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L’AZIENDA COME SISTEMA

«Insieme di elementi interrelati, orientato al raggiungimento di un determinato fine».
(Ludwig von Bertalanffy)

«Sistema di forze economiche che sviluppa, nell’ambiente di cui è parte
complementare, un processo di produzione o di consumo, o di produzione e di
consumo insieme».
(Aldo Amaduzzi)
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Come si studia il fenomeno aziendale?
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Muovendo dalla necessità di comprendere il funzionamento

dell’azienda e di costruire modelli capaci di guidarne

l’azione, lo Zappa e i suoi allievi hanno approfondito la

possibilità di applicazione all’impresa del concetto di

sistema, studiando la sua finalizzazione, le parti che la

compongono, le loro relazioni, l’interdipendenza fra esse e

l’ambiente in cui vive ed opera
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ESISTONO TRE POSSIBILI MODALITÀ PER SCOMPORRE IL SISTEMA:

1. PER AREE FUNZIONALI

2. PER AREE STRATEGICHE DI AFFARI 

3. PER PROCESSI E COMBINAZIONI DI PROCESSI
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Le AREE FUNZIONALI sono gruppi specializzati di attività in

cui può essere suddivisa la complessiva attività dell’impresa.

LA SCOMPOSIZIONE PER AREE FUNZIONALI
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FUNZIONI = COMPLESSI DI

ATTIVITÀ SPECIALIZZATE

DISTINTI DA SPECIFICI SUB-

OBIETTIVI E DA UN PROPRIO

SUBSTRATO CONOSCITIVO E

STRUMENTALE
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LE AREE FUNZIONALI 
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LA SCOMPOSIZIONE PER AREE STRATEGICHE DI AFFARI
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Le ASA devono essere selezionate in modo da assortire un portafoglio che consenta
all’impresa di massimizzare il proprio valore e di finanziare il suo sviluppo mediante il cash
flow generato dalle attività svolte e l’acquisizione, a vario titolo, di risorse finanziarie
dall’esterno.
All’interno di ciascuna area d’affari la competizione avviene in relazione:
Ø ai rapporti di forza e/o collaborazione;
Ø ai rapporti di integrazione e di forza contrattuale di ciascuna impresa con i propri clienti

ed i propri fornitori;
Ø ai rapporti di sostituzione tra prodotti offerti e prodotti succedanei;
Ø all’esistenza di barriere all’entrata e/o all’uscita dall’area competitiva.

L’entità delle ASA dipende dal grado di diversificazione dell’impresa, dalla sua dimensione
e dalla sua struttura organizzativa

LE AREE D’AFFARI
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Fra le aree d’affari e le aree funzionali si instaurano rapporti differenti, in relazione alle
caratteristiche dell’impresa e della sua struttura organizzativa, che può privilegiare le une
o le altre.

Nelle imprese diversificate che adottano una struttura plurifunzionale per coordinare le
attività svolte dalle diverse aree d’affari sono previsti appositi ruoli integratori (project
manager, brand manager, etc…)

Quando, invece, l’organizzazione dell’impresa poggia sulle aree d’affari, generalmente si
procede alla costituzione di unità strategiche preposte alla loro gestione, al cui interno
vengono svolte le specifiche attività funzionali operative.

La definizione delle unità strategiche d’affari serve a stabilire la corrispondenza tra i
sistemi competitivi in cui l’impresa opera ed i centri decisionali preposti alla
formulazione delle strategie competitive ed a coordinare le attività necessarie per la loro
attuazione.

AREE D’AFFARI, AREE FUNZIONALI E UNITÀ STRATEGICHE
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Ogni unità strategica di affari ha il compito di definire:

Ø le strategie competitive da attuare nell’area di affari di sua pertinenza;

Ø gli investimenti necessari per attuarle efficacemente;

Ø i meccanismi di controllo delle attività funzionali operative (produzione,
commercializzazione, approvvigionamenti, etc…) svolte al loro interno.

Ciascuna unità strategica d’affari dovrebbe, perciò, essere sostanzialmente
autonoma e svolgere la propria attività in modo economico.

I COMPITI DELLE UNITÀ STRATEGICHE
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LA SCOMPOSIZIONE PER PROCESSI E COMBINAZIONE DI PROCESSI (*)

Gruppi omogenei di operazioni variamente individuati:

ØCircuito dei finanziamenti ricevuti;

ØCircuito della produzione;

ØCircuito dei finanziamenti concessi.

