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La nozione di azienda, però,  
non si esaurisce  

nella considerazione dei  
suoi fattori e dei suoi  

accadimenti, ma implica  
l’ardua investigazione  

e la conoscenza costante  
delle relazioni che  

sempre nuove s’intrecciano  
tra i fenomeni di azienda,  

tra i fenomeni di mercato e  
tra i fenomeni di azienda e di mercato,  

e coinvolge inoltre la percezione  
degli andamenti e delle tendenze future  

di quei fenomeni e di quelle relazioni.  
(Zappa G., 1957) 
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Introduzione 
 
Prima di compiere qualsiasi riflessione introduttiva è nostro desiderio 
esprimere quanto sia stata di fondamentale ispirazione la consapevo-
lezza che il Padre fondatore dell’Economia Aziendale italiana, il Pro-
fessor Gino Zappa, abbia nutrito un notevole interesse verso le teorie 
economiche istituzionaliste (vedasi il lavoro di Biondi Y., 2004).  

Perseguendo una visione olistica ed in continuo divenire, il Maestro 
Zappa avrebbe infatti sviluppato la propria concezione di attività eco-
nomica di impresa osservandola e rapportandola con altri elementi ma 
soprattutto con il sistema stesso, inteso quale intero organizzato ed 
evolutivo. La concezione di azienda nel pensiero di Zappa ha avuto la 
funzione di comprendere meglio le interazioni aziendali nei loro 
aspetti economici ma parimenti quelli non economici, nonché le inte-
razioni fra azienda e mercati, e fra azienda ed ambiente sociale e isti-
tuzionale, interazioni che si manifestano nel tempo e coinvolgono an-
che le tendenze future e le aspettative su di esse.  

Dunque, proprio alla luce di siffatta visione globale ed interdisci-
plinare, si è ritenuto appropriato investigare la logica di impresa in un 
contesto più ampio di quello prettamente quantitativo aziendalistico. 
Rinviandoci in primis ad alcune dottrine economiche che – a nostro 
avviso – più di altre hanno contribuito allo studio del progresso azien-
dale ed altresì dello sviluppo economico abbiamo ricostruito un iter 
evolutivo per meglio rappresentare l’attuale logica di impresa nel con-
testo del mercato globale. Vogliamo qui fare riferimento agli studi 
magistrali compiuti da Ricardo in tema di commercio internazionale, 
oggi criticati da più parti, anche in modo aspro, per la riduttività com-
piuta da tale analisi sugli impatti che questo comporta tra Paesi svi-
luppati e gli altri in corso di sviluppo. 

Così come sono state riguardate, seppur in modo non esaustivo, le 
analisi di Wiksell, Schumpeter e Kaldor per i contributi apportati in 
tema di sviluppo economico, progresso tecnico, impresa e imprendito-
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rialità nonché introduzione della importanza della funzione della mo-
neta per il rapporto triangolare: impresa – sistema bancario – sviluppo 
economico e sociale in generale. Questi scorci di analisi, sono stati 
ritenuti fondamentali per meglio comprendere la logica della impresa 
in un contesto economico-sociale divenuto globale e per certi versi 
egemonizzato dalla finanza internazionale. 

Ma facciamo un passo indietro per spiegare innanzitutto cosa in-
tendiamo per logica di impresa. In un contesto di crisi quale quello 
odierno, parlare di logica di impresa può sembrare ovvio e per certi 
versi superfluo. 

Fare impresa o iniziare un’attività imprenditoriale viene general-
mente assunto dalla moltitudine come alternativa al lavoro dipendente, 
quale sistema per avere una propria attività al fine di evitare vincoli o 
subordinazioni. Dunque, a parte specifici ed illuminati casi in cui 
l’“imprenditore” ideatore nutre una sviscerata passione per un’attività 
e ritiene di avere le competenze per fornire un contributo notevole di 
innovazione a quanto già presente sul mercato (o ancora da sviluppa-
re), in linea di massima sul panorama delle iniziative imprenditoriali 
non si riscontra una reale consapevolezza dell’insieme di logiche che 
sottendono il principio di impresa e la sua gestione. 

Queste logiche sono il frutto di un percorso evolutivo avvenuto nei 
secoli; ed ancor più, esse sono in grado di esprimere le caratteristiche 
del contesto economico in cui le aziende operano ma soprattutto del 
flusso economico inteso quale retroscena alla base delle decisioni e 
delle strategie aziendali. 

