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1. L’azienda come strumento

L’azienda è uno strumento finalizzato al 

perseguimento di particolari obiettivi.

L’azienda può essere vista come un sistema

economico, dinamico e aperto che deve 

operare nel rispetto di determinate 

condizioni di equilibrio.
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Sulla base del soggetto che le istituisce e delle 
finalità che perseguono, le aziende possono 
essere classificate in:

Aziende Non profit

For profit

Private

Pubbliche



5By Marco Tieghi

La schematizzazione che precede puo’

essere ricondotta alla nota tripartizione fra: 

Mercato

Stato

“Terzo settore”

e consente subito di chiarire che il termine 

“azienda” ed il termine “impresa” non sono 

sinonimi, dato che l’impresa – cioè l’azienda 

privata for profit – è una particolare tipologia 

di azienda. 
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2. Il finalismo aziendale e le condizioni di equilibrio aziendale:

considerazioni generali

In ogni azienda deve esservi coerenza fra:

OBIETTIVI FINALIZZANTI

STRATEGIA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SISTEMA INFORMATIVO



7By Marco Tieghi

Pur semplificando, si può affermare che:

1. Le imprese sono “strumenti” attraverso i quali i 

soggetti a cui va ricondotta la proprietà (o la 

conduzione) dell’impresa ricercano benefici 

d’ordine economico;

2. Le aziende pubbliche sono “strumenti” 

attraverso i quali lo “Stato” (nelle sue varie 

forme) cerca di assolvere i compiti istituzionali 

che si è attribuito;

3. Le aziende non profit sono “strumenti” 

attraverso i quali soggetti privati perseguono 

finalità meta-economiche d’ordine (almeno 

tendenzialmente) solidaristico.



8By Marco Tieghi

Perseguire efficacemente i 

propri obiettivi istituzionali

Perseguire efficacemente i 

propri obiettivi statutari

Generare adeguati 

livelli di reddito (o di 

«beneficio economico») 

in costanti e convenienti 

condizioni di solvibilità 

finanziaria

”Missione”

Capacità di perseguire 

efficacemente gli 

obiettivi istituzionali 

nel rispetto dei vincoli

economici e finanziari

Pubblica

Capacità di perseguire 

efficacemente gli 

obiettivi statutari nel 

rispetto dei vincoli 

economici e finanziari

Privata 

non profit

Il risultato economico 

esprime l’obiettivo.

L’equilibrio finanziario 

indica il vincolo.

Privata 

for profit

Condizioni di 

equilibrio
Tipo di azienda
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Al riguardo occorre dunque già osservare che per 
un’impresa le peculiarità di un orientamento 
finalistico essenzialmente volto a ricercare benefici 
d’ordine economico sono tali da consentire di 
esprimere attraverso parametri espressi in una 
medesima unità di misura (la moneta) sia gli obiettivi
d’ordine reddituale che i vincoli d’ordine finanziario.

N.B.: ciò facilita l’individuazione di indicatori capaci di 
definire ex ante il livello degli obiettivi/vincoli 
aziendali e di determinare ex post il grado di effettivo 
conseguimento/rispetto dei medesimi.

3.  I riflessi sul sistema informativo e sugli strumenti 

di rendicontazione
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Per un’azienda pubblica (o per un’azienda 

privata non profit) ciò non è possibile, poiché la 

quantificazione degli effetti d’ordine 

economico e finanziario è riconducibile 

unicamente alla ricerca/verifica del rispetto dei 

vincoli posti in capo all’azienda, senza che da 

essi possa trarsi conclusione alcuna circa la 

capacità dell’azienda stessa di saper perseguire 

efficacemente i propri obiettivi finalizzanti, dal 

momento che essi non sono esprimibili in 

termini monetari.
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Se, quindi, il sistema informativo-contabile :

per un’azienda privata for profit è capace di 
esprimere i livelli di performance 
“istituzionali” ricercati e conseguiti
attraverso parametri connessi con il reddito 
e le condizioni di liquidità e di solidità 
patrimoniale;

per le aziende pubbliche (e private non profit)
esso può invece permettere unicamente la 
ricerca\verifica del rispetto dei vincoli 
economici e finanziari posti all’azione 
aziendale, senza che dagli strumenti e 
documenti contabili si possano desumere gli 
esiti dell’attività istituzionale più direttamente 
connessi con il perseguimento della mission
dell’azienda.
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Ciò vale ovviamente anche per il più importante 

documento di rendicontazione contabile di sintesi: il 

bilancio di esercizio.   

