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Premessa 
 
 
 
 
 
La crisi dell’azienda non è mai da intendersi né come un evento accidentale 

e casuale né come una condizione estemporanea e asintomatica. È piuttosto il 
frutto di valutazioni e decisioni errate, sovente sedimentatesi nel tempo, appar-
tenenti tanto all’ordine del “fare” che del “non-fare”.  

Nella prospettiva della formula strategica, così come in questa sede propo-
sta, la crisi dell’azienda è il risultato di un disallineamento strutturale e progres-
sivo sviluppatosi nel tempo tra gli elementi del versante interno, con riferimen-
to all’assetto strutturale dell’azienda, e del versante esterno declinato nei tre 
fronti dei mercati reali, dei mercati finanziari e del contesto sociale.  

La continua evoluzione del rapporto tra l’azienda e l’ambiente, per cause 
imputabili tanto all’una quanto all’altro in direzioni non sempre prevedibili, ge-
nera dei naturali disallineamenti tra gli elementi strutturali della formula strate-
gica. La crisi deriva dall’incapacità dell’azienda, da un lato, di comprendere per 
tempo la generazione di questi disallineamenti e, dall’altro, di modificare con-
tinuamente, secondo una logica evolutiva, tutti gli elementi della formula stra-
tegica in vista di un sempre nuovo allineamento.  

La dissonanza della formula strategica, pur trovando manifestazione in uno 
dei tre fronti del versante esterno a seguito del disallineamento con gli elementi 
del versante interno, acquisisce immediata rilevanza sistemica a causa del pro-
gressivo disallineamento strutturale che si viene a generare tra tutti i suoi ele-
menti. Questi disallineamenti strutturali seguono, nella loro evoluzione pro-
gressiva, un processo degenerativo che, in assenza di un profondo ripensamento 
della formula strategica nella sua unitarietà e sistematicità, conduce nel tempo 
l’azienda verso il fallimento.  

Il risanamento della formula strategica non può e mai deve essere inteso 
come insieme di azioni volte a correggere elementi dell’uno o dell’altro versan-
te, a seguito della ricerca e individuazione di una specifica causa, quanto piut-
tosto come ripensamento profondo della formula strategica in essere nella sua 
sistematicità e unitarietà.  



X 

Il risanamento dell’azienda deve seguire una logica duale: da un lato, deve 
fornire risposte urgenti a problemi impellenti in vista della sopravvivenza stessa 
dell’azienda nel breve-brevissimo periodo; dall’altro, deve focalizzarsi sulla ri-
definizione della formula strategica in una prospettiva di medio-lungo periodo 
creando le basi del futuro successo dell’azienda. 

È solo attraverso la definizione di una nuova formula strategica che l’a-
zienda può riconquistare una posizione competitiva vantaggiosa nel contesto 
esterno. Il riposizionamento dell’azienda nei mercati reali, nei mercati finanzia-
ri e nel contesto sociale deve essere immaginato e realizzato secondo modalità 
da definire e valutate in ottica sistemica e dinamica all’interno del quadro più 
generale costituito dalla nuova formula strategica. Ciò implica che le scelte 
operate nei mercati reali, finanziari e nel contesto sociale, devono essere coe-
renti e consonanti secondo una logica sistemica e dinamica tra loro e con le 
scelte inerenti la struttura interna dell’azienda. Non è possibile definire le mo-
dalità ottimali di riposizionamento nei tre fronti in via autonoma l’uno dall’altro 
e rispetto alle scelte operate con riferimento alla struttura dell’azienda. È nella 
ridefinizione della formula strategica nella sua interezza e nella ritrovata coe-
renza e consonanza strutturale, sistemica e dinamica di tutti i suoi elementi che 
vanno ricercate le basi del nuovo vantaggio competitivo nei mercati reali, fi-
nanziari e nel contesto sociale.  

