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1. La gestione 

1.1. Considerazioni introduttive 

La gestione può essere intesa come il complesso sistema di operazioni 
poste in atto dall’azienda. Di solito, le operazioni con caratteristiche 
omogenee sono raggruppate in processi, di specie diversa. Si possono co-
sì distinguere, senza per questo volere dimenticare la natura propriamente 
unitaria della dinamica aziendale, processi di finanziamento, d’approvvi-
gionamento o provvista, di trasformazione, infine di cessione o colloca-
mento (Figura 1). 
 
Figura 1 - Processi gestionali (nelle aziende di produzione)  
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L’attività di gestione è costituita da operazioni interne e operazioni ester-

ne; le prime si compiono esclusivamente all’interno dell’unità produttiva, 
mentre le seconde mettono l’azienda in contatto con l’ambiente esterno. 
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I processi di finanziamento sono operazioni di gestione esterna che 
permettono l’acquisizione del capitale nella sua veste generica, ossia sot-
to forma di denaro. In altre parole, essi consentono la raccolta da fonti 
esterne, se si preferisce sui mercati del capitale, dei mezzi finanziari indi-
spensabili per lo svolgimento della gestione. È vero, infatti, che senza tali 
mezzi non sarebbe possibile effettuare gli investimenti necessari per atti-
vare qualsiasi processo operativo. Va rilevato, in particolare, che il ricor-
so a fonti di finanziamento esterne avviene sia alla costituzione dell’unità 
aziendale, visto che tale provvedimento è indispensabile per avviarne 
l’attività produttiva, sia in seguito, nel corso dell’intera vita dell’unità 
stessa, se è vero che i mezzi necessari per soddisfare il suo fabbisogno 
finanziario non sempre possono provenire, nei tempi opportuni e nelle 
misure occorrenti, dalla gestione passata. La nascita, la sopravvivenza e 
lo sviluppo del nucleo produttivo è anche legata alla possibilità di ricorre-
re alle fonti esterne, ossia di raccogliere capitali, a titolo di proprietà o di 
prestito, in misura sufficiente a condizioni convenienti. Alle fonti esterne 
possono aggiungersi fonti interne di finanziamento, costituite dall’even-
tuale ricorso all’autofinanziamento 1 da parte dell’azienda. 

Il complesso operativo tramite i processi di provvista o di approvvi-
gionamento immette al suo interno i cosiddetti fattori specifici della pro-
duzione, di cui necessita. Si dota, in altri termini, delle risorse tecniche 
occorrenti per il proprio funzionamento. Ciò avviene per lo più mediante 
atti di scambio monetario, segnatamente d’acquisto o di affitto, con altre 
unità economiche. Non è escluso, tuttavia, che condizioni produttive af-
fluiscano con modalità di altra natura. Si possono ricordare, ad esempio, i 
conferimenti di beni da parte dei proprietari, le permute, le donazioni. È 
facile intuire, allora, come le modalità di approvvigionamento possano 
essere varie e andare ben al di là delle sole negoziazioni, che nondimeno 
in un’economia basata sulla specializzazione e divisione del lavoro, come 
l’attuale, costituiscono senza dubbio forma tipica. I processi di provvista 
sono quelli con cui l’azienda, investendo mezzi finanziari a sua disposi-
zione, avvia il proprio ciclo economico. 

Mediante i processi di trasformazione, i fattori sono convertiti in risul-
tati produttivi, materiali o immateriali, di specie diversa. Sono tali, anzi-
tutto, i beni o servizi destinati a essere ceduti sui mercati di sbocco. Essi, 
–––––––– 

1 ENRICO GONNELLA, L’azienda di produzione. Elementi costitutivi, condizioni ope-
rative, creazione di valore, Milano, Franco Angeli, 2014, pagg. 182 e seguenti. 
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in quanto realizzazioni tipiche dell’azienda, ne caratterizzano la dinami-
ca, come l’appartenenza a uno specifico “settore economico”. Non sono 
però gli unici. Dai processi in oggetto possono derivarne altri, ugualmen-
te importanti per l’economia della formazione aziendale. Si tratta di con-
dizioni produttive materiali o immateriali, di utilità superiore a quella 
posseduta dalle risorse impiegate per il loro ottenimento, che potranno 
proficuamente potenziare la struttura produttiva e contribuire alla futura 
attività aziendale 2.  

