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COME SI FORMANO LE
STRATEGIE AZIENDALI
Nell’impresa la strategia presenta diversi livelli gerarchici
dal top management fino alle singole unità organizzative,
ma soprattutto dove il successo della decisione e dell’azione
dipende non solo dalle
variabili interne ma
anche da variabili
esterne. La STRATEGIA
D’IMPRESA
definita dal vertice
strategico, ha la funzione di orientare l’intera
organizzazione aziendale verso obbiettivi di
sopravvivenza e di
crescita, in una prospettiva a lungo periodo. Le scelte strategiche dell’azienda
producono degli effetti sull’ambiente esterno che reagisce
all’azione di impresa in modo diverso condividendolo o
contrastandola.
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Temporary shop
Il tempo è un lusso che non possiamo più permetterci, anche quando si parla di shopping. Oggi le commesse e i
brand creano ansia da
acquisto con edizioni
limitate e temporary
shop. Questi ultimi si
trovano soprattutto nelle
grandi città o nei punti di
maggiore affluenza. Il
termine temporary shop
indica un esercizio temporaneo che vende articoli esclusivi o a basso
costo per un periodo limitato. Questi negozi tengono aperte
le porte per una durata variabile nel corso dell’anno. I prodotti venduti sono in edizione limitata o in stock e riguardano l’abbigliamento, la moda e non solo.
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Vi sono prodotti che, a distanza di gati …) o intangibili (formula, ricetanni dal lancio, conservano intatto il ta, pay off e brand image…). La
gradimento dei consumatori e assicu- minore necessità di procedere all’innovazione della propria offerta, con
risparmi di costi di ricerca e sviluppo,
maggiore possibilità di fidelizzare il
consumatore rappresentano i punti di
forza, mentre la necessità di sostenere il prodotto sempreverde con una
adeguata comunicazione allo scopo di
rendere l’immagine del prodotto semrano alle imprese un considerevole pre attuale ed evitare che il prodotto
livello di vendite. Ogni prodotto ha svanisca e che il consumatore possa
un proprio ciclo di vita, che ha inizio rimanere influenzato dall’offerta
con la fase del lancio e termina al della concorrenza sono sicuramente i
momento del declino e del ritiro del punti di debolezza da attenzionare.
mercato. La politica di prodotto di Prodotti evergreen : la Settimana
ogni impresa deve puntare a una continua innovazione al fine di resistere
alla concorrenza in un mercato globale sempre più dinamico e competitivo
e fidelizzare la clientela. I prodotti
evergreen o sempreverdi mantengono
la loro validità per un lungo periodo
di tempo. Un prodotto si definisce
tale quando conserva il gradimento enigmistica ha da decenni una struttudel pubblico dei consumatori e man- ra immutata e vanta innumerevoli
tiene un livello di vendite considere- tentativi di imitazione; il cornetto
vole. Affinché un prodotto possa Algida ha conservato inalterati gli
essere considerato sempreverde deve ingredienti e la ricetta e soddisfa
possedere uno o più elementi distinti- ancora un pubblico numerosissimo.
vi. Tali elementi possono essere tandi Cordaro (3Bsia), Costarelli F.(1Acat),
gibili (packaging, gli ingredienti,
Messina e Privitera (1F)
forma del prodotto, i materiali impie-

I processi e le attività
aziendali
Fattori interni ed esterni alle aziende impongono profonde innovazioni nelle tecniche di
gestione e di organizzazione. Le aziende si
sono così orientate verso nuovi sistemi di governo. L’articolo propone un
modello generale per la mappatura dei processi e delle attività nelle aziende
industriali. Il combinato effetto di fattori endogeni e esogeni all’azienda imponga al management di innovare nelle tecniche di gestione e di organizzazione aziendale, orientando il lavoro per processi e per attività, creando team
trasversali assegnatari di obiettivi specifici verso obiettivi comuni e condivisi
da tutti i dipendenti. Questa filosofia massimizza il valore creato dall’azienda,
nella misura in cui si riesce ad analizzare e interpretare i risultati conseguiti,
anche ai livelli più elementari di tempo, costo e qualità.
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Digitalizzazione

Continua da pagina 1

L’impresa di fronte a un azione
dove gli esiti sono incerti cerca
di acquisire informazioni su un
ambiente esterno per ridurre i
margini di incertezza e caratterizza la propria proposta per
renderla coerente con il ruolo
che essa svolge. I criteri per
formulare e ordinare le decisioni strategiche dell’impresa
dipendono pertanto dai: valori
di cui l’impresa è portatrice e
dalla conoscenza che l’impresa
ha dell’ambiente esterno e
delle proprie risorse. Informazioni adeguate consentono
all’impresa di ridurre il grado
di incertezza e consentono di
compiere mosse appropriate.
La conoscenza di queste informazioni non è sufficiente per
scelta a lungo periodo perché
nessuna è in grado di prevedere
un futuro molto lontano. In
questo caso a guidare la definizione della strategia sono i
valori fondanti, ovvero alcuni
principi a cui l’impresa, consapevolmente o inconsapevolmente, si ispira. Questi valori
rappresentano un importante
patrimonio dell’impresa perché
la rendono differente da altre e
indicano linee di condotta da
seguire. Hanno anche lo scopo
di sopperire all’impossibilità di
governare le azioni di tutti i