Il lavoro si struttura su tre capitoli. Nel primo capitolo, è definita e analizza-
ta la formula strategica dell’azienda e sono individuati i percorsi primari che 
conducono allo stato di crisi a seguito del disallineamento strutturale degli ele-
menti del versante interno e del versante esterno. Nel secondo e nel terzo capi-
tolo, sono definite le linee guida del risanamento rispettivamente del versante 
interno e del versante esterno della formula strategica in vista del risanamento 
dell’azienda. 
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Crisi aziendale e risanamento della 
formula strategica 
 

SOMMARIO: 1.1. La formula strategica dell’azienda. – 1.2. La dissonanza della formula 
strategica nella crisi aziendale. – 1.3. Il rinnovamento della formula strategica dell’azienda. 

1.1. La formula strategica dell’azienda 

L’azienda è un sistema dinamico e aperto verso l’ambiente con cui intrattiene 
una fitta rete di relazioni di varia natura e intensità al fine di perseguire e mante-
nere l’equilibrio economico a valere nel tempo (Giannessi, 1970; Bertini, 1990). 

L’azienda deve essere intesa, da un lato, come sistema della produzione in 
ragione del coordinamento e della combinazione dei fattori della produzione a 
base delle operazioni gestionali e, dall’altro, come sistema di relazioni azienda-
ambiente configurandosi come snodo centrale di un complesso di flussi mate-
riali, informativi e finanziari da e verso l’esterno (Bertini, 1990; Bianchi Marti-
ni, 2009).  

Il sistema della produzione e il sistema delle relazioni azienda-ambiente –
insieme al sistema del management, che fa riferimento alle idee, ai valori, alle 
decisioni e alle operazioni che danno forma e contenuto all’attività aziendale, e 
al sistema informativo orientato al soddisfacimento del fabbisogno di cono-
scenze necessario al governo dell’azienda – sono strettamente interrelati se-
condo una logica dinamica (Bertini, 1990). Il governo dell’azienda deve ne-
cessariamente passare attraverso la realizzazione di un modello caratterizzato 
da efficienza e efficacia gestionale interna e da un equilibrato e coerente in-
sieme di relazioni con tutti gli attori economici, finanziari e sociali (Bianchi 
Martini, 2009). 

Pur facendo parte dell’ambiente di riferimento, dal quale non può mai pre-
scindere, l’azienda si qualifica come sistema unico, diverso e autonomo rispetto 
ad esso. L’azienda definisce liberamente se stessa e il suo ambito di attività in-
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dividuando gli attori di riferimento e definendo con questi le modalità e l’in-
tensità delle relazioni bidirezionali (Giannessi, 1969; Coda 1988; Cavalieri, 
Ranalli, 1999; Galeotti, Garzella, 2013). 

Il rapporto tra l’azienda e l’ambiente è in continua evoluzione. La natura di-
namica del contesto competitivo di riferimento in direzioni non sempre prevedi-
bili, spinge l’azienda a rinnovarsi in modo continuo al fine di reagire ai cam-
biamenti di mercato ove incapace di anticiparli. Solo un atteggiamento proatti-
vo-reattivo dell’azienda al cambiamento le consente di rispondere pienamente ai 
bisogni e alle attese dei consumatori in modo superiore rispetto ai competitors. 

È in funzione di questa relazione sistemica e dinamica tra l’azienda e il suo 
ambiente che nasce e si sviluppa la necessità di un “atteggiamento” strategico 
dell’azienda (Galeotti, Garzella, 2013; Markides, 2008; Bertini, 1995). La stra-
tegia non deve essere intesa come momento isolato e straordinario della vita 
dell’azienda, quanto piuttosto come processo continuamente alimentato dal di-
namico divenire del paradigma azienda-ambiente. È questo che consente quel-
l’accumulo indispensabile e progressivo di tensione positiva alla base del con-
tinuo e incessante ripensamento del sistema delle strategie aziendali.  

La formula strategica dell’azienda, così come in questa sede proposta, è da 
intendersi come il luogo ideale-concettuale in cui, in una logica sistemico-
dinamica, nascono, si sviluppano e maturano le idee, sono assunte le decisioni e 
si definiscono le azioni che qualificano il governo dell’azienda.  

