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A Piera e Angelo

La principale risorsa per sostenere la motivazione intrinseca ad imparare è il piacere, 
l’esperienza emozionale positiva che deriva da un apprendimento significativo.

(J.D. Novak)

La ricerca portata avanti in questi ultimi anni nel campo della Tecnologia dell’educazione ha
focalizzato l’attenzione sulle condizioni formali che bisogna rispettare affinché una procedura
di intervento didattico possa considerarsi scientificamente fondata; è il caso ad esempio del
mastery learning.
Questa riflessione ha portato a considerare con attenzione alcune variabili quali i ritmi di
apprendimento e gli stili cognitivi dei singoli studenti. 
A seguito delle acquisizioni di cui si è appena detto si può prevedere che i contenuti proposti
debbano essere organizzati in un insieme strutturato di unità di apprendimento brevi e omo-
genee, organizzate sia in serie sia in parallelo, e tali da consentire al docente di potere varia-
re in modo flessibile sia i tempi di intervento, sia l’ampiezza e la composizione del gruppo
classe; risulterà cioè necessario poter modificare lo spazio in cui operare l’intervento didatti-
co in funzione dei ritmi di apprendimento e degli stili cognitivi di ciascun studente.
Le unità di apprendimento possono essere di diversi tipi: disciplinari, pluridisciplinari, multidi-
sciplinari o interdisciplinari; di integrazione, di formazione-lavoro e di recupero; orientative e
formative. Tutte però devono essere realizzate in modo tale da perseguire obiettivi cognitivi
verificabili (controllabili), documentabili (certificabili) e capitalizzabili (cumulabili).
In questa logica grande spazio devono avere le capacità progettuali del singolo docente e del
consiglio di classe.

Il libro di testo deve essere in grado di supportare tale progetto; esso deve, da un lato fornire
supporto ai docenti per l’organizzazione dei contenuti disciplinari, dall’altro deve essere uno
strumento utilizzato realmente dallo studente e prevedere, quindi, un percorso agile affinché
il processo di apprendimento sia favorito e agevolato e possano essere raggiunte le compe-
tenze specifiche del corso di studi. 

L’opera
Il Corso di Sistemi si inserisce in tale architettura e intende essere supporto ai docenti di
Sistemi del biennio post-qualifica degli Istituti Professionali nell’organizzazione dei moduli
disciplinari. 
Il percorso è reso agile e organico, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il testo è organizzato in moduli, suddivisi in unità didattiche, che sviluppano un argomento
disciplinare e sono finalizzati al raggiungimento di competenze specifiche. 
Per ciascuna unità didattica è fornita l’indicazione sia dei prerequisiti necessari sia delle cono-
scenze sia delle competenze che dovranno essere acquisite al termine del percorso didattico. 
Per favorire l’acquisizione di una autonomia sempre crescente sia nella ricerca delle informa-
zioni sia nell’uso del libro di testo nel suo insieme, nella trattazione dei contenuti specifici si è
curato con particolare attenzione l’uso del linguaggio, semplice e chiaro dal punto di vista
formale, ma preciso sotto il profilo tecnico. 
Nella convinzione che il processo di apprendimento consista soprattutto nella capacità di
porre in relazione concetti diversi e che in tale processo lo strumento matematico svolga un
ruolo di fondamentale importanza a riguardo della capacità di sintesi nella rappresentazione

PRESENTAZIONE
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P R E S E N T A Z I O N E

dei concetti ma non in quello di individuare le relazioni, si ritiene che uno strumento di rap-
presentazione grafica come la mappa concettuale possa essere un elemento molto utile nel
processo di apprendimento. Essa favorisce, infatti, l’individuazione dei concetti e delle possi-
bili relazioni tra di essi. 
L’apparato didattico è pensato per favorire l’acquisizione dei concetti chiave e delle relazioni
che legano tali concetti ad altri nella rete delle conoscenze specifiche della disciplina. 
A tale scopo la rubrica Stop & Stay è inserita nel testo dove si ritiene necessario verificare
l’acquisizione di alcuni concetti chiave, mentre la rubrica Costruisci le tue conoscenze, inserita
alla fine di ciascuna unità didattica, aiuta a realizzare la rete delle conoscenze. 
L’acquisizione delle competenze tecniche è favorita dallo sviluppo organico di esempi, dalla
presenza di un vasto numero di esercitazioni e dalla proposta di numerosi spunti operativi da
utilizzare per i rilievi sperimentali; in tutte queste attività l’utilizzo del simbolismo matematico
è ridotto al minimo. 
Il percorso prevede la possibilità di certificare un credito formativo per ciascun modulo, cosa
che rende possibile di fatto la capitalizzazione della quantità e della qualità delle conoscenze
e dei saperi fatti propri da ciascuno studente. 
A tale scopo alla fine di ciascun modulo è previsto un test di verifica strutturato che consen-
te la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi e delle relative competenze.
Infine la rubrica In inglese intende fare acquisire alcuni termini tecnico-scientifici specifici del-
la disciplina al fine di migliorare le possibilità di comprensione e di utilizzo di materiali e stru-
menti sviluppati nel mondo anglosassone.  

Il luogo in cui è possibile realizzare le competenze specifiche del saper fare, competenze indi-
spensabili a un tecnico, è il laboratorio; per tale motivo si è dato ampio spazio al laboratorio
presentando dapprima in maniera ampia e dettagliata l’ambiente di lavoro LabVIEW della
National Instruments, che è oggi uno dei linguaggi di programmazione a oggetti più utilizzati
nella realizzazione dei sistemi di controllo industriale, e realizzando quindi una serie di eserci-
tazioni che prevedessero l’utilizzazione di tale strumento. 
Perché si realizzi una sessione di misurazione in laboratorio è necessario però che sia realizza-
to il prototipo, cosa questa che può richiedere tempi tali da limitare, di fatto, l’utilizzazione
del laboratorio a pochi sistemi nel corso dell’anno; difficilmente quindi il laboratorio può
essere utilizzato, nella didattica, come strumento di autoapprendimento. 
Per superare tale limite, nel testo si è dato ampio spazio all’utilizzazione di un ambiente di
simulazione, che può essere pensato come un laboratorio virtuale, in grado di consentire con
estrema agevolezza la verifica sperimentale, anche se simulata, del funzionamento dei diversi
sistemi; l’ambiente utilizzato a tale scopo è MATLAB.
Per permettere che l’attività svolta nel laboratorio consentisse l’acquisizione di metodologie e
procedure proprie dell’indagine scientifica è necessario che essa sia attentamente preparata:
la fase di preparazione deve stabilire cosa si intende trovare, il metodo di misura, gli strumen-
ti e le strutture necessarie per la raccolta dei dati da elaborare.
Le schede di laboratorio che corredano il testo riflettono tale preoccupazione, esse sono sta-
te preparate ponendo attenzione a: 
– una domanda focale o domanda guida che consenta di individuare l’obiettivo che deve

essere raggiunto;
– gli ambiti di conoscenza che devono essere utilizzati per poter fornire una risposta alla

domanda;
– il metodo di misura da utilizzare;
– gli strumenti da utilizzare; 
– le tabelle dove organizzare i dati raccolti. 

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che, con suggerimenti e osservazioni, intenderanno
contribuire al miglioramento dell’opera e al suo sviluppo in chiave didattica e metodologica.

L’Autore
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Unità 1

● Individuare i vari tipi di azienda, identificandone 
gli aspetti caratterizzanti, gli elementi costitutivi 
e le loro interrelazioni e le relazioni tra l’azienda 
e l’ambiente in cui essa opera.

● Individuare e descrivere il processo di pianificazione 
aziendale nei suoi elementi essenziali.

Siti consigliati

�www.qualitaly.com

�www.area.ba.cnr.it/legge

�www.scuolaelettrica.it/itis

�http://dip.sv.inge.unige.it

COMPETENZE

1
ORGANIZZAZIONE 
DELLA 
PRODUZIONE

M O D U L O

Hai notato che, nel corso del tempo, i modi e i processi 

di produzione di molti prodotti offerti dall’industria hanno 

subìto una continua evoluzione? 

Tale evoluzione, resa possibile grazie al continuo progresso 

tecnologico, ha modificato le condizioni di vita delle persone, 

le loro abitudini, i loro atteggiamenti e i loro gusti?

FORUM

PER NAVIGARE

Economia e organizzazione aziendale
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2

SAPERE SAPER FARE

OBIETTIVI

1. Il sistema azienda

2. L’assetto organizzativo dell’azienda

3. Le imprese industriali

4. L’impresa e i rapporti con l’ambiente esterno

PREREQUISITI

Conoscere gli elementi 
costitutivi dell’azienda 
e la forma giuridica adottata.

Saper distinguere 
il soggetto giuridico 
e il soggetto economico 
nei vari assetti istituzionali.

Conoscere le caratteristiche
dei principali modelli 
organizzativi.

Conoscere le caratteristiche
della produzione industriale.

Conoscere le fondamentali
classificazioni dei costi 
e il loro calcolo.

Conoscere le relazioni tra
l’azienda e l’ambiente 
in cui opera.

Classificare le aziende 
in relazione a vari criteri.

Riconoscere le varie 
categorie di soggetti 
operanti nell’azienda.

Analizzare e redigere 
alcuni organigrammi.

Calcolare e rappresentare
graficamente i costi 
di produzione.

Individuare gli aspetti 
giuridici essenziali degli
scambi con riferimento 
ad alcuni contratti.

1
M O D U L O  1

ORGANIZZAZIONE 

DELLA PRODUZIONE

�Essere in grado di 
individuare i concetti 
fondamentali durante la
lettura di un testo 
argomentativo.

�Saper leggere 
una rappresentazione 
grafica.

