliamento del volume di affari rispetto al profitto
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globale = (Baumol) massimizzazione del fatturato come indicatore del successo (miglior combinazione tra
quantità e prezzo di vendita).
Quindi:
 teoria massimo profitto: lo sviluppo delle vendite è un mezzo per ottenere il massimo profitto
 teoria dello sviluppo dimensionale: la massimizzazione del profitto è il mezzo per la crescita (fine)
Il rapporto tra massimizzazione del profitto e tasso di sviluppo dell’impresa è legato dall’autofinanziamento:
profitto

autofinanziamento

investimenti

Crescita
sostenibile

5. * teoria dei LIMITI sociali alla massimizzazione del profitto: l’imprenditore è soggetto a vincoli sociali
derivanti dal rapporto con gli stakeholder. La massimizzazione del profitto è limitata dai gruppi sociali con
aspirazioni diverse, dai conflitti interni ed esterni, dagli investimenti organizzativi e dall’innovazione. Nel
caso di CONFLITTI esterni, le opportunità di risoluzione sono sovente molteplici (es/ricerca nuovi fornitori)
mentre le possibilità di manovra per la risoluzione dei conflitti interni sono più limitate (es/conflitti di
lavoro).
Semplificando al massimo il caso dell’imprenditore che ricerca il MAX PROFITTO = COSTI - RICAVI, i gruppi sociali
in relazione diretta, qui sottoelencati, a seconda della strategia operata si troverebbero in contrasto con l’impresa:
 consumatori o utilizzatori di B&S
 fornitori
 concorrenti
 finanziatori
 forze di lavoro occupate
 distributori commerciali
 organi della PA
 conferenti il capitale di proprietà
dell’azienda
Generano influenze sulla misura finale del profitto.
MAX PROFITTO = RICAVI - COSTI
conflitti pericolosi per la sopravvivenza dell’impresa
Rialzo del prezzo = opposizione compratori (dipende dall’elasticità della domanda e dalla concorrenza);
Incremento quantità da inserire nel mercato = nel caso di domanda stazionaria, reazione della concorrenza;
Abbassamento costo unitario con riduzione remunerazione del lavoro, prezzi pagati ai fornitori, interessi finanziari
e margini concessi ai distributori = naturali opposizioni nei gruppi sociali per cui difficilmente l’impresa potrà
ottenere vantaggi economici consistenti e durevoli (es/lavoro è una voce che la dottrina inquadra come costo
variabile in relazione all’attività aziendale ma di fatto si configura come costo fisso tutelato dalla legislazione);
Abbassamento del costo con l’impiego di una minore quantità di risorse: lavoro, approvvigionamento e
finanziamento ma non delle quantità trasferite ai distributori che inciderebbero sui ricavi.

Possibilità di manovra per l’imprenditore, sono costi che in caso di crisi
vengono tagliati ma di fatto l’alterarsi dell’equilibrio di costi e ricavi
richiede incremento della produttività (miglioramenti organizzativi) +
espansione mercati (nuovi prodotti) e quindi occorrerebbe un aumento
delle spese di organizzazione e ricerca.

Costi sganciati da particolari gruppi sociali
+ fattori di economicità e maggior ricavo
non comprimibili se non a detrimento
della produttività e redditività

a) lo squilibrio tra costi e ricavi si modifica con l’innovazione nella gestione;
b) le innovazioni (nell’organizzazione e nel mercato) sono in genere tagliati in periodi di crisi;
c) profitto come quantità residuale condizionato dalla rigidità delle altre grandezze economiche e dall’assenza di
processi innovativi.
Teoria di Herbert Simon: la massimizzazione del profitto vincolata dall’elemento sociale e dal limite della
conoscenza dell’evoluzione ambientale e dei mercati = si deve intendere il massimo profitto come “condizionato”.
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6. Teoria del successo sociale dell’imprenditore: tornando alla teoria della creazione e diffusione del valore
(3) allargato al campo sociale oltreché economico, si possono ricondurre le finalità dell’imprenditore a una
combinazione ottimale di interessi economici e traguardi morali propri della sfera sociale.
Questo ci riallaccia alla SCALA dei BISOGNI di Maslow per cui l’imprenditore, in ordine crescente di importanza,
persegue la SOPRAVVIVENZA (mediante equilibrio
costi/ricavi), AFFERMAZIONE PROFESSIONALE (nell’ambito
della classe sociale di appartenenza) e assunzione di
POSIZIONI DI PREMINENZA nella comunità.
Il fine economico è anche il mezzo per obiettivi morali e
sociali.
L’imprenditore immedesimato e integrato nell’impresa
persegue la combinazione delle TRE “P”: PROFITTO-POTEREPRESTIGIO che rappresenta il SUCCESSO SOCIALE ottenuto
dall’imprenditore con l’affermazione della sua impresa.
Teoria del successo sociale.
Quindi, scalata sociale costruita combinando opportunamente valori economici ed etici.
Nel caso di management delegato il successo aziendale rappresenta una finalità intermedia in quanto risultati
brillanti in campo economico-sociale permettono il passaggio ad aziende di maggiore importanza – teoria della
mobilità – verso il traguardo dell’AFFERMAZIONE SOCIALE.
Tra le due figure sopra resta l’imprenditore meno visibile e integrato legato a un’impresa di dimensione poco
rilevante al quale meglio si applica la teoria della massimizzazione del valore economico dell’impresa nel tempo.

Cap. 5
Gestire l’impresa significa governarla
amministrando
i
fattori
della
produzione,
assicurandone
la
sopravvivenza e lo sviluppo attraverso
la creazione e il mantenimento di
equilibri (economici, patrimoniali,
finanziari). La gestione si svolge con
processi
ripetitivi
(efficienza
dell’organizzazione) o di cambiamento
(innovazione).
L’imprenditore
deve
assumere
decisioni strategiche in modo intuitivo
o razionale. Egli deve:
a) rendersi conto dell’esistenza di
un problema da risolvere;
b) definire gli obiettivi e i vincoli
di costi e tempo da rispettare;
c) ricercare le alternative di
soluzione compatibili con il punto b)
d) scegliere tra le alternative possibili
Fondamentale è la base informativa (dati disponibili o esperienze passate). La decisione può essere presa in regime
di:
certezza (si presumono noti i dati)
rischio (sulla base informativa si valuta la rischiosità della scelta)
incertezza (non vi è una base informativa disponibile)
incertezza competitiva (non vi è una base informativa e non si può prevedere la reazione della concorrenza)
L’imprenditore governa l’impresa attraverso un complesso di decisioni che si ordinano gerarchicamente:
 proiezione temporale
 impiego di risorse
 grado di rischio
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Le decisioni sono ordinate gerarchicamente in termini di importanza (tipologia scelte) e richiedono tempi diversi:




Lungo = strategie: raggiungimento obiettivi imprenditoriali; richiedono consistenti risorse e sono
poco modificabili (scelta area d’affari) Strategie complessive del tipo corporate, competitive,
funzionali
Medio = tattiche (modalità di competizione)
Breve = operative (scelte di produzione, marketing, finanza, personale, R&S)

Quindi, strategia (formulazione alto-direzionale) – tempo lungo – obiettivi primari: regola i rapporti tra impresa e
ambiente e deve rispondere all’evoluzione del micro e macro ambiente.
La strategia può essere:
 Intenzionale
 Spontanea

quella spontanea è tipica delle piccole aziende e si basa sulla ripetizione, quindi si guarda molto alle condizioni
interne con poca visione sull’esterno aumentando così il rischio legato al modificarsi del quadro economico, sociale
e politico che genera sia opportunità che problemi.
Nei confronti dell’ambiente (micro e macro) l’imprenditore può avere 3 atteggiamenti, 3 modelli gestionali e 3
orientamenti strategici:

L’innovazione può tradursi in un mutamento della gerarchia degli obiettivi o può aggiungerne di nuovi, può altresì
comportare la variazione delle risorse impiegate, può cioè modificare il preesistente equilibrio e portare l’impresa
a livelli più soddisfacenti di efficienza organizzativa e di efficacia competitiva.
Possiamo ulteriormente suddividere il concetto di
strategia in:
 complessiva (corporate) – aree di affari,
sviluppo o mantenimento delle posizioni già
conquistate, comportamenti verso la
concorrenza.
 Competitiva – obiettivi e politiche per
fronteggiare la concorrenza.
 Funzionale – di produzione, vendita,
finanza: sono strumentali rispetto alle
competivie, sono cioè operative.
Le politiche sono le scelte funzionali per
raggiungere gli obiettivi fissati dalla strategia.
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Cap. 6
Nonostante la gerarchia tra le strategie (1. complessiva, 2. competitiva, 3. funzionale) quella corporate è influenzata
da quella competitiva e quindi da quella funzionale che sono alla base della capacità competitiva dell’impresa e le
permettono di differenziarsi rispetto alla concorrenza; la ricerca del vantaggio competitivo porta a definire la
strategia complessiva.
Strategia competitiva: la formulazione della strategia competitiva è funzione della combinazione delle
caratteristiche strutturali del mercato (modello delle cinque forze), della tipologia di risorse possedute
dall’impresa (modello della catena del valore e VRIO analysis: valore, rarità, inimitabilità e organicità) e la scelta
ultima si basa sull’analisi SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) ossia sulla previsione dell’evoluzione
del mercato (opportunità e minacce) e sulla verifica dei punti di forza e debolezza aziendali.
Vantaggio competitivo = Studio del MERCATO + valutazione della QUALITA’ RISORSE interne
Studio delle caratteristiche del mercato, previsione di entrarvi e di rimanervi con le risorse di cui si dispone per
poter competere efficacemente. Rapporto AMBIENTE – IMPRESA, fattori ESOGENI – ENDOGENI. Modelli:
Struttura-condotta-performance: la struttura del
mercato incide sul comportamento delle imprese e
ne determina il risultato della gestione.
Condotta-struttura-performance:
il
comportamento delle imprese incide sulla struttura
del mercato (o sul segmento servito). L’ambiente
(soprattutto micro) si adatta e così si determina il
risultato della gestione. Concetto di cambiamenti di
mercato e ambientali prodotti dalle innovazioni
aziendali. Le imprese competono per acquisire
vantaggi durevoli, questi nel tempo cessano per via
della concorrenza e la ricerca e sfruttamento di
nuove opportunità stimola l’innovazione (che non è
quindi determinata solo dall’evoluzione ambientale).
L’imprenditore deve combinare e ricombinare le
risorse (potenzialità dinamiche – dynamic
capabilities) per ricreare la condizione di vantaggio. L’impresa internazionale ha perso potere nei confronti del
mercato (allargamento aree di mercato e regole competitive dettate dagli organismi internazionali).
Risorse-condotta- performance: fondato sulle capacità dell’impresa; il modello esalta il peso dei fattori endogeni
nella formulazione delle scelte competitive. L’impresa innova grazie alle sue risorse specifiche e può influire
sull’ambiente (mercato o settore cui si rivolge) migliorando le probabilità del successo competitivo.
Conoscenza-capacità-performance: la conoscenza accumulata nell’impresa produce capacità innovative
determinando il risultato della gestione.
MODELLO delle CINQUE FORZE o della
“concorrenza allargata”

Nell’analisi competitiva uno degli schemi più importanti è il MODELLO delle CINQUE FORZE o della “concorrenza
allargata” dovuto al PORTER, che si riallaccia al modello struttura-condotta-risultato ma analizza la struttura per
delineare la strategia mirata al miglior posizionamento competitivo.
a)
b)
c)
d)
e)

RIVALITA’ tra concorrenti presenti (concorrenza reale)
ENTRATA di NUOVI concorrenti (concorrenza potenziale diretta)
PRODOTTI SOSTITUTI, minaccia (concorrenza potenziale indiretta)
CLIENTI, potere contrattuale
FORNITORI, potere contrattuale

IMPORTANTE: v. schema
pag. 79 libro sulla
pressione competitiva

Le 5 forze determinano la redditività del settore e la maggiore o minore attrattività per le imprese.
Il concetto è che in qualsiasi mercato i costi e i margini sono funzione non solo della clientela e dei fornitori ma
anche della pressione concorrenziale che è legata alle imprese già operanti e anche a quelle che potrebbero
entrare nel mercato.
Il Porter valuta il mercato in relazione alle tendenze espansive della domanda, dei margini lucrabili, della posizione
competitiva che l’azienda potrà assumervi in virtù delle situazioni di vantaggio che riuscirà ad assicurarsi. Ruolo
centrale giocano le barriere di mercato in rapporto alle quali un mercato può apparire “contendibile” o “non
contendibile”. Assenza di barriere=libera concorrenza; Barriere=monopolio o oligopolio.
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Le barriere possono essere “interne” (tutelano la posizione di ciascun produttore nei confronti degli altri già
presenti nel mercato) o “esterne” (impediscono l’ingresso a nuovi concorrenti).
Nell’analisi del mercato, l’impresa deve poter valutare il tipo di barriere e la possibilità di superarle.
Barriere in entrata:

Barriere in uscita: vincoli sociali (salvaguardia occupazione), economici (difficoltà di disinvestimento) rendono rigido
il mercato e finiscono per tramutarsi in barriere anche all’entrata (nuovi competitori restii).
SCHEMA TRIDIMENSIONALE di DEREK ABELL:
anche questo schema è un utile supporto per le decisioni aziendali per individuare l’area strategica di affari.
Dalla definizione di “settore merceologico” a quella di “business”: la matrice tridimensionale aiuta l’impresa a
posizionare il business in un mercato in relazione a tre variabili:
 Clienti
 Bisogni dei clienti
 Tecnologie di produzione disponibili.
I clienti sono il target da servire.
La funzione d’uso riguarda gli specifici bisogni dei clienti che
l’impresa intende soddisfare. Uno stesso prodotto può assolvere
molteplici funzioni d’uso: chi acquista un orologio da polso lo fa per
uso personale o per regalarlo o per collezionarlo.
Le tecnologie sono le scelte tecniche attraverso cui l’impresa
opera. L’azienda può decidere di realizzare orologi da polso a
lancette o digitali così da incontrare meglio le scelte dei clienti.
Tutto ciò impatta sui costi di produzione, sui prezzi e sulle modalità di presentazione.
***
PORTER e la CATENA del VALORE:
Oltre al modello della concorrenza allargata, Porter sostiene che l’azienda crea, per il cliente, valore misurato dal
prezzo pagato dal cliente (o che è disposto a pagare); il valore creato si articola nei costi sopportati (progettazione,
produzione, vendita, assistenza) + il margine che resta all’azienda.
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Ogni impresa può costruire la propria CATENA del VALORE, sfruttando le opportunità di vantaggio rispetto alla
concorrenza, può costruire cioè il suo VANTAGGIO
COMPETITIVO realizzando con efficienza le attività inserite nella
catena del valore.
La composizione della catena è caratterizzata dalle attività
primarie (per lo più funzioni di produzione e vendita) e da quelle
secondarie (attività infrastrutturali, risorse umane, sviluppo
tecnologico, approvvigionamento).
Per acquisire vantaggio competitivo l’impresa deve esser capace
di attuare in modo efficiente una serie di attività sulle quali dovrà
basare la sua strategia.

Leadership di costo e differenziazione sono in
contrapposizione. L’impresa deve scegliere il
settore di mercato in cui le scelte competitive
che opera (leadership di costo o
differenziazione) le attribuiscano un vantaggio
competitivo.
Fonti del vantaggio possono essere individuate:
 nella progettazione/differenziazione
 nell’efficienza del sistema produttivo
(minori costi unitari)
 nell’economicità
delle
funzioni
di
approvvigionamento
 nell’efficacia del marketing
L’esistenza di prodotti differenziati crea il frazionamento del mercato in tanti sub-mercati che sono spazi di
mercato in cui l’impresa può muoversi quasi da monopolista e così puntare su strategie competitive basate sulla
leadership di costo (minor costo globale di produzione) o sulla differenziazione del prodotto (=vantaggio
competitivo).
Il vantaggio competitivo, quindi, poggia
su un più elevato livello di organizzazione e innovazione
sulla differenziazione dei prodotti (concetto contrapposto al meccanismo della concorrenza perfetta in cui
i beni sono omogenei e il prezzo è determinato dall’incontro tra domanda e offerta sul mercato)
sulla specializzazione del mercato. È difficile trovare mercati in cui non vi siano prodotti differenziati (sotto
il profilo tecnico, estetico o psicologico legato alla marca).
Il marketing ha nel tempo esteso il concetto di servizio (immagine del prodotto, assistenza, garanzia di qualità)
configurando in questo una vera strategia competitiva che si affianca alla leadership e alla differenziazione. Si
individuano così quattro tipi di strategie:

La RESOURCE BASED THEORY
Le barriere all’entrata sono determinate dalla struttura del mercato (elemento oggettivo) e dalla specificità di
ciascuna impresa (elemento soggettivo) che ha risorse, capacità e competenze proprie.
Le risorse aziendali sono le capacità, le competenze, i processi, le informazioni, le conoscenze etc. di cui l’impresa
dispone e che le consentono di migliorare efficacia ed efficienza.
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La forza dell’impresa è maggiore se si tratta di competenze distintive non in possesso di altre imprese.
Il modello VRIO di Barney evidenzia il vantaggio competitivo, più o meno permanente, che l’impresa può avere in
caso di possesso di risorse di valore, rare, non imitabili e durevoli:
o valore: contributo che
conferiscono all’azione
competitiva
o rarità:
scarsa
reperibilità per le altre
imprese
o inimitabilità:
non
sostituibili con altre
risorse
o durevolezza: il cui
contributo
è
persistente
nell’ambito dell’organizzazione.
Risorse con queste caratteristiche consentono una RENDITA imprenditoriale, cioè un vantaggio difficilmente
aggredibile per via delle risorse, capacità, conoscenze e competenze esclusive.
Il persistente vantaggio, derivante dalle risorse, non può non accompagnarsi con l’INNOVAZIONE che è
composizione di capitale umano e strutturale: l’innovazione parte dalla mente umana e opera in modo proficuo
quando la struttura consente accumulo e formalizzazione di conoscenza.
Il tutto viene ripreso dall’analisi SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) che tiene conto e valuta il peso
di tutti i fattori competitivi in relazione all’evoluzione ambientale.
Strategia competitiva con cui fronteggiare la concorrenza creando vantaggio competitivo per ottenere o detenere
la propria posizione di mercato: la formulazione della strategia competitiva è funzione della combinazione di
modelli e teorie:
delle caratteristiche strutturali del mercato: modello delle cinque forze del Porter
definizione di business di Abell
della tipologia di risorse possedute dall’impresa: modello della catena del valore del Porter e VRIO
analysis
la scelta ultima si basa sull’analisi SWOT ossia sulla previsione dell’evoluzione del mercato (opportunità
e minacce) e sulla verifica dei punti di forza e debolezza aziendali.
In conclusione, a parte i casi in cui grossi acquirenti o produttori influenzano le condizioni di mercato, i soggetti di
minore importanza si adeguano alle condizioni fissate dai primi. Interessante è la relazione tra acquirenti e venditori
e l’equilibrio, di difficile ipotesi, tra domanda e offerta; meglio parlare di potenzialità di produzione e capacità di
assorbimento.
L’eccesso di domanda crea il mercato del venditore che potrà concentrarsi sulla gestione tecnica e finanziaria senza
preoccuparsi della vendibilità dei prodotti.
L’eccesso di offerta crea il mercato del compratore: per via della concorrenza tra imprese, rilevanti sono le politiche
di vendita. In questo caso rilievo è assunto dal marketing.
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Cap. 7
Abbiamo spiegato il legame tra strategia competitiva e complessiva, la prima alla base della strategia corporate
che mira allo sviluppo dimensionale. L’indirizzo strategico discende in parte dall’andamento del mercato e molto
dalle risorse interne. Si configurano tre diversi percorsi:
 di sviluppo dimensionale, gestione, fisiologicamente tesa all’espansione delle attività
 di risanamento, interventi rapidi ed efficaci su squilibri strutturali
 di rafforzamento (o assestamento), prudenza nella gestione e difesa delle proprie posizioni
Processo di sviluppo dimensionale:
sviluppo e crescita sono due concetti diversi (qui trattati come sinonimi riferendoci all’ampliamento del volume
d’affari). La crescita comporta sviluppo ma non è detto il contrario; si pensi ad aziende di piccole dimensioni in cui
la proprietà non vuole perdere lo stretto controllo di gestione, non vuole modificare l’assetto organizzativo, lo stile
di direzione etc.
La crescita dovrebbe aumentare:
 il divario tra costi e ricavi
 il peso nel mercato conquistandone quote nuove o già della concorrenza
 le economie di scala reali e pecuniarie
 il miglioramento della curva di apprendimento (il cui effetto di riduzione dei costi unitari all’aumentare
della produzione si somma all’economia di scala).
La crescita è anche un mezzo per il successo sociale dell’imprenditore o di chi governa l’impresa.
La spinta ad aumentare la dimensione aziendale scaturisce da situazioni esogene (evoluzione favorevole del
mercato) o endogene (impresa con eccesso di capacità produttive o management di elevate capacità impiegabile
in nuove ulteriori attività).
Il processo di espansione è sempre graduale e nel processo vi sono VANTAGGI e SVANTAGGI:
la crescita è un processo di
ottimizzazione dell’uso di fattori
produttivi già disponibili.
Le strategie di espansione si
differenziano in relazione al rapporto
prodotto/mercato.
Si possono individuare tre possibili
percorsi di sviluppo:
1) concentrazione mono-settoriale
2) diversificazione polisettoriale
3) diversificazione internazionale o
multinazionale
Concentrazione: sviluppo di tipo mono-settoriale - si sfruttano le competenze ed esperienze già acquisite:
 integrazione orizzontale (amplia il volume d’affari nello stesso mercato) o
 verticale ascendente (a monte) o discendente (a valle).
Diversificazione: sviluppo polisettoriale con nuovi business al fine di ridurre il rischio globale. Lo sviluppo
polisettoriale può essere di
 diversificazione laterale (correlata) o
 conglomerale (non correlata).
Diversificazione internazionale: allargamento geografico dell’area di mercato (sviluppo internazionale) o della
gestione (multinazionale).
CONCENTRAZIONE
SVILUPPO ORIZZONTALE:
Nota - stesso mercato: complesso di produzioni legate da stretti vincoli di domanda e offerta
Lo sviluppo orizzontale richiede tempi meno lunghi di attuazione, consente di sfruttare tutte le risorse disponibili
(manageriali, tecnologiche e di marketing) e implica rischi meglio valutabili. Si procede:
 espansione interna dell’organizzazione ampliando le potenzialità degli impianti o creandone altri ex-novo;
 espansione esterna con acquisizione di imprese similari (preferibilmente aziende concorrenti)
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o
o
o
o

variazione quota di mercato
completamento gamma di prodotti
ampliamento segmenti di mercato
allargamento area geografica di vendita
riduzione della concorrenza

o
La situazione di mercato si pone alla base della scelta di
una strategia di sviluppo orizzontale perché è necessario
che vi sia potenziale domanda non soddisfatta e
possibilità di sottrarre affari alla concorrenza.
Lo sviluppo orizzontale è possibile quando fra le
produzioni integrate sussistono vincoli tecnologici e di
mercato.
Tecnologici: matrice produttiva comune (fasi comuni di lavorazione, tecnologie simili…)
Mercato: politiche simili (distribuzione, promozione…)
Il principale vantaggio e sotto il profilo delle economie di costo: economie di scala e di espansione. Anche il
processo di espansione porta a una riduzione dei costi del processo di produzione facilitando l’espansione stessa,
generando talvolta economie di dimensione. Una grande impresa produce e vende meglio e di più.
La spinta allo sviluppo orizzontale scaturisce dalle capacità di marketing (realizza una politica spinta nel mercato)
e da quelle finanziarie. Il rischio di gestione è immodificato.
SVILUPPO VERTICALE e teoria dei COSTI di TRANSAZIONE:
L’impresa acquisisce uno stadio di produzione o distribuzione immediatamente collegato a quello in cui già opera.
Nello stesso settore produttivo vi sono imprese integrate che cioè hanno
internalizzato la produzione di beni e servizi da impiegare nel ciclo
produttivo e altre che si procurano all’esterno le risorse.
Da qui nasce la Teoria dei Costi di Transazione: l’impresa dovrà comparare
quanto le costa acquistare sul mercato i beni necessari alla produzione
(costo del bene/servizio + costi correlati: ricerca, contrattazione, controllo),
cd. “costo di uso del mercato”, con il costo di produzione interna: questa
valutazione definisce il “confine efficiente” dell’organizzazione. Quindi il
principio alla base della teoria è l’economicità.
In realtà alla teoria si dovrebbe aggiungere:
- valutazione del rischio legato allo scambio (economicità e rischiosità della transazione)
- possibili comportamenti opportunistici dei fornitori
Con lo sviluppo verticale non si accrescono i settori in cui si opera ma si amplia la gamma di produzioni intermedie
comprese nello stesso ciclo tecnico-economico. Viene modificato il mercato di sbocco (integrazione discendente)
o viene internalizzata la produzione (integrazione ascendente). In generale si acquisiscono complessi produttivi già
funzionanti e si ottiene un aumento del valore aggiunto (delta tra valore dei prodotti finiti e il costo delle materie
e servizi acquisiti); più aumenta il valore aggiunto più aumenta il controllo sui costi e minori sono i rischi di
vendita. Il risultato dello sviluppo verticale dipende dall’evoluzione della situazione esistente e dalle capacità di chi
la attua. Il processo può inoltre innalzare barriere all’ingresso ma anche all’entrata (l’impresa più integrata
verticalmente è più rigida).
DIVERSIFICAZIONE: L’impresa si espande in settori diversi: diversificazione produttiva. Le nuove produzioni non
presentano affinità con quelle precedenti ma possono sussistere convergenze tecnologiche o di marketing
(diversificazione laterale) o anche nessuna convergenza (diversificazione conglomerale).
La diversificazione delle attività si ricollega alla diversificazione
dei rischi di mercato.
Le relazioni tra prodotti possono essere le seguenti
laterale
L’attributo della conglomerazione si aggiunge a quello della
diversificazione quando nessuno dei settori produttivi è
preminente.
SVILUPPO LATERALE – diversificazione produttiva
Sviluppo interno con creazione ex-novo di impianti, unità amministrative e distributive, laboratori etc.
SVILUPPO CONGLOMERALE – diversificazione produttiva
Sviluppo esterno che in genere comporta acquisizioni aziendali con spesso formazione di strutture “holding” (cap.
8).
SVILUPPO INTERNAZIONALE
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La strategia di sviluppo internazionale mira ad ampliare i mercati di sbocco o a trasferire l’attività produttiva in
contesti più favorevoli. Il processo avviene per tappe e rischiosità crescenti così riepilogabili:
Un’ampia e coordinata politica di
espansione internazionale della
gestione trova il suo epilogo nello
sviluppo multinazionale che non
solo risponde di impianti di
produzione e reti di distribuzione
all’estero ma persegue una gestione
integrata delle attività domestiche
ed estere. A questo fine è necessario
il management capace e la
disponibilità di capitali.
CRESCITA INTERRELATA spesso di tipo INTERAZIENDALE
Si aggiunge questo ulteriore comportamento strategico che ricerca la collaborazione tra imprese per sfruttare i
vantaggi delle economie di relazione puntando all’ampliamento del volume di affari e del valore aggiunto senza
una corrispondente espansione organizzativa (si pensi agli accordi di subfornitura).
Questa sistema di riorganizzazione si basa sulla ricerca dell’efficienza e sulla solidarietà tra stakeholder, stimola la
creatività e l’innovazione. In Italia è stato istituito il Contratto di Rete per favorire, nei distretti industriali, le
economie di relazione e le coalizioni di imprese.
Si distingue in questo contesto:
“impresa-rete”: aggregazione promossa dall’impresa verso gli stakeholder per creare coalizioni che
aumentino la competitività;
“rete di imprese”: aggregazioni internazionali di piccole e medie imprese per aumentare il peso
dimensionale e competitivo. È una rete elastica che si regge su rapporti di integrazione e interdipendenza
tra partner duraturi finché tutti ne ricavino benefici = miglior efficienza.
Riepilogo e caratteristiche delle strategie di sviluppo dimensionale:

L’impresa tende a ripetere decisioni e azioni di gestione resistendo a percorsi di sviluppo ritenuti più pericolosi.
Tuttavia, nessuna impresa può sopravvivere a lungo senza cambiamenti dato che l’ambiente che muta
costantemente esige un’evoluzione strategica, soprattutto nel caso di mercati maturi o caratterizzati da abitudini e
motivazioni di consumo dinamiche, anche laddove l’imprenditore sia soddisfatto della posizione nel mercato e dei
risultati reddituali.
L’imprenditore deve superare l’inerzia organizzativa, deve sfuggire alla trappola delle competenze cioè alla
convinzione di poter continuare a operare con successo resistendo al cambiamento anche quando l’economia è
dinamica, turbolenta e imprevedibile.
L’imprenditore deve avere la capacità di cogliere i segnali esterni, superare le resistenze ed essere tempestivo
nell’innovazione strategica disegnando un programma compatibile con le risorse umane (nuove competenze,
consenso) e finanziarie disponibili.
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Cap. 8

Abbiamo
analizzato la figura dell’imprenditore e del management.
Il governo dell’impresa (attività manageriale) è caratterizzato dall’efficienza nell’impiego delle risorse (fattore
umano, mezzi tecnici e finanziari, competenze tecnologiche e commerciali) per realizzare gli obiettivi strategici.
La funzione di direzione si svolge attraverso più fasi interdipendenti che danno vita al ciclo di direzione:
Programmazione: fissazione degli obiettivi, decisioni e modalità operative e risorse da coinvolgere;
Organizzazione: individuazione delle parti dell’impresa cui si assegnano compiti, poteri e responsabilità;
Conduzione: direttive e motivazioni agli organi operativi;
Controllo: risultato rispetto alla programmazione.
Ogni ciclo si svolge sulla base delle informazioni che fluiscono all’interno dell’impresa; il sistema informativo è un
fattore determinante di efficienza.
ORGANIZZAZIONE:
ha lo SCOPO di ordinare i compiti, le responsabilità e le relazioni creando le condizioni per lo svolgimento
razionale ed efficiente del processo. La funzione organizzativa deve conseguire la massima produttività del lavoro
mediante la suddivisione e specializzazione delle attività, la loro coordinazione in un sistema integrato di obiettivi,
poteri e responsabilità: i risultati globali conseguiti devono essere maggiori alla somma delle singole prestazioni
individuali.
La funzione organizzativa deve definire:
- I centri decisionali, di controllo ed esecutivi
- L’autorità e la responsabilità di ciascuna unità organizzativa
- Le relazioni formali tra i vari centri
- Le procedure di decisione, informazione ed esecuzione per l’attuazione coordinata delle attività di gestione
Diverso è organizzare una nuova azienda (più flessibilità) e riorganizzarne una già funzionante.
La progettazione organizzativa è condizionata da vincoli di natura umana ed economica:
- Capacità professionali disponibili e acquistabili nel mercato del lavoro
- Investimento per l’allestimento della struttura
- Costi fissi accettabili nell’economia della gestione che incidono sulla rigidità organizzativa
Nelle scelte organizzative ci si imbatte nel conflitto tra potenzialità, elasticità ed economicità della struttura che
può peraltro rappresentare il maggior vincolo di qualsiasi strategia di espansione.

Nella definizione della struttura organizzativa si stabilisce:
o Grado di decentramento dei poteri (delega): più sarà distribuito il potere in azienda (autonomia e
responsabilità assegnate ai vari livelli organizzativi) più lunga sarà la scala gerarchica.
o Criteri di specializzazione dei compiti
Nelle piccole imprese in genere si ha una struttura semplice (imprenditore proprietario, funzioni produzione e
vendita, poca formalizzazione delle procedure operative e informative).
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Più è grande l’impresa più si adotterà una struttura formale in cui si attribuiscono gruppi di compiti (complementari
e interdipendenti rispetto a un fine) alle singole funzioni e segmenti di gestione alle divisioni (gruppi di prodotti,
aree geografiche, classi di clienti). Distinguiamo il MODELLO FUNZIONALE e quello di STRUTTURA DIVISIONALE:
Il MODELLO FUNZIONALE è caratterizzato da funzioni organiche che assicurano l’operatività del sistema
(es/direzione produzione, marketing, personale e amministrazione/finanza; ulteriormente suddivisibili):
 Universalità: presente in tutti i sistemi dello stesso tipo
 Essenzialità
 Possibilità di suddivisione per linee gerarchiche
 Non aggregabilità con altre funzioni
Al crescere dell’impresa aumentano le funzioni organiche; il processo è chiamato “differenziazione funzionale”, è
diffuso nelle imprese con maggiore stabilità operativa. Viene esaltato il livello di specializzazione delle singole aree
operative cosa che avvicina le competenze dei responsabili ai compiti da svolgere ma rende minore il
coordinamento tra le aree e minore la spinta all’innovazione.
Il MODELLO DI STRUTTURA DIVISIONALE: è più adatto alle imprese diversificate e dinamiche. Le divisioni sono
create in base alle famiglie di prodotto; ogni manager è responsabile dei risultati economici e operativi della sua
divisione. Ogni divisione potrebbe rappresentare un’impresa a sé stante, pertanto ben si presta alla creazione di
centri di costo e profitto. Tuttavia, alcune aree di attività possono essere estrapolate e centralizzate laddove i
benefici della condivisione superino quelli della ripartizione: es/ area finanza, personale, approvvigionamenti e
ricerca&sviluppo (centralizzate per tutte le divisioni). Al centro di questo tipo di struttura sono i risultati che
prevalgono sui compiti e si stimola il senso imprenditoriale dei manager ai quali si richiede elevata professionalità.
Il modello di struttura divisionale risponde anche alla STRUTTURA HOLDING con cui si creano tante aziende
autonome meglio governabili e generatrici di vantaggi fiscali per la proprietà per via della suddivisione di utili e
perdite, diversificazione del rischio, maggiori possibilità di finanziamento e di capitali a prestito.
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Forme di concorrenza fondate sulla velocità di risposta alle variazioni di mercato ha fatto emergere altre
STRUTTURE ORGANIZZATIVE: per PROCESSI e per MATRICE, strutture molto elastiche.
L’ORGANIZZAZIONE PER PROCESSI è un’articolazione ulteriore della struttura funzionale in cui si crea un team di
specialisti presi dalle varie linee funzionali e si nomina il capo progetto; terminato il progetto, il team si scioglie.
L’ORGANIZZAZIONE PER MATRICE è una sorta di istituzionalizzazione di quella per progetto in quanto si intrecciano
le competenze funzionali e per progetto creando interconnessione tra responsabilità orizzontali (prodotto alfa,
beta…) e le specializzazioni verticali (funzione di produzione, commerciale, amministrativa…) per cui si crea un
duplice rapporto di autorità: due superiori.
Nella costruzione della STRUTTURA
ORGANIZZATIVA si deve decidere
l’AMPIEZZA e i LIMITI dei poteri
direzionali.
La velocità e la maggiore creatività del
lavoro spingono verso strutture corte in
cui i processi di informazione e di decisione
possano svolgersi in maniera snella senza
troppi filtri gerarchici, configurando un
miglior rapporto tra organi direttivi ed
esecutivi. L’ampiezza dipende dalle
dimensioni del gruppo guidato dal singolo
dirigente e dipende dall’attività, dalla
capacità dei subordinati e dai meccanismi
di controllo.
Nella progettazione delle STRUTTURA
organizzativa si deve decidere quale
schema di COLLEGAMENTI creare tra i
rapporti (orizzontali, verticali e trasversali)
di:
 AUTORITA’
 COOPERAZIONE
 INFORMAZIONE
Per il FUNZIONAMENTO del sistema di
impresa occorrono PROCEDURE o routine
organizzative.
Una gestione efficace non può prescindere
dall’aspetto procedurale che facilita la
soluzione di problemi di coordinamento e
d’indirizzo delle attività ricorrenti.
Le procedure sono così distinte:
 Operative (disciplinano le attività esecutive)
 Di controllo (per seguire gli andamenti della gestione)
 Di informazione (alimentano i flussi di informazione ricorrenti all’interno dell’organizzazione)
 Decisionali (definiscono la sequenza degli interventi e i ruoli)
Le procedure sono quindi NORME decisionali e operative e vengono rappresentate con i flow-chart (diagrammi
che evidenziano la successione degli interventi, i centri aziendali, la necessità di documenti etc.) o in forma
descrittiva se complesse. Spesso si predispone un “manuale organizzativo” composto da organigrammi,
mansionario e descrizione delle procedure.
Da quanto detto emerge che la funzionalità organizzativa è alla base dell’efficienza gestionale che si traduce in
maggiore efficacia competitiva.
Riepilogando
passaggi
fondamentali:

i
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Cap. 9
La funzione di direzione si svolge attraverso più fasi interdipendenti che danno vita al ciclo di direzione:
Programmazione: fissazione degli obiettivi, decisioni e modalità operative e risorse da coinvolgere;
Organizzazione: individuazione delle parti dell’impresa cui si assegnano compiti, poteri e responsabilità;
Conduzione: direttive e motivazioni agli organi operativi;
Controllo: risultato rispetto alla programmazione.
PROGRAMMAZIONE
Processo di predeterminazione degli obiettivi, delle politiche e delle attività da compiere entro un determinato
periodo di tempo; la programmazione, ossia l’assunzione di decisioni gestionali,
 si basa su previsioni dell’evoluzione micro e macro-ambientale; tali premesse possono o meno trovare
verificazione nel corso della gestione;
 consta nella redazione di un piano in cui sono esplicitati obiettivi, politiche, risorse da impiegare e
operazioni da compiere; i piani hanno carattere flessibile proprio perché si basano su premesse
modificabili.
I piani servono come guida, coordinamento e controllo di un settore o dell’intera gestione; una efficiente
programmazione è costruita su un sistema di piani in relazione a intervalli temporali oltre l’anno.
I piani si differenziano per la durata, il grado di analisi, l’ambito gestionale e il contenuto (strategico, operativo etc.).
I tipi fondamentali di piani sono il PIANO
STRATEGICO (di riferimento per tutto il sistema) e il
PIANO OPERATIVO.
Il piano organizzativo, quello di investimenti e quello
di sviluppo definiscono le strutture idonee per
l’attuazione della strategia prescelta.
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
Il piano strategico si può scomporre in segmenti
annuali più analitici e anno per anno si aggiunge un
nuovo segmento (che correggerà il programma
fissato per l’anno sulla base di quello concluso) fino
a coprire tutto il lungo termine previsto dal piano
iniziale: tecnica dello SCORRIMENTO.
Le caratteristiche della programmazione sono quindi: formalizzazione, quantificazione, integrazione e
pluriennalità.
Es/se politiche e risorse non fossero
compatibili con i traguardi fissati,
bisognerebbe modificare gli obiettivi.
Le politiche sono strumentali rispetto
agli obiettivi ma le politiche sono
vincolate dalle risorse. Obiettivi sono
lo sviluppo del fatturato, del reddito,
dell’organico, delle quote di mercato,
della stabilità dei risultati e di
contenimento del rischio. Ma
l’ottenimento dei traguardi dipende
dalla possibilità di adottare adeguate politiche gestionali
(marketing, finanziarie) che sono vincolate dalle risorse
disponibili. POLITICHE = traduzione di un sistema di VINCOLI in
un sistema di OBIETTIVI. Oltre all’adattamento dei piani
(iteratività) che mira a pervenire all’equilibrio dei tre elementi
della programmazione (obiettivi, politiche e risorse), la
programmazione è caratterizzata dall’interattività in quanto i
piani di gestione vengono condivisi tra vertici e subordinati e,
senza adeguata contrattazione, si arriverebbe alla genesi di
conflitti.
La programmazione strategica modifica il sistema di vincoli
entro cui l’impresa opera in funzione di obiettivi di lungo
termine.
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Un’impostazione diversa, diffusa negli Stati Uniti, si basa sull’ANALISI DEL DIVARIO (gap analisys):
1. si parte dalla FISSAZIONE degli OBIETTIVI dell’impresa
2. si valutano gli obiettivi presumibilmente raggiungibili in relazione alle tendenze di mercato o alle ripetizioni
di azioni di gestione
3. si determina il DIVARIO tra i primi due punti
4. si ricercano le modalità di ELIMINAZIONE del DIVARIO (quindi quali politiche adottare quali innovazioni,
nuovi prodotti etc.)
5. determinazione definitiva degli obiettivi di piano.
Se il divario non è eliminabile, si perseguono obiettivi in linea con le tendenze del mercato.
Come detto, la programmazione si basa su presupposti circa il futuro. Le premesse sono distinguibili in:
- Non controllabili (l’impresa non può influenzare le variabili)
- Semi-controllabili (variabili parzialmente controllabili; es/ incentivi e produttività del lavoro)
- Controllabili (ne esercita il controllo; es/ ingresso in nuovi mercati)
PROGRAMMAZIONE =
crea una STRUTTURA OPERATIVA DI RIFERIMENTO
4 stadi: PREVISIONE, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO e REVISIONE del piano
(se necessaria)
Tutti i PIANI sono modificabili anche se il cambiamento comporta costi e difficoltà aggiuntive.
PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
Ha lo scopo di adattare l’attività corrente ai vincoli interni ed esterni
alla gestione aziendale; preordina quindi le operazioni di gestione per
il raggiungimento degli obiettivi fissati per l’esercizio annuale.
Questa programmazione è definita di ADATTAMENTO.
Parte dall’analisi delle risorse disponibili.

Qualsiasi piano di gestione deve
prevedere, oltre alle prestazioni
fisiche, un documento contabile
espresso in termini di quantità
economiche: BUDGET o bilancio
preventivo.
Il budget è articolato per UO e per
segmenti temporali, costituisce
uno strumento indispensabile per il controllo dell’andamento aziendale (valutazione performance dei vari organi
aziendali) e per la guida stessa dell’organizzazione.
Oltre al budget è indispensabile anche il BUDGET FINANZIARIO (documento di programmazione degli usi e fonti di
capitale) e il BUDGET/PIANO DI CASSA (governa il flusso monetario).
Il BUSINESS PLAN è un documento che descrive contenuti e caratteristiche di un progetto imprenditoriale e serve
per valutarne la fattibilità tecnica, economica e finanziaria.
Svolge almeno 3 funzioni:
1) strumento di pianificazione e controllo fornisce ai diversi attori aziendali obiettivi che possono essere
confrontati con i risultati conseguiti (definisce quindi obiettivi comuni, compiti, responsabilità, tempi).
2) Consente all’imprenditore una riflessione strategica e razionale sull’intuizione relativa a un’opportunità
imprenditoriale (sappiamo che l’imprenditore deve avere capacità previsionale, intuito, razionalità –
Schumpeter pag. 3). Si intende intuizione di uno spazio di mercato attrattivo e difendibile, occupabile in un
tempo ragionevole con un prodotto/servizio che crei valore per gli utilizzatori e si possa cedere a un prezzo
superiore al costo.
3) Strumento di comunicazione esterna con cui l’impresa presenta la sua idea a potenziali finanziatori
(banche, investitori, business angel o partner). Infatti può esservi uno squilibrio iniziale tra le risorse
possedute e l’opportunità di business e il business plan organico e convincente può colmare il gap.
Contenuti del business plan:
Si divide in 2 parti: la prima esplicita la mission e la strategia aziendale approfondendo le caratteristiche della
business idea e la compatibilità e coerenza della stessa con l’ambiente interno ed esterno; la seconda si incentra
sull’analisi delle modalità di attuazione della strategia e si traduce in una serie di piani operativi dettagliati:
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1.
La prima metà del business plan spiega la mission (ragion d’essere dell’iniziativa) e la solida strategia
aziendale che va illustrata e dettagliata in relazione all’ambiente esterno (mercato, settore, area di
affari, territorio, potenziali clienti, concorrenti, opportunità e minacce) e alla business idea di cui si
vuole valutare validità e fattibilità e che è composta di 3 elementi:
Business idea:
sistema di prodotto = offerta sul mercato
segmento di mercato = tipologia di clienti target
risorse interne = capacità dell’impresa per realizzare l’idea
sulla base di queste informazioni si può analizzare la sussistenza degli elementi per ottenere un vantaggio
competitivo (creazione di valore per il mercato prescelto, posizione differente e difendibile rispetto alle offerte
della concorrenza) nonché dimostrare che l’azienda dispone delle risorse per sostenere la realizzazione dell’idea e
quali implementazioni operare per colmare eventuali lacune (es/mancanza di competenze specifiche).
2.

La seconda metà del business plan indica le modalità per la realizzazione delle scelte strategiche
delineate nella prima parte, attraverso piani operativi dettagliati sulle operazioni e i risultati da
conseguire, piani tra loro coerenti: marketing e vendite, produzione, approvvigionamenti, investimenti,
economico-finanziario… i piani si basano su previsioni quindi vanno spiegate le ipotesi e assunzioni di
partenza.
Piano di marketing: si descrivono le scelte di marketing, si presenta il budget delle vendite (alla base delle proiezioni

economico-finanziarie), si ipotizzano prezzi, canali distributivi e costi correlati, le quote di mercato previste)
Piano di produzione e di approvvigionamento: si presenta la struttura tecnico-industriale dell’impresa indicando quali
macchinari e attrezzature saranno utilizzate per la produzione e i relativi costi e produttività, la disponibilità di brevetti, knowhow e le scelte del make or buy. Si descrivono le tecniche per il controllo di qualità e di R&S)
Piano degli investimenti: quantifica il capitale necessario da investire in immobilizzazioni o da detenere come circolante.
Piano economico-finanziario: si basa su bilanci previsionali (3-5 anni) e sul calcolo di indici di bilancio, BEP e margine di
sicurezza.

Il passaggio più critico e rilevante è quello della PREVISIONE delle VENDITE (in volume e quindi, sulla base del
prezzo, in valore). Una formulazione errata inficia tutto il business plan. Dalla previsione delle vendite dipendono
le altre grandezze valutate negli altri piani della tabella qui sopra.
Il business plan, in conclusione, offre una prospettiva analitica e una sintetica (quadro coerente e armonico) ma è
sulle primissime pagine che vanno riportati gli elementi fondamentali (executive summary) che dovranno catturare
l’attenzione del lettore.

Cap. 10
La funzione di direzione si svolge attraverso più fasi interdipendenti che danno vita al ciclo di direzione:
Programmazione: fissazione degli obiettivi, decisioni e modalità operative e risorse da coinvolgere;
Organizzazione: individuazione delle parti dell’impresa cui si assegnano compiti, poteri e responsabilità;
Conduzione: direttive e motivazioni agli organi operativi;
Controllo: risultato rispetto alla programmazione.
CONTROLLO
conclusione della sequenza del ciclo di direzione e premessa per
l’avvio di un nuovo ciclo.
Affinché il CONTROLLO funga da guida della gestione dando efficacia
alla funzione di programmazione deve:
 assumere un carattere sistematico e continuativo
 eseguire un controllo antecedente l’attuazione delle decisioni
– controllo antecedente
 misurare la rispondenza dei risultati – controllo concomitante
 valutare le condizioni di efficienza aziendale – controllo
susseguente
 verificare l’idoneità della strategia e dell’assetto organizzativo
rispetto all’evoluzione del contesto esterno – controllo
strategico o prospettico.
Il controllo riguarda vari livelli aziendali (vertice, direzione, supervisori).
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Nel tempo si è passati da una concezione tradizionale (valutazione dell’efficienza, onestà e diligenza dei sottoposti)
24 a una più avanzata che concepisce il controllo come stimolo di interventi autonomi di correzione favorendo lo
spirito di iniziativa personale.
Il CONTROLLO DI DIREZIONE si esplica in 4 fasi distinte e complementari:
1. in via antecedente alle decisione strategiche (es/analisi di mercato) - preventivo
2. in via concomitante con lo svolgimento della gestione (analisi scostamenti) - concomitante
3. in via susseguente (con determinazione di valori e indici di efficienza) – misurazioni efficacia e efficienza
4. in via prospettica (per l’attuazione del controllo strategico) – analisi strategica, organizzativa e direzionale
Il CONTROLLO ANTECEDENTE serve a valutare la bontà di certe scelte e si traduce nella programmazione che è
oggetto del CONTROLLO CONCOMITANTE, cioè del controllo operativo che guida l’attuazione dei piani formulati
attraverso 4 step:
- garantisce il rispetto degli obiettivi da raggiungere in un tot tempo;
- misurazione dei risultati man mano ottenuti;
- analisi degli scostamenti;
- assunzione interventi di correzione (per rimettersi in linea col piano o per modificarlo).
Importante è la fissazione di obiettivi che siano realistici e che vengono misurati sulla base dei risultati (per questo
occorre un sistema di reporting) per far emergere eventuali scostamenti le cui cause sono oggetto di analisi (analisi
causale) cui conseguono interventi di gestione.
Un esempio di controllo concomitante riguarda quello degli obiettivi di vendita fissati in sede di programmazione:
i responsabili delle vendite inviano dati (contratti stipulati, costi e ricavi) al reparto di controllo e budget che analizza
gli scostamenti rispetto al piano e al budget chiedendo – meccanismo di feedback - interventi di correzione (di
natura organizzativa, promozionale o di modifica degli obiettivi).
Il tipo più efficace di conduzione aziendale è la direzione per obiettivi e il controllo per risultati: MBO (management
by objectives): ogni responsabile ha obiettivi da raggiungere e li monitora con il controllo concomitante richiedendo
ai superiori interventi solo in casi eccezionali: autoregolazione delle singole parti del sistema aziendale. Vi è qui una
fusione del ruolo del controllore e del controllato.
Per seguire il controllo concomitante è necessario che budget economico e finanziario siano articolati in periodi
infrannuali. Il controllo concomitante è inteso quindi come completamento della programmazione (di cui segue il
limite temporale) con l’obiettivo di rispettarne i piani e di orientare le successive scelte di programmazione. Tuttavia
proprio per questo non è in grado di cogliere inefficienze dell’organizzazione nel suo complesso. Ecco perché si
rende necessario un altro controllo: CONTROLLO STRATEGICO con l’obiettivo del controllo globale e vision futura.
È volto a verificare eventuali esigenze di cambiamento della programmazione di lungo tempo e della struttura
organizzativa, basandosi sulla verifica della:

o
o
o

congruenza esterna del comportamento strategico adottato (validità della strategia)
congruenza organizzativa tra strategia e assetto aziendale (funzionalità della struttura rispetto alla
strategia)
efficienza e qualità del management (efficienza del sistema di direzione e capacità del manager)

Il controllo deve assicurare il giusto equilibrio tra creatività e conformità. Il sistema di controllo deve rispondere
alle caratteristiche dimensionali e di gestione dell’impresa (le tecniche di controllo sono onerose e non devono
danneggiare la creatività delle risorse umane), deve essere funzionale cioè rivolto a monitorare gli aspetti di
maggior importnaza della gestione per intervenire tempestivamente sulle inefficienze interne ed esterne.

Cap. 11
DIREZIONE RISORSE UMANE
Il processo di CONDUZIONE del PERSONALE ruota attorno al concetto di “uomo” la cui importanza è cresciuta nel
tempo all’affermarsi che la conoscenza parte dall’uomo ed è la base per l’innovazione e quindi il successo
aziendale. La gestione delle risorse umane è il pilastro fondamentale dell’intera gestione aziendale e costituisce
una grande responsabilità per chi dirige e deve dotarsi di professionalità adeguate motivando gli individui al
raggiungimento degli obiettivi. Gli interessi dell’impresa e dei lavoratori possono creare potenziali conflitti dati gli
interessi diversi; il primo momento di conflitto si individua nella contrattazione e poi durante l’operatività in cui il
rapporto va gestito.
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Teorie sull’organizzazione aziendale – visione del fattore umano:
- approccio funzionale all’organizzazione scientifica del lavoro (visione meccanicistica)
- approccio motivazionale
- approccio decisionale (far partecipare al processo decisorio)
L’approccio dipende dallo STILE DI DIREZIONE che può essere AUTOCRATICO (fondato sul principio dell’autorità e
quindi sul controllo esterno) o PARTECIPATIVO (basato sul consenso, l’inclusione, la motivazione).
Tutte le organizzazioni sono organizzate in modo GERARCHICO ma si possono creare rapporti di consenso e
collaborazione. Il lavoratore può identificarsi con l’azienda (ne fa propri gli obiettivi) e questo è l’obiettivo della
MOTIVAZIONE che si distingue in
 motivazione a partecipare (dipende dall’attrattività dell’azienda sotto il profilo economico e di carriera)
 motivazione a produrre (legata all’incentivazione creata nell’organizzazione)
Per comprendere le tecniche motivazionali, dobbiamo rifarci alla PIRAMIDE dei bisogni di Abraham Maslow:
Ogni individuo aspira a salire la scalinata dei bisogni. Ai primi gradini si conterebbero gli incentivi economici, su
quelli più alti le gratificazioni morali (stimoli psicologici).

Bisogni di auto-realizzazione
Bisogni di stima
Bisogni di socialità
Bisogni di sicurezza
Bisogni primari

La separazione tra le categorie è un fatto teorico, le stesse sono
interrelate, l’ordinamento non è uguale per tutti gli individui e
risente anche delle condizioni ambientali. Quindi accanto
all’impostazione di Maslow vanno considerati altri contributi
teorici come quello di Herzberg che divide i bisogni in:
Soddisfattivi = una volta appagati producono soddisfazione
e stimolano all’azione (qui si inseriscono i fattori
motivazionali);
Insoddisfattivi = se non soddisfatti generano frustrazione e
portano all’inazione.

