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1 L’azienda: il core del sistema economico
1.1 Fini e confini aziendali
L’economia, dal greco οἶκος (oikos), "casa" inteso anche come "beni di famiglia",
e νόμος (nomos) "norma" o "legge", si definisce come l’organizzazione dell'utilizzo
di risorse scarse, intese come limitate o finite.
Il termine economia può essere anche utilizzato nell’accezione di scienza ed è la
disciplina che si concentra sullo studio delle interazioni che garantiscono i processi
di produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi che soddisfano i bisogni di
varia natura ed intensità degli individui e della collettività.
Questi processi, tra loro strettamente collegati, si concretizzano nelle attività
economiche1, che rappresentano l’insieme degli atti e delle azioni portati a termine da
soggetti diversi per la produzione e lo scambio dei beni e dei servizi. Tendenzialmente le
attività economiche si manifestano soprattutto con il lavoro di una persona (ed anche
l’utilizzazione efficiente dei fattori produttivi a sua disposizione, tramite l’ottimizzazione
dell’uso delle risorse scarse, evitando sprechi ed aumentando la produttività individuale).
Queste attività economiche sono tra loro collegate e complementari e portano alla
formazione di una rete di interdipendenze ed interconnessioni tra questi operatori
o soggetti economici che svolgono le attività di produzione, consumo, scambio,
lavoro, risparmio ed investimento. Questa fitta rete di connessioni viene definita
sistema economico: si tratta di un sistema organizzato che ha come obiettivo ultimo la
soddisfazione dei bisogni individuali.
E’ facilmente intuibile che all’interno di un sistema economico esistono una miriade di
soggetti economici e che le conseguenti relazioni che si formano siano praticamente
infinite e differenti tra di loro. Lo studio di un sistema economico è possibile solo operando
delle semplificazioni e, a tale scopo, si raggruppano gli scambi economici di tipo simile e si
aggregano gli operatori che li effettuano.

1

Secondo la tripartizione classica, le attività economiche si possono dividere in 3 settori:
 settore primario: l'agricoltura propriamente detta, la zootecnia, le foreste e la pesca;
 settore secondario: industria manifatturiera, estrattiva, delle costruzioni;
 settore terziario: servizi (il commercio, il trasporto, il turismo, la pubblica amministrazione).
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Il grafico seguente illustra i principali soggetti economici e le loro relazioni reciproche.
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IMPRESE (Attività di produzione): l’insieme dei soggetti preposti alla produzione
di una determinata offerta di beni e servizi, continuamente influenzata dalla spinta
dell’innovazione tecnologica. L’azienda è il «motore centrale» dell’intero sistema
economico: governa e realizza processi organizzati e coordinati di trasformazione degli
input (risorse in entrata come materie prime, forza lavoro e capitali) in output (beni o
servizi), tali prodotti finiti saranno successivamente scambiati sul mercato con lo scopo di
conseguire un guadagno per l’azienda stessa e con lo scopo di soddisfare il bisogno di una
serie di individui diversi.
FAMIGLIE (Attività di consumo): l’insieme dei soggetti che utilizzano i beni ed i
servizi prodotti per soddisfare i loro particolari bisogni ed inoltre condizionano la
produzione delle imprese visto il mutare dei loro bisogni e delle loro necessità.
BANCHE (Attività creditizie-finanziarie): l’insieme dei soggetti che forniscono i
mezzi monetari per finanziare le varie attività di consumo, di produzione o di
scambio (banche ed istituti di intermediazione finanziaria).
STATO (Attività regolatrice predominante): l’entità giuridica e politica che
governa ed esercita il potere sovrano sul territorio ha come funzione di imporre regole
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e vincoli alle relazioni tra i soggetti economici e alimenta il sistema attraverso
la spesa pubblica (intesa come offerta di beni e servizi finanziati dal versamento di tasse
ed imposte).
IL RESTO DEL MONDO: l’insieme dei soggetti non nazionali che vendono
prodotti e servizi all’interno del sistema economico nazionale (importazioni per il sistema
economico nazionale) e che acquistano beni e servizi dal sistema economico
nazionale (esportazioni per il sistema economico nazionale).
Nel corso della storia, e nei diversi paesi del mondo, si sono susseguite diverse
configurazioni di sistemi economici, che hanno visto la presenza di tutti o alcuni
soggetti sopra citati con ingerenze differenti. Le principali configurazioni di sistema
economico sono:
 il sistema economico liberista (economia di mercato): in questo sistema
la presenza dello Stato è inesistente, i mezzi di produzione sono
principalmente a proprietà privata e nel libero mercato i prezzi si formano
seguendo le leggi di interazione tra domanda ed offerta;
 il sistema economico collettivista (economia pianificata): in questo
sistema lo Stato ricopre un ruolo fondamentale, poiché non solo dirige le
dinamiche economiche con piani a medio o breve termine che stabiliscono gli
obiettivi, pianificando l’impiego delle risorse e stabilendo i prezzi al consumo di
determinati beni e servizi, ma possiede la quasi totalità dei mezzi di produzione;
 il sistema economico misto (economia mista): questo sistema si pone a
metà strada tra i due sistemi precedenti, i prezzi si formano sul libero
mercato tramite l’interazione degli operatori privati, ma lo Stato può intervenire
a sostegno della produzione e dell’occupazione.

1.1.1 I caratteri discriminanti
Come precedentemente illustrato, l’azienda incarna la parte produttiva dei sistemi
economici e ne è il «motore centrale»; essa nasce dall’esigenza di soddisfare un
bisogno espresso da qualche soggetto attraverso processi di trasformazione degli input
(risorse in entrata come materie prime, forza lavoro e capitali) in output (prodotti o servizi
finali).
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Lo schema soprastante fornisce a colpo d’occhio la funzione dell’azienda all’interno del
sistema economico.
Il processo di trasformazione (o di produzione) che avviene all’interno dell’azienda
necessita degli input iniziali. Questi input possono essere raggruppati in tre grandi
categorie:
 capitali (mezzi monetari per la gestione dell’azienda);
 risorse umane (che prestano la loro manodopera);
 materie prime (materiali che alimentano la produzione).
Questi input subiscono dei processi di trasformazione di varia natura per dare vita a
degli output finali, che rappresentano l’offerta che l’impresa propone ai propri
consumatori per soddisfare un loro bisogno. L’output può consistere in:
 prodotto, bene tipo materiale (un libro, un cellulare, un ospedale);
 servizio, bene di tipo immateriale (un servizio, il trasporto aereo, una polizza
assicurativa).
Occorre precisare che molto spesso l’offerta di un’impresa si caratterizza per una
combinazione di prodotto fisico e di un servizio.
Secondo il Codice Civile Italiano, l'azienda2 è il complesso dei beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2.555).
Rielaborando la definizione offertaci dal Legislatore sotto un punto di vista più
“aziendalistico”, si deduce che l’azienda è un’organizzazione costituita da persone e

