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L’azienda e i suoi elementi

AZIENDA

PERSONE

ORGANIZZAZIONE

BENI ECONOMICI
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L’azienda è un insieme di beni organizzati e coordinati 
dall’imprenditore per raggiungere l’obiettivo prefissato che può
essere:

LUCRATIVO CONSEGUIMENTO DEL REDDITO

NON LUCRATIVO

SCOPO CULTURALE

RELIGIOSO

SPORTIVO SOCIALE
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L’azienda è un insieme che può essere articolata nei seguenti 
sottoinsiemi:

AZIENDA

SOTTOSISTEMA
ORGANIZZATIVO

SOTTOSISTEMA
GESTIONALE

SOTTOSISTEMA
INFORMATIVO

PERSONE ORGANIZZAZIONE BENI CONOMICI
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Attività strategiche, che consistono nella definizione della mission aziendale e dei 
conseguenti obiettivi strategici, nonché nella scelta delle risorse necessarie per conseguirli e 
delle politiche aziendali corrispondenti.

Attività tattiche, che consistono nella programmazione delle risorse disponibili e nel 
controllo del conseguimento dei corrispondenti risultati in termini di efficienza ed efficacia

Attività operative, che corrispondono in generale alla conduzione dell’insieme delle
attività dell’organizzazione

Per raggiungere il proprio obiettivo l’azienda compie una serie di operazioni che si 
concretizzano nelle seguenti attività
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La gestione aziendale è realizzata attraverso le attività 
compiute dai soggetti interni che devono prendere decisioni 
per ottenere condizioni di equilibrio

• Economico

• Patrimoniale

•Finanziario

LE DECISIONI AZIENDALI
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Le decisioni vengono prese dai soggetti aziendali con il supporto delle 
informazioni prodotte all’interno dell’azienda attraverso

• la raccolta
• la selezione
• la classificazione
• l’archiviazione
• l’elaborazione
• la trasmissione

dei dati che provengono dall’interno o dall’esterno l’azienda stessa. 
La validità delle decisioni dipende dalle informazioni che sono messe a 
disposizione dei soggetti aziendali
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Dato
è un’unità elementare, oggettiva e grezza, di informazione 
che descrive un fenomeno; di per sé non è in grado di aiutare 
i soggetti aziendali a prendere decisioni.
I dati possono provenire:

�dall’ambiente interno: rappresentano fenomeni aziendali

�dall’ambiente esterno: rappresentano fenomeni e situazioni 
provenienti dall’ambiente che circonda 
l’azienda
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Informazione
è il risultato finale dell’elaborazione dei dati iniziali per rispondere a esigenze 
specifiche dell’impresa.
Le informazioni sono utilizzate dai soggetti aziendali per assumere decisioni.
Si perviene all’informazione attraverso le seguenti fasi:
• raccolta dati: effettuata con metodi rigorosi. Vanno selezionati solo i dati 
importanti, atti a fornire informazioni utili all’azienda

• selezione dati: eliminazione dei dati errati o ritenuti inutili per l’azienda

• classificazione: definizione di categorie che presentano caratteristiche comuni

• archiviazione: secondo modalità che ne consentano una facile consultazione

• elaborazione: realizzata attraverso operazioni logiche, matematiche, 
statistiche che ne consentano l’ordinazione, la correlazione e l’interpretazione 
per produrre informazioni
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L’informazione può essere trattata secondo diverse 
tecniche:

� IDEE INFORMALI

� LINGUAGGIO NATURALE

� DISEGNO, DIAGRAMMI

� CODICI

� NUMERI
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Le informazioni si distinguono in:

• qualitative:  quando descrivono semplicemente fenomeni 
(es. elenco dei beni consumati dagli italiani)

• quantitative: quando utilizzano valori e quantità numeriche
(es.la quantità di pasta consumata annualmente dagli   
italiani)

• soggettive:     partendo dagli stessi dati, si possono eseguire elaborazioni 
basate su differenti interpretazioni