In generale, quindi, un’efficace motivazione si basa su incentivi economici e morali e dipende dallo stile di
direzione e dalla forma della struttura (strutture snelle avvicinano i luoghi delle decisioni e dell’esecuzione; i team
di progetto aumenta la compartecipazione tra lavoratori di aree
diverse) e anche sull’efficace gestione delle mansioni.
Tra le INCENTIVAZIONI sono preferibili quelle che stimolano lo
“spirito di gruppo” che spingono i lavoratori alla
compartecipazione ai risultati. Anche se difficile da gestire, legare
una parte variabile della retribuzione ai risultati globali
aumenterebbe la compartecipazione e la produttività media.
Tecniche
moderne
motivazionali
sviluppano
la
IMPRENDITORIALITA’ COLLETTIVA (opzione di acquisto di quote azionarie future a un prezzo predeterminato).
Ruolo fondamentale è infine rivestito dal sistema premiante* attuato dalla dirigenza nel riconoscimento dei meriti
a chi dimostra capacità e volontà sopra la media. Altro elemento motivazionale deriva da un costruttivo esercizio
della leadership*.
Lo STILE di DIREZIONE dipende dai valori di chi dirige, dalle capacità dei subordinati e dalla situazione in cui si
esercita il processo direzionale. Si approfondiscono i due estremi di cui si è accennato prima ai quali sono legate
due contrapposte teorie manageriali:
STILE AUTORITARIO: Teoria X comando e controllo, fortemente riduttivo dei valori e della personalità del lavoratore
– struttura fortemente accentrata del potere decisorio, rapporto gerarchico con imposizione delle decisioni dall’alto
al basso con sistema di controllo e sanzionatorio.
STILE PARTECIPATIVO: Teoria Y consenso e compartecipazione, integrazione degli obiettivi aziendali con quelli del
lavoratore - struttura decentrata del processo decisorio (delega e autocontrollo). Il capo esercita un ruolo di
IMPULSO e COORDINAMENTO assumendo la figura del LEADER.
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La teoria Y sembrerebbe di
gran lunga preferibile ma
richiede
una
elevata
professionalità a tutti i
livelli e l’instaurazione di un
clima
consolidato
di
collaborazione
nell’organizzazione.
La capacità del dirigente è
quella
di
creare
e
consolidare legami di
gruppo all’interno del
contesto aziendale.
Si riallaccia a questo il
PRINCIPIO
del
CLAN,
alternativa valida rispetto a quello della gerarchia. Il “clan” è formato da membri uniti da valori condivisi (lealtà
verso l’azienda) e quindi si creano forze interne di controllo sul comportamento e le prestazioni.
* Nell’ambito della teoria Y e quindi dello stile di direzione partecipativo gioca un ruolo fondamentale il sistema
premiante per il riconoscimento dei meriti.
L’adozione dello stile di direzione partecipativo è legato all’accettazione della leadership del capo che consente di
influire su altri individui a prescindere dell’autorità formale, attraverso l’autorevolezza (questa impostazione
modifica la visione di autorità legata al sistema gerarchico).
La leadership si basa su valori innati della persona, sulle doti carismatiche e su caratteristiche che possono
migliorare con la formazione e l’esperienza.
La leadership comporta requisiti di stile, educazione, equilibrio, disponibilità, apertura, valori umani, capacità di
trasmettere sentimenti, sfide, voglia di competere e affermarsi, di raggiungere risultati. Il leader si confronta
costantemente con la trasformazione di decisioni in operatività, è capace di dare risposte e mantenere la coesione
del gruppo diretto.
Anche l’EFFICACE GESTIONE delle MANSIONI incide sullla motivazione del personale in quanto tende a valorizzare
al meglio le caratteristiche delle risorse umane a disposizione. Nella progettazione della struttura o nei
riadeguamenti della stessa necessari all’adattamento all’evoluzione dei rapporti impresa-ambiente, si dovranno
adottare soluzioni che valorizzino le capacità direzionali ed esecutive a disposizione.
Il problema della motivazione è al centro del cd. “CONTRATTO PSICOLOGICO” che lega il lavoratore all’azienda
(legame produttivo quando si crea concordanza tra ciò che il dipendente dà e riceve) e porta a percepire
l’integrazione tra gli obiettivi aziendali e quelli personali: strumenti di questo obiettivo, oltre al sistema premiante
e al modello di conduzione, è l’attribuzione di adeguata mansione al lavoratore sulla base delle capacità
professionali. Rilievo ha dunque l’ANALISI delle MANSIONI = JOB ANALYSIS.
All’interno dell’organizzazione vanno individuate le posizioni da ricoprire, i requisiti necessari, la determinazione
della retribuzione, le caratteristiche delle operazioni e dei compiti a queste connesse, le conoscenze e capacità
richieste e le responsabilità verso altre UO. La job analysis indirizza la selezione e l’addestramento del personale e
agevola i compiti di assegnazione, trasferimento e promozione di chi già è nella struttura.
Oltre alla corretta assegnazione del personale alle posizioni, la variazione e ampliamento delle mansioni attribuite
può migliorare il rendimento. Le tecniche sono principalmente le seguenti:
Job rotation: il lavoratore ruota in mansioni diverse anche se dello stesso ciclo lavorativo = prestazione lavorativa
meno monotona, accrescimento conoscenze.
Job enlargement: ampliamento della mansione = affidamento di cicli integrati di operazioni, attribuzione di
responsabilità di un’attività completa.
Job enrichment: ampliamento verticale della mansione con il coinvolgimento del subordinato nella fase decisionale
oltre che operativa; risponde alla teoria partecipativa.
Infine, la correttezza e il buon esempio del vertice concorrono nel far crescere il livello di solidarietà e motivazione.
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Cap. 13 la GESTIONE COMMERCIALE NELL’OTTICA DEL MARKETING
La gestione operativa (a differenza di quella strategica e dei meccanismi di governo aziendale) varia in relazione al
tipo di azienda. D’ora in avanti si fa riferimento all’IMPRESA PRODUTTRICE DI BENI.
Generalmente la gestione operativa si può suddividere in tre gruppi:
l’estrema differenziazione
dei processi operativi può
portare a classificazioni
diverse delle funzioni (si
pensi alla preminenza della
R&S in una farmaceutica)

Si è parlato del mercato del venditore (orientamento al prodotto, mercato favorevole al venditore) e del mercato
del compratore (orientamento al mercato: analisi della domanda, valutazione quota di mercato ottenibile,
politiche di produzione in funzione degli obiettivi realizzabili); tuttavia si tratta di concetti superati
dall’ORIENTAMENTO al BUSINESS: ricerca costante e sistematica di nuove occasioni di affari da aggiungere
(individuazione bisogni e desideri dei consumatori).
L’area di osservazione è più ampia, si rivolge a tutti i
mercati in cui si possa impiegare le risorse aziendali.
L’orientamento al business è considerato anche
orientamento al cliente.
L’orientamento al business è fondato sul concetto di
MARKETING la cui azione è così articolata:
analisi del mercato
programmazione dei prodotti
promozione della domanda
esecuzione della vendita
fare marketing = attribuire all’area commerciale il ruolo di guida delle strategie competitive.
In quest’ottica è necessario stabilire i TRAGUARDI ANNUALI in termini di fatturato/profitto/quota di
mercato/modalità di offerta delle produzioni aziendali.
Le politiche di marketing possono essere ristrette a quattro politiche fondamentali note come le “QUATTRO P”:
product, price, promotion and place; obiettivo preminente: avvicinare l’offerta dell’azienda alla domanda del
mercato.
Le politiche di marketing (mix di marketing) poggiano sulla scelta strategica del mercato obiettivo (market target)
da raggiungere e richiedono lo studio del COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI (abitudini e motivazioni di
acquisto, frequenza, luogo, tempo, causa).
Le SCELTE dei consumatori sono più
diversificate quanto maggiore è il
REDDITO DISPONIBILE che si divide in
reddito “impegnato” e “discrezionale”
secondo lo schema di fianco.
Ad esempio, nel caso di reddito
disponibile, il consumatore può
soddisfare uno svago che può consistere
nell’acquisto di un libro o di un viaggio:
entrano in concorrenza beni diversi.
L’obiettivo del produttore, oltre a
orientare il consumo del proprio bene,
riguarda la creazione del bisogno del
proprio bene. Il consumatore a sua
volta attua il processo di acquisto con un
complesso di scelte di consumo; conoscere le motivazioni che spingono al consumo è interesse delle imprese. Le
motivazioni si dividono in:
Motivazioni razionali – si basano sul rapporto qualità/prezzo e prevalgono sulle altre in caso di beni costosi.
Motivazioni emotive – collegate alla sfera dei sentimenti (gusto, estetica, personalità).
Motivazioni di patrocinio – fiducia nel produttore tale da creare un’integrazione tra marca e consumatore
che ne diventa patrocinante nei confronti di altri consumatori.
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Date le differenti motivazioni dei consumatori è possibile segmentare il mercato in sub-mercati individuando le
caratteristiche principali che suddividano in classi diverse gli acquirenti. I PARAMETRI più utilizzati sono:
 Demografici (età, sesso)
 socio-economici (reddito, professione, istruzione)
 culturali (razza, etnia, religione)
 ubicazionali (residenza urbana, rurale)
 psicografici (personalità)
 comportamentali (disposizione all’acquisto, caratteristiche di innovatività, grado di fedeltà)
L’azione di marketing di fronte a un mercato segmentabile si pone con 3 modelli di strategia:
I.
rivolgendosi a tutto il mercato (come se fosse omogeneo); STRATEGIA DI MERCATO INDIFFERENZIATO
II.
rivolgendosi ai vari segmenti con programmi ad hoc; STRATEGIA DI MERCATO DIFFERENZIATO
III.
rivolgendosi a uno o pochi segmenti con offerta specializzata; STRATEGIA DI MERCATO CONCENTRATO
POLITICA del PRODOTTO e della MARCA – il successo dell’impresa dipende dal grado di accettazione dei beni posti
sul mercato. La politica del prodotto assume un ruolo strategico rilevante che impegna l’impresa sotto il profilo
delle risorse da impiegare e della rigidità delle scelte:
1. AMPIEZZA dell’offerta (estensione gamma)
2. DIFFERENZIAZIONE assortimenti (nella gamma e verso la concorrenza)
3. INNOVATIVITA’ (tasso di rinnovamento e ricambio dei prodotti da vendere)
4. RICONOSCIBILITA’ dei prodotti (marca e confezionamento).
La gamma di vendita si può caratterizzare in AMPIEZZA, PROFONDITA’ e COERENZA.
Ampiezza: varie tipologie di prodotto
Profondità/differenziazione: assortimento del prodotto; (più modelli, versioni o formati del prodotto); la varietà
dei modelli dipende dalle caratteristiche del prodotto (abiti di misure e per gusti diversi), dalla segmentazione della
domanda che si vuole soddisfare, dall’invecchiamento dei modelli e dalla differente capacità di contribuzione al
reddito d’impresa.
coerenza: affinità tra i prodotti.
1. AMPIEZZA della gamma di vendita:
Le imprese tendono a produrre tipi diversi di prodotto per sfruttare l’allestimento a costi decrescenti e per
frazionare il rischio di mercato.
I prodotti possono essere legati anche da rapporti di complementarietà (rasoio e lamette) e sostituibilità che
possono imporre l’allargamento dell’offerta e quindi sono così classificabili:
 Prodotti da reddito - generano i maggiori flussi di cassa.
 Prodotti strategici – servono per il collocamento dei prodotti da reddito.
 Prodotti da richiamo – richiamano l’attenzione su altri prodotti (da reddito) della gamma.
2. DIFFERENZIAZIONE della gamma di vendita:
La differenziazione (profondità della gamma) dipende dalla strategia di marketing e dalle posizioni di mercato da
occupare. Il marketing mix deve attribuire una posizione al prodotto:
il posizionamento si collega alla segmentazione del mercato e
alla concorrenza IMPRESA-DOMANDA-CONCORRENZA.
Si prenda ad esempio il mercato automobilistico e lo schema di
fianco: il segmento è quello delle automobili di piccola
cilindata; all’interno del segmento i consumatori hanno
motivazioni diverse legate al gusto, al costo, alla qualità. I
produttori devono combinare i vari attributi per meglio
posizionare il proprio prodotto nel mercato e per contrastare
la concorrenza.
D entra nel mercato dell’auto e quindi sceglie il settore
produttivo nel quale sceglie il segmento delle piccole auto; qui
sceglie la tecnologia (ibrido) e sceglie la concorrenza (B) per
raggiungere il mercato obiettivo (consumatori interessati a un
prodotto tecnologicamente avanzato a costo contenuto) che costituisce il mercato servito.
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Tra le strategie competitive è ormai rilevante la leadership di servizio che punta a differenziare il prodotto e a
contrastare la concorrenza mediante l’offerta di servizi al cliente (assistenza, velocità di consegna) che oltre ad
acquisire nuovi clienti punta al mantenimento e alla fidelizzazione degli stessi.
3. INNOVATIVITA’ della gamma di vendita
L’esigenza di una pluralità di modelli e tipi di prodotto deriva dal naturale invecchiamento della gamma che quindi
deve essere continuamente e sistematicamente rinnovata. L’anzianità dei prodotti, infatti, incide sui volumi di
vendita e sul reddito d’impresa.
Ogni prodotto ha un suo CICLO DI VITA:
- Introduzione – diffusione iniziale lenta – perdite dovute
alla limitata quantità e agli elevati costi.
- Sviluppo – affermazione del prodotto e rapida espansione
– aumento del volume e margini crescenti.
- Maturità – espansione più lenta – il volume delle vendite
si stabilizza e comincia a flettersi a causa della
concorrenza sviluppatasi e della stazionarietà della
domanda.
- Declino – volume di vendita in decrescita (cause:
obsolescenza, nuovo prodotto sostitutivo o saturazione
domanda) – perdita di interesse da parte di consumatori.
Sull’ampiezza temporale delle fasi (sulla vita utile del prodotto) incidono le condizioni concorrenziali e le scelte
dell’impresa. L’immissione di nuovi modelli accentua la fase di declino (obsolescenza programmata), il
ringiovimento del modello avvia un secondo ciclo di vita.
Ogni fase è accompagnata da diversa redditività e peso delle politiche di marketing.
La diversa partecipazione del prodotto alla redditività durante le
varie fasi è alla base della MATRICE del PORTAFOGLIO PRODOTTI
o matrice BCG (costruita dal Boston Consulting Group): i prodotti
vengono divisi in 4 classi in funzione del cash-flow generato
(divario tra investimenti e ritorni relativo a ciascun prodotto).
Per ciascuna posizione di prodotto, la situazione favorevole o
sfavorevole per il ritorno dell’investimento dipende dalla quota
di mercato detenuta e dal tasso di variazione della domanda.
Question mark (quadrante in alto a destra)
Question mark: è presente un alto
tasso di crescita del mercato e una
bassa quota di mercato. Flusso di
cassa negativo.
Per ciascuna di queste attività
l’impresa deve decidere tra una
strategia di sostegno e una strategia
di disinvestimento. L’impresa deve
decidere se investire in question mark
e trasformale in star o lasciarle
degenerare in cane e disinvestire.
Star: è presente un alto tasso di
crescita del mercato e un’alta quota di
mercato.
Il flusso di cassa è equilibrato; la
strategia prevede l’investimento in
crescita.
L’impresa è molto competitiva sul
mercato con i suoi prodotti che dovranno fronteggiare gli attacchi dei concorrenti. Sono i prodotti, o servizi, da
curare in modo particolare e per i quali occorrerà uno sviluppo programmato.
Cash cow: è presente un basso tasso di crescita del mercato e un’alta quota di mercato. Il flusso di cassa è
consistente e stabile; la strategia è mungere, cioè drenare il profitti.
Sono quei prodotti/servizi la cui presenza risulta fondamentale nel conferire equilibrio alla liquidità aziendale in
quanto generano elevate entrate a fronte di modesti investimenti.
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Dog: è presente un basso tasso di sviluppo del mercato e una bassa quota di mercato. Il flusso di cassa è negativo
o equilibrato; la strategia è disinvestire.
Queste attività non assicurano i profitti soddisfacenti o addirittura generano delle perdite. Se un prodotto/servizio
entra nel quadrante in questione diviene opportuno valutare le seguenti alternative: disinvestire o cercare di
rivitalizzarlo.
Vi possono essere due tipi di progressione:
- Favorevole: passaggio da prodotto rischioso a prodotto di successo e infine a prodotto da reddito;
- Sfavorevole: passaggio da prodotto di successo a prodotto rischioso e poi a prodotto marginale.
La BCG trova il suo limite nel fatto che alla quota di mercato e al
tasso di crescita sono attribuiti il ruolo di indicatori esclusivi del
vantaggio competitivo dell’azienda, mentre oggi si usano più
indicatori per il calcolo delle posizioni di competitività e
dell’attrattività = MATRICE GENERAL ELECTRIC/Mc KINSEY.
L’ATTRATTIVITA’ di un settore dipende dal tasso di sviluppo delle
domanda, dai margini di profitto conseguibili e dalla dimensione
del mercato. La POSIZIONE COMPETITIVA è legata alla quota di
mercato, dipende dalla velocità di crescita, dal grado di
innovatività dei prodotti etc.
I quadranti verde scuro e verde intermedio indicano la necessità
di investire per rafforzare la posizione nel mercato.
I quadranti giallo e arancione indicano posizioni di scarso interesse
per le quali bisognerebbe disinvestire.
Altri elementi della politica di prodotto sono la MARCA, la CONFEZIONE e l’ASSISTENZA POST-VENDITA.
La MARCA:
il prodotto non è solamente un mezzo per appagare un bisogno ma è un generatore di un “fascio di utilità”. In
termini di marketing si può parlare di “proposta di valore”. Chi compra un bene, quindi, lo compra per utilità e per
appagare altre esigenze della personalità. Spesso la marca ha assunto un ruolo primario nel mix marketing perché
funge da garanzia di qualità del prodotto. Anche il ruolo della confezione è divenuto un fattore competitivo.
La POLITICA del PREZZO:
la FORMAZIONE DEL PREZZO dipende da vari fattori tra cui la vendita diretta al consumatore, la vendita tramite
distributori (che richiedono autonomia nella determinazione del prezzo) e la vendita nei mercati oligopolistici in cui
si formano accordi tra i produttori.
La fissazione dei prezzi avviene in 2 fasi: sull’articolo specifico e in funzione dell’intera gamma. Gli elementi
determinanti sono:
Costo del prodotto
Area di manovra
Elasticità della domanda
del prezzo
Pressione della concorrenza
Il metodo prevederebbe l’aggiunta al costo di un certo margine di profitto tenendo in conto il grado di elasticità
della domanda e i prezzi praticati dalla concorrenza. In realtà è complicato calcolare il costo attribuibile al bene
(imputazione dei costi comuni, costi variabili etc.) quindi tradizionalmente i prezzi sono orientati in funzione del
mercato, “costi-volumi-prezzi”. Quindi l’imprenditore valuta la situazione del mercato e confronta:
tot volume di produzione vendibile: 1 mln al prezzo unitario 100
tot costo di produzione per qtà 1 mln = costo unitario complessivo 90
la differenza = profitto che l’imprenditore potrà giudicare o meno adeguato valutando il rischio e gli
impieghi alternativi delle risorse aziendali. L’ipotesi “costi-volumi-prezzi” va completata con gli elementi qualitativi.
Questo assunto tradizionale è stato ribaltato negli ultimi anni per via dell’accesa concorrenza internazionale e della
crisi per cui “i costi si fanno sui prezzi”: si verifica il prezzo praticabile sul mercato e i costi vanno gestiti in modo
che l’impresa possa lucrare un profitto.
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L’escursione del prezzo dipende da alcuni fattori:
La politica del prezzo si lega al
- Concorrenza reale di prodotti con caratteristiche similari
concetto di differenziazione
- Concorrenza potenziale di prodotti che potrebbero entrare superate
che consente di ricavare un
certe soglie di prezzo
- Concorrenza indiretta data dalla minaccia di prodotti sostitutivi
premium-price
- Grado di differenziazione del prodotto
- Qualità del servizio accessorio offerto
La POLITICA (strategia) del PREZZO dipende dalle strategie di azione sul mercato:
politica di PENETRAZIONE conquista RAPIDA di una quota più elevata di mercato grazie alla fissazione di un
PREZZO CONTENUTO; se il prodotto si presta ad essere accettato velocemente dai consumatori e incombe la
minaccia della concorrenza e vi è l’opportunità di sfruttare ECONOMIE di SCALA, questa è una politica consigliabile.
Politica di SCREMATURA sfrutta la differente capacità di spesa dei consumatori con la conquista graduale di
segmenti di mercato sempre meno ricchi: PREZZI inizialmente ALTI e decrescenti nel tempo perché si persegue
la massimizzazione del profitto unitario attraverso la massimizzazione del profitto globale. È una politica
preferibile nel caso di prodotto protetto (ad esempio da brevetto), prodotto che, in base all’elasticità della
domanda e alla conseguente segmentazione del mercato, comporta investimenti meno rischiosi e margini unitari
tali da permettere l’autofinanziamento dell’investimento complessivo.
Infine la determinazione del prezzo va valutata alla luce dell’indice dell’elasticità incrociata:
se positiva (aumenta Pb e Qa) i beni sono sostituti;
se negativa (aumenta Pb e Qa diminuisce) i beni sono complementi;
Se bassa o nulla, i beni sono non correlati.
La politica di comunicazione: PROMOZIONE e PUBBLICITA’
Rientra nelle politiche di marketing ma può assumere un ruolo più ampio laddove, oltre all’obiettivo di accrescere
il volume di vendita, abbia l’obiettivo di creare un’immagine favorevole dell’impresa agli occhi di tutti gli
stakeholder.
La promozione consta in azioni volte a influenzare il comportamento degli
operatori sul mercato (allo scopo di creare un vantaggio competitivo):
l’impresa orienta la sua attività promozionale inviando stimoli e messaggi
per creare preferenze e persuadere all’acquisto del proprio prodotto (la
scelta del prodotto in genere si fa tra marche conosciute). Ecco perché è
importante tenere conto del processo di formazione delle decisioni che
consta di 3 principali fasi:
a) momento cognitivo (realizzazione del bisogno da soddisfare)
b) momento emotivo (interesse e desiderio del prodotto)
c) momento attivo (comparazione offerte e acquisto del prodotto)
l’attività di comunicazione avviene attraverso il cd. IMBUTO
PROMOZIONALE che vede, al primo stadio, le PUBBLICHE RELAZIONI
necessarie a far conoscere l’azienda, ricercare l’appoggio del pubblico etc. con lo scopo di acquisire posizioni di
mercato. La PUBBLICITÀ è la modalità tradizionale che si realizza attraverso i media o, oggigiorno, tramite i social e
internet.
Oltre alla pubblicità vengono utilizzate AZIONI di PROMOZIONE in senso stretto per incentivare l’acquisto di alcuni
prodotti (prodotti nuovi, da rilanciare, da smaltire).
La POLITICA di DISTRIBUZIONE
La scelta del tipo di distribuzione dei prodotti (livello di contatto col mercato e di intensità della distribuzione)
dipende dal grado di controllo che si vuole conservare sulla domanda finale e dal grado di copertura del mercato.
Bisogna considerare :
-

