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L’impresa: definizioni 

Ma cosa è l’impresa? 

Alcune definizioni 
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Definizione di impresa  

 

L’impresa è: 

  

   un’organizzazione economica che, mediante 
un complesso differenziato di risorse, svolge 
processi di acquisizione e di produzione di 
beni e servizi, da scambiare con entità 
esterne al fine di conseguire un reddito.  
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L’impresa è un sistema  
 

 
Ma che tipo di sistema? 
Meccanico? 
Biologico? 

• il sistema meccanico  

• Il  sistema biologico 

MA 

L’impresa può crescere e perpetuarsi al di là 
della vita del suo fondatore 
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L’impresa è un sistema socio-tecnico   
 

 
 

L’impresa fa parte dei sistemi economico-sociali 
 
L’impresa è un sistema socio-tecnico di tipo aperto 
 
Molteplicità delle parti componenti 
Complesso interrelato di parti 
Obiettivo comune da raggiungere 
Relazioni con l’ambiente/il mercato 
Dinamismo  
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L’impresa è un sistema cognitivo 

Focus sui fattori immateriali alla base dello sviluppo 

L’impresa produce conoscenza a partire dalla 
conoscenza che possiede e, quindi , innova 
attraverso l’utilizzo di conoscenza presente al suo 
interno che genera internamento e/0 acquisisce 
dall’esterno 

L’impresa è un sistema cognitivo che dipende dalla 
quantità e dalla qualità della sua conoscenza frutto 
del sapere sedimentato 

La vera ricchezza è il sapere condiviso (routine, 
procedure) e quello degli individui che per essa 
lavorano 
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Cognitivo 

(profilo dinamico) 

SISTEMA 

Socio/Tecnico 
aperto 

(profilo strutturale) 

COMPLESSO 

IMPRESA 

L’impresa è un sistema complesso 
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Sistemi semplici 
 

•  Sono costituiti da elementi che interagiscono tra loro 
secondo relazioni lineari  

• ll loro comportamento nel tempo è  prevedibile  

• Il rapporto con l'ambiente è  descrivibile  

• È possibile fare previsioni accurate sui comportamenti 
globali del sistema 
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Sistemi complessi: alcuni esempi 
(Wikipedia)  

• la crosta terrestre, quando ad esempio si considerano le 
interazioni che provocano i terremoti 

• gli ecosistemi (anche i più semplici) 

• i sistemi economici 

• i sistemi sociali 

• il sistema nervoso 

• i sistemi viventi 

• il sistema umano 

• il sistema climatico 
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L’impresa è un sistema complesso 
 

Un sistema complesso è un sistema in cui gli elementi 
subiscono continue modifiche singolarmente prevedibili, ma 
del quale non è possibile, o è molto difficile, prevedere uno 
stato futuro. 

 
Comportamento emergente  
    I sistemi complessi sono sistemi il cui comportamento non 

può essere compreso a partire dal comportamento dei singoli 
elementi che li compongono in quanto interagenti tra loro: 
l'interazione tra i singoli elementi determina il 
comportamento globale dei sistemi e fornisce loro delle 
proprietà che possono essere completamente estranee agli 
elementi singoli. 
 

(Wikipedia) 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://it.wikipedia.org/wiki/Futuro
http://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema


Definizione di impresa 

   L’impresa rimane un sistema complesso all’interno del 
quale si intrecciano elementi tangibili ed intangibili, 
immobilizzazioni materiali ed immateriali, mezzi 
tecnici ed intelligenze, risorse finanziarie ed umane, 
secondo un disegno finalizzato, in ogni caso, alla 
produzione e diffusione di valore 

 

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



La responsabilità sociale dell’impresa 
 

• Contratto sociale Impresa /contesto esterno 

• Concetto di responsabilità sociale 
dell’impresa (CSR- Corporate Social 
Responsibility) 


