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• PRIMA PARTE
Elementi di Economia dell’impresa
1. L’impresa e il suo ruolo economico e sociale
2. L’interdipendenza tra l’impresa e il contesto socio-economico: micro e macro-ambiente
3. I partecipanti alla vita dell’impresa: l’imprenditore e gli «stakeholder»
• SECONDA PARTE
I comportamenti imprenditoriali e la gestione strategica
5. La gestione strategica dell’impresa
6. Le strategie competitive e i modelli di analisi di mercato
7. Le strategie di sviluppo dimensionale
• TERZA PARTE
Le funzioni di direzione aziendale
8. Il processo di direzione e l’organizzazione dell’impresa
9. La programmazione strategica e operativa della gestione
10. Il sistema di controllo direzionale
11. La funzione di direzione delle risorse umane e la «leadership»
12. Il sistema informativo e i processi di gestione della conoscenza

Programma del corso (1):
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• QUARTA PARTE
Le funzioni operative di gestione
13. La gestione commerciale nell’ottica del marketing
14. Il processo di produzione e l’impianto
15. La gestione della finanza: aspetti strategici e operativi
16. Gli approvvigionamenti e il processo logistico
17. La funzione di ricerca e sviluppo
18. La gestione amministrativa del personale
• QUINTA PARTE
Applicazione delle tecniche di gestione
19. La programmazione, il controllo finanziario e la gestione degli investimenti
20. La misurazione della potenzialità economico-strutturale
21. La programmazione e il controllo delle scorte di magazzino
22. La valutazione dell’efficienza della gestione aziendale
23. La misurazione della «performance» sociale nella prospettiva del valore allargato
ARGOMENTI AGGIUNTIVI:
Focus su teoria dei sistemi; Sostenibilità e CSR; Piattaforme.

Programma del corso (2):
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• L’esame consiste nello svolgimento di un’unica prova finale che verte sugli argomenti dell’intero 
programma con una sezione applicativa che prevede la risoluzione di due quesiti di tecnica di 
gestione aziendale.

• PROVA ORALE: Facoltativa

• Testi di riferimento

- S. Sciarelli, La gestione dell'impresa tra teoria e pratica aziendale, Cedam, 2020.
- Dispense, esercitazioni, materiale aggiuntivo fornito dalla docente.

• Date d’esame:

21/04 (appello straordinario)
03/06
1/07
08/09
28/10 (appello straordinario)

Modalità d’esame e testi
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Organizzazione del corso, materiale e comunicazioni

Presentazione del corso

Materiale, slide, comunicazioni (->sezione ‘Bacheca’): 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/francescaiandolouniroma1it

email: francesca.iandolo@uniroma1.it

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/francescaiandolouniroma1it
mailto:francesca.iandolo@uniroma1.it
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Cosa studiamo?

Che cosa sono le imprese (oggetto di studio)?
Perché esistono le imprese?

Le imprese esistono perché esistono fabbisogni umani da 
soddisfare attraverso risorse scarse (vincolo economico).
Il singolo potrebbe soddisfare alcuni dei bisogni che ha, ma 
l’impresa si configura come la modalità più efficiente per 
soddisfarli. 
Le imprese sono fondamentalmente delle organizzazioni di 
persone.
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Impresa o azienda?

In Economia aziendale il concetto di “Azienda” contiene il concetto di “Impresa” 
(=azienda che soddisfa indirettamente i bisogni attraverso la produzione di beni 
e servizi la cui valorizzazione avviene sul mercato attraverso la definizione di un 
prezzo di scambio) ma non corrisponde ad esso né i due termini possono essere 
usati come sinonimi.

Nella disciplina giuridica, invece si utilizzano definizioni diverse.
Nella disciplina giuridica:

Art. 2555 c.c. (azienda): “l’azienda è il complesso dei beni organizzati 
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

Art. 2082 c.c. (imprenditore): “l’impresa è l’esercizio professionale di una attività 
economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi”
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Cosa è un’impresa? 

l’organizzazione economica che, mediante un complesso 
differenziato di risorse, svolge processi di acquisizione e di 

produzione di beni e servizi, da scambiare con entità esterne al fine 
di conseguire un reddito. 

a.La presenza di un’organizzazione
b.Lo svolgimento di processi di produzione economica (output>input –
principio della marginalità)
c.Le relazioni di scambio con entità esterne
d.La finalità imprenditoriale del reddito 

Il concetto di impresa
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L’impresa è un sistema, ossia un complesso interrelato di parti interdipendenti, 
operante in stretto collegamento con altri sistemi, costituiti dall’ambiente esterno e dal 
mercato

Si caratterizza, quindi, per: 
- la molteplicità delle componenti; 
- interrelazione delle parti rispetto all’obiettivo da raggiungere; 
- il legame con il macro-ambiente; 
- il dinamismo del suo funzionamento.  

L'impresa è sempre un sistema dinamico, che muta nella dimensione e nella 
combinazione delle risorse, secondo un processo evolutivo che non può, né deve, far 
perdere il coordinamento tra i vari elementi.

Impresa Sistema
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Ma che tipo di sistema è? 

Non è assimilabile ad un sistema meccanico, 
che non opera in stretta interrelazione con 
sistemi esterni (sistema chiuso).