dipendenti infatti in ogni unità
organizzativa ci sono situazioni
dove il personale deve prendere decisioni autonome. L’economista Vittorio Coda identifica le categorie di valori che
possono orientare l’azione
dell’impresa: l’economicità,
ossia l’insieme di valori che
riguardano la sopravvivenza
dell’impresa: il profitto, l’effiPagina 2

cienza, la produttività; i bisogni del cliente: l’impresa che
adotta tale valore considera
centrali, nella formulazione
delle proprie strategie, l’esigenze del cliente. Essa si propone, pertanto, di orientare
l’intera organizzazione verso
l’ascolto del cliente e la soddisfazione dei suoi bisogni; l’innovazione, ossia l’insieme dei
comportamenti rivolti alla
costante ricerca del miglioramento e dell’avanzamento
tecnologico; il rispetto, inteso
come rispetto dell’ambiente,
delle persone e delle leggi.
Ogni impresa è caratterizzata
da una combinazione specifica di valori che appartengono
alle categorie citate e secondo
le condizioni dell’ambiente
dove agisce, della sua storia,
delle caratteristiche del management e del personale, alcuni
valori prevalgono. Per l’impresa, pertanto, i valori svolgono
funzioni: verso l’interno, in
quanto aiutano l’organizzazione a coordinare i comportamenti dei propri membri verso
obbiettivi comuni
e verso
l’esterno, in quanto garantiscono una più immediata identificazione da parte dei soggetti
esterni. Le scelte strategiche
sono influenzate oltre che dai
valori fondanti, anche dalle
caratteristiche
dell’ambiente
esterno e proprie dell’azienda
dalle competenze di organizzazione tecnologica e impianti
disponibili, ecc… Il ruolo che
l’impresa assume nell’ambiente economico sociale in termini
di valori fondanti (perché fare
l’impresa? ), di campo di attività in cui intende operare (dove
fare l’impresa? ) e di modalità
con cui intende organizzarsi e
svolgere l’attività economica
(come fare l’impresa? ) si riassume nella missione aziendale. E’ dunque necessario il
coinvolgimento delle risorse
umane, premessa necessaria
per una condivisione dei valori
e degli obbiettivi strategici.
Dalla missione che definisce il
dove, il come e il perché fare
impresa, discendono scelte a
carattere più operativo, come la

scelta delle modalità di posizionamento competitivo e la
scelta del modello strategico da
adottare . Per Michael Porter,
uno dei più importanti studiosi
di strategia d’impresa, la strategia non può essere studiata se
non in relazione all’ambiente
in cui l’impresa agisce. La
strategia d’impresa si può vedere come una posizione in
grado di garantire all’azienda
un vantaggio competitivo.
Un’impresa può entrare in un
mercato creando nuove unità
produttive o acquistando imprese già esistenti nel settore o
può uscire chiudendo delle
unità produttive oppure vendendole. La definizione di una
strategia di successo dipende

dalla corretta individuazione
delle potenzialità e dei limiti
nell’ ambito competitivo. Un
ambito competitivo ristretto
consente all’impresa strategie
mirate per ottenere costi più
bassi o un più alto livello di
soddisfazione del segmento di
clientela. Un ambito competitivo più ampio può consentire
all’impresa vantaggi derivanti
dallo svolgimento di più attività : una marca molto nota, può
facilmente essere estesa a un
altro settore produttivo attraverso un’operazione di brand
stretching, come nel caso di
Benetton che firma gli orologi.
Le azioni strategiche per ottenere una posizione competitiva
favorevole all’interno di un
settore possono essere ricondotte alla strategia di differenziazione e al raggiungimento
della leadership di costo.
di Cordaro (3Bsia), Costarelli A.(4Acat)

Nella visione del top management la
digitalizzazione dovrebbe cambiare il
“modo di fare banca”, valorizzando

le attività di consulenza e vendita,
semplificando le attività amministrative. Ma questo è solo un aspetto
dell’impatto delle nuove tecnologie
nel settore bancario. Le banche gestiscono una quantità enorme d’informazioni e con l’avvento delle tecnologie
Big Data, queste possono essere elaborate ed aggregate per analizzare le
evoluzioni dei trend. Tutto questo
richiede nuove professionalità e rimette al centro il valore della formazione. Questi fenomeni hanno evoluzioni rapidissime, si veda solo la trasformazione dei sistemi di pagamento,
con l’avvento di operatori non bancari, e della multicanalità per la fornitura di servizi e prodotti attraverso le
tecnologie dell’informazione. Il tutto
stressato da politiche di riduzione di
costi. Stiamo assistendo ad una trasformazione travolgente in ogni settore, che rivoluzionerà il modo di lavorare. Oggi parliamo di industria 4.0,
quindi con un’evoluzione nel tempo,
il settore bancario ha fatto un salto
nella rete (non solo quella di internet),
per recuperare tempo, costi e clientela. Ma questo deve essere mediato,
altrimenti si corre il rischio di perdere
il contatto con i territori, perché c’è