Infine uno stesso elemento di conoscenza può essere considerato un dato
se rappresenta un’iniziale processo di elaborazione, o un’informazione se 
costituisce un elemento finale di output
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AMBIENTE INTERNO AMBIENTE ESTERNO

DATI

Elaborazione

INFORMAZIONI

Sistema informativo aziendale

DECISIONI OPERATIVE

SCHEMA DI COSTRUZIONE E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI
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UN SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

E’ un insieme ordinato di elementi, anche molto diversi fra loro, che 
raccolgono, elaborano, scambiano e archiviano dati con lo scopo di produrre e 
distribuire le informazioni ai soggetti che ne hanno bisogno, nel momento e 
nel luogo adatto.
Il sistema informativo è costituito da più elementi (procedure, mezzi, 
persone, ecc.) tra cui avvengono interazioni determinanti nella produzione di 
informazioni.
Ogni organizzazione al cui interno sia necessario produrre o scambiare 
informazioni dispone, in modo consapevole o incoscio, di un proprio 
sistema informativo.
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Un sistema informativo aziendale è costituito da:

- Patrimonio di dati
- Insieme di procedure (automatizzate e non) per l’acquisizione 

e il trattamento dei dati e la produzione di informazioni
- Insieme di persone che sovraintendono a tali procedure
- Insieme di mezzi e strumenti necessari al trattamento,  

trasferimento, archiviazione, ecc. di dati e informazioni
- Insieme di principi generali, di valori e di idee di fondo che 

caratterizzano  il sistema e ne determinano il comportamento
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SOGGETTI
STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA
PROCEDURE

STRUMENTI DATI ARCHIVI

SISTEMA INFORMATIVO
AZIENDALE

IL SISTEMA NFORMATIVO AZIENDALE
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La qualità delle informazioni prodotta dal sistema informativo  e la loro 
utilità per i soggetti aziendali che devono utilizzarli, è di fondamentale 
importanza. 
Per questo motivo le informazioni devono essere:

• tempestive: arrivare al soggetto nel momento opportuno, per 
consentirgli di prendere decisioni immediate

• comprensibili: di facile interpretazione per i soggetti che devono 
utilizzarle

• coincise: contenere gli elementi essenziali per il soggetto che deve 
decidere

• complete: contenere tutti gli elementi essenziali per decidere
• pertinenti: attinenti ai problemi gestionali che il soggetto 

aziendaledeve affrontare
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Un sistema informativo adeguato deve essere:

• efficace, per consentire la misurazione della capacità di produrre informazioni 
complete e accurate

• efficiente, per misurare la tempestività e la selettività con cui è in grado di 
soddisfare le esigenze informative. 
L’efficienza presuppone inoltre di evitare la duplicazione delle informazioni e 
di eliminare le interruzioni di attività tra i diversi uffici, garantendo la 
rintracciabilità di tutte le operazioni effettuate.
Il trasferimento delle informazioni ai soggetti aziendali avviene con modalità 
diverse (relazioni, lettere, file) e con l’utilizzo di diversi strumenti (cartacei o 
informatici)
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Il sistema informativo di un’azienda è formato da:

�SISTEMA INFORMATIVO NON CONTABILE: produce informazioni 
qualitative e quantitative relative all’impresa, al mercato e all’ambiente in 
cui opera. 

Queste informazioni servono al vertice aziendale per prendere decisioni 
strategiche

�SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE: produce informazioni 
quantitative relative ai fatti interni ed esterni. 

Consente di predisporre gli inventari, le contabilità di diverso tipo, la 
programmazione e il controllo.
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Il sistema informativo si prefigge i seguenti obiettivi:

• produrre informazioni destinate a supportare le decisioni che i soggetti 
aziendali devono prendere
• creare una struttura organizzativa che risponde alle esigenze aziendali
• favorire la comunicazione tra i diversi soggetti aziendali e i soggetti 
esterni all’azienda
• accelerare il lavoro realizzato dai soggetti interni all’azienda
• analizzare analisi dettagliate sull’andamento aziendale
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L’insieme degli elementi del sistema informativo che usufruiscono del 
sistema informatico si definisce sistema informativo automatizzato.

