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Dai bisogni ai beni,
dall’azienda al mercato

A casa:
Guardo il video:
- La nascita dei bisogni (video)
Approfondisco:
- Le parole chiave del mercato (pdf)
A scuola:
Sviluppo le competenze
Rifletto:
- Confronto e dibattito in classe
- Verifica delle competenze
Mi metto alla prova:
- Compito di realtà “Bisogni primari
e bisogni secondari”

Scarica la app

GUARDA!
e inquadrami

Video
La nascita dei bisogni

Le parole chiave
del mercato
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I BISOGNI

I bisogni

Sono le sei e cinquanta: suona la sveglia.
Accendi la luce; ti alzi. Vai in bagno e poi premi il
pulsante della vaschetta per far scorrere l’acqua.
Il caffè. Non hai preparato la moka, ieri sera. Poco
male. La sviti, butti i fondi nel sacchetto dell’umido,
che poi ti devi anche ricordare di portarlo fuori perché
stamane passano a ritirarlo. Riempi d’acqua fino alla
valvola, metti il caffè, un po’ di più perché hai bisogno di svegliarti; chiudi, accendi il gas e mentre aspetti apri il frigo per prendere la bottiglia di plastica del
latte e, dalla dispensa, le fette biscottate e il vasetto di
marmellata.
Il caffè borbotta. Fai colazione e ti fiondi in doccia.
Devi ricordarti di pagare la bolletta del gas… Com’è che
ti alzi tutte le mattine in orario ma ti ritrovi sempre in ritardo? Il dentifricio, in velocità, i capelli oggi vanno bene

così, non c’è tempo. Jeans e maglietta, scarpe, no, non queste, meglio quelle nuove; zaino e poi fuori, che l’autobus
non aspetta.
Riesci a comprare il quotidiano all’edicola? Sì, dai,
che così leggi qualcosa dopo aver obliterato. Ma prima
un’occhiata allo smartphone: Whatsapp, Facebook e anche gli sms, perché Antonio continua a usare solo un vecchio cellulare senza connessione. Mah, beato lui che se lo
può permettere...
Una signora, seduta davanti, ride guardando sullo
schermo le foto del nipotino; ha già fatto la spesa, porta in
grembo una borsa con la pubblicità di un grande supermercato stracolma di prodotti. Forse si è alzata prima di
te… o forse sta andando a casa adesso, dopo aver staccato
dal lavoro. Magari è un’infermiera che ha fatto il turno
di notte.

Una centrale di trasformazione dell’energia elettrica da cui si diramano le linee ad alta tensione.
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Nelle due immagini, esempi di trasporti pubblici, per soddisfare i bisogni di mobilità dei cittadini.

Cosa c’entra un simile inizio con un libro che
dovrebbe occuparsi di organizzazione e gestione dei
processi produttivi? Se ci pensate, molto.
L’elenco dei gesti automatici che facciamo la mattina appena alzati nasconde un grande insegnamento sull’organizzazione della nostra società e, quindi,
sulle caratteristiche dell’economia e del mercato in
cui siamo immersi.
In realtà lo spaccato di ogni giorno altro non è
che l’elenco dei nostri bisogni.
Bisogni primari, come mangiare, dormire, bere (o
anche andare in bagno). E bisogni secondari: farsi la
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doccia, vestirsi, guardare lo smartphone, comperare
il biglietto del tram.
Ma noi non ce ne accorgiamo perché sono tutti
bisogni “automatici”, ossia che non consideriamo
tali in quanto trovano quotidianamente risposta attraverso una serie di servizi che ci vengono puntualmente erogati.
Non ci stupiamo, quando premiamo il pomello
della luce, che la lampadina si accenda; eppure dovremmo. Perché non è scontato che succeda, così
come sicuramente non accade ancora in tante parti
del mondo.

I BISOGNI

Da noi avviene perché un’azienda si occupa di
produrre, utilizzando combustibili fossili o sistemi
rinnovabili, un certo numero di megawatt di energia
che poi rivende a un’altra azienda, che la distribuisce
attraverso una serie di cavi fino a portarla al nostro
domicilio. Ed entrambe lo fanno non perché sono “di
buon cuore”, ma in cambio di un corrispettivo che
garantisca loro di pagare le spese d’impianto e di produzione e di avere, in più, un utile. Tutti questi costi,
assieme all’utile d’impresa, ci vengono poi addebitati attraverso le bollette.
Nel caso non le pagassimo, come magari ad alcuni di noi è capitato per dimenticanza o disguido,
dovremmo dire addio alla luce, addio all’acqua calda
per la doccia e al frigorifero per conservare i cibi, addio al funzionamento del computer e alla ricarica del
cellulare, addio alla connessione wi-fi e a tutto quello che ci consente di vedere e di fare.

Ma di quali tipi di bisogni stiamo parlando?
E se per qualche motivo ci trovassimo in difficoltà, a quali di essi saremmo in grado di rinunciare
e quali invece li riteniamo fondamentali e non potremmo mai farne a meno? Magari non potremmo
rinunciare alla connessione internet, troppo importante per la nostra vita sociale, certo al giornale. Forse non prenderemmo i jeans alla moda ma andremmo al mercatino rionale, e magari al discount per la
spesa. Ma le bollette sarebbero comunque da pagare.
Alla fine, quali di questi bisogni sono veramente
indispensabili e quali invece sono indotti dalla moda
e dalla pubblicità ma anche, a ben guardare, dalla necessità di “sentirci accettati” dagli altri quali parte di
una comunità e dal bisogno di appagamento personale?