Anche se vengono adoperati in maniera indifferente, azienda ed impresa rappresentano due concetti
distinti e separati: da una parte, l’azienda rappresenta il complesso dei beni impiegati nel processo di
produzione aziendale da parte dell'imprenditore; dall’altra, l'impresa, invece, è l'attività professionale legata
alla produzione e scambio dei beni.
2
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beni che, tramite una serie coordinata di operazioni, mira al conseguimento di
un determinato fine economico.
Analizziamo nel dettaglio la definizione soprariportata.
L’azienda è un’organizzazione costituita da persone e beni: la prima caratteristica che si
può facilmente evincere è che un’azienda si presenta come un insieme complesso di
elementi differenti. Ma occorre precisare che si tratta di un’organizzazione e che
pertanto questi elementi differenti sono tra loro interrelati.
Quanti elementi differenti si possono trovare in un’azienda?
 persone che svolgono attività e mansioni in base ai vari ruoli da loro ricoperti;
 strumenti e macchinari di produzione che spaziano da computer, impianti
di fabbricazione, stabilimenti e terreni;
 materie prime di produzione;
 mezzi monetari che vengono raccolti tramite diverse modalità ed investiti.
Proprio per la diversa natura e sia per la moltitudine degli elementi che la
compongono, l’azienda è un insieme complesso.
Ma le interrelazioni tra questi elementi rendono l’azienda un vero e proprio sistema,
proprio perché gli elementi costitutivi sono legati tra di loro da vari legami e relazioni.
L’organizzazione è il cardine principale del funzionamento di un’azienda, dato
che può operare efficientemente solo tramite una serie coordinata di operazioni che
bilanciano e combinano tra loro tutte le risorse che intervengono nel processo produttivo.
L’azienda deve essere in grado di poter operare in autonomia, senza ricorrere
sistematicamente a soggetti esterni (ma solo in via straordinaria).
I vari elementi dell’azienda sono accumunati da un fine comune: realizzare un
prodotto che può essere di tipo materiale (un libro, un cellulare) o di tipo immateriale (un
servizio, il trasporto aereo, una polizza assicurativa) per soddisfare un bisogno espresso da
un gruppo di individui. L’azienda è permeata dalla sua natura economica e trae proprio
da questo concetto le sue origini: la sua esistenza è giustificata dalla realizzazione di un
output che abbia un valore. Il valore dell’output esiste solo e nella misura in cui un
soggetto possa trarne beneficio, che ne riconosca l’utilità intrinseca e che sia disposto a
pagarne il relativo prezzo.
Sotto il profilo economico, l’azienda dovrebbe creare ricchezza durevolmente: la
sua attività è orientata al lungo termine e al raggiungimento di un sufficiente grado di
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stabilità, garantita solo dal raggiungimento di una serie di equilibri (equilibrio reddituale,
monetario, finanziario).

1.1.2 Valore, ricchezza ed economicità
Nel paragrafo precedente abbiamo affermato che un’azienda trova il suo tratto
distintivo nella produzione sistematica di beni e servizi. Ma tutto ciò è sufficiente?
In realtà, il fine ultimo dell’azienda è la creazione di ricchezza, ovvero il
perseguimento dell’economicità.
Prima di tutto, come già evidenziato nel paragrafo precedente, l’attività dell’azienda per
essere economicamente giustificabile: deve produrre un output di «valore» per il cliente,
un individuo che sia disposto a pagarne il prezzo, creando così ricchezza.
Occorre, tuttavia, precisare la differenza tra valore e ricchezza:
 il valore viene creato quando i benefici che il cliente acquista con il prodotto o
servizio sono superiori al costo sostenuto nel processo di acquisto;
 la ricchezza si genera quando il valore dell’output prodotto dall’impresa
supera il valore degli input consumati durante il processo di trasformazione.
Il valore non è un aspetto che si riflette unicamente nel cliente, ma si distribuisce
sull’intera filiera produttiva, che è composta da differenti attori: produttori, fornitori,
intermediari, istituzioni, azionisti, clienti intermedi, consumatori.
Dal punto di vista dell’impresa, il perseguimento dell’economicità è orientata alla
massimizzazione dell’utilità per l’azienda ed è strettamente collegato alle performance
aziendali ed alla capacità dell’impresa di mantenere nel tempo le condizioni che la
caratterizzano:
 attitudine a durare nel tempo;
 l’organizzazione degli elementi differenti che la compongono;
 il raggiungimento di una serie di equilibri.
L’economicità, quale capacità dell'azienda di persistere nel tempo
massimizzando l'utilità delle risorse impiegate, si sintetizza nella capacità
dell’azienda stessa di utilizzare nella maniera più efficiente le risorse a disposizione,
raggiungendo gli obiettivi prefissati nel modo più efficace possibile.
I concetti di efficienza ed efficacia vengono usati interscambialmente nel linguaggio
comune, ma in economia rappresentano due concetti distinti e separati.
Efficacia: rapporto tra obiettivi e risultati.
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L’efficacia è la capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'azienda, quindi
anche perdurare nel tempo.
Un’azienda è efficace quando ha raggiunto con successo gli obiettivi prefissati. I
giudizi di efficacia implicano, quindi, una valutazione qualitativa ex-post del grado di
raggiungimento degli obiettivi desiderati. Tali obiettivi possono essere: il grado di
soddisfazione della clientela, i guadagni conseguiti dall’azienda ecc.
Efficienza: rapporto tra risorse e risultati.
L’efficienza è la capacità di impiegare razionalmente le risorse, quindi trovare il
giusto rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti.
L’azienda è efficiente quando utilizza in maniera economica le risorse a propria
disposizione e i giudizi di efficienza riguardano tutte le fasi del processo
produttivo (acquisto, produzione e vendita) e si pongono come obiettivo l’analisi delle
alternative possibili che producono il massimo rapporto tra risultati ottenuti e mezzi
impiegati.
Questo disegno ci permette di apprezzare meglio la differenza sopracitata.
Una macchina deve giungere dal punto di partenza, individuato con un pallino, alla
propria meta, individuata con una stella; la macchina A e la macchina B scelgono due
percorsi diversi, che le conducono esattamente al posto desiderato.

Cosa possiamo affermare con certezza?
Entrambe le vetture sono state efficaci, poiché hanno raggiunto l’obiettivo
prefissato, ma la macchina A non è stata sicuramente efficiente, visto che ha
percorso un tragitto di gran lunga superiore alla macchina B, che invece ha scelto il
percorso più breve, che le ha fatto risparmiare tempo e benzina.
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1.1.3 L’azienda come sistema aperto
Abbiamo più volte sostenuto che l’azienda è il cuore del sistema economico, quindi di
quel sistema di relazioni tra attività economiche diverse. Di conseguenza, ritenere che
l’azienda possa operare estraniandosi completamente dal contesto e
dall’ambiente che la circonda è assolutamente poco realistico.
L’azienda è un sistema aperto, fortemente influenzato dall’ambiente esterno:
basti semplicemente pensare che gli input della produzione aziendale provengono
dall’ambiente esterno e gli output della produzione vengono ceduti all’ambiente esterno.
L’impresa è infatti in continua relazione ed interdipendenza con numerose variabili e
soggetti esterni. I confini dell’impresa sono quindi «permeabili» e per questo gli
elementi che compongono l’azienda sono in continua evoluzione e cambiamento.
Questo comporta che l’azienda oltre che essere un sistema aperto, sia anche un
sistema dinamico che, soprattutto negli attuali contesti competitivi, deve
necessariamente sviluppare una certa flessibilità al cambiamento e all’adattamento.
Che cosa implica questa necessità di flessibilità?
Il rapporto tra gli elementi interni ed esterni deve essere flessibile: i mutamenti delle
tecnologie influenzano i sistemi di trasformazione degli input, l’evolversi delle tendenze
sociali fa mutare gli output da produrre, vengono introdotti continuamente nuovi standard
ambientali o nuove norme legislative.
La continua relazione con il macro-ambiente determina un certo grado di sensibilità
dell’azienda verso i cambiamenti ed i mutamenti esterni ed indipendenti dalla volontà del
management; questo significa che devono essere preventivate una serie di possibili
«turbolenze» verso le quali l’azienda deve reagire in un’ottica dinamica e
proattiva.
Quindi, l’azienda deve essere in grado di:
 gestire le relazioni interne e con il macro-ambiente;
 gestire le possibili «turbolenze» e gli eventuali cambiamenti.
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Ma cosa intendiamo per ambiente esterno? L’ambiente è il sistema delle
condizioni e dei fenomeni esterni all’azienda che ne influenzano la struttura e la
dinamica interna.
Macro-ambiente esterno
Sistema
normativo