ECONOMIA 
E ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

U N I T À
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3

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE    U N I T À  1

1 Il sistema azienda

Bisogni, beni e servizi, attività economica

Ogni individuo avverte la necessità e il desiderio di procurarsi qualcosa di cui sente la
mancanza e che sia in grado di migliorare la qualità della vita.
Questo stato d’animo che crea una certa insoddisfazione viene definito bisogno.
Nella società moderna, la forte pressione dei mass media, la pubblicità opprimente e i
comportamenti degli individui sempre più motivati dal desiderio di emulazione indu-
cono a soddisfare sempre di più le nostre crescenti esigenze.
Tale situazione dà vita allo sviluppo dei mezzi idonei a soddisfare queste necessità me-
diante la creazione e la produzione di beni e servizi sempre più tecnologici.
Pertanto l’attività economica dell’uomo è diventata, nel corso del tempo, elemento fon-
damentale non solo per la soddisfazione dei bisogni primari, ma anche per la produzione
e il consumo di beni e servizi sempre più sofisticati, che diventano il principale obiettivo
da raggiungere per il miglioramento delle condizioni di vita dell’uomo “globalizzato”.

1.1

Bisogni:
si possono definire come
stati di insoddisfazione
avvertiti da un individuo
in relazione a un desiderio
inappagato. 
Si distinguono diverse
categorie di bisogni:
bisogni primari,
secondari, indotti,
individuali e collettivi.

Beni e servizi:
rappresentano un qualsiasi
mezzo, materiale
o immateriale, avente
l’attitudine a soddisfare
un bisogno. Inoltre
è necessario che essi siano
accessibili e disponibili
in quantità limitata.

Attività economica:
è l’insieme degli atti svolti
dall’uomo per la produzione
di beni o servizi, al fine
di soddisfare i suoi
bisogni economici.
Essa include la produzione,
lo scambio e il consumo
di beni e servizi.

BISOGNI BENI E SERVIZI ATTIVITÀ ECONOMICA➠ ➠

Cerchiamo ora di collocare i concetti appena appresi prendendo come esempio una
giornata tipo di uno studente che vive a Milano.
Giovanni, come tutte le mattine, si è svegliato, e desidera fare colazione con latte/caffè
e biscotti; in questo caso avverte un bisogno primario (mangiare, dormire, bere)
che è connesso alla sua sopravvivenza e quindi all’integrità fisica della persona.
Per recarsi a scuola, che è distante da casa, utilizza un mezzo di trasporto pubblico o
privato; quindi soddisfatto il bisogno primario di mangiare, adesso occorre il mezzo di
trasporto che contribuisce a migliorare e a ottimizzare i tempi legati al trasporto. In
questo caso avverte un bisogno secondario (trasporto) che nasce dall’esigenza di
migliorare la qualità della vita ma non indispensabile alla sopravvivenza. Se poi que-©
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sto bisogno secondario si avverte in conseguenza di un messaggio proveniente dall’e-
sterno (mass media, televisione, pubblicità, amici), che induce all’acquisto di quel de-
terminato motorino, viene detto bisogno indotto.
Per appagare le due tipologie di bisogni, Giovanni deve utilizzare beni e servizi;
latte/caffè, biscotti, motorino, ecc. sono classificati come beni, mentre se prende un
mezzo di trasporto pubblico utilizza un servizio pubblico.
Attraverso l’attività lavorativa svolta dai genitori Giovanni otterrà i mezzi monetari ne-
cessari al consumo di beni e all’utilizzo dei servizi creati dall’attività economica
di produzione la quale tenderà con lo scambio a cedere ad altri i beni economici pro-
dotti ricevendo in cambio somme di denaro. 

Azienda

Come si è visto precedentemente, la soddisfazione di un numero sempre maggiore di
bisogni ha reso indispensabile lo svolgimento e l’organizzazione di un’attività econo-
mica sempre più complessa. Così è stato necessario dare vita a organismi in grado di
produrre beni e servizi per soddisfare i bisogni umani.
Questi organismi denominati aziende diventano lo strumento principale con cui l’at-
tività economica contribuisce a soddisfare le necessità avvertite dall’uomo e l’econo-
mia aziendale diventa la disciplina che si occupa di studiare i fenomeni economici
che contribuiscono ad accrescere il grado di utilità delle aziende.

L’azienda è l’insieme di persone e di beni organizzati e coordinati dal-
l’imprenditore per produrre beni e servizi destinati al soddisfacimento dei
bisogni dell’uomo.
L’economia aziendale è la disciplina che studia i fenomeni economici che
si svolgono all’interno delle aziende, determinandone le condizioni di esi-
stenza e le manifestazioni di vita.

In data 15 ottobre 2004 il signor Aldo Bassi, artigiano del mobile, decide di costituire
un’azienda per produrre mobili per ufficio perché dopo una attenta indagine di mercato
fatta in zona risulta una crescente richiesta di mobili aventi determinate caratteristiche.
Individuate le operazioni e gli elementi indispensabili alla costituzione, il signor Aldo
costituisce la sua azienda individuando la combinazione più idonea di tutti quegli ele-
menti che possano rendere unica la sua azienda.
Affinché si possa parlare di azienda, occorre che sussista, nello stesso istante, la com-
binazione di tutti quegli elementi costitutivi destinati a durare nel tempo. In tal modo,
l’azienda diventa un’organizzazione di persone e di beni economici che attraverso una
serie di operazioni sia in grado di soddisfare i bisogni umani.
Gli elementi costitutivi dell’azienda sono:
• l’organizzazione, che consiste nel coordinamento dell’attività delle persone con i

fattori disponibili affinché la struttura organizzativa possa durare nel tempo;
• le persone, che rappresentano le risorse umane, essenziali per lo svolgimento del-

l’attività aziendale; esse operano in modo coordinato a diversi livelli di responsabilità
e con differenti interessi;

• i beni, che sono i mezzi di cui è necessario disporre nel processo di produzione e
consumo;

1.2
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• le operazioni, che sono le attività che vengono programmate e compiute dalle per-
sone, utilizzando i beni disponibili per raggiungere il fine per il quale l’azienda è sorta;

• lo scopo, che è il fine che, in ogni azienda, corrisponde al soddisfacimento dei bi-
sogni umani.

La logica economica diventa parte integrante del sistema azienda; pertanto l’imposta-
zione, la soluzione dei problemi, le scelte strategiche avvengono tutte sulla base delle
combinazioni più favorevoli per ottenere i risultati migliori.

I soci Raggio e Galeazzi costituirono, 15 anni fa, una società, con sede a
Trento, allo scopo di produrre mobili e componenti di arredo destinati a uffici e
negozi. Nel corso degli anni, visto il successo dell’attività, l’azienda ha assunto
dimensioni sempre più grandi ed è stato necessario ampliare il fabbricato dove
avviene la produzione dei mobili e degli arredi. La società, per lo svolgimento
dell’attività, si avvale di 20 operai addetti alla produzione, di 3 impiegati che
svolgono mansioni amministrative, di 2 autisti adibiti alle consegne.

Come si può notare dall’esempio, appaiono chiare le combinazioni di tutti gli elementi costi-
tutivi che qui di seguito vengono riportati:

– l’organizzazione messa in atto dai due soci Raggio e Galeazzi consistente nel coordinamento
dell’attività delle persone con i fattori disponibili affinché la struttura organizzativa possa du-
rare nel tempo;

– le persone rappresentate da Raggio e Galeazzi, dagli operai, dagli impiegati, dagli autisti;
tutti insieme operano in modo coordinato a diversi livelli di responsabilità e con differenti in-
teressi;

– i beni sono i mezzi di cui si avvale la società nel processo di produzione (fabbricati, attrez-
zature, impianti, mobili, automezzi, materie, ecc.);

– le operazioni sono rappresentate dagli acquisti, dalla produzione, dalla lavorazione, dalle
vendite, dal trasporto; 

– lo scopo è il conseguimento di un utile attraverso il quale, i due soci, possono soddisfare sia
i bisogni propri, sia quelli avvertiti dalle rispettive famiglie.

1ESEMPIO

Il soggetto giuridico e il soggetto economico

L’attività economica aziendale si svolge attraverso una serie di operazioni collegate fra
loro e spesso da tali operazioni scaturiscono diritti e obblighi nei confronti di terzi ope-
ratori (clienti, fornitori, banche, dipendenti, Stato). Diventa, a questo punto, indispen-
sabile individuare il soggetto o i soggetti aziendali che si assumono le responsabilità di
tali azioni.
A tal fine si distinguono due tipologie di soggetti:

• soggetto giuridico;

• soggetto economico.

1.3
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Il soggetto giuridico è la persona (o il gruppo di persone) cui la legge
attribuisce i diritti e gli obblighi connessi allo svolgimento dell’attività
aziendale. 

Ad esempio, se per svolgere l’attività aziendale si comperano merci con pagamento
dilazionato del prezzo, il soggetto giuridico è quello al quale è attribuito il debito
verso il fornitore; se si vendono merci con regolamento differito, il soggetto giuri-
dico è quello cui è attribuito il credito verso il cliente.
Per cui può essere soggetto giuridico:

• la persona fisica dell’imprenditore, il quale si assume da solo tutti i diritti e i
doveri aziendali (impresa individuale);

• più persone fisiche quali i soci di una società di persone che si dividono i di-
ritti e i doveri che scaturiscono dall’esercizio dell’attività svolta dalla società (so-
cietà di persone);

• una persona giuridica rappresentata da un ente astratto al quale la legge attri-
buisce la responsabilità delle operazioni (società di capitali).

La nozione di soggetto giuridico diventa fondamentale per la distinzione giuridica
tra aziende individuali e collettive e tra aziende private e pubbliche. Tale distinzione
sarà trattata successivamente. 

Il soggetto economico è la persona (o il gruppo di persone) che si as-
sume l’onere di effettuare le scelte e le decisioni connesse allo svolgi-
mento dell’attività economica; per cui di fatto tale soggetto amministra e
domina l’azienda indirizzandone l’attività.