una profonda differenza tra scrivere
un post su Facebook e stipulare un
mutuo, speriamo che le società di
consulenza lo sappiano.
di Cafà (3Bsia)
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Gli outlet nascono negli Stati Uniti come eredi diretti dagli “spacci aziendali”. Oltreoceano la trasformazione dello
spaccio in outlet moderno fu invece precoce: nel
1995 si contavano già 300 factory shopping villages per poi sbarcare in Inghilterra e da lì iniziare
l’invasione del sud del continente. L’inaugurazione di
un outlet in Italia risale al 2000. L’outlet è diventato
il canale migliore per disfarsi dell’invenduto, del
campionario e del “difettoso” in maniera sicura e controllata. La crisi sta cambiando l’approccio mentale
dei clienti verso gli outlet: se fino a una decina di anni
le famiglie si recavano negli spacci di nascosto, oggi
andare all’outlet fa tendenza e l’acquisto di un buon
prodotto a prezzo ribassato è una conquista di cui
vantarsi. La formula del factory outlet center intende
ultimamente proporsi anche come area di aggregazione ed entertainement. Lo spazio è pensato per intrattenere e accogliere bene il consumatore, offrire prodotti
di elevata qualità in un ambiente piacevole e originale,
trasformando lo shopping in un’esperienza
di acquisto unica. L’ambiente ricreato negli outlet
ricorda il centro storico di una cittadina di provincia,
senza i suoi lati negativi. Sono previsti punti di ristoro,
panchine e fontane attorno alle quali rilassarsi e persino strutture con personale qualificato cui affidare
gratuitamente bambini fino all’età di sei anni. Gli
outlet sono situati in prossimità dei caselli autostrada-

Il Pay Off ( frase di chiusura) è quell’elemento
verbale che accompagna il logo di una azienda o
di un prodotto. Il Pay Off ha il compito di riassumere in una frase assai semplice l’essenza dell’azienda. Dato il numero elevato e sempre crescente
di aziende, grandi e piccole, sul mercato, diventa
impellente la necessità di emergere, di distinguersi dalla massa. Nel mondo del marketing, nell’era
della viralità informativa più assoluta, la creazione di un logo fatto bene non basta più. Le regole
che deve assolutamente rispettare sono poche ma
fondamentali: il messaggio deve essere sintetico,
semplice da capire, memorabile. La frase di Pay
Off deve essere semplice da ricordare per un potenziale uso quotidiano, deve mettere in risalto la
qualità del servizio/prodotto offerto, deve assumere una rilevanza distintiva ai consumatori. Il
Pay Off “Impossible is Nothing” tende a enfatizzare la prestazione dell’atleta tramite un messaggio che appare come una missione di vita: Niente
è impossibile (con Adidas) credi in te stesso! Pay
Off famosi ce ne sono tantissimi, eccone alcuni:
Dove c’è Barilla c’è casa (Barilla); Cuore di Pan-
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Risate a denti stretti
Se devi alla tua banca 100 sterline
tu hai un problema. Ma se ne devi
un milione il problema è della
Banca.
(John Maynard Keynes)

area
free

(FOCs) costituiscono l’evoluzione
tipologica dei tradizionali spacci
aziendali (o “outlet”). Essi riuniscono più produttori, ciascuno dei quali
prende in affitto il proprio punto vendita, (un outlet store), per offrire i
propri prodotti ai consumatori a prezzi
ridotti.

sono grandi superfici caratterizzate
da un ampio assortimento specializzato in una particolare categoria
merceologica (giocattoli, dischi,
mobili, ecc.). Adottano una politica
di prezzo aggressiva basata su stock
ridotti e rotazione elevata delle
merci, sul maggiore potere d’acquisto e su di un attento monitoraggio
dei costi. Fanno parte dei category
killer i punti vendita Ikea, Blockbuster e Toys Center.

Sorgono nelle immediate vicinanze dei
luoghi di produzione allo scopo di mettere in vendita articoli di campionario,
produzioni delle stagioni precedenti,
surplus produttivi, prodotti leggermente
fallati, e tutto quello che a causa di difetti a volte impercettibili non può essere
venduto in canali di vendita consueti.

Brand stretching: si intende la

strategia aziendale di espansione di
un brand, (marchio di un prodotto o
di una linea di prodotti) in un segmento di mercato diverso da quello in cui
si è consolidata la sua notorietà. Questa strategia sfrutta la reputazione
positiva proveniente da una marca
consolidata per aggredire nuovi segmenti di mercato

Michael Eugene Porter

professore alla Harvard Business
School dove dirige l'Institute for
Strategy and Competitiveness. Porter
è uno dei maggiori contribuenti della
teoria della Strategia manageriale o
Strategia d’impresa. I suoi obiettivi
più importanti erano quelli di poter
determinare come una società
(azienda), o una regione, possa costruirsi un vantaggio competitivo.

