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ANALISI DELLA EVOLUZIONE 
ECONOMICO FINANZIARIA
DEL SETTORE METALMECCANICO PIEMONTESE 
NEGLI ANNI SETTANTA

G io van n i F ra q u e lli - C a rlo  Salom one

Premessa

Il declino dell’economia piemontese: presupposti per una analisi 
disaggregata

La condizione di crisi che attanaglia ormai da più di tre anni 1 e- 
conomia italiana, se esaminata nell’ambito dell’area piemontese assu
me una connotazione ancor più accentuata. Il crollo degli investimenti 
industriali a livello nazionale (—10,5% nel 1982) ha sicuramente con
tribuito a rendere drammatica la situazione di un’area che si qualifica 
per una ampia produzione e lunga tradizione relativa al settore mecca
nico e mezzi di trasporto. Accanto alla fase di ristagno della produzio
ne nel settore dell’auto caratterizzato, peraltro, da un profondo pro
cesso di ristrutturazione e rilocalizzazione, la drastica contrazione de
gli investimenti ha fortemente penalizzato il comparto dei veicoli indu
striali ed il settore degli impianti e della meccanica strumentale.

Le difficoltà in cui versa l’economia piemontese non possono però 
essere circoscritte alla particolare congiuntura italiana e internaziona
le. Spingendo l’analisi oltre il ciclo economico emergono squilibri strut
turali che toccano numerosi comparti economici. Le indagini condotte 
dall’IRES (1) indicano che nel decennio 1970-1980 l’economia Piemon

ti) Si veda in proposito T. Cozzi «Relazione sulla situazione socio-economica del
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tese ha presentato una crescita qualitativamente modesta rispetto al com
plesso nazionale ed anche rispetto alle regioni nord-occidentali. Il tas
so di crescita del valore aggiunto prò capite è risultato infatti pari al 
2,1% contro il 2,2% delle regioni nord-occidentali ed il 2,6% dell’Ita
lia. Le difficoltà del Piemonte si possono notare con particolare evi
denza nel settore manifatturiero dove la presenza di alcuni settori ma
turi, quali il tessile, abbigliamento e calzature, unito alla crisi e al pro
cesso di rilocalizzazione del settore automobilistico hanno determinato 
un ridimensionamento delle strutture ed un calo dell’occupazione ri
spetto al 1970. I dati del censimento 1971-1981 indicano infatti un in
cremento dell’occupazione nell’industria nazionale ed un calo per l’a
rea piemontese (tabella n. 1).

L’andamento dell’occupazione appare preoccupante non solo per 
gli aspetti quantitativi ma anche per quanto concerne l’evoluzione qua
litativa dell’offerta di nuovi posti di lavoro e l’andamento della pro
duttività. Il calo occupazionale registrato nel settore industriale è un 
fenomeno che investe tutti i paesi industrializzati ed è gradualmente com
pensato da un incremento dei posti di lavoro del terziario. Così sembra 
avvenire anche per il Piemonte dove, dal 1970 al 1980, a fronte di un 
tasso medio di sviluppo negativo dell’occupazione nel settore industriale 
pari allo 0,3% i servizi hanno avuto un incremento medio del 2,5%. 
In realtà se si esamina tale evoluzione in dettaglio, si può notare che 
è aumentato soprattutto il settore della pubblica amministrazione con 
un tasso di sviluppo del 4,2% contro 1,8% dei servizi destinabili alla 
vendita (2). Manca cioè una spinta sostenuta verso il terziario più qua
lificato così come invece pare verificarsi nell’area milanese.
A fronte del calo occupazionale nel settore industriale ci si attendereb
be poi un significativo miglioramento della produttività. In realtà, co
me viene documentato dall’IRES, essa ha avuto un incremento assai

Piemonte per il 1979 con aggiornamento al 1° semestre 1980», IRES, dicembre 1980 e 
la «Relazione sulla situazione socio-economica per il biennio 1980-1981», IRES, gennaio 
1982.

(2) In questo caso si fa riferimento ai dati ISTAT inerenti gli occupati per attività 
economica poiché i dati censuari relativi alla pubblica amministrazione non risultano con
frontabili.
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modesto (2,4%) sia rispetto all’area nord-occidentale (2,7%) e sia ri
spetto all’intera economia italiana (3,%). In tale ambito il settore me
talmeccanico, asse portante dell’economia piemontese, presenta uno svi
luppo della produttività (0,98%) che è circa la metà di quanto conse
guito dall’area nord-occidentale (1,84%) e nazionale (1,93%).

A fronte di tale evoluzione, sorge la necessità di approfondire i 
temi dello sviluppo dell’economia piemontese tramite sondaggi più ana
litici volti ad individuare quali comportamenti e quali politiche di im
presa abbiano contribuito agli andamenti descritti dalla sintesi macro
economica.

In tale direzione, avvalendosi di dati disaggregati è possibile ten
tare una migliore qualificazione delle caratteristiche dello sviluppo ma
nifestatosi durante gli anni settanta tramite il supporto di numerose va
riabili quali: investimenti e relativi finanziamenti, volumi di produzio
ne, struttura del processo produttivo e organizzazione dei fattori pro
duttivi, saggi di profitto e di autofinanziamento. Partendo da tali pre
supposti, il CERIS ha dato corso ad una ampia ricerca con l’obiettivo 
di verificare tramite dati d’impresa le dinamiche manifestatesi nel set
tore metalmeccanico, uno dei più significativi nell ambito dell econo
mia piemontese e più colpiti dal processo di ristrutturazione e di crisi 
occupazionale.

Lo studio che segue raccoglie i risultati della elaborazione delle 
informazioni economico-finanziarie di circa cinquanta imprese metal
meccaniche operanti prevalentemente in Piemonte. Esse sono parte di 
un insieme più numeroso (circa 100 imprese), nell’ambito del quale so
no state selezionate in base alla ampiezza della documentazione fornita 
dai dati di bilancio e dalle risposte a questionari integrativi.

1 - Struttura del settore e rappresentatività delle imprese esaminate

Nel corso degli anni settanta l’industria metalmeccanica piemon
tese ha subito un significativo ridimensionamento degli occupati rispetto 
all’economia nazionale. L’incidenza degli addetti è infatti calata dal 
21,2% del 1971 al 17,7% del 1981 (tabella n. 1). Ciononostante, nel
l’ambito regionale essa continua a mantenere una posizione priorita-
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ria; anzi nel decennio tale consistenza si è accentuata. Il peso degli ad
detti del settore sul totale dell’industria piemontese è passato dal 48% 
del 1971 al 49,7% nel 1981 mettendo in evidenza ancor più la tradizio
nale vocazione della regione verso tale tipo di attività. D’altro canto, 
il sensibile incremento delle unità locali, tale da confermare una stabi
lità della loro incidenza rispetto ai valori nazionali (12,2%) sta ad indi
care una sostanziale vitalità del comparto. Il calo occupazionale non 
si pone dunque solo in termini involutivi bensì qualifica un processo 
di recupero di efficienza che porta in più occasioni alla formazione di 
nuove unità produttive con dimensione ridotta (3).

La composizione del settore, in termini di addetti, nel decennio 
ha registrato profondi mutamenti: la parte metallurgica ed i mezzi di 
trasporto hanno subito un costante calo dell’occupazione mentre la mec
canica ha segnato una moderata crescita. Secondo una prima interpre
tazione del fenomeno il settore metallurgico soffre di una crisi struttu
rale profonda che impone tagli di capacità produttiva e tagli di occupa
zione, mentre quello dei mezzi di trasporto (in particolare nel settore 
auto) sta attuando per contro ampi processi di riorganizzazione. Col
pito da una sostanziale stagnazione della domanda fin dal 1973, que
st’ultimo comparto ha dato vita ad un ampio processo di ristruttura
zione, caratterizzato da deverticalizzazione produttiva e rilocalizzazio
ne degli impianti nel meridione d’Italia. Negli stabilimenti dell’area pie
montese si è poi accentuato negli ultimi anni, lo sforzo di recuperare 
produttività tramite l’introduzione di un maggior grado di automazio
ne e conseguente riduzione delle forze di lavoro occupate.

In questo quadro il settore meccanico si rivela indubbiamente co
me il più dinamico. In esso è incrementata l’occupazione (8,1%), ma 
soprattutto sono sorte circa 52.000 nuove unità operative, con un au
mento rispetto al 1971 del 43,6% di gran lunga superiore ai valori na
zionali (23,3%).

(3) Una ampia e dettagliata analisi sulla struttura del settore metalmeccanico pie
montese compare in numerosi studi dell’IRES. Si veda ad esempio L. Parodi P. Buran 
«lì settore elettromeccanico in Piemonte» maggio 1982 ed il successivo aggiornamento, 
settembre 1982, M. Ducato e L. Parodi, «L ’industria meccanica di precisione», gennaio 
1981.
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Le imprese esaminate nella ricerca (4) appartengono a questi tre 
gruppi merceologici. Il loro insieme non costituisce un campione stati
sticamente rappresentativo della realtà piemontese. Una valutazione del 
peso della realtà esaminata per il 1980 può derivare dalla tabella 2, nel
la quale è messa a raffronto la sua struttura in base alla dimensione 
d’impresa espressa mediante il numero di addetti con quella del settore 
analizzato a livello di unità locali anch’esse distribuite per classi di ad
detti. Occorre sottolineare che la comparazione può essere fatta solo 
con valore di prima approssimazione: non essendo infatti ancora di
sponibili i dati del censimento a livello di impresa sono stati utilizzati 
quelli a livello di stabilimento. Ciò posto, nell’ambito di alcune classi 
dimensionali il numero di imprese considerate pare sufficientemente nu
meroso per valutazioni di tendenza.

Più in particolare, la presenza di 10 imprese al di sotto di 200 ad
detti con un totale di 1.673 dipendenti appare chiaramente esigua ri
spetto alla dimensione dell’intero comparto piemontese caratterizzato 
da circa 100.000 addetti e più di 1.800 unità locali. Poco più consisten
te pare la rappresentatività della classe tra 200 e 499 dipendenti dove 
compaiono 16 imprese con un totale di 5.028 dipendenti contro 154 unità 
locali e circa 47.000 dipendenti. Decisamente accettabile è invece la rap
presentatività delle imprese presenti nelle medie e grandi dimensioni 
(500-999 e oltre 1.000 dipendenti) dove si registra un’incidenza tra il 
numero di imprese ed unità locali rispettivamente del 30% e 25% circa.