Il sistema informativo automatizzato non può che essere un sottoinsieme 
del sistema informativo, dato che un certo numero di attività (per esempio 
quelle principalmente basate sulle relazioni interpersonali) resta escluso 
dalla possibilità di completa automazione
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SISTEMA INFORMATICO

Nel sistema informativo rientra il sistema informatico di elaborazione dei dati che è 
costituito da un’insieme di apparecchiature in grado di ricevere i dati in entrata input e di 
operare su di essi mettendo a disposizione in uscita output le informazioni necessarie per 
gestire l’azienda.
Il sistema informatico cambia nel tempo con l’evolversi dell’azienda e delle tecnologie.
L’insieme di questi strumenti elettronici e la gestione dei dati prende il nome di Electronic 
Data Processing(EDP).
L’elaborazione dei dati avviene con software di base e programmi applicativi in grado di 
risolvere problemi particolari.
I sistemi informativi automatizzati sono utilizzati a tutti i livelli. 
Esistono, oltre l’EDP che rielabora dati esterni ed interniutilizzati da operai ed impiegati 
per rendere decisioni operative, anche:
•Il Decision Support System (DSS) che fornisce informazioni agli organi del vertice 
aziendale, che deve prendere decisioni strategiche di medio-lungo periodo;

•Il Management Information System (MIS) che elabora dati interni per produrre 
informazioni per i collaboratori del vertice aziendale, i quali devono prendere decisioni 
tattiche per realizzare le scelte operate dal vertice aziendale
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STRUTTURA DI UN SISTEMA INFORMATICO

�Interfaccia utente

�Applicazioni

�Software di ambiente e di sistema

�Basi di dati

�Software di base

�Hardware centralizzato e distribuito

�Sistema di comunicazione di rete
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IL SITEMA INFORMATIVO INTEGRATO

L’elaborazione elettronica dei dati permette di realizzare un sistema di contabilità integrata 
che permette di accedere alle informazioni a tutti i soggetti aziendali.

Tale sistema integrato consente di ottenere sia documenti che rispondono agli obblighi 
contabili, sia di predisporre documenti non contabili (statistiche, report, grafici, …)

La trasmissione dei dati è realizzata tramite una rete aziendale (sistema ERP – Enterprise
Resource Planning) con collegate le unità di elaborazione delle diverse funzioni aziendali 
che consente l’accesso diretto alle informazioni di tutti gli utenti autorizzati.

Il sistema ERP presenta le seguenti caratteristiche:

- è flessibile in quanto consente di operare tutti i cambiamenti esterni o interni all’impresa

- è modulare in quanto consente una progressiva integrazione tra le diverse funzioni aziendali

- è economico in quanto ottimizza le operazioni di inserimento e consultazione dei dati

- è gestionale in quanto è possibile archiviare e rielaborare grandi quantità di dati

- è organizzativo in quanto è facilitata la comunicazione tra le diverse funzioni aziendali
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L’E-COMMERCE
Il collegamento delle imprese con la rete Internet ha consentito lo sviluppo del commercio elettronico 
realizzato tramite sito web con servizio di pagamento anche on-line. 
Attraverso un proprio portale l’impresa 
- pubblicizza i suoi prodotti
- raccoglie gli ordini di acquisto
- evade gli ordini in via tradizionale o tramite la rete
Un aspetto essenziale dell’ e-commerce è di garantire affidabilità e sicurezza

Il commercio elettronico può essere classificato in:
• Business to Business (B2B) se i soggetti sono imprese. In questo caso Internet rappresenta 

un supporto a imprese che vogliono realizzare transazioni commerciali e non sono interessati 
ai consumatori finali.

• Intra Business se i soggetti sono imprese appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale. Lo 
scambio di beni e/o servizi avviene all’interno del gruppo aziendale utilizzando Internet.

• Business to Consumer (B2C) se i soggetti sono un’impresa e i suoi clienti. Lo scambio e la 
fornitura di beni e/o servizi sono orientati da un’impresa verso il consumatore finale.