Nelle aziende individuali, in cui i beni appartengono a un unico individuo, il sog-
getto economico è il proprietario dei beni, poiché è lui che dirige l’azienda secondo
il proprio esclusivo tornaconto.
Se invece i beni dell’azienda appartengono a più comproprietari (soci), il soggetto
economico può essere un gruppo di persone o anche una sola persona. Si supponga
una società con un capitale diviso in azioni, nella quale le decisioni circa l’attività
da svolgere sono prese a maggioranza in assemblea dai soci. Il soggetto economico
può essere l’azionista che possiede il 51% delle azioni o un determinato gruppo di
azionisti che, insieme, detengono la maggioranza delle azioni.
Il soggetto economico aziendale non sempre coincide con il soggetto giuridico. In
generale si può dire che nelle piccole aziende individuali il soggetto giuridico e
quello economico si identificano nel proprietario, mentre nelle aziende più com-
plesse, di vaste dimensioni, il soggetto giuridico e quello economico spesso non si
identificano.
Per cui, nelle aziende individuali il soggetto giuridico ed economico coincidono
nella figura del titolare proprietario. Nelle società di capitali la società stessa rap-
presenta il soggetto giuridico, mentre il soggetto economico è rappresentato dal
socio o dal gruppo di soci che detengono la maggioranza nelle assemblee dei soci.
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La classificazione delle aziende

Classificazione secondo il settore economico

In base al settore economico in cui si svolge l’attività produttiva, si distinguono aziende
che operano:

• nel settore primario;

• nel settore secondario;

• nel settore terziario tradizionale;

• nel settore terziario avanzato.

Le aziende del settore primario utilizzano principalmente beni disponibili in natura
e utilizzabili successivamente per altre produzioni. Esempi sono:

• le aziende agricole che coltivano il suolo per produrre grano, verdura, frutta;

• le aziende di allevamento di animali, di caccia e pesca;

• le aziende mineraria o estrattive che sfruttano il sottosuolo per estrarre minerali e
petrolio.

Le aziende del settore secondario hanno il compito di produrre beni attraverso l’u-
tilizzo delle materie rese disponibili dal settore primario. Esempi sono:

• le aziende meccaniche e automobilistiche;

• le aziende elettrotecniche ed elettroniche;

• le aziende metallurgiche;

Dall’esempio sotto riportato si possono individuare il soggetto o i sog-
getti aziendali che si assumono le responsabilità derivanti dall’esercizio del-
l’attività aziendale.

2ESEMPIO

Imprese Soggetto Soggetto 
giuridico economico

La Ditta individuale di Broggi Luigi Broggi Luigi Broggi Luigi
svolge attività di vendita al dettaglio.

Nella profumeria “Parfum” Giorgetti e Granchietti Giorgetti e Granchietti
di Giorgetti & Granchietti S.n.c.,
i due soci, al 50%, svolgono 
direttamente l’attività aziendale.

Il Mobilificio Castelli S.p.a. è gestito Mobilificio Socio Rossi detiene 
da due soci Rossi e Bianchi. Castelli S.p.a. il 60%
Il socio Rossi detiene il 60% del 
capitale, Bianchi il 40%.

L’Industria Navale SEA S.p.a. quotata Industria Navale Consiglio di 
in borsa, ha affidato il governo della SEA S.p.a. amministrazione
società al consiglio di amministrazione (presidente commercialista
(presidente commercialista Mughetti) Mughetti) e Direttore 
e al Direttore Generale, G. Barchetta. Generale, G. Barchetta

1.4
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• le aziende chimiche;

• le aziende alimentari;

• le aziende tessili;

• le aziende cantieristiche;

• le aziende editoriali.

Le aziende del settore terziario tradizionale dei servizi con i servizi che producono
svolgono un’attività di supporto alle precedenti. Esempi sono:

• le aziende mercantili le quali acquistano merci per rivenderle senza far subire loro
trasformazioni fisiche. Esse svolgono essenzialmente una funzione di trasferimento
nel tempo e nello spazio acquistando merci dalle aziende di produzione e rivenden-
dole ad altre aziende o ai consumatori finali senza far subire loro nessuna trasforma-
zione tecnico-fisica;

• le aziende bancarie;

• le aziende di trasporto;

• le compagnie di assicurazione;

• le aziende alberghiere, dello spettacolo.

Le aziende del settore terziario avanzato producono servizi ad alto contenuto e richie-
dono un alto grado di preparazione. Esempi sono:

• le aziende informatiche (software house);

• gli studi professionali di supporto nell’effettuazione delle scelte (consulenze gestio-
nali, finanziarie, fiscali, ecc.);

• Centri studi di Ricerca e sviluppo, Engineering.

Classificazione secondo la natura dell’attività svolta

A seconda delle modalità con cui si svolge l’attività produttiva, si distinguono aziende:

• aziende di produzione;

• aziende di erogazione.

Nelle aziende di produzione l’elemento caratterizzante è rappresentato dalla ca-
pacità di creare ricchezza attraverso la trasformazione diretta o indiretta di beni e ser-
vizi. Per questo motivo, il fine di queste aziende è costituito dal profitto che corri-
sponde alla differenza tra i ricavi realizzati dalla vendita dei beni e servizi prodotti
meno i costi e gli oneri sostenuti per realizzarli. Se tale differenza è positiva siamo di
fronte a un risultato economico positivo chiamato utile; esso rappresenta la remunera-
zione dell’imprenditore.

Le aziende di produzione che si prefiggono come fine il conseguimento
dell’utile sono dette imprese. 

Occorre però notare che nel linguaggio comune non si fa alcuna distinzione tra im-
presa e azienda poichè, in buona parte, i fini economici dell’una corrispondono a
quelli dell’altra; per cui i due termini verranno utilizzati come sinonimi. 
Nelle aziende di erogazione il fine è rappresentato dal soddisfacimento diretto
dei bisogni individuali (abbigliamento, casa, mangiare) o dei bisogni collettivi (giu-
stizia, difesa, ordine interno) dei soggetti che le compongono attraverso l’utilizzo di
beni e servizi acquistati dalle aziende di produzione o talvolta creati e realizzati dal-
l’azienda stessa. ©
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Le aziende di erogazioni si procurano i mezzi finanziari da destinare all’attività ero-
gativa attraverso il lavoro, da un certo patrimonio, dalle contribuzioni volontarie o
obbligatorie dei soggetti che compongono l’azienda. Esempi sono:

• la famiglia;

• lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le grandi Città;

• le associazioni sindacali;

• le associazioni sportive.

Inoltre occorre sottolineare l’importanza assunta dalle aziende non profit, le quali sono
organizzazioni che, avvalendosi quasi esclusivamente del lavoro dei volontari, cioè di
coloro che condividono anche il fine sociale, svolgono attività umanitarie, assistenziali,
di beneficenza, culturali senza finalità di lucro.

Classificazione secondo la natura e la composizione 
dei soggetti

L’individuazione della figura del soggetto giuridico diventa indispensabile per poter di-
stinguere le differenze tra aziende individuali e collettive e tra aziende private e pubbliche.
Le aziende individuali sono quelle in cui il soggetto giuridico risiede nella figura
del titolare unico; a tale soggetto spettano sia le responsabilità sia il controllo dell’at-
tività aziendale. Di solito queste aziende sono di piccole dimensioni e tutta l’organiz-
zazione ruota attorno alla figura dell’imprenditore. Le aziende collettive sono
quelle in cui il soggetto giuridico è rappresentato o da più persone fisiche (società di
persone) o da una persona giuridica che è la stessa società (società di capitali). A tal
fine, il Codice civile che consiste in una raccolta organica di norme che regolano i rap-
porti di diritto privato tra cittadini, fa una distinzione di aziende collettive:
1. Società di persone

a) Società semplice – S.s. (articoli del Codice civile dal 2251 al 2290).
b) Società in nome collettivo – S.n.c. (articoli del Codice civile dal 2291 al 2312).

L’elemento caratterizzante di questa tipologia di società è che tutti i soci rispon-
dono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Ciò significa che
i soci rispondono anche dei debiti contratti da altri soci (responsabilità solidale)
e inoltre sono tenuti a pagare per i debiti aziendali con i beni personali (respon-
sabilità illimitata).

c) Società in accomandita semplice – S.a.s. (articoli del Codice civile dal 2313 al
2324). In essa si distinguono due categorie di soci. I soci accomandatari che ri-
spondono delle obbligazioni sociali solidalmente e illimitatamente e i soci acco-
mandanti che rispondono delle obbligazioni limitatamente alla quota di capitale
sociale conferita nella società.

2. Società di capitali
a) Società per azioni - S.p.a. (articoli del Codice civile dal 2325 al 2461). Sono due gli

elementi che contraddistinguono questa tipologia di società. Le quote di partecipa-
zioni sono rappresentate da documenti chiamati azioni e per le obbligazioni risponde
solo la società con il proprio capitale sociale e non i soci.

b) Società in accomandita per azioni – S.a.p.a. (articoli del Codice civile dal 2462 al
2471). In essa, come nella S.p.a., le quote di partecipazioni sono rappresentate da
azioni e inoltre si distinguono due categorie di soci. I soci accomandatari che ri-
spondono delle obbligazioni sociali solidalmente e illimitatamente e i soci acco-
mandanti che rispondono delle obbligazioni limitatamente alla quota di capitale so-
ciale conferita nella società.©
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c) Società a responsabilità limitata – S.r.l. (articoli del Codice civile dal 2472 al 2497).
Le quote di partecipazioni non sono rappresentate da azioni, ma da quote nomina-
tive e i soci rispondono dei debiti solo con il patrimonio della società.

3. Società cooperative a responsabilità illimitata e a responsabilità limi-
tata e società di mutua assicurazione (articoli del Codice civile dal 2511 al
2548). Si tratta di società il cui fine principale è la reciproca assistenza tra i soci; da ciò
deriva la finalità mutualistica. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali può
essere limitata o illimitata.

Le aziende private si caratterizzano dalle norme di diritto privato che le regolano e
hanno come scopo la realizzazione di un profitto. Il soggetto giuridico di questa tipologia
può essere una persona fisica, un gruppo di persone fisiche oppure una persona giuridica
e le norme cui devono attenersi sono norme di diritto privato. Esempi di aziende private
sono le aziende individuali, le società di persone e di capitale che vengono regolate nello
svolgimento della loro attività dagli articoli contenuti nel Codice civile.
Le aziende pubbliche invece sono regolate da norme di diritto pubblico e si prefiggono
fini di natura sociale. Il soggetto giuridico è una persona giuridica pubblica. Sono esempi
lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende gestite da enti pubblici (aziende mu-
nicipalizzate dei trasporti, del gas, ecc.).