Facendo riferimento al noto schema proposto da Bertini (1995), il sistema 
aziendale delle idee da forma e qualifica il complesso delle operazioni e costi-
tuisce il vero fondamento dell’economicità dell’azienda. Le idee sono il frutto 
più prezioso degli uomini che, a vario titolo e grado, sono impegnati nel “fare 
azienda”. Il relativo sistema deve essere inteso come l’insieme delle rappresen-
tazioni dei fenomeni aziendali che si formano nella mente degli uomini d’azien-
da e la cui coordinata elaborazione consente il perseguimento degli obiettivi 
aziendali. Le idee possono essere distinte in tre principali classi: le idee im-
prenditoriali, che raccolgono le rappresentazioni inerenti gli indirizzi di fondo 
della gestione; le idee manageriali, che raccolgono le rappresentazioni relative 
alla più efficace ed efficiente messa in opera degli indirizzi di fondo; le idee 
esecutive, che raccolgono le rappresentazioni inerenti il modo di attuazione dei 
diversi processi e operazioni. Pertanto mentre le idee imprenditoriali caratteriz-
zano la gestione in senso politico, le idee manageriali ed esecutive la definisco-
no in senso tecnico. Pur avendo diversa natura e incidenza sulle operazioni 
aziendali, esse hanno pari funzionalità e rilevanza ai fini della vita dell’azienda. 
È dal loro combinarsi sistemico e dinamico che deriva l’economicità dell’a-
zienda. Il sistema delle idee sovraintende e da forma e sostanza al sistema delle 
decisioni e, mediante questo, al sistema delle operazioni. Il sistema delle deci-
sioni si configura, dunque, come l’anello di congiunzione tra il pensiero e 
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l’azione. Il sistema delle operazioni, che discende dal sistema delle decisioni, si 
realizza mediante un combinato insieme di trasformazioni tecniche il cui pro-
cesso coinvolge le persone e tutti i fattori, materiali e immateriali, della produ-
zione. La relazione che lega idee, decisioni e operazioni ha natura circolare-
iterativa più che meccanico-lineare derivante da uno stretto rapporto di causa-
effetto. Se è vero che le idee sono a base dell’agire dell’azienda è altrettanto ve-
ro che da esso sono continuamente alimentate (Bianchi Martini, 2009). 

La formula strategica è un modello teorico di funzionamento dell’azienda 
che, in una prospettiva sistemico-dinamica, consente la concretizzazione del si-
stema delle idee, mediante sistema delle decisioni, nel sistema delle operazioni 
in vista del raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico a valere 
nel tempo. Dando forma e sostanza in modo unico, sistemico e dinamico ai tratti 
distintivi di imprenditorialità e managerialità dell’azienda (Bertini, 1995), essa 
persegue la  superiorità del suo agire strategico rispetto ai competitors sia in 
termini qualitativi, mediante acquisizione e conservazione di un vantaggio com-
petitivo difendibile nel tempo, che in termini quantitativi, mediante consegui-
mento di risultati economico-finanziari superiori rispetto alla minima condizione 
di equilibrio economico (Galeotti, Garzella, 2013; Porter, 1985; Grant, 1991). 

La formula strategica definisce il profilo strategico dell’azienda in ragione 
degli ambiti competitivi (il “dove”), del sistema di offerta (il “cosa”) e delle 
modalità d’azione (il “come”) (Coda, 1984; Invernizzi, 2008; Vicari, 1991; 
Miolo Vitali, 1993).  

In particolare la formula strategica definisce l’agire dell’azienda su due di-
versi ma interrelati versanti: interno ed esterno. 

Il versante interno della formula strategica, fa riferimento all’assetto struttu-
rale interno dell’azienda (o anche più semplicemente alla struttura dell’azienda) 
ed è composto da tutti i fattori della produzione e dai caratteri stabili che defini-
scono i meccanismi di relativo coordinamento e combinazione spazio-tempo-
rale secondo una logica sistemico-dinamica in vista della produzione della ric-
chezza. 

È dunque la struttura che conferisce forma e sostanza alla formula strategica 
definendo le condizioni e le premesse dell’agire dell’azienda in modo unico ri-
spetto ai competitors in vista del raggiungimento di un posizionamento compe-
titivo vantaggioso. 

