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IL SISTEMA IMPRESA E 
L’AMBIENTE COMPETITIVO 



L’impresa 

 “L’impresa è un sistema costituito da un insieme di risorse e di 
attori legati tra loro da relazioni orientate alla realizzazione di 
attività e collegato, attraverso altre relazioni, a vari soggetti 
esterni 
 

 Il sistema impresa non è una somma statica di risorse e attività 
ma una loro combinazione che si viene formando nel tempo e 
in uno specifico ambiente” (p.1) 

 

 - sistema cognitivo  
 - sistema complesso 
 - sistema autopoietico (aperto e chiuso) 
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Dall’impresa fordista 

 "Any customer can have a car painted any color that he wants 
so long as it is black.“ (Henry Ford, 1914) 
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all’impresa virtuale 
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Crescente competizione, necessità di rispondere prima e meglio ai 
clienti… 

 Dall’impresa integrata 
(“contenitore”)  

 - alla “decostruzione” 
 - a sistemi di relazioni, 

sistema di imprese (es. 
distretti industriali) 

 - a imprese virtuali 
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:Nike_logo.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:H&M_logo.svg
http://www.ilmondo.it/edicola/index.shtml


L’impresa come sistema 
relazionale: gli stakeholder 

 L’evoluzione dell’impresa è resa possibile dalle 
relazioni/interazioni tra l’impresa e gli stakeholder: 
 
 
 
 

 Gli stakeholder, più numerosi che in passato, diventano 
soggetti chiave del processo di gestione strategica dell’impresa 
che è tenuta a valutare le loro esigenze, aspettative, obiettivi 
particolaristici 
 

 Stakeholder vs. stockholder (shareholder) 
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Primari 
 
Secondari 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Logo_fiat.gif


Gli obiettivi del sistema impresa 

 Gli obiettivi dell’impresa non coincidono con quelli dei singoli 
stakeholders 

 Finalità principale dell’impresa è la propria esistenza, creando 
condizioni utili a tale scopo 
 
 
 
 
 

 Conflitto tra esistenza e profitto enfatizzato nella grande 
impresa dove i meccanismi retributivi del management sono 
legati ai risultati (trimestrali) 
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Esistenza 
(prospettiva di lungo 

periodo) 

Profitto 
(prospettiva 

particolaristica e di 
breve periodo) 



L’impresa come sistema 
sostenibile 

 “L’impresa sostenibile è un’impresa che nell’attuare il proprio 
modello di crescita, riesce a soddisfare in maniera equilibrata 
gli obiettivi di tutti i suoi principali stakeholder, interni ed 
esterni” (p.5) 
 

 Tre condizioni per la sostenibilità: 
 Equilibrio economico 
 Equilibrio ambientale (impatto ecologico) 
 Equilibrio sociale (attori sociali) 

 
 Sostenibilità come base dei comportamenti d’impresa => 

Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR)  
 Volontarietà di tali comportamenti 
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Iniziative per promuovere la 
sostenibilità 

 Global Compact (ONU, 2000), dieci principi relativi a: 
Diritti Umani 
Lavoro 
Ambiente 
Lotta alla Corruzione 

 
 

 Il Global Reporting Iniziative 
 Indicatori delle performance:  
-economica, ambientale e sociale 
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Iniziative per promuovere la 
sostenibilità 
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Da Milano Finanza del 27/02/2012: 



Iniziative per promuovere la 
sostenibilità 
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Iniziative per promuovere la 
sostenibilità 
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