quale livello di contatto con il mercato si voglia (ingrosso, dettaglio consumo finale) che incide sul grado di
controllo da esercitare. La struttura distributiva dipende dalla modalità prevalente con cui il tipo di bene viene
messo a disposizione del consumatore, quali siano le propensioni del consumatore (acquisto diretto o
attraverso negozi piccoli o grandi). Il grado di controllo dipende dalla scelta dei canali che si distinguono in:
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canali diretti – produttore/consumatore
canali
lunghi
–
produttore/grossista/dettagliante/consumatore
vendita on-line (es/Amazon) questo canale ha
assunto un ruolo subalterno alla marketing-mix;
-

quale sia l’intensità della distribuzione, cioè quanti sbocchi si
scelgano per il prodotto e quale grado di copertura si voglia
ottenere (quota numerica dei punti vendita e loro peso
relativo/quota ponderata):
vendita ESTENSIVA = massima copertura dei punti
finali di vendita; in genere si sceglie per beni di uso
corrente e modesto valore; si punta alla
massimizzazione delle vendite con la massima
esposizione del prodotto.
vendita SELETTIVA = attraverso un numero limitato
di sbocchi, magari non attraverso una rete capillare
ma con una rete di maggior qualificazione
generalmente scelta per beni di uso non corrente; si
punta a una maggiore “aggressività” di vendita con forme di distribuzione esclusive.

MARKETING RELAZIONALE: CRM – Customer relashionship management
Secondo la logica del CRM i clienti sono asset dell’impresa e vanno gestiti in ottica di Customer Retention (difesa
del portafoglio) per varie ragioni:
1. acquisire nuovi clienti ha un costo
2. clienti fidelizzati ripetono gli acquisti con flussi di
ricavi in aumento
3. clienti fidelizzati attivano il passa-parola
(patrocinio)
4. clienti fidelizzati sono meno sensibili alle offerte
alternative della concorrenza anche per il timore
di switching cost.
Il CLV – Customer Lifetime Value misura il valore che il singolo
cliente può generare per l’impresa varia da cliente a cliente:
frequenza acquisti * valore medio della transazione * ciclo di vita atteso del cliente
Un cliente fidelizzato è un cliente soddisfatto e la soddisfazione dipende dal prodotto e dal servizio post-vendita
(oggi diventato conditio sine qua non della presenza sul mercato).
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Cap. 14 il PROCESSO di PRODUZIONE e l’IMPIANTO
Come visto, le imprese possono competere con strategie di leadership di costo o di differenziazione e alla base del
successo di entrambe vi è il processo di produzione (produttività = minori costi; innovazione tecnologica =
differenziazione). L’aspetto è tanto rilevante da essere oggetto di attenzione istituzionale che con il Piano Industria
4.0 che mira a facilitare l’innovazione di prodotti, processi e impianti di produzione necessari per il salto innovativo
e l’arricchimento della catena del valore.
Il ciclo produttivo è al centro del processo di gestione:
Di fatto la funzione di produzione è collegata a tutte le altre
funzioni. Le scelte di produzione hanno rilievo strategico
perché richiedono tempi lunghi e l’impegno di risorse
(finanziarie e umane) ma assumono anche carattere
operativo incentrato sulla gestione dei flussi di materie, semilavorati e prodotti finiti. Fondamentale è l’efficienza
del coordinamento tra i processi (approvvigionamento, produzione e vendita).
Nel caso di mix produttivo (=offerta di una gamma di prodotti al consumatore) occorre il coordinamento anche
degli assortimenti e delle quote di produzione dei vari beni, ciò al fine di migliorare il TIME-TO-MARKET con
riduzione degli immobilizzi in scorte e di tempi di ozio.
La funzione di coordinamento deve estendersi alla filiera di produzione nel caso in cui alla produzione partecipino
più imprese. L’organizzazione della produzione porta sempre a relazioni commerciali e accordi interaziendali
perché nessuna azienda è in grado di compiere da sola l’intero ciclo di trasformazione delle risorse originarie.
Un prodotto si definisce FINITO quando esce dal ciclo di lavorazione di una azienda, si definisce FINALE quando non
richiede ulteriori trasformazioni per essere destinato a un particolare uso.
Tornando alle scelte di produzione e alle caratteristiche, queste possono portare alla distinzione di 3 gruppi:
I.
scelte di produzione strategiche, correlate con la strategia competitiva (obiettivi: price-competition o
differenziazione) che crei vantaggio competitivo. Se svolge questo ruolo attivo si intuisce che la tecnologia
produttiva va gestita dinamicamente per meglio razionalizzare il processo operativo: non solo know-how e
modalità di trasformazione di input in output ma anche abilità a rinnovare le caratteristiche qualitative e
quantitative. Per questo è importante scegliere:
a. la determinazione del mix produttivo (tipologia e assortimenti) e della quantità in relazione al
mercato;
b. la progettazione dell’impianto (dimensione, tecnologia);
c. la logistica.
II.
Scelte di produzione strutturale per l’allestimento del sistema operativo in modo efficiente;
III.
Scelte di produzione di gestione operativa per razionalizzare l’operatività del processo con la
programmazione e il controllo.
Tipi di sistemi produttivi:

Come procedono le imprese che vogliono limitare il rischio dell’invenduto e l’immobilizzo del magazzino? Cercano
di spostare l’avvio del processo produttivo dopo il ricevimento dell’ordine; ma devono stare attente al LEAD TIME,
tempo di attesa tollerabile dal cliente.
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In relazione all’organizzazione del ciclo di lavorazione, prioritario è scegliere la produzione in proprio o l’acquisto
all’esterno di componenti (confine efficiente) per cui, tra le strategie di decentramento produttivo, si hanno:
- Outsourcing – ricorso al mercato di certe forniture
- Deintegrazione – strategia di rinuncia a certe fasi di lavorazione prima svolte internamente
Le imprese possono suddividere la produzione tra più stabilimenti; qui sorge il problema del dimensionamento
nonché della scelta sulla suddivisione dei cicli o delle linee di produzione. Vi sono le seguenti soluzioni:
Modello di ripetizione degli impianti (ogni impianto della rete lavora lo stesso tipo di prodotto)
Modello di parcellizzazione del ciclo produttivo (ogni impianto produce una parte del prodotto)
Modello di specializzazione (ogni impianto produce un certo tipo di prodotto della gamma aziendale)
Nella progettazione dell’impianto le scelte qualitative riguardano il lay-out, il livello della tecnologia e
l’organizzazione del lavoro.
All’interno dell’impianto si deve stabilire il lay-out, cioè la
disposizione ottimale delle macchine e della forza lavoro: le “4 M”
(men, materials, machines, money) possono essere nella sequenza
delle lavorazioni o accorpate per tipo di attività svolta.
La tecnologia utilizzata invece incide sulla modalità di svolgimento dei cicli di lavorazione:
 ciclo continuo: lavorazione senza interruzioni e accumulo di scorte;
 intermittente: lavorazione suddivisa in fasi, accumulo di scorte in entrata e uscita di ogni fase; tempi di
lavoro da coordinare;
 misto: parte della lavorazione automatizzata e altre, più complesse, affidate a appositi reparti.
Il sistema di produzione deve essere flessibile oltreché economicamente valido, per meglio rispondere alla
instabilità dell’economia e alla volubilità dei mercati:
Elasticità o flessibilità economica: capacità dell’impianto di restare competitivo anche se utilizzato
parzialmente – capacità di assorbire le riduzioni di volume della produzione nel rapporto tra costi fissi e
variabili.
Flessibilità tecnica: idoneità dell’impianto di adattarsi alla produzione di beni differenti senza incidere sui
costi unitari (penalizzando la competitività) – opportunità di variare il mix produttivo.
DIMENSIONAMENTO, LEVA OPERATIVA, DIAGRAMMA DI REDDITIVITA’, MARGINE DI SICUREZZA
Un impianto è un sistema complesso di una serie di macchine ciascuna delle quali rappresenta un FATTORE
QUANTO (bene a flusso rigido di servizi) che può effettuare un numero massimo di operazioni. Il problema è che
non tutte le macchine di una linea di produzione raggiungono lo stesso ritmo di lavoro e una volta superata la
capacità produttiva di una macchina, è necessario aggiungerne una seconda con un forte sbalzo di costo (scalinata
Pantaleoni).
Un impianto utilizzato al meglio della sua potenzialità produttiva genera minori costi di esercizio perché riduce i
tempi d’ozio. Il corretto dimensionamento minimizza il costo unitario. È necessario quindi:
- Determinare la capacità produttiva dell’impresa
- Determinare la potenzialità ottimale degli impianti
La decisione sul volume globale di produzione è legata ai fattori di
mercato = quote di vendita ottenibili nei mercati; l’attività di
produzione deve adattarsi al ciclo di vendita che ha un andamento
variabile (riduzioni e picchi di domanda). La capacità di produzione si
regola intorno al livello medio della domanda soddisfacendo i picchi
con le scorte, consentendo la produzione di un quantitativo costante
di output. Un altro modo per bilanciare la produzione e la richiesta di
mercato è attraverso il ricorso al lavoro straordinario.
Ogni
azienda
opera con una
propria struttura
di costi e ricavi e
quindi con una
propria leva operativa (inquadrabile nell’ambito delle strategie aziendali) che si traduce nell’opportunità di
diminuire i costi globali unitari di produzione all’aumentare del volume prodotto in funzione del miglior
sfruttamento dei costi. Più gioca la leva operativa, ossia più elevata è l’incidenza dei costi fissi sul costo totale,
più aumenta il rischio ma cresce il vantaggio generato dall’aumento della produzione.
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Il totale costi (variabili e fissi) si rappresenta
congiuntamento ai ricavi per determinare nel
DIAGRAMMA DI REDDITIVITA’ il PUNTO di PAREGGIO
(Break even point) BEP, punto che identifica la QUANTITA’
sotto la quale l’impresa opera in perdita, sul quale
l’impresa può indifferentemente rimanere produttiva o
inattiva e sopra la quale opera in profitto. Sopra il BEP, inoltre, nell’area del profitto si individua il MARGINE DI
SICUREZZA che è dato dal delta tra VOLUME di produzione previsto (può essere una % della capacità massima di
produzione) e il BEP. Se l’impresa prevede di produrre al 68% della sua capacità produttiva massima e il suo BEP è
al 50%, 68-50=18%: l’impresa ha un margine di sicurezza per cui, se anche la produzione si riduce del 18% rispetto
alla previsione, non opera in perdita.
(v. pag. 44)
La programmazione della funzione di produzione si articola nel lungo, medio e breve tempo con la seguente
distinzione:
 Nel medio-lungo termine: si deve precostituire la capacità produttiva per il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo dell’impresa;
 Nel breve termine: si allocano le risorse disponibili in modo di attuare la programmazione annuale di vendite;
 Nel brevissimo termine: si organizza periodicamente il lavoro in funzione delle quote settimanali o mensili da
realizzare.
Sotto il profilo dei costi, inoltre, fondamentale è L’AZIONE DI CONTROLLO che riguarda l’efficienza della gestione
produttiva in quanto previene anomalie nel ciclo produttivo e nei prodotti finali.
Il controllo quindi riguarda:
 I risultati di produzione: attraverso calcoli e analisi di indici di produttività (prestazioni fisiche in relazione
agli assortimenti e alla produttività delle risorse impegnate).
 La qualità dei prodotti: si esegue a campione con tecniche statistiche e si verifica la rispondenza dei
prodotti alle schede tecniche.
 L’economicità della funzione produttiva: si comparano alternative o singole fasi di produzione per
individuare la più economica per attuare le stesse attività in modo più conveniente con risparmio di costi.
Poiché i “costi si fanno sui prezzi” il miglioramento dell’economicità dei processi è elemento essenziale
dell’efficienza organizzativa: l’ottimizzazione del processo è la risultante di una struttura tecnologicamente
avanzata e di un’organizzazione altamente coordinata. L’economicità si raggiunge con:
Sfruttamento ottimale dell’impianto
Razionalizzazione dei consumi di materie prime e ausiliare (con riduzione di sfridi, sprechi etc)
Miglioramento dell’organizzazione e formazione del personale per aumentare la produttività del lavoro
Idonei servizi di supporto alla produzione
Oltre ad evitare sprechi, costi sono legati ai processi di rilavorazione del prodotto difettoso rilevato in house e altri
costi, maggiori, vengono sostenuti nel caso di prodotto difettoso accertato dal cliente, evento che produce anche
danni di immagine ben più gravi di quelli di gestione del fenomeno (reso, costi amministrativi etc.). Da qui nasce
l’assoluta importanza del CONTROLLO DI QUALITA’. Al concetto di qualità si aggiunge la filosofia del “total quality
management” che riguarda la validità del prodotto e la garanzia del servizio ottimale al cliente; questo controllo è
costoso e deve rendere in misura proporzionale ai costi sostenuti.
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Cap. 15 – la GESTIONE della FINANZA
La gestione della finanza opera con decisioni e operazioni volte a reperire e impiegare i fondi aziendali. Quindi
l’attività si può inquadrare sotto il profilo strategico, tattico ed operativo quale ricerca dell’equilibrio tra fonti ed
impieghi nel lungo, breve e brevissimo tempo. La gestione finanziaria si occupa di:
- Determinare il fabbisogno di fondi per gli investimenti programmati
- Determinare il fabbisogno di fondi per l’esercizio
- Individuare le possibili fonti di finanziamento
- Costruire il documento di programmazione degli investimenti e di reperimento delle fonti di copertura
(deve essere orientata a scegliere fonti omogenee al fabbisogno e deve preservare la flessibilità e l’elasticità
della struttura finanziaria)
La gestione finanziaria agisce salvaguardando i tre equilibri fondamentali:
I.
Equilibrio economico, tra ricavi e costi (il divario positivo corrisponde al profitto)
II.
Equilibrio finanziario, cioè bilanciamento tra impieghi di capitale e fonti di provvista
III.
Equilibrio monetario, entrate e uscite di cassa e controllo condizioni correnti di liquidità
Vi è sempre uno sfasamento tra momento economico e monetario legato alla formazione di costi e ricavi differiti o
anticipati e la programmazione serve da raccordo tra aspetto economico e finanziario.
La gestione della finanza è generalmente accentrata al vertice dell’organizzazione e la Direzione finanziaria
partecipa, con le altre direzioni aziendali, alla definizione delle politiche strategiche e generali (tra i compiti vi è la
cura dei rapporti di credito con la clientela, la determinazione delle condizioni di pagamento ai fornitori, la gestione
del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’impresa e la verifica della fattibilità dei progetti di investimento).
Per i progetti di investimento la risorsa finanziaria può diventare un vincolo assoluto (anelasticità della struttura
finanziaria, impossibile espansione) o relativo (divario sfavorevole tra redditività dell’investimento e costo del
capitale, effetto negativo della LEVA finanziaria). Inoltre gli investimenti si dividono per l’importanza: quelli
strategici (sviluppo) richiedono maggior impegno finanziario rispetto a quelli di carattere operativo.
La programmazione degli investimenti rientra nelle strategie complessive aziendali e segue la procedura di capital
budgeting; si valuta l’accettabilità di un progetto rispetto a predeterminati standard (es/tasso minimo di redditività)
e si comparano progetti alternativi.
L’impresa ha bisogno di capitali per finanziare sia gli investimenti che la gestione corrente quindi:
FABBISOGNO FINANZIARIO = CAPITALE FISSO + CAPITALE CIRCOLANTE
Capitale fisso: dipende dal grado di capitalizzazione dei processi operativi, è in relazione diretta con la quantità di
immobilizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività aziendale.
Capitale circolante: sono mezzi finanziari che si generano nell’anno o più velocemente attraverso il processo
Acquisto/Produzione/Vendita e il ciclo monetario (più sono veloci, più è veloce il reintegro del circolante).
Il ciclo di produzione è successivo alla formazione del costo mentre il ciclo economico è più esteso perché è a valle
del ciclo di produzione e della generazione del ricavo. La relazione tra ciclo economico e finanziario è in funzione
del ciclo monetario che dipende dalle dilazioni medie concesse ai clienti e ottenute dai fornitori (es/ Pagamento
acquisti dilazionato+incasso vendite cash o anticipato= CF<CE; Pagamento acquisti anticipato+incasso vendite
cash=CE<CF).
Lo sfasamento dei 3 cicli comporta l’esigenza di capitale
circolante. Il capitale circolante netto = attività correnti passività correnti
Il fabbisogno finanziario netto deve essere tempestivamente
coperto da fonti in caso di disavanzo e gli strumenti per
prevederne l’esigenza si basano su analisi dei flussi di capitale
circolante e dei flussi monetari: deve essere sempre preservata
la solvibilità (equilibrio finanziario) e la liquidità (equilibrio
monetario).
Il ricorso all’indebitamento dipende dal controllo che l’imprenditore vuole mantenere nel caso di ampliamento
della base societaria, dal condizionamento
delle banche sulle strategie e dalla situazione
del mercato (contrattazione di dilazioni di
pagamento/incasso
e
costo
dei
finanziamenti).
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Le variabili che incidono sul fabbisogno finanziario sono principalmente:
 Operazioni di investimento o di disinvestimento
 Altezza delle scorte di magazzino
 Dilazioni di pagamento clienti/fornitori
 Livello di liquidità
E la copertura può avvenire con le seguenti fonti:
 Mezzi propri legati con vincolo di capitale
 Risultato di gestione = autofinanziamento
 Finanziamento soci
 Finanziamento di terzi
Nella scelta della copertura è necessario assicurare l’omogeneità, la flessibilità, l’elasticità e l’economicità della
struttura finanziaria.
Una struttura finanziaria è tanto più flessibile quanto è più in grado di modellarsi in rapporto alle esigenze della
gestione; è tanto più elastica quanto più facilmente può essere espansa.