La struttura dell’azienda deve essere al contempo “stabile nel momento” e 
“dinamica nel tempo” avendo carattere strutturale il suo rinnovamento in vista 
della continua ricerca di un equilibrio dinamico. Gli elementi qualificanti in 
questa sede della struttura dell’azienda sono (Galeotti, Garzella, 2013): 

 il patrimonio di risorse, così come costituito dal capitale umano e dall’in-
sieme di risorse materiali e immateriali a disposizione dell’azienda. Particolare 
rilievo è assunto dalle risorse strategiche strutturali ovvero da quelle risorse che 
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sono scarse, centrali nella creazione di valore e determinanti sul piano competi-
tivo (Galeotti, Garzella, 2013). In tale ambito ruolo centrale è assunto dal capi-
tale umano inteso in termini di conoscenze e competenze possedute dagli uo-
mini d’azienda a tutti i livelli dell’organizzazione. È negli uomini d’azienda che 
vanno ricercate le ragioni più profonde dell’agire strategico-operativo dell’a-
zienda; sono questi la causa ultima della sua economicità (Bertini, 1995). In 
particolare il capitale umano sviluppa la sua funzione soprattutto sul piano spe-
culativo. Il pensiero, espressione del momento politico, e l’azione, espressione 
del momento operativo, definiscono i due principali momenti della gestione 
(Bertini, 1995).  

Il possesso di risorse strategiche strutturali consente all’azienda di acquisire 
carattere di unicità e superiorità rispetto ai competitors che si traduce nel rag-
giungimento e mantenimento nel tempo di un posizionamento competitivo forte 
nel mercato. La gestione di queste risorse, pertanto, costituisce questione stra-
tegica primaria per l’azienda e deve svilupparsi lungo due direttrici: da un lato, 
ponendo massima attenzione ai processi di formazione, accumulazione, con-
trollo delle risorse; dall’altro, ponendo pari attenzione ai processi di continuo 
ripensamento in termini quali-quantitativi del patrimonio di risorse dell’azienda 
in vista della sua continua rivitalizzazione imposta dalla dinamicità della rela-
zione azienda-ambiente; 

 l’assetto organizzativo e operativo, che attiene in termini generali alle mo-
dalità di combinazione e coordinamento delle risorse a disposizione dell’azienda 
in vista del suo agire nel contesto esterno. In tale ambito a rilevare sono princi-
palmente le decisioni volte, da un lato, a plasmare l’ambiente organizzativo me-
diante la definizione degli elementi hard e soft della struttura (Invernizzi, 2011) e, 
dall’altro, a definire i processi e le connesse attività operative e relative modalità 
di realizzazione così tracciando anche gli ideali confini dell’azienda stabilendo 
quali attività svolgere internamente e quali, diversamente, delegare all’esterno 
(Galeotti, Garzella, 2013); 

 l’assetto direzionale, che è funzione del sistema di corporate governance 
dell’azienda. Esso fa riferimento all’insieme di regole mediante le quali si strut-
tura il potere decisionale e si definiscono i meccanismi di azione e di controllo 
dei diversi attori coinvolti nel governo dell’azienda in vista della massimizza-
zione della sua efficienza ed efficacia; 

 l’assetto patrimoniale-finanziario, che attiene principalmente alla compo-
sizione delle fonti nella prospettiva verticale, e alla relazione sistemico-dina-
mica tra fonti e impieghi di capitale nella prospettiva orizzontale. In termini ge-
nerali, le fonti indicano il capitale complessivamente raccolto dall’azienda a va-
rio titolo e grado, mentre gli impieghi di capitale esprimono l’insieme degli in-
vestimenti da questa posti in essere.  

Il versante esterno della formula strategica, fa riferimento al complesso si-
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stema di relazioni che l’azienda intrattiene in via continuativa, funzionale e 
strutturale, con i diversi attori dell’ambiente di riferimento. Esse possono avere 
natura di scambio, se hanno ad oggetto beni, servizi, danaro, oppure di condi-
zionamento, se si traducono in vincoli, limiti e opportunità. Possono, inoltre, 
avere contenuto economico, se guidate da giudizi e misure riconducibili a cate-
gorie economiche (tipicamente prezzi, costi, ricavi, etc.), oppure non economi-
co (Galeotti, Garzella, 2013). 