Una persona sta utilizzando uno smartphone per giocare:
esempio di bisogno secondario.
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LA PIRAMIDE DI MASLOW
Sono i bisogni dell’uomo che muovono il mondo. L’economia, infatti, si basa sulla volontà di
dare risposte a questi bisogni.
La teoria della gerarchizzazione dei bisogni
dell’uomo in primari e secondari fu elaborata a
partire dal 1943, negli Stati Uniti, dallo psicologo Abraham Maslow. Essa fu presentata nel 1954
nella pubblicazione Motivazione e personalitˆ e poi
costantemente aggiornata fino agli anni Settanta
del secolo scorso.
Maslow concepì questa teoria per descrivere le
motivazioni che portano gli esseri umani ad agire
nella vita attraverso una serie di azioni che mirano a soddisfare specifiche necessità.
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Questa scala di bisogni fu illustrata attraverso
la cosiddetta “piramide di Maslow”, suddivisa in
origine in cinque livelli che, partendo dal basso,
descrivono innanzitutto i bisogni primari.
Essi sono i bisogni fisiologici, ossia quelli legati
alla sopravvivenza come respirare, bere, mangiare,
dormire, riprodursi. Sono fattori di base che ogni
individuo ha necessità di raggiungere per dare stabilità alla propria esistenza.
Raggiunti questi, e quindi stabilizzata la propria condizione di vita, il secondo tipo di bisogni è quello legato alla sicurezza e alla protezione:
procurarsi un rifugio, avere una casa. Ma cominciano a rientrare in questo livello anche valori non

I BISOGNI

tangibili, quali la sicurezza offerta da un posto di
lavoro stabile, dalla morale o dalle leggi, così come
dalla salute.
Il terzo livello di bisogni è quello legato
all’appartenenza. L’essere umano è un animale sociale e la sua personalità cresce anche sulla base
delle interazioni, che possono essere di affetto
come di identificazione, con gli altri esseri umani.
Interazioni che si estrinsecano nei modi più
vari, dalla scuola alle attività sportive e culturali,
negli incontri “fisici” ma, oggi, anche nelle cosiddette piattaforme costituite dai social media e dai
rapporti “virtuali” che si determinano, altrettanto
importanti, a volte, di quelli reali.
Poi troviamo i bisogni di stima, di reputazione. Una volta soddisfatti i primi tre gradini della
piramide, l’essere umano cerca di realizzarsi attraverso il riconoscimento da parte degli altri del
proprio valore.
Infine, al culmine della piramide, troviamo i
bisogni di autorealizzazione, ossia la necessità
di ciascun individuo di veder realizzate le proprie
aspettative attraverso il pieno dispiegarsi delle sue
potenzialità e capacità. Il formarsi di una completa identità del singolo all’interno del gruppo sociale al quale appartiene.
I bisogni primari dell’uomo e della donna sono
legati ai primi due gradini della piramide, ossia
alla sopravvivenza e alla sicurezza. Sono anche
definiti bisogni da mancanza perché si originano

quando essi non sono appagati e il bisogno di soddisfarli aumenta al crescere del tempo della loro
assenza (pensiamo, ad esempio, al pianto disperato di un bambino o di una bambina affamati).
Solo quando si sono risolti in modo stabile i
bisogni primari, si sale lungo la piramide fino ai
bisogni secondari, ossia a quelli legati a fattori di
appartenenza e di stima.
Ma se il bisogno è la mancanza di qualcosa di
necessario (nel primo caso) o comunque di utile
(in tutti gli altri casi), esso crea comunque uno stato di insoddisfazione.
Proprio per limitare questa insoddisfazione
l’essere umano mette in campo tutta una serie di
attività che vanno sotto il nome di attività economiche.
Chiariamo subito: non tutti i bisogni sono classificabili come “economici”. Si definiscono “bisogni economici” quelli che possono essere soddisfatti con beni disponibili in natura in quantità
limitata.
L’esempio tipico di un bisogno non economico
è la necessità di ogni essere umano di respirare. Ma
poiché l’aria è disponibile in natura in quantità
che noi consideriamo illimitata, non viene considerata un bene economico. Tuttavia, se una persona ha bisogno, per sopravvivere, di essere attaccata a una bombola di ossigeno, in quel caso “l’aria”
diventa un bene prodotto in quantità limitata e,
quindi, un bene economico.

I BISOGNI E LA LORO CLASSIFICAZIONE

SECONDO
L’IMPORTANZA

PRIMARI

SECONDO LA
CAUSA

INDIVIDUALI
SECONDARI

SECONDO IL
TEMPO

PRESENTI
COLLETTIVI

FUTURI
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LE CARATTERISTICHE DEI BISOGNI
Dopo aver visto, attraverso la piramide di Maslow, qual è la scala dei bisogni che l’individuo identifica per il raggiungimento della propria identità,
vediamo quali sono le loro caratteristiche.
La prima è la loro illimitatezza. Esistono infiniti
bisogni che possono moltiplicarsi nel corso del tempo al variare delle condizioni economiche e sociali;
negli anni Settanta del Novecento non si sentiva il
bisogno di uno smartphone né dei social network.
La seconda è la saziabilità. Nel momento in cui
un bisogno tende a essere saziato, l’intensità con cui
l’individuo lo percepisce va a decrescere, fino al soddisfacimento completo.
La terza caratteristica è la risorgenza. Il bisogno,
anche se saziato, tornerà a ripresentarsi in un’unità
di tempo variabile.
La quarta caratteristica è la soggettività. Ogni
persona percepisce uno stesso bisogno in modo diverso, sia per quanto riguarda l’intensità, sia per l’identificazione come vero e proprio bisogno.
La quinta caratteristica è la loro variabilità temporale, sia in termini collettivi sia anche per l’evoluzione stessa del singolo individuo.

Il bisogno di svolgere attività fisica è un bisogno secondario,
è individuale e può cambiare nel tempo.

Infine, l’ultima caratteristica è quella che si può
definire della complementarietà. Un bisogno soddisfatto può generare l’insorgenza di un altro bisogno, complementare, appunto.

I BISOGNI (ECONOMICI) POSSONO ESSERE

ILLIMITATI

Non ci sono limiti
al numero e alle
tipologie di bisogni.
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SAZIABILI

RISORGENTI

SOGGETTIVI

Lo stimolo del bisogno
decresce man mano
che esso viene
soddisfatto.

