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L’Economia Aziendale non studia una generica attività

economica, bensì l’AZIENDA.

L’ECONOMIA AZIENDALE rientra nel vasto campo

delle SCIENZE ECONOMICHE., cioè di quelle scienze

che studiano l’attività economica.

produrre

distribuire

consumare

scambiare
RICCHEZZA

Ottenere un prodotto od un servizio

Cedere gratuitamente beni o servizi

Cedere beni o servizi dietro corrispettivo

Soddisfare direttamente un bisogno

Attività economica “qualificata”

Per ATTIVITÀ ECONOMICA si intende ogni azione volta a

Insieme dei beni 

economici (= scarsi) a 

disposizione in un certo 

momento di un dato 

soggetto.
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Sono tese alla ricerca delle modalità 
grazie alle quali soddisfare i

BISOGNI UMANI
I desideri sono infiniti e

mutevoli nel tempo; finché

restano tali, sono – per

definizione – irrealizzabili.

I bisogni sono desideri

calati in progetti che ne

permettono la concreta

realizzazione.

Quale che sia la natura dei bisogni avvertiti, la necessità di soddisfarli conduce gli uomini ad affrontare

problemi economici o di “convenienza economica”.

Ci sono bisogni in sé economici – cioè di natura economica – che sollevano problemi di “convenienza

economica” legati allo svolgimento di un’attività economica di produzione o di distribuzione o di

scambio o di consumo della ricchezza.

Ci sono bisogni di natura non economica che, però, comportano comunque la necessità di

intraprendere strumentalmente lo svolgimento di un’attività economica, provocando ugualmente

l’insorgere di problemi di “convenienza economica”.

Ogni problema – qualora già non lo sia per sua natura –

finisce con il divenire anche un problema economico.
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Tutte le Scienze Economiche si fondano su alcuni fondamentali assiomi.

1° SCARSITÀ DEI BENI IN NATURA

2° RAZIONALITÀ NEI COMPORTAMENTI

La scarsità dei beni è condizione ineliminabile che, da un lato, alimenta la competizione

tra gli individui per la conquista dei beni atti al soddisfacimento dei propri bisogni e,

dall’altro, impedisce la piena e contemporanea soddisfazione di tutti i loro bisogni.

La razionalità dell’uomo, allorché esso operi in campo economico, è condizione

fondamentale per ritenere che ogni sua scelta ed ogni suo comportamento siano tesi al

raggiungimento di un’utilità che è:

SOGGETTIVA

RELATIVA

LIMITATA

rispetto al fine perseguito

rispetto alle informazioni disponibili

rispetto alle alternative possibili
La razionalità umana 

è, però, sempre

•sempre presunta perché implica un apprezzamento soggettivo.

•diretta (o indiretta) se arreca un vantaggio immediato (o procrastinato nel tempo).
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La soluzione dei problemi di “convenienza economica” implica l’assunzione di scelte consapevoli e di

comportamenti responsabili tesi contemporaneamente all’osservanza di criteri di EFFICIENZA e di

EFFICACIA.

L’efficienza può essere intesa come la capacità di:

• raggiungere il massimo risultato utilizzando i mezzi assegnati;

•utilizzare la minor quantità possibile di mezzi per raggiungere

il risultato prefissato.

Non c’è mai una sola ed unica soluzione ai problemi di “convenienza economica”.

Non tutte le soluzioni trovate possono sempre essere tali da costituire l’ottimo in termini, ad un tempo,

di efficienza e di efficacia.

L’efficacia può essere intesa come la

capacità di raggiungere il prefissato

obiettivo, traendone il massimo grado

di soddisfazione.

A parità di condizioni, la soluzione effettivamente adottata è quella che viene preferita anche alla luce

delle valutazioni relative ai fini perseguiti attraverso l’attività economica.

I fini perseguiti condizionano ogni scelta e, dunque, anche in campo economico pongono vincoli alle

alternative possibili, circoscrivono l’insieme delle potenziali soluzioni ed influenzano l’espletamento

dell’attività economica.

I fini perseguiti dall’attore dipendono dal suo codice etico
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