Dall’incapacità del bilancio di esercizio delle Aziende 

Pubbliche e delle Aziende Private non profit di 

poter illustrare adeguatamente le azioni e gli esiti

connessi con l’attività istituzionale discende 

l’opportunità/necessità di affiancare ad esso altri 

strumenti di rendicontazione, quali il “bilancio 

sociale” o quello “di missione”.

I limiti informativi “congeniti” del bilancio di 

esercizio delle aziende pubbliche e delle aziende 

private non profit
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Sistema informativo aziendale e strumenti di rendicontazione

E’ variegato/in corso di 

modifica.

In alcune realtà è ancora  

basato sul tradizionale 

aspetto finanziario; in altre 

è già stato riorientato sugli 

aspetti economico-

finanziari.

E’ variegato.

Frequentemente è ancora 

focalizzato sugli aspetti 

finanziario-monetari

E’ essenzialmente 

focalizzato sugli aspetti 

economico-finanziari.

“orientamento” del sistema 

informativo e degli stru-

menti di rendicontazione

La dimensione “sociale” sta acquisendo 

valenza crescente nel comunicare con 

l’esterno. Le finalità sono molteplici:

- dare maggiore trasparenza alle scelte 

operate dagli amministratori nell’ambito del 

loro mandato;

- comunicare con i cittadini/elettori;

- facilitare le relazioni con i principali 

interlocutori istituzionali di riferimento.

Pubblica

La dimensione “sociale” sta acquisendo 

valenza critica al fine di far conoscere gli esiti 

dell’azione istituzionale per ottenere consenso, 

legittimazione e quindi risorse finanziarie e non 

dall’esterno.

Privata 

non profit

Le dimensioni “sociale” ed ambientale 

assumono importanza crescente, ma  pur 

sempre in un’ottica funzionale a promuovere 

l’immagine dell’azienda.

Privata 

for profit

Tendenze in atto
Tipo 

di azienda
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4. L’impresa

Il termine “impresa” viene comunemente utilizzato per 
riferirsi alle aziende private for profit.

Le imprese possono essere classificate sulla base di 
molteplici criteri.

In relazione alla “macrotipologia” di attività svolta, 
possiamo distinguere le aziende che: 

➢ commercializzano servizi;

➢ commercializzano beni.

Fra quelle che commercializzano beni, quelle:

➢ Industriali (manifatturiere);

➢ Mercantili (“commerciali”).
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In questa sede assumeremo come prototipo una

impresa avente forma di società di capitali che 

svolge una attività manifatturiera.

Andiamo ora a proporre una schematizzazione del

sistema delle operazioni da essa posta in 

essere, studiandone gli effetti in termini 

finanziario-monetari.
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5. Il sistema delle operazioni

Finanziamenti a 
Titolo di 

capitale proprio

Realizzi di prodotti 

e residui di fattori 

produttivi

Trasformazioni 

interne tecnico-

economiche

Investimenti in 

fattori produttivi 

caratteristici

Finanziamenti a 

titolo di credito 

diretto

Investimenti 

accessori“cash”
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Circuito dei finanziamenti 

a titolo di capitale proprio

Il circuito dei finanziamenti a titolo di capitale proprio può 

essere considerato il “motore primo” della gestione 

aziendale, nel senso che non può esservi attività 

d’impresa senza questo tipo di finanziamento.

In tale circuito il finanziamento delle attività aziendali 

avviene attraverso:

➢ Il capitale di apporto, cioè il conferimento di risorse 

monetarie o di beni da parte dei soci;

➢ L’autofinanziamento (in senso stretto), cioè la ritenzione 

all’interno dell’impresa di una parte degli utili prodotti.
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Il circuito dei finanziamenti a titolo di capitale 
proprio genera:

➢Entrate, per effetto degli apporti monetari iniziali 
ed eventualmente successivi da parte dei soci;

➢Uscite, per effetto della distribuzione degli utili e 
degli eventuali rimborsi di capitale proprio.

L’attitudine alla “durabilità” nel tempo dei 
finanziamenti in oggetto li porta a qualificare 
anche come “finanziamenti permanenti”.
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I soggetti finanziatori a titolo di capitale proprio 
sono giuridicamente qualificabili come soci 
comproprietari.