Per spiegare il concetto: se nella struttura finanziaria cresce il peso dei mezzi propri, la struttura diventa più rigida e allo stesso
tempo più elastica: rigida perché i mezzi propri si consolidano nella dotazione finanziaria dell’impresa, elastica perché
un’azienda più capitalizzata ha maggiori possibilità di accedere all’indebitamento.

In rapporto al rischio:
la gestione finanziaria dovrebbe tendere alla minimizzazione degli oneri e del rischio; il rischio è legato
all’insolvenza (rischio finanziario strutturale) e alla illiquidità (rischio finanziario congiunturale).

In tutti i casi la gestione finanziaria può attuare un comportamento prudente sia in relazione al rischio (=diminuisce
se si dispone di riserve finanziarie costituite da mezzi propri o capacità di ulteriore indebitamento) che
all’incremento degli oneri finanziari (formule di copertura).
Come accennato, le fonti di finanziamento sono diverse a seconda della natura specifica e della durata nel tempo
degli impieghi; a seconda delle caratteristiche del fabbisogno si procede a reperire capitali a diversa scadenza e
con diverse modalità di vincolo. Questo consente la seguente CLASSIFICAZIONE del FABBISOGNO:
STRUTTURALE legato alle caratteristiche di struttura dell’impresa – copertura con capitale di rischio
destinato a permanere a lungo in azienda
CORRENTE legato al volume di attività (quindi in genere di breve periodo) – copertura con finanziamento
bancario o apporti dai soci senza vincoli di capitale
OCCASIONALE legato a esigenze impreviste e congiunturali di breve periodo - copertura con finanziamento
bancario o apporti dai soci senza vincoli di capitale
STRAORDINARIO legato a esigenze impreviste e di lungo periodo (gestione extra-caratteristica) – copertura
con finanziamento bancario di lungo termine
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Il LIVELLO di INDEBITAMENTO (scelto nell’ambito della gestione finanziaria) è volto all’ACCRESCIMENTO del
VOLUME D’AFFARI in quanto il ricorso a capitale di terzi può fungere da moltiplicatore delle opportunità di
investimento e, nel caso di differenziale favorevole dell’investimento e del costo del capitale, da generatore di
redditività. Si parla di FATTORE LEVA FINANZIARIA riferendosi al differenziale tra redditività del capitale investito
e costo dell’indebitamento; se positivo, l’indebitamento genera REDDITO ADDIZIONALE (la differenza può anche
essere negativa). La leva finanziaria indica la capacità dell’indebitamento (in determinate condizioni) di fungere da
moltiplicatore della redditività aziendale (ROE).
Leva positiva: ROI>i effetto: ROE
Leva negativa: ROI<i effetto: ROE
(ROI - return on investment quanto rende il capitale investito nell’azienda: ROI=risultato operativo/Capitale
investito netto; indica la redditività della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate)
(ROE – return on equity; indica la redditività ovvero il reddito ottenuto sul capitale proprio: ROE=Reddito
netto/Capitale proprio).
Schema pag. 261

l’effetto del fattore leva dipende dal divario tra il
rendimento netto del capitale investito (risultato economico meno imposte) e il costo reale del capitale preso a
prestito che va determinato sottraendo dagli interessi quanto si risparmia lato imposte per effetto del caricamento
degli oneri finanziari.
Oltre al ricorso ai mezzi propri (aumento di capitale, autofinanziamento e finanziamento diretto dei soci) vi sono le
fonti esterne i cui finanziamenti possono essere ottenuti per tempi lunghi (es/mutuo) e per tempi brevi (es/sconto
effetti). Le operazioni si distinguono in autoliquidantesi (si estinguono automaticamente all’incasso del credito
ceduto) o non autoliquidantesi.
Accanto a finanziamenti tradizionali si sono affiancate forme atipiche come il leasing e il factoring e il forfaiting.
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LEASING: finanziario od operativo. L’impresa
non acquista il bene ma paga un canone per
l’utilizzo ed è previsto il diritto di riscatto. Vi è
anche il lease-back quando si vende un
proprio bene alla società di leasing ma lo si
chiede contestualmente in locazione.
FACTORING: pro-soluto o pro-solvendo. Il
secondo non libera l’impresa dal mancato
incasso della società di factoring. Il factoring
consiste nella provvista anticipata con la
cessione a un istituto bancario di crediti
commerciali non suffragati da documenti.
FORFAITING: si vende pro-soluto un effetto
cambiario dal cui valore facciale si decurta un
tasso di sconto a forfait in relazione alla
scadenza e al grado di rischio di incasso.
Le scelte tra le fonti tiene conto anche dei riflessi fiscali.

Cap. 16 – GLI APPROVVIGIONAMENTI e la LOGISTICA
La LOGISTICA riguarda l’organizzazione dei magazzini, i processi di approvvigionamento e di distribuzione, la
gestione delle scorte; dati i costi e la funzione di raccordo nell’intero processo produttivo, si tratta di un processo
centrale nell’organizzazione a rete della produzione e nell’ampliamento dei mercati di acquisto e vendita.
L’efficienza del processo logistico si configura nella minimizzazione dei costi di produzione salvaguardando la
customer satisfaction (prodotti di qualità) e, quindi, la fidelizzazione del cliente; si tratta di un processo non
secondario della strategia competitiva.
Il processo si attua mediante due flussi principali: quello FISICO dei materiali e quello delle INFORMAZIONI.
Il processo logistico si suddivide principalmente in 2 sotto-processi: APPROVVIGIONAMENTO e DISTRIBUZIONE (la
distribuzione è stata trattata insieme al marketing).
Vi
è
stretta
interdipendenza
tra le modalità di
gestione
degli
acquisti e quelle di
gestione
del
magazzino.
Ad
esempio,
se
l’azienda adotta il
JUST-IN-TIME (che
tende ad azzerare
le scorte di magazzino) la direzione approvvigionamenti dovrebbe creare una rete di fornitori in grado di assicurare
la continuità dei rifornimenti nel volume e nel mix richiesto dalla funzione di produzione.
Come in tutte le altre funzioni si distinguono le politiche in strategiche, tattiche ed operative. Si pensi alla decisione
del MAKE OR BUY (livello di integrazione verticale basata sulla valutazione del confine efficiente tra produzione
interna e approvvigionamenti) che richiede politiche di intesa con i fornitori, decisioni di decentramento produttivo
e quindi decisioni sulla modalità di gestione degli approvvigionamenti: tutto è influenzato dalle caratteristiche del
mercato di fornitura (es/ se soggetto a forti oscillazioni di prezzo, l’impresa potrebbe preferire assicurarsi una
propria forma di autonomia con operazioni di integrazione verticale). Le scelte devono coprire da rischi (mancanza
di forniture) ma non devono comportare un eccessivo aggravio economico. L’economicità è tanto più importante
quando non è possibile traslare i costi sul prezzo nel caso di strategia di price-competition.
Quindi, l’impostazione del processo di approvvigionamento è legato a due elementi:
-

CRITICITA’ dei materiali da acquistare (complessità del mercato di approvvigionamento)
IMPATTO ECONOMICO dei vari materiali sul costo totale del prodotto

Criticità e impatto economico sono alla base di una matrice (Matrice di Kraljic: segmentazione dei fornitori per la
gestione della catena della fornitura) utile a distinguere i vari acquisti e a suggerire il modello organizzativo migliore
per l’approvvigionamento. I materiali si suddividono in:
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La procedura di acquisto è la stessa nelle varie aziende mentre le modalità operative e le competenze richieste
possono variare. Nei casi complessi si ricorre alla figura del buyer professionale che - oltre a espletare il compito
base di individuazione e scelta dei fornitori dei materiali da impiegare nel processo produttivo con criteri oggettivi
legati al costo, qualità e puntualità – possegga competenze tecniche per operare nei mercati mondiali e attraverso
la tecnologia legata all’avvento di internet (e-logistics).
Come agiste il buyer?
1) creazione rete ampia e differenziata di fornitori
2) previsione dell’andamento del mercato (quantità e prezzi)
3) formule contrattuali prudenziali (fissazione o indicizzazione dei prezzi per più tempo)
4) analizzare una revisione critica in senso economico dei materiali
5) partecipazione alla gestione attiva degli stock
Altro aspetto rilevante è legato a problemi della sostenibilità per cui ha preso piede la “reverse logistics” cioè la
“logistica del riciclo” che prevede la restituzione e riutilizzo dei materiali di scarto (economia circolare).

Cap. 17 – la FUNZIONE di RICERCA e SVILUPPO
La funzione R&S può assumere importanza diversa a seconda del tipo di azienda. Consistendo nello studio e nella
promozione di innovazioni di gestione, riveste un ruolo rilevante in imprese farmaceutiche, in aziende che
competono basandosi sulla differenziazione e in quelle che attribuiscono all’innovazione un carattere strategico.
R&S
miglioramento processo produttivo, studio e utilizzo di nuovi materiali, rinnovamento gamma di vendita:
la funzione è generalmente inserita nella struttura organizzativa aziendale.
La produzione di innovazioni è volta a creare vantaggio competitivo e, anche se i comportamenti ripetitivi
aggiungono efficienza all’operatività grazie allo sfruttamento delle economie di apprendimento, non è possibile
ignorare l’avanzamento della tecnologia, le variazioni della domanda, le politiche della concorrenza e il progresso
della tecnologia. Tecnologia da intendersi in senso “stretto” come tecnologia di produzione e in senso “lato”,
applicata cioè a tutte le aree funzionali e direzionali: tecnologie di gestione, delle risorse umane, di programmazione
e controllo, di pianificazione strategica. L’impiego di tecniche e strumenti moderni va esteso a tutte le funzioni per
meglio coniugare efficienza ed efficacia e quindi si tratta di un processo che dovrebbe essere istituzionalizzato; il
vantaggio competitivo acquisito, infatti, tende inevitabilmente ad annullarsi in assenza di rinnovamento
dell’organizzazione, della gamma produttiva, delle conoscenze e delle competenze. Produzione di innovazioni, da
fatto discontinuo e collegato a particolari centri organizzativi, a fatto continuo e diffuso a tutti i livelli e fra tutte le
posizioni gerarchiche.
Un clima più favorevole allo sviluppo dell’iniziativa e della creatività individuale è tipico di aziende con
organizzazione snella e appiattita in cui veloce è lo scambio delle informazioni e si realizza un coinvolgimento delle
competenze e professionalità presenti in azienda (stili di conduzione partecipativi, teoria Y).
Oggigiorno si parla anche di “open innovation” per riferirsi all’efficace combinazione di risorse interne ed esterne
legate alle collaborazioni con gli stekeholder.
Quando si parla di innovazione, in particolare di innovazione di prodotto, la forma più impegnativa è quella del
lancio di un nuovo prodotto. “Nuovo” prodotto è un prodotto nuovo sul mercato atto a soddisfare un bisogno che
prima non c’era, oppure si intende un prodotto nuovo per l’impresa messo a punto per entrare in nuovi segmenti
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di mercato o ancora un prodotto che vada a sostituirne un altro divenuto obsoleto; in tutti i casi la decisione rientra
tra le strategie competitive. Tuttavia non tutte le innovazioni si traducono in un buon risultato commerciale ed è
quindi importante – per ridurre il rischio dell’investimento e avere elementi circa la redditività e sostenibilità anche
in considerazione dell’eventuale risposta dei competitori diretti - eseguire verifiche preventive in relazione al
nuovo prodotto; FASI DI VERIFICA DEL PROCESSO INNOVATIVO:
COMMERCIALE - Stima della vendibilità in termini quantitativi e di prezzo;
PRODUTTIVA - Verifica della tecnologia che consenta di realizzarlo con costi compatibili a realizzare margini
di profitto;
FINANZIARIA - Verifica finanziaria con cui definire le risorse finanziarie necessarie e disponibili per la
realizzazione e lancio;
ECONOMICA - Verifica economica che stimi la convenienza dell’operazione;
SOCIALE - Verifica sociale volta a valutare la sostenibilità ambientale del progetto (es/inquinamento e uso di
risorse).
Le innovazioni possono essere CLASSIFICATE sotto vari profili, in rapporto alle finalità e alle modalità attuative:

OFFENSIVE-DIFENSIVE-NEUTRALI
/
PROTETTE-PROTEGGIBILI-NON PROTETTE
AUTONOME-SISTEMICHE

RADICALI-INCREMENTALI-MARGINALI
/
PRODOTTO-PROCESSO-IMPIANTO

Finanziamento del processo innovativo:

La profittabilità di un nuovo prodotto inizia nella fase di SVILUPPO; prima l’impresa deve sostenere consistenti
costi di investimento in RICERCA e poi avrà ritorni economici, se l’innovazione avrà successo. Il grafico riproduce il
ciclo di vita e finanziario di un nuovo prodotto.
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L’innovazione di un prodotto può incontrare ostacoli dovuti alla difficoltà di recuperare finanziamenti a causa delle
garanzie insufficienti (in caso di iniziative rischiose ma promettenti possono intervenire finanziatori speciali come
i business angel). Spesso si ricorre al finanziamento pubblico.
L’impresa può – in tema di innovazione – seguire politiche:
-

Offensive: caratterizzate dalla originalità; “anticipazione” rispetto alla domanda di mercato. Il FIRST
MOVER (pioniere) acquisisce un vantaggio competitivo ma assume rischi di insuccesso a causa
dell’originalità dell’innovazione. Il vantaggio è tanto più rilevante quanto più complesso e difficile è il
processo imitativo. Inoltre il consumatore già abituato al nuovo prodotto difficilmente passerà alla
concorrenza anche per il peso dello
switching cost (principio di fedeltà
alla marca). Il pioniere corre
maggiori rischi, sostiene costi più
elevati e deve avere la capacità
finanziaria senza all’inizio contare
su flussi reddituali di ritorno. Il first
mover in genere è la grande
azienda, dinamica, efficiente nella
ricerca, incline alla leadership di
mercato.

-

Difensive: caratterizzate dall’imitazione; “attesa” rispetto alla domanda di mercato. Il FOLLOWER limita i
rischi perché attende il buon esito dell’iniziativa innovativa altrui ma poi deve essere in grado di sottrarre
quote di mercato già occupato dal First Mover con successo.