Una volta soddisfatto,
lo stimolo del
bisogno tende
a ripresentarsi.

I bisogni tendono
a essere diversi da
individuo a individuo.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

VARIABILI
NEL TEMPO

Nello stesso individuo
i bisogni possono
cambiarenelcorso
deltempo.
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Dai bisogni ai beni

È importante conoscere e analizzare le caratteristiche dei bisogni perché, per soddisfarli, utilizziamo degli elementi che chiamiamo beni. Essi
possono andare dal latte per nutrirci (bisogno primario) al vestito per scaldarci. Così come possono
spaziare dalle scarpe per camminare all’ultimo
modello di auto della Ferrari, come espressione di
status symbol (bisogno sicuramente secondario di
autorealizzazione).
Non sempre questi beni sono immediatamente
disponibili; nella maggior parte dei casi, per poter
essere realizzati, hanno bisogno di una serie di
processi di trasformazione.
Per questo scopo sono nate le aziende.

Mura della città di Uruk costruite dal re sumero Gilgamesh.
La città, che oggi si trova in Iraq, fu fondata nel IV millennio a.C. Viene considerato il primo insediamento umano a
prendere la forma di città.

Ma facciamo un piccolo passo indietro. Per
l’esattezza andiamo nella Preistoria, quando l’uomo, per soddisfare i suoi bisogni primari di cibo
seguiva le migrazioni per predare gli animali di
cui nutrirsi. Assieme alla caccia, egli sviluppò anche la capacità di raccogliere e selezionare i frutti
spontanei delle piante, riconosciuti come commestibili.
Con i secoli, la relativa stabilità di approvvigionamento di cibo, la capacità di selezionare piante
utili al proprio sostentamento e contemporaneamente di allevare animali con lo stesso scopo, produsse un aumento della popolazione e la necessità di accrescere queste riserve per garantire un
costante rifornimento di cibo per sé, la famiglia e
la tribù.
Nasce così, attraverso la stanzialità delle comunità (era venuta meno la pressante necessità di seguire i grandi branchi di animali durante le loro
migrazioni per procacciarsi il cibo), il processo di
produzione dei beni alimentari che oggi chiamiamo agricoltura.
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Vasi in ceramica conservati nei Musei Civici di Modena risalenti al periodo Neolitico e datati V millennio a.C.

Siamo nel Neolitico, intorno al 10.000 a.C., e
tale processo, molto lentamente si espanderà fino
almeno al 4.000 a.C.
In questo lasso di tempo i prodotti agricoli sono
ancora destinati totalmente alla sopravvivenza del
gruppo. Essi, quindi, sono e rimangono beni che rispondono al bisogno primario di sopravvivenza.
A partire dal quarto millennio a.C. succede qualcosa che cambierà questi equilibri: l’agricoltura
va raffinando le proprie tecniche di produzione e
comincia ad esserci eccedenza tra la produzione e
l’autoconsumo. Nascono i granai, che consentono di conservare i prodotti ma soprattutto, grazie
all’eccedenza, nasce la possibilità di scambiare questi beni con altri di cui si sente la necessità. Inizialmente si utilizza la modalità del baratto, in seguito
nascerà la moneta.
Proprio in concomitanza con lo svilupparsi
dell’agricoltura, cominciano a formarsi i primi nuclei di città: essa diventa un luogo di scambio dei
prodotti e, successivamente, anche di stoccaggio e
di lavorazione.
La città sumera di Uruk, in Mesopotamia, nasce intorno al 4.000 a.C. assumendo proprio questo ruolo. La ricordiamo perché in quel luogo e
per finalità collegate alla gestione delle eccedenze
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e del loro scambio, viene alla luce un’altra componente fondamentale dell’evoluzione umana: la
scrittura.
Essa nasce infatti come strumento per registrare e tenere la contabilità della merce che veniva
stoccata e compravenduta.
Non solo: assieme alla scrittura comincia a formarsi anche il concetto di mercato.
Se avete notato, pian piano stiamo spostando
l’attenzione non più verso i bisogni primari, ormai
consolidati (e quindi non più pressanti) ma, fedeli allo spirito per cui la loro prima caratteristica
è l’illimitatezza, verso la nascita di nuovi bisogni,
secondari.
In sostanza cominciano ad andare in secondo piano i bisogni da mancanza e iniziano a presentarsi i bisogni di appartenenza. Per soddisfare
questi ultimi non bastano più le semplici materie
prime ma occorrono lavorazioni specifiche per
trasformarle. È in tal modo che nascono i beni di
consumo.
Per arrivare alla loro trasformazione, inoltre, è
necessario che si creino forme di organizzazione
particolari che si occupano delle lavorazioni necessarie alla loro trasformazione per garantirne
una maggiore fruibilità.

DAI BISOGNI AI BENI

LE MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE
I beni di consumo, quindi, possiamo anche
definirli sulla base delle loro trasformazioni. Ma
come possono avvenire queste trasformazioni? Essenzialmente in tre modi.
Nel primo caso si tratta di trasformazioni nella forma. La materia prima viene modificata per
ottenere una forma particolare; un esempio può
essere l’attività del maglio, dove si fondono con il
calore i minerali del ferro e poi, attraverso la battitura, si creano vanghe e altri strumenti. Oppure
la lavorazione di un pezzo grezzo di legno per ricavarne un manico per la vanga, o un mobile per
conservare le derrate alimentari.
Nel secondo caso la trasformazione è nello
spazio. Un bene prodotto in un luogo, per essere

venduto in un’altra città avrà bisogno che qualcuno organizzi il suo trasferimento. Il trasporto è
una trasformazione e come tale avrà un costo. Costo che andrà a sommarsi a quello del bene stesso
per contribuire a definire il prezzo finale.
Nel terzo caso parliamo di trasformazione nel
tempo. Accumulare in questo momento un bene,
che magari ora è molto disponibile, conservandolo per essere in grado di rivenderlo in futuro, quando di esso potrebbe esservi maggiore carenza, determina un lavoro di trasformazione, e quindi una
variazione del suo valore “nel tempo”.
Tutte queste trasformazioni, sia che riguardino
modifiche della materia o della forma, nel tempo o
nello spazio, vanno sotto il nome di produzione.