Vittorio Coda, nato a Biella il 5 luglio 1935 ha svolto i primi anni della sua
attività di ricerca ed insegnamento all’Università Bocconi (Milano), dove si era
laureato con il massimo dei voti. Sono gli anni in cui collabora intensamente con
il prof. Carlo Masini, dal quale erediterà la responsabilità dell’Istituto di economia aziendale, sempre presso l’ateneo milanese. Coda ha da sempre affiancato
alla propria attività universitaria quella professionale, sia come Dottore Commercialista (si iscrisse all’albo dell’Ordine di Milano nel 1960), che come consulente di direzione. In particolare fu tra i soci fondatori di Cast (Centro
di Analisi Strategiche), all’inizio degli anni 80, insieme, fra gli altri a Claudio
Demattè, Sandro Sinatra e Gianfranco Piantoni. Per molti anni, in qualità
di Presidente ha inoltre lavorato in stretto contatto sempre con Claudio Demattè
(Direttore Generale), guidando quel processo di crescita che ha portato la Scuola
di Direzione Aziendale (Sda-Bocconi) ad essere una delle principali Busidi Guglielmino e Pedicone (3Bsia)
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Bancari 2.0

Esercizio temporaneo
Continua da pagina 1

Il temporary shop ha trovato la
sua massima espressione a New
York dove sono stati aperti popup store che una volta esaurita la
merce hanno chiuso. L’idea si è
poi diffusa nel resto del mondo
fino in Italia. Levi’s fu la prima
azienda nel nostro paese ad avere un temporary shop, anche
Nivea e Fiat hanno utilizzato
questa tecnica per lanciare i
propri prodotti. Il segreto sta che
dietro questa tipologia di negozio è la provvisorietà. L’apertura

del negozio a tempo fa nascere
una sorta di “ansia da acquisto”
che spinge il cliente ad acquistare il prodotto. Quella del temporary shop è una tecnica di marketing che permette di pubblicizzare nuove linee di prodotti o
consente di verificare il successo
di un nuovo prodotto sul mercato. La legislazione Italiana non

ha una normativa in merito al
temporary shop. L’attività che
più si avvicina al temporary
shop è quella dell’esercizio di
vicinato con una durata limitata
nel tempo. In base alla durata
dell’attività si possono verificare
vari casi: se l’attività è di forma
occasionale ed è inferiore ai 30
giorni nell’anno, non è previsto
nessun obbligo presso il registro
delle imprese. In caso di prima
attività si deve richiedere l’apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate e comunicare
l’inizio attività al Comune tramite Scia. Se l’attività non è in
forma occasionale ed è inferiore
ai 30 giorni, deve essere iscritta
presso il Registro delle Imprese
indicando come sede legale la
residenza fiscale dell’imprenditore, in questo caso, i vari temporary shop, vengono configurati come Unità Locali. Se l’attività supera i 30 giorni, essa è equiparata all’esercizio di vicinato.
In attesa che la legislazione Italiana preveda delle normative
per queste attività, è sempre
meglio verificare con la Camera
di Commercio di competenza
eventuali richieste particolari.
di Costarelli Alessia (4Acat),

L’evoluzione della specie Come non fare riferimento a Darwin e
alla sua “selezione naturale” quando parliamo della professione
del bancario? Un mondo dove la selezione, mai come in questi
ultimi anni, è stata devastante e ha comportato (e comporterà) la
perdita di migliaia di posti di lavoro. E’ urgente far nascere la
nuova Banca dove il bancario possa fornire ai clienti consulenza
fiscale e curare il cliente a 360 gradi. Non si vogliono più raccontare leggende metropolitane come quella di quel collega di una
sperduta frazione montana che per sopravvivere alle pressioni alla
vendita era riuscito a collocare un tapis roulant ad una signora di
80 anni. "Siamo in inverno signora, lei è stata operata all’anca e
deve fare riabilitazione. Preferisce farla comoda e sicura al caldo o
rischiare di cadere di nuovo sul ghiaccio?." Cosa non si FA per
sopravvivere.
di Cafà (3Bsia)
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Il reverse charge IVA o inversione contabile è un meccanismo di applicazione dell’imposta
sul valore aggiunto (IVA) in cui
l’obbligo dell’imposizione fiscale viene traslato dal venditore
all’acquirente. Il reverse charge
IVA rappresenta quindi un meccanismo contabile e fiscale la cui

Costarelli Federica(1Acat)

Glossario
brand image: l'immagine che un prodotto suscita nei consumatori attraverso una campagna pubblicitaria.

Agenzia delle Entrate: agenzia pubblica italiana che svolge le
funzioni relative ad accertamenti e controlli fiscali sulla gestione
dei tributi.