Il processo di trasformazione si basa, a differenza dei due processi 
esposti, su operazioni di gestione interna. 

Sono processi di cessione o di collocamento quelli con cui il complesso 
trasferisce sia i prodotti, in senso lato i servizi negoziati, sia i fattori della 
produzione dismessi a terze economie: individui, aziende o attività econo-
miche di altra natura. Ciò avviene, di solito, mediante scambi monetari.  

A volte però, in particolare nel caso di cessione di mezzi produttivi 
non più utilizzati, possono manifestarsi situazioni di scambi non moneta-
ri, come nel caso delle permute 3. Nei sistemi economici tipici dei tempi 
nostri, le operazioni di vendita rappresentano comunque la forma di tra-
sferimento caratteristica. Scambiando, l’azienda entra in contatto con 
l’ambiente, perciò le operazioni di cessione sono processi di gestione 
esterna. Il collocamento dei prodotti permette il ritorno e il conseguente 
rinnovo degli investimenti a suo tempo effettuati. I mezzi finanziari im-
piegati nel passato ritrovano in questo modo la loro veste iniziale, ren-
dendosi nuovamente disponibili per ulteriori investimenti. Con la vendi-
ta, giunge a termine il ciclo economico dell’azienda. 

1.2. Gli aspetti della gestione 

La gestione aziendale, intesa come sistema di operazioni – di conferi-
mento/rimborso di capitale di proprietà, di contrazione/rimborso di prestiti, 

–––––––– 
2 Si pensi alle costruzioni in economia: mediante lavoro, attrezzature, materiali, ser-

vizi di varia natura si ottengono impianti o fabbricati. Altro esempio può essere quello 
dei brevetti, la cui registrazione dà diritto all’utilizzazione economica in esclusiva, per 
un determinato periodo, di una data invenzione, scaturita solitamente da ricerche con-
dotte dall’azienda al suo interno. 

3 Si acquista il nuovo cespite cedendo il vecchio e pagando per la differenza. 
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di acquisto di fattori produttivi, di vendita di beni/servizi, di incasso di cre-
diti, di pagamento di debiti, ecc. – più in generale come sistema di fatti di 
gestione 4, può essere osservata sotto diversi aspetti: tecnico, finanziario ed 
economico. Per i nostri scopi, è necessario soffermarsi sui secondi due. 
Così facendo, l’osservazione si focalizza sull’impatto prodotto da ciascun 
fatto di gestione sulla finanza e sulla ricchezza dell’azienda. 

Guardando al lato della finanza, la gestione può essere osservata 
nell’aspetto monetario, numerario e finanziario. 

Nel caso in cui si analizzi l’aspetto monetario, l’attenzione si focalizza 
sulle variazioni prodotte dai fatti di gestione sulla consistenza del denaro 
o, se si preferisce, della tesoreria (cassa e banca). In altri termini, analizza-
re l’aspetto di cui si tratta significa porre l’attenzione sulla dinamica del 
denaro o monetaria. A differenza di quanto avveniva in passato, ovvero 
quando si riferiva l’aspetto monetario alla sola cassa, il campo di osserva-
zione oggi è ampliato in quanto, laddove si parla di valori monetari e loro 
variazioni, si considera, infatti, il più ampio concetto di tesoreria. L’aspet-
to in questione è quello più circoscritto della finanza d’azienda. 