2. - Struttura ed evoluzione finanziaria delle imprese

2.1 Strumenti di analisi ed obiettivi

L’esame delle caratteristiche finanziarie del settore è stato con
dotto sia in termini evolutivi tramite lo studio di serie storiche, sia tra
mite confronti di struttura con alcuni aggregati ottenuti dall’elabora
zione dei dati cumulativi Mediobanca relativi alle principali Società in-

(4) Il gruppo di imprese in esame include l’Olivetti ed esclude la Fiat Auto e le 
imprese del gruppo Fiat non presenti con personalità giuridica autonoma nel 1968.
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dustriali allo scopo di mettere in evidenza gli attributi distintivi del grup
po di imprese esaminato.

Alcuni punti sono apparsi in particolare meritevoli di 
approfondimento:
— struttura del capitale investito;
— grado di indebitamento;
— tipologie di finanziamento ed opportunità offerte dal sistema finan

ziario in termini di qualità delle risorse ottenibili;
— dimensione del capitale circolante e verifica dell’esistenza di even

tuali condizionamenti da parte della grande impresa sulla gestione 
dei crediti e debiti commerciali.

2.2 Struttura delle attività immobilizzate

I dati di struttura, sono sinteticamente rappresentati nella tabel
la n. 3. La dimensione del capitale investito negli immobilizzi tecnici 
per il gruppo delle imprese in esame pare decisamente inferiore rispetto 
a quella relativa a tutti gli altri insiemi oggetto di confronto. Tale con
dizione si pone come fatto strutturale. Nel 1970 le società piemontesi 
presentavano un’incidenza degli immobilizzi lordi sull’attivo netto pa
ri al 46,6% contro valori mediamente superiori di circa 14 punti per 
le imprese di medie dimensioni e 30 punti per le imprese Mediobanca 
identificanti il complesso della trasformazione industriale. Nel 1980 si 
ripropongono differenze, sia pure con intensità meno accentuata (da 
7 a 10 punti percentuali). A fronte della ridotta intensità di capitale col
pisce invece la consistenza del fondo ammortamento. Nel 1980 esso ap
pare proporzionalmente molto più elevato per le imprese piemontesi 
quale manifestazione finale di un processo di crescita decennale. Nel 
1970 esisteva infatti un sostanziale equilibrio tra i vari gruppi con un’in
cidenza media del fondo ammortamento sul complesso degli immobi
lizzi ovunque pari a circa il 47-50%, nel 1980 si riscontra viceversa una 
forte accentuazione del rapporto a favore del comparto piemontese (61 % 
circa contro il 40-46%). In ogni caso, poi, l’incidenza del fondo sul ca
pitale investito netto (20,7% nel 1980) per il complesso delle imprese 
piemontesi risulta superiore a quella degli altri gruppi. Tale fenomeno, 
pur abbisognando di ulteriori approfondimenti soprattutto facendo ri-
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ferimento ad un sistema di valori rettificato secondo i principi della con
tabilità per l’inflazione, pare indicare comunque una maggiore capaci
tà di ammortamento. L’ipotesi trova motivo di approfondimento tra
mite dati contenuti nella tabella 4.

La disaggregazione per classi dimensionali mette in evidenza un 
quadro più variegato ma nella sostanza allineato con i dati di sintesi. 
Appare più chiara l’influenza dell’appartenenza ad un dato settore e 
si ha modo di cogliere la natura del divario registrato per il 1980 nel 
precedente confronto con i dati Mediobanca. Per quanto riguarda il 
peso degli immobilizzi tecnici, i valori disaggregati indicano una note- 

- vole omogeneità per le classi di imprese comprese tra 200 e 5.000 ad
detti, mentre il confronto con le classi di dimensione superiore a 5.000 
addetti pare accentuare il divario di struttura registrato per i dati ag
gregati. Va infatti precisato che la presenza nella classe oltre 5.000 ad
detti di una società notevolmente deverticalizzata, come l’Olivetti, con
diziona i dati di sintesi. La consistenza del fondo ammortamento, nelle 
varie classi dimensionali escluse le dimensioni inferiori a 200 dipenden
ti, risulta comunque mediamente superiore ai comparti Mediobanca, 
con un rapporto tra fondo e immobilizzi oscillante tra il 55% e il 70%.

2.3 Circolante e passività correnti

Per quanto riguarda le altre componenti del capitale investito, la 
dimensione delle scorte, tra il 1970 e il 1980, passa dal 23,7 al 22,1% 
del capitale investito ed indica un leggero calo con valori sostanzial
mente omogenei rispetto alla media dei gruppi delle imprese Mediobanca 
(tabella 3). I dati disaggregati per dimensione mostrano però un ma
gazzino molto più consistente per imprese con meno di 1.000 dipen
denti, con un massimo del 39% per le imprese di piccola dimensione 
(tabella 4).
In termini evolutivi, il confronto con i dati Mediobanca permette di 
notare come il processo di razionalizzazione del capitale investito ab
bia coinvolto profondamente la gestione delle scorte. Mentre nel 1970 
l’incidenza del magazzino sul fatturato (tabella 5) per le imprese pie
montesi era pari al 35,2% con valori superiori agli altri comparti, nel 
1974 scende al 32,4% e nel 1980 risulta pari al 25,4% allineandosi agli
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aggregati Mediobanca. Il processo segnala un effettivo ridimensiona
mento delle scorte probabilmente più ampio di quanto sia percepibile 
dai dati contabili; questi ultimi infatti sottostimano la dimensione del
lo stock di capitale investito negli immobilizzi tecnici risultanti da una 
stratificazione di valore nel tempo. Ha inoltre agito nella stessa dire
zione il processo di deverticalizzazione produttiva contraddistinto da 
forti risparmi, soprattutto nell’ambito della media e grande dimensio
ne, nell’immobilizzo in scorte di materie prime e semilavorati.
La situazione ed evoluzione dei crediti può essere meglio valutata con 
l’aiuto di dati disaggregati. Come si può notare tramite le tabelle n. 3 
e n. 4, l’aggregato relativo alle 50 società, nel 1980 presenta un’inci
denza pressoché omogenea rispetto ai dati utilizzati come confronto, 
con valori di poco inferiori agli altri comparti (38,5%), l’analisi per classi 
dimensionali (escluse le grandi imprese con oltre 5.000 dipendenti), in
dica che circa il 50% delle risorse vengono utilizzate per il finanziamento 
dei clienti. Ciononostante, si trae la convinzione che tale processo non 
pesi sensibilmente sulle strutture d’impresa soprattutto nell’ambito delle 
piccole e medie dimensioni (fino a 1.000 addetti) poiché i crediti risul
tano bilanciati dai debiti di fornitura. Tale condizione non è invece pre
sente nelle dimensioni oltre i 1.000 addetti dove le imprese presentano 
un saldo consistente tra crediti e debiti di fornitura a favore dei primi. 
Il rapporto tra le due variabili nel passare dalle classi dimensionali in
feriori a quelle superiori risulta rispettivamente pari a 87,9 - 111,9 - 98,4 
- 141,6 - 131,8.

Come è già stato rilevato nell’indagine “ San Paolo sulle medie 
imprese” (5), la grande impresa non pare condizionare sensibilmente 
l’operare delle piccole e medie imprese piemontesi tramite la manovra 
del debito commerciale; quantomeno, se ciò si verifica, le imprese mi
nori trovano modo di scaricare a loro volta su altri fornitori il proble
ma del finanziamento del circolante.

Per quanto riguarda l’esame in termini evolutivi, al fine di otte
nere dati più rappresentativi della realtà piemontese, si è preferito scar
tare l’Olivetti e l’Aeritalia; la prima impresa gode infatti di condizioni

(5) Si confronti E. Filippi «La struttura finanziaria delle medie imprese italiane», 
Quaderni di economia e finanza, San Paolo, n. 4/1979.
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di liquidità tale da condizionare il campione, la seconda presenta inve
ce un magazzino del tutto anomalo. L’analisi del circolante (tabella 5) 
non mette in luce particolari cambiamenti di struttura rispetto a quan
to accade nei consueti aggregati oggetto di confronto. In tutti i com
parti si nota un aumento medio di circa 10 punti del peso di tale gran
dezza sul capitale investito. Le passività correnti, compresi i debiti fi
nanziari a breve, indicano invece un sensibile ridimensionamento rispetto 
al passato e a maggior ragione verso gli altri comparti che invece pre
sentano la tendenza ad una crescita del peso di tale voce rispetto al ca
pitale investito. Per le imprese piemontesi gli indici di liquidità e dispo
nibilità sono sensibilmente più favorevoli rispetto a quelli dei gruppf 
identificati dai dati Mediobanca. La tendenza trova motivo di ulteriore 
conferma e qualificazione nel caso di confronti con la dinamica del fat
turato.

Come si può notare dalla tabella 5, oltre ad una più ridotta rota
zione dei crediti e debiti commerciali in tutto il comparto metalmecca
nico nazionale, condizione tipica di un processo di lavorazione di lun
ga durata ove i cicli finanziari vanno conciliati con quelli produttivi, 
l’andamento del rapporto con il fatturato delle variabili citate segna 
rispettivamente una modesta crescita dell’incidenza dei crediti ed una 
sensibile riduzione delle passività commerciali.

Una ipotesi interpretativa associa a tale evoluzione le difficoltà 
di mercato per quanto concerne l’ampliamento dei crediti commerciali 
ed una condizione più favorevole inerente l’indebitamento a breve ter
mine di natura finanziaria. Va però ricordato che tale migliore condi- 
zone riguarda in modo preponderante le imprese di maggiori dimensioni.

2.4 Indebitamento e capitalizzazione

Meno favorevole appare l’analisi del grado di indebitamento e 
delle condizioni di finanziamento. Trascurate le serie storiche dei dati 
di struttura, inficiate dalle distorsioni create dal processo inflazionisti
co, assume interesse il confronto con i dati Mediobanca. Nel 1970 il 
comparto piemontese presentava livelli di capitalizzazione mediamente 
più elevati mentre nel 1980 tale superiorità si è ridimensionata, soprat
tutto rispetto al più ampio comparto metalmeccanico nazionale e alla 
media dimensione.
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L’analisi disaggregata (tabella 4) permette poi di notare che il fe
nomeno si verifica anche in corrispondenza alle dimensioni più ridotte, 
dove generalmente si è soliti riscontrare condizioni di buona capitaliz
zazione.