Alla luce di tale assunto pare allora ben chiaro il motivo per il qua-
le il complesso sistema aziendale deve essere in primis contestualizza-
to nel panorama dei cambiamenti e degli sviluppi economici di riferi-
mento, dunque nel cosiddetto sistema ambiente all’interno del quale 
opera.  
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Studiare i “fenomeni” e le “relazioni” (Zappa G.,1957) presenti nel 
sistema ambiente vuol dire, quindi, comprendere ciò che l’impresa 
riceve dal contesto esogeno, elabora nel proprio contesto endogeno e 
rimanda nuovamente al contesto esogeno. Un processo che non può 
assolutamente prescindere dalla logica di impresa. 

L’attuale conformazione del sistema ambiente è infatti il risultato 
del rapporto storico con l’impresa, dunque è andato evolvendosi con-
testualmente alla metamorfosi dell’impresa stessa.  

Historia magistra vitae. La storia che ha plasmato nel tempo il ruo-
lo dell’imprenditore ed in seguito quello delle aziende, ma soprattutto 
il contesto di sviluppo economico nel quale le aziende hanno conse-
guito la propria evoluzione sono elementi che devono essere conside-
rati in tutta la loro profondità affinché possano consentire una miglior 
comprensione del presente e di intuire con maggior lucidità il futuro. 

Oggi come allora sono presenti elementi dello sviluppo economico 
che risultano imprescindibili e, pertanto, devono essere debitamente 
considerati seppur contestualizzati. 

Rinviando una più sistematica esposizione delle varie teorie affe-
renti lo sviluppo economico, cerchiamo preliminarmente di individua-
re quali possono essere questi fattori o elementi determinanti lo svi-
luppo ai quali si rinvia la logica di impresa. 

Volendo riassumerli sinteticamente possiamo così esporre:  
 
– uno sviluppo delle risorse umane; 
– una accresciuta ed appropriata tecnologia; 
– un aumento del risparmio e dell’investimento; 
– il commercio con l’estero; 
– il rapporto impresa-banca. 
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Aldilà degli altri importantissimi fattori che esamineremo successi-
vamente, difficilmente lo sviluppo potrà albergare in una fase di cre-
scita se non verrà migliorata la qualità delle risorse umane. 

Esiste infatti un consenso generale sul fatto che il capitale umano 
inteso alla luce dell’educazione, istruzione e specializzazione nonché 
il soddisfacente mantenimento della popolazione attraverso una ade-
guata alimentazione ed una credibile assistenza sanitaria finiscano per 
rendere più produttivo ed impiegabile il lavoro con un contestuale in-
cremento della performance aziendale. L’istruzione costituisce uno 
degli elementi più importanti del capitale umano. Da sempre è stato 
provato che maggiori dotazioni strutturali e capacità didattiche posso-
no fornire adeguata spiegazione ad una parte di gap esistente nel red-
dito nazionale pro capite tra i Paesi meno sviluppati e quelli più avan-
zati. Così pure l’alimentazione e le condizioni igienico-sanitarie si ri-
verberano su una serie di condizioni preliminari e propedeutiche rela-
tive alla fase di crescita e di sviluppo delle imprese e più in generale 
di un determinato Paese. 