Sui finanziamenti in oggetto, dunque, grava il
“rischio di impresa”, nel senso che per essi 
non solo non è possibile predeterminare la 
misura della remunerazione, ma non vi è
nemmeno la certezza della restituzione, 
dipendendo sia l’una che l’altra condizione 
dagli andamenti economico-finanziari della 
gestione.
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Nelle società «capitalistiche» gli assetti di 
governance aziendale sono definiti sulla base 
del «quantum» di capitale proprio posseduto 
dai singoli soci.

Quindi un solo socio può essere il «dominus» della 
società e orientarne le nomine negli organi 
collegiali e le linee di indirizzo strategico.

Nelle imprese cooperative il capitale «conferibile» 
da ogni socio è «plafonato» e dunque vige il 
principio democratico «una testa, un voto», 
oltre al principio della «porta aperta», che 
consente una rilevante mobilità nella 
compagine sociale.



21Il sistema aziendale By Marco Tieghi

Circuito dei finanziamenti 

a titolo di capitale di credito diretto

Il circuito dei finanziamenti a titolo di capitale di 

credito diretto può essere considerato il

naturale complemento del circuito dei 

finanziamenti a titolo di capitale proprio, nel 

senso che – almeno di regola – l’attività 

d’impresa non viene alimentata unicamente 

attraverso i finanziamenti propri, ma anche 

attraverso finanziamenti ottenuti da soggetti 

terzi.
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Il credito può avvenire:

➢ In modo diretto (e a questo si riferisce lo schema), 
quando deriva da operazioni esclusivamente di natura 
finanziaria, nelle quali oggetto della transazione è 
l’ottenimento di danaro, per le quali viene riconosciuto al 
terzo finanziatore un compenso sotto forma di “interesse 
esplicito”;

➢ In modo indiretto, quando – nell’ambito di operazioni 
commerciali tipicamente riconducibili al circuito degli 
investimenti caratteristici – ha per oggetto l’ottenimento 
di una dilazione di pagamento per beni già consegnati o 
servizi già erogati all’impresa, a fronte di un compenso 
che viene riconosciuto al fornitore sotto forma di 
“interesse implicito”, in quanto conglobato nel prezzo 
complessivamente pattuito per la fornitura.
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Il circuito dei finanziamenti a titolo di credito diretto 

genera:

➢ Entrate, per effetto dei finanziamenti ottenuti dal 

➢ Uscite, per effetto dei rimborsi dei finanziamenti ottenuti 
e per effetto del pagamento degli interessi.

I finanziamenti in oggetto sono caratterizzati da un grado  
di “durabilità” nel tempo assai variegato, potendosi 
individuare finanziamenti:

◼ di breve termine (a scadenza entro i dodici mesi);

◼ di medio termine (a scadenza ricompresa fra i 
dodici ed i sessanta mesi);

◼ di lungo tremine ( a scadenza oltre i sessanta mesi).
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I soggetti finanziatori si qualificano giuridicamente 

come terzi creditori, come soggetti, quindi, che 

hanno diritto non solo alla restituzione dei 

capitali prestati all’impresa, ma anche alla

remunerazione dei finanziamenti stessi su 

base prestabilita, in modo svincolato dal 

risultato economico della gestione.

Date le peculiarità delle imprese cooperative e le 

loro maggiori difficoltà ad accedere al credito 

bancario, fra i finanziamenti diretti si rinviene 

con una certa frequenza (come anche nelle 

s.r.l.) il «prestito sociale».
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Circuito degli investimenti caratteristici

Il circuito degli investimenti caratteristici  (o «tipici») è 
quello che caratterizza l’attività svolta dall’impresa e 
che quindi permette alla stessa di qualificarsi come 
tale.

Tale circuito prevede:

➢ L’acquisizione dei fattori produttivi specifici d’uso 
durevole o non durevole di cui l’impresa necessita;

➢ L’impiego e la combinazione dei fattori stessi nel 
processo di trasformazione fisico-tecnica qualificabile 
come “produzione”;

➢ L’ottenimento dei “prodotti” oggetto di tale processo;

➢ La vendita dei prodotti medesimi (oltre che di «residui di 
fattori produttivi dismessi»).
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Il circuito degli investimenti caratteristici genera 

tipicamente:

➢Uscite, per effetto dell’acquisizione dei fattori 

produttivi durevoli e non durevoli;

➢Entrate, per effetto dei realizzi derivanti dalla 

cessione dei prodotti ottenuti ed 

(eventualmente) dalla cessione di residui di 

fattori produttivi durevoli.
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E’ da notare come la nozione di 