Sistema meccanico

Impresa Sistema
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Ma anche il parallelismo con un sistema 
biologico non convince.

Un organismo vivente si caratterizza per un
complesso di organi con funzioni differenziate
ed interrelate, ma per sua natura presenta
limiti alla crescita e deve prima o poi
estinguersi.
L’impresa, invece, può crescere e
perpetuarsi al di là della vita del suo
fondatore e, in linea di principio, non presenta
limiti oggettivi a prospettive di espansione.
Inoltre, il processo di crescita di un'impresa è
frutto di una strategia e di una scelta
deliberata degli organi che la governano,
mentre un sistema biologico si sviluppa
secondo un processo naturale,
indipendentemente dalla volontà dello stesso.

Sistema biologico

Impresa Sistema
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L’impresa, in definitiva, è un 
sistema socio-tecnico di tipo 
aperto, in quanto: 
- è costituito da capitale umano 
e risorse tecniche;
- richiede un’organizzazione 
necessaria per regolare il 
funzionamento;
- è legato all’operare coordinato 
di gruppi interni ed esterni 
all’organizzazione (stakeholder), 
tra i quali si sviluppano relazioni 
cooperative e conflittuali.

Sistema socio-tecnico

Impresa come sistema socio-tecnico



La visione sociale dell’impresa

Il concetto di responsabilità sociale d’impresa (Corporate Social
Responsibility, CSR) è fondato sul contratto sociale che ogni impresa
stipula con il contesto esterno per definire obblighi e diritti connessi
con il proprio funzionamento.

L’impresa, mediante il continuo scambio di risorse, influenza  in 
misura spesso rilevante le condizioni di vita della collettività  e si 
rende protagonista e responsabile del contributo prodotto.

Non può, dunque essere vista come un’iniziativa esclusivamente
imprenditoriale, rivolta soltanto a conseguire le finalità economiche
dell’investitore-proprietario, ma come sistema economico e sociale,
cui prende parte una pluralità di attori, che deve essere guidato in
funzione di un giusto equilibrio tra obiettivi economici e
responsabilità sociali.

-> impresa come istituzione sociale a finalità plurime
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Va precisato che il carattere socio-tecnico, il contenuto immateriale-
cognitivo ed il profilo di responsabilità  sociale  del complesso 
“sistema impresa” non rappresentano il risultato di prospettive di 
analisi antitetiche, anzi esse contribuiscono ad apportare elementi 
significativi e complementari per il completamento della definizione 
del concetto di impresa. 

La visione sociale dell’impresa



Rappresenta uno strumento  per 
creare e distribuire valore fra tutti i 

gruppi sociali con cui è in contatto

Il suo scopo è il soddisfacimento  di 
bisogni umani

mediante la messa a frutto  di risorse
rinvenibili

in natura in misura limitata

IMPRESA

Organizzazione  
Economica

Sistema  
Sociale

Struttura  
Patrimoniale

E’ un complesso
di beni organizzato e  retto per lo 

svolgimento
di processi produttivi 

finalizzati alla produzione di 
reddito

Le tre funzioni considerate 
sono strettamente 
complementari e
rispondono ad interessi 
via via più limitati: da 
quelli della comunità nel 
suo complesso a quelli dei  
partecipanti 
all’organizzazione e, in 
ultimo, a quelli del solo
imprenditore.

Le molteplici funzioni dell’impresa
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Un modo differente per puntualizzare gli elementi che caratterizzano l’impresa come 
sistema, privilegia il peso dei fattori immateriali (immagine, reputazione, avviamento 
di mercato, cultura aziendale, capacità di produrre innovazioni), che costituiscono la 
vera ricchezza dell’impresa.

La capacità di svilupparsi attraverso l’innovazione, prodotto dell’intelligenza, 
contribuisce a completare la definizione dell’impresa quale sistema cognitivo, ossia 
un sistema di conoscenze atto a produrre nuove conoscenze, che si alimenta 
della combinazione di esperienza sedimentata nel tempo e di fenomeni di 
cambiamento continuo.

Questo patrimonio cognitivo dell'impresa è la risultante del contributo del sapere degli 
uomini che ne hanno fatto parte e che ne fanno parte, sotto forma di conoscenza 
esplicita (come quella codificata nelle procedure organizzative) e tacita (incorporata 
nelle competenze di chi opera nell'impresa).

Impresa come sistema cognitivo
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L’impresa diviene …
un sistema complesso all’interno del quale 
s’intrecciano elementi tangibili ed intangibili, 
immobilizzazioni materiali e immateriali, mezzi 
tecnici e intelligenze, risorse finanziarie ed umane 
secondo un disegno finalizzato, in ogni caso, alla 
produzione e diffusione di valore.  

Impresa come sistema cognitivo



In sintesi

• l’impresa è un sistema aperto perché vive in simbiosi con 
l’ambiente esterno

• l’impresa è, allo stesso tempo, un’organizzazione 
economica e sociale;

• l’impresa svolge una triplice funzione: organizzazione 
economica, sistema sociale, struttura patrimoniale;

• l’impresa, in quanto sistema cognitivo, produce, gestisce 
e ricerca nuova conoscenza per promuovere l’innovazione;

• l’impresa, in quanto sistema cooperativo-conflittuale, 
deve essere governata migliorando la collaborazione e 
riducendo il conflitto.
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