Fonte principale dell’innovazione è la conoscenza che si accumula mediante l’esperienza e viene alimentata
(soprattutto in campo tecnologico) dall’attività di ricerca di nuovi processi, prodotti e materiali.
L’avanzamento del progresso tecnologico esige il contributo della ricerca di base o pura che ha carattere
prevalentemente pubblico dato il grado di incertezza legato alle basse conoscenze disponibili sull’oggetto
dell’indagine. Le conoscenze acquisite con la ricerca pura (finanziata dallo Stato) sono utilizzate per la ricerca
applicata che trova spazio in campo aziendale e trova applicazione a livello di prodotto o processo produttivo
innovativo.
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Cap. 18 – La GESTIONE AMMINISTRATIVA del PERSONALE
La gestione delle risorse umane richiede competenze manageriali e psicologiche e riguarda (suddivisione secondo
gli aspetti direzionali relativi al personale) sotto il profilo:
- strategico, le scelte per la formazione dell’organico e lo sviluppo delle carriere - PROGRAMMAZIONE;
- organizzativo, la definizione delle mansioni (job description) – ORGANIZZAZIONE;
- direzionale/conduzione, le questioni della motivazione e guida dei lavoratori - CONDUZIONE;
- amministrativo-contabile, la regolamentazione del rapporto contrattuale e la gestione lato giuridicofinanziario - CONTROLLO.
Vediamo l’aspetto amministrativo che comprende le procedure di acquisizione del personale, la definizione dei
contratti secondo gli obblighi di legge etc. partendo dal reclutamento e selezione del personale.
Passaggi fondamentali:
1) definizione profili lavorativi da ricercare – job description
2) valutazione dei requisiti professionali e caratteriali dei candidati. Importante è anche considerare le aspirazioni
e l’attitudine dei singoli a inserirsi in un contesto organizzativo caratterizzato da una sua storia e da valori che
devono essere compresi e condivisi.
Una volta assunti, i lavoratori devono essere addestrati e curati con processi di formazione permanenti.
Nel reclutamento di figure da inserire ad alti livelli, occorre valutare i seguenti elementi:
- qualità attitudinali e requisiti caratteriali
- Esperienze pregresse in settori o posizioni coerenti con la mansione da svolgere
- Titoli di studio
- Risultati prestigiosi in campo lavorativo
- Disponibilità alla mobilità e ai trasferimenti di sede
- Aspettative e bisogni da soddisfare.
Scelte sbagliate – in Italia – non possono essere facilmente corrette a causa della rigidità del mercato e delle
garanzie di tutela del posto di lavoro. Un mercato più flessibile permette invece forme di inserimento non
definitive consentendo di migliorare la conosconza delle capacità e attitudini dei lavoratori.
In Italia si mira da tempo a ridurre la rigidità del rapporto di lavoro (es/ Jobs Act) normando forme di impiego
“atipico” tra cui le principali sono:
 Part-time
 Lavoro interinale
 Lavoro a tempo determinato
 Job sharing: due lavoratori dividono la stessa prestazione lavorativa.
 Lavoro intermittente
 Staff leasing
 Temporary management: inserimento di figure altamente qualificate da utilizzare in particolari momenti
(temporanei) come l’apertura su un nuovo mercato o il lancio di un prodotto nuovo.
Altro elemento che riguarda il rapporto con il personale è la MOTIVAZIONE a partecipare e a produrre (già trattata)
e, limitatamente all’aspetto del mercato del lavoro, si ricorda la contrattazione integrativa aziendale, forme di
incentivazione e fringe benefit, componenti che incidono sulla struttura della retribuzione in un Paese in cui gli
oneri incidono eccessivamente.
La retribuzione attrae, trattiene e motiva la forza lavoro. Sono complementari il prestigio dell’impresa, il ruolo
assunto dal lavoratore, l’ambiente, le opportunità di carriera, il clima organizzativo.
Nell’ambito lavorativo, inoltre, fondamentale è la sicurezza e salubrità dei posti di lavoro per cui generalmente
viene nominato un responsabile della sicurezza e si redige il piano di valutazione dei rischi a fini di prevenzione.
Le piccole imprese fanno ricorso a istituti di certificazione di qualità.
I rapporti con il personale, data la complessità e importanza, vengono curati – nelle aziende di grandi dimensioni –
da apposite direzione quali quella delle risorse umane e quella delle relazioni industriali. Nelle piccole, invece, è
l’imprenditore stesso che se ne occupa (motivazione e relazioni).
L’AMMINISTRAZIONE del PERSONALE afferisce generalmente alla funzione contabile che si occupa delle paghe
(nelle piccole aziende questa attività viene esternalizzata), versa i contributi, tiene i libri obbligatori, gestisce
pratiche quali ferie, permessi e malattie.
La funzione contabile è vicina alla funzione finanziaria con la differenza che la funzione contabile gestisce un
rilevante numero di operazioni ripetitive secondo procedure prefissate mentre la funzione finanziaria si
contraddistingue per il carattere di programmazione e controllo della provvista e dell’impiego di fondi nel corso
della gestione. I dati contabili rivestono un ruolo essenziale ai fini delle decisioni (sono alla base della costruzione
del budget e del controllo), forniscono rapporti di rendimento, indici di prestazione, controllo dell’attività aziendale
etc.
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Cap. 19 – la PROGRAMMAZIONE, il CONTROLLO FINANZIARIO e la VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Si è parlato della programmazione quale ciclo di
direzione ma non si è approfondito quali tecniche e
strumenti siano utilizzabili allo scopo. La
programmazione efficace della gestione finanziaria
evita rischi di insolvenza e illiquidità. Tra gli strumenti di
controllo della situazione finanziaria e monetaria vi
sono:
PROSPETTO delle FONTI e degli IMPIEGHI è
costruito per periodi biennali o triennali e
riporta la previsione delle coperture dei flussi
finanziari legati agli usi (correnti e non), al fine di preservare
l’equilibrio finanziario nel rispetto del principio
dell’omogeneità (evitando pericolosi sbilanciamenti tra
l’impiego e l’uso delle risorse finanziarie). Il prospetto si
divide in 2 parti:

Gli usi non correnti vanno distinti secondo il grado di
indifferibilità.
La situazione ottimale è quella di saldi tendenti a 0 (o almeno
di poco positivi altrimenti il surplus finanziario va investito
mentre
saldi
negativi
richiedono
copertura
o
ridimensionamento degli impieghi programmati).
Il saldo in certi anni può anche essere negativo perché
bilanciati da saldi positivi precedenti tradottisi in accumulo di
liquidità.
Il prospetto finanziario delle fonti e degli impieghi è uno
strumento di programmazione finanziaria e differisce dal
Rendiconto finanziario che è un consuntivo da predisporre
obbligatoriamento nel fascicolo di bilancio.

La parte corrente del prospetto finanziario può altresì essere analizzata in base agli usi e fonti distinguendo il
fabbisogno occasionale da quello corrente. La compilazione del prospetto e il successivo controllo garantiscono
l’impresa dal rischio di INSOLVENZA.
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PROSPETTO dei FLUSSI MONETARI delle OPERAZIONI di ESERCIZIO
Il saldo di questo prospetto va riportato nel quadro
generale dei movimenti monetari 3
Tiene conto dei crediti/debiti di inizio esercizio (di
ogni partita) ai quali si sommano o detraggono gli
incassi e le uscite d’esercizio.
Unitamente a questo deve essere attuato il
controllo monetario atto a preservare la condizione
di liquidità aziendale (=2+3+4).
3
2
QUADRO GENERALE dei MOVIMENTI MONETARI

quadro generale dei movimenti monetari
piano di cassa.
PIANO DI CASSA

Sono qui indicate le uscite e le possibili fonti di entrata di
copertura. Si distingue dal prospetto delle fonti e degli
impieghi perché tiene conto del risultato d’esercizio e
delle disponibilità monetarie iniziali e finali
Consente lo sviluppo analitico dei prospetti monetari (entrate e uscite di gestione) generalmente
su base mensile. Consente di valutare l’andamento di entrate e uscite nel brevissimo termine e
di prevedere il saldo periodico di cassa e banca, tenendo conto delle disponibilità liquide di
inizio esercizio; liquidità positiva può coprire saldi monetari negativi o essere investita.
La costruzione del piano di cassa considera, su base mensile, le previsioni di entrate e uscite. Le
entrate possono essere certe, molto probabili e probabili; le uscite sono fisse mensili,
periodiche e straordinarie.
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La compilazione dei prospetti consente di:
determinare il saldo positivo (disponibilità nette) o negativo (fabbisogno netto) derivante dalle operazioni
d’esercizio (connesse con le partite correnti di carattere commerciale-finanziario);
determinare il saldo monetario finale date le coperture o l’impiego del fabbisogno o delle disponibilità
globali;
verificare l’andamento di brevissimo periodo delle entrate e uscite (nel caso di piano di cassa mensile)
nonché del saldo periodico di cassa e banca.
Saldo di cassa e banca alla fine del periodo deve essere controllato in rapporto all’ammontare dei fidi disponibili.
Data la centralità nel governo aziendale, la programmazione e controllo finanziario sono sotto la responsabilità
dell’alta direzione o dello stesso imprenditore. Un piano finanziario di medio-lungo periodo insieme alla redazione
del prospetto delle fonti e degli impieghi e la costruzione mensile di un piano di cassa facilitano la finanza aziendale
assicurando condizioni ottimali di liquidità che si pone come dimensione trasversale alla pianificazione generale o
globale. Da qui la stretta relazione tra programmazione finanziaria e decisioni di investimento alla base della
strategia aziendale. Gli investimenti possono essere suddivisi in indifferibili (senza i quali si potrebbe bloccare
l’attività) e opzionali: questi devono essere valutati con apposite tecniche = accettabilità rispetto a standard
prefissati (tasso di redditività e tempo di rientro del capitale) e comparazione con progetti alternativi.
L’efficacia dell’investimento si misura in base a:
ritorno economico (delta costi e ricavi attualizzati)
vantaggi economici prodotti anche in altre aree dell’organizzazione
ritorni non economici o di qualità (immagine e reputazione)
La valutazione presenta difficoltà e quindi si fonda principalmente su alcune tecniche finanziare legate alla stima
della redditività attualizzata (TIR e VAN) e al tempo di recupero (pay-back period).
PAY-BACK PERIOD: valuta il tempo di esposizione al rischio dell’investimento in relazione alla velocità con cui gli
incassi attualizzati reintegrano il capitale impiegato. La misurazione del periodo di rientro permette la
comparazione tra più progetti ma non tiene conto della redditività e dà lo stesso peso a tutti i flussi prima della data
del recupero e nessun peso a tutti quelli successivi.
Data l’instabilità delle condizioni economiche e del settore produttivo, si utilizza il
METODO del TASSO di REDDITIVITA’ ATTUALIZZATO che misura il valore del denaro, cioè si attualizzano (si
riducono a un unico momento temporale) i flussi di cassa futuri derivanti dall’investimento. Con questo metodo si
valuta l’economicità dei progetti permettendo di stabilire se la redditività attualizzata sia superiore al costo del
capitale. L’analisi deve necessariamento fondarsi sui flussi di cassa in entrata e uscita dato che il ritmo degli esborsi
e quello degli introiti è diverso.
Una volta determinati i flussi di cassa generabili dal progetto, i metodi più comunemente utilizzati per l’analisi
della redditività attualizzata sono due:


TIR tasso interno di rendimento: si individua il tasso di redditività
attualizzato che rende uguali flussi di entrate ed uscite. x = TIR
la differenza tra il tasso del TIR si confronta con quello da corrispondere per il
reperimento dei fondi e se la differenza è positiva l’investimento è conveniente.


VAN valore attuale netto: si assume il tasso di attualizzazione pari a quello
del costo del capitale © per determinare il valore attuale del progetto. Il
progetto risulterà tanto più conveniente quanto maggiore sarà il suo
valore attuale netto.

Anche TIR e VAN presentano limiti legati all’influenza del fattore tempo che è escluso, accentuano le difficoltà di
previsione dei parametri da inserire nel modello di valutazione accrescendo il peso delle esogene, non considerando
i benefici che l’investimento apporterebbe all’area specifica di riferimento etc.
Ogni progetto di investimento presenta una DIFFERENTE FLESSIBILITA’; le opportunità di modificazione di un
progetto di investimento in corso di realizzazione sono le “OPZIONI REALI”, sono opzioni strategiche così
classificabili:
 Opzioni di sviluppo: l’investimento produce flussi di cassa crescenti che possono alimentare percorsi di
espansione aziendale.
 Opzioni di abbandono: possibilità di interrompere il progetto senza pesanti penalità se il ritorno non è
conveniente rispetto all’immobilizzo di risorse.
 Opzioni di differimento: possibilità di rallentare o accelerare l’avanzamento del progetto.
 Opzioni di flessibilità: possibilità di modificare obiettivi e tempi dell’investimento.
Le opzioni reali, se presenti, qualificano meglio il valore del progetto e sono correttivi delle valutazioni fondate su
VAN e TIR.
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Cap. 20 – la MISURAZIONE della POTENZIALITA’ ECONOMICO-STRUTTURALE
Grafico di pag. 33
La maggiore e minore capacità di reddito dell’impresa è
legata a vincoli esterni (ambiente) e interni quali la capacità
di produzione, finanziaria, organizzativa e la POTENZIALITA’
ECONOMICO-STRUTTURALE che dipende dalla struttura dei
costi e ricavi e, in particolare, dal rapporto tra costi variabili,
costi fissi e ricavi. Per misurare la potenzialità economicostrutturale si usa il DIAGRAMMA di REDDITIVITA’.
Per costruire il grafico bisogna rilevare o stimare l’altezza
dei costi fissi e variabili e i ricavi al livello massimo della
potenzialità produttiva.
Per i costi variabili si calcola il coefficiente di variabilità
(inclinazione della curva) in relazione a una certa misura
(quantità prodotta o venduta). Costruzione pag. 312 libro.
Le curve dei ricavi complessivi e dei costi totali si incontrano in un punto che corrisponde al PUNTO CRITICO o
PUNTO DI PAREGGIO (BREAK EVEN POINT) la cui proiezione sulle ascisse indica la quantità del volume produttivo
e di vendita per la quale costi e ricavi si eguagliano e i profitti si azzerano.
Si definiscono così le aree delle perdite e dei profitti (volume prodotto e venduto per cui i ricavi sono superiori ai
costi). Il DIVARIO tra il volume realmente prodotto e venduto e il volume necessario per il pareggio economico è il
MARGINE DI SICUREZZA (se positivo, altrimenti è il margine di deficit).
L’AMPIEZZA dimensionale dell’AREA delle PERDITE e dei PROFITTI, delimitata dal BEP, indica il grado di
potenzialità economico-strutturale dell’azienda. A parità di volume, se il BEP si sposta a sinistra aumenta la
potenzialità in quanto si amplia l’area dei profitti; se il BEP si sposta a destra, indicando il massimo sfruttamento
degli impianti, minore è l’area dei profitti e quindi minore è la potenzialità economico-strutturale e, in questa
situazione, una lieve flessione delle vendite aumenta il rischio di trovarsi nell’area delle perdite.

Al BEP si lega il concetto di LEVA OPERATIVA che misura quanto sono sfruttati i costi fissi nell’attività operativa:

La leva operativa è uguale a 1 quando i costi fissi sono uguali zero; quanto più i costi fissi crescono tanto più l’indice
della leva decresce. Il concetto di leva operativa (collegandosi alla struttura dei costi) misura le conseguenze di un
migliore sfruttamento dei costi fissi sul risultato operativo aziendale.
Web: il risultato operativo o reddito operativo di un’azienda equivale al risultato ottenuto
dalla gestione caratteristica, ovvero quella attinente al business principale dell’attività. In
poche parole, parliamo della differenza tra il valore della produzione (fatturato derivante
dall’erogazione di servizi) e i costi ad essa relativi (es/acquisto materia prima, personale,
servizi inclusi ammortamenti e accantonamenti).

Un’azienda con elevata proporzione di costi fissi rispetto ai costi totali e ai
ricavi può sfruttare una leva più alta perché all’aumentare della quantità prodotta vede crescere più rapidamente
il reddito operativo rispetto a un’azienda con leva operativa inferiore. È chiaro che un’impresa con costi fissi
elevati sopporta un rischio più alto.
Il MARGINE DI CONTRIBUZIONE: RQx-CvQx = 1-a indica in quale misura i ricavi di vendita, sottratti i costi variabili,
“contribuiscono”:
alla copertura dei costi fissi prima dell’ottenimento del pareggio economico
alla generazione del profitto una volta oltrepassato il punto di pareggio
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Analiticamente (in valore) si ha che la curva del ricavo è x=y e la curva dei costi totali è x=ay+k (a: coefficiente
angolare della linea dei costi variabili; k: costi fissi). Quindi il BEP si ottiene eguagliando le due equazioni: y=ay+k e
quindi y=k/(1-a) per cui il valore del BEP è dato dal rapporto tra costi fissi e il margine di contribuzione
Il calcolo del BEP (in volume) per produzioni omogenee, dato che il profitto è: PQx= RQx-Cf-CvQx e in
corrispondenza del BEP si ha che il PQx=0 allora RQx=Cf+CvQx e semplificando per la quantità Qx=Cf/(R-Cv)
L’elaborazione del diagramma di redditività si fonda sull’assunzione di quattro ipotesi semplificatrici:
costanza dei ricavi unitari di vendita
invariabilità della composizione quali-quantitativa della gamma
proporzionalità dei costi variabili
staticità dell’ambiente di riferimento
Cap. 21 – LA PROGRAMMAZIONE e il CONTROLLO delle SCORTE di MAGAZZINO
La funzione logistica e i problemi di gestione del magazzino: il ruolo delle scorte nell’equilibrio dei processi di
approvvigionamento, produzione e vendita. Vi sono due differenti modi di gestione delle scorte e tecniche di
controllo del livello delle scorte stesse.
STOCK CONTROL
Controllo del livello della scorta che dipende dal tempo di
assorbimento dei materiali e dal tempo di
riapprovvigionamento.
Tecnica:
SCORTE SEPARATE – Two bin system: tecnica a quantità
fissa; quanto ordinare in funzione del livello di scorta
rilevato: quando raggiunge un predeterminato livello
minimo.
Livello del riordino: dipende dal tempo di assorbimento
della quantità di materiale e dal tempo guida (di
approvvigionamento: avvio OdA, ricezione merce e
messa a disposizione): moltiplicazione unità di tempo
per approvvigionarsi * consumo. Va anche considerata
una SCORTA DI PROTEZIONE (di sicurezza): se la società
usa 20 q di materiale a settimana e occorrono 2
settimane per riapprovvigionarsi, il livello di riordino è
40 q. Se però si mantiene una scorta di sicurezza di 20 q,
il livello di riordino è 60 q raggiunto il quale si esegue il
nuovo ordine. Oltre al livello del riordino, l’azienda deve
calcolare la quantità da riordinare: calcolo del LOTTO
ECONOMICO D’ACQUISTO * che corrisponde alla
quantità ottimale che consente di minimizzare il costo
complessivo di gestione della scorta (costo di
mantenimento e di ordinazione=non comprende il
prezzo della merce). Il Lotto economico d’acquisto può
essere determinato analiticamente e graficamente (vedi
sotto).
CICLO DI ORDINAZIONE – Ordering cycle system:
tecnica
a tempo
fisso;
quando ordinare:
l’approvvigionamento alla fine di ogni ciclo è di quantità
variabili in rapporto alle scorte rimaste in magazzino. In
questo caso si parla di SCORTA OTTIMALE perché la
quantità acquistata varia essendo ferma la quantità
massima da tenere in stock e si acquista quanto è stato
assorbito, quanto si prevede venga assorbito nel
tempo guida e quanto deve essere la scorta di
sicurezza. Il controllo è qui teso a verificare le giacenze
di magazzino presenti nel momento in cui si spicca l’OdA
dovendo dedurre le stesse dalla quantità massima
(scorta ottimale) da detenere e ordinare la differenza.

