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Finalità imprenditoriali

QUALI SONO GLI SCOPI CHE SPINGONO IL GRUPPO  
IMPRENDITORIALE AD ORGANIZZARE E GOVERNARE

UN’ATTIVITA’ PRODUTTIVA?

Per rispondere a questa domanda è opportuno distinguere tra le finalità
dell’imprenditore di tipo «classico» e quelle dell’imprenditore «delegato»
(manager professionista) che detiene il potere di gestione senza la proprietà.

L’azienda è lo strumento di una capacità
imprenditoriale finalizzata verso determinati risultati

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



Teorie sulle finalità imprenditoriali

Finalità imprenditoreclassico Finalità imprenditoredelegato

Teoria della massimizzazione del profitto

Teoria dello sviluppo e della sopravvivenza 

Teoria della creazione e diffusione del valore 

Teoria manageriale dello sviluppodimensionale

Teoria dei limiti sociali alla massimizzazione del profitto

Teoria del successo sociale

Teoria della mobilità



Teoria della massimizzazione del profitto
Il profitto è un’entità composita in cui rientrano:

… il compenso che spetta  
all’imprenditore

per l’organizzazione dei
fattori produttivi (salario, rendita, 

interesse)

… la quota destinata  a 
ripagare il rischio corso 

nell’attività  aziendale

… il premio che spetta
a colui che

promuove l’innovazione

… il risultato
dell’imperfezione del  mercato 
da cui si origina  l’acquisizione 

di posizioni  monopolistiche

PROFITTO



Teoria della massimizzazione del profitto

Fattore rischio
Uncertaintycondition

La teoria, convincente in astratto, incontra dei limiti  sul piano  pratico.

Quale profitto l’imprenditore vuole rendere massimo? Quello di un
esercizio, di due esercizi, di una specifica operazione, di un complesso di
operazioni?

Fattore tempo
Time-preference

L’imprenditore intende puntare al massimo profitto, sostenendo  altresì il 
rischio più elevato  circa il risultato dell’attività di impresa?



Teoria dello sviluppo e della sopravvivenza aziendale

Il fine del gruppo imprenditoriale è quello di assicurare la continuità
dell’organismo aziendale: il profitto è il mezzo per irrobustire la struttura
patrimoniale dell’impresa.

Drucker ha proposto di misurare il raggiungimento di tale finalità mediante i
cinque seguenti indicatori:

Sopravvivenza
dell’impresa

Posizione occupata  
nel mercato

Innovazioni

Risorse Umane

Risorse Finanziarie

Redditività



Teoria della creazione e diffusione del valore
L’obiettivo dell’imprenditore proprietario, del manager e di tutti i partecipanti all’impresa
è accrescere il valore economico dell’impresa.

Cosa deve essere massimizzato?

Potenzialità  
reddituali  

dell’impresa

Nel contesto italiano  la teoria si 
riferisce opportunamente alla  
massimizzazione del valore 
economico del  capitale (*)

… ossia la sua capacita di produrre risultati sempre migliori

(*) Nella pratica nordamericana, questa teoria, riferita alle public company, postula la
massimizzazione del valore del capitale azionario (capitalizzazione in base al corso
dell’azione).



Teoria della creazione e diffusione del valore

CONCETTO DI VALORE CRITERIO DI DEFINIZIONE
valore contabile patrimonio netto di bilancio (capitale 

investito meno debiti)
valore economico Redditività aziendale (flussi di cassa 

attualizzati)
valore azionario capitalizzazione di borsa
valore di mercato prezzo di cessione dell’impresa
valore della produzione risultato periodico di gestione
valore «allargato» sostenibilità economica, sociale e 

ambientale



Teoria manageriale dello sviluppo dimensionale

I manager sono maggiormente interessati all’espansione dell’impresa,
perché quest’ultima si traduce sempre in un irrobustimento
dell’organizzazione, nell’assunzione di una maggiore forza nei confronti
della concorrenza, e nell’incremento delle retribuzioni ai livelli più elevati
di direzione, nel miglioramento delle relazioni con banche, fornitori e
personale (Baumol).

Obiettivo: massimizzare le vendite dei prodotti (il fatturato)
rispettando il vincolo di un livello minimo di profitto.

Le imprese mirano a realizzare il flusso di profitti che consente di
finanziare il massimo sviluppo delle vendite nel lungo periodo.



Teoria dei limiti sociali al massimo profitto

COSTI DI  
LAVORO

Lavoratori

COSTI DI  
APPROVVI-

GIONAMENTO

Fornitori

COSTI DI  
FINANZIA-

MENTO

Finanziatori

ONERI  
FISCALI

Pubblica
Ammini-
strazione

COSTI DI
ORGANIZ-
ZAZIONE

COSTI DI  
RICERCA  

E        
SVILUPPO

COSTI PROFITTO

COSTI DI
DISTRI-
BUZIONE

Distributori

Proprietari

La massimizzazione del profitto implica l’accrescimento dei ricavi, la riduzione
dei costi o entrambe le manovre.

Le possibilità effettive di manovrare queste variabili economiche sono però limitate
dai condizionamenti esercitati dai gruppi sociali sottesi dietro ciascuna delle
componenti in cui possono essere suddivisi i costi e i ricavi.

RICAVI = Prezzo x Quantità

Consumatori e Concorrenti



Teoria dei limiti sociali al massimo profitto

COSTI DI  
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Lavoratori

COSTI DI  
APPROVVI-
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COSTI DI  
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ONERI  
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Riguardano l’analisi, la progettazione, il  
controllo e l’adattamento delle strutture,  le 
procedure e le tecniche di ordinamento  del 
lavoro direzionale ed esecutivo

Sono relativi all’individuazione di  nuove 
opportunità tecnologiche o di  mercato, 
alla creazione dell’immagine,  
all’avviamento commerciale

Categorie di costi sganciate da uno specifico grupposociale

Sono fattori di economicità e di maggior ricavo per l’impresa e, in quanto tali, non
comprimibili se non a danno della produttività e della redditività aziendale
di lungo periodo



Teoria del successo sociale

Profitto
Potere

Prestigio

3 «P»

Le finalità dell’imprenditore appaiono, in ordine crescente  d’importanza, 
quelle di assicurare la sopravvivenza dell’impresa  (mediante il 
perseguimento del fondamentale equilibrio  economico tra costi e 

ricavi), di affermarsi nell’àmbito della classe  sociale di 
appartenenza e di assumere posizioni di preminenza  nella 

comunità.



Teoria del successo sociale

Pe
rio

do
Lungo

Breve

Valori
Economici Etici

PRESTIGIO

POTERE

PROFITTO



Una prospettiva di sintesi sulle 
finalità  imprenditoriali

integrato cui appare meglio riferibile la
teoria della massimizzazione del valore

a)  l’imprenditore  «visibile»  e strettamente
integrato nell’impresa, al quale
sembrerebbe potersi applicare la teoria del  
successo sociale;

b) l’imprenditore meno visibile e meno

economico dell’impresa nel tempo 
lungo;
c) l’imprenditore delegato (manager), al
quale sarebbe applicabile quella che
potrebbe essere definita come teoria della
mobilità, in quanto spesso il successo
dell’impresa dovrebbe, attraverso la
mobilità, consentirgli l’affermazione sociale.

La soluzione di 
dilemmi morali che 
attengono anche al 
campo dell’etica 
aziendale si rivela, 
oggi, un fattore 
caratteristico di una 
superiore 
interpretazione della 
funzione 
imprenditoriale.


