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Pre-Seed

• studio fattibilità 
progetto

• elaborazione 
business plan

• Basso bisogno di 
finanziamento

Seed

• difficile ricerca di 
investitori

• alta richiesta di 
risorse

• investimenti in 
competenze, 
marketing e 
sviluppo.

Start-up

• immissione 
progetto sul 
mercato

• alto rischio 
• altissima richiesta 

di risorse

Early Growth

• espansione 
progetto

• diminuzione 
rischio operativo

• crescita ricavi 
• richiesta ancora 

alta di risorse da 
investire

Sustained 
Growth

• raggiungimento 
stato naturale 
business

• poca richiesta 
finanziamenti 
esterni

• autonomia 
finanziaria



L’intervento degli incubatori, dei BA e dei Venture 
Capitalist in relazione al ciclo di vita dell’impresa

Rielaborazione da F. Perrini, Le nuove quotazioni alla Borsa Italiana, evidenze empiriche delle PMI , ed. EGEA, Milano.

Soggetti esterni che intervengono nel
supporto alla creazione di una nuova
impresa

Avvio Maturità Declino

Vendite

Flussi di cassa

Profitti 

Banche
Operatori Pubblici

Incubatori
Fondi chiusi

Merchant bank

Venture Investor

Business 
Angels

Venture 
Capital

Espansione Sviluppo 
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Confronto tra i principali soggetti coinvolti nella 
creazione di imprese

Principali
differenze

Business Angels Incubatori Venture Capitalists

Caratteristiche personali dell’operatore Imprenditori Manager Investitori 

Approccio all’impresa Hands on Hands on Hands on/ 
Hands off

Fase d’intervento Early Stage Seed/Early Stage Early Stage/
Sviluppo

Livello di due diligence Medio Approfondito Molto approfondito

Area geografica di riferimento Importante Importante Non importante

Caratteristiche contrattuali Semplici Semplici Complesse 

Tipologia di servizi offerti Capitale di rischio ed 
esperienza

Infrastrutture e 
consulenza

Apporto capitale di 
rischio

Modalità di intervento Acquisto 
partecipazione

Consulenza esterna Acquisto 
partecipazione (anche 

di maggioranza)

Finalità interventi Successo impresa e 
ritorno investimento

Accelerare crescita e 
successo delle 

imprese

Ritorno economico 
dell’investimento

Rielaborazione da AIFI

1
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Il sistema informativo nell’organizzazione aziendale

PROGRAMMAZIONE ESECUZIONE

CONTROLLO

Informazioni

Comunicazione 
scelte adottate

Risultati

Le informazioni sono un elemento essenziale per il funzionamento di tutte le
organizzazioni aziendali: sono indispensabili per poter pianificare e
coordinare le attività, documentare lo svolgimento delle operazioni, valutare
le performance conseguite, assumere decisioni

Il flusso informativoassume un carattere circolaree aperto

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020



Finalità del sistema informativo

La finalità del sistema informativo aziendale è rendere disponibili, a tutti gli
interessati, le informazioni che raffigurano in modo ufficiale lo stato e il divenire
dell’impresa.

Alta 
Direzione

Direzioni
funzionali

o di divisione

Personale
esecutivo

Processi Dati Volumi Frequenza Fonte

Pianificazione
strategica

Sintetici Bassi Non 
prefissata

Esterna e 
interna

Controllo 
direzionale

Sintetici Da bassi 
a medi

Periodica e 
prefissata

In 
prevalenz  
a interna

Controllo 
operativo

Analitici Da medi 
ad alti

Periodica  
e 

continua

Interna

Il vertice necessita di informazioni aggregate, di sintesi e, pur tuttavia,
di ampio spettro sulla gestione, con una cadenza non prefissata; alla
base, al contrario, servono informazioni periodiche, maggiormente
dettagliate ed analitiche.



Componenti del sistema informativo

Dati

Procedure  

Mezzi

Persone

Un Sistema Informativo è composto da un insieme complesso di quattro elementi,
deputati alla raccolta, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati, con lo scopo di
produrre e distribuire le informazioni di cui l’azienda ha bisogno.

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020



Il funzionamento del sistema informativo

3 FASE:
Emissione 

dell’informazione

1 FASE:
Acquisizione  

dei dati

Fenomeni  
Eventi

Ambiente  
esterno

ORGANIZZAZIONE

Dati

In
fo

rm
az

io
ni

Macchine

Persone

Utenti
Procedure

2 FASE:
Elaborazione

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020



Sistema informativo direzionale e operativo

Il sistema informativo può essere idealmente scomposto in
due sistemi interagenti

Sistemainformativo  
direzionale (S.I.D.)

Sistemaoperativo

elabora le informazioni

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

che aiutano i dirigenti
nell’assunzione di  
decisioni complesse e
nel controllo della
relativa attuazione.

identifica una serie di sotto-sistemi

informativo
eterogenei che forniscono il  
supporto per
programmare lo svolgimento delle

(es.
attività esecutive e per il loro

sot-controllo 
tosistema
zione, di

operativo 
informativo

marketing,
di produ-

ammini-
strativo, del personale, ecc.).



Il sistema informativo direzionale

IL SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE… identifica quella porzione del Sistema Informativo Aziendale che realizza la
produzione di informazioni e conoscenze necessarie per supportare il
management

Il sistema supporta non
Direzione masolo

tutte
l’Alta

le posizioni
cheorganizzative

partecipano al ciclo di
direzione e sono chiamate 
ad assumere decisioni.

Il sistema funziona in
modalità push (senza essere 
“sollecitato” dall’utente, invia
informazioni standard con
frequenza pre-determinata) o
in modalità pull, ossia su
richiesta del singolo utente, per
soddisfare un fabbisogno
informativo “emergente”.