Ambiente di
riferimento
Struttura e
processi

Sistema
economico

Azienda

Scenario
competitivo

Ruoli e
strategie

Cultura
interna

Persone

Sistema
politicoistituzionale

Tecnologia
Sviluppo
tecnologico

Sistema
sociale

MACRO AMBIENTE ESTERNO
Sistema normativo: l'insieme delle norme giuridiche che regolano la vita di una
comunità all'interno di un sistema giuridico (ad esempio uno Stato).
Sistema economico: la rete di interdipendenze ed interconnessioni tra operatori o
soggetti economici che svolgono le attività di produzione, consumo, scambio, lavoro.
Sviluppo tecnologico: l'applicazione delle scoperte scientifiche ai processi produttivi
o ai mercati di sbocco dei prodotti. Il progresso tecnologico consente alle imprese di
ridurre i costi di produzione o di creare nuovi mercati o segmenti di mercato in cui
operare.
Scenario competitivo: l’insieme dei possibili concorrenti e di tutti gli attori o
fenomeni che possono influenzare la redditività del settore.
Sistema politico-istituzionale: il sistema che impone leggi, norme e regole
all’interno di un contesto di riferimento.
Sistema sociale: il complesso delle relazioni che si stabiliscono tra gli individui e i
gruppi che compongono la società.
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AMBIENTE DI RIFERIMENTO - AZIENDA
Struttura e processi: gli elementi dell’azienda si combinano tra di loro in processi
produttivi ai quali è necessario impostare una struttura.
Persone: il capitale umano di un’azienda è una delle risorse più strategiche che
possieda.
Tecnologia: le tecniche con le quali vengono trasformati gli input dell’azienda e anche
quelle applicate agli output finali.
Ruoli e strategie: le strategie e le decisioni in azienda sono stabilite in funzione degli
obiettivi che si vogliono raggiungere.
Cultura interna: il clima e l’ambiente nel quale si creano delle relazioni.

1.1.4 Shareholder, stakeholder e la corporate governance
L’impresa è stata definita come un sistema aperto che si confronta con una pluralità di
soggetti ed individui che sono in qualche modo interessati o condizionati o
influenzati dalla sua attività. Questi soggetti sono chiamati stakeholder (dall’inglese
portatore di interesse) e con questo termine si indica genericamente un soggetto (o un
gruppo di soggetti) influente nei confronti di un'iniziativa economica, che sia un'azienda o
un progetto.
Abbiamo ripetuto più volte che il fine ultimo dell’impresa è quello della creazione di
ricchezza, ma verso quale gruppo di individui la deve generare?
I sostenitori della «shareholder theory» sostengono che l’attività dell’impresa debba
essere orientata alla massimizzazione della ricchezza dell’azionista e quindi alla
massimizzazione dei flussi di cassa attesi dagli azionisti durante il tempo. Tale teoria
prevede che il centro principale di interesse dell’azienda sia l’azionista.
Chi appoggia invece la «stakeholder theory» ritiene che l’impresa produca valore e
ricchezza verso una molteplicità di soggetti ed interlocutori. In questo caso l’obiettivo
dell’impresa è non solo generare i flussi di cassa attesi, ma soddisfare tutti gli interessi di
ogni interlocutore in modo stabile e duraturo.
Ma quali sono questi interlocutori interessati alle attività aziendali?
Si possono individuare due categorie di stakeholder, interni o esterni all’azienda.
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CHI SONO GLI
STAKEHOLDER?

Tra gli stakeholder interni troviamo:
 dipendenti, che partecipano attivamente all’impresa e hanno aspettative sulla
stessa (esempio: salario, formazione);
 manager, il cui posto di lavoro dipende dalla vita e dalla gestione aziendale;
 proprietari (shakeholder), che hanno investito tempo e denaro nell’azienda.
Tra gli stakeholder esterni troviamo:
 clienti;
 fornitori;
 finanziatori;
 gruppi di interesse locali o gruppi di interesse esterni, come i residenti di aree
limitrofe all'azienda;
 istituzioni statali relative all'amministrazione locale;
 ambiente;
 progresso tecnologico.
Alla luce di quanto sopra riportato, il fine dell’azienda è massimizzare la soddisfazione
degli interessi del soggetto economico (persone che hanno il potere di assumere le
decisioni di maggiore portata), compatibilmente con un adeguato grado di soddisfazione
degli altri stakeholder (es. clienti, fornitori, dipendenti).
Il soggetto economico ha la possibilità di decidere una serie di regole e di vincoli
attraverso cui esercitare il suo potere di governo e perseguire il soddisfacimento dei propri
interessi. Questo insieme di regole e vincoli si definisce corporate governance e questo
potere dipende principalmente da due fattori:
1. composizione della compagine proprietaria: tanto più un azionista
possiede quote importanti, più l’azienda risulta essere condizionata dalle
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situazioni e scelte di quel particolare azionista. Gli azionisti marginali, in
genere, perdono di importanza al decrescere della loro quota. Vi sono dei casi in
cui la minoranza comunque può esercitare potere in situazioni di coalizione.
2. stabilità della compagine proprietaria: tanto più la compagine societaria
risulta variamente composta nel tempo, tanto più si rischia di non avere una
“identità d’impresa”. L’azionista che permane all’interno dell’azienda per
lungo periodo (spesso il proprietario al 100%) considera tutte le attività
aziendali proiettate nel tempo. Il suo obiettivo è garantire la longevità
dell’azienda.
La principale classificazione dei modelli di governance può essere fatta in base al
criterio di differente configurazione della proprietà aziendale. Essenzialmente possiamo
riconoscere 3 configurazioni proprietarie principali:
1. proprietà chiusa – azienda padronale;
2. proprietà ristretta – azienda consociativa;
3. proprietà aperta – public company.

Proprietà chiusa

Proprietà
ristretta

Proprietà
diffusa

Struttura
proprietà

Unitaria

Articolata

Polverizzata

Stabilità
proprietà

Alta

Alta (nocciolo duro)
Bassa (extra nocciolo)

Bassa

Valori guida

Imprenditorialità

Continuità e crescita

Ritorno economico

Soggetti
chiave

Imprenditore/
proprietario

Banche e management Management

Orizzonte
temporale

Medio

Lungo

Medio-breve

Riferimento
territoriale

Italia

Germania e Giappone

Usa e Regno Unito

Peculiarità

Flessibilità nelle
decisioni, ma non nel
cambiamento

Visione di lungo
periodo, ma scarsa
flessibilità

Forte separazione
tra azionariato e
management

Quando aumentano le dimensioni dell’impresa, si verifica una separazione tra
proprietà e controllo. Il governo d’impresa è molto complesso ed è possibile che nel
corso del tempo si presentino alcuni problemi gestionali. Tra questi ci sono:
 discrepanze ed asimmetrie informative tra top management e proprietà;
 eccesso di potere nelle mani del management;
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 conflitti di interessi nell’internal auditing o all’interno della società di revisione.