La dimensione del capitale proprio deve però essere valutata in 
relazione all’entità degli immobilizzi tecnici. Sotto questo profilo la do
tazione di capitale risulta relativamente esigua nella media dimensione 
(500-5.000 addetti) mentre appare più che soddisfacente nell’ambito della 
piccola e grande dimensione. Per quanto riguarda la struttura dell’in
debitamento oneroso il confronto a livello di aggregati parrebbe indi
care un sostanziale cambiamento delle condizioni di debito per effetto 
di un forte incremento del medio lungo termine e di un sensibile ridi
mensionamento del breve (tabella 3). In realtà, come già in parte si è 
detto in precedenza, l’analisi mette in luce un peso più consistente delle 
passività a breve termine nella dimensione minore; tale forma di finan
ziamento pare anzi quasi perfettamente correlata in senso inverso ri
spetto alla dimensione di impresa. Le piccole e medie imprese risultano 
finanziate prevalentemente con indebitamento a breve (particolarmen
te accentuato (20,7%) nella classe tra 500 e 999 addetti) mentre le risor
se a medio lungo termine risultano essere appannaggio della dimensio
ne medio-grande.

Tale condizione, giustificata in parte da carenze nella gestione am
ministrativa e finanziaria delle imprese, denota una insufficiente sensi
bilità del sistema finanziario preposto al credito a medio lungo termine 
orientato prevalentemente verso la grande dimensione.

3. Investimenti e finanziamenti: impieghi finanziari e risorse

3.1 Gli investimenti

I dati di struttura, anche se opportunamente disaggregati, risul
tano spesso insufficienti nel dare indicazioni di tendenza, soprattutto 
nell’ambito di un processo di crescita dei prezzi quale quello manife
statosi nel nostro paese a partire dal 1973.
Estremamente utili si rivelano dunque le osservazioni condotte tramite
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l’analisi dei fabbisogni e coperture finanziarie (tabella 6). Essa consen
te una corretta valutazione dell’entità, provenienza e utilizzo delle ri
sorse finanziarie ed ha il pregio di confrontare grandezze “ flusso” che, 
a differenza delle grandezze “ stock” fornite dai dati di struttura, risul
tano omogenee sotto il profilo dei valori monetari. Tale indagine trae 
origine dai dati dello stato patrimoniale, corretti con informazioni ot
tenute dal conto economico e dalla relazione al bilancio con l’intento 
di evidenziare singole operazioni finanziarie al lordo di eventuali varia
zioni compensative, e si concreta nella predisposizione di un prospetto 
bilanciante detto “ prospetto dei fabbisogni e coperture” o “ prospetto 
dei flussi di fondi” . Si perviene, infatti, ad una misura degli impieghi 
di capitali, rappresentati da nuovi investimenti o da estinzioni di passi
vità, e ad essa vengono contrapposti i fondi attinti attraverso i diversi 
canali di finanziamento quali: disinvestimento, apporti di denaro fre
sco da parte degli azionisti, indebitamento, risorse interne derivanti dal
l’autofinanziamento .

Dal lato dell’impiego dei mezzi finanziari alcune tendenze paio
no delinearsi chiaramente: la dimensione delle risorse assorbite dagli 
investimenti in immobilizzi e impianti, mantenutasi fino al 1972 assai 
elevata (mediamente intorno al 40%) cala in modo significativo, atte
standosi su valori di poco superiori al 25%. La quota assorbita dal cir
colante dal 1973 al 1977 risulta molto consistente, con valori anche su
periori al 60%, successivamente, pur mantenendosi su valori elevati 
(40-50%) segna un ridimensionamento, motivato probabilmente dalla 
contrazione del tasso di inflazione (nel 1978 e 1979) unitamente allo 
sviluppo di maggiori capacità di controllo di tale forma di impiego.

Dal lato degli impieghi si rivela interessante l’analisi dei dividen
di erogati; questo non tanto sotto il profilo finanziario quanto in ter
mini di capacità di reddito. Fino al 1975, sia pure con notevole discon
tinuità, questa voce assorbe anche il 5-6% dei flussi; successivamente, 
tale incidenza cala a circa l’l-2% indicando una minore capacità delle 
imprese di distribuire reddito.

3.2 Le risorse finanziarie

In merito al reperimento dei fondi, gli apporti di capitale più con-
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sistenti si registrano nel 1970 e 1971 (rispettivamente con un flusso pari 
al 20,4% e 18,6% dei fabbisogni) per il finanziamento degli investimenti 
in immobili e impianti particolarmente sostenuti nel periodo. Il forte 
incremento registratosi invece nel 1980, dopo anni di forte declino, pa
re essere motivato soprattutto da necessità di riequilibrio finanziario 
tenuto anche conto della forte impennata del costo del denaro.

L’autofinanziamento, con una copertura media superiore al 30% 
dei fabbisogni (tabelle 6 e 7) ha un ruolo significativo nel processo di 
finanziamento, infatti risulta quasi sempre superiore agli investimenti 
è contribuisce al finanziamento di ampia parte del circolante. Tale con
statazione ridimensiona in parte il giudizio sulla sottocapitalizzazione 
delle società traibile dai dati di struttura compromessi dal fenomeno 
inflazionistico.

Tra le voci di debito, le passività correnti di natura commerciale 
contribuiscono in misura assai modesta al finanziamento del circolante 
coprendo mediamente circa il 18% dei fabbisogni complessivi e con
fermano gli andamenti, già descritti precedentemente, tramite i confronti 
di struttura. L’indebitamento a titolo oneroso a breve o a medio lungo 
termine copre la parte residua dei fabbisogni, con valori mediamente 
di poco inferiori al 40%, con punte più consistenti (superiori al 50%) 
negli anni di maggiore crisi (1969, 1975, 1977, 1978).

Un primo giudizio di sintesi in merito alla problematica finan
ziaria delle imprese piemontesi durante gli anni settanta, pone in primo 
piano l’evoluzione del capitale di esercizio. Il processo di deterioramento 
della moneta ha profondamente modificato la gestione finanziaria del
le imprese gonfiando sensibilmente il capitale circolante con conseguente 
costante necessità di nuovi mezzi finanziari. Le imprese piemontesi, no
nostante la buona tenuta dell’autofinanziamento mantenutosi su valo
ri di gran lunga superiori a quelli registrati negli aggregati Mediobanca 
(grafico n. 2), hanno spesso reagito con strategie di breve periodo, cioè 
riducendo l’entità degli investimenti in capitale fisso (peraltro assai mo
desti rispetto ai valori dei comparti Mediobanca) (grafico n. 1 e tabella 
7) e contemporaneamente indebitandosi. La forte impennata nel costo 
del denaro registratasi verso la fine degli anni settanta ha poi ulterior
mente ridotto la leva positiva, spingendo le imprese a reperire capitali 
meno onerosi sotto forma di finanziamento a medio-lungo termine e 
altresì tramite apporti al capitale di rischio.
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Grafico 1
Rapporto investimenti in impianti su fabbisogni (valori percentuali).

Grafico 2
Rapporto autofinanziamenti su fabbisogni (valori percentuali).
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4. Struttura del processo produttivo e andamento della redditività

4.1 La struttura produttiva

I dati connessi alla struttura produttiva qualificano la condizio
ne del settore più di quanto si sia osservato in precedenza tramite l’a
nalisi della struttura finanziaria. L’esame condotto facendo riferimen
to alle voci più significative del conto economico rapportate al fattura
to (tabella 8) indica un ciclo di lavorazione fondato su una dimensione 
di valore aggiunto molto più consistente rispetto ai valori medi nazio
nali. L’incidenza del valore aggiunto sul fatturato è pari al 44,0%, contro 
valori mediamente superiori di più di 10 punti rispetto agli altri com
parti utilizzati come confronto, compreso il metalmeccanico Medioban
ca.

II processo che contraddistingue la realtà piemontese riguarda tan
to il grado di integrazione quanto la redditività. L’incidenza delle ac
quisizioni di materiali e servizi appare molto più ridotta rispetto agli 
altri comparti (mediamente inferiori ai 10 punti percentuali). Tale di
vario può essere in parte giustificato da una posizione più favorevole 
in merito ai prezzi relativi del fatturato e materiali, ma è indice sicuro 
di un maggiore grado di integrazione. La differenza residua rispetto 
al valore aggiunto (più di due punti percentuali) pare invece indicare 
una maggiore redditività. Depurando il valore aggiunto della parte re
lativa al costo del lavoro, ovviamente più ampia rispetto agli altri set
tori poiché più consistente risulta essere il volume di trasformazione 
ottenuto nelle imprese del comparto, si ha conferma di tale condizione 
con la presenza di un margine operativo lordo pari all 11,8%, di due 
punti superiore agli aggregati oggetto di confronto. La maggiore red
ditività operativa trova poi conferma molto più ampia a livello di risul
tato operativo. Il rapporto con il fatturato risulta pari al 10,7% contro 
valori molto più ridotti per i comparti nazionali (4-5 punti percentua
li). Interessa constatare che le imprese piemontesi presentano una red
ditività anche superiore alle medie imprese del rapporto Mediobanca, 
la redditività delle quali appare mediamente soddisfacente.

I risultati cambiano significativamente quando oltre alla redditi
vità industriale si consideri anche il peso delle componenti finanziarie.
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L’entità degli oneri finanziari si fa sentire in modo consistente rispetto 
al fatturato (8,3%) ed in misura tale da portare la redditività netta (uti
le netto rettificato degli utilizzi o accantonamenti di riserva in conto 
economico) su valori assai esigui (1,1% del fatturato). Si può dunque 
parlare di una buona redditività industriale e di una difficile situazione 
finanziaria, peraltro già delineata precedentemente allorché è emersa 
la carenza di risorse interne.