Nella tabella sottostante vengono riportate, a titolo di esempio, alcune
aziende con l’indicazione del settore in cui operano, dell’attività svolta e della
natura e composizione del soggetto aziendale.

3ESEMPIO

Aziende Settore Attività Soggetto e
economico svolta natura giuridica

Barilla Secondario Produzione Azienda privata,
collettiva

Alpitour Terziario Produzione Azienda privata,
collettiva

Fiat Secondario Produzione Azienda privata,
collettiva

Fondiaria Terziario Produzione Azienda privata,
collettiva

Poste Italiane S.p.a. Terziario Produzione Azienda collettiva

Banca Intesa Terziario Produzione Azienda privata,
collettiva

Tiscali Terziario Produzione Azienda privata,
collettiva

Regione Lombardia Terziario Erogazione Azienda pubblica

Saronno città Terziario Erogazione Azienda pubblica

Impresa di pulizie Terziario Produzione Azienda privata,
“Carletti” individuale

Impresa di pesca Primario Produzione Azienda privata,
“Palombo” individuale

Associazione Terziario Erogazione Azienda privata
Culturale “La Fenice”
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L’imprenditore e i suoi collaboratori

Come si è visto in precedenza, le aziende di produzione si caratterizzano per la loro ca-
pacità di creare ricchezza attraverso la combinazione dei fattori produttivi. 
La prerogativa di governo economico che si esplica nell’organizzare di tali fattori produt-
tivi, diventa il compito principale dell’imprenditore che si assume anche il relativo rischio
d’impresa. Da ciò appare chiaro che per iniziare un’attività imprenditoriale non è possi-
bile lasciarsi guidare solo dall’intuito e da un innato senso degli affari; ma occorre aver ac-
quisito buone capacità progettuali e critiche supportate da una solida preparazione di base. 
Sotto il profilo economico-aziendale l’imprenditore è il soggetto (o il gruppo di sog-
getti) che reperisce e organizza i mezzi necessari per costituire un’azienda. Ma la figura
dell’imprenditore acquista anche un significato rilevante sotto il profilo giuridico. Infatti
il Codice civile sancisce all’art. 2082 che imprenditore è “chi esercita professionalmente
un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e ser-
vizi”; da ciò si desume che l’imprenditore esercita il controllo e quindi la direzione del-
l’impresa assumendosi anche i rischi connessi a tale attività.
Nelle aziende di grandi dimensioni la figura dell’imprenditore singolo è inesistente, in
quanto il numero a volte elevato di soci non permetterebbe di governare in modo efficiente
l’azienda; in questi casi le funzioni di governo economico vengono delegate a un gruppo
di persone professionalmente qualificate che esercitano le funzioni imprenditoriali. Que-
sti soggetti prendono il nome di amministratori (art. 2380 e sgg. del Codice civile).
L’imprenditore, nello svolgimento della sua attività, si avvale quasi sempre di un certo nu-
mero di persone che con il loro lavoro contribuiscono e collaborano allo svolgimento delle
operazioni aziendali. Tali collaboratori costituiscono il personale dell’azienda. 
I soggetti che compongono il personale si possono suddividere in due categorie:

• il personale dipendente;

• i collaboratori autonomi.

Il personale dipendente, che in genere rappresenta la componente principale delle
risorse umane, è costituito dai lavoratori subordinati che, in cambio di una retribuzione,
prestano la loro attività intellettuale o manuale sotto la direzione dell’imprenditore o dei
suoi amministratori (art. 2094 del Codice civile). Il rapporto di lavoro subordinato è di-
sciplinato, oltre che dal Codice civile, dalla Costituzione, da leggi speciali, dai contratti
di lavoro, da accordi interni e da usi e consuetudini. L’insieme di queste norme servono
a regolare tutta la materia ma soprattutto a definire gli obblighi e i diritti che scaturi-
scono dal rapporto di lavoro. L’inquadramento dei lavoratori segue una scala gerarchica
piramidale a seconda delle mansioni loro affidate:

• i dirigenti, che svolgono il compito di indirizzare e coordinare il lavoro degli altri la-
voratori; per far ciò viene loro attribuito il massimo potere decisionale;

• i quadri, che svolgono un compito di collegamento tra i dirigenti e gli impiegati; la loro
attività è indispensabile per realizzare gli obiettivi aziendali. Ne sono esempi i capiuffi-
cio e i capireparto;

• gli impiegati, che svolgono prevalentemente lavori d’ufficio caratterizzati da una forte
componente intellettuale a seconda se si tratti di impiegati di concetto o di impiegati
d’ordine;

• gli operai, che svolgono compiti prevalentemente di natura manuale e che si classifi-
cano, in ordine alla loro professionalità, in manovali, operai generici, operai qualificati
e operai specializzati.

1.5

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



12

M O D U L O  1 ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

FIGURA 1

Dalla correlazione si può individuare, a titolo di esempio, la differenza
tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati.

4ESEMPIO

Infine, per quei lavoratori appena assunti e aventi età compresa tra i 16 e i 24 anni, è
previsto un contratto di assunzione chiamato apprendistato; esso comporta l’ob-
bligo da parte del datore di lavoro di impartire o far impartire l’insegnamento neces-
sario affinché il giovane possa acquisire le abilità tecniche specifiche per diventare la-
voratore qualificato.
I collaboratori autonomi svolgono delle mansioni a favore dell’azienda ma senza
vincolo di subordinazione nei confronti dell’imprenditore o dei suoi amministratori;
vengono pertanto definiti collaboratori esterni. Figure di collaboratori autonomi di cui
spesso si avvale l’azienda sono rappresentate da:

• liberi professionisti, che forniscono consulenze professionali (ingegneri, archi-
tetti, geometri, avvocati, commercialisti, ecc.); 

• intermediari del commercio, che si impegnano a ricercare i clienti per conto
dell’azienda (mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, ecc.). 

A questo punto si può comprendere come per l’imprenditore o gli amministratori ri-
sulti indispensabile, ai fini di una corretta gestione delle risorse umane, individuare sia
le qualità e le competenze individuali dei lavoratori che faranno parte del personale, sia
il loro numero da cui dipenderà l’assetto organizzativo dell’azienda. Tutto ciò deve av-
venire osservando le specifiche disposizioni che trovano origine nelle fonti legislative
e nelle norme contrattuali che tutelano il rapporto di lavoro subordinato.

1. Commercialista A. Lavoratore autonomo 1 A

2. Commessa B. Lavoratore subordinato 2 B

3. Capo reparto 3 B

4. Consulente finanziario 4 A

5. Dirigente 5 B

6. Capo dell’ufficio vendite 6 B

7. Avvocato 7 A

8. Rappresentante di commercio 8 A

9. Infermiere 9 B

10. Restauratore 10 A

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai
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➊ Scrivi la definizione dei seguenti termini:
L’azienda è ...........................................................................................................................................
Sotto il profilo economico-aziendale l’imprenditore è ...........................................................................
Il soggetto giuridico è ..........................................................................................................................
Il personale dipendente è ....................................................................................................................

➋ Le aziende collettive sono quelle in cui il soggetto giuridico è rappresentato da una persona fisica.
Vero Falso

➌ Nelle società di persone l’elemento caratterizzante è che tutti i soci rispondono solidalmente e il-
limitatamente per le obbligazioni sociali.

Vero Falso

➍ Completa:

a) Giovanni, come tutte le mattine, si è svegliato, e desidera fare colazione con latte/caffè e biscotti; in
questo caso avverte un ..................................... (mangiare) che è connesso .....................................
e quindi all’............................................ della persona.  

b) Nelle aziende di produzione l’elemento caratterizzante è rappresentato dalla capacità di creare ric-
chezza ............................................................... di beni e servizi.

c) Le aziende di erogazioni si procurano ............................................................................................... 
attraverso il lavoro, da un certo patrimonio, dalle contribuzioni volontarie o obbligatorie dei sog-
getti che compongono l’azienda.

S T O P  &  S T A Y

2 L’assetto organizzativo dell’azienda

Le aree funzionali aziendali

Parlando degli elementi costitutivi dell’azienda si è fatto cenno all’organizzazione, de-
finendola come l’insieme di tutte quelle operazioni aventi lo scopo di ottimizzare il
coordinamento e l’integrazione di tutte le risorse (umane, tecniche, finanziarie) a di-
sposizione del soggetto aziendale per il raggiungimento del fine aziendale. 
Una razionale predisposizione e un’efficace utilizzazione delle risorse umane e mate-
riali comportano la suddivisione delle attività da svolgere, delle mansioni, delle opera-
zioni e dei compiti in aree funzionali, ciascuna delle quali si riferisce a una speci-
fica area di attività con compiti e finalità proprie, facendo riferimento, inoltre, a un set-
tore del sistema aziendale.

2.1
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M O D U L O  1 ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

A seconda del settore di appartenenza, delle dimensioni, dell’attività svolta, verrà asse-
gnato a determinati organi il compito di perseguire gli obiettivi specifici loro assegnati.
In ogni azienda si possono distinguere le seguenti aree funzionali tipiche:

• la funzione direttiva, che provvede alla programmazione, all’organizzazione e al con-
trollo dell’attività aziendale con ampi poteri di intervento sulle altre funzioni sottoelencate; 

• la funzione acquisti, che si occupa dell’approvvigionamento dei fattori produttivi
indispensabili per lo svolgimento dell’attività produttiva (impianti, automezzi, attrez-
zature, merci); inoltre ha il compito di individuare le migliori condizioni di acquisto
applicate nei mercati di approvvigionamento;

• la funzione produzione, che consiste in tutte quelle operazioni necessarie alla tra-
sformazione dei fattori produttivi in prodotti o in servizi; inoltre a questa area com-
petono determinate attività che vanno collegate alla scelta del tipo di impianti, o alla
collocazione all’interno dei locali degli stessi, ai procedimenti di lavorazione e speri-
mentazione di nuove produzioni, al controllo dei prodotti ottenuti, al personale im-
piegato nel settore produttivo;

• la funzione vendite, che comprende tutte quelle operazioni necessarie al colloca-
mento dei prodotti o servizi ottenuti presso i mercati di sbocco. Per far ciò l’azienda
deve non solo conoscere i gusti e i bisogni dei consumatori, ma deve riuscire, se vuole
espandere la sua attività, a crearne di nuovi;

• la funzione finanza, il cui compito principale è trovare le fonti di finanziamento
dalle quali attingere i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dell’attività
aziendale; inoltre viene affidato a questa area il compito di gestire le riscossioni dei
crediti, di curare i rapporti con le banche e infine di impiegare i fondi liquidi ecce-
denti;

• la funzione amministrazione, che consiste nella complessa attività di raccolta di
dati derivanti da operazioni interne ed esterne all’azienda che daranno vita alla con-
tabilità aziendale. Tale area rappresenta il supporto informativo indispensabile affin-
ché il soggetto aziendale possa prendere le decisioni strategiche necessarie allo svol-
gimento dell’attività produttiva. 