Scia (Segnalazione certificata di inizio attività): dichiarazione che consente all’impresa di iniziare, modificare o cessare
un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza
dover attendere l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da
parte degli enti competenti.
Ogni teoria o azione economica e politica deve adoperarsi
per fornire ad ogni abitante della terra quel minimo benessere che consenta di vivere con dignità, nella libertà, con
la possibilità di sostenere una famiglia, di educare i figli,
di lodare Dio e di sviluppare le proprie capacità umane.
(Papa Francesco)
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finalità è quella di eliminare
l’evasione dell’IVA, una delle
imposte più evase nel panorama
europeo. In termini pratici il
reverse charge IVA rappresenta
quel meccanismo tecnico contabile per effetto del quale:
il venditore emette fattura senza
Addebitare l’imposta; l’ acquirente integra la fattura ricevuta
con l’aliquota di riferimento per
il tipo di operazione fatturata e,
allo stesso tempo, procede con la
duplice annotazione nel registro
acquisti e nel registro vendite. Il
reverse charge IVA si concretizza nell’ emissione dell’ autofattura, in modo tale che sia il destinatario a corrispondere l’IVA

e
ntabil

all’Erario anziché il fornitore.
Immaginiamo che non si fosse
applicato il reverse charge, in
questo caso ci sarebbe stata una
fattura con IVA e sarebbe stata
versata al fornitore; quest’ultimo
l’avrebbe versata allo Stato mentre l’acquirente l’avrebbe portata
in detrazione. Applicando questo sistema entrambe queste
operazioni vengono effettuate
dall’acquirente, l’ IVA verrà
addebitata, sulla cessione, al
consumatore finale, soggetto
passivo effettivo dell’imposta.
L’inversione contabile ha trovato la sua applicazione originaria
e naturale negli scambi comunitari, anche al fine di evitare le
cosiddette «frodi carosello». In
Italia come in altri paesi membri
dell’Unione Europea, il reverse
charge IVA ha avuto larga applicazione soprattutto in materia
di edilizia. Il reverse charge IVA
ha quindi come obiettivo principale quello di limitare l’ evasione fiscale IVA. Proprio per
questo motivo, il campo di applicazione del reverse charge
IVA è stato esteso dall’ evoluzione normativa comunitaria
degli ultimi anni dal settore
dell’edilizia a quello immobiliare, andando a toccare anche il
settore hi tech.
di Cordaro (3Bsia)
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PARTITA IVA: il primo passo per essere in affari
La partita IVA è un insieme di
numeri, nello specifico 11 e servono a identificare la società o la
persona fisica titolare della partita IVA stessa. Dalle prime sette
cifre della partita IVA si può
conoscere il nome o la denominazione del suo titolare. I tre
numeri che vengono subito dopo
corrispondono a un codice identificativo riferito all’Ufficio delle
Entrate. L’ultimo numero ha solo
una funzione di controllo. Se si
decide di chiudere la propria
attività e aprirne un’altra, si riceverà una partita IVA diversa.
Tutti i cosiddetti lavoratori autonomi in Italia hanno l’obbligo di
aprire la partita IVA. Un lavoratore autonomo è una persona
fisica, che decide di offrire un
servizio o un bene per conto

proprio, senza essere, cioè, in un
rapporto di lavoro subordinato. I
lavoratori autonomi che non
superano un reddito annuale di

5.000 euro, non hanno l’obbligo
di aprire la partita IVA. La domanda, per aprire la partita IVA,
può essere presentata dal titolare
dell’impresa autonoma o dal
legale rappresentate, in caso di
società. La partita IVA è neces-

saria per emettere fatture, per
pagare i contributi dovuti al fisco
e alla previdenza sociale. IVA
significa “Imposta sul Valore
Aggiunto” ed è un’imposta che si
paga sui beni e sui servizi. In
maniera rudimentale, il concetto
di valore aggiunto si riferisce al
fatto che il bene o il servizio
offerto aumentano di valore in
fase di realizzazione e di distribuzione. Un prodotto parte da
una materia prima, un servizio
parte da un’idea, entrambi sono
trasformati in qualcosa di migliore che viene poi offerto ai clienti,
quindi aumentano di valore. Per
tale motivo viene applicata
l’IVA. La partita IVA è uguale
per tutti, ma è bene sapere che
esistono diversi tipo di imposta
sul valore aggiunto con diversi

tipi di aliquote. Il termine aliquota indica la percentuale di imposta applicata al bene o servizio
offerto. In Italia sono in vigore
tre aliquote IVA: 4% (aliquota
minima), applicata ad esempio
alle vendite di generi di prima
necessità (alimentari, stampa
quotidiana o periodica, ecc.);
10% (aliquota ridotta), applicata
ai servizi turistici (alberghi, bar,
ristoranti e altri prodotti turistici), a determinati prodotti alimentari e particolari operazioni
di
recupero
edilizio;
22% (aliquota ordinaria), da
applicare in tutti i casi in cui la
normativa non prevede una delle
due aliquote precedenti.
di Messina e Privitera (1F)