L’analisi può essere ampliata osservando gli effetti prodotti dai fatti di 
gestione in termini di variazioni, oltre che del denaro, dei crediti e debiti 
di funzionamento. Emerge, così, il cosiddetto aspetto numerario della ge-
stione. L’aspetto numerario investe, difatti, la dinamica del denaro e 
quella dei crediti e debiti di funzionamento o dinamica numeraria. Esso 
interessa un’area di osservazione intermedia tra quelle riferibili all’aspet-
to monetario e all’aspetto finanziario. I crediti e i debiti di funzionamento 
(o di regolamento o di fornitura) sorgono a seguito di operazioni di com-
pravendita di merci con pagamento a dilazione. Le posizioni creditorie o 
debitorie in questione si caratterizzano per sostituire temporaneamente 
movimenti di denaro. Più precisamente, i crediti di funzionamento sosti-
tuiscono temporaneamente una entrata di denaro, che si avrà al momento 
della riscossione della posizione creditoria. I debiti di funzionamento so-
stituiscono temporaneamente una uscita di denaro, che si manifesterà al 
momento del pagamento della posizione debitoria.  

L’aspetto finanziario della gestione, oltre a ricomprendere al suo in-
terno il sopra descritto aspetto numerario, osserva l’impatto dei fatti di 
–––––––– 

4 Il concetto di fatto di gestione è più ampio di quello di operazioni in quanto il pri-
mo, oltre a comprendere le seconde, è riferibile anche ad accadimenti non voluti dal-
l’azienda, quali ad esempio l’inesigibilità di un credito. 
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gestione in termini di variazioni dei crediti e dei debiti di finanziamento. 
Questo aspetto, che si caratterizza per interessare la dinamica del denaro 
e dei crediti e debiti di ogni genere, è il più ampio tra quelli concernenti 
la finanza d’azienda. Si parla, a questo proposito, di dinamica finanzia-
ria. I crediti e i debiti di finanziamento originano, al momento della loro 
insorgenza, movimenti di denaro, che in questo caso costituisce l’oggetto 
della negoziazione. I crediti di finanziamento non sono altro che prestiti 
di denaro erogati dall’azienda a una terza economia. Alla loro insorgenza 
si registra una uscita di denaro. Successivamente, il prestito verrà rimbor-
sato maggiorato dei relativi interessi attivi. I debiti di finanziamento sono 
prestiti erogati all’azienda da terze economie, normalmente da istituti di 
credito. Quando il prestito viene contratto, l’azienda registrerà un’entrata 
di denaro a cui farà seguito una o più uscite con cui sarà rimborsato il 
prestito, oltre al pagamento degli interessi passivi.  

 
Figura 2 – Aspetto monetario, numerario e finanziario 
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Ponendo l’attenzione sulla ricchezza dell’azienda, la gestione può es-

sere indagata nell’aspetto reddituale ed economico.  
Osservando l’aspetto reddituale, l’attenzione si incentra sulle varia-

zioni economiche prodotte dai diversi fatti di gestione in termini di costi 
e di ricavi. Si tratta, più precisamente, delle variazioni da cui scaturisce il 
reddito. In questo caso, dunque, oggetto di analisi è la dinamica dei costi 
e dei ricavi. Il costo rappresenta un sacrificio deliberato di ricchezza con 
la prospettiva di ritorno della stessa. In caso contrario, ovvero qualora 
non si riesca a ricuperare la ricchezza investita, esso si tradurrà in una 
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perdita. Le perdite, che si configurano come sacrifici di ricchezza subiti, 
derivano da fatti non voluti (es.: crediti insoluti). Il ricavo può essere in-
teso, invece, come un ritorno di ricchezza. Costi e ricavi sono tutti com-
ponenti del reddito, o del periodo in chiusura o di periodi amministrativi 
successivi. L’attività aziendale produce, quindi, sacrifici e ritorni di ric-
chezza. Con l’osservazione degli uni e degli altri, l’indagine si incentra 
sulla cosiddetta dinamica reddituale. 