1.2 L’attività aziendale
La nascita di un’azienda ha origine da un’idea imprenditoriale originata da un soggetto
o da un gruppo che deriva dall’individuazione di un bisogno da soddisfare.
L’obiettivo di soddisfare questa necessità, avvertita da un gruppo di individui, comporta la
necessità di creare un insieme di risorse (come accennato precedentemente) che, dopo
aver subito un processo di trasformazione e di combinazione più o meno complesso,
portano alla realizzazione di un prodotto fisico o all’erogazione di un servizio (o
molto spesso alla combinazione dei due).
Questi bisogni da soddisfare possono essere i più disparati: dalla creazione di un
prodotto alimentare, all’apertura di una filiale di una banca, alla costruzione di
un’autostrada.
I soggetti che hanno avuto l’idea imprenditoriale sono, solitamente, i primi che
destinano o si attivano per recuperare le risorse necessarie per finanziare l’attività. Questi
soggetti possono essere un ente pubblico (lo Stato, la Regione, un Comune) che
tramite appositi meccanismi recupera le risorse necessarie; oppure in caso di enti privati,
solitamente, si procede con il versamento del capitale sociale nell’azienda o si ricorre a
prestiti.
Un’azienda viene costituita quando a questo bisogno corrisponde anche
un’opportunità economicamente interessante e quindi capace di generare risultati
economici.

1.2.1 Gestione, processi ed operazioni
Cosa vuole dire gestire o amministrare un’azienda? La gestione aziendale può
essere definita come “l'insieme coordinato delle operazioni svolte dall'azienda per
raggiungere i propri obiettivi”.
operazioni
Alla base identifichiamo delle attività elementari che
sono le operazioni, delle attività svolte all’interno
Gestione
dell’azienda durante i processi di trasformazione e che
op
processo

processo

op

op

op
op
op

processo

sono caratterizzate da livelli diversi di complessità
ed osservabili. Le operazioni sono classificabili in
modo differente, ma non possono essere interpretate
singolarmente, bensì collocate all’interno del sistema
operativo. Sono l’unità elementare dell’attività
operativa o gestione d’impresa.
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Un insieme di operazioni tra loro complementari e collegate porta
all’individuazione di un processo aziendale. Da sottolineare che due o più operazioni che
non siano tra loro interrelate ed orientate verso il medesimo obiettivo non possono essere
considerate parte del medesimo processo.
Un processo aziendale (o business process) è un insieme di operazioni
interrelate, svolte all'interno dell'azienda, che creano valore trasformando
delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato
ad un soggetto interno o esterno all'azienda (cliente).
Aggregando processi per affinità delle operazioni si ottengono quelle che
nelle aziende vengono spesso chiamate funzioni (es., acquisti materie prime).

1.2.2 Le quattro operazioni principali
Come abbiamo visto precedentemente, la gestione di un’azienda si realizza attraverso
una sequenza di operazioni e processi, svolti da soggetti diversi e con l’impiego di fattori
produttivi, coordinati tra loro per il conseguimento di un obiettivo aziendale (molto spesso
di fatturato o di ritorno economico).
All’interno dell’azienda, vengono attuate una serie di operazioni che si svolgono in
modo simultaneo e congiunto e sono principalmente finalizzate a:
 finanziamento: acquisire o restituire mezzi finanziari secondo molteplici
modalità;
 investimento: acquisire i fattori produttivi;
 trasformazione: trasformare i fattori produttivi in prodotti e / o servizi;
 vendita: vendere i prodotti e i servizi ottenuti.

Finanziamento

Investimento

Trasformazione

Vendita
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Queste sono definite come le
Analizziamone ciascuna in dettaglio.

quattro

operazioni

principali

della

gestione.

Finanziamento
Le operazioni di finanziamento permettono all’azienda di dotarsi dei mezzi monetari
per la propria gestione, temporalmente queste interessano sia il momento di
costituzione dell’azienda sia le fasi successive per il mantenimento di un livello adeguato di
mezzi monetari per l’acquisto dei vari fattori produttivi.
L’azienda si rifornisce nel cosiddetto mercato dei capitali dove è possibile trovare due
principali categorie di fonti di finanziamento per le imprese:
 finanziamenti di capitale di rischio (capitale proprio): riguardano
conferimenti effettuati dal proprietario o dai soci dell’azienda in sede di
costituzione dell’azienda (apporti iniziali) o di aumento del capitale proprio
(apporti successivi). Sono conferimenti senza obbligo di restituzione e
possono prendere forma sia di mezzi monetari che di beni utilizzabili
dall’azienda;
 finanziamenti di capitale di credito (capitale di terzi): sono i finanziamenti
dell’azienda ottenuti da terzi, come banche, fornitori, enti ecc. Queste risorse
dovranno essere restituite secondo modalità e tempistiche predefinite.
È una tipologia di fonte di finanziamento onerosa in quanto l’azienda deve
sostenere degli oneri (gli interessi) per potervi accedere.
Esiste anche la possibilità per l’azienda di ottenere mezzi monetari senza accorre al
mercato dei capitali: l’autofinanziamento tramite i ricavi derivanti dalla gestione.
Rappresenta la capacità della gestione di produrre flussi di cassa positivi ed
endogeni che verranno reimpiegati all’interno dell’azienda stessa.

Investimento
Una volta ottenute le risorse finanziarie necessarie, si possono mettere in moto le
operazioni di investimento, mediante le quali l’azienda impiega i mezzi monetari (fattori
produttivi generici) per l’acquisizione dei fattori produttivi specifici, come materie
prime, macchinari, impianti.
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I fattori produttivi sono le risorse che consentono di dare origine alla produzione, sono
la linfa vitale dei processi di trasformazione e teoricamente dovrebbero essere in
grado di generare più ricchezza di quanta ne sia stata consumata.
Trasformazione
La trasformazione degli input comprende le operazioni attraverso le quali vengono
combinati i fattori produttivi per realizzare i prodotti o erogare i servizi che saranno
poi venduti sul mercato.
La trasformazione non va necessariamente intesa come lavorazione fisicotecnica ma, più ampiamente, come tutte le operazioni che aggiungono valore agli
input. Si parla di un concetto allargato di trasformazione: anche le attività di
marketing o la gestione delle risorse umane sono attività che contribuiscono a realizzare il
prodotto/servizio finale.

Vendita
Le operazioni di vendita comprendono il momento in cui l’azienda entra in contatto
diretto con la propria clientela: si scambiano quindi i prodotti originati dalle
operazioni di trasformazione con mezzi monetari. In questo modo, dovrebbero
rientrare nella gestione i mezzi monetari necessari per l’autofinanziamento.

1.2.3 I cicli della gestione
Il cuore dell’azienda è il processo di produzione che è un ciclo unitario, ma che
per motivi di analisi viene osservato nei suoi differenti aspetti:
 ciclo tecnico;
 ciclo economico;
 ciclo finanziario;
 ciclo monetario.
Il ciclo tecnico riguarda i processi di produzione dell’azienda, che comporta la
combinazione dei fattori produttivi per la creazione del prodotto o l’erogazione del
servizio: inizia con la trasformazione fisica dei fattori e termina con la fine del processo
produttivo.
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Il ciclo economico è inteso come l’intervallo che intercorre tra il sostenimento di
costi per acquisire i fattori produttivi e il conseguimento dei ricavi con la vendita dei beni
o l’erogazione dei servizi.
Il ciclo finanziario comprende le variazioni dei mezzi monetari, crediti e debiti,
necessari per le normali attività del ciclo produttivo. Il ciclo finanziario inizia generalmente
con il sorgere dei debiti per finanziare le operazioni e termina con il sorgere dei
crediti derivanti dalla vendita.
Il ciclo monetario consente di conoscere l'intervallo di tempo che intercorre tra le
uscite di denaro per il pagamento degli acquisti e le entrate di denaro derivanti
dall’incasso delle vendite (cash flow) e si va ad analizzare la liquidità dell’azienda in un
certo momento.
In un'azienda in funzionamento, i cicli sopra sono paralleli ma non simultanei.
Vediamo un esempio pratico dove sono presentati i differenti momenti che caratterizzano i
quattro cicli della gestione.
Questo esempio è ovviamente una semplificazione e consideriamo l’azienda come
esecutrice di un’unica operazione di vendita.