Ai fini della definizione del versante esterno della formula strategica, si ri-
tiene utile in questa sede adottare uno schema di analisi che ripartisce il com-
plesso ambito esterno dell’azienda in tre principali fronti in ragione della diver-
sa natura, interessi e logiche concettuali e operative degli attori di riferimento 
(Galeotti, 2008; 2013): il fronte dei mercati reali, il fronte dei mercati finanzia-
ri, il fronte del contesto sociale.  

Il fronte dei mercati reali, fa riferimento ai mercati (o aree strategiche di af-
fari (ASA) o anche aree di business) in cui l’azienda svolge la propria attività 
caratteristica di produzione e vendita. Per ciascuno dei mercati in cui opera, 
l’azienda intrattiene relazioni con tre principali tipologie di attori: i clienti, i 
fornitori, i concorrenti (Galeotti, Garzella, 2013). 

La relazione che lega l’azienda ai clienti si caratterizza per una naturale con-
tinuità, derivante da un rapporto ripetitivo strutturato sulla vendita, e stabilità, 
in ragione della possibilità di individuare un nucleo ben definito di clienti di ri-
ferimento. Sempre più il rapporto che lega il cliente all’azienda si struttura su 
elementi che vanno oltre la pura fisicità del prodotto come derivante dalle sue 
caratteristiche tecniche, coinvolgendo elementi emozionali quali principalmente 
la fiducia e la soddisfazione. Molte delle scelte e delle politiche aziendali sono 
focalizzate su questi elementi emozionali in vista del rafforzamento della rela-
zione con i clienti. 

La relazione che lega l’azienda con i fornitori si caratterizza, anch’essa, per 
una naturale continuità, derivante da un rapporto ripetitivo strutturato sull’acqui-
sizione dei fattori necessari alla produzione, e stabilità, in ragione dell’attitudine 
dell’azienda a individuare un nucleo di fornitori con cui istaurare rapporti stabili 
e duraturi funzione del reciproco riconoscimento, della fiducia, dello scambio di 
informazioni e conoscenze. Ciò è tanto più vero per le forniture “strategiche” 
ovvero per l’acquisizione di quei fattori della produzione che hanno rilevante 
impatto sul valore del prodotto. Mediante la stabilizzazione del rapporto di for-
nitura, l’azienda tende a definire e mantenere un determinato standard qualitati-
vo del prodotto e condizioni economiche e temporali della fornitura tendenzial-
mente stabili nel tempo. La natura del rapporto, dunque, trova la sua ragion 
d’essere in elementi che vanno oltre le semplici, seppur fondamentali, specifiche 
tecniche delle forniture, coinvolgendo fattori intangibili. 

La relazione che lega l’azienda con i competitors, si caratterizza per una 
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continua e sistematica competizione in vista dell’acquisizione e mantenimento 
della posizione di mercato. Il rapporto dell’azienda con i competitors si alimen-
ta di continue interazioni strategiche strutturate sui meccanismi dinamico-circo-
lari di azione e reazione che, dando vita alle dinamiche competitive del merca-
to, ne determinano il livello di redditività media. Per effetto delle forze esercita-
te da ciascun attore competitivo, ogni settore costituisce un sistema competiti-
vo. Al suo interno i comportamenti del singolo attore sono improntati alla ricer-
ca delle migliori condizioni di economicità ottenibili, inevitabilmente, a danno 
degli altri (Porter, 1982). 

Sulla base della struttura e delle caratteristiche interne da un lato, e del mer-
cato dall’altro, l’azienda definisce le strategie di business nei mercati reali al 
fine di soddisfare i bisogni e le attese dei consumatori in misura superiore ri-
spetto ai competitors acquisendo così un posizionamento competitivo che le 
permetta una maggiore redditività, una condizione di superiorità e un ruolo di 
dominanza nel mercato.  