Il signor Rossi è titolare di un’azienda di commercio all’ingrosso. Egli si
occupa degli approvvigionamenti e delle decisioni strategiche necessarie per
il buon funzionamento dell’azienda. Si avvale di due collaboratori: 
– il figlio Giuseppe che cura i rapporti con i clienti; 
– il ragionier Benedetti al quale è stata affidata la contabilità. 
Dalla lettura del testo risulta facile collegare le persone alle rispettive funzioni.

5ESEMPIO

Funzioni Persone

1. Funzione Direttiva a) Signor Rossi

2. Funzione Vendita b) Giuseppe

3. Funzione Acquisti c) Ragionier Benedetti

4. Funzione Amministrazione
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La struttura organizzativa
L’imprenditore dopo aver suddiviso in gruppi omogenei le attività da svolgere, le man-
sioni, le operazioni e i compiti, assegna a organi appositamente costituiti il compito di
perseguire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Pertanto la struttura organizzativa
dovrà individuare i criteri fondamentali con i quali verrà realizzata la divisione del la-
voro fra tutte le persone che prendono parte all’attività aziendale.
Gli organi, composti da persone o da gruppi di persone a seconda delle loro compe-
tenze e del potere decisionale loro assegnato, si possono distinguere in:

• organi volitivi;

• organi direttivi;

• organi esecutivi.
L’organo volitivo è costituito dall’imprenditore (aziende individuali) o dall’assem-
blea dei soci (aziende collettive); esso indica le linee guida della politica aziendale e
definisce le strategie e gli obiettivi che devono essere raggiunti.
Gli organi direttivi sono rappresentati dai dirigenti che, dall’alto delle loro compe-
tenze, coordinano e traducono concretamente in piani e programmi gli obiettivi stabi-
liti dall’organo volitivo. Sarà compito dell’alta Direzione stabilire:

• la mission dell’impresa, ovvero ciò che l’impresa vuole essere;

• i mezzi con i quali finanziare l’acquisto dei fattori produttivi;

• la remunerazione dei soggetti economici che partecipano nell’attività;

• l’assetto organizzativo.
Gli organi esecutivi sono costituiti dai lavori subordinati (operai e impiegati) ai quali
viene affidato il compito di attuare concretamente i piani e i programmi in attuazione
delle disposizioni impartite dagli organi direttivi. A questo punto si può affermare che
l’insieme degli organi, dei rapporti e delle relazioni che si vengono a instaurare all’in-
terno delle aree funzionali determinano la struttura organizzativa dell’azienda.
Appare chiaro che non esiste un modello-tipo di struttura organizzativa in quanto tale
struttura dipende da molteplici fattori legati alle dimensioni e alla natura dell’attività
svolta dall’azienda; ma è il rispetto dei compiti e delle responsabilità di ogni soggetto
che prende parte al processo produttivo che diventa il fattore indispensabile per il buon
funzionamento del processo produttivo.

Nella tabella che segue vengono indicate le principali categorie di sog-
getti facenti parte di un’azienda con le rispettive competenze e poteri deci-
sionali loro assegnati.

6ESEMPIO

Soggetto Organo
Volitivo Direttivo Esecutivo

Imprenditore X
Amministratore X
Operaio X
Caporeparto X
Socio X
Impiegato X

2.2
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M O D U L O  1 ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

Modelli di struttura organizzativa

Per rappresentare graficamente la struttura organizzativa in un dato momento si ricorre
a un organigramma, che è la rappresentazione grafica degli organi e dei rapporti di
dipendenza che intercorrono fra essi.
Esistono tre modelli organizzativi chiamati tradizionali in quanto derivano da schemi
elaborati da studiosi (Taylor e Fayol) nei primi decenni del ’900:

• la struttura gerarchica o lineare;

• la struttura funzionale;

• la struttura gerarchica-funzionale o mista;

• la struttura divisionale.

Struttura gerarchica o lineare 

In questo modello a sviluppo verticale sono presenti due livelli gerarchici in cui
ogni soggetto riceve gli ordini solo dal suo diretto superiore e difficilmente si istaurano
relazioni fra gli organi direttivi. Il primo livello è costituito dalla Direzione gene-
rale il secondo dalle Direzioni di secondo livello, che non hanno capacità deci-
sionale autonoma in quanto per ogni problema devono sempre rivolgersi alla Direzione
generale. I soggetti appartenenti alle unità organizzative inferiori ricevono le direttive
direttamente dai propri superiori (le direzioni).
Tale modello si fonda sull’unità di comando, ossia sulla concentrazione di tutte le fun-
zioni decisionali e strategiche presso gli organi direttivi; ciò comporta la certezza e la
rapidità delle direttive impartite, ma richiede che il personale, a livelli alti, possieda
quelle conoscenze e competenze necessarie per poter gestire tutte quelle situazioni cri-
tiche che si potrebbero presentare.

2.3

Direzione
generale

Direzione
produzione

Reparti

Direzione
amminisrativa

Uffici Uffici

Direzione
logistica

STRUTTURA GERARCHICA O LINEARE
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Struttura funzionale

Se le dimensioni dell’azienda crescono, la struttura lineare vista in precedenza non è
adeguata a rispondere alle nuove e più complesse necessità; diventa allora indispensa-
bile dotarsi di una struttura più funzionale.
I principi su cui si fonda il modello funzionale, più articolato rispetto al prece-
dente, sono:

• specializzazione degli organi direttivi in base alla natura tecnica delle funzioni
svolte;

• ciascun organo direttivo può impartire ordini a tutti i soggetti appartenenti a unità or-
ganizzative di grado inferiore, sempre nel rispetto delle mansioni e dei compiti loro
assegnati.

Questa struttura necessita di un grado di coordinamento elevato, in quanto si potreb-
bero creare conflitti di competenza generati dagli ampi poteri esercitati dai capi, che
hanno l’autorità di impartire disposizioni a tutti i soggetti appartenenti a unità organiz-
zative di livello inferiore.

Direzione
generale

Reparti

Direzione
amminisrativa

Uffici Uffici

STRUTTURA FUNZIONALE

Struttura gerarchica-funzionale

In tale modello si instaurano rapporti sia verticali (line), che sono di tipo gerarchico sia
orizzontali (staff) che sono invece funzionali.
La struttura ripropone essenzialmente uno schema gerarchico, ma con la differenza
che agli organi direttivi si affiancano organi specifici, denominati unità di staff, con
il compito funzionale di fornire una consulenza interna senza vincolo di subordina-
zione.
Sicuramente questo modello ha il vantaggio, se non si vengono a creare conflitti tra i
due tipi di organi, di combinare le diverse conoscenze e competenze delle direzioni con
i rispettivi staff.

FIGURA 3

Direzione
produzione

Direzione
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Struttura divisionale

Se la crescita dell’azienda è dovuta anche alla diversificazione dei prodotti realizzati e
venduti oppure alla vendita per grandi aree geografiche, le strutture precedenti non
sono adeguate. Per una più efficace organizzazione occorre raggruppare sotto un unico
responsabile tutte le attività riguardanti ogni singolo prodotto.

Direzione
generale

Staff Staff Staff

Direzione
produzione

Reparti

Direzione
amminisrativa

Uffici Uffici

Direzione
logistica

STRUTTURA GERARCHICA-FUNZIONALE

FIGURA 4

Direzione
generale

Direzione
divisione

Prodotto A

Direzione
divisione

Prodotto B

Direzione
divisione

Prodotto C

Reparti A Reparti B Reparti C

Uffici A Uffici B Uffici C

Direzione
produzione

Direzione
produzione

Direzione
produzione

Direzione
logistica

Direzione
logistica

Direzione
logistica

STRUTTURA DIVISIONALE

FIGURA 5

Staff direzione
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Predisporre l’organigramma della società Garbel sulla base dei se-
guenti elementi. Il signor Piero Lucchetti è titolare di un negozio di informatica
ed elettronica e si avvale dei seguenti collaboratori:
– signor Monti, che coordina i due reparti in cui è suddiviso il negozio;
– due commesse, che sono addette rispettivamente alla vendita nei due reparti;
– commercialista Casarin, che cura la contabilità.

Lo stesso titolare si occupa degli approvvigionamenti.

7ESEMPIO

Funzione 
Amministrazione 

Commercialista Casarin

Funzione 
Vendite

Signor Monti

Funzione 
Approvigionamento

Signor Lucchetti

Commessa 1 Commessa 2

Signor Lucchetti

➊ Scrivi la definizione dei seguenti termini:
L’organizzazione è ..............................................................................................................................
Gli organi direttivi sono .........................................................................................................................
L’organigramma è .................................................................................................................................

➋ La funzione direttiva provvede alla programmazione, all’organizzazione e al controllo dell’attività
aziendale con scarsi poteri di intervento sulle altre funzioni. 

Vero Falso

➌ L’insieme degli organi, dei rapporti e delle relazioni che si vengono a instaurare all’interno delle aree
funzionali determinano la struttura organizzativa dell’azienda.