Credito produttivo

t=0
Acquisto
fattore
produttivo

t=1
Inizio
produzione

t=2
termine
produzione

…..

t=n

Vendita
prodotti/servizi

Incasso
credito

Tempo
Debito produttivo

Al tempo t=0, si acquista un fattore produttivo e si attiva:
 il ciclo economico, poiché è sorto un costo;
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 il ciclo finanziario, poiché è sorto un debito verso un fornitore (debito
produttivo), dato che ammettiamo che non abbiamo subito pagato
monetariamente il fattore produttivo.
Al tempo t=1, inizia la produzione e quindi la trasformazione e la combinazione dei
vari fattori produttivi, dando avvio al ciclo tecnico.
Tra il tempo t=1 ed il tempo t=2, l’azienda paga monetariamente il debito verso
il fornitore per l’acquisto del fattore produttivo. In questo momento inizia il ciclo
monetario, poiché si è manifesta un’uscita di cassa (i soldi sono fisicamente usciti dalla
banca o dalla cassa).
Al tempo t=2, finisce la trasformazione degli input e con questa si conclude il ciclo
tecnico.
Tra il tempo t=2 ed il tempo t=n, si verifica la vendita del prodotto/servizio
derivante dalla produzione aziendale. In questo momento:
 il ciclo economico si chiude, poiché si realizza un ricavo;
 il ciclo finanziario si apre, poiché sorge un credito verso clienti, poiché il
cliente non ha ancora effettivamente pagato.
Al tempo t=n, il cliente dell’azienda paga monetariamente il proprio acquisto. Quindi
per l’azienda:
 il ciclo monetario si chiude, poiché si verifica un’entrata di cassa;
 il ciclo finanziario si chiude, poiché viene incassato il credito.

1.2.4 Stock, flussi, patrimonio e capitale
I cicli della gestione sono strettamente collegati all’aspetto temporale; in particolare
l’arco temporale di riferimento dell’azienda è il periodo amministrativo.
L’insieme delle operazioni gestionali all’interno del periodo amministrativo prende il
nome di esercizio. Imputando all’esercizio le diverse operazioni aziendali siamo in grado di
determinare due grandezze precise:
 stock: l’ammontare, in un preciso momento, di una grandezza esaminata;
 flusso: la dinamica di un fenomeno esaminato considerandone la variazione.
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Esercizio

t=n-1

t=n

Periodo amministrativo

Stock in t=n

Flusso= tn- (tn-1)

Il patrimonio è una grandezza stock e rappresenta l’insieme della pluralità
dei beni di pertinenza dell’azienda e funzionale alla sua attività. Pur essendo
riferito ad un preciso momento dell’esercizio il patrimonio è una grandezza dinamica in
quanto deriva dalla gestione passata, è in funzione di quella futura e di conseguenza è
sensibile di variazioni in funzione delle differenti scelte manageriali e gestionali.
Il capitale invece è l’espressione del valore attribuibile al patrimonio
aziendale. Il capitale può essere considerato secondo un duplice aspetto:
1. capitale lordo: misura l’insieme di beni materiali e immateriali disponibili per lo
svolgimento dell’attività aziendale;
2. capitale netto: esprime il valore del capitale lordo a cui sono detratti i debiti di
funzionamento e di finanziamento;
 debiti di funzionamento/regolamento (o debiti commerciali o di
fornitura): quando l’azienda acquista beni o servizi con dilazioni di
pagamento;
 debiti di finanziamento (o debiti finanziari o prestiti): sono dei
prestiti con cui i finanziatori (banche, istituti finanziari, altri enti)
procurano all’azienda i mezzi monetari di cui necessita.
Il reddito rappresenta la variazione che il capitale dell’impresa subisce in un
preciso arco temporale ed è diretta conseguenza della gestione. Il reddito infatti è una
grandezza che varia al variare dei ricavi e dei costi, che a loro volta sono il risultato delle
dinamiche di gestione.
Questa variazione ovviamente può essere sia positiva che negativa:
1. nel caso di variazione positiva (il capitale cresce) si parla di utile;
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2. nel caso invece di variazione negativa (il capitale decresce) si parla di perdita.

1.3 Il colosso americano IBM
La storia della IBM inizia attorno al 1880 con la
fondazione della Tabulating Machine Company da
parte di Herman Hollerith. Questa società, con
sede a Washington D.C., era nota soprattutto per la
sua capacità di realizzare macchine tabulatrici che
funzionavano con schede perforate. Grazie a
questo sistema, ad esempio, il censimento generale degli Stati Uniti del 1890 venne
completamente automatizzato ed i risultati arrivarono nel giro di un paio di anni, anziché
dopo un intero decennio come accadeva precedentemente.
Nella sua storia secolare, IBM ha portato al mercato alcune importantissime
innovazioni, come il bancomat, il disco floppy, la carta a banda magnetica, il database
relazionale, la scheda madre, i connettori PS/2, l'universal product code (UPC) ovvero il
codice a barre, il sistema SABRE di prenotazione aerea, la DRAM ed il sistema
d'intelligenza artificiale Watson.

1.3.1 La posizione di IBM all’interno del sistema economico
Durante tutto il 1900 e ancora oggi, l’IBM si trova nel cuore dell’economia americana
ed in seguito di tutte quelle in cui la sua attività ha avuto un risvolto. Il suo contributo
all’economia si rivela sicuramente fondamentale.
IBM si occupa delle attività di produzione all’interno del sistema economico,
inteso come la rete di interdipendenze ed interconnessioni tra operatori o soggetti
economici che svolgono le attività di produzione, consumo, scambio, lavoro, risparmio ed
investimento. Questi sistemi organizzati nascono per soddisfare gli infiniti bisogni
individuali e per realizzare il massimo profitto, tramite l’ottimizzazione dell’uso delle risorse
scarse, evitando sprechi ed aumentando la produttività individuale.
Con quali soggetti si trova ad interagire IBM nel sistema economico? Il
grafico seguente illustra i principali soggetti economici e le loro relazioni di scambio.
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Resto del
mondo

Stato

Spesa per acquisti

Famiglie

Lavoro

Imprese

Beni e servizi

Retribuzioni

Banche

Riferimenti teorici a pagina 4

IBM opera in vari settori produce e commercializza hardware e software, offre
infrastrutture, servizi di hosting, servizi di cloud computing e consulenza in settori che
spaziano dai mainframe alle nanotecnologie.
IBM è un’azienda principalmente B2B: i suoi clienti diretti sono in gran parte altre
imprese che utilizzano i suoi prodotti e servizi per la produzione e lo scambio di altri beni e
servizi.
Per gli stati nazionali attrarre e favorire l’attività delle imprese è un’azione
importante per creare ricchezza e posti di lavoro. Proprio a marzo del 2016, IBM ha
scommesso sull'Italia, investendo 150 milioni di dollari per la realizzazione nell'area ex
Expo del primo centro europeo della multinazionale dedicato alla sanità.
Anche se IBM è una corporation statunitense, si può definire una vera e propria
azienda globale: è presente in 170 paesi nel mondo, con delle filiali nazionali che
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concorrono al risultato economico della società e allo sviluppo delle sue relazioni
commerciali e di ricerca e sviluppo.