Un’altra importante componente dello sviluppo è fornita dal pro-
gresso tecnico o una accresciuta e appropriata tecnologia. Su tale ele-
mento sono stati scritti fiumi di inchiostro ed è forse superfluo attar-
darci in enunciazioni che poi saranno riguardate più diffusamente nel 
capitolo afferente le teorie dello sviluppo economico. Ciò che ci pre-
me sottolineare preliminarmente è che la questione tecnologica andrà 
affrontata nella giusta dimensione. Etimologicamente, il termine tec-
nologia è di derivazione greca, techne, ossia nella nostra lingua “capa-
cità” o “arte”. Ed è proprio in questo significato lato sensu che do-
vremmo riguardare questo fattore dello sviluppo. Un aumento o mi-
glioramento della capacità tecnica ovvero l’abilità nel produrre un be-
ne o espletare un servizio comporta un incremento della produttività. 
Oggi, quando parliamo di progressi tecnologici pensiamo subito a dei 
grossi processi rivoluzionari nei modi di produrre o di approcciare un 
problema. In realtà, l’esperienza può insegnarci – ed è altresì nostra 
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personale convinzione – che un mutamento o progresso nello stato 
della tecnica può consistere anche nell’organizzazione differente dei 
mercati, nei semplici mutamenti e miglioramenti apportati al capitale 
fisico, nei nuovi modi di sponsorizzare l’attività aziendale o il marke-
ting e così via. Purtroppo, buona parte della letteratura economica di 
questo settore ci ha abituati a considerare il progresso tecnico in senso 
antitetico a quello rappresentato, considerando come tale esclusiva-
mente i “grandi mutamenti” delle tecniche ovvero, in altri termini, 
quelli destinati a sconvolgere sensibilmente il modo di produrre con 
l’alternatività dell’impiego tra lavoro e capitale. Per le motivazioni 
che andremo ad esporre meglio nel corso del presente lavoro, è nostra 
convinzione che il progresso tecnico – determinante per lo sviluppo 
economico di un Paese – non possa essere limitato alle grandi rivolu-
zioni tecniche che hanno cambiato il modo di produrre ma che una 
serie di piccoli aggiustamenti tecnici, commerciali, di vendita e di po-
sizione abbiano il loro peso nella trasformazione della struttura eco-
nomica, produttiva e sociale di una determinata realtà che si va ad 
analizzare. Un aumento del risparmio e dell’investimento è poi di si-
curo il più importante o almeno uno dei più importanti fattori dello 
sviluppo economico e quindi ascrivibile ad elemento condizionante la 
logica di impresa. Come tutti sappiamo, il risparmio di una porzione 
di reddito attraverso l’investimento sviluppa la produttività stimolando 
il processo di crescita. Il processo risparmio-investimento costituisce 
il mezzo attraverso il quale viene a formarsi il capitale fisico (macchi-
ne, strumenti, scorte e infrastrutture) e perché no, in ultima analisi, 
l’accrescimento del capitale umano. Ciò è facilmente appurabile nei 
Paesi in via di sviluppo dove il capitale è un fattore troppe volte scar-
so. In questi Paesi esistono meno attrezzature per ogni unità lavorati-
va, poche scorte, tecnologia non appropriata, qualità della vita non 
soddisfacente, trasporti e infrastrutture inadeguate.  

La scarsità di capitale è dovuta ad uno scarso livello di risparmio e 
quindi di investimento. L’analisi Keynesiana ci ha permesso di appu-
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rare che il risparmio è più difficoltoso quando il livello generale del 
reddito è basso, l’indebitamento sull’estero tante volte risulta troppo 
oneroso e l’assistenza per know–how in ogni settore è molto difficile 
da ottenere. 

Qualunque sia la fonte del processo risparmio-investimento, endo-
gena o esogena, quest’ultimo deve essere comunque presente in ma-
niera sufficiente per poter incrementare lo stock di capitale, a sua volta 
premessa fondamentale per incrementare la produttività della forza 
lavoro. Se tali assunti si sono dimostrati coerenti con la realtà per i 
Paesi in via di sviluppo, tuttavia, è giusto precisare che anche nei co-
siddetti Paesi sviluppati o ad economia matura in tempo di crisi (quale 
quella attuale) può verificarsi l’incapacità di gestire tale flusso. 

Quest’ultima, infatti, costituisce una condizione necessaria per ot-
tenere maggiori redditi pro capite che rappresentano una manifesta-
zione della crescita economica e quindi, per quello che abbiamo sopra 
esposto, molto spesso in ultima analisi dello sviluppo economico stes-
so.  

Un ulteriore fattore più sopra enunciato quale elemento di sviluppo, 
imprescindibile dalla logica di impresa, è rappresentato dal commer-
cio con l’estero. L’idea guida che il commercio con l’estero rappresen-
ti un incentivo alla crescita deriva da David Ricardo. Il teorico della 
distribuzione della teoria economica classica sostiene che, in assenza 
di ostacoli al commercio, i Paesi finiscono per specializzarsi nella 
produzione di beni che gli stessi producono più a buon mercato di al-
tri, mentre importeranno beni da altri Paesi nei quali questi ultimi 
hanno un vantaggio comparato. Questo principio, seppur enunciato da 
un grande economista, ha dimostrato tutti i suoi limiti ed anzi ha evi-
denziato delle forti ripercussioni negative nelle realtà di diversi Paesi.
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Questa logica comporta che i consumi e il reddito reale potrebbero 
essere più alti in presenza di commercio con l’estero che in sua assen-
za.Come vedremo nel corso del lavoro, la ratio risiede nel principio 
secondo il quale grazie alla politica dei vantaggi comparati un Paese 
può arrivare a tassi di crescita del reddito maggiori di quelli che po-
trebbe ottenere svolgendo soltanto attività interna. Ne consegue che 
l’assenza di esportazioni ostacolerebbe l’acquisto dall’estero dei beni 
necessari allo sviluppo interno. 