Vero Falso

➍ Completa:

a) Gli organi esecutivi sono costituiti dai lavori subordinati (operai e impiegati) ai quali viene affidato
il compito di ....................................................................................................................................

b) Nel modello gerarchico-funzionale si instaurano rapporti sia .......................... (line), che sono di tipo
gerarchico sia .......................... (staff) che sono invece funzionali. La struttura ripropone essenzial-
mente uno schema gerarchico, ma con la differenza che agli organi direttivi si affiancano organi spe-
cifici, denominati unità di staff, con il compito ................................ senza vincolo di subordinazione.

S T O P  &  S T A Y
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Le imprese industriali

La produzione industriale

L’elemento che caratterizza le aziende industriali è rappresentato dalla complessa fase
tecnica di lavorazione mediante la quale si trasformano alcuni fattori produttivi acqui-
siti in prodotti finiti da collocare nel mercato. 

Possiamo definire le imprese industriali come aziende che svolgono
un’attività che mira a produrre beni mediante la trasformazione tecno-fi-
sica di materie prime o semilavorati in prodotti finiti da destinare al con-
sumo o all’impiego in altri processi produttivi.

I progressi tecnologici hanno determinato, nel corso del tempo, un profondo cambia-
mento nei processi di lavorazione, che si sono dovuti adeguare da un lato all’innovazione
tecnologica e dall’altro ai gusti e alle abitudini dei consumatori; tale processo ha com-
portato l’evoluzione di alcuni aspetti caratteristici della moderna produzione industriale.
I suddetti aspetti caratteristici si possono così sintetizzare:

• innovazione tecnologica;

• nuovi sistemi di gestione della produzione;

• soddisfazione del cliente;

• qualità totale.

L’innovazione tecnologica, artefice del profondo cambiamento della moderna
produzione industriale, è stata resa possibile grazie all’introduzione dell’informatica e
dell’elettronica nei processi produttivi. Questa innovazione ha favorito il passaggio da
una fase di meccanizzazione, in cui l’utilizzo di macchine di tipo meccanico determi-
nava la struttura rigida dell’intero impianto produttivo, a una fase di automazione, ca-
ratterizzata dall’utilizzo di macchine intelligenti sempre più evolute che, utilizzando si-
stemi computerizzati, sono in grado di compiere operazioni diverse e di attribuire al-
l’intero sistema una spiccata flessibilità.

L’introduzione di nuovi sistemi di gestione della produzione ha consentito la
razionalizzazione dei costi sostenuti nella fase della lavorazione, attraverso l’introdu-
zione delle macchine intelligenti, e l’ottimizzazione dei capitali impiegati nell’acqui-
sto delle scorte di magazzino. Inoltre la pratica ormai diffusa dell’outsourcing ha con-
tribuito a incrementare la produttività aziendale mediante l’esternalizzazione presso
altre aziende di alcune fasi della lavorazione del prodotto e della produzione stessa di
taluni componenti del prodotto finito. 

Nelle scelte strategiche dell’azienda, la soddisfazione del cliente (customer’s sati-
sfaction) costituisce l’elemento fondamentale necessario per conquistare un’adeguata
quota di mercato. Infatti, in un’economia globale caratterizzata da una forte competizione
tra aziende appartenenti a paesi diversi, la capacità di attrarre quote di mercato sempre
maggiori determina il successo dell’azienda. Tali strategie vincenti si realizzano attraverso

3
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lo studio continuo dei gusti e delle esigenze dei consumatori in riferimento non solo alla
bontà del prodotto, ma piuttosto a tutte le altre qualità astratte che fanno da corollario alle
vendite (rapidità dei tempi di consegna, assistenza post-vendita, modalità di pagamento,
ecc.) e che sempre più decretano il successo di un’impresa rispetto a un’altra.

Il controllo di qualità

L’espandersi dei consumi, ma soprattutto la crescita esponenziale dell’offerta di ogni
tipo di prodotto, la cui qualità oggi è sempre piuttosto elevata grazie all’automazione
del processo produttivo, ha determinato una grande trasformazione nel modo di gestire
le aziende. Alla base di questa trasformazione sta il concetto di qualità totale.
Fino a qualche anno fa, quando si parlava di qualità, ci si riferiva solo alla qualità del
prodotto, ossia alla capacità di realizzare un prodotto di qualità superiore a costi sem-
pre più limitati. 
Ma, in questi ultimi anni, il concetto di qualità si è modificato; si è passati dalla qua-
lità del prodotto alla qualità del processo; ossia alla qualità di tutte quelle opera-
zioni che, a partire dalla scelta e dalla progettazione del prodotto da realizzare che ne
determinano le proprietà e le caratteristiche, pervengono alla consegna dello stesso al
cliente. L’insieme di queste operazioni determinano il successo e il ritorno dei capitali
investiti e rappresentano la qualità totale che viene garantita attraverso le certifica-
zioni internazionali come le norme della famiglia ISO (International Standardiza-
tion Organization); tali norme hanno la funzione di garantire le procedure gestionali e
le tecniche di produzione necessarie al raggiungimento della qualità.
L’applicazione di tali procedure ha permesso di raggiungere una serie di obiettivi che
qui di seguito vengono riportati:

• organizzazione, sequenze e tecniche progettuali affidabili;

• riduzione delle percentuali di scarti; 

• riduzione di prodotti difettosi resi dai clienti;

• uniformità tra il prodotto fabbricato e quello progettato;

• miglioramento della qualità dei materiali acquisiti dai fornitori;

• ottimizzazione delle procedure di controllo (ispezioni, controlli, riparazioni, ecc.) che
si traduce in risparmi sui costi di controllo.

Inoltre occorre non dimenticare le scelte di Politica ambientale riguardanti l’insieme di
iniziative e procedure utilizzate per rendere minimi gli effetti negativi sull’ambiente
causati dall’attività aziendale. Un’attenta programmazione ambientale necessita di un’a-
nalisi completa del ciclo produttivo che ha inizio con l’acquisizione delle materie prime
e termina nel momento in cui il prodotto ormai trasformato viene immesso nel mercato.
A questo riguardo esistono una serie di norme, costituite dal Regolamento Comunita-
rio Emas n. 1836/93 e dalla Norma UNI EN ISO 14000, volte a definire le politiche e
le procedure in tema di gestione ambientale delle imprese produttive.
Per esempio, un’azienda che attua una produzione caratterizzata sia da significativi
scarti di lavorazione sia da rifiuti e sostanze inquinanti, in merito alla politica ambien-
tale, deve programmare una serie di interventi per adeguare l’intera struttura aziendale
alle norme ISO. Tali interventi si possono suddividere essenzialmente in tre tipologie:

• problematiche relative agli scarichi;

• tecniche per la raccolta differenziata dei rifiuti e di pulizia; 

• problematiche legate alle emissioni (vapori e gas di vario genere).

3.2
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Per concludere, programmare e mettere in atto in modo proficuo una politica ambien-
tale, presuppone comunque, una già consolidata adozione di un più complesso Sistema
di qualità, in modo che la prima possa coerentemente innestarsi sul secondo e rap-
presentarne una conseguente estensione e applicazione. Non a caso, anche le norme vi-
genti in materia di qualità hanno cronologicamente preceduto quelle sull’ambiente.

I processi di trasformazione fisico-tecnica
I processi di produzione presuppongono un’intensa attività di programmazione, che com-
porta la scelta fra diverse alternative. Tali scelte riguardano non solo la produzione stessa,
la logistica, i servizi, l’approvvigionamento, il marketing, le risorse umane, ecc. ma de-
vono anche coordinarsi fra loro nell’ambito della più generale strategia aziendale.
Per quanto riguarda le scelte relative alla trasformazione fisica delle materie prime e sus-
sidiarie in prodotti finiti, occorre innanzitutto individuare le modalità tecniche con cui si
svolgono i processi di lavorazione. 
Si possono distinguere, a seconda delle tecniche utilizzate nella produzione, tre diversi tipi
d’impresa che necessitano di sistemi di organizzazione e di programmazione diversi:

• imprese che producono a flusso continuo: presuppongono diversi stadi di lavo-
razione che procedono senza nessuna interruzione e da cui si determina il prodotto fi-
nito (produzioni siderurgiche, zuccherifici, cementifici, ecc.);

• imprese che producono a lotti: da esse si ottengono quantitativi predeterminati o
di prodotti diversi o di diverse qualità del prodotto (industria dei mobili, abbiglia-
mento, elettrodomestici, automobilistica, ecc.);

• imprese che producono a prodotti singoli: qui viene richiesta una specifica
progettazione che caratterizza il prodotto stesso (produzione di un impianto indu-
striale, di una nave, di un ponte, di un aereo, ecc.).

In ogni caso, affinché la produzione si svolga con risultati positivi, è necessario che i
processi di trasformazione fisico-tecnica siano organizzati in modo tale da raggiungere
gli obiettivi di produzione fissati (concetto di efficacia) utilizzando in modo ottimale
tutte le risorse disponibili (concetto di efficienza). Diventa allora indispensabile sia de-
finire le dimensioni degli impianti e dei macchinari che partecipano al processo pro-
duttivo, sia minimizzare i costi di produzione, sfruttando al meglio le economie di
scala. Con il termine economie di scala si indica la riduzione del costo medio di
produzione che è possibile ottenere in seguito all’aumento delle dimensioni aziendali.

Il sistema di programmazione e controllo 
della produzione
Qualsiasi decisione aziendale in merito alle scelte produttive da intraprendere richiede
un’attenta verifica di fattibilità, cioè un esame preventivo delle condizioni esterne e in-
terne da cui possono dipendere gli esiti della produzione stessa.

Si definisce sistema di programmazione e controllo della produzione l’in-
sieme delle procedure, delle informazioni e degli strumenti che, nell’ambito
di un sistema produttivo acquisito, vengono utilizzati per determinare cosa
produrre, in quali quantità, secondo quali modalità ed entro quali tempi,
con l’obiettivo di ottimizzare i flussi delle risorse in entrata, l’uso delle ca-
pacità disponibili, e i flussi in uscita del sistema produttivo.