1.3.2 Gli stakeholder di IBM
Come possiamo notare, le aziende sono immerse in un sistema aperto di relazioni.
I soggetti, che possono essere individui od organizzazioni o enti statali, con cui le aziende
intrattengono dei rapporti o che sono influenzati negativamente o positivamente dalle
attività aziendali si definiscono stakeholder.
Oggigiorno, le aziende non possono più ignorare l’influenza e le opinioni dei propri
stakeholder: moltissime imprese li coinvolgono direttamente nelle loro strategie o ne
valorizzano le relazioni.
Nella propria mission aziendale, IBM tiene conto dei propri stakeholder:
sempre più spesso la cultura aziendale si basa su valori fondamentali che non solo aiuta il
proprio business, bensì anche il ruolo che possiede e svolge l’azienda nella società.
Gli impegni che si assume IBM sono molteplici e nei confronti di diversi
soggetti della società: la scoperta di nuove applicazioni tecnologiche da poter fornire
alle nuove generazioni per migliorare la qualità della vita, valorizzare il lavoro dei propri
dipendenti e di conseguenza delle loro famiglie, la tutela dell’ambiente e delle comunità
locali in cui sono presenti delle filiali della multinazionale.
Osserviamo qui alcuni dei progetti che IBM include nella propria strategia aziendale
per valorizzare le relazioni con alcuni dei suoi stakeholder principali.

CHI SONO GLI
STAKEHOLDER DI
IBM?

Riferimenti teorici a pagina 13
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1.3.3 La tutela dell’ambiente
IBM non rimane impassibile di fronte alla sempre più pressante questione
ambientale: la distribuzione affidabile e a basso costo di energia, le scorte di combustibili
fossili in graduale diminuzione, i cambiamenti climatici e le sue implicazioni per le
generazioni future.
Le sfide che si pone IBM in materia di tutela dell’ambiente sono chiare:
1. rendere i prodotti e processi più efficienti sia per l'ambiente che per il business;
2. sviluppare nuove tecnologie che possano accelerare l'adozione di prodotti e
servizi con minore impatto ambientale.
I problemi legati all'energia e all'ambiente sono in cima all’agenda strategica di IBM.
L'information technology gioca un ruolo estremamente importante nell'aiutare a risolvere
la miriade di sfide ecologiche che la società globale deve affrontare, come
conservare le scarse risorse anche se la domanda globale va alle stelle, ridurre
l'inquinamento, diminuire l'impatto ambientale delle attività produttive e rendere disponibili
fonti alternative di energia sicura e rinnovabile.
Qui sotto sono riportati alcuni dei progetti che IBM sta sviluppando come testimonianza
del suo impegno nella sfida ambientale.
Supercomputer raffreddato ad acqua: riciclo diretto di calore disperso. Obiettivo:
tagliare i consumi di energia del 40% e le emissioni di CO2 fino all'85%.
Supercomputer IBM primi nella classifica
"Green 500": una lunga storia di innovazioni per
migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni.
Progetto IBM Big Green 2: i nuovi "mini data
center" modulari di IBM consentono fino al 50% di
risparmi sul conto energetico.

1.3.4 La catena di fornitura
All'interno della propria supply chain, IBM si impegna ad utilizzare il proprio potere
d’acquisto (ovviamente molto forte data la sua dimensione) in maniera responsabile. IBM
spende oltre 3 miliardi di dollari all'anno con diversi fornitori.
Costruire e mantenere una comunità di diversi fornitori aumenta le possibilità di
IBM di ascoltare nuove idee, applicare approcci diversi ed ottenere l'accesso ad ulteriori
soluzioni che rispondono alle esigenze dei clienti. Tale collaborazione aiuta IBM a fornire
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innovazione, prodotti di qualità e servizio di prima classe per un mercato globale in
crescita. Proprio per questo motivo, IBM sviluppa dei progetti di partenariato con i
propri fornitori chiave per supportare il processo di ricerca e sviluppo e di produzione.
IBM, oltre che gestire la propria spesa, si impegna a far rispettare ai propri
fornitori elevati standard di comportamento: questa sfida va oltre il rispetto delle
normative e delle leggi applicabili, ma si estende all’incoraggiamento di buone pratiche per
lo sviluppo del mercato globale.
IBM punta alla responsabilità sociale nella propria filiera di produzione: sono
sempre più pressanti le preoccupazioni per la schiavitù, il traffico di esseri umani e di altre
importanti questioni di responsabilità sociale. Proprio per questo motivo a marzo del 2013
è stato siglato un nuovo codice di condotta per tutti i fornitori di IBM che stabilisce
gli standard minimi di responsabilità sociale per poter entrare nel mondo IBM.

1.3.5 L’impegno di IBM per la cultura e le comunità locali
IBM ha supportato la
Veneranda Fabbrica del
Duomo di Milano ad
affrontare il proprio percorso
di trasformazione digitale,
ovvero un nuovo modo di
fare comunicazione per
raccontare il Duomo.
L’applicazione sviluppata
dalla Veneranda Fabbrica del
Duomo di Milano, supportata
dall’infrastruttura
cloud
SoftLayer di IBM offre, nella
versione base gratuita, una
visione a 360 gradi di
tutto il complesso del Duomo. Dalla home page si possono già esplorare tutte le
location (la cattedrale, le terrazze, il museo, la piazza) aprendo schede descrittive per
ciascuna, che informano sugli orari di apertura o su come arrivare ai luoghi; una seconda
sezione riguarda invece gli eventi previsti giornalmente.
Non appena il visitatore si avvicina a uno dei punti di interesse,
l’applicazione apre automaticamente una scheda descrittiva del punto scelto,
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grazie alla nuova tecnologia iBeacon, che nel panorama italiano è stata sinora adottata da
pochissime istituzioni all’avanguardia.
Dalla home page, infine, si possono acquistare i biglietti, individuare i negozi o fare
donazioni all’ente attraverso il progetto di raccolta fondi “Adotta una Guglia”.

1.3.6 Il contributo di IBM al progresso tecnologico: Watson
IBM è anche impegnata nella progressione del progresso tecnologico, inteso come il
processo di acquisizione di conoscenze che espande l'insieme dei beni in astratto
producibili e/o l'insieme delle tecniche di produzione conosciute, migliorando così
l'efficienza produttiva. IBM con la sua attività da più di un secolo contribuisce al
processo di ricerca e sviluppo in grado di produrre innovazione sotto forma di
miglioramento tecnologico.
L’ultima punta di diamante della Corporate Americana è Watson è il nuovo
supercomputer che prende il nome da uno dei più importanti General Manager di IBM
nel 1914. È stato sviluppato da un team IBM deciso a vincere una grande sfida: costruire
un sistema in grado di competere con la capacità, squisitamente umana, di
rispondere con sicurezza, velocità e precisione a domande formulate in
linguaggio naturale, cioè la lingua parlata, ricca di sfumature, modi di dire e metafore.
Per Watson sono state sviluppate oltre
1.000 tecniche algoritmiche per la raccolta e la
valutazione di dati strutturati e non. Inoltre,
per provare le sue capacità, Watson è stato
allenato per partecipare contro concorrenti
umani a Jeopardy!, il più popolare quiz TV
americano.
Dopo alcune messe a punto, Watson è stato capace di battere sul tempo Brad Rutter e
Ken Jennings i campioni storici di Jeopardy! e vincere. Per vedere la mitica puntata del
quiz televisione cliccare su: https://www.youtube.com/watch?v=YgYSv2KSyWg
Watson costituisce un traguardo fondamentale, certo, ma il fatto importante non è la
sua vittoria in un quiz TV. Watson dimostra che il progresso nell'analisi avanzata
può applicarsi a problemi reali. La sua capacità di comprendere il senso e il contesto
del linguaggio, di dare in pochi secondi risposte a domande estremamente complesse,
apre un nuovo capitolo nel rapporto tra uomo e macchina, tra IT e business. Sono già a
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punto soluzioni che, utilizzando le stesse tecnologie usate per Watson, potranno cambiare
il mondo del business e la società: aiutare i medici a fare diagnosi più rapidamente,
le aziende a capire sempre meglio le esigenze dei clienti e a lavorare in modo più
strategico ed efficiente, le pubbliche amministrazioni a fornire servizi migliori e
maggiore sicurezza.