Nell’ambito delle diverse classi dimensionali componenti il cam
pione piemontese si individuano situazioni differenziate che non sem
pre confermano la tendenza verificata a livello aggregato (tabella 9). 
Trova conferma, sia pure con un notevole grado di escursione la mag
giore consistenza del valore aggiunto, inteso come indice del grado di 
integrazione verticale. Tale maggiore integrazione pare rivelarsi come 
una prerogativa delle imprese di maggiore dimensione in quanto l’inci
denza del valore aggiunto tende a salire passando dalla piccola alla gran
de dimensione. La diversa incidenza del costo del lavoro risulta con
nessa con le differenti realtà operative, infatti nei vari comparti dimen
sionali il margine operativo lordo indica una redditività industriale so
stanzialmente omogenea ad esclusione della classe di imprese comprese 
tra 1.000 e 5.000 addetti dove compaiono valori più ridotti di circa due 
punti percentuali (9,2%).
I risultati subiscono sensibili variazioni nel caso si consideri anche gli 
effetti dell’intensità di capitale fisico utilizzato nel processo produtti
vo. Gli ammortamenti, assai modesti nelle classi dimensionali fino a 
500 dipendenti, assumono forte consistenza nelle classi superiori ed in 
particolare nelle imprese comprese tra 1.000 e 5.000 addetti dove l’inci
denza pari al 5,4% del fatturato risulta superiore anche ai valori degli 
aggregati nazionali. Il giudizio di sintesi sui risultati operativi pare me
diamente buono con due eccezioni: una condizione molto soddisfacen
te per le imprese con più di 5.000 dipendenti che registrano un ROS 
(rapporto tra risultato operativo e fatturato) pari al 13%, grazie anche 
a consistenti proventi finanziari (3%), ed una decisamente modesta per 
le imprese comprese tra 1.000 e 5.000 dipendenti (5,5%).

Nonostante le notevoli differenze nei risultati operativi, la diver
sa incidenza degli oneri finanziari fa si che i risultati netti appaiano so
stanzialmente livellati. Tale incidenza risulta assai sostenuta nella grande
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dimensione mentre nelle classi tra 1.000 e 5.000 addetti, a fronte della 
esiguità dei risultati operativi fa riscontro un peso altrettanto modesto 
degli oneri finanziari. Si registra la condizione di redditività minima 
per le imprese oltre i 5.000 dipendenti (0,8% del fatturato) e la condi
zione migliore per le imprese comprese tra 500 e 999 addetti, dove pare 
delinearsi la struttura economico finanziaria più equilibrata con una 
maggiore specializzazione produttiva segnata da una ridotta incidenza 
del valore aggiunto sul fatturato (34,8%), un margine operativo molto 
positivo e contemporaneamente una incidenza degli oneri finanziari me
diamente accettabile (4,8%).

4.2 Evoluzione della combinazione produttiva

L’indagine viene attuata a partire dal 1975 poiché per il periodo 
precedente la disponibilità dei dati di conto economico risulta limitata 
ad un numero esiguo di casi o di variabili.

Nel periodo 1975-1980, pur trattandosi di uno spazio di tempo 
limitato, sono intervenuti alcuni significativi cambiamenti soprattuto 
per quanto concerne il grado di integrazione e l’entità del fattore lavo
ro utilizzato (tabella 10).

Rispetto al fatturato, il valore aggiunto cala dal 47,6% al 44% 
ed a tale andamento si accompagna una riduzione molto più consisten
te del costo del lavoro che passa dal 39,9% al 32,2%. Tale evoluzione 
è presente in misura ancor più accentuata anche negli altri comparti 
nazionali ma pare più favorevole alle imprese piemontesi esaminate. 
Per i principali operatori di Mediobanca si nota un più accentuato calo 
del valore aggiunto sul fatturato (da 38,3% a 33,1%) a cui si contrap
pone un più ridotto calo del costo del lavoro (da 29,9% a 24,1%) con 
un M.O.L. attestato sull’8%.
Il fenomeno ha indotto alcuni studiosi (6) ad attribuire il calo del valo
re aggiunto non solo a processi di deverticalizzazione bensì ad un vero

(6) Il fenomeno, evidenziato a livello macroeconomico da P. Sylos Labini, viene 
esaminato a livello di dati di impresa da C. Grua e F. Varetto «Produttività e prezzi rela
tivi nell’analisi della crisi del profitto della grande impresa negli anni ‘70», Bollettino 
CERIS n. 10, 1983, Torino.
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calo di redditività connesso alla dinamica dei prezzi relativi del fattura
to e materiali acquisiti. Tale processo non risulta però evidente per il 
comparto piemontese dove si nota un significativo recupero del margi
ne operativo lordo, a partire dal 1975 ed una sostanziale tenuta negli 
anni successivi con valori mediamente superiori all’11% (tabella 10).

4.2 Redditività

L’esame delle variabili che delineano la struttura produttiva e qua
lificano la redditività risulta alquanto difficile poiché alcune poste del 
conto economico dipendono da grandezze espresse con prezzi non omo
genei. L’entità degli ammortamenti ed il peso degli oneri finanziari, ad 
esempio, risulta errata rispettivamente per difetto e per eccesso. Gli am
mortamenti, in quanto calcolati su dati contabili relativi ad uno stock 
di capitale fisso rappresentato da una stratificazione di valori storici 
contraddistinti da un diverso grado di inflazione. Gli oneri finanziari, 
viceversa, penalizzano il conto economico poiché in esso non compaio
no come valori positivi i guadagni reali connessi alla svalutazione dei 
debiti verso il sistema finanziario. Consci di tali possibili disfunzioni 
si sono anche utilizzati indicatori meno selettivi ai fini della redditività 
ma sicuri sotto il profilo della significatività.

I dati di conto economico (dal 1975 al 1980) parrebbero delinea
re un miglioramento sia dei risultati operativi sia della redditività netta 
(tabella 10). Tale ipotesi trova conforto nell’analisi condotta tramite 
serie storiche più ampie come numero di anni osservati ma più limitate 
come numero di casi perchè riferite alle sole imprese di cui si dispone 
del conto economico fin dal 1968.

La tabella n. 11 propone tre indicatori fondamentali: ROI, ROE 
ed il rapporto tra autofinanziamento e fatturato. Il primo confronta 
la redditività operativa con la dimensione del capitale investito e quin
di esprime la bontà della combinazione produttiva rispetto alla massa 
di risorse complessivamente utilizzate e ciò indipendentemente dalle for
me di finanziamento utilizzate; il secondo offre una sintesi della reddi
tività industriale, al netto dei costi sostenuti per il finanziamento con 
vincolo di credito, misurata sul capitale proprio; il terzo apporto, pur 
non essendo uno specifico indicatore di redditività, risponde alle ne-
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cessità di cui si è detto precedentemente in quanto non soggetto alle 
distorsioni del fenomeno inflazionistico.
La serie storica dal 1968 al 1980 della redditività sul capitale investito 
(ROI) presenta un trend crescente con forti cadute congiunturali nel 
1971, 1972 e nel 1975. Considerando le due componenti che agiscono 
su tale andamento: la redditività rispetto alle vendite (Risultato opera- 
tivo/fatturato) e l’efficienza nell’impiego del capitale (fatturato/capi- 
tale investito) si può notare come tale evoluzione sia dovuta, in misura 
preponderante, al progresso dei margini sulle vendite passati da valori 
medi pari al 5% nel periodo ’68-’74 ad una media di poco inferiore al 
9% nel periodo ’75-’80. Il leggero miglioramento nella rotazione del 
capitale investito, evidenziato dai valori medi, appare invece poco rile
vante tenuto conto che alcune voci dell’attivo possono essere in parte 
sottovalutate. La redditività sul capitale proprio vede ampliata l’entità 
delle perdite negli anni difficili mentre come andamento suggerisce un 
trend stabile.

Una valutazione della significatività di tale tendenza nasce dalla 
considerazione del rapporto tra autofinanziamento e fatturato. Esso ha 
infatti un ruolo importante in un contesto inflazionistico poiché com
bina nel suo valore informativo non soltanto l’attitudine dell’impresa 
a produrre profitto ma altresì la capacità di far fronte, giorno dopo 
giorno, agli impegni finanziari assunti. Come si può notare dalla tabel
la 11, il rapporto pare confermare la tendenza ad una crescita della red
ditività operativa dell’impresa. L’incidenza dell’autofinanziamento passa 
infatti da una media pari al 5,8% per il periodo ’69-’74 ad una media 
del 7,5% per il periodo 1975-1980. L’elevato costo del denaro manife
statosi a partire dal 1975 riduce, in assoluto, l’entità del rapporto pre
cedente rispetto ai valori del risultato operativo.
Riveste poi particolare interesse il confronto con i dati Mediobanca (ta
belle 7 e 11). Alla tendenza ad una crescita del tasso di autofinanzia
mento sul fatturato vista per le imprese piemontesi, si contrappone un 
andamento diametralmente opposto con un sensibile ridimensionamento 
della capacità di autofinanziamento calato da una media del 7% nel 
periodo ’69-’74 al 4,1% nel periodo ’75-’80.
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5. Analisi del processo di sviluppo e andamento della produttività

5.1 Investimenti e occupazione

Il processo di sviluppo del metalmeccanico piemontese durante 
gli anni settanta, sia pure osservato alla luce di una massa di dati anco
ra insufficiente per delineare una significativa tendenza, risulta contrad
distinto da un modesto contributo quantitativo del capitale fisico e la
voro. Il fenomeno è già stato rilevato da altri studi condotti a livello 
macroeconomico dai quali è risultata la stasi degli investimenti indu
striali; anche le informazioni Mediobanca sulle grandi imprese indu
striali segnalano un calo del tasso di investimento (rapporto tra investi
menti e stock di capitale fisso) da valori superiori al 10% nei primi an
ni settanta a valori di poco superiori al 5% verso la fine del decennio (7).

Il comparto piemontese sotto questo profilo pare mostrare una 
tendenza analoga con valori poco più sostenuti verso la fine degli anni 
’70 (tabella 12). Superato il biennio 1970-1971, dove si registra un forte 
incremento dell’accumulazione verosimilmente spiegato dal tentativo 
di compensare, tramite automazione, il maggior costo del lavoro deri
vante dalla riduzione degli orari e dal complesso degli accordi contrat
tuali del 1969, gli investimenti segnano un forte declino per tutti gli an
ni settanta, ad eccezione di un modesto recupero a partire dal 1978. 
A tale andamento fa riscontro una tenuta dell’occupazione fin verso 
il 1977 ed un successivo declino negli anni seguenti. Infatti l’indice re
lativo all’andamento degli occupati dopo l’impennata del 1970 (7,7%) 
si mantiene pressoché stabile per poi calare drasticamente con una va
riazione negativa del 4,1% nel 1978, 10,3% nel 1979 e 6,6% nel 1980.