«caratteristico» che qualifica gli 

investimenti del circuito in oggetto sia:

1.  necessariamente relativa, in quanto essa 

non dipende dalle caratteristiche 

dell’investimento in sé, bensì dalla

congruenza o meno dell’investimento

all’attività tipicizzante l’impresa;

2.  potenzialmente mutevole nel tempo, nel 

senso che può modificarsi a seguito dei 

processi evolutivi e/o di sviluppo 

dell’attività aziendale.
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Circuito degli investimenti accessori

Il circuito degli investimenti accessori deriva da
eccedenze congiunturali o strutturali di liquidità
che si è ritenuto opportuno non impiegare:

➢ né per effettuare nuovi investimenti caratteristici

➢ né per rimborsare preesistenti finanziamenti.

Gli investimenti in oggetto si qualificano come
«accessori», in quanto esterni (e comunque 
NON connessi con) il sistema degli
investimenti caratteristici: in questo senso essi 
potrebbero anche non esistere senza che si 
abbiano ripercussioni operative sulla restante 
attività aziendale.
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Ad esempio, in una impresa manifatturiera, gli 
investimenti in oggetto potranno riguardare:

- Investimenti immobiliari:

- Terreni

- Fabbricati civili

- Investimenti mobiliari:

- Titoli a reddito fisso pubblici e privati;

- Partecipazioni non significative nel capitale di 
altre imprese;

- Finanziamenti concessi a terzi.
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Un discorso a parte deve essere fatto per investimenti 
costituiti da partecipazioni di collegamento o di 
controllo, i quali - se posti in essere per ottenere 
relazioni sinergiche con l’impresa - dovranno ritenersi 
riconducibili a veri e propri investimenti caratteristici.

Il circuito in oggetto genera tipicamente:

➢ Uscite, per effetto delle operazioni di investimento e per 
effetto dei diversi oneri collegati alla gestione di tali 
investimenti;

➢ Entrate, per effetto dei vari proventi correlati alla 
gestione di tali investimenti e per effetto dei 
disinvestimenti.
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Le operazioni precedentemente descritte possono inoltre 
essere suddivise in :

➢ Operazioni di extragestione, quando attengono al circuito 
dei finanziamenti propri;

➢ Operazioni di gestione, quando attengono agli altri circuiti.

Le operazioni di gestione, a propria volta, possono essere 
suddivise in:

➢ Operazioni di gestione esterna, quando derivano da una 
relazione con l’ambiente esterno

➢ Operazioni di gestione interna, quando riguardano il 
processo di combinazione dei fattori acquisiti nell’ambito 
dei processi di produzione interni all’azienda.
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Finanziamenti a 
Titolo di 

capitale proprio

Realizzi di prodotti 

e residui di fattori 

produttivi

Trasformazioni 

interne tecnico-

economiche

Investimenti in 

fattori produttivi 

caratteristici

Finanziamenti a 

titolo di credito
Investimenti 

accessori“cash”

Operazioni di extragestione

Operazioni di gestione esterna

Operazioni di gestione interna
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6. Dal sistema delle operazioni al sistema dei valori

Dal sistema delle operazioni precedentemente descritto si 
producono effetti che danno luogo:

- alla dinamica finanziaria

- alla dinamica economica 

- alla situazione patrimoniale

In altri termini, dal “sistema delle operazioni” emerge un 
“sistema dei valori”, che – previe opportune modalità di 
rilevazione e di elaborazione  – consente la 
rappresentazione degli esiti prodotti dalle operazioni 
aziendali sotto il profilo:

- Finanziario e monetario;

- Economico-reddituale;

- Patrimoniale.
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La dinamica finanziaria deriva dalle modificazioni

indotte sui preesistenti valori costituiti dal

danaro (cash), dai crediti e dai debiti.

In tale ambito è quindi da ricondurre la più ristretta

dinamica monetaria, la quale concerne 

unicamente le modificazioni intervenute (entrate 

e uscite) nel quantum di danaro (cash) 

preesistente.
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La dinamica economica concerne le modificazioni indotte 
sul quantum di finanziamenti propri preesistenti 
(«patrimonio» o «capitale» netto).

Tali modificazioni possono essere state generate:

➢ Direttamente, da operazioni di extragestione: variazioni 
economiche di “capitale”;

➢ Indirettamente, da operazioni di gestione: variazioni 
economiche di “reddito”.