L’alternativa per finanziare le importazioni pare consistere soltanto 
in un afflusso del capitale (investimenti) dall’estero oltre che a con-
cessioni di prestiti o sovvenzioni da Paesi e/o istituzioni internaziona-
li. I dati raccolti dal Ministero dello Sviluppo Economico (2017) mo-
strano che negli ultimi anni gli autoveicoli (6,6 % 2015 – 8,3 % 2016 
– 8,4 % 2017), i prodotti chimici di base e le materie plastiche (6,6 % 
2015 – 6,4 % 2016 – 6,4 % 2017) e i prodotti medicinali (4,9 % 2015 
– 5,1 % 2016 – 5,2 % 2017) hanno guidato la top ten delle importa-
zioni in Italia.  

Quale logica risiede dietro alla scelta imprenditoriale di non specia-
lizzarsi nella produzione di tali beni? Possibile che in Italia non vi sia-
no sufficienti conoscenze tecniche per sviluppare i sopra citati settori 
produttivi o che manchino le iniziative imprenditoriali in tal senso?  

Solo una corretta logica di impresa, dettata dalla consapevolezza 
del generale flusso economico, renderà vincenti le nuove iniziative 
imprenditoriali – o le aziende già consolidate – nell’attuale contesto 
economico globale.  

Un altro elemento da riguardare al fine di identificare la logica di 
impresa in un contesto economico-sociale quale quello attuale ci pare 
possa essere identificato nel rapporto imprese-sistema bancario. Le 
analisi tradizionali sia di macroeconomia che di economia aziendale 
hanno spesso trascurato le analisi del rapporto tra banca e impresa.
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Eppure – come sembra confermato dagli studi sulla moneta quale 
elemento endogeno al sistema economico – il rapporto banca-impresa 
appare acquisire una importanza sempre più marcata. Il circuito che 
identifica le banche (e non la banca centrale di un Paese) quale motore 
dello sviluppo economico stesso, vede il sistema bancario quale moto-
re iniziale del circuito dello sviluppo. Le banche concedono aperture 
di credito alle imprese. Con queste disponibilità l’impresa acquisisce 
la disponibilità dei diversi fattori produttivi (materie prime, merci, be-
ni strumentali e forza lavoro). Con la disponibilità dei salari e stipendi, 
la forza lavoro destinerà una parte del proprio reddito al consumo ed 
una all’investimento. Con il consumo effettuato nel sistema dalla forza 
lavoro, le imprese saranno in grado di incassare e quindi di assolvere 
ai propri impegni con il sistema bancario per le anticipazioni iniziali 
ricevute.  

É alla luce di tale premessa che desideriamo dunque sottolineare 
quanto una visione interdisciplinare sia vincente non solo per 
l’adozione di soluzioni strategiche ma soprattutto per il più generale 
progresso aziendale. La logica di impresa racchiude in sé elementi ete-
rogenei provenienti da quelle dottrine che, o in quanto prime o perché 
in maniera più convincente, hanno spiegato lo sviluppo economico nel 
tempo anche attraverso l’evoluzione delle più intime logiche azienda-
li. In questo lavoro ci proponiamo dunque di elaborare una visione 
non certamente esaustiva ma quanto più approfondita possibile delle 
logiche che sottendono le scelte strategiche aziendali iniziando 
l’analisi con alcune teorie dello sviluppo economico, intese quali pila-
stri dell’attuale contesto di mercato in cui le aziende nascono, cresco-
no e muoiono e con il quale si devono rapportare quotidianamente. 