Gli elementi strutturali della formula strategica nei mercati reali sono (Coda, 
1984; Galeotti, 2008, 2013): 

- gli attori competitivi, dai quali promanano le forze concorrenziali presen-
ti nel mercato e che possono essere distinti, secondo uno schema noto e conso-
lidato (Porter, 1980) in: aziende rivali, produttori di beni sostitutivi, potenziali 
nuovi entranti, fornitori, clienti;  

- il sistema di prodotto, che deve essere definito nei suoi i caratteri mate-
riali, immateriali e nelle condizioni economiche dello scambio in modo tale da 
risultare competitivo in termini quali-quantitativi. In questa sede si fa riferi-
mento al sistema di prodotto più che al prodotto per evidenziare che questo, 
oltre a ricomprendere i suoi elementi strutturali caratteristici, deve inglobare 
anche i valori più profondi dell’azienda dando valore e forza al marchio, al 
nome e alla sua storia (Bertini, 1990; Coda 1988; Bianchi Martini, 2001). 

Per le aziende multi-business, la presenza di più mercati di riferimento relati-
vamente autonomi richiede, da un lato, l’elaborazione di una strategia di business 
per ciascuno di essi e, dall’altro, l’elaborazione di una strategia multi-business 
che consenta il coordinamento dell’agire aziendale nei diversi business secondo 
una logica integrata e sistematica a livello corporate (Invernizzi, 2011).  

La strategia multi-business deve focalizzarsi sulle scelte di portafoglio stabi-
lendo le ASA in cui entrare, da cui uscire e in cui continuare a investire in ra-
gione della più efficiente ed efficace allocazione delle risorse finanziarie e ma-
nageriali e dello sviluppo di sinergie capaci di tradursi in maggiori ricavi, mino-
ri costi e ottimizzazione del capitale investito (Garzella, 2006). 

Il fronte dei mercati finanziari, è costituito da tutti gli investitori in equity e 
debito a vario titolo e grado, ai quali l’azienda si rivolge al fine di ottenere i ca-
pitali di cui necessita per il suo sviluppo.  
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In questo contesto si ritiene opportuno enucleare gli investitori in equity e 
debito dal contesto più generale degli stakeholders, nella qual categoria sono 
sovente collocati, in ragione, da un lato, dello sviluppo dei mercati finanziari e, 
dall’altro, della centralità assunta dalla finanza nel governo strategico del-
l’azienda (Galeotti, 2008, 2013). La forza e la dimensione dello sviluppo dei 
mercati finanziari induce inevitabilmente a ripensare quella logica tradizionale 
concentrata sul capitale quale oggetto dello scambio in quanto tale, a favore di 
una visione incentrata sulle “opportunità di investimento dei capitali”. Così ra-
gionando si invertono le posizione di domanda e offerta con le aziende che “of-
frono opportunità di investimento” e gli investitori che “domandano opportuni-
tà di investimento” (Galeotti, 2008, 2013).  

Con riferimento, poi, alla gestione non si può negare un ruolo sempre più 
centrale della finanza nel governo strategico dell’azienda. Essa, interagendo 
con tutte le altre funzioni aziendali e compenetrandosi nei processi decisionali e 
operativi, condiziona il sistema delle strategie. Le sue logiche investono, tanto a 
livello politico che tecnico, il sistema delle operazioni aziendali (Bertini, 2007). 

La relazione che l’azienda intrattiene con gli investitori in debito, ha sovente 
carattere strutturale funzione delle scelte inerenti il livello di indebitamento. 
L’ammontare di debito rispetto all’equity nella struttura finanziaria è funzione 
di valutazioni strategiche complesse inerenti la dinamica prospettica attesa, da 
un lato, dei fondamentali dell’azienda e, dall’altro, degli andamenti macroeco-
nomici e finanziari e della qualità delle istituzioni del Paese di riferimento 
dell’azienda, e tende a rimanere stabile nel lungo periodo (De Luca, 2015). 
All’interno di un livello di debito strutturale di lungo periodo assunto come ri-
ferimento, parti di esso si rinnovano nel breve periodo in ragione delle relative 
scadenze senza, però, intaccare l’ammontare complessivo di debito rispetto 
all’equity nella struttura finanziaria.  