3.3
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Un accurato sistema di programmazione e controllo dovrà individuare:

• i vincoli esterni all’azienda (condizioni sociali, politiche, di mercato) sui quali non
sempre è possibile intervenire;

• i vincoli interni che dipendono dalle disponibilità e dalle risorse interne all’azienda
(l’esistenza di risorse tecnologiche adeguate, la disponibilità e le caratteristiche delle
risorse umane, la reperibilità dei fattori produttivi, la possibilità di finanziamenti, la
tipologia dell’assetto organizzativo);

• una pianificazione strategica generale di medio-lungo periodo che sia in grado
di ottimizzare al meglio la combinazione delle scelte relative alla tipologia dei pro-
dotti da realizzare, di individuare il mercato o il segmento di mercato in cui collocare
il prodotto e infine scegliere la tecnologia relativa agli impianti da utilizzare nei pro-
cessi produttivi;

• una programmazione operativa di breve periodo intesa a sviluppare un pro-
gramma dettagliato delle azioni da intraprendere per assicurare il completo soddisfa-
cimento degli impegni concordati in sede di pianificazione strategica;

• il controllo di gestione, che sta alla base delle procedure di autoanalisi tecnica-
economica-finanziaria, permetterà di analizzare tutte le attività riguardanti il processo
produttivo in modo da ricavare quelle informazioni necessarie per assicurare tempe-
stivamente l’adozione delle opportune azioni correttive laddove se ne manifesti l’esi-
genza.

La progettazione

L’impresa deve oggi poter contare su una funzione di progettazione in grado di velo-
cizzare il processo d’intuizione, sviluppo e realizzazione di un’idea legata alla produ-
zione di un nuovo prodotto. Per migliorare la qualità del processo progettuale è neces-
sario che i suoi protagonisti, progettista e project manager, associno alle indubbie ca-
pacità professionali, strategie scientificamente fondate che superino l’individualismo
settoriale e privilegino sempre più il lavoro di gruppo. Al fine di ottimizzare la fase di
progettazione, scomponiamo il progetto in tre momenti tra loro collegati:

• progetto costruttivo;

• progetto produttivo;

• progetto economico-finanziario.

Il progetto costruttivo consta di tutte le disposizioni, gli ordini e i disegni utiliz-
zati nella fase di costruzione e collaudo del nuovo prodotto.

Il progetto produttivo riguarda l’individuazione di tutte le risorse necessarie (im-
pianti, macchinari, utensili, beni di consumo, mano d’opera, ecc.) per produrre il nuovo
prodotto.

Il progetto economico-finanziario ha il compito di determinare, in via preven-
tiva e successivamente in via consuntiva, i costi sostenuti nella fase di trasformazione
fisico-tecnica delle materie prime in prodotto finito. Inoltre ha il compito di determi-
nare i ricavi realizzati dalla vendita della fornitura, nonché il calcolo del risultato eco-
nomico (guadagno o perdita).

3.5
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Per la determinazione dei costi occorre farne una prima classificazione; in base alla
possibilità di misurare oggettivamente la quantità dei fattori impiegati nella costruzione
di un dato prodotto si distingueranno:

• i costi diretti, che sono quelli per i quali è possibile fare una misurazione oggettiva
(materie prime, materie di consumo, mano d’opera impiegata nella fase di lavora-
zione/produzione, ecc.). Essi si riferiscono esclusivamente al processo di produzione;

• i costi indiretti per i quali non si è in grado di ottenere una misurazione precisa dei
fattori impiegati (manutenzioni e riparazioni dei macchinari impiegati nella fase della
lavorazione, costi di forza motrice, assicurazioni industriali, materie sussidiarie e di
consumo, mano d’opera indiretta, costi amministrativi, commerciali, generali, ecc.).
Essi riguardano non solo il processo di produzione ma abbracciano una serie di costi
che si riferiscono a tutto l’organismo aziendale.

Per poter determinare i costi sostenuti per realizzare un determinato prodotto è neces-
saria una complessa procedura di raccolta e di classificazione. Tale procedura consiste
in una progressiva aggregazione di costi che consente di determinare varie configu-
razioni di costo, ciascuna delle quali risponde a specifici scopi.
Le principali stratificazioni (configurazioni) di costo caratteristiche delle imprese in-
dustriali sono le seguenti:

• costo primo, che comprende la somma di tutti i costi diretti;

• costo industriale, che si ottiene sommando al costo primo le quote di costi indi-
retti industriali;

• costo complessivo, che si ottiene sommando al costo industriale le quote di costi
indiretti commerciali, amministrativi e generali;

• costo economico-tecnico, che è dato dal costo complessivo aumentato delle
quote di oneri figurativi; essi si riferiscono al compenso spettante all’imprenditore
per la sua attività direzionale svolta all’interno dell’impresa e al rischio di perdere i
capitali impiegati nell’impresa. Questo costo è la base per la determinazione del
prezzo di vendita e indica la convenienza per l’azienda ad attuare la produzione.

Materie prime
Mano d’opera

= Base prezzo
di vendita

Costi
industriali

Costi:
commerciali

amministrativi
generali

Oneri
figurativi

+ + +

L’azienda “DELTA PLAN S.r.l.”, svolge un’attività industriale e produce
una linea di prodotto per la cui realizzazione sostiene i seguenti costi:
– materie prime e spese accessorie (trasporto e assicurazioni) euro 500 000,00;
– costo mano d’opera euro 150 000,00;
– costi industriali relativi alla fase di lavorazione euro 750 000,00;
– costi amministrativi, commerciali e di vendita euro 500 000,00;
– oneri figurativi euro 100 000,00.

8ESEMPIO

FIGURA 6

Costo primo

Costo industriale

Costo complessivo

Costo economico-tecnico
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Un’altra classificazione dei costi va fatta in base al legame che esiste tra essi e i volumi
produttivi; da tale analisi scaturiscono due diverse classificazioni di costi:

• costi fissi, ossia costi che, limitatamente a un certo arco temporale e nell’ambito di
una certa capacità produttiva, non variano al variare della produzione. Generalmente
tali costi si riferiscono ai beni strumentali, quali ad esempio fabbricati, impianti, mac-
chinari impiegati nella fase della produzione;

• costi variabili, costi che aumentano o diminuiscono in funzione della quantità
prodotta.

Attraverso lo studio di tali costi è possibile determinare il punto di equilibrio (break
even point) che indica la quantità minima di produzione da realizzare affinché vengano
coperti tutti i costi fissi e variabili. La somma di tali costi indica i costi totali.
Tale tecnica rappresenta uno dei principali strumenti di misura della redditività aziendale,
e in particolare modo, della capacità dell’azienda di coprire i costi totali di gestione. Essa
è particolarmente utile in sede di scelte economiche alternative, e in tutti quei casi in cui
occorre decidere se e come intraprendere una determinata nuova produzione.
Graficamente il punto di equilibrio viene rappresentato da un diagramma di red-
ditività che, seppur basandosi su semplificazioni teoriche, permette di rispondere a
quesiti molto importanti tra i quali:

– qual è quel volume di vendite e di produzione in relazione al quale l’azienda copre
tutti i costi e dal quale inizia a ottenere un risultato positivo?

– qual è quel volume di vendita e di produzione che permette all’azienda, non solo di
coprire i costi, ma anche di garantire un rendimento prefissato sugli investimenti?

– in quali limiti devono essere contenuti i costi fissi, una volta definito il fatturato po-
tenziale aziendale?

Sull’asse delle ascisse il volume di attività può essere definito o in quantità fisiche o in
valore. La variabile x definisce in quantità, prodotte o vendute, quel punto in corri-
spondenza del quale i ricavi uguagliano i costi totali; i costi e i ricavi sono rappresen-
tati sull’asse delle ordinate.
Il punto di incontro tra la retta dei ricavi e quella dei costi totali determina il BEP
(punto di pareggio).

Configurazioni di costo Importi

Costo materie prime � spese di trasporto � assicurazioni Euro 500 000,00
Costo mano d’opera Euro 150 000,00

Costo primo Euro 650 000,00

Costi industriali Euro 750 000,00
Costo industriale Euro 1 400 000,00

Costi amministrativi, commerciali e di vendita Euro 500 000,00
Costo complessivo Euro 1 900 000,00

Oneri figurativi (stipendio direzionale � compenso rischio impresa) Euro 100 000,00
Costo economico-tecnico Euro 2 000 000,00

Il costo economico-tecnico rappresenta la base per fissare il prezzo di vendita che dovrà essere
superiore a euro 2 000 000,00 affinché possano essere coperti tutti i fattori impiegati nell’atti-
vità produttiva.
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A sinistra del BEP viene delineata l’area di perdita; viceversa a destra del BEP viene
delineata l’area di utile.
Naturalmente è conveniente che il BEP sia situato quanto più a sinistra possibile; ma
ciò dipende dalla configurazione dei costi fissi che, a sua volta, deriva dal tipo di atti-
vità svolto dall’azienda. Significato dei simboli:
p = prezzo unitario di vendita
cv = costo variabile unitario
CF = costi fissi totali
P = punto di equilibrio

co
st

i e
 r

ic
av

i

costi totali

costi fissi

ricavi totali

area di utile

area di
perdita

quantità prodotta e venduta

y = p . x curva dei ricavi totali 
y = cv . x + CF curva dei costi totali 

La determinazione del punto di equilibrio si ottiene risolvendo il sistema delle equa-
zioni delle due rette dei costi e ricavi totali:

CFy = p . x
y = cv . x + CF da cui si ricava il punto di equilibrio x = 

p − cv

Dalla lettura del diagramma di redditività si possono trarre le seguenti conclusioni:

– per coprire tutti i costi è necessario produrre una determinata quantità di prodotti pari
a quella calcolata con il punto di equilibrio; solo con un volume di produzione supe-
riore al punto di equilibrio si raggiunge un guadagno;

– se per qualsiasi ragione (scioperi, guasti, mancanza di ordini) l’azienda interrompe la
sua attività, si sostengono sempre dei costi che sono pari ai costi fissi;

– le aziende che hanno un volume di costi fissi elevato presentano un punto di equili-
brio molto alto.