Nei due schemi qui sotto e nella pagina successiva sono rappresentate le tre modalità di trasformazione di un bene di consumo e
individuati i tre settori in cui sono suddivisi gli ambiti legati alla produzione di beni di consumo.

MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE DI UN BENE DI CONSUMO

NELLA FORMA

NELLO SPAZIO

NEL TEMPO

La materia prima
subisce una serie
di modificazioni.

Il prodotto
viene movimentato
da un luogo
a un altro.

Il prodotto
viene conservato
per essere ceduto
successivamente.
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La produzione

Secondo la distinzione proposta da Colin Clark,
economista inglese nato nel 1905 e considerato
uno dei maggiori teorici dello sviluppo economico, i modelli di produzione si possono distinguere in tre categorie:
• la produzione primaria: si chiama così perché è stata la prima a essere praticata dall’essere umano. Essa si riferisce alle attività che
avvengono in ambito agricolo e forestale, alla
pastorizia, alla caccia e alla pesca, ma anche
all’estrazione di minerali e, in genere, allo
sfruttamento delle risorse naturali;
• la produzione secondaria: si occupa di trasformare le materie prime. Assomma le industrie
manifatturiere, chimiche, tessili, agroalimentari, metallurgiche, meccaniche, l’edilizia e l’artigianato, e anche quelle di fornitura di beni come
l’energia elettrica e il gas, nonché le opere pubbliche;
• la produzione terziaria: comprende, infine,
tutte le altre attività, dai trasporti ai servizi alla
persona, dai musei alle attività sportive, dalle

professioni alle banche, dalle assicurazioni alla
pubblica amministrazione.
Tali suddivisioni si riscontrano in ogni paese e,
secondo la teoria di Clark, man mano che uno
Stato aumenta il proprio livello economico, ogni
settore perde importanza a favore del successivo.
Prendiamo alcuni dati per esemplificare; in Italia, nel secondo dopoguerra, gli occupati nel settore primario (ossia essenzialmente nell’agricoltura) erano il 42% della popolazione attiva. Il settore
secondario (l’industria) vedeva il 32% degli occupati. Nel terziario (servizi) trovava occupazione il
26% della forza lavoro.
Andiamo ora ai dati degli occupati per gli stessi settori di attività, sempre in Italia, nel 2009. Il
settore primario occupava solo il 3,8%, il settore
secondario il 29,2%, il terziario il 67%.
È del tutto evidente come, al miglioramento
delle condizioni sociali ed economiche del Paese,
abbia corrisposto un travaso di occupati dal settore primario a quello terziario.

I SETTORI DELLA PRODUZIONE
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SETTORE
PRIMARIO

SETTORE
SECONDARIO

SETTORE
TERZIARIO

Tutte le fasi della produzione,
dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari,
compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia,
la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

Si occupa della trasformazione delle materie prime e
dei prodotti provenienti dal
settore primario per produrre nuovi prodotti ﬁniti da collocare sui mercati di vendita. Vi appartengono le industrie di ogni tipo, l'edilizia e
l'artigianato.

È l'insieme delle attività economiche che producono servizi e prestazioni rivolte a
famiglie e imprese. Comprende il commercio, gli alberghi,
i pubblici servizi, le comunicazioni, il credito, i trasporti,
ma anche le amministrazioni
pubbliche.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

LA PRODUZIONE

L’UNITÀ DI PRODUZIONE
Abbiamo detto che l’evoluzione della produzione è partita dall’autoconsumo per arrivare al
mercato. Ma chi produce e per chi?
Chi produce, in qualsiasi ambito avvenga questa trasformazione, viene definito come unità di
produzione. Possiamo distinguere la sua evoluzione in almeno quattro fasi.
La prima fase è quella in cui l’unità di produzione si identifica con il nucleo familiare, e ciò
che viene prodotto è utilizzato ai fini dell’autoconsumo (viene chiamata anche economia naturale o
domestica).

Quattro esempi di unità di produzione, dall’economia domestica alla lavorazione artigianale, dalla piccola impresa al
grande stabilimento con lavoro a catena di montaggio.

La seconda è quella che vede affermarsi l’artigianato e la piccola impresa; in questa condizione
si produce a fini di scambio. Il titolare utilizza capitali propri, può essere coadiuvato da dipendenti ma
svolge l’attività (il “mestiere”) in prima persona e
produce prevalentemente su ordinazione.
Nella terza fase il lavoro viene svolto a domicilio, ed è caratterizzata dalla separazione sempre più
netta tra produzione e consumo.
L’ultima fase è quella capitalistica. Produzione
e consumo sono separati; la produzione avviene in
strutture appositamente realizzate (le fabbriche); i
mezzi di produzione appartengono a operatori diversi e la produzione è caratterizzata dalla serialità
e si rivolge al mercato.

19

1

DAI BISOGNI AI BENI, DALL’AZIENDA AL MERCATO

COMPITO DI REALTÀ

“BISOGNI PRIMARI E BISOGNI SECONDARI”
Per una consapevolezza delle scelte quotidiane
Nel testo appena letto si fa riferimento alla
classificazione dei bisogni secondo la teoria
dello psicologo Abraham Maslow.
Analizzate una vostra giornata-tipo, partendo
da quando vi alzate, scomponendola nei gesti
che ogni giorno svolgete in modo da individuare, attraverso i fatti che vi accadono, quelli che
potete identificare come i vostri bisogni.
Una volta individuati i singoli bisogni di cui
è composta la vostra giornata, suddivideteli
nelle cinque modalità previste dalla piramide
di Maslow: bisogni fisici, bisogni di sicurezza,
bisogni sociali, bisogni di stima e bisogni di autorealizzazione.
Fatto questo, realizzate graficamente una piramide di Maslow i cui livelli saranno composti
dai vostri bisogni quotidiani che siete riusciti
a individuare, mettendo in evidenza quanti di
essi appartengono a ciascuna categoria.