Da un punto di vista tecnico le diverse modalità di finanziamento e relativo 
costo, pur variando nella loro costruzione giuridico-economica, hanno nella valu-
tazione dell’andamento prospettico dell’azienda il loro comune denominatore. La 
relazione con i debitori diviene molto complessa, fino ad assumere caratteri pato-
logici per l’azienda, quando il debito risulta eccessivo con conseguenti problemi 
di disequilibrio finanziario strutturale. In questi contesti, infatti, è possibile che i 
sottoscrittori di debito acquisiscano, di fatto, un qualche ruolo nel governo strate-
gico dell’azienda che, se anche indiretto, risulta particolarmente rilevante. 

La relazione che l’azienda intrattiene con gli investitori in equity ha natura 
strutturale. A questi è demandata, a differenza dei sottoscrittori di debito, il go-
verno dell’azienda in ragione della partecipazione al rischio. A tal fine si rende 
necessario operare la distinzione tra il capitale di comando, che comprende i 
soci che possono esercitare, di diritto o di fatto, il controllo dell’azienda, e il 
capitale controllato, che raccoglie i soci di minoranza. 
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Nei mercati finanziari l’azienda opera mediante strategia finanziaria volta 
alla massimizzazione del rapporto con gli investitori al fine di acquisire un po-
sizionamento competitivo vantaggioso che le consenta di accedere ai capitali di 
cui necessita a condizioni favorevoli. Il posizionamento competitivo dell’azien-
da nei mercati finanziari è funzione non solo della realtà oggettiva dell’azienda, 
in ragione dell’andamento dei suoi fondamentali, ma anche della percezione 
soggettiva che gli investitori, in quanto soggetti esterni al governo, hanno delle 
dinamiche aziendali. Pertanto a rilevare non sono solo le performance aziendali 
storiche ed attese, ma anche tutte le azioni e i comportamenti degli uomini 
d’azienda che, in vario modo, consentono di ridurre le asimmetrie informative 
permettendo quando più possibile l’allineamento tra realtà oggettiva dell’azien-
da e percezione soggettiva degli investitori. 

Gli elementi strutturali della formula strategica nei mercati finanziari sono: 
- gli attori finanziari, raccolti nelle due categorie di investitori in equity e 

debito a vario titolo e grado, a cui l’azienda si rivolge per attrarre i capitali di 
cui necessita a condizioni favorevoli; 

- l’offerta finanziaria, che corrisponde alla proposta di investimento formu-
lata dall’azienda agli investitori in ragione del suo profilo rischio-rendimento e 
che trova definizione nello strumento giuridico utilizzato (Galeotti, 2008). 

Il fronte del contesto sociale, è costituito dagli attori sociali verso i quali 
l’azienda sviluppa e indirizza la strategia sociale al fine, da un lato, di attrarre le 
risorse in termini soprattutto di capitale umano, che le consentano di sviluppare 
un vantaggio competitivo sostenibile e, dall’altro, di acquisire il generale con-
senso necessario al suo equilibrato sviluppo. La relazione con il contesto socia-
le rende più competitiva l’azienda se positiva, e ne limita l’azione se negativa. 
Da qui la necessità per l’azienda di acquisire e mantenere nel tempo una posi-
zione competitiva forte e vantaggiosa nel contesto sociale. La strategia sociale 
persegue una logica relazionale ove la soddisfazione degli interessi e delle 
aspettative dei diversi interlocutori sociali avviene prevalentemente in termini 
di coinvolgimento nel progetto imprenditoriale (Galeotti, 2013). 

Gli elementi strutturali della formula strategica nel contesto sociale sono 
(Coda, 1984): 

- gli attori sociali, in questa sede intesi come tutti coloro che a vario titolo 
e grado hanno un interesse diretto o indiretto nell’attività d’azienda e che non 
appartengono alla categoria degli attori competitivi (clienti, fornitori, aziende 
rivali, aziende potenziali entranti e aziende che offrono prodotti sostitutivi) e 
alla categoria degli attori finanziari (investitori in equity e debito) quali princi-
palmente lavoratori, sindacati, istituzioni, etc.; 

- la proposta di progetto imprenditoriale, intesa come l’offerta che l’azienda ri-
volge  agli attori sociali al fine di soddisfarne le attese e i bisogni in vista dell’otteni-
mento delle risorse e dei consensi di cui necessita per il suo equilibrato sviluppo. 




