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PRIMA LEZIONE 

La figura dell’imprenditore nel contesto aziendale  



PROVIAMO A DARE UNA 

DEFINIZIONE DI AZIENDA ?  

L’azienda è un’organizzazione 

di persone e beni economici che 

mira al soddisfacimento dei 

bisogni umani. 



QUALI SONO GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI DELL’AZIENDA ?   

PERSONE 

che forniscono le proprie energie 

lavorative per svolgere l’attività (es. 

proprietario, soci, dipendenti…) 



QUALI SONO GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI DELL’AZIENDA ?   

BENI ECONOMICI 

utilizzati nella produzione o nel 

consumo (es. edificio, macchinari, le 

materie prime, l’energia…) 



QUALI SONO GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI DELL’AZIENDA ?   

L’ORGANIZZAZIONE 

che dura nel tempo; coordina uomini e 

mezzi (es. compiti e responsabilità) 



QUALI SONO GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI DELL’AZIENDA ?   

OPERAZIONI 

compiute per il fine aziendale (es. 

acquisti, trasporti, vendite…) 



QUALI SONO GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI DELL’AZIENDA ?   

FINE 

soddisfacimento dei bisogni umani (es. 

un cellulare per comunicare ovunque) 



QUALI SONO GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI DELL’AZIENDA ?   

PERSONE 

BENI ECONOMICI 

FINE 

OPERAZIONI 

L’ORGANIZZAZIONE 



QUALI SONO I SOGGETTI 

ECONOMICI COINVOLTI ?   

 Prima bisogna capire chi sono ? 

Si tratta della persona o il gruppo di 

persone che di fatto ha o esercita il 

potere decisionale nell'azienda. 



QUALI SONO I SOGGETTI 

ECONOMICI COINVOLTI ?   

� Proprietario o soci 

� Manager o dirigenti 

� Lavoratori dipendenti e autonomi 

� Fornitori 



QUALI SONO I SOGGETTI 

ECONOMICI COINVOLTI ?   

� Finanziatori e gli istituti di credito 

� Amministrazione finanziaria (o Erario) 

� Clienti 

� Concorrenti 



QUALI SONO I SOGGETTI 

ECONOMICI COINVOLTI ?  

MANAGERS 

PROPRIETARIO 

LAVORATORI 

FORNITORI FINAZIATORI 

ERARIO CLIENTI 

CONCORRENTI 



LA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

Quali sono gli elementi che 

caratterizzano la struttura organizzativa 

di un’azienda, a prescindere dalla 

dimensione, dal prodotto o dove questa 

è localizzata? 



QUALI SONO 

QUESTI ELEMENTI ? 

� La divisione del lavoro 

� Il raggruppamento (Grouping) 

� I meccanismi di coordinamento 

� Il decentramento 



LA DIVISIONE DEL LAVORO 

La divisione del lavoro si concretizza 

� nella scomposizione dei processi 
aziendali (compiti) 

� nell'assegnazione dei compiti alle 
posizioni organizzative (ruoli) 

� nell'assegnazione di una o più persone 
a ciascuna posizione (mansioni) 



Il grouping consiste nel raggruppamento 
degli organi, secondo un determinato 
criterio, in “unità organizzative” alle 

quali è generalmente preposto un 
organo di comando. 

(chiamato anche “responsabile”) 

IL RAGGRUPPAMENTO 

(GROUPING) 



Il coordinamento ha, in un certo senso, 

un ruolo complementare alla divisione 

del lavoro, scopriamo insieme quali 

sono i suoi scopi principali 

I MECCANISMI DI 

COORDINAMENTO 



1° SCOPO 

armonizzare le decisioni e le attività 

degli organi e delle unità organizzative, 

tra loro e con gli obiettivi dell’azienda 

I MECCANISMI DI 

COORDINAMENTO 



2° SCOPO 

assicurare la fluidità delle attività, 

senza interferenze o disallineamenti 

temporali 

I MECCANISMI DI 

COORDINAMENTO 



3° SCOPO 

eliminare la variabilità dei 

comportamenti, ove non sia 

desiderabile 

I MECCANISMI DI 

COORDINAMENTO 



IL DECENTRAMENTO 

LA GERARCHIA AZIENDALE 

Per comprendere pienamente l’efficacia 

del decentramento è fondamentale 

chiarire prima un importante concetto; 

la “gerarchia” 