A questo punto analizzate i singoli bisogni
(partendo dai bisogni fisici) e realizzate un diagramma attraverso il quale ricostruire la catena di elementi che vi portano a soddisfarli, ossia tutti i passaggi che deve subire un prodotto
per poter diventare un bene economico a voi
accessibile.
Dovete realizzare almeno un diagramma per
ciascun livello della piramide.
Alla fine dell’analisi dovete valutate il grado di
consapevolezza che avevate quando avete cominciato il lavoro e quello che avete raggiunto
dopo l’analisi e le ricerche da voi effettuate.
Il lavoro dovrà tradursi in una brochure o in una
presentazione multimediale dove presenterete
il percorso di ricerca svolto, i risultati dell’analisi e il grado di consapevolezza raggiunto sul
percorso necessario affinché una materia prima
possa trasformarsi in bene di consumo.

Un possibile diagramma del ciclo del latte:
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LA PRODUZIONE

Esempio di ricostruzione di una catena:

Il latte fresco da mettere in tavola tutte le mattine per la colazione
Analisi del nostro bisogno:

Bere latte perché ci garantisce un apporto di proteine in grado
di farci affrontare la giornata.

Di che tipo di bisogno si tratta?

È un bisogno primario in quanto è legato alla necessità di
alimentarsi.

Come ci giunge in tavola?

In una confezione di plastica o di tetrapak acquistata presso un
negozio.

Dove lo troviamo nel negozio?

Nel banco frigo a una temperatura di 4 ºC.

Come è arrivato al negozio?

È stato portato da camion o furgoni refrigeranti affinché non
deperisca.

Dove si sono approvvigionati
i camion?

Hanno caricato le confezioni in stabilimenti di trasformazione
del latte.

Cosa fanno gli stabilimenti o
le centrali del latte?

Sono industrie in grado di lavorare il prodotto, pastorizzarlo,
ossia fargli subire un trattamento termico durante il quale viene
portato a una temperatura intorno ai 75 gradi centigradi per poi
confezionarlo in contenitori per alimenti.

Chi fornisce i contenitori per
alimenti?

I contenitori per alimenti sono forniti da produttori che
realizzano confezioni in plastica, tetrapak o vetro e consegnano
il materiale alle industrie che lo richiedono.

Come arriva il latte negli
stabilimenti?

Il latte viene trasportato negli stabilimenti di trasformazione
da cisterne che lo mantengono a temperatura di refrigerazione
andando a prelevarlo dai luoghi di mungitura.

Dove si trovano i luoghi di
mungitura?

Le sale di mungitura si trovano negli allevamenti dove le
mucche vengono tenute a stabulazione libera e vengono munte
generalmente due volte al giorno.

Chi sono i soggetti coinvolti
nella formazione del prezzo
del latte?

I soggetti coinvolti nella formazione del prezzo del latte al
dettaglio saranno quindi coloro che allevano le mucche e
le mungono, chi trasporta il latte, chi lo trasforma e poi lo
consegna alla distribuzione, i supermercati e i negozi che lo
vendono.
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Il mercato

Da quando gli individui hanno cominciato a
scambiarsi beni, il mercato è sempre stato il luogo
in cui queste dinamiche sono avvenute. Luogo fisico innanzitutto, inteso come piazza, via, corte di
castello, dove confluivano vari produttori provenienti dai luoghi più disparati per incontrare altri
operatori o clienti con i quali scambiare o vendere
i propri beni.
La città, come dicevamo, è nata anche per questo scopo e si è evoluta in funzione di tali scambi.
Ogni civiltà ha il suo mercato, basti pensare ai suq
arabi, ai bazar, ai mercati traianei, al mercato del
pesce di Rialto a Venezia, alle Halles di Parigi, alla
stessa Basilica palladiana di Vicenza, fino alla Borsa di Wall Street a New York.
Luoghi edificati che consentono alla domanda
di incontrare l’offerta e, nel contempo, permettono il formarsi del prezzo di un bene.

22

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Anche in questo caso dobbiamo distinguere: i
prezzi non si formano sempre sulla base della domanda e dell’offerta. Possiamo parlare ad esempio
di prezzo di mercato quando esso ha la funzione
di consentire un equilibrio tra domanda e offerta,
permettendo così di eliminare eventuali eccessi
presenti in uno dei due fattori. Se infatti vi è un
eccesso di domanda, i prezzi tendono a salire e, al
contrario, scendono quando è l’offerta a superare
la domanda, finché non si raggiunge un equilibrio.
Una simile situazione però avviene solo a patto
che il mercato sia perfettamente concorrenziale.

L’interno della Basilica Palladiana di Vicenza dopo il restauro. Per secoli i locali al piano terra furono utilizzati per le contrattazioni economiche.

IL MERCATO

In questo caso, infatti, si presuppone che vi sia una
moltitudine di venditori e un altrettanto elevato
numero di compratori; che i beni offerti siano dei
perfetti sostituti, ossia siano percepiti dal consumatore come perfettamente equivalenti; che il
prezzo di mercato sia un dato di fatto non influenzabile da nessun venditore o compratore, tanto che
entrambe le tipologie ne subiscono il valore.
Naturalmente nella realtà non è così. In un
mercato concorrenziale normale, per lo stesso
bene o per la fornitura di un uguale servizio, possiamo trovare aziende che praticano prezzi diversi; basti pensare al prezzo dei farmaci, “di marca” o
“equivalenti”, dove il principio attivo è il medesimo, ma i prezzi possono variare di molto anche in
funzione delle scelte di marketing dei produttori.
All’estremo opposto del mercato perfettamente concorrenziale troviamo il mercato in regime
di monopolio.
In questa situazione l’offerta è nelle mani di un
unico operatore, la domanda è frazionata, non esistono beni che possano surrogare quello proposto
dall’offerta e nessun’altra impresa può avere accesso al mercato di quel bene.