Filosofia gestionale
Continua da pagina 1

Di fondamentale importanza è
l’analisi delle definizioni di processo e di attività. Il processo è
una concatenazione di attività
svolte per l’ottenimento e di un
risultato specifico (output). Ciascun processo, a sua volta, può
essere suddiviso in sottoprocessi,
a patto che siano rispettate le
condizioni per la loro individuazione. Il cliente del processo può
essere di due tipi: interno (un
reparto produttivo può essere

cliente dei reparti che lo precedono nelle lavorazioni) o esterno
(clienti finali, terzisti ecc.). I processi possono travalicare la singola funzione aziendale e il centro
di responsabilità. L’introduzione
di questa filosofia gestionale
avviene con la riprogettazione a
partire da zero della struttura
organizzativa, focalizzandosi sui
processi che creano valore per il
cliente, con il business process
reengineering (Bpr), in alternati-

va all’ottica di business process
improvement (Bpi). In subordine
ai processi si collocano le attività.
Esse ne sono parte e consumano
risorse per l’ottenimento di un
determinato output. Anche le
attività possono essere ulteriormente scomposte in microattività.
Al di sotto delle microattività vi
sono i compiti elementari (task),
come rintracciare una scheda
fornitore, calcolare un saldo,
emettere un assegno, comunicare
l’avvenuto pagamento ecc. L’individuazione dei processi delle
attività aziendali, è un operazione
complessa, che richiede elevate
competenze manageriali e la conoscenza dei flussi dei beni, delle
persone e delle informazioni che
a vario titolo concorrono allo
svolgimento della gestione. L’individuazione dell’attività è opportuno avvenga congiuntamente alla
selezione dell’activity driver, il
calcolo dei costi activity based
(Abc). Un ulteriore connotato che
va seguito nella individuazione
delle attività è quello della strategicità, che risultano fondamentali
per garantire performance uguali
o superiori anche in futuro.
di Costarelli A.(4Acat), Costarelli F.(1Acat),
Messina e Privitera (1F)

L’andamento di un’impresa non coinvolge soltanto l’imprenditore (o
i soci) e i lavoratori dipendenti ma anche una serie di soggetti esterni,
con cui l’azienda stabilisce una relazione economica. I soggetti portatori di interesse interni ed esterni che ruotano intorno all’organizzazione di un’impresa sono definiti, con un termine inglese, stakeholder (parti interessate). Rappresentano l’universo delle persone e
delle entità interessate ai prodotti, ai servizi, allo stato e al benessere
dell’organizzazione. Una volta venivano identificati con i clienti, gli
investitori, i fornitori e i dipendenti dell’impresa (i cosiddetti stakeholder tradizionali). Oggi si tende ad allargare il mix degli stakeholder includendo anche i regolatori, i gruppi di pressione, l’opinione pubblica ed i media, la comunità, i concorrenti, i potenziali dipendenti, i potenziali investitori, i partner, ed altri ancora (i cosiddetti
stakeholder emergenti). Visto l’ampliamento del mix di stakeholder, gestirne le relazioni è diventato decisamente più complesso che
in passato, anche se, nella maggior parte dei casi, i collegamenti più
stretti rimangono quelli con un gruppo limitato: gli investitori, i
clienti, i dipendenti, i fornitori ed i regolatori. In dipendenza dall’importanza strategica di questi stakeholder per il business dell’impresa, sarà opportuno definire obiettivi ed indicatori che tengano conto
della loro soddisfazione e del contributo che questi possono dare al
successo dell’impresa. Gli shareholder sono invece gli azionisti
dell’impresa, coloro che ne posseggono quote di capitale. Il principale shareholder è l’azionista di riferimento, colui, che detiene una
quota rilevante di azioni ordinarie di una società e che quindi può
influenzare le decisioni gestionali. Il majority shareholder è l’azionista o il gruppo di azionisti che dispongono del 50% più uno delle
azioni con diritto di voto. L’ordinary shareholder è colui che detiene azioni ordinarie, a cui sono associati diritti sulla distribuzione
degli utili della società, qualora vi siano utili e l’assemblea dei soci
ne approvi la distribuzione. Il preference shareholder è l’azionista
che detiene azioni privilegiate.
di Cafa, Grassia e Pedicone (3Bsia), Costarelli A.(4Acat), Costarelli F.(1Acat),
Messina e Privitera (1F)
Pagina 5

De Nicola News Economy

www.itedenicola.gov.it

PASSI PER IL VOSTRO FUTURO

Facciamo
centro
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Quando si avvia un’azienda è di fondamentale importanza redigere il business plan, un documento nel quale vengono sintetizzati i
vari elementi del progetto imprenditoriale che si intende sviluppare. Inoltre indica la strategia che intende adoperare per raggiungere gli obbiettivi che ci si è posti evidenziando i problemi e i pericoli che potrebbero presentarsi durante questo percorso. Di solito
il business plan viene scritto quando si chiede un finanziamento,
e infatti scritto per aiutare i finanziatori a valutare il rischio intrinseco delle attività della nascente impresa. L’aiuto che dà questo
documento dipende dal modo in cui esso viene redatto, che prevede un elenco di domande a cui si deve rispondere in modo sintetico, ma non troppo. Man mano che l’imprenditore si pone le domande, si accorgerà in automatico dei punti deboli della sua idea.