FLOW CONTROL
Le scorte sono determinate in funzione degli
ordini di vendita da evadere.
Tecnica:
MRP – Material Requirements
Planning: le scorte si fanno coincidere
con i fabbisogni di breve periodo per
ridurre al minimo le giacenze;
JIT – Just-in time: il livello di giacenza
tende a zero (evita costi e rischi di
immobilizzo) e si basa sull’ottima
organizzazione
dell’intero
ciclo
produttivo, sulla rete di fornitori
puntuali e affidabili (talvolta localizzati
nella stessa area produttiva).
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* LOTTO ECONOMICO DI ACQUISTO: MINIMIZZA IL COSTO COMPLESSIVO DI GESTIONE DELLA SCORTA:
Il costo di mantenimento o di possesso della scorta è legato a:
Interessi sui capitali immobilizzati
Costo di funzionamento del servizio di magazzino
Perdite per deterioramenti, furti etc.
Spese di trasporto tra magazzini
Costo dell’obsolescenza
Il costo di ordinazione include:
Costo di funzionamento servizi d’acquisto
Spese di comunicazione
Spese di trasferta degli agenti di acquisto
Costo di ricevimento, controllo e analisi dei materiali
Determinazione analitica e grafica del LOTTO ECONOMICO DI ACQUISTO:
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Ct è un’iperbole e la derivata prima rappresenta il
minimo della funzione che (come si evince anche
graficamente)
corrisponde al punto in cui si intersecano Cm e Co quindi
si possono eguagliare le due formule: Cm=Co e, in tutti
e due i casi si ottiene

Per cui il lotto economico di acquisto Q è legato da un
diverso rapporto proporzionale ai due costi. Nell’ipotesi
di previsione di rialzo dei prezzi, l’impresa tendera ad
aumentare il lotto di acquisto almeno fino al punto in
cui i vantggi dei minori costi del prodotto non superano
i costi di gestione delle scorte. Dal grafico, dato l’appiattimento della curva Ct intorno al Q si desume che una
variazione dell’ordinativo del 20-25% non varia in misura rilevante il costo complessivo conferendo una certa
elasticità alle decisioni sulla quantità di riapprovvigionamento in funzione dell’andamento dei prezzi dei materiali.
Questo processo è semplificato rispetto alla realtà.
Infine, nella gestione del magazzino si deve considerare che i beni
sono numerosi e non dello stesso valore quindi metodi di
programmazione più efficaci verranno utilizzati per materiali più
costosi: METODO ABC
Gli articoli si dividono in 3 classi partendo da A per indicare i
materiali che pesano di più sul valore complessivo delle scorte e
che vanno assiduamente controllati, B per i materiali che
richiedono un controllo periodico e C quelli che si possono gestire
con metodi semplici. A e B = metodo del two-bin system, C =
metodo del ciclo di ordinazione.

GESTIONE delle SCORTE dei PRODOTTI FINITI:
I rischi correlati all’accumulo in magazzino di scorte di prodotti finiti sono la possibile deperibilità fisica o tecnica
(senescenza e obsolescenza). Inoltre i rischi e i costi di immobilizzo sono più alti di quelli dei materiali per via:
 dei costi di custodia
 sotto il profilo finanziario (rilevante immobilizzo di capitale)
 per il rischio legato al maggior valore del bene detenuto in stock.
Per minimizzare i rischi le imprese tendono alla LAVORAZIONE su COMMESSA che però richiede un tempo di attesa
per il cliente. La tecnologia tuttavia ha permesso di accorciare la tempistica.
Quindi il magazzino efficiente tende a mantenere solo le scorte necessarie alla produzione e allo scambio. Un
magazzino automatizzato, per il quale siano stati affrontati investimenti di impianto, accresce l’efficienza con
rilevanti risparmi di costi.
Per valutarne l’efficienza si usa l’indice “TASSO DI ROTAZIONE” che, in riferimento a una determinata unità di
tempo, si ottiene dal rapporto tra le uscite del materiale e la giacenza media in magazzino.

Esempio di calcolo dell’indice delle scorte:
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7,3 significa che il magazzino si è rinnovato in media ogni 50
giorni. Più elevato è l’indice maggiore è l’efficienza della
gestione delle scorte perché vi è un maggior equilibrio fra ciclo
di uscita dei materiali dal magazzino e il ciclo di permanenza
degli stessi in deposito.
L’indice è molto importante nel caso si riferisca ai prodotti
finiti perché indica la velocità di assorbimento dei vari articoli
sul mercato. In questo caso si devono rendere omogenei Ut e
Gm perché Ut include il mark-up e quindi va aggiunto a Gm
(oppure sottratto da Ut).
Oltre all’efficienza di magazzino, si può calcolare il grado di
economicità

Il primo indica l’incidenza dei costi di gestione del magazzino sul costo della produzione; il secondo l’incidenza dei
costi di magazzino su ciascuna unità di prodotto tenuto in scorta.
Ricapitolando gli STRUMENTI e INDICI di VALUTAZIONE del RISCHIO DI GESTIONE:
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Cap. 22 – la valutazione dell’EFFICIENZA della GESTIONE AZIENDALE
La valutazione della performance in termini di efficienza completa il sistema di controllo direzionale e permette
all’imprenditore di conoscere il grado di raggiungimento delle finalità di gestione sotto il profilo della prestazione
economica, sociale e ambientale.
La PERFORMANCE ECONOMICA riguarda sia gli aspetti economici-patrimoniali-finanziari sia l’efficienza
organizzativa (interna) che quella competitiva (esterna).
La valutazione dell’efficienza è di tipo susseguente sui dati annuali ma può riguardare periodi infra-annuali per
migliorare le performance aziendali.

Le tecniche per la valutazione dell’efficienza della gestione aziendale dal punto di vista economico sono il CASHFLOW, il MARGINE O REDDITO OPERATIVO LORDO E NETTO e il VALORE ECONOMICO AGGIUNTO.
Il bilancio d’esercizio infatti risente delle politiche di bilancio che incidono sulla misura finale del reddito
(ammortamenti, accantonamenti, valutazione delle rimanenze).
CASH FLOW = rappresenta le quantità di risorse
finanziarie generate nell’esercizio (all’utile netto si
aggiungono i costi caricati all’esercizio ma non seguiti da
uscite di cassa).
Ammortamenti e accantonamenti sono costi che
vengono imputati all’esercizio ma non si traducono in
esborsi di denaro: vi sono discordante tra l’aspetto
economco e quello finanziario. Quindi il cash flow non
tiene conto dell’effetto degli ammortamenti e degli
accantonamenti.
Nella redazione del bilancio si tiene conto di fenomeni
che non rientrano nell’attività caratteristica e
quindi possono falsare l’analisi dell’efficienza
economica. Le attività della gestione sono
articolate in:
Ciascun tipo di gestione può produrre risultati
economici che vanno a comporre il risultato
globale dell’attività.
È importante determinare quanta parte del
risultato di esercizio scaturisca dalla gestione
caratteristica e quanta da quella finanziaria,
straordinaria e accessoria.
Il cash-flow è determinabile sommando al
risultato netto dell’esercizio le quote di
ammortamento e accantonamento nette. Lo
stesso valore si ottiene detraendo dai ricavi di esercizio tutti i costi per i quali si dovrà procedere all’erogazione di
mezzi finanziari (quindi escludendo ammortamenti e accantonamenti).
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Il MARGINE O REDDITO OPERATIVO rappresenta il risultato della GESTIONE CARATTERISTICA e corrisponde alla
differenza tra costi e ricavi dell’attività
tipica aziendale.
Non comprende, quindi, né il saldo delle
partite straordinarie e patrimoniali né
quello finanziario ed è al lordo degli oneri
fiscali.
Il REDDITO OPERATIVO si può avere come
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) e
come MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT):
Altro parametro per valutare la
performance economica è il VALORE
ECONOMICO AGGIUNTO noto come EVA
(economic value added) che misura il
rendimento economico al netto del costo
del finanziamento; misura il valore creato
dall’azienda mettendo a raffronto il reddito operativo e il costo delle risorse finanziarie (proprie e di terzi) impiegate
per produrre quel reddito. Quindi è il maggior rendimento rispetto a quello ottenibile investendo le stesse risorse
finanziarie; quindi REDDITO OPERATIVO (rendimento economico) al netto del COSTO per il FINANZIAMENTO della
gestione stessa. EVA = Reddito Operativo – Costo Risorse Finanziarie (proprie e di terzi).
Gli indici permettono al management di tenere sotto controllo l’efficienza organizzativa, economica e di mercato.
In relazione all’EFFICIENZA ORGANIZZATIVA che riguarda la STRUTTURA, le PROCEDURE e gli UOMINI impiegati,
si costruisce l’INDICE DI PRODUTTIVITA’ che intende misurare l’efficienza del lavoro umano e meccanico mediante
confronto tra risultato conseguito / sforzo sostenuto. Questo indice però perde di vista l’aspetto qualitativo della
prestazione lavorativa. Per quanto riguarda gli aspetti della validità della struttura e delle procedure di lavoro non
è possibile costruire indici quantitativi ma solo qualitativi mediante, ad esempio, interviste.
In generale, sull’efficienza ECONOMICA – da valutare sempre in senso temporale e spaziale con tutte le difficoltà
che ne conseguono - si costruiscono due tipi di indici:
-

INDICI DI ECONOMICITA’ – si rapportanto COSTI a RICAVI
della gestione (i costi sono afferenti alle singole funzioni o
all’intera attività).
INDICI DI REDDITIVITA’ – si rapportano GRANDEZZE del
REDDITO alle misure del CAPITALE (Capitale proprio,
investito etc.)

Per misurare l’efficienza ESTERNA o di mercato, si usa l’indice della QUOTA DI MERCATO che si basa sul rapporto
VENDITE AZIENDALI/VENDITE COMPLESSIVE SUL MERCATO SERVITO e quindi permette di valutare la competitività
rispetto alle altre imprese operanti nel settore. I limiti che incontra questa costruzione sono relativi alla esatta
definizione del mercato, alla dimensione dell’impresa e concentrazione del mercato, a difficoltà di reperimento del
dato sulle vendite del mercato e all’effetto dell’inflazione nell’interpretazione dei dati. In genere le imprese
abbandonano questi indici difficili da costruire preferendo indicatori interni come il tasso di sviluppo del fatturato,
di penetrazione distributiva e di ampliamento della clientela.
Gli indici di economicità e redditività sono chiamati RATIO e permettono di trarre elementi preziosi di valutazione
partendo dal BILANCIO DI ESERCIZIO (sintesi dei risultati economici e finanziari periodici). I ratio si basano sulla
poste dello stato patrimoniale e/o del conto economico che generalmente devono essere riclassificati per rendere
omogenei i dati. I ratio, oltre a essere utili per la lettura e interpretazione del bilancio, permettono di confrontare
l’impresa con le altre concorrenti. Si basano sul bilancio ma possono essere calcolati anche su periodiche situazioni
contabili redatte ad hoc.
Redditività
La redditività della gestione operativa è solitamente valutata con il ROI – return on investment:

il valore minimo accettabile è almeno pari al costo medio del denaro – il ROI rappresenta il saggio di redditività
della gestione caratteristica. La sua scomposizione permette di valutare quanta parte del risultato economico è
dipendente dai margini lucrati nella vendita e quanta parte è ancora frutto del volume delle vendite.
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La redditività della gestione caratteristica è valutata con il ROS – return on sale:

Il ROS consente di scomporre il ROI nel prodotto tra ROS
e il tasso di rigiro del capitale (ricavi di vendita su capitale
investito) consentendo di stabilire se le variazioni del ROI
siano dovute a modificazioni del tasso di redditività sul
venduto o del tasso di rigiro del capitale (turnover).

Per valutare l’impiego di capitale proprio in azienda
rispetto a possibili usi alternativi si utilizza il ROE – return
on equity:

Il ROE misura il ritorno del capitale proprio
investito in azienda e dovrebbe essere almeno
pari al tasso di rendimento free risk maggiorato
del premio per il rischio; la valutazione della
positività del ROE si lega al concetto di “costo
opportunità”.
Il ROE può così essere scomposto:
Dato che ROI, ROS e ROE si calcolano sul bilancio
e quindi il controllo che consentono è a breve, vi
è il rischio di perdere di vista la visione strategica
magari sopravvalutando il risultato operativo raggiunto nell’esercizio o scontando gli effetti di investimenti etc.
Vi sono poi gli indici che consentono di valutare l’ECONOMICITA’ (costi su ricavi) che possono riguardare l’intera
azienda o settori particolari: incidenza del costo del lavoro, degli approvvigionamenti, degli ammortamenti e della
gestione finanziaria.
Altre valutazioni vengono eseguite senza ratio ma con altri indicatori – indici FINANZIARI - per stimare la
SOLVIBILITA’, la SOLIDITA’ PATRIMONIALE e la LIQUIDITA’:
INDICI FINANZIARI

MARGINE DI STRUTTURA: Mezzi propri – immobilizzazioni. Se

positivo, misura un’eccedenza delle fonti di finanziamento non
soggette a obblighi di rimborso, nei confronti del capitale
investito in impieghi fissi.
INDICE DI SOLIDITA’ PATRIMONIALE: l’impresa è solida se
questo indice è almeno pari all’unità perché significa che i mezzi
propri sono idonei a far fronte all’indebitamento complessivo (in
condizioni di leva finanziaria positiva, è fisiologico il ricorso a un
maggiore indebitamento per migliorare la redditività del capitale
proprio.
GRADO DI CONSOLIDAMENTO DELLA DEBITORIA: misura l’incidenza dei debiti a medio-lungo termine sui debiti totali;
sono più convenienti i debiti a medio-lungo termine rispetto a quelli a breve e permettono una migliore programmazione per
la restituzione.

Rilevante è il grado di liquidità che riguarda tutte le attività correnti trasformabili in denaro suddividendole in 3
categorie:
+ Attività liquide (cassa, banca, titoli);
+ Attività a liquidità differita (crediti a breve);
+ Attività liquidabili (scorte di magazzino).
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Considerando questi tre gradi di liquidità si possono costruire diversi indici di LIQUIDITÀ.
INDICE DI LIQUIDITA’ IMMEDIATA (Cassa+attività finanziarie
facilmente liquidabili/passività correnti)

INDICE

DI
LIQUIDITÀ
DIFFERITA
(Cassa+attività
fin.facilm.liquid.+ crediti commerciali / passività correnti)
INDICE DI LIQUIDITÀ CORRENTE

Le ultime due dovrebbero tener conto che le scorte sono in
genere costituite da una parte vincolata (scorta di
sicurezza) per concretamente rispettare il criterio
dell’effettiva disponibilità delle attività a breve e delle loro
liquidità).
MARGINE DI TESORERIA:
importante.

altro controllo

costante

ANALISI DEL COSTO DI DISTRIBUZIONE
L’analisi dei costi di distribuzione serve a stimare i margini di contribuzione o i tassi di redditività di segmenti di
vendita (prodotti, zone di vendita, canali di distribuzione, gruppi di clienti).
Il costo di distribuzione è formato da una serie di costi diretti e indiretti che l’impresa sostiene per far defluire le
produzioni al mercato di sbocco.
L’analisi si sviluppa con 3 procedure:
Analisi funzionale – per attività specifiche di vendita (promozione, trasporto, esecuzione vendite);
Analisi oggettiva – per oggetto di spesa (fitti, stipendi, oneri finanziari…);
Analisi soggettiva – per segmenti di vendita (prodotti, zone, canali…).
L’analisi soggettiva è quella più utilizzata perché consente di stimare la marginalità dei vari prodotti, delle diverse
zone e dei differenti canali distributivi adottati.
La procedura del FULL COSTING è complessa perché si compone di varie fasi:
+ Individuazione dei conti accesi ai costi del processo distributivo;
+ Riclassificazione per funzioni (vendite, promozione, magazzinaggio);
+ Individuazione dei costi diretti e indiretti;
+ Tra i costi indiretti, individuazione dei costi
semidiretti (spese indirette che sulla base di
razionali valutazioni siano direttamente
attribuibili all’oggetto di analisi);
= Costo di distribuzione imputabile all’oggetto
A questo punto si procede con il calcolo del tasso di
redditività che può essere confrontato con quello
degli altri prodotti, zone etc. consentendo l’analisi
delle inefficienze.
Tuttavia, data la difficoltà di imputazione dei costi indiretti, si usa la tecnica del DIRECT COSTING che dà un risultato
tanto più significativo quanto minore è l’incidenza dei costi indiretti sul totale dei costi di distribuzione.
ANALISI DEI RENDIMENTI DELLA RETE DI VENDITA
Per misurare l’efficienza della rete di vendite e dei singoli venditori, si utilizzano indici di produttività che tengono
conto non solo dell’efficienza lavorativa del venditore ma anche di elementi qualitativi come la capacità di
sviluppo del mercato, la rischiosità del venduto e l’abilità nel gestire il portafoglio clienti (un indice molto
importante è il coefficiente di fedeltà della clientela che, come già visto in precedenza, è l’obiettivo della customer
satisfaction).
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Per un giudizio prospettico sull’efficienza aziendale occorre inserire nella valutazione anche indicatori di tempo
più lungo che, in aggiunta a quelli di breve termine, consentano di proiettare nel futuro la performance aziendale.
A questo fine è molto utile la “Tabella bilanciata di efficienza” o “BALANCED SCORECARD” nella quale sono
integrati indicatori di breve tempo (valutazioni economiche) con altri di tipo prospettico legati al grado di
soddisfazione della clientela, all’aggiornamento dei processi organizzativi e agli attribuiti di innovatività della
gestione aziendale.
La Balanced Scorecard è flessibile – può essere adattata alle specificità aziendale e modificata in base
all’orientamento del management ai problemi di valutazione della performance.
La Balanced Scorecard integra indicatori quantitativi e non quantitativi legati ai fattori critici di successo della
strategia aziendale ai quali viene assegnato un punteggio per importanza.
Di seguito si riportano le 4 prospettive che rappresentano le dimensioni principali rispetto alle quali viene creato
valore in azienda e per ciascuna delle quali l’azienda fissa obiettivi da raggiungere negli anni considerati, indici o
parametri di misurazione ed eventualmente il loro peso relativo per pervenire a un punteggio (score) complessivo
comparabile nel tempo:
Le 4 prospettive nella balanced scorecard:

Si rimarca il fatto che la valutazione dell’efficienza aziendale è
possibile solo in termini relativi e non assoluti cioè mediante
comparazioni nel TEMPO e nello SPAZIO. Nel tempo: i risultati sono
comparati con quelli degli anni precedenti; nello spazio: i risultati si
raffrontano con quelli di altre aziendi similari = BENCHMARKING. Il benchmarking mira al controllo sistematico
della concorrenza mediante il confronto delle performance realizzate con lo scopo principale di individuare le cause
del vantaggio competitivo delle imprese eccellenti per poter ridurre lo svantaggio e quindi fondamentale, in questa
attività, è la scelta delle imprese da utilizzare come paramentro di raffronto e riferimento cosa complicata perché
non è facile definire quali siano le aziende inseribili nello stesso mercato servito o mercato-obiettivo.