Anche in un simile frangente, tuttavia, il monopolista non può fare quello che vuole. Non può,
ad esempio, stabilire sia il prezzo di mercato che
la quantità di vendita, dovendo necessariamente
scegliere tra le due variabili.
O stabilisce un prezzo e si adegua alle vendite
in base alla domanda dei consumatori, oppure fissa la quantità di prodotto che vuole vendere, ma
a quel punto accetta il prezzo che i consumatori
sono disposti a pagare.
Un esempio di regime di monopolio in Italia è
il tabacco, fornito dai Monopoli di Stato. In questo caso il monopolista può fissare liberamente il
prezzo delle sigarette ma non può sapere quante
“stecche” saranno acquistate, a quel prezzo, dai
consumatori.

Le varie forme in cui può presentarsi il mercato, da quello
della concorrenza perfetta al regime di monopolio.
Nella pagina successiva: Lo stabilimento dalla Askoll,
azienda produttrice di mezzi elettrici per la mobilità.

PRINCIPALI FORME DI MERCATO

CONCORRENZA
PERFETTA

È una forma di mercato nella quale nessuna singola
impresa è in grado di inﬂuenzare il prezzo in quanto vi
sono moltissimi consumatori e moltissimi produttori.

CONCORRENZA
IMPERFETTA

Pur essendoci molte imprese, una singola può inﬂuire
sul prezzo attraverso innovazioni di processi lavorativi
o di prodotto. Vantaggio che viene meno all’adeguamento
alle nuove tecnologie da parte di altre aziende.

OLIGOPOLIO

Le poche imprese che producono quel bene possono
inﬂuire in modo consistente sul suo prezzo.

Didascalia a una colonna.
As
MONOPOLIO
fuga.
ris
nis aut per

Vi è un’unica impresa che produce quel bene, potendo
così inﬂuenzarne in modo determinante il prezzo.
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L’azienda

L’enciclopedia Treccani definisce l’azienda come
“un sistema di forze economiche, che sviluppa nell’ambiente in cui interagisce processi di produzione e/o consumo, a favore di soggetti economici che vi cooperano”.
L’azienda, in sostanza, è lo strumento per soddisfare i bisogni umani (siano essi materiali o immateriali) attraverso la produzione, la trasformazione o il
consumo di beni economici.
Se questa è la definizione, possiamo vedere come
azienda anche una famiglia (in questo caso intesa
come erogatrice e non produttrice), o un Ente pubblico (non a caso un’Azienda Sanitaria Locale altro
non è che un ramo della pubblica amministrazione
che si occupa di erogare servizi sanitari alla popolazione), o un’associazione no profit che si occupa di cultura. È per questo che, quando possibile, si
cerca di distinguere tra “azienda” e “impresa”, dove
quest’ultima accezione viene intesa come “a scopo di
lucro”. Il “lucro” è l’eccedenza positiva dei ricavi al
netto dei costi, ossia il profitto.
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LE CLASSIFICAZIONI
Ogni azienda può essere classificata sulla base di
varie categorie. Generalmente si tende a distinguerne quattro:
• in base al fine che si propone di raggiungere;
• in base alla natura del soggetto giuridico;
• in base alla forma giuridica dell’azienda;
• in base al luogo in cui opera.
Sulla base del fine che vogliono perseguire, le
aziende si distinguono tra aziende di produzione e
aziende di consumo o di erogazione.
Nel primo caso si tratta di aziende che hanno
come fine il conseguimento di un utile (quelle che
chiamiamo più propriamente “imprese”, come abbiamo detto a fianco). Questo utile viene ricercato
con la produzione di beni e servizi da fornire a terzi
attraverso il mercato.
Anche qui ci troviamo di fronte a diverse tipologie di produzione:

L’AZIENDA

•

la produzione diretta: quando vi è una trasformazione di materie prime in prodotti finiti; ad
esempio l’industria manifatturiera o alimentare, ma anche chi produce servizi (energia elettrica o telefonia);
• la produzione indiretta: ossia quelle aziende
che si occupano di trasferire beni nel tempo e
nello spazio, senza far subire loro alcuna modifica. Rientrano in questa categoria le imprese che
si occupano di commercio al dettaglio o all’ingrosso e quelle che si occupano di intermediazioni o trasporti.
Le aziende di consumo o di erogazione hanno invece come fine il soddisfacimento di bisogni
umani. In questa categoria possiamo annoverare
la famiglia dove, attraverso la gestione del bilancio – appunto – familiare, si tende ad acquisire i
mezzi necessari al consumo dei componenti, destinando al risparmio l’eventuale eccedenza.
Ma ne fanno parte anche aziende molto più
grandi come Associazioni private ed Enti pubblici (Comuni, Province, Regioni e Stati) che forniscono servizi per il soddisfacimento di bisogni
collettivi in cambio di contribuzioni volontarie od
obbligatorie. Pensiamo alle associazioni culturali
che utilizzano le sottoscrizioni per finanziarsi, o le
tasse, che dobbiamo pagare e che servono a finanziare i servizi messi a disposizione dallo Stato.