Oltre ad esaminare i retroscena che hanno guidato verso lo sviluppo 
economico più in  generale e caratterizzato le logiche aziendali nel 
tempo, è stato ritenuto essenziale contestualizzare tali dottrine nello 
scenario economico attuale. Il lavoro ha avuto quale obiettivo la de-
terminazione dei diversi punti di vista, dunque delle diversità logiche 
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che si delineano nell’attuale contesto globale. Le scelte politiche per 
l’incentivo dell’iniziativa imprenditoriale o il consolidamento azienda-
le, il rapporto con gli investitori istituzionali intesi quali stakeholder di 
successo e il mercato finanziario inteso quale nuovo parametro di va-
lutazione del successo aziendale sono tutti fattori di influenza della 
logica di impresa esaminati nel presente lavoro. 
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Capitolo I 

 
 

Lo sviluppo economico quale diverso approccio 
allo studio della logica d’impresa 

 
 
 
 
 
1.1. Ricardo e il commercio internazionale 
 
Ricordare David Ricardo per la teoria dei vantaggi comparati è forse 
fortemente riduttivo. 

Questo autore ha lasciato una traccia indelebile nello studio della 
scienza economica ed è stato definito il teorico della distribuzione. 

Per i limiti che dobbiamo porre a questa trattazione ci soffermere-
mo soltanto sulle problematiche del commercio internazionale quale 
elemento di interconnessione con lo sviluppo economico e quindi con 
diretto impatto sul sistema aziendale. 

Vediamo perché. 
È d’obbligo chiederci, per affrontare questa tematica, se il com-

mercio internazionale sia favorevole allo sviluppo. 
Ci si consenta per una volta, forse in modo irriverente per risponde-

re, di andare a ritroso nell’esposizione del pensiero teorico. 
Nel XIX secolo e per larga parte del XX secolo, gli economisti ci 

hanno fornito una risposta affermativa, anzi da molti è stato definito 
motore della crescita (Viner J., 1968: 17 e seg.). 

Queste teorie si sono basate sulla teoria dei vantaggi comparati ela-
borata in modo iniziale da Riccardo. In base a tale assunto, se un Pae-
se si specializza nella produzione in cui è più efficiente e lascia pro-
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durre ad altri Paesi ciò che esso produce in modo meno efficiente, 
grazie al commercio internazionale la produzione reale nonché il red-
dito ed il consumo sarebbero più alti di quanto potrebbero esserlo in 
assenza di commercio. 

Con questa visione, il commercio arriva certamente ad essere con-
siderato quale motore della crescita se si pensa che maggiore consumo 
si traduce in ultima analisi in un mercato interno più ampio; il reddito 
più alto, per i noti meccanismi espressi da Keynes, dovrebbe portare a 
risparmi e investimenti più alti che, a loro volta, dovrebbero favorire 
ulteriori spinte per uno sviluppo dell’economia. 

Allo stadio odierno del dibattito, alcuni economisti ritengono che il 
commercio internazionale, al contrario, sia il fattore principalmente 
responsabile delle economie sottosviluppate. Le teorie della dipenden-
za e dello scambio ineguale – che qui omettiamo per limiti di tratta-
zione – sostengono che il commercio internazionale finisca per ghet-
tizzare i Paesi invio di sviluppo in una netta posizione di inferiorità in 
quanto oggi il sistema mondiale del commercio è dominato dai Paesi 
ricchi in quanto diretti beneficiari. Sarebbe, quindi, necessario un ra-
dicale mutamento degli equilibri e delle relazioni commerciali (Wal-
lerstein I., 1982)(Arrighi G., Saul J.S., 1973)(Arghiri E., 
1972)(Arrighi G., 1969).  

Ma di questo torneremo a parlare nel prosieguo del lavoro. In epo-
che più recenti è stato sostenuto ed elaborato un modello definito 
Hecksher-Ohlin dai due economisti svedesi che lo hanno proposto 
(Krugman P.R., Obstfeld M., 1995)(Jones R.W., Kenen P., 1984) nel 
quale si sostiene che il commercio internazionale sia per la maggior 
parte determinato dalle differenze nelle dotazioni di risorse. Questo 
modello, indicato in ogni studio dell’economia internazionale contem-
poranea, trae le proprie origini per buona parte dagli assunti di Ricar-
do.  

Pertanto ci rimanderemo direttamente al modello originario Ricar-
diano concentrandoci con una brevissima disamina.  
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