Architettura del sistema informativo direzionale

Sistemi di
customer
service e di
gestione della
relazione con
il cliente

Sistemi 
gestionali 
tradizionali o  
di tipo ERP

Internet/Extra-
net, siti web 
per il  
commercio 
elettronico 
b2c o b2b

Sistemi di 
origine dei dati 

elementari
Dati esterni

DATAWAREHOUSE

Sistemi per 
l’integrazione e

l’archiviazione dei 
dati semilavorati

Sistemi di 
Business

Intelligence*

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

Estrazione, trasformazione e caricamento

Sistemi per 
l’accesso ai  dati e 
la produzione di 

informazioni

Il S.I.D. importa periodicamentedai sistemi informativi 
operativi i dati elementari

Sistemi che supportano il
management nella ricerca
di informazioni utili a

le cause dei 
di interesse

interpretare  
fenomeni 
aziendale.



Principali prodotti/applicazioni dei sistemi di business 
intelligence

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

Report 
direzionale

Insieme coordinato di documenti e prospetti destinati ai manager che 
sono a capo di singoli centri di responsabilità, forniscono informazioni 
sintetiche e specifiche

Tableau de 
bord

modello ‘a cruscotto’, fornisce una valutazione d’insieme dei 
principali processi aziendali tramite indicatori-chiave (redditività, 
tempi medi di produzione, costi acquisto materie, soddisfazione 
cliente, ecc).

Query ad 
hoc

interrogazioni ‘libere’ e ricerche ad hoc che i manager possono 
effettuare individuando i dati di interesse, correlandoli e 
sintetizzandoli secondo il proprio fabbisogno informativo.

What if 
analysis

consente di valutare ex ante scenari possibili conseguenti a 
determinate azioni (cosa succede al MdC se modifichiamo il 
prodotto?)

Data Mining lett. «estrazione di dati». consiste nello scoprire relazioni, 
comportamenti, associazioni «nascosti» tra dati (grandi quantità).



Esempio di Tableau de bord
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Progettazione del SID

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

La progettazione del Sistema Informativo Direzionale parte dall’analisi del sistema
decisionalee del modello organizzativo per poi considerare:

§ I macro obiettivi che il SID deve conseguire.

§ I vincoli interni ed esterni da rispettare (costi, tempi, personale, risorse
tecnologiche necessariee già disponibili, ecc.).

§ le possibili soluzioniorganizzative in relazione a:
- Professionalità richieste

- Attrezzatureda utilizzare
- Procedureadottabili

- Architetturadel SID



Sistemi informativi e Knowledge Management 
(K. M.)

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

In un’economia in cui la conoscenza è la risorsa-chiave per eccellenza, una
sfida cui l’impresa, con il supporto del Sistema Informativo, è chiamata è
riuscire a capitalizzare la conoscenza presente al suo interno per migliorare la
gestione dei processi aziendali, facendo emergere e circolare le conoscenze
presenti nella mente di chi lavora nell’organizzazione.

Il Knowledge Management può essere definito come un approccio
strategico che identifica nel capitale intellettuale la risorsa da gestire al
fine di accrescere/migliorare le capacità di azione di una persona e dell’intera
organizzazione aziendale.

Può essere descritto come l’insieme delle attività e dei processi di
generazione, mappatura, selezione e organizzazione, nonché diffusione
della conoscenza.



Le finalità del K. M.

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

Obiettivo: riuscire a far circolare/condividere la conoscenza che viene a crearsi
all’interno dell’organizzazione aziendale, evitando di relegarla a semplice abilità
personale.

Il problema da gestire è rendere la conoscenza accessibile a persone diverse dai suoi
creatori, trasformando la conoscenza individuale in conoscenza aziendale organizzata
(e garantendo anche il percorso inverso).

Problema: può essere difficile far circolare la conoscenza, soprattutto quella di natura
“tacita” (una forma di conoscenza radicata nell’azione, nell’impegno e in uno specifico
contesto; è la conoscenza che gli individui acquisiscono ed esercitano nella pratica,
ma che non sono in grado di esplicitare, descrivere verbalmente, né, tanto meno, di
spiegare).



La spirale della conoscenza di Nonaka

La creazione della conoscenza richiede
conversione che deve realizzarsi su

un processo dinamico di  
due livelli: dall’individuo

all’organizzazione; dal sapere tacito a quello esplicito (e viceversa). Tale processo
postula quattro differenti modalità di conversione della conoscenza,
complementari e interdipendenti:

1. da implicita a implicita (socializzazione);
2. da implicita a esplicita (esteriorizzazione);
3. da esplicita a esplicita (combinazione);
4. da esplicita a implicita (interiorizzazione).

Interiorizzazione

Socializzazione Esteriorizzazione

Combinazione

Conoscenza tacita

DA

Conoscenza esplicita

A
Conoscenza tacita Conoscenza esplicita

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020



Gli ostacoli al processo di Knowledge
Management

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

L’ostacolo principale alla corretta implementazione del K.M. nella
realtà aziendale è quello di tipo culturale: l’investimento in nuove
soluzioni tecnologiche, che facilitano la gestione e la condivisione
della conoscenza, non produce risultati se l’organizzazione non
realizza azioni volte a diffondere al proprio interno una cultura
partecipativa, orientata al knowledge sharing.

La tecnologia può fornire le infrastrutture che abilitano la creazione
di nuovi spazi di condivisione e nuove modalità di comunicazione
organizzativa, facilitando le interazioni sociali tra persone e gruppi,
ma non può intervenire sulla motivazione a condividere le
conoscenze .