LA NATURA DEL SOGGETTO GIURIDICO
Una seconda suddivisione riguarda le aziende
classificate in base alla natura del soggetto giuridico, ossia sulla base del singolo o del gruppo di persone al quale fanno capo i diritti e gli obblighi che
sorgono nello svolgimento dell’attività.
Ogni azienda, infatti, nel momento in cui inizia
a operare, si assume impegni ma anche diritti (pensiamo ai clienti, ai fornitori, ma anche ai dipendenti)
nei confronti degli altri operatori con cui viene in
contatto, ad esempio per rifornirsi di materie prime
che entrano nella disponibilità dell’azienda ma che è
necessario pagare; oppure per la locazione degli edifici produttivi, dei quali si può disporre ma è necessario, come corrispettivo, versare un affitto.
Il soggetto giuridico, a sua volta, può essere
costituito da persone fisiche o da persone giuridiche.
Parliamo di azienda individuale quando il
soggetto giuridico, ossia il responsabile a cui fanno
capo diritti e obblighi, è una persona fisica. In questo
caso il singolo proprietario dell’azienda assomma su
di sé i ruoli dirigenziali dell’azienda stessa.
Parliamo invece di impresa collettiva o società
quando l’attività è svolta da più persone che, attraverso l’apporto di capitali, esercitano in comune le responsabilità derivanti dall’esercizio dell’impresa.
Quando il soggetto giuridico è una persona fisica
o una persona giuridica con fini privati parliamo di
azienda privata.
Nel caso in cui il soggetto giuridico sia invece un Ente
pubblico, il quale persegue interessi collettivi, parliamo
di azienda pubblica.

Spettacolo teatrale amatoriale proposto da un’associazione
culturale, esempio di azienda di consumo che produce beni
per il soddisfacimento di bisogni collettivi.
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LA FORMA GIURIDICA DELL’AZIENDA
In questa suddivisione entrano le aziende private le quali, a loro volta, si distinguono in individuali e collettive.
La differenza l’abbiamo appena vista. Nel primo
caso si dice azienda individuale quando il soggetto
che accentra a sé obblighi e diritti è una persona fisica.
Più complessa è la suddivisione delle aziende
collettive. Esse possono essere società di persone e, in questo caso, il soggetto giuridico, ossia chi

si assume le responsabilità derivanti dall’attività,
sono i soci. Le S.n.c. (Società in nome collettivo) ne
sono un tipico esempio.
Ma possiamo trovarci di fronte anche a società
di capitali, pensiamo alle S.r.l. (Società a responsabilità limitata) o alle S.p.A. (Società per Azioni).
Qui il soggetto giuridico non è più il singolo
imprenditore o i soci, bensì la società stessa, che
detiene diritti e obblighi.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE
IN BASE ALLA FORMA GIURIDICA

AZIENDE INDIVIDUALI

AZIENDE COLLETTIVE

Società appartenenti a un solo proprietario
detto Imprenditore

chiamate Società

SOCIETÀ DI PERSONE

Società
Semplice
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SOCIETÀ DI CAPITALI
Società a
Responsabilità
Limitata
SSRL
Sempliﬁcata

Società
in Nome Collettivo

Società
per Azioni

Società in
Accomandita
Semplice

Società in
Accomandita
per Azioni
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SOCIETÀ COOPERATIVE

A Mutualità
Prevalente
A Mutualità
non Prevalente

L’AZIENDA

LE RESPONSABILITÀ DEGLI IMPRENDITORI
sulla base della forma giuridica dell’impresa
Abbiamo definito cos’è un’impresa e abbiamo
cercato di chiarire il concetto di azienda. Ora è importante ricordare che, per il Codice Civile, ossia la principale fonte di norme che regolano il diritto privato,
non vi è una definizione diretta di “impresa”, ma essa
deriva dal concetto, questo sì trattato ampiamente, di
“imprenditore”.
Imprenditore è colui che esercita un’attività
economica che ha come obiettivo quello di produrre o commercializzare beni e servizi. Quindi, per
definire le responsabilità di un’impresa dobbiamo
partire dalla natura del soggetto imprenditore.
L’impresa individuale è legata alla figura
dell’imprenditore. Egli risponde illimitatamente degli
obblighi dell’azienda poiché quest’ultima non ha autonomia giuridica, il suo patrimonio corrisponde al
patrimonio personale dell’imprenditore.
Le imprese collettive hanno, come soggetto giuridico, più persone fisiche o una persona giuridica.
Si distinguono infatti tra società di persone e società di capitali.
Le società di persone si dividono in tre tipi:
le Società Semplici (S.S.), le Società in Nome Collettivo (S.N.C.) e le Società in accomandita Semplice (S.a.S.).
Nei primi due casi i soci hanno una responsabilità illimitata e solidale, il che significa che ognuno
dei componenti della società è responsabile personalmente e risponde con il proprio patrimonio personale dei debiti contratti dalla società.
La Società in accomandita Semplice, invece,
prevede due tipologie di soci: i soci accomandatari e i
soci accomandanti. Solo ai primi spettano i compiti di
gestione e amministrazione della società. Proprio per
questo essi sono responsabili illimitatamente e solidalmente, anche con il proprio patrimonio personale,
dei debiti contratti dall’azienda. I soci accomandanti,
invece, sono considerati dei semplici apportatori di
capitale, pertanto rispondono alle obbligazioni della
società limitatamente alla quota societaria di cui dispongono.
Le società di capitali hanno la caratteristica
in cui a prevalere non sono i soci, bensì il capitale.
Pertanto esse assumono una personalità giuridica e
un’autonomia patrimoniale. Il capitale sociale (chiamato anche capitale di rischio) viene apportato dai