L’analisi disaggregata per classi dimensionali propone le stesse 
tendenze di fondo con un contributo più o meno marcato a seconda 
della dimensione d'impresa. Dal lato degli investimenti, il grafico n. 
3 permette di osservare come i comparti 2, 3 e 5 (ordine di classi dimen-

(7) La situazione degli investimenti in capitale fisso nelle grandi imprese indu
striali agli inizi degli anni ’80 viene ampiamente dibattuta da G.M. Gros-Pietro e G. Za
netti «Slato dell’industria e obiettivi per una politica reale», 4° Forum dell’economia, 
Saint-Vincent, 1982.
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sionali) presentino valori sostanzialmente omogenei con andamento in 
leggero declino fino al 1977. Negli anni seguenti, il trend presenta inve
ce una forbice con un forte recupero nella media dimensione (classe 
n. 3) ed un andamento stagnante per le classi 2 e 5. A tale evoluzione 
si contrappongono tassi di sviluppo più sostenuti (sia nella fase di de
clino (1970-1977) sia durante il successivo recupero) per la dimensione 
minore (20-199) e la dimensione medio-grande (1.000-4.999). L’analisi 
del tasso di investimento, ottenuto come rapporto tra investimenti e im
mobilizzi tecnici (tabella 13), permette poi di notare come il declino del 
saggio di accumulazione tocchi in misura preponderante le dimensioni 
oltre i 500 addetti. In tale ambito si registra, infatti, quasi un dimezza
mento del saggio di accumulazione da valori tra il 15 e 20% nel 1969-70 
a valori tra il 7 e 8% nel 1980. Il processo trova il suo culmine nel 1976 
dove si toccano i valori più ridotti con tassi medi pari a circa il 5%.

È ancora interessante notare come la classe dimensionale da 20 
a 199 addetti, pur avendo un andamento degli investimenti costante- 
mente superiore agli altri comparti, registri invece a partire dal 1975 
un tasso di accumulazione più ridotto.

Il fenomeno trova spiegazione sotto due diversi profili. Va, in
fatti, considerato che in tale dimensione d’impresa gli immobilizzi tec
nici (denominatore del rapporto di accumulazione) sono in prevalenza 
costituiti da fabbricati e strutture aventi lunga durata ed una rotazione 
assai lenta. Questo aspetto non appare però esaustivo poiché il divario 
tra i tassi di accumulazione assume particolare consistenza a partire dal 
1975. Pare invece più appropriato tener conto della tipologia di svilup
po presente nelle diverse classi dimensionali.

Un più ridotto tasso di accumulazione presente nelle piccole im
prese si associa ad una fase di sviluppo delle strutture (peraltro confer
mata dall’andamento dell’occupazione) con processi di investimento 
contemporaneamente estensivi e sostitutivi. Nelle dimensioni medio 
grandi si notano invece ampi processi di ristrutturazione, caratterizzati 
da decentramento di attività o lavorazioni e, altresì, da azioni volte al 
recupero di efficienza tramite investimenti prevalentemente sostitutivi 
del tipo labour saving e, non di rado, anche capitai saving. In effetti, 
associando il recupero del tasso di accumulazione manifestatosi dal 1977 
in poi (da valori mediamente inferiori al 5% a valori superiori al 7%)
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Grafico 3
Numeri indici investimenti deflazionati (imprese raggruppate per classi di 

dipendenti 1980).

Grafico 4
Numero indici dei dipendenti (imprese raggruppate per classi di dipendenti 

1980).
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al forte calo dell’occupazione, presente nella maggior parte delle im
prese osservate a partire dal 1978 (grafico 4 e tabella 12) è ipotizzabile 
che gli investimenti del periodo, pur risultando di dimensione ridotta, 
siano stati orientati soprattutto al miglioramento di efficienza con nuove 
tecnologie sostitutive di lavoro.

La disaggregazione permette di notare come la classe compresa 
tra 200 e 500 addetti risulti la più colpita dal calo dell’occupazione. Il 
grafico n. 4 e la tabella 14 indicano una riduzione pari al 20% tra il 
1968 e il 1980. Tale evoluzione pare delineare una specifica condizione 
di crisi da domanda. L’andamento del fatturato (grafico 5) e la dina
mica degli investimenti presentano, infatti, un diagramma quasi piat
to, indicativo di assenza di sviluppo. In questo caso la riduzione di per
sonale si pone come estremo rimedio per la sopravvivenza.

Un discreto sviluppo dell’occupazione si registra invece nella di
mensione al di sotto dei 200 dipendenti e nelle imprese medio grandi, 
comprese tra 500 e 5.000 dipendenti. In questo comparto, pur in pre
senza di una leggera flessione dal 1978 in poi, a fine ’80 si registra un 
signicativo incremento dell’occupazione, valutabile intorno al 30-40% 
rispetto al 1968. Le grandi imprese invece segnano uno sviluppo signi
ficativo fino al 1974 (più del 30%) e successivamente, soprattutto dopo 
il 1978, ritornano a livelli occupazionali del 1968. Come si è già detto 
precedentemente, tale evoluzione, motivata dal processo di recupero del
la produttività, si manifesta tramite l’introduzione di automazione e 
la riorganizzazione delle fasi produttive, orientata a deverticalizzazio- 
ne e decentramento.

5.2 Andamento della produttività

Tenuto conto degli ampi processi di trasformazione strutturale 
precedentemente delineati, risulta opportuno completare l’analisi veri
ficando gli effetti sulla produzione e sulle condizioni di efficienza nel
l’impiego di capitale e lavoro.

Un primo livello di osservazione condotto sui dati aggregati indi
ca però una sostanziale tenuta dello sviluppo del fatturato con una cre
scita del 74,9% dal 1969 al 1974 ed una più rallentata nel periodo suc
cessivo, espressa da un incremento del 41,6%. Tale crescita consente
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Grafico 5
Numeri indici fatturato deflazionato (inprese raggruppate per classi di 

dipendenti 1980).

Grafico 6
Fatturato deflazionato per dipendente (imprese raggruppate per classi di 

dipendenti 1980 -  dati in migliaia di lire).



una buona tenuta della produttività. Il fatturato per addetto in lire co
stanti presenta un incremento medio annuo del 10,6% nel periodo 
’69-’74 ed un incremento medio del 10,4% nel periodo ’75-’80. Peral
tro il miglioramento del periodo 1969-1974 è stato conseguito con un 
incremento medio annuo della dotazione di impianti per addetto pari 
al 10,9% mentre nel periodo successivo il tasso di sviluppo del rappor
to cala al 6,5% (tabella 12). Tale evoluzione, associata al leggero mi
glioramento già precedentemente evidenziato relativo all’andamento del
la redditività operativa e al tasso di autofinanziamento (tabella 11), pa
re indicare che oltre al processo di deverticalizzazione (determinante una 
crescita del fatturato per addetto) esiste un effettivo miglioramento della 
produttività, anche sul finire degli anni settanta. Il miglioramento va 
ascritto in buona parte ai mutamenti nella struttura degli impianti, in
tervenuti dopo il 1975, e conferma l’ipotesi precedentemente delineata 
in merito alla realizzazione di investimenti che consentono, oltre al ri
sparmio di lavoro, anche risparmi di capitale.

L’esame dei dati disaggregati arricchisce il quadro conoscitivo di 
realtà differenziate. I settori più dinamici sotto il profilo della produt
tività paiono quelli relativi alle classi dimensionali estreme (20-200 e ol
tre 5.000 addetti) (grafico n. 6). I comparti citati presentano la dinami
ca più sostenuta del tasso di sviluppo del fatturato e contemporanea
mente il fatturato per addetto più elevato in assoluto e come tasso di 
sviluppo. Ovviamente tale andamento consente un calo significativo del
l’intensità di capitale (tabella 13). Nella classe dimensionale più ridotta 
pare che il fenomeno si realizzi soprattutto tramite lo sviluppo sostenu
to dalla domanda grazie alla quale l’occupazione viene mantenuta su 
livelli elevati. Nella grande dimensione invece, dati gli investimenti po
co consistenti, il processo si realizza tramite deverticalizzazione ed espul
sione delle forze di lavoro esuberanti.

Come già si è visto, la condizione più difficile riguarda le impre
se comprese nella classe tra 200 e 500 addetti. I miglioramenti di pro
duttività conseguiti, peraltro assai modesti, scontano un fortissimo ca
lo dell’occupazione ed un incremento dell’intensità di capitale. Le im
prese di media dimensione e le medio grandi presentano andamenti pres
sapoco omogenei con aspetti più favorevoli nei confronti della classe 
dimensionale inferiore (500-999), nella quale si riscontra lo sviluppo più
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equilibrato, caratterizzato da una sostanziale tenuta dell’occupazione, 
un discreto incremento del fatturato e della produttività.

5.3 Sviluppo e occupazione

Nell’ambito delle analisi del processo di sviluppo del settore in
dustriale, si è convinti ormai da tempo che le possibilità di ulteriori in
crementi occupazionali siano alquanto problematiche; anzi le stime di 
medio termine indicano un drastico ridimensionamento in termini di 
addetti del comparto manifatturiero in tutti i paesi industrializzati. As
sume dunque un certo interesse saggiare la condizione degli operatori 
metalmeccanici piemontesi per verificare se esistano dimensioni di svi
luppo del fatturato o di investimento tali da garantire almeno stabilità 
dell’occupazione.

La tabella n. 14 pare delineare un futuro assai triste al riguardo. 
Le condizioni per il mantenimento dell’occupazione o del suo svilup
po, misurate facendo riferimento al tasso di incremento medio annuo 
del fatturato in lire costanti, indicano tassi di crescita praticamente im
pensabili per un numero sufficientemente ampio di imprese. Mentre nel 
quinquennio 1969-1974, anche in presenza di tassi di crescita del fattu
rato assai modesti, si riscontrava un discreto contributo alla crescita 
degli occupati, nel periodo successivo (1975-1980) si rilevano variazio
ni negative in tutte le classi di fatturato ad esclusione della classe di fat
turato con una crescita superiore al 15% annuo.

L’attività di investimento pare ancor più incisiva ai fini del calo 
occupazionale. Mentre in passato (1969-1974), tassi di investimento su
periori al 5% generavano occupazione, nella situazione attuale l’inve
stimento crea comunque riduzioni di personale.