1.3.7 I dipendenti IBM e la cittadinanza aziendale
IBM è una corporation con più di 425.000 dipendenti che opera in quasi 170 paesi
con una catena di fornitura di oltre 27.000 fornitori.
Fin dalle sue origini si è
distinta per porre al centro della
sua
strategia
i
suoi
dipendenti
e
collaboratori,
riconosciuti come la ragione
principale dei propri successi. Per
questo motivo, IBM ha sviluppato
un
approccio
definito
di
Corporate
Citizenship
(cittadinanza
d'impresa)
per
sintetizzare l’approccio e l’attenzione che IBM pone nei confronti dei suoi dipendenti a 360
gradi.
"Advancing the health, safety and well-being of our global workforce is an absolute

priority; it’s a commitment that encompasses the environments in which employees work
and the communities in which they live."
Martín J. Sepúlveda, M.D. FACP, IBM Fellow, Vice President Integrated Health Services
E come si prende cura IBM dei propri dipendenti? IBM porta avanti dei programmi
destinati alle proprie risorse umane in vari campi:
1. Supporto e formazione
2. Politiche di non discriminazione tra dipendenti
Supporto e formazione del personale
IBM ha lanciato la Faculty Academy per sviluppare le competenze dei propri
dipendenti, offrendo programmi di sviluppo per i nuovi dirigenti, manager e venditori.
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Inoltre, per facilitare l’avanzamento della carriera, offre anche dei programmi di
mentoring, come il Manager Journey.
Inoltre, IBM offre ai propri migliori dipendenti l’opportunità di passare un mese a fare
un servizio di volontariato, il programma è chiamato “On Demand Community”. Questo
programma è utile sotto tre punti di vista: contribuire a sostenere l’impegno etico della
società, investire il capitale umano di IBM per problemi sociali e sviluppare le capacità e la
sfera personale dei dipendenti. Alcuni di questi progetti hanno portato allo sviluppo di
un’applicazione mobile per aiutare i bambini con problemi cognitivi a riconoscere le
emozioni nelle situazioni di tutti i giorni.
Politiche di non discriminazione
IBM si vanta della propria politica di inclusione e uno dei valori principali del suo
sviluppo è la diversità e la pluralità di soggetti all’interno della sua azienda.
IBM possiede una lunga storia di uguaglianza per quanto riguarda l’orientamento
sessuale e adottano fin dagli anni ‘80 politiche di non discriminazione per gay,
lesbiche o transgender.
Inoltre è anche molto sensibile alla questione femminile: a livello globale, più del
23% dei top manager di IBM è costituito da donne. Circa due terzi dei dirigenti donne di
IBM sono madri, a dimostrazione che le donne di IBM non devono scegliere tra la carriera
e la famiglia.

1.3.8 Alcuni dati sulla corporate governance di IBM
IBM è una grandissima corporation statunitense con un fatturato di circa 90
miliardi di dollari all’anno ed è quotata presso la Borsa di New York.
La IBM è un classico caso di public company: si tratta di una corporation di
grandissime dimensioni, presente in 170 paesi ed ha una struttura proprietaria
polverizzata. Le sue azioni sono in mano a moltissimi soggetti, tra cui anche fondi di
investimento come BlackRock, che ovviamente sono stati costretti ad affidare la
gestione della società a dei manager competenti.
In IBM si è verificata completamente la separazione tra proprietà e gestione: come in
una classica impresa manageriale, i proprietari hanno delegato la gestione a dei
professionisti, ai cosiddetti manager, che sono i dirigenti. Inoltre, la stabilità della
compagine proprietaria è bassa: dato che le azioni di IBM sono quotate su dei mercati
ogni giorno i detentori delle azioni cambiano.
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Proprio la presenza di IBM sui dei mercati regolamentati le permette di attirare
risorse finanziarie più facilmente rispetto a delle aziende chiuse. Inoltre, dati i suoi
numeri e la sua nomea, è anche in grado di attirare le risorse umane migliori sul mercato.
Nella public company si verificano spesso dei conflitti di agenzia: il potere
decisionale è detenuto strettamente dagli amministratori e gli azionisti proprietari devono
mettere in atto dei meccanismi di incentivazione per riallineare i loro obiettivi con quelli dei
propri amministratori.
In quanto a trasparenza, questa tipologia d'impresa "vive" di comunicazione, e non a
caso l'informazione economico-finanziaria che essa fornisce all'esterno è la più ampia. La
public company ha due tipi di clienti: uno al quale deve vendere il prodotto, e l'altro
al quale deve vendere delle azioni.

1.3.9 Intervista: la gestione degli investitori di Palmisaro, ex vertice IBM
Nel decennio che ha trascorso al vertice di IBM, Sam Palmisano non ha parlato
quasi mai pubblicamente dei mercati finanziari e dell'impatto che hanno avuto
sul suo processo decisionale. Anzi, non ha parlato quasi mai pubblicamente. Aveva
scelto deliberatamente di tenere un basso profilo e ha cominciato ad abbandonare quella
scelta solo verso la fine del suo mandato.
Ma dietro le quinte,
lui, l'allora CFO Mark
Loughridge e altri senior
manager di IBM erano
impegnati in uno sforzo
concentrato per portare
Wall Street dalla loro
parte. Al centro del
progetto c'era quello
che Palmisano chiama
"il
modello",
una
roadmap
dinamica
pluriennale finalizzata alla crescita degli utili e alla generazione di cassa. IBM si
era impegnata ad aumentare gli utili per azione da sei dollari nel 2006 a dieci dollari nel
2010, aveva descritto la combinazione di crescita e riduzione dei costi necessaria per
realizzare quell'obiettivo e aveva invitato gli investitori a giudicare il processo in base ai
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risultati. Utilizzava inoltre gli indicatori previsti dal modello per determinare la
remunerazione dei dipendenti.
C'è voluto un po' di tempo per mettere assieme il modello. La prima versione è stata
resa nota quattro anni dopo il subentro di Palmisano a Lou Gerstner nel ruolo di CEO. E c’è
voluto un po' di tempo perché i mercati ne prendessero nota. All'inizio del 2007, per
esempio, Jim Cramer della CNBC ha criticato aspramente il board di IBM per aver
consentito a Palmisano di restare al suo posto nonostante la performance deludente delle
azioni.
Di lì a poco, tuttavia, IBM ha iniziato a superare i target che si era posta (gli utili per
azione sono saliti dieci dollari nel 2009, un anno prima del previsto), le azioni hanno
intrapreso un corso ascendente durato anni e i critici sono stati messi a tacere. Il prezzo
dell'azione è più che raddoppiato durante il mandato al vertice di Palmisano e ricchi
dividendi hanno reso ancora maggiori i guadagni degli investitori. In termini di ritorno
per gli azionisti, il modello ha avuto un grandissimo successo.
Era il modo giusto di gestire un'azienda? Palmisano pensa di sì. Non contesta tanto
Wall Street, quanto i gruppi dirigenti che non interagiscono in modo intelligente con i
grandi finanziatori. Da ottobre del 2012, quando è diventato chairman di IBM, ha
propapangato le sue idee sul management efficace facendo coaching al CEO, e nell'aprile
2014 ha inaugurato il Center for Global Enterprise, un ente senza fini di lucro dedicato allo
studio della grande impresa contemporanea. Fa anche parte del consiglio di
amministrazione di Exxon Mobil.
Palmisano ha parlato recentemente con Justin Fox, redattore di HBR, sulla
necessità di trovare il giusto equilibrio tra la gestione di un'azienda in una
prospettiva di lungo termine e l'esigenza di soddisfare gli investitori.