Inoltre, l’individuazione del punto di equilibrio può essere utile se collegata alla di-
mensione temporale dell’attività aziendale; quando nel corso dell’anno si è raggiunto
il punto di pareggio, da quella data l’azienda può attuare politiche commerciali più ag-
gressive come ad esempio sconti, promozioni e tutte le altre iniziative che possono fa-
vorire la vendita dei prodotti.

�

FIGURA 7

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



▼

27

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE    U N I T À  1

Per la produzione del prodotto AB la ditta Gramolini sostiene i se-
guenti costi:
– costi fissi pari a euro 30 000,00;
– costi variabili unitari pari a euro 0,50.
Il prodotto è venduto al prezzo unitario di euro 1,00. Considerato che la ca-
pacità produttiva della ditta Gramolini è di 100 000 unità, calcolare:
– il punto di equilibrio, ossia la produzione da realizzare affinché possano es-

sere coperti tutti i costi;
– il diagramma di redditività;
– il guadagno derivante dalla produzione e vendita di 80 000 unità. 

y = 1,00 . x

y = 0,50 . x + 30 000,00

30 000,00
da cui si ricava il punto di equilibrio x =  = 60 000 

1,00 − 0,50

La differenza tra prezzo di vendita e costi variabili unitari ( p − cv) viene denominata margine
unitario di contribuzione; esso indica come ogni prodotto ha partecipato alla copertura dei
costi fissi.
Inoltre, in corrispondenza del punto di equilibrio, si può ricavare il grado di sfruttamento della
capacità produttiva dell’azienda:

punto di equilibrio 60 000
grado di sfruttamento =  . 100 =  = 60%

capacità produttiva 100 000

Per calcolare il guadagno che si ottiene  con la produzione e la vendita di 80 000 unità occorre
impostare la seguente relazione:

Guadagno = ricavi totali − costi totali
Guadagno = (1,00 . 80 000) − (30 000 + 0,50 . 80 000) = 10 000

9ESEMPIO

�

➊ Scrivi la definizione dei seguenti termini:
Le imprese industriali sono ..................................................................................................................
Le economie di scala sono ....................................................................................................................
Il sistema di programmazione e controllo è .........................................................................................
Il punto di equilibrio (break even point) è ............................................................................................

➋ Il costo complessivo si ottiene sommando al costo industriale le quote di costi indiretti commer-
ciali, amministrativi e generali.

Vero Falso

➌ I costi diretti sono quelli per i quali è possibile fare una misurazione oggettiva (materie prime, ma-
terie di consumo, mano d’opera impiegata nella fase di lavorazione/produzione, ecc). Essi si riferiscono
esclusivamente al processo di produzione.

Vero Falso

S T O P  &  S T A Y
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➍ Completa:

a) Il progetto economico-finanziario ha il compito di determinare, in via preventiva e successiva-
mente in via consuntiva, i ............................ fisico-tecnica delle materie prime in prodotto finito.
Inoltre ha il compito di determinare i ............................ fornitura, nonché il calcolo del risultato eco-
nomico (guadagno o perdita).

b) I costi fissi sono costi che, limitatamente a un certo arco temporale e nell’ambito di una certa ca-
pacità produttiva, ............................ Generalmente tali costi si riferiscono ai beni strumentali, quali
ad esempio fabbricati, impianti, macchinari impiegati nella fase della produzione.

Pubblica
amministrazione

Fornitori

Clienti
Imprese

concorrenti
AZIENDA

4

4.1

L’impresa e i rapporti 
con l’ambiente esterno

L’azienda e i mercati

L’attività di un’azienda non si svolge in uno spazio astratto, ma si colloca sempre al-
l’interno di un determinato ambiente. Tale ambiente induce l’azienda di produzione a
intrecciare continue relazioni che, attraverso atti di scambio, la mette in contatto con
l’ambiente esterno e in particolare con:

• i mercati di acquisizione dei fattori produttivi, costituiti dai mercati di ap-
provvigionamento delle merci o delle materie prime, dal reclutamento della forza lavoro,
dal mercato dei capitali, dal mercato delle tecnologie, dal mercato delle fonti di energia;

• i mercati di sbocco o di vendita, costituiti dai mercati in cui vengono venduti i
prodotti e i servizi prestati.

Ma oltre alle molteplici relazioni con i mercati in cui opera, l’azienda instaura una serie
di rapporti anche con lo Stato (Pubblica amministrazione). Infatti lo Stato esplica
un’attività economica finalizzata principalmente al soddisfacimento dei bisogni collet-
tivi che si realizza attraverso la produzione di servizi pubblici (la giustizia, l’istruzione
pubblica, l’assistenza sanitaria, l’ordine pubblico, la costruzione di infrastrutture). Le
aziende nello svolgimento della loro attività avvertono quotidianamente l’esigenza di
soddisfare tali bisogni e solo uno stretto rapporto con la Pubblica amministrazione per-
mette loro di fruire dei servizi pubblici offerti dallo Stato.

FIGURA 8©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



29

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE    U N I T À  1

Si possono distinguere diversi mercati.

• Mercato dei beni, nel quale si negoziano materie prime, merci, beni e servizi. I
flussi di domanda e di offerta esistenti in un dato momento determinano il prezzo.

• Mercato del lavoro, nel quale le imprese fanno la ricerca di dirigenti, di impiegati
e di operai che possiedono i requisiti giusti per poter svolgere le mansioni loro asse-
gnate nel miglior modo possibile. Il prezzo che si forma in questo mercato è rappre-
sentato dai salari e dagli stipendi. 

• Mercato dei capitali, nel quale le imprese o possono reperire i mezzi finanziari
necessari per attuare la propria attività oppure investire le proprie disponibilità li-
quide. Il prezzo che si forma in questo mercato è rappresentato dal tasso d’interesse.

• Mercato dei servizi, nel quale si acquistano o si offrono servizi utilizzati dalle im-
prese (energia, telecomunicazioni, trasporti, assicurazioni, bancari, ecc.). I flussi di
domanda e di offerta esistenti in un dato momento determinano il prezzo.

Esempio di alcune operazioni aziendali e loro collegamento con i mercati.

10ESEMPIO

Operazioni aziendali Mercati

1. Vendite di servizi alle famiglie a) Mercato di approvvigionamento

2. Ottenimento prestito bancario

3. Assunzione dipendenti

4. Acquisto materie prime

5. Accensione prestiti b) Mercato di sbocco

6. Fornitura di servizi

7. Acquisto materie prime

8. Cessione di merci a dettaglianti

L’impresa e i contratti

Attraverso gli scambi economici l’impresa entra in contatto con i soggetti dei mer-
cati di acquisizione e di sbocco; tali scambi necessitano di un’attenta regolamenta-
zione che sia in grado di definire chiaramente gli obblighi e i diritti delle parti.
Le operazioni di scambio acquistano una rilevanza giuridica ben definita e vengono
regolate dalle norme che caratterizzano l’istituto generale del contratto presente nel
Codice civile. 
Il Codice civile, infatti, all’art. 1321, definisce il contratto come un accordo di
due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico
patrimoniale.

4.2
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Sostanzialmente con esso due o più parti (persone fisiche o giuridiche) esprimono
la volontà di concludere un accordo su un oggetto avente natura economica.
Poiché tali rapporti possono essere di vario tipo il Codice civile ne regola espressa-
mente alcuni, ma lasciando una certa libertà alle parti di stabilire il contenuto in altri
non indicati nel Codice civile, però sempre nel rispetto della legge.

Qui di seguito vengono elencati i contratti più utilizzati nella pratica commerciale
quali ad esempio il contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), di tra-
sporto (art. 1678 c.c.), di agenzia (art. 1742 c.c.), di assicurazione (art. 1882
c.c.), di locazione (art. 1571 c.c.).

Il contratto più usato dalle imprese di produzione è senza dubbio il contratto di
compravendita (art. 1470 c.c.) che ha per oggetto il trasferimento della proprietà
di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Con esso si attua lo scambio di un bene contro il corrispettivo in denaro e si perfe-
ziona, ossia si ritiene concluso, quando le parti raggiungono il completo accordo su
tutti gli elementi del contratto.
Il Codice civile, negli articoli successivi, indica quali sono i diritti e gli obblighi che
fanno capo ai soggetti interessati (compratore e venditore) indicando anche, in caso
di inadempienza, le conseguenze a carico del soggetto responsabile.
L’accordo sugli elementi del contratto si raggiunge, di solito, nella prima fase della
compravendita che viene denominata fase delle trattative. In essa i potenziali
contraenti entrano in rapporto fra loro e ognuno di essi formula reciprocamente le
proprie proposte, verbali o scritte, attraverso cataloghi, listini prezzi, lettere di of-
ferta, richieste di informazioni sulle condizioni di vendita, messaggi pubblicitari; se
le proposte vengono accettate dalla controparte si è raggiunto l’accordo e la tratta-
tiva si conclude con la fase riguardante la stipulazione del contratto.
Affinché il contratto di compravendita sia valido, occorre che vengano definiti in
modo chiaro tutti gli elementi che caratterizzeranno l’accordo; tali elementi si pos-
sono classificare in:

• elementi essenziali, che devono essere sempre presenti e riguardano la quan-
tità, la qualità e il prezzo; la loro mancanza determina la nullità del contratto;

• elementi accessori (clausole contrattuali), che possono essere presenti o meno
nel contratto, ma dal momento in cui vengono inseriti impegnano sia il venditore
sia il compratore. Tali clausole riguardano tutte le condizioni che regolano la con-
segna, il pagamento e l’imballaggio.

Alla stipulazione del contratto segue l’esecuzione, l’ultima fase della contrattazione.
In essa le controparti provvedono all’assolvimento dei reciproci impegni assunti e
precisamente si obbligano a rispettare i seguenti obblighi:

• obblighi del venditore, ovvero consegnare la merce nella quantità, nella qua-
lità, nel tempo e nel luogo previsti, fornire la garanzia contro vizi e difetti occulti
della merce, fornire la garanzia dall’evizione ossia garantire che nessun altro vanti
diritti sulla merce;

• obblighi del compratore, ovvero ritirare la merce nel tempo e nel luogo con-
cordati, pagare il prezzo nel termine, nel luogo e con le modalità stabiliti.
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