6. Conclusioni

Le indagini traibili dai dati di impresa (sia pure numericamente 
limitati) paiono contemporaneamente confermare e contrastare le im
pressioni che emergono dai sondaggi macroeconomici. Trovano infatti 
conferma il calo occupazionale ed il modesto andamento degli nvesti-
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menti mentre la dinamica della produttività e le condizioni economiche 
delle imprese, almeno fino all’inizio dell’attuale congiuntura, paiono 
più positive di quanto si potesse pensare. Escludendo i fatti congiuntu
rali che condizionano pesantemente gli anni 1971, 1972 e 1975, il pro
cesso evolutivo delle imprese esaminate pare contraddistinto, soprat
tutto a partire dal 1977, da un sensibile recupero di efficienza. I dati 
economici indicano infatti una redditività giudicabile prudenzialmente 
stabile ed una capacità di autofinanziamento addirittura crescente. Si 
ha dunque l’impressione che i dati macroeconomici relativi al settore 
metalmeccanico indicanti una significativa caduta del tasso di sviluppo 
della produttività per addetto (8) siano pesantemente condizionati dal
l’andamento del gruppo FIAT (escluso dalla nostra indagine) che ha 
registrato un sensibile recupero di efficienza solo a partire dal 1981.

È possibile che uno dei motivi di tale migliore condizione sia con
nesso alla maggiore rapidità con cui si sono attuati i processi di riorga
nizzazione produttiva. La presenza di un tasso di investimento di ben 
due punti superiore ai valori nazionali relativi alle grandi imprese cen
site da Mediobanca pare essere una delle chiavi interpretative di tale 
evoluzione proiettata ad un recupero di efficienza tramite un rapido 
rinnovamento delle strutture. Il discreto sviluppo del fatturato e la buona 
tenuta dell’occupazione registrato nelle classi dimensionali minori e 
medio-grandi induce poi a pensare che tale attività abbia coinvolto in 
positivo non solo l’organizzazione produttiva bensì anche le caratteri
stiche qualitative della produzione.

L’analisi disaggregata per classi dimensionali offre poi altri mo
tivi di interesse delineando una condizione economica meno favorevo
le per le classi di imprese comprese tra 200 e 500 dipendenti. Tale di
mensione dovrebbe infatti configurarsi come una delle più promettenti 
nell’attuale processo di specializzazione produttiva per fasi o per pro
dotto. Al riguardo si pone però l’interrogativo dell’esistenza di una ve
ra disfunzione connessa a tale classe dimensionale o di una eventuale 
crisi connessa al settore in cui operano tali imprese. L’analisi pare dun
que chiarire alcuni aspetti evolutivi ma nel contempo pone nuovi quesiti.

(8) Si veda in proposito la «Relazione sulla situazione socio-economica e territo
riale del Piemonte», in particolare il capitolo sesto. IRES, 1983.
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La risposta ai numerosi interrogativi aperti da questo primo son
daggio unita all’esigenza di una maggiore significatività dei dati spin
gono ad esplorare un più ampio numero di imprese curandone altresì 
la disaggregazione per settori produttivi. L’ampliamento delle serie sto
riche agli anni 1981 e 1982 dovrebbe poi consentire di verificare la ca
pacità di tenuta delle imprese di fronte alla attuale gravissima congiun
tura che investe in modo preponderante i beni strumentali e quindi in 
particolar modo il settore metalmeccanico.
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L’ANALISI COSTI BENEFICI 
DALL’OTTIMO PARETI ANO ALLA DEFINIZIONE 
DEI PREZZI OMBRA PER LA VALUTAZIONE 
DEL BENESSERE SOCIALE

d i L au ra  R o n d i

Premessa

In un momento di discussione e di diffidenza nei confronti della 
validità dell’intervento pubblico nell’economia, l’Analisi Costi Benefi
ci può ancora essere presentata come strumento atto a garantire e riva
lutare il concetto di Efficienza tecnica e/o economica (1) dell’interven
to stesso, nell’intento di non abbandonare, qualunque sia la congiun
tura attuale, l’obiettivo irrinunciabile di migliorare la qualità della vita 
di ognuno. E soprattutto se si è concordi nel ritenere che compito dello 
Stato sia:
a) fornire (anche se non necessariamente produrre) quei beni e servizi 
pubblici per cui l’offerta del mercato non funziona; e
b) limitare l’emergere dei «mali pubblici», non percepiti in tal senso 
dal sistema privato, o più precisamente, non traducibili sotto forma di 
oneri in un bilancio ordinario a causa delle carenze del sistema dei prezzi 
(2).

(1) Secondo la defizione di Scitovsky, l’Efficienza tecnica sotto-intende «la mas
sima produzione possibile con dati mezzi, oppure il raggiungimento di un dato prodotto 
con la minima quantità di mezzi», mentre l ’Efficienza economica valuta «le istituzioni 
economiche secondo la loro rispondenza ai desideri della collettività». T. Scitovsky, Welfare 
and Competition, pag. 148, Irwin, Chicago, 1951.

(2) E. Mansfield, Microeconomia, Il Mulino, Bologna, 19.
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Genericamente è possibile affermare che l’insufficienza del mec
canismo di mercato deriva, in parte, dal «principio di esclusione» at
tuato nei confronti di chi non è in grado di pagare il prezzo del bene 
scambiato sul mercato stesso. L’estensione di tale principio al campo 
dei beni pubblici — sprovvisti del resto di un’altra caratteristica dei be
ni privati, la «rivalità nel consumo» (3) — contrasta con l’obiettivo di 
accrescere il benessere di tutta la società, poiché la riduzione di benes
sere per il mancato utilizzo di un «bene» da parte di chi non può paga
re non aumenta la soddisfazione di chi invece ha potuto acquistarlo. 
Appurate la necessità e le finalità di un certo tipo di azione da parte 
dello Stato, occorre sottolineare il ruolo dei piani macroeconomici e 
dei programmi settoriali specifici a monte dell’intervento in quanto, de
lineato il contesto entro cui l’investimento deve essere valutato, essi «so
no di grande aiuto nella identificazione del progetto» (4). Proprio nel
l’ambito della valutazione si palesa la funzionalità dell’ACB quale me
todo impiegato per risolvere il problema di assegnare un «prezzo» o, 
meglio, di misurare l’influenza positiva o negativa degli «effetti ester
ni» (5) generati dall’intervento sul conseguimento degli obiettivi con
cordati.

Tuttavia, affinchè i risultati dell’ACB in un campo così esposto

(3) L’assenza della «rivalità nel consumo» implica che lo stesso bene possa essere 
utilizzato contemporaneamente da più individui; vale a dire come l’uso di un bene da 
parte di una persona non comporta l’astensione dallo stesso da parte di altri.

(4) Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, «Manuale per la 
valutazione dei costi e dei benefici dei progetti di Investimento», bozza dattiloscritta, 1981.

(5) Gli effetti esterni o «esternalità» derivano dal fatto che, a causa del consumo 
o della produzione di un bene, si generano conseguenze multiple per il consumo o la pro
duzione di altri beni. Si ricordano, tra gli altri, gli «effetti di dimostrazione», gli effetti 
«prodotti dall’esperienza», gli effetti di prezzo, gli effetti sulla domanda e gli effetti «mol
tiplicativi», vale a dire gli incrementi di reddito determinati da un progetto inserito in 
un’economia caratterizzata da capacità produttiva sottoutilizzata. Per un approfondi
mento si vedano: Ministero del Bilancio, op. cit.; T. Scitovsky, Two concepts of Exter- 
nal Economies, Journal of Political Economy, aprile 1954: R.A. Musgrave, Cost Bene- 
fic Analysis and thè Theory of Public Finance, Journal o f Economie Literature, sett. 
1969; F. L. Helmers Project planning and Income Distribution, Nijhoff Publishing, Bo
ston, 1979; E.J. Mishan Economie Efficiency and Social Welfare, Alien and Unwin, Lon
dra, 1981.
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ad interpretazioni arbitrarie e soggettive riescano il più possibile signi
ficativi, le esternalità devono essere analizzate e valutate innanzitutto 
alFinterno di equilibri parziali e non generali (vale a dire mirando all’e- 
quilibrio di un settore o di un gruppo sociale particolare e non di tutto 
il sistema economico o dell’intera collettività) e, in secondo luogo, con 
la considerazione di obiettivi singoli raggiungibili con progetti specifici 
(6).

Da un punto di vista metodologico e applicativo, pertanto, l’ACB 
risulta efficace nella valutazione di costi e benefici di progetti alternati
vi ma riferiti ad un medesimo intervento e non al fine di operare, ad 
esempio, la scelta tra la costruzione del ponte sullo stretto di Messina 
o della centrale nucleare di Caorso. In particolare questa limitazione 
è imposta anche al fine di agevolare la soluzione del problema princi
pale deH’ACB: l’attribuzione di un «prezzo» a beni e soprattutto a ser
vizi sostanzialmente «fuori mercato» in quanto l’obiettivo di aumenta
re il benessere sociale migliorando la qualità della Giustizia della Sani
tà, dell’Istruzione, ecc. non rientra nella sfera degli interessi «privati» 
e non si traduce in una produzione assoggettabile alle leggi della do
manda e dell’offerta (7).

Scopo di questo lavoro è esaminare come una parte della lettera
tura ha affrontato il problema della valutazione dei costi e dei benefici, 
al fine di capire quali proposte sembrano presentare le caratteristiche 
di maggiore applicabilità a situazioni reali.

Un approccio al problema

Esistono due possibili modi di accostarsi allo studio dell’ACB, 
in corrispondenza di due differenti approcci al problema.

L’impostazione empirica utilizza l’ACB come uno strumento at
to ad agevolare la scelta entro un ventaglio di potenziali interventi del
lo Stato, nel tentativo — coraggioso — di rispettare il cosiddetto prin-

(6) F. Forte e O. Tarquinio, Il bilancio dell’operatore pubblico, Boringhieri, To
rino, 1978.