Dopo aver trascorso diversi anni al vertice di IBM, lei ha deciso di introdurre un
cambiamento importante nel modo in cui l'azienda fissava i propri obiettivi e li comunicava
agli investitori. Qual era la genesi di quel cambiamento?
Palmisano: Pensavo che l'orientamento su una prospettiva di 90 giorni
distorcesse la pratica del management. Non tutti i trimestri possono essere perfetti.
A livello operativo lo sappiamo tutti, ma per raggiungere i target dobbiamo fare
comunque delle cose che non rispondono necessariamente al miglior interesse
dell'azienda in una prospettiva di lungo termine. Se manchi il target di un penny, il
mercato castiga la tua azione facendola scendere di una percentuale compresa tra il 4% e
l’8% per un penny, il che non ha senso.

IBM dava una prospettiva di 90 giorni prima che lei salisse al timone?
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No, noi fornivamo agli investitori delle prospettive annuali e davamo loro degli utili.
Bisogna pur dare loro qualcosa, visto che ne sono i proprietari. Ma all'epoca dicevano
che non erano in grado di capirci: eravamo troppo complicati. Se vuoi attirare gli
investitori, devi avere una certa trasparenza.
Noi pensavamo che se fossimo riusciti a sviluppare degli indicatori di più
lungo termine, che fornissero agli investitori abbastanza informazioni da
consentire loro di prendere decisioni consapevoli, avrebbe funzionato sia per
noi che per loro.

Nei suoi primi anni da CEO le azioni non salivano.
Non si muovevano proprio. Naturalmente, eravamo convinti che il mercato non
vedesse tutte le positività che vedevamo noi. Ogni CEO e ogni CFO pensa che il suo titolo
sia sottovalutato. E’ un atteggiamento fisiologico per chi fa quel lavoro lì.
Abbiamo incontrato i nostri grandi azionisti e abbiamo detto loro detto loro: “Cosa
possiamo fare per spiegare più chiaramente quello che secondo noi è il valore reale
dell’azienda?” Ci hanno risposto: «Siete una sorta di scatola nera - non riusciamo a
decodificarvi". Allora ci siamo chiesti come assicurare loro una adeguata
trasparenza senza metterci a battere la grancassa degli utili trimestrali.
Nel 2006 abbiamo annunciato a Wall Street che entro il 2010 saremmo passati da sei a
dieci dollari di utili per azione. Poi abbiamo legato la remunerazione di lungo termine a
quel modello. All’inizio gli azionisti erano un po' scettici. Dicevano che sarebbe stato
fantastico se fossimo riusciti a metterlo in pratica, ma non erano affatto sicuri. Invece ci
siamo riusciti e ne abbiamo tratto grossi benefìci.
Mi hanno chiesto in molti se il nostro modello potesse funzionare per altre aziende.
Dipende. Dipende dalla maturità dell’azienda e dal suo portafoglio. Se hai una piccola
azienda fondata da poco e punti a massimizzare i ricavi senza preoccuparti troppo degli
utili dovresti avere un modello completamente diverso. Ci sono imprese che crescono
moltissimo pur avendo una profittabilità prossima a zero. Può funzionare per un po' di
anni, ma alla fine qualcuno dirà “È ora di cominciare a fare un po' di soldi". E la richiesta
successiva è: «Ridatemene una parte».

Le istituzioni che acquistano quote di capitale IBM sono veramente di un altro tipo
rispetto a quelle che puntano su aziende più piccole e più giovani?
Credo proprio di sì. Le Berkshire Hathaway, le Neuberger Berman, le Capital World
fanno riferimento a un ciclo più prolungato per i ritorni sugli investimenti. È il loro
orientamento. Ovviamente, là fuori ci sono persone che si limitano a speculare sulle tue
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azioni. Non hanno alcun interesse per l'azienda in sé. I trader non erano particolarmente
interessati a noi. Avevano altri bersagli più appetibili.

A quanto pare si possono fare delle scelte sulle modalità di comunicazione con il
mercato, in modo da attirare un certo tipo di azionista.
Abbiamo deciso di usare la massima trasparenza con i nostri grandi azionisti.
Ovviamente nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti. Li incontravamo
regolarmente. E ogni trimestre ne invitavamo un paio a parlare con l'intero gruppo
dirigente.

Si riferisce a Fidelity, a Capital Group eccetera... ?
Fidelity, Capital, BlackRock, T. Rowe, Wellington, Neuberger Berman, insomma, i
grandi investitori. Ognuno di loro si portava dietro quattro o cinque portfolio manager.
Quello che dicevo ai miei più stretti collaboratori era in pratica: “Ricordatevi che
sono i nostri padroni. Se un attivista volesse conoscere le attività di IBM, lo
incontreremmo e gli spiegheremmo tutto quanto per filo e per segno. Allora perché non
fare la stessa cosa con i nostri azionisti".
Il CFO apriva la riunione e presentava l'andamento finanziario dell'esercizio, i dati
trimestrali, la situazione di cassa e lo stato patrimoniale. Poi toccava alle business unit –
software, hardware, servizi. lo ero l'ultimo a prendere la parola. Gli investitori potevano
stare quanto volevano con i rappresentanti delle business unit.

Quelle riunioni saranno durate delle ore ...
Iniziavano intorno alle nove di mattina e gli azionisti se ne andavano quando volevano.
A volte erano le due del pomeriggio, a volte erano le sei. Parlavamo a ruota libera: "Cosa
pensate della allocazione del capitale? Parliamo di dividendi piuttosto che di riacquisto
delle azioni. Parliamo delle strategie di acquisizione?”. Io li trovavo estremamente preziosi.
Queste persone hanno veramente a cuore i tuoi interessi. Possiedono il 3%
o il 4% del capitale. Non cercano di fregarti o di abbindolarti. Non giocano allo
"scaricabarile".
Ho scoperto che se ascoltavamo il loro punto di vista potevamo reagire in accordo con
la nostra strategia. In buona sostanza, gli azionisti ci chiedevano solo di essere
benevoli nell’allocazione del capitale. Erano più interessati all'incremento dei margini
e alla generazione di cassa che alla crescita del fatturato, perché sapevano che se
avessimo generato liquidità gliela avremmo restituita sotto forma ci riacquisto delle azioni
o di dividendi, anziché con una folle mega-acquisizione in cui nessun altro poteva vedere
del valore.
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Lei ha fatto un paio di accenni al ruolo di CEO. Ad un certo punto ha detto che gli
azionisti sono i proprietari, ma ha detto che lei è l’amministratore dell’organizzazione.
Esatto, noi siamo degli amministratori.

Gli azionisti sono i capi?
L’azionista non comanda. I manager e i consigli di amministrazione devono
perseguire gli interessi di lungo termine dell’azienda, che dovrebbero essere in
linea con quelli degli azionisti. Mi permetto di affermare che in certi casi non lo sono.
Il fatto che chi detiene l’1% o il 2% del capitale chieda due posti nel consiglio di
amministrazione non è necessariamente nell’interesse di lungo termine dell’azienda. Se
qualcuno vuole tenere le azioni per quattro o cinque anni, ha il 5% del capitale e vuole un
posto in consiglio di amministrazione, è una cosa. Ma se uno ha l'1 % del capitale, vuole
avere tre posti nel board e tiene le azioni per 90 giorni - non penso sia una buona cosa.
Ci tengo a sottolineare, peraltro, che quegli interessi dovrebbero veramente essere
allineati se si gestisce in una prospettiva di lungo termine. Non abbiamo mai detto: "Non
terremo fede ai nostri impegni nel 2006, nel 2007 o nel 2008". Abbiamo detto: "Questi
sono gli obiettivi che pensiamo ragionevolmente di riuscire a raggiungere. Ecco come
investiremo i vostri soldi. Qual è il vostro punto di vista? Cosa fareste diversamente.'" Poi
ne discutevamo.
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