soci sotto forma di sottoscrizione di azioni o di quote. I soci rispondono alle obbligazioni solo nei limiti
dell’ammontare di quote o azioni possedute mentre
eventuali creditori non possono rifarsi sul loro patrimonio ma solo su quello della società. Rientrano in
questa categoria di società:
• le Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.). Per
la loro costituzione viene richiesto un capitale minimo di 10.000 euro. Tuttavia nel 2012, per favorire
la nascita di nuovi imprenditori, è stata introdotto
un nuovo tipo di società denominata Società a Responsabilità Limitata Semplificata il cui capitale, da versare all’atto della costituzione, va da un
minimo di 1 a un massimo di 9.999,99 euro;
• le Società per Azioni (S.p.A.). Qui il capitale minimo per la costituzione è pari a 50.000 euro.
Esso è frazionato in azioni, che sono quote di partecipazione alla società e sono trasferibili. Si dividono inoltre in quelle a modello chiuso e quelle
a modello aperto;
• le Società in Accomandita per Azioni (S.A.P.A.).
Si tratta di una forma ibrida di società di capitali.
Come per le S.a.S. coesistono due tipologie di soci,
gli accomandatari e gli accomandanti, i primi con
le responsabilità di amministrazione e di gestione,
mentre i secondi – esclusi dalla gestione diretta –
sono responsabili solo limitatamente al proprio
capitale investito. Ma esattamente come le S.a.S. e
diversamente dalle altre società di capitali, in questo caso i soci amministratori rispondono illimitatamente alle obbligazioni societarie. Tale modello,
proprio per le problematiche causate dalla responsabilità degli amministratori, è poco diffuso nel
nostro paese.
Infine esiste un’altra società di capitali che non
ha come scopo il profitto, ma ha ideali di mutuo
soccorso e di solidarietà: è la Società Cooperativa
(COOP). Essendo una società di capitali, a rispondere
di eventuali obbligazioni è la società stessa con il suo
patrimonio e non i soci. Essa gode inoltre di importanti agevolazioni fiscali perché, come detto, il suo
fine non è il profitto. Lo scopo di una Coop, infatti, è
quello di offrire ai propri soci beni, servizi e occasioni
di lavoro. Non solo, gli utili provenienti dall’attività
non possono essere accumulati in favore dei soci ma
devono essere reinvestiti.
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CLASSIFICAZIONE PER LUOGO
Infine abbiamo la classificazione delle società
sulla base del luogo in cui operano.
Per esse si parla di aziende indivise e aziende
divise.
Sono aziende indivise quelle che svolgono la
loro attività in un singolo sito, che può comprendere
sia gli uffici che i reparti di trasformazione e di movimentazione.

Definiamo invece aziende divise tutte quelle
che operano in più luoghi, attraverso filiali o succursali dotate ciascuna di un limitato grado di autonomia
gestionale (un esempio immediato possono essere le
banche, ma anche le assicurazioni e le varie catene
commerciali).

LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE
IN BASE AL LUOGO E ALLA DIMENSIONE

INDIVISA

MICRO

ﬁno a 9 addetti
e volume d’affari
< 2.000.000,00 €

DIVISA

AZIENDA

svolge l’attività
in un singolo sito

PICCOLA

da 10 a 49 addetti
e volume d’affari
< 10.000.000,00 €

svolge l’attività
in più sedi o ﬁliali

MEDIA

da 50 a 249 addetti
e volume d’affari
< 43.000.000,00 €

GRANDE

chi eccede anche
solo uno dei parametri
precedenti

CLASSIFICAZIONE PER DIMENSIONE
Abbiamo lasciato volutamente alla fine questo
tipo di classificazione poiché non è sempre facile
“incasellare” un’azienda all’interno di parametri
per lo più utilizzati solamente a fini statistici, non
essendoci metodi di misurazione universalmente
accettati.
L’Unione Europea, per coordinare le varie classificazioni nazionali, ha adottato una raccomandazione, ossia un invito agli stati membri a conformarsi,
che definisce questi criteri:
Micro: sono aziende fino a 9 addetti e un volume
d’affari o un totale dell’attivo patrimoniale inferiore
a 2 milioni di euro.
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Piccole: aziende tra i 10 e i 49 addetti e un volume d’affari o un totale dell’attivo patrimoniale inferiore a 10 milioni di euro.
Medie: aziende comprese tra 50 e 249 addetti e
un volume d’affari o un totale dell’attivo patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro.
Grandi: tutte quelle aziende che eccedono anche
solo uno dei suddetti parametri.
Inoltre, per rientrare nei parametri che classificano le aziende come piccole e medie, l’Unione Europea ha stabilito un ulteriore vincolo, ossia che non
devono essere a loro volta controllate da grandi imprese.

L’AZIENDA

LA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ
In ogni azienda si possono distinguere tre tipi di
operazioni.
La prima è quella che si occupa dell’approvvigionamento delle risorse. Con il termine risorse
indichiamo sia le materie prime, sia i macchinari utili alle lavorazioni, sia le risorse finanziarie necessarie
per svolgere un’attività.
La seconda riguarda la trasformazione, ossia la
lavorazione delle materie prime acquistate, tramite
l’utilizzo dei macchinari.
La terza e ultima è quella che si occupa della
vendita dei beni prodotti; questa terza operazione
è quella che deve garantire il rientro dai costi delle
materie prime e delle lavorazioni e consentire, attraverso la commercializzazione, di produrre ricavi.
Possiamo considerare queste tre operazioni come
l’aspetto oggettivo della gestione.
Esiste tuttavia anche un aspetto soggettivo, che
è la componente umana chiamata a coordinare e a
prendere le decisioni nelle varie fasi.

Operativamente un’azienda si avvale di un settore commerciale, che si occupa dell’approvvigionamento delle materie prime e della commercializzazione del prodotto finito e poi di un settore tecnico,
incaricato di gestire le fasi della produzione e trasformazione.
Un terzo settore, quello amministrativo, gestisce la contabilità e tutta la parte economica dell’azienda stessa.
Queste considerazioni sono per lo più teoriche e
sono soggette ad adeguamenti sulla base del tipo di
settore e delle caratteristiche di lavorazione e trasformazione in cui opera una singola azienda.
Nella realtà vi è anche un altro aspetto che deve
essere tenuto in considerazione: la dimensione
aziendale.
Non sempre un’organizzazione, sulla carta corretta, risponde alle possibilità che un’impresa può
mettere in campo.

LA GESTIONE DI UN’IMPRESA

ASPETTO
OGGETTIVO
Azioni

ASPETTO
SOGGETTIVO

Decisioni e Controlli

RISORSE

TRASFORMAZIONE

VENDITA

SETTORE
COMMERCIALE

SETTORE
TECNICO

SETTORE
AMMINISTRATIVO

Approvvigionamento
materie prime
e commercializzazione
prodotti ﬁniti

Trasformazione
materie prime
in beni e servizi

Gestione della
contabilità e di tutta
la parte economica
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