(7) Cfr. invece M. Friedman - R.D. Friedman, Liberi di scegliere, Longanesi, Mi
lano, 1981.
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cipio della «sovranità del consumatore», intesa come facoltà, per ognu
no, di scegliere di ottimizzare la propria posizione e, nel contempo, di 
soddisfare l’interesse collettivo. Tale impostazione si discosta da una 
visione puramente «efficientistica», superando quelle metodologie che 
attribuiscono il maggior peso alla minimizzazione dei costi e perciò de
finite «Analisi Costi-Efficienza». Quest’ultima, infatti, considera sol
tanto quella gamma di progetti, relativi ad un certo intervento, suppo
sti in grado di produrre in ugual misura determinati benefici, e indiriz
za la scelta in base al criterio del minor costo. L’ACE sostituisce l’ACB 
quando i metodi di valutazione risultano inadeguati rispetto alle mani
festazioni degli effetti esterni ed esclude dal calcolo sia i costi sia i be
nefici non misurabili i quali, non di rado, si riferiscono a favori legati 
a considerazioni di tipo socio-politico.

Ad un livello di maggiore astrazione l’ACB, senza negare le pro
prie origini strumentali, si pone come obiettivo il conseguimento 
dell’«ottimo sociale» e cioè la massimizzazione dei guadagni in termini 
di benessere collettivo.

Da un punto di vista accademico, pertanto, l’ACB, le cui finalità 
implicano l’approfondimento dei concetti di utilità-preferenza, ofeli
mità e delle tecniche di ottimizzazione, si inserisce nell’ambito dell’e
conomia del benessere e presuppone di fatto una struttura di mercato 
concorrenziale, la cui conoscenza è indispensabile per un esame critico 
dei suoi sviluppi teorici. Difatti, nelle situazioni più vicine alla realtà 
il sistema imprenditoriale privato, a cui lo schema concorrenziale asse
gna un ruolo preponderante, non è in grado di rispondere a determina
te esigenze della collettività, ad es. Sanità, Giustizia, Difesa, Istruzio
ne, ecc. D’altra parte diventano sempre meno probabili molti dei pre
supposti teorici del modello di concorrenza perfetto quali, ad esempio 
la “ trasparenza” circa le informazioni necessarie ai consumatori (pro
duttori) per ottimizzare la loro scelta (produzione), oppure il fraziona
mento del mercato in molteplici unità operative dotate di un ruolo inin
fluente sulla formazione del prezzo. Si prospetta così l’esigenza di un 
intervento pubblico ipotizzato, tuttavia, secondo i criteri e gli obiettivi 
propri del sistema privato (8).

(8) S. Sterpi, Lo sviluppo dell’analisi costi-benefici e la crisi dei valori del libero 
mercato, Giuffrè, Milano, 1974.
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Le precedenti considerazioni implicano due ordini di conseguenze:
1) l’ACB tende a configurarsi come uno strumento creato per 

mantenere l’intervento pubblico e le eventuali politiche di prezzo nel 
rispetto di un equilibrio economico generale di tipo paretiano (9).

2) Qualsiasi elaborazione o correzione dei principi teorici dell’ACB 
va interpretata come un tentativo di reintegrare tale strumento nei con
fini posti dalle condizioni, spesso anguste del concetto di ottimo; così 
come qualsiasi ampliamento di quei limiti (ad es. il principio di com
pensazione di Kaldor-Hicks) viene studiato al fine di ricondurre nel
l’ambito di un modello concorrenziale le eventualità non considerate 
da Pareto.

Concetti e principi teorici dell’analisi costi benefici (10)

Trattando degli obiettivi dell’ACB si è introdotto il concetto di 
benessere sociale e cioè della funzione in grado di rappresentare le «pre
ferenze» individuali.

I problemi sollevati a questo proposito sono molteplici e vanno 
ricondotti alle difficoltà inerenti alla costruzione di una funzione obiet
tivo che esprima la preferenza «sociale» tenendo presenti quelle indivi
duali. È anche opportuno sottolineare come il concetto di «preferen
za», in quanto regolatore delle scelte del singolo, sia il fondamento di 
qualunque teoria della decisione basata su comportamento «razionale».

Inoltre, nella misura in cui «preferire» venga inteso come «trarre 
una maggiore utilità», è indifferente parlare di preferenza o utilità.

Le difficoltà implicate nella formulazione di una corretta funzione 
obiettivo sorgono al momento di aggregare le utilità individuali. Dal 
punto di vista teorico, infatti è possibile analizzarle e raccoglierle se
condo scale ordinali o cardinali.

II primo metodo ordina gli «stati» (11) preferiti in base alla «mag-

(9) Cfr. paragrafi seguenti.
(10) Ampi riferimenti a A.K. Dasgupta e D.W. Pearce, Analisi Costi-Benefici, 

teoria e pratica, 1SED1, Milano, 1975.
(11) Per «stato» si intendono i «prodotti» o le situazioni entro cui gli individui 

manifestano le scelte e le preferenze.
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giore» o «minore» utilità espressa, aggirando così il.problema di trova
re appropriati indicatori assoluti di preferenza. La scala cardinale, che 
richiede di quantificare l’intensità delle singole utilità, consente invece 
di stabilire dei confronti interpersonali e, almeno dal punto di vista teo
rico, sembra meglio prestarsi ad aggregare le preferenze individuali in 
una funzione di utilità sociale suscettibile di essere massimizzata.

Tuttavia gli ostacoli posti dalla misura dell’utilità (12) e la insuf
ficienza delle risposte suggerite dall’ordinalismo richiedono di cercare 
soluzioni al problema che escludano qualsiasi tipo di rappresentazione 
numerica. In questa prospettiva si colloca la proposta di Pareto circa 
il conseguimento di una situazione di «ottimo» definita in base ad al
cune condizioni di equilibrio economico generale che ottimizzano l’al
locazione dei fattori produttivi e dei beni esistenti in modo da rendere 
massime la produzione e l’utilità totali.

Secondo Pareto il benessere della collettività (w) è funzione del 
grado di benessere degli individui:

W = f (Ui, u2, ...., un)

ove Uj, u2, ecc. indicano gli stati di benessere degli individui 1 ,2 .......
ecc. non sono nè quantificabili nè confrontabili tra loro e sono a loro 
volta funzione dei beni e dei fattori produttivi posseduti da ciascuno.

In questa sede, pertanto l’ACB è lo strumento-guida delle scelte 
finalizzate al raggiungimento dell’«ottimo sociale», quello stato che, 
nell’interpretazione paretiana, non consente ad alcuno di migliorare la 
propria posizione senza provocare il peggioramento della situazione di 
un altro.

Le ipotesi teoriche sottostanti al raggiungimento di uno stato di 
ottimo sono numerose e assai restrittive, soprattutto se esaminate nella 
prospettiva di una eventuale applicazione. In primo luogo l’ACB si di
mostra efficace soltanto se può essere estesa a tutti i contesti in cui si 
verificano processi decisori; l’ambiente deve essere caratterizzato da una

(12) A questo proposito si vedano: W. Armstrong, «The Determinatess of the 
Utility Function», Economic Journal, sett. 1939. J.v. Neumann e O. Morgenstern, The 
Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton, 1947 J. Marschak, «Rational Be
haviour, Uncertain Prospects and Measurable Utility» Econometrica, aprile 1950.
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perfetta trasparenza nella circolazione delle informazioni, al fine di con
sentire un’applicazione «universale e precisa» dei criteri e, infine, la so
cietà deve accettare il concetto di ottimo basato sulle preferenze rivela
te. Ulteriori restrizioni hanno poi origine dalla «regola dell’unanimi
tà», secondo cui una politica ‘x’ è accettabile dal punto di vista sociale 
soltanto se tutti preferiscono ‘x’ a ‘y’ o, al massimo, se la scelta tra 
‘x’ e ‘y’ è per alcuni indifferente. Ne deriva che per aggregare le prefe
renze individuali non è possibile basarsi su criteri di maggioranza poi
ché, di fronte a scelte discordanti non si possono effettuare confronti 
interpersonali di utilità.

Per concludere, le condizioni generali a livello di sistema econo
mico per uno stato di ottimo paretiano sono tre (e rivelano la loro pro
venienza dall’analisi marginalista):

1) le risorse vanno allocate tra i prodotti in modo che nessuna 
altra riallocazione consenta di aumentare il prodotto nazionale,

2) le merci devono distribuirsi tra i consumatori affinchè alcuna 
redistribuzione consegua una utilità totale maggiore;

3) i diversi prodotti devono formare un insieme ottimale tale che 
i Saggi Marginali di Sostituzione dei consumatori siano uguali tra loro 
e pari al Saggio Marginale di Trasformazione dei prodotti.

La complessità delle condizioni imposte da Pareto alla approva
zione di qualsiasi politica o progetto induce a ritenere inutilizzabili i 
criteri dell’ACB in materia decisionale, anche perchè non sono ipotiz
zabili situazioni in cui non esista almeno un parere sfavorevole.

La proposta più efficace per superare la paralisi causata dalle re
strizioni teoriche è rappresentata dal Principio di Compensazione, stu
diato da Kaldor e da Hicks allo scopo di estendere la regola di Pareto 
al caso della «non-unanimità» (13). Secondo gli Autori uno stato x 
è socialmente preferibile ad uno stato ‘y’ se coloro che ricevono un be
neficio dallo spostamento in ‘x’ riescono a risarcire coloro che ne subi-

(13) J.R. Hicks «The Foundations of Welfare Economics», Economic Journal, 
1939 e «The Valuations of Social Income», Economica, 1940, N. Kaldor, «Le proposi
zioni della scienza economica relativa al benessere ed ai raffronti interpersonali di utili
tà» in Saggi sulla moderna economia del benessere, a cura di F. Caffè, Einaudi, Torino, 
1956.
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scono una perdita e, inoltre, a conservare ancora un certo margine di 
guadagno, definito «beneficio sociale netto».

La caratteristica del principio di compensazione è la coerenza con 
la logica paretiana: infatti, nella misura in cui vengono risarciti, i «per
denti» verrebbero a trovarsi in una situazione di indifferenza che coesi
ste con lo stato di maggior benessere dei «vincitori» ancora in possesso 
di un residuo. In secondo luogo, non è indispensabile che l’indennizzo 
venga materialmente corrisposto poiché è ritenuta sufficiente la mera 
possibilità di effettuare il risarcimento da parte di chi ha guadagnato. 
Peraltro quest’ultima precisazione sembra definitivamente sottolinea
re che, ad eventuali e probabili problemi distributivi e di giustizia so
ciale, il principio di compensazione antepone obiettivi di efficienza eco
nomica.

