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L’ambiente e l’impresa: alcune definizioni 

 

PROF.SSA MIRELLA MIGLIACCIO 

 

 

 



 
Struttura della lezione 

 

Alcune definizioni: 

• ambiente, mercato 

•microambiente, macroambiente 

• industria/settore, filiera 

I rapporti impresa /macroambiente, micro-ambiente   
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 L’ambiente è il contesto all’interno del quale l’impresa è 
chiamata a svolgere le sue funzioni. 

L’impresa è parte dell’ambiente 

Ambiente caratteristiche: turbolenza, ostilità, complessità, 
insicurezza 

 
 



 
Il macroambiente 

 

Ambiente 
politico-

istituzionale 

Ambiente 
culturale-

tecnologico 

Ambiente 
demografico-

sociale 

Ambiente 
economico 

vincoli/opportu
nità 
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Il microambiente 

 

Ambiente 
transazionale 

Ambiente 
competitivo 

Microambiente 

È costituito dai mercati con cui l’impresa attiva lo scambio 
delle risorse (in entrata e in uscita). 
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L’ambiente transazionale 

 
Dipende dalla determinazione strategica dei confini 
dell’organizzazione, frutto di comparazioni di convenienza. 
 

Mercato del 
lavoro 

Mercato della 
produzione 

Mercato 
finanziario 

Ambiente 
transazionale 

Mercato di 
vendita 
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L’ambiente competitivo 

 
Dipende dalla scelta delle porzioni di mercato (segmenti 
e nicchie) a cui si indirizza l’impresa (clienti da servire), 
in cui si realizzerà anche il confronto competitivo con i 
concorrenti.  
 

Clienti serviti 
Imprese 

concorrenti 

Ambiente 
competitivo 
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Top Peformer (ricerca CRIF 2012) 

 

Parametri: 
• Competitività 
•Capacità di penetrazione nei mercati internazionali 
•Ampiezza del target e del mercato di riferimento 
•Competenze manageriali 
Risultati 
•Campania 850 : 3,5% nazionali 
• Provincia di Napoli 465 
• Provincia di Salerno 195 
•Provincia di Caserta  92 
•Provincia di Avellino  66 
• Provincia di BN  33 

8 

Corso di Economia e Gestione delle Imprese – Prof.ssa M. Migliaccio  



9 

 
I rapporti impresa-ambiente 

 

IMPRESA 

Ambiente  

competitivo 

Ambiente  

transazionale 

Imprese 

concorrenti 

Mercato 

finanziario 

Mercati di 

produzione 

Mercato 

del lavoro 

Clienti 

serviti 

Sistema economico 

Sistema politico-istituzionale 
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Complessità 

• Varietà 

• Variabiltà 

• Indeterminatezza strutturale delle situazioni 



 
Rapporti impresa-ambiente 

 

L’impresa non può scegliersi il macroambiente, mentre 
può definire i confini del microambiente in cui operare.  

In alcuni casi, tuttavia, l’impresa può influenzare anche le 
componenti del macro-ambiente. Questo accade nel caso 
in cui sia dotata di un rilevante potere economico o operi 
in aggregazione con altre imprese.  
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Le relazioni impresa-ambiente e la 
dimensione aziendale 

 

Ai fini del rapporto che si viene a creare tra impresa e 
mercato, ovvero ai gradi effettivi di libertà o d’influenza 
che un’organizzazione può sfruttare in un determinato 
ambiente competitivo, risulta decisiva la dimensione 
aziendale.  
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Indici 

Fatturato - Valore Aggiunto 

Produzione realizzata  

Capacità di produzione 

Patrimonio netto 

Capitale investito 

Addetti occupati 
Livelli organizzativi 

Parametri 

Economici 

Tecnico-Produttivi 

Patrimoniali 

Organizzativi 

Parametri ed indici dimensionali 
dell’impresa 
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Fino a 50 Fino a 5 mln. di Euro 

Fino a 20 mln. di Euro 

Dimensione 
Aziendale 

Piccola 

Media 

Grande 

  ISTAT  
(addetti) 

Fino a 
99 

100 - 
499 

500 e 
oltre 

Unione Europea 

Dipendenti                 Fatturato 

Fino a 250 

Oltre 
250 

Oltre 20 mln. di Euro 

Classificazione dimensionale delle 
imprese 
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Le relazioni impresa-mercato e la 
dimensione aziendale 

 

MEDIA E PICCOLA 
IMPRESA  

IN BASE ALLA POSIZIONE DELL’AZIENDA 

 NEL MERCATO IN CUI OPERA:   

NON RIESCE AD 
INFLUENZARE LE 

VARIABILI DI MERCATO 

GRANDE IMPRESA  

ESERCITA UN ELEVATO 
GRADO DI CONTROLLO 

DEL MERCATO 
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Comprende gli acquirenti ed i 

venditori di un determinato prodotto 

Comprende i produttori i cui prodotti 

sono sostituibili da parte dei 

consumatori 

Catena degli operatori che, in senso 

verticale, partecipano alla 

realizzazione di un certo bene. 

MERCATO 

INDUSTRIA/SETTORE 

FILIERA 

 
Mercato, settore, filiera 
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Le economie ottenibili nella gestione 
 

• economie di scala 

• economie di apprendimento 

• economie di scopo 

• economie di relazioni 
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Economie di scala  
 

Si sostanziano nel fenomeno di abbassamento dei costi 
unitari di produzione e di vendita al raggiungimento di 
determinati volumi di operazioni. 

Sono ottenibili non solo nella fase tecnica o di trasformazione 
dei beni, ma anche in quella di approvvigionamento delle 
materie e dei servizi e di commercializzazione dei prodotti 
finali. 

Sono classificabili in economie di scala d’impianto e d’impresa. 
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Economie di apprendimento  
 

Sono frutto del processo di apprendimento, maturato 
attraverso l’esperienza acquisita dall’impresa, e 
determinano una razionalizzazione dei comportamenti 
aziendali.  
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Economie di scopo 
 

Si sostanziano nei risparmi ottenibili dalle sinergie, ovvero 
dallo svolgimento in comune di più attività. 

Questo fenomeno si ha per effetto della crescente flessibilità 
richiesta alle imprese, che comporta: 

• un ampliamento della gamma produttiva; 

• una riduzione della scala delle operazioni; 

• un recupero di produttività sul piano interfunzionale o 
dell’organizzazione di gruppo. 20 
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Economie di relazioni  
 

Si sostanziano nelle sinergie derivanti dall’inserimento 
dell’impresa in reti pluriaziendali. 

Si realizzano grazie alle alleanze strategiche. 
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