Ai fini dell’analisi della ricchezza dell’azienda, non è sufficiente seguire 
la sola dinamica reddituale, ma occorre analizzare anche la dinamica del 
capitale di dotazione, ossia del capitale conferito dalla proprietà. Così fa-
cendo si analizza l’aspetto economico della gestione che investe la dinami-
ca reddituale insieme a quella del capitale di dotazione. Si parla, in questo 
caso, della dinamica economica. Per questa ragione si tratta dell’aspetto più 
ampio di osservazione della ricchezza. Venendo al capitale di dotazione, si 
può rilevare che esso aumenta a seguito di nuovi conferimenti (sia al mo-
mento della costituzione, sia nel corso dell’attività) e con la realizzazione di 
un risultato di periodo positivo 5; diminuisce, invece, quando si effettuano 
rimborsi in caso di esuberi, nel caso in cui la gestione si chiuda con una 
perdita di periodo oppure al momento della distribuzione dell’utile.  
 
Figura 3 – Aspetto economico e reddituale 
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–––––––– 
5 Si ricorda che il reddito di periodo rappresenta la variazione subita dal capitale per 

effetto della gestione nel periodo amministrativo. 
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I fatti di gestione, come risulterà più chiaro in seguito, in certi casi 
possono avere effetti unicamente sulla finanza dell’azienda (es.: riscos-
sione di un credito, pagamento di un debito), in altri, sia sulla finanza sia 
sull’economia dell’azienda. 

2. Il movimento dei valori: variazioni finanziarie ed economiche 

Variazioni finanziarie e variazioni economiche di capitale possono es-
sere tanto in aumento quanto in diminuzione, dunque possono avere se-
gno positivo o negativo. Le variazioni economiche di reddito (costi e ri-
cavi) hanno, invece, segno implicito: i costi sono per natura variazioni 
economiche negative (sacrifici di ricchezza), i ricavi sono per natura va-
riazioni economiche positive (ritorni di ricchezza).  

Le variazioni sono movimenti intervenuti sui valori riscontrabili al 
momento della costituzione dell’azienda o all’inizio del periodo ammi-
nistrativo, che porteranno, alla fine di detto periodo, ad avere valori di-
versi. 

Le variazioni finanziarie sono movimenti generati dalla gestione nei 
valori finanziari; le variazioni economiche sono movimenti prodotti dalla 
gestione nei valori economici. 

 
Figura 4 – Valori e variazioni finanziarie ed economiche 
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È opportuno precisare che non tutte le variazioni scaturiscono dalla 
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gestione dell’azienda intesa in senso stretto 6. Operazioni come, ad esem-
pio, l’aumento di capitale, il rimborso e la distribuzione degli utili, si di-
cono pertanto extra-gestionali. 

A questo punto, è necessario analizzare il segno che può essere asso-
ciato alle diverse variazioni.  

 
Figura 5 – Variazioni finanziarie e variazioni economiche 
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È opportuno rilevare come vi siano tre accezioni di entrate e di uscite, 
secondo cui i concetti citati possono essere considerati in senso più o 
meno lato. Nell’accezione più circoscritta, per entrate e uscite si intendo-
no le sole variazioni monetarie. In senso più ampio, per entrate e uscite si 
possono intendere le variazioni sia del denaro sia di crediti e debiti di 
funzionamento. Si parla, in questo caso, di variazioni numerarie. Giun-
gendo, infine, all’accezione più lata, si annoverano tra le entrate e le usci-
te tutti le variazioni finanziarie: aumenti e diminuzioni di denaro, aumen-

–––––––– 
6 La distinzione tra la dinamica gestionale e quella extragestione è stata variamente 

interpretata da molti studiosi. L’attività di gestione può essere interpretata come l’in-
sieme delle operazioni pertinenti al conseguimento del fine dell’azienda e che sono vo-
lute e determinate dalla stessa. Si interpreta, invece, l’attività extragestione come l’agire 
volto “a modificare le premesse dell’attività di gestione” quali, ad esempio, gli aumenti 
e le riduzioni del capitale sociale. Si veda: DOMENICO AMODEO, Ragioneria generale 
delle imprese, seconda edizione riveduta, Napoli, Giannini, 1965, pagg. 168-169. 