• Consumer to Consumer (C2C) se i soggetti coinvolti sono tutti i consumatori finali. In  
questo caso gli scambi sono realizzati direttamente tra consumatori utilizzando come tramite 
siti Internet dedicati che consentono di effettuare passaggi di proprietà con la tecnica 
dell’asta.
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• Le informazioni elaborate per il vertice aziendale provengono dal trattamento dei dati 
esterni e consentono di individuare i fenomeni ambientali in base ai quali l’azienda 
imposta le proprie strategie.

• Le informazioni prodotte per i collaboratori del vertice aziendale derivano 
dall’elaborazione dei dati interni relativi all’andamento della gestione.Esse analizzano 
le operazioni storiche compiute nella gestione e quelle che si realizzano nel breve 
periodo per proseguire le strategie impartite dal vertice aziendale ed assumere le 
decisioni operative necessarie.

• Le informazioni trasmesse a operai ed impiegati provengono dall’elaborazione dei 
dati sia interni che esterni e sono relativi alla gestione corrente.

I SOGGETTI INTERNI ALL’AZIENDA UTILIZZANO LE INFORMAZIONI 
PER PRENDERE DECISIONI.

Tali informazioni provengono da ambienti diversi e servono a scopi diversi:
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I SOGGETTI ESTERNI ALL’AZIENDA UTILIZZANO LE 
INFORMAZIONI PER SCOPI DIVERSI:

• i soci per valutare l’andamento della gestione

• i finanziatori per verificare la solidità patrimoniale dell’impresa

• la pubblica amministrazione per determinare l’andamento del reddito 
e assoggettarlo a prelievo fiscale
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PERSONE

• SOGGETTI INTERNI

– PROPRIETARI
– LAVORATORI DIPENDENTI

• SOGGETTI ESTERNI

– CLIENTI
– FORNITORI
– FINANZIATORI
– PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE
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BENI ECONOMICI

• MATERIALI

– TERRENI
– FABBRICATI
– IMPIANTI
– MACCHINARI
– AUTOMEZZI
– ARREDAMENTO

• IMMATERIALI

– BREVETTI
– MARCHI
– LICENZE
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SOGGETTI INTERNI

VERTICE AZIENDALE

FISSA GLI OBIETTIVI DA REALIZZARE

E PRENDE LE DECISIONI

COLLABORATORI
PRENDONO LE DECISIONI TATTICHE 
DI GESTIONE E CONTROLLO
PER REALIZZARE QUANTO DELIBERATO
DAL VERTICE AZIENDALE

IMPIEGATI ED 
OPERAI

NUCLEO OPERATIVO ESEGUONO LE 
DECISIONI PRESE DAI COLLABORATORI
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ORGANIZZAZIONE

• DEL PERSONALE

Studia il coordinamento dei 
lavoratori dipendenti e 
l’integrazionedei loro rapporti

• DEI BENI

Studia i diversi metodi per 
organizzare i beni aziendali
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ORGANIZZATIVO

E’ l’insieme delle operazioni 
(organizzazione delle persone e dei beni) 
per realizzare la gestione e raggiungere 
l’obiettivo aziendale
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GESTIONALE

Compie le azioni necessarie per raggiungere 
l’obiettivo aziendale. Possono riguardare il 
reperimento dei finanziamenti, gli 
investimenti per l’acquisto di beni e servizi,
la trasformazione delle materie prime in 
prodotti finiti, il disinvestimento dei beni 
per la vendita dei prodotti o dei servizi
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INFORMATIVO

Fornisce ai soggetti aziendali le 
informazioni necessarie per prendere le 
decisioni e per realizzare il controllo sulle 
attività svolte
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PROCEDURE: (automatizzate e non)

Utilizzate per la gestione dei dati
Es. Inserimento dei dati attraverso una maschera per memorizzare informazioni in un 
archivio

STRUMENTI
L’infrastruttura tecnologica utilizzata a supporto della gestione 
automatizzata dell’informazione

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Es. quali utenti possono accedere a determinate informaziono e con quali modalità


