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“Soddisfazione e coscienza del proprio ruolo: la tenacia 
delle PMI italiane” 

     Indagine di Re.Te. Imprese Italia, realizzata su un campione di 2.500 
imprese fino a 49 addetti 

Valore del capitale umano. 
      A differenza delle grandi aziende, le piccole imprese continuano a 

riconoscere il valore del capitale umano: più della metà delle 
aziende che hanno difficoltà occupazionali (60%) ha deciso di tenere 
duro e mantenere l’intero organico.  

• Raggio d’azione. 
       ampliare il proprio raggio d’azione: mercati di prossimità (55,9%), 

chi si espande dal livello locale a quello nazionale (37,8%), chi prova 
a misurarsi anche all’estero (19,3%).  

• Innovazione. 
      Un imprenditore su tre (36,4%), ha investito in innovazione: il 19,8% 

ha introdotto innovazioni di prodotto o servizio, il 18,6% ha 
acquistato nuove attrezzature, il 17,4% ha innovato i processi, l’11% 
ha puntato sulla riorganizzazione aziendale, mentre il 10,8% ha 
modificato i rapporti con i clienti e la rete distributiva. 

 
 

(MT Mombelli business week 11 ottobre 2012 ) 



 
Struttura della lezione 

 

- le finalità dei comportamenti imprenditoriali 

-le teorie classiche 

-la teoria comportamentistica 

-la teoria del successo sociale  
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Quali scopi spingono ad organizzare 

e governare un’impresa? 
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Le teorie classiche sulle finalità 
imprenditoriali 

SOPRAVVIVENZA DELL’IMPRESA 

MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO 

CREAZIONE E DIFFUSIONE DEL VALORE ECONOMICO 

SVILUPPO DIMENSIONALE DELL’IMPRESA 
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Massimizzazione del profitto 

Obiettivo = far aumentare il profitto 

Compenso dell’imprenditore per 

l’organizzazione dei fattori della 

produzione (teoria classica) 

Corrispettivo per il rischio e 

l’incertezza collegata all’attività 

imprenditoriale 

Rendita legata alle imperfezioni del  

mercato  

Diverse definizioni 

di profitto … 

 

Premio per l’innovazione (Schumpeter)  
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Secondo l’ipotesi teorica per lungo tempo 

dominante negli studi di economia 

d’impresa, obiettivo del gruppo 

imprenditoriale è di massimizzare il profitto 

aziendale, ossia la differenza tra ricavi e costi 

della gestione.  

Massimizzazione del profitto 
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Sopravvivenza dell’impresa 
Separazione  proprietà - governo 

Posizione occupata nel mercato 

Risorse umane 

Redditività dell’impresa  

 

La continuità  

dell’impresa 

si misura  

in base a … 

 Risorse finanziarie 

Innovazione  

Obiettivo = continuità dell’impresa 
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Importanza Tecnostruttura 



Creazione e diffusione del valore 

Obiettivo = far crescere il valore economico e diffonderlo 
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N.B. = Risponde agli obiettivi di tutti i partecipanti alla vita dell’impresa, 

non solo a quelli dell’imprenditore o del manager. 

Chi gestisce l’impresa rivolge la sua attenzione alla creazione 

del valore. Ciò che conta non è il differenziale fra ricavi e 

costi, ma le potenzialità di produrre risultati sempre migliori. 

Valore economico e Valore azionario 
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Creazione e diffusione del valore 

• Valore per gli azionisti 

• Valore per la clientela 

• Valore per gli altri partner 



Teoria manageriale dello sviluppo 
dimensionale 
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Lo sviluppo dimensionale comporta stabilità, prestigio, 

sviluppo economico 

 

Obiettivo = far crescere il fatturato  
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Massimizzazione del profitto e 
sviluppo dimensionale 
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Nel breve periodo, le imprese cercano di realizzare profitti per finanziare lo 

sviluppo delle vendite attraverso l’autofinanziamento. Il profitto è solo un 

mezzo per la crescita dimensionale. Infatti:  

crescita dimensionale  

+ autofinanziamento 

+ profitto 

+ investimenti  

Nel lungo periodo massimizzare le vendite dovrebbe coincidere con 

massimizzare il profitto... 
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Rapporto mezzi - fini e fattore tempo 



   “La continuità del reddito, la crescita e la 
massimizzazione del volume delle vendite non 
costituiscono delle alternative alla 
massimizzazione del reddito, ma sono 
condizioni da osservare affinché la gestione 
sia, nel complesso, massimamente redditizia”  
(Pasquale Saraceno) 
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Esterni Interni 

La teoria comportamentistica o dei 
limiti sociali alla massimizzazione 

del profitto 

Limiti sociali alla 
massimizzazione del profitto 
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COSTI DI 

LAVORO 

Lavoratori 

 

COSTI DI 

APPROVVI- 

GIONAMENTO 

Fornitori 

 

COSTI DI 

FINANZIA-

MENTO 

Finanziatori 

 

ONERI 

FISCALI 

Pubblica 

Ammini-

strazione  

COSTI DI 

ORGANIZ-

ZAZIONE 

 

COSTI DI 

RICERCA E 

SVILUPPO 

 

Proprietari 

        COSTI 
PROFITTO 

RICAVI  

(CONSUMATORI, CONCORRENTI) 

  EQUAZIONE SOCIALE DEL PROFITTO 

 

COSTI DI 

DISTRI- 

BUZIONE 

           

Distributori  

B A 

C D 

Limiti sociali 
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Ampliando i 
ricavi 

L’imprenditore può far crescere il reddito in due modi:  

Riducendo i 
costi 

Limiti sociali 
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Riguardano il prezzo di vendita e 

la quantità venduta 

Riguardano i costi unitari e la 

quantità di risorse 

Limiti alla crescita 
dei ricavi 

Limiti alla riduzione 
dei costi 

Limiti sociali 
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Come si può ampliare il divario ricavi/costi? 

Stimolando l’innovazione 

Limiti sociali 

Ma i costi che le imprese tendono a tagliare sono:  

• Costi organizzativi 

• Costi di ricerca e sviluppo 

Perché? 

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



Obiettivi (in ordine crescente) = sopravvivenza dell’impresa, 

affermazione nella classe sociale di appartenenza, assunzione di 

posizioni di preminenza nell’ambito della comunità.  

PROFITTO 
POTERE 

PRESTIGIO 

VALORI ECONOMICI 

VALORI ETICI 

Breve periodo Lungo periodo 

Teoria del successo sociale e l’etica di 
impresa 
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Dal convegno “ECONOMIA, MANAGEMENT ED ETICA 
OGGI. Anche alla luce dell’enciclica Caritas in veritate” 

 
• “Raggiungere risultati a ogni costo, sì, a beneficio però 

della collettività, e non solo del bilancio aziendale” 
• “Il comportamento etico si persegue attraverso l’esempio, 

l’educazione dei giovani e la rielaborazione del sistema di 
leggi che regolano la società” 

• «Dunque è vero che dobbiamo generare valore a tutti i 
costi, ma anche per la realtà e non solo per l’azienda. L’etica 
è qualcosa di più rispetto all’osservanza delle leggi. È anche 
vero però che un comportamento etico può essere 
perseguito solo in una realtà dotata di un sostrato di regole. 
Ecco cosa ci resta da fare: definiamo di nuovo le regole»  
 

“Ridefinire le regole” D. Aliperto Business People 