Descrivere l’idea di business

Consiste nella descrizione dell’idea
imprenditoriale, cioè dell’idea di
business che c’è alla base. La descrizione deve essere sintetica e deve trattare tutti i
prodotti o servizi che si vogliono commercializzare. Di ogni prodotto bisogna illustrare le caratteristiche, i processi produttivi che si vogliono
usare per produrlo, i materiali utilizzati, cosa
hanno di innovativo, quali sono i punti di forza
e i punti di debolezza. E’ molto gradita anche
un’idea approssimativa dei costi di produzione e
del prezzo di vendita, dei ricavi che ci si aspetta
e soprattutto il confronto con i costi della concorrenza. Si può cercare di anticipare quali sono
i volumi di vendite previsti, quali sono i volumi
minimi richiesti per andare in break-even
(punto di pareggio) e qual è il massimo di capacità produttiva che si potrebbe raggiungere. Si
illustrerà se, l’idea ha un’innovazione particolare rispetto a quello già in commercio, si passa a
un’analisi dei costi di produzione e al prezzo al
quale si intende vedere. Se esiste un prodotto
simile, si può fare il confronto con i prezzi della
concorrenza si può stabilire, in base ai costi di
ammortamento dei macchinari (che si fa in un
altro punto del business plan), quanto si deve
produrre per andare almeno a pareggio. Se sai
dare indicazioni convincenti in questa prima
parte cominci con la marcia giusta. A parte la
questione finanziamento questi calcoli a questo
punto ti servono anche autonomamente per valutare se la tua idea può far guadagnare oppure,
già dai calcoli, sembra essere solo una perdita di
tempo.
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Scegliere la forma giuridica
della società

Spesso quando si apre un attività si
ha il problema della sottocapitalizzazione (si
apre un azienda con i soldi sufficienti per
comprare solo le prime cose). Per aprire un’
attività seria bisogna puntare a una società di
capitali (S.R.L. o S.P.A.). Ma un’idea brillante è quella di aprire una società di persone
(S.N.C. o S.A.S.) poiché costa di meno.
Esprimere come si intende
raggiungere l’obbiettivo
Questa è la parte più tecnica in
quanto deve illustrare come si
produrrà e come si ha intenzione di raggiungere l’obiettivo. Quanto è grande il capannone industriale quali macchinari occorrono,
quali licenze si devono ottenere, dove accantoniamo le materie prime e i semilavorati,
dove stocchiamo i beni finiti e qual è il flusso
della lavorazione per ottenere il prodotto. Per
finire: si ha già in mente come potrebbe evolvere l’organizzazione qualora tutto vada,
oppure tutto va male o, caso più comune, se
solo alcune cose vano bene e altre meno? Se
invece, come spesso capita, solo una parte
dell’idea è buona ma un’altra parte non
funziona, si ha già in mano un piano alternativo che permetta di rimediare (il cosiddetto piano B) con altro, oppure l’impresa
non può andare avanti? Se va tutto male, si
ha in mente un modo per riottenere dei
soldi indietro è possibile vendere facilmente i
macchinari, i capannoni, eccetera, oppure
sono tutte cose che ad altri non interessano?
Si può produrre qualcosa di totalmente diverso con gli stessi macchinari o con un investimento relativamente piccolo, oppure è tutto
perso?

4
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Analizzare il mercato

Significa illustrare quali
sono le richieste del mercato
e spiegare perché si pensa di agire proprio in quel settore. In pratica, bisogna
chiedersi se ciò che si vuole offrire esiste già o meno. Se dall’analisi risulta
che l’idea sembra piacere e che l’acquirente medio sembra disposto a spendere
per avere il nuovo bene, allora si può
procedere alle altre parti del business
plan. Altrimenti, forse è il caso di interrogarsi se, dopo tutto, il nostro prodotto
non è poi questa gran trovata … In base
a quanto emerso dalle analisi di mercato
in un buon business plan occorre anche
pianificare una strategia di marketing.
In particolar modo si deve far emergere
il bisogno del mercato, e quindi trovare
il modo di colmarlo in base al prodotto
disponibile. Si deve mostrare come si
intende distribuire il prodotto, mettere in
evidenza il sistema della filiera formata
da venditori, distributori, assistenza pre
e post-vendita, eccetera. Nel caso di
prodotti in garanzia, l’assistenza è assegnata a imprese esterne oppure abbiamo
una nostra filiera?
Esprimere il modo con cui si
ha intenzione di far conoscere
il prodotto
Ad esempio la TV, la stampa o
5
via internet. Ma la cosa più importante per aprire una nuova
azienda è la motivazione . La
motivazione dell’imprenditore indica la
forza di volontà dello stesso ad ottenere i
risultati. Se non sei fortemente motivato a
raggiungere il tuo obbiettivo, è facile che
non riuscirai mai a raggiungerlo.
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Valutazione monetaria dell’idea imprenditoriale
Piano degli acquisti merci:
descrive la distribuzione temporale degli ordini di acquisto che
l’impresa effettuerà ai fornitori
di materie prime e ai subfornitori di semilavorati o prodotti finiti.