I tre circuiti vengono integrati in uno schema dell’attività aziendale, capace
di sintetizzare tutte le operazioni che un’impresa può compiere, cogliendone
gli aspetti finanziari ed economici

(*) L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni, UTET, Torino, 1975.
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Università LUMSA

Aziende e gruppi di operazioni
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Ø acquisizione dei finanziamenti ricevuti

Ø svolgimento della combinazione produttiva

Ø concessione di finanziamenti a terzi



Università LUMSA

I finanziamenti attinti
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Con vincolo di capitale di proprietà

Con vincolo di capitale di prestito

La scelta del tipo di finanziamento dipende dalle 
caratteristiche del processo produttivo e dei fattori della 
produzione e della condizione economica dell’impresa 

in rapporto alla situazione del mercato dei capitali



Università LUMSA

I finanziamenti attinti con vincolo di capitale proprio
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Restituzione del 
capitale di proprietà

conferito
+  reddito generato

dalla gestione

Raccolta del
capitale di
proprietà

Andamento 
del capitale di proprietà 

(importi del
capitale 

conferito)

(reddito)

Mercati dei capitali

+ denaro
+ crediti
- debiti

- denaro
- crediti
+ debitidi funz. di funz.

E U

Andamento 
del denaro e
valori assimilati

(aumento della ricchezza disponibile 
per acquisizione di capitale)

(riduzione della ricchezza disponibile per 
restituzione del capitale e/o remunerazione)

e della ricchezza



Università LUMSA

I surrogati del denaro
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DEBITI E CREDITI DI FUNZIONAMENTO 
(o di regolamento o commerciali)

Sostituiscono temporaneamente l’entrata e l’uscita di 
denaro con un diritto a riscuotere o con una obbligazione 

a pagare ad un momento definito

Questi crediti e debiti possono nascere da qualsiasi
tipologia di operazione dell’impresa, ed in particolare dal
circuito della produzione



Università LUMSA

I finanziamenti attinti a prestito
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Estinzione 
di debiti 

di finanziamento

+ (oneri del prestito)
Accensione

di debiti
di finanziamento

Andamento 
dei finanziamenti
attinti a prestito

Mercati dei capitali

+ denaro
+ crediti
- debiti

- denaro
- crediti
+ debitidi funz. di funz.

E U

Andamento 
del denaro e
valori assimilati

(aumento della ricchezza disponibile 
per acquisizione di finanziamenti)

(riduzione della ricchezza disponibile per 
restituzione di finanziamenti e/o remunerazione)

e della ricchezza



Università LUMSA

Ottenimento
Prodotti

Combinazione
produttiva ]

Andamento 
della produzione

Mercati di 
collocamento

Mercati di 
approvvigionamento

Acquisizione 
fattori produttivi

Vendita 
prodotti

Andamento 
del denaro

+ denaro - denaro

]
Il circuito della produzione
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E U

(fasi delle 
operazioni di 
gestione che 
impattano sul 
processo di 
formazione della 
ricchezza)



Università LUMSA

Caratteristiche dell’acquisizione dei fattori
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L’acquisizione di fattori produttivi rappresenta un investimento. 
Ciò implica la trasformazione del fattore generico denaro in 

fattori specifici della produzione
La cessione del denaro costituisce un sacrificio di ricchezza inizialmente a 
disposizione per effettuare la combinazione produttiva e prende il nome di 

“COSTO”

Ogni operazione di acquisizione di fattori della produzione 
può essere indagata sotto il duplice aspetto 

dell’uscita del denaro 
(aspetto esteriore e monetario dell’operazione) 

e della ricchezza investita e trasformata 
in fattore specifico della produzione (costo)



Università LUMSA

Caratteristiche del collocamento dei prodotti
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Viene definito ricavo il recupero della ricchezza
precedentemente investita attraverso la cessione del
prodotto sul mercato. Il suo importo viene determinato
dalla quantità di denaro che affluisce all’impresa

Anche le operazioni attinenti alla vendita possono
essere indagate sotto il duplice aspetto: monetario
8entrata di denaro) ed economico (attinente al
recupero della ricchezza)



Università LUMSA

Ottenimento
Prodotti

Combinazione
produttiva ]

Andamento 
della produzione
e della ricchezza

Mercati di 
collocamento

Mercati di 
approvvigionamento

Acquisizione 
fattori produttivi

Vendita 
prodotti

Andamento 
del denaro e
valori assimilati

+ denaro
+ crediti
- debiti

- denaro
- crediti
+ debiti

di funz. di funz.