LA GERARCHIA 

Ai vari livelli di raggruppamento 

corrispondono livelli di autorità, 

esercitata dall'organo di comando 

(superiore) nei confronti degli organi 

del livello inferiore (subordinati) 



LA GERARCHIA 

a loro volta, possono essere organi 

operativi o organi di comando di unità 

organizzative. L'insieme di queste 

relazioni di autorità costituisce la 

“gerarchia aziendale” 



LA GERARCHIA 

Un livello gerarchico è costituito dagli 

organi di pari grado, collocati lungo la 

linea gerarchica, che non dipendono 

gerarchicamente gli uni dagli altri 



IL DECENTRAMENTO 

L’elemento centrale del processo di 
decentramento è però la “delega”. 

La delega è il trasferimento di poteri 
decisionali e delle corrispondenti 
responsabilità dall'organo che ne è 
inizialmente investito (delegante) ad un 
altro organo (delegato) 



IL DECENTRAMENTO 

Una struttura organizzativa è 
caratterizzata da un maggiore 
decentramento quanto più la delega 

� è continuativa e sistematica 

� riguarda decisioni rilevanti 

� raggiunge i livelli più bassi della 
gerarchia 



IL DECENTRAMENTO 

Il decentramento presenta vari vantaggi 

� evita che gli organi al vertice della 
gerarchia aziendale debbano dedicare 
il loro tempo a decisioni frequenti e di 
minore portata 

� favorisce la tempestività delle 
decisioni 



IL DECENTRAMENTO 

e inoltre 

� consente una maggiore considerazione 
degli aspetti operativi e attuativi delle 
decisioni 

� agisce da fattore di motivazione del 
personale 



IL DECENTRAMENTO 

quali tipi di decentramento esistono ? 

� verticale 

� orizzontale 

� selettivo 

� parallelo 



IL DECENTRAMENTO 

VERTICALE 

quando i poteri sono trasferiti ad un 
organo di line subordinato nella 

gerarchia; riguarda normalmente 
decisioni per l’implementazione degli 

obiettivi aziendali 



IL DECENTRAMENTO 

ORIZZONTALE 

quando i poteri sono trasferiti ad un 
organo di staff; riguarda normalmente 

decisioni sui metodi di lavoro, che 
rientrano nelle competenze 

specialistiche dell'organo di staff 



IL DECENTRAMENTO 

SELETTIVO 

il potere relativo a tipi diversi di 
decisioni si colloca in livelli diversi 

dell’organizzazione. Questa tipologia di 
decentramento è normalmente 

associata alla creazione di gruppi di 
lavoro raggruppati secondo le diverse 

funzionalità dell’azienda 



IL DECENTRAMENTO 

PARALLELO 

ad uno stesso livello dell’organizzazione 
si assegna del potere relativo a molti 
tipi di decisioni. Questa tipologia di 

decentramento viene scelta per 
attribuire ad alcune realtà all’interno 
dell’azienda il potere necessario per 

operare in modo quasi autonomo 



L’IMPRENDITORE NELLA STORIA 

Le prime citazioni del termine 
imprenditore si ebbero in Europa 

intorno al Cinquecento. 

Con questo nome venne ribattezzato il 
capitano di ventura che ingaggiava 
truppe per servire i fabbisogni di 

principi e di potenti 

 



L’IMPRENDITORE NELLA STORIA 

Nel Settecento la figura 
dell'imprenditore assunse i connotati 

moderni, 

nel campo agricolo il proprietario 
terriero, in quello manifatturiero chi 
produceva merci e in quello pubblico 
l'impresario che realizzava le opere 
vennero chiamati “imprenditori”. 