Ne consegue che il reddito di un dato periodo può essere 
visto:

➢ Come la variazione che i finanziamenti propri hanno 
subito per effetto della gestione (differenza fra la 
“grandezza fondo” finale e quella iniziale);

➢ Come la differenza fra i flussi economico-reddituali 
positivi (“ricavi”) e negativi (“costi”) del periodo medesimo.
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Tuttavia, mentre i flussi monetari possono dirsi «oggettivi»
sia nella loro esistenza, sia loro ammontare che nella 
loro misura, non così è per i flussi economici, ed in 
particolare per quelli economico-reddituali, la cui 
quantificazione e talvolta la cui esistenza sono oggetto 
di processi valutativi soggettivi (vedi gli esempi 
costituiti dalle quote di ammortamento, dalle perdite 
presunte su crediti e dagli accantonamenti a fondi 
rischi).

Ne consegue che:

➢ La variazione di danaro (net cash) scaturente dalla 
contrapposizione delle entrate e delle uscite di un periodo 
è oggettivamente misurabile;

➢ La variazione economica costituita del reddito scaturente 
dalla contrapposizione dei “ricavi” e dei “costi” di un 
periodo è sempre l’esito di un processo di quantificazione 
soggettiva. 
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Di conseguenza, inoltre, anche la rappresentazione 

patrimoniale degli investimenti e dei finanziamenti in 

essere alla fine di un periodo non potrà dirsi oggettiva, 

in quanto è la risultante delle variazioni finanziarie ed 

economiche avutesi nel periodo rispetto alla situazione 

patrimoniale iniziale.
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7. Le condizioni di equilibrio

Perché un’impresa, possa essere in grado di sopravvivere e 

di svilupparsi è necessario che essa operi in condizioni 

di “equilibrio dinamico”. 

L’equilibrio dinamico dipende dal contemporaneo 

conseguimento:

➢ dell’ «equilibrio» economico-reddituale (condizione 

connessa con l’obiettivo finalizzante);

➢ dell’equilibrio finanziario-monetario (condizione connessa 

col rispetto di un vincolo imprescindibile).
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L’ «equilibrio» economico-reddituale concerne la 
generazione dei flussi economico-reddituali della 
complessiva gestione e quindi il reddito.

La condizione è soddisfatta quando l’impresa dimostra 
di possedere l’attitudine a generare nel tempo 
adeguati livelli di reddito (o comunque di 
«beneficio economico»), capaci di coprire gli oneri 
figurativi e la quota connessa con l’assunzione del 
rischio di impresa.

In altri termini, l’ «equilibrio» economico è soddisfatto 
quando l’impresa si dimostra capace di generare 
non solo reddito, ma profitto, intendendo con 
questo termine appunto una grandezza positiva 
che residua dal reddito dopo la copertura dei 
componenti sopra richiamati.
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Ricavi                                 5.000

Costi                                 (4.000) 

Utile                                   1.000

Oneri figurativi                     (600)

Profitto lordo                         400

Quota per il rischio

Generale di impresa             (300)

Profitto netto                          100 
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Peraltro, questa capacità deve scaturire come una
attitudine, nel senso che deve essere
conseguita e mantenuta nel tempo.

La sporadica presenza di risultati economici 
negativi non pregiudica necessariamente la 
condizione in oggetto, purché essi siano di 
importo limitato, relativi a periodi circoscritti e 
“compensati” nel tempo da risultati positivi 
molto soddisfacenti.

Si tratta quindi di una condizione che non deve 
essere necessariamente verificata in ogni 
periodo amministrativo.
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L’equilibrio finanziario-monetario attiene al fluire 
delle entrate e delle uscite di danaro.

La condizione è soddisfatta quando l’impresa 
dimostra di essere costantemente e 
convenientemente solvibile, cioè in grado di far 
fronte alle obbligazioni assunte senza 
compiere azioni tali da pregiudicare le 
condizioni da cui dipende l’equilibrio 
economico (quali la forzosa cessione di beni 
strumentali o l’assunzione di nuovi 
finanziamenti da terzi a tassi eccessivamente 
onerosi).
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L’equilibrio finanziario-monetario esprime quindi un

vincolo che non solo le imprese, ma qualunque 

altra azienda o soggetto economico deve 

sistematicamente osservare.

Per le imprese, la condizione di insolvenza, 

derivante dal mancato rispetto del vincolo in 

esame, prefigura l’avvio delle procedure 

concorsuali le quali, come è noto,  possono 

portare al fallimento ed alla disgregazione 

dell’impresa stessa.
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