Piano della produzione:
esplicita le quantità da produrre
nel periodo in esame, tenendo
conto anche della politica delle
scorte dei prodotti. In funzione
del piano della produzione, si
determinano i fabbisogni di
fattori produttivi da impiegare.

Piano degli investimenti:
illustra e quantifica gli
investimenti in fattori produttivi a medio e lungo
termine necessari per
realizzare il progetto

Piano delle vendite:
presenta il volume dei ricavi che l’impresa stima di
poter realizzare, la descrizione del mercato a cui intende rivolgersi e delle strategie di marketing e di commercializzazione del prodotto che intende attuare

Piano del personale:
è il processo che si occupa
di rendere coerente la consistenza e la qualità delle
risorse umane con la missione aziendale

Master Budget
o
Pianificazione
Operativa

Piano di tesoreria:
evidenzia le entrate e le
uscite monetarie attese in
base ai programmi delle
varie funzioni aziendali.
Consente di controllare la
liquidità nei periodi infrannuali.

Percorso conclusivo

Conto Economico previsionale
Contiene informazioni utili per comprendere la redditività futura dell’impresa a
seguito dell’attuazione del progetto; descrive e quantifica i componenti positivi e
negativi che concorrono alla formazione
del reddito nei periodi presi in considerazione dal B.P. Lo schema utilizzato prevede la suddivisione della gestione aziendale in una serie di aree e l’evidenziazione
di alcuni risultati intermedi.

Stato Patrimoniale previsionale
Contiene informazioni sulla struttura patrimoniale e finanziaria dell’impresa nel
periodo di tempo preso in considerazione
dal B.P. Lo schema utilizzato è quello
dello stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari, elencando gli
impieghi in ordine di liquidabilità e le

Rendiconto finanziario
previsionale
Evidenzia le cause che generano
la variazione della disponibilità
monetaria netta.

di Grassia e Pedicone (3Bsia)
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Le Prof.sse Concetta Mazza e Silvana Torrisi ringraziano il Dirigente Scolastico, che ci ha dato la possibilità di
poter vivere questa formativa esperienza con gli alunni. Esperienza che ci ha senz’altro arricchito professionalmente,
in quanto ci ha permesso di approfondire le competenze tecniche e ci ha dato l’opportunità di interagire con alunni di
classi differenti, sperimentando attività in un’ottica didattica altamente socializzante e collaborativa. Quando si arriva alla fine di un percorso, che senza dubbio ci ha impegnate anche emotivamente, il pensiero non può non correre a
tutte quelle colleghe e quei colleghi che ci hanno preceduto nell’insegnamento dell’Economia Aziendale. Nei loro confronti è forte oggi il sentimento di gratitudine perché ci hanno lasciato in eredità valori umani improntati all’amore
per la conoscenza e all’umiltà del sapere.

Ai colleghi di Ragioneria, Tecnica, Economia Aziendale
E’ bello poter dire “Grazie” di cuore alle persone speciali che hanno regalato emozioni
bellissime negli anni di insegnamento nel nostro Istituto.
Tante parole non sempre rendono interessanti i discorsi … a volte una sola parola
racchiude un profondo significato: Grazie.
Grazie di esserci stati.
Grazie per averci insegnato ad essere le persone che siamo oggi.
Grazie per le vostre parole di incoraggiamento e di conforto.
Grazie per esserci stati nei momenti di bisogno e di averci strappato un sorriso.
Grazie è un abbraccio tramutato in parole.
Grazie esprime gratitudine estrema, umiltà, comprensione.
Come cita Alice Walker “Grazie” è la migliore preghiera che chiunque possa dire.

Adriana Alberti
Giovanni Barbagallo
Nerina Bellia
Adriana Espro
Anna Festa
Luisa La Piana
Adalgisa La Rocca

Lia Lo Porto
Matilde Mangano
Salvatrice Mazzullo
Rosa Moschetto
Carmela Orlando
Stella Panno
Antonietta Paternò

Pippo Pavone
Felice Puglisi
Margherita Sciuto
Rita Sciuto
Titta Tanteri
Agata Tomarchio
Angelo Tornello

Grazie a tutti i ragazzi che hanno collaborato alla
realizzazione del “De Nicola News Economy”

Costarelli Alessia (4 Acat), Costarelli Federica (1 Acat), Messina Irene e Privitera Elena (1 F),
Cafà Alessio, Cordaro Manuel, Grassia Federica, Guglielmino Alessandro e Pedicone Martina (3 Bsia)
Bova Fabrizio, Ciancio Gianluca, Leonardi Chiara e Messina Mariangela (4 Aafm)
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