L’IMPRENDITORE NELLA STORIA 

Dalla metà del Settecento, anche la 
letteratura iniziò ad interessarsi a 

questa nuova figura, 

Altre due caratteristiche 
dell'imprenditore tipo furono, in 

seguito, al centro delle indagini degli 
studiosi dell'Ottocento e dei primi del 

Novecento 



L’IMPRENDITORE NELLA STORIA 

Jean-Baptiste Say, nel 1803, descrisse il 
ruolo centrale di questa figura nel 

mondo del capitale, della produzione, 
del commercio e del consumo. 

Joseph Schumpeter, nel 1912, si occupò 
della funzione di innovazione nei fattori 

produttivi apportata dalla figura 
dell'imprenditore. 



L’IMPRENDITORE NELLA STORIA 

Sulla origine della figura 
imprenditoriale si sono formulate varie 

teorie; 

una congiuntura favorevole economica, 
sociale, produttiva, oppure la necessità 
di affermazione nel campo economico 
da parte di minoranze discriminate. 



CHI È L’IMPRENDITORE OGGI ? 

articolo 2082 del Codice Civile 

In Italia viene definito imprenditore chi 
esercita professionalmente un'attività 
economica organizzata al fine della 

produzione o dello scambio di beni o di 
servizi 



CHI È L’IMPRENDITORE OGGI ? 

L'imprenditore organizza l'impresa e 
definisce la sua politica 

Si assume il “rischio di impresa” e tutti 
gli oneri inerenti alla conduzione di 

questa durante tutta la sua vita 

E' il capo dell'impresa ed esercita un 
potere gerarchico sui subordinati 



CHI È L’IMPRENDITORE OGGI ? 

Nell'ordinamento giuridico italiano 
l'imprenditore è caratterizzato dai 
seguenti caratteri fondamentali 

� Attività economica 

� Organizzazione 

� Professionalità 

� Produzione e scambio 



L’IMPRENDITORE E IL PROFITTO 

Il profitto non è un elemento 
fondamentale per definire la figura 

dell'imprenditore. 

Pur rappresentando un aspetto 
importante per le iniziative 

commerciali, la figura dell'imprenditore 
vale per tutte le imprese e non soltanto 

per quelle a fini di lucro. 



L’IMPRENDITORE E IL PROFITTO 

Per essere imprenditore è sufficiente, 
infatti, che compia un'attività 

economica; il "profitto imprenditoriale” 
è uno degli obiettivi principali soltanto 
nelle imprese a fini di lucro. In altre 

tipologie di imprese (es. noprofit, onlus, 
cooperative, ecc.) la ricerca del 

profitto non ha la stessa importanza. 



L’IMPRENDITORE E L’ETICA 

È noto che molti concetti assai 
importanti dell'etica e della politica 

hanno subito una notevole evoluzione 
col trascorrere del tempo, basti pensare 

ai concetti di libertà e di proprietà. 

Un'analoga evoluzione è avvenuta nei 
principi di gestione di un'impresa. 



L’IMPRENDITORE E L’ETICA 

L'introduzione dell'etica nei processi 
aziendali è senz'altro un fattore chiave 

per lo sviluppo della qualità e della 
competitività aziendale di oggi. 

Questo fattore è chiamato 
“Responsabilità Sociale d'Impresa” 

(o Corporate Social Responsibility, CSR) 



SCOPRI LA DIFFERENZA 



VEDIAMOCI SU FACEBOOK ! 

Fai tutte le domande che vuoi e condividi 

la tua opinione insieme ai tuoi compagni 

grazie al nostro GRUPPO su Facebook 

 Professione Imprenditore – 

Corso di Cultura d'Impresa (AVANZATO) 



�  http://www.tuttosullafinanza.com/definizione-
azienda.htm 

�  http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_aziendale 

�  http://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditore 

�  http://www.okpedia.it/imprenditore 

�  http://it.wikiversity.org/wiki/Imprenditore 

�  http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_etico_aziendale 

�  http://it.wikipedia.org/wiki/
Responsabilità_sociale_d'impresa 
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