]

Il circuito della produzione
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E U

(sacrificio della ricchezza 
monetaria e trasformazione)

(riemersione  ed aumento 
della ricchezza)

(consumo di ricchezza)
[costo][ricavo]



Università LUMSA

Tipologie di fattori produttivi
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Fattori produttivi a fecondità ripetuta
Impianti, macchinari, brevetti

Fattori produttivi a fecondità semplice

Esauriscono la loro utilità partecipando ad un unico ciclo produttivo
(materie, lavoro servizi)

Cedono la loro utilità economica a più cicli produttivi mantenendo 
inalterate le loro caratteristiche tecniche 

DIFFERENTI MODALITA DI RECUPERO DEL LORO INVESTIMENTO



Università LUMSA

CONCETTI CHIAVE
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• fattore produttivo 
(utilità economica e interdipendenza; classificazioni; costo)

• prodotto
(ciclo di vita; ricavo)

• combinazione produttiva
(fattori produttivi e conoscenza disponibile all’interno)

Scelte economiche effettuate
in condizioni di incertezza

• variabilità ambientale;
• tempo di recupero.

concetto di risorse aziendali



Università LUMSA

Ottenimento
Prodotti

Combinazione
produttiva ]

Andamento 
della produzione

Mercati di 
collocamento

Mercati di 
approvvigionamento

Acquisizione 
fattori produttivi

Vendita 
prodotti

Andamento 
del denaro e
valori assimilati

+ denaro
+ crediti
- debiti

- denaro
- crediti
+ debiti

di funz. di funz.

]
Il circuito della produzione (anticipato)

E U

(fasi delle 
operazioni di 
gestione che 
impattano sulla 
ricchezza)
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Università LUMSA

I finanziamenti concessi
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Concessione
di finanziamenti

a terzi

Restituzione
di finanziamenti

da terzi

(+ proventi del 
prestito)

Andamento dei 
finanziamenti
concessi

Andamento 
del denaro

Mercati dei capitali

+ denaro
+ crediti
- debiti

- denaro
- crediti
+ debitidi funz. di funz.

E U

(aumento della ricchezza disponibile per rimborso 
di finanziamenti  concessi e/o remunerazione)

(riduzione della ricchezza disponibile per 
concessione di finanziamenti)

e della ricchezza



Università LUMSA

Andamento 
della produzione
e dei finanziamenti

Denaro e 
valori assimilati

Mercati di 
collocamento

Mercati di 
approvvigionamento

Mercato finanziario

Raccolta
capitale

di proprietà

Restituz.
capitale

di proprietà

Ottenim.
finanz. 
da terzi

Restit.
finanz. 
da terzi

Restituz.finanz
a terzi

Conces.
finanz.
a terzi

Vendita 
prodotti

Acquisto
fattori 

produttivi

Regolamento

Una rappresentazione integrale (schema totale)
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+ denaro
+ crediti
- debiti

- denaro
- crediti
+ debiti

di funz. di funz.

E U



Università LUMSA

Vendita prodotti
Restituzioni da terzi

Denaro e 
valori 
assimilati

E U

Restituz. 
mezzi

monetari

Finanziamenti
(cap. prop. e 

prestiti)

Investimenti

(produz. e fin. 
concessi)

Acquisto fattori
Prestiti a terzi

Raccolta 
mezzi

monetari

+ denaro
+ crediti
- debiti.

di funz.
- denaro
- crediti
+ debiti

di funz.

Correlazione tra finanziamenti ed investimenti
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Università LUMSA

Aspetto economico
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Aspetto che attiene al processo di movimentazione e di 
formazione della ricchezza. 
Include pertanto:
• dotazione del capitale assegnato all’impresa dalla 

proprietà e dai finanziatori
• variazioni che tale capitale subisce per effetto dello 

svolgimento dell’attività aziendale
generalmente intesa, espressa da un insieme 
di investimenti e di recuperi



Università LUMSA

Il settore numerario ed economico
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Le operazioni dell’impresa, idealmente appartenenti ai 
differenti circuiti, che non siano operazioni di 

regolamento di debiti e crediti di funzionamento, 
determinano variazioni numerarie 

(CIOÈ NEI VALORI DI NATURA NUMERARIA – DENARO C&D FUNZ.) 
che misurano variazioni economiche

“L’attività d’impresa, tipicamente rivolta alla creazione di 
nuova ricchezza attraverso l’alternarsi degli investimenti e 

dei recuperi, è qualificata come attività economica. In 
regime di scambi monetari essa non può che svolgersi 

attraverso la mediazione dei movimenti monetari in entrata 
ed in uscita”



Università LUMSA

Il settore numerario ed economico
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1° ipotesi N/E

settore
numerario

settore
economico

+ denaro
+ crediti
- debiti di funz.

- denaro
- crediti
+ debiti di funz.

E U

Ricavi**

+ capitale di proprietà

Costi*

- capitale di proprietà

* Per acquisto fattori
Per restituzione finanziamenti ottenuti
Per concessione di finanziamenti a terzi

** Per vendita prodotti
Per ottenimento finanziamenti da terzi
Per restituzione finanziamenti concessi



Università LUMSA

Il sistema del reddito (Zappa)

32

+ crediti   + debiti
- debiti - crediti

+ denaro - denaro

SETTORE NUMERARIO

di funzionamento

VN + VN -ßentrate usciteà

Funzione di misurazione

SETTORE ECONOMICOVE + VE -

RICAVI di vendita prodotti finiti COSTI di acquisto fattori produttivi

+ DEBITI di finanziamento - DEBITI di finanziamento 
( + interessi passivi)

- CREDITI di finanziamento 
( + interessi attivi)

+ CREDITI di finanziamento 

+ CAPITALE DI PROPRIETA’ - CAPITALE DI PROPRIETA’

CIRCUITO
PRODUZIONE

FIANZIAMENTI 
ATTINTI

CAP PROPRIETA’

FINANZIAMENTI 
ATTINTI 

CAP PRESTITO

FINANZIAMENTI
CONCESSI

C
O
S
TI

RI
C
A
VI

+
RI
C
C

HE
ZZ
A

-
RI
C
C

HE
ZZ
A



Università LUMSA

Il settore finanziario ed economico
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2° ipotesi F/E

settore
finanziario

settore
economico

+ denaro
+ crediti
- debiti

di funz.
di finanz.

- denaro
- crediti
+ debiti

E U

Ricavi**

+ capitale di proprietà

Costi*

- capitale di proprietà

* Per acquisto fattori

** Per vendita prodotti

di funz.
di finanz.



Università LUMSA

Il sistema del capitale e del risultato economico (Amaduzzi)
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+ crediti + debiti
- debiti - crediti

+ denaro - denaro

SETTORE FINANZIARIO

di funzionamento

VF + VF -ßentrate usciteà

+ crediti + debiti
- debiti - - creditidi finanziamento

Funzione di misurazione propria

SETTORE ECONOMICOVE + VE -

RICAVI di vendita prodotti finiti COSTI di acquisto fattori 
produttivi

( + interessi passivi, oneri 
del prestito)

( + interessi attivi, proventi del 
prestito)

+ CAPITALE DI PROPRIETA’ - CAPITALE DI PROPRIETA’

Funzione di misurazione impropria

CIRCUITO
PRODUZIONE

FIANZIAMENTI 
ATTINTI

CAP PROPRIETA’

FINANZIAMENTI 
ATTINTI  E 
CONCESSI

CO
STI

RI
CA
VI

+
RIC
CH
EZ
ZA

-
RIC
CH
EZ
ZA



Università LUMSA

Schema totale dell’attività aziendale
(operazioni, valori e variazioni)
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Settore 
Economico

Settore
Finanziario

Restituzione
capitale di 
proprietà (VE-)

Prodotti
Combin.
produttiva( )

E U
+ denaro
+ crediti
- debiti

di funz.
di finanz.

- denaro
+ debiti 
- crediti

di funz.
di finanz.

VF+ VF-

Vendita prodotti
RICAVI (VE+)

Acquisto fattori 
COSTI (VE-)

Raccolta
capitale di 
proprietà (VE+) Atti gestione interna

Regolamento crediti e debiti