Sotto un altro profilo, invece, il concetto di indennizzo si rivela 
funzionale in quanto individua il Costo Opportunità dell’intervento at
tuato: infatti l’ammontare della perdita da risarcire deve corrispondere 
almeno ai benefici che i progetti scartati avrebbero comportato. La de
terminazione del compenso, pertanto, orienta l’indagine verso lo stu
dio della valutazione dei costi e dei benefici. Tuttavia è bene soffer
marsi ancora sul problema dell’aggregazione delle preferenze individuali, 
anche perchè va considerata la proposta metodologica di Arrow (14) 
che costituisce un tentativo di avvicinamento ad una applicazione stru
mentale dell’ACB. Secondo Arrow, il cui obiettivo era «rendere mani
feste le aspirazioni di una società libera» (15), la funzione del benessere 
sociale deve riprodurre il processo di decisione sociale e pertanto si iden
tifica con un «criterio di scelta collettivo» che consenta di desumere 
(in contrasto con la regola della non confrontabilità di Pareto) una gra
duatoria generale dalle preferenze individuali. In altre parole, immagi
nando che ogni individuo abbia una propria particolare «graduazio
ne» di tutte le concepibili «situazioni sociali», Arrow si chiede se sarà 
sempre possibile istituire su queste basi una «graduazione» corrispon
dente per l’intera collettività.

(14) K.J. Arrow, Social Choice and Individuai Values, New York, 1963.
(15) E.J. Mishan, «L’economia del benessere, 1939-59» in 11 pensiero economico 

contemporaneo, a cura di F. Caffè, Angeli, Milano, 1974.

56



Trasferito nell’ambito dell’ACB, il metodo di Arrow proporreb
be quindi di ordinare le «politiche» in base ad una classifica che privi
legia gli interventi contraddistinti da un certo numero di caratteristiche 
su cui è probabile esista un largo accordo.

Tuttavia, ancora una volta, il punto cruciale è l’aggregazione delle 
graduatorie individuali in una funzione «collettiva» che risponda a cri
teri plausibili di razionalità della scelta sociale e soprattutto non sia im
posta dalla consuetudine o da una dittatura. La soluzione portata da 
Arrow a questo problema è negativa ed è illustrata dal «teorema del
l’impossibilità», secondo cui l’organizzazione razionale delle preferen
ze individuali non può avvenire a meno di introdurre dei «giudizi di 
valore» o «morali» espressi da operatori esterni o degli organi ai quali 
è stato delegato il potere decisionale.

Per l’economista sorge a questo punto il duplice problema di in
dividuare il soggetto cui riferire i giudizi di valore e di incorporare tale 
giudizio nella specificazione degli interventi e delle politiche (16). Delle 
numerose metodologie (17) suggerite, quella più concreta tende a pro
porre alla collettività differenti funzioni del benessere, dopo averne espli
citate le caratteristiche. In seguito meccanismi di feed-back tra gli in
terlocutori consentirebbero, tramite correzioni progressive, di giunge
re ad una riformulazione della funzione obiettivo tanto più vicina alla 
realtà quanto più scrupolosamente sono avvenuti i processi di intera
zione. Una versione operativa di questo metodo può essere ragionevol
mente applicata nel contesto di una scelta riguardante la localizzazione 
di una centrale nucleare in una regione. Innanzitutto, un campo di in
dagine non troppo vasto sembra garantire una migliore possibilità di 
«dialogo» tra gli interlocutori (che si possono immaginare individuati 
da un organo governativo e da una sorta di comitato rappresentante 
gli interessi della collettività coinvolta). In secondo luogo, una progres
siva ridefinizione del progetto, modellata più precisamente sui proble
mi e sulle esigenze particolari del gruppo, ad es. in merito alla sicurez-

(16) Dasgupta-Pearce, op. cit.
(17) l.M .D. Little, A Critique of Welfare Economics, Oxford, 1950. T. Majum- 

dor, «Choice and Revealed Preference», Econometrica, 1956. J.M. Buchanan e G. Tul- 
lock, The Calculus o f Consent, Ann Arbor, 1962.
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za, alla posizione, alla potenza, ecc., può essere.più efficace e costrut
tivo dei metodi basati sulla consultazione diretta, che spesso riflettono 
posizioni dettate dall’emotività.

L’anello di congiunzione tra teoria e applicazione: i prezzi contabili (18)

Con il problema della determinazione dei «prezzi ombra» e della 
valutazione dei costi e dei benefici ci si accosta sempre più a quel livello 
di studio precedentemente definito come «applicativo». L’obiettivo viene 
raggiunto allontanandosi progressivamente dal modello teorico pare
daño in senso stretto che, a causa delle restrizioni ricordate, risulta inap
plicabile a strutture di mercato dinamiche e sempre più «imperfette». 
Infatti il concetto di «prezzo ombra» o «prezzo contabile» viene così 
illustrato da Little e Mirrless (19): «L’essenza dell’ACB risiede nel non 
accettare che le entrate misurino adeguatamente i benefici sociali e le 
uscite i costi sociali. Si basa invece sulla premessa che entrate ed uscite 
possano essere corrette in modo che la differenza tra di loro, che è con
seguenza analoga al concetto di utile o profitto, possa riflettere ade
guatamente 1‘utile o il profitto della società nel suo complesso. I prezzi 
utilizzati per effettuare gli aggiustamenti vengono chiamati prezzi con
tabili sociali o, in breve prezzi contabili.

In particolare, la definizione «prezzo ombra» viene riferita so
prattutto a quei progetti, abbastanza consueti in caso di investimenti 
pubblici, rientranti in aree di interventi (ad es. sanità e istruzione) nelle 
quali non avviene la formazione di prezzi di mercato. In termini generali, 
la decisione di realizzare un progetto avviene sulla base di una funzio
ne obiettivo e comporta, come effetto collaterale, l’insorgere di un «co
sto opportunità», determinato dal totale dei benefici che le risorse ivi 
impiegate potrebbero offrire qualora fossero state assegnate ad un in
vestimento alternativo. Poiché i costi vengono valutati dalla «disponi
bilità a pagare» (20) degli utenti per un progetto diverso, il rapporto

(18) Ampi riferimenti a Dasgupta e Pearce op. cit. e a S. Sterpi, op. cit.
(19) l.M .D . Little e J.A. Mirrless, Manual of Industrial Project Analysis in De

veloping Countries, OECD, Parigi, 1969.
(20) D’ora innanzi «WTP», dall’inglese Willingness To Pay.
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tra le rispettive WTP definisce il «prezzo ombra». Quest’ultimo può 
essere infine interpretato come un Saggio Marginale di Sostituzione tra 
i due «prodotti» in quanto esiste un rapporto di sostituibilità tra gli in
terventi che li hanno generati: in breve, ‘una unità in più di salute può 
voler dire una unità in meno di educazione’.

Tuttavia la relazione di dipendenza tra la scelta di un progetto 
e la funzione obiettivo influenza necessariamente anche i valori assunti 
dai prezzi ombra e ciò si verifica soprattutto se si adotta il metodo pa- 
retiano, poiché, in questo caso essi sono collegati ai presupposti che 
definiscono una situazione di ottimo.

Per il calcolo dei «prezzi contabili» occorre quindi rifarsi alle con
dizioni generali dell’ottimo paretiano (cfr. paragrafo precedente). In 
termini formali le tre regole possono essere così rappresentate (21):

MPl (x) _ MPl (y)
MPk (x) MPk (y)

Ove L è l’input di lavoro, K l’input di capitale e MPL(x) definisce il 
prodotto marginale del lavoro nella produzione del bene x. Poiché il 
rapporto dei Prodotti Marginali rappresenta il Saggio Marginale di So
stituzione Tecnica (SMSTK>L) si può scrivere: SMSTK L(X)= SMSTK L(y).

MUX (1) _ MUX (2)
} MUy (1) MUy (2)

Dove (1) e (2) sono consumatori e MUx(1) definisce l’utilità marginale 
di x per (1).

Analogamente si può scrivere SMSx>y (1) = SMSx y (2), per in
dicare che i Saggi Marginali di Sostituzione tra le due merci devono es
sere uguali per tutti i consumatori.

3) SMSx>y (1) = SMSx>y (2) = SMTx>y

dove SMTx>y sta per Saggio Marginale di Trasformazione tra x e y, in
dica a quanto di x bisogna rinunciare per avere un aumento di y e viene 
così rappresentato:

(21) Per le dimostrazioni si rimanda a Dasgupta - Pearce, op. cit., Cap. IV, pag.
88-93.
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SMTx>y =
MPl x

MPLy
MPk x

MPkY

Poiché il consumatore massimizza la sua soddisfazione quando

M U y =  p y ^  e l’impresa nel breve periodo (e cioè in assenza 
MUX (1) Px (1)

di variazioni della dotazione di capitale fisso) realizza la combinazione 
produttiva che massimizza l’utile quando

e quindi vale:

MCX
1

MPl x
wx = px

M Pl x
Wx

MCX

(22)

sostituendo i due risultati nella terza condizione paretiana si ottiene:

MUy (1) _ Py (1) _ MUy (2) _ Py (2) = Wx/M cx = Wx • MCy 
MUX (1) ~~ Px (1) ~ MUX (2) Px (2) Wy/MCy wy • MCX

Poiché si suppone che non ci sia discriminazione di prezzo nei confron
ti dei soggetti (consumatori e imprenditori) risulta:

Py MCy

p 7  “  m q T

(22) Si consideri che Max UT = pxX -  CTX, ove Ut = Utile, p = Prezzo del 
bene x, X = quantità del bene x e CT = costo totale del bene x.

CT = wxL + ixK

ove w = salari, L = quantità di lavoro, i = tasso di rendimento del capitale e K = 
quantità di capitale impiegiegato nella produzione del bene x.
Derivando rispetto alla quantità si ottiene

dCTx = w„dL + i„dK 
dx dX dx

Ma, per ipotesi, dK = 0, quindi dCTx = MCX = wxdL. Ove MC = costo marginale. 
L’impresa massimizza l’utile quando

p = MC = wx ^ LKx x x Av
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Dalla formalizzazione matematica delle regole paretiane si ottiene per
tanto che i prezzi dei prodotti sono proporzionali ai loro costi margi
nali, mentre una versione più restrittiva impone la uguaglianza tra prezzo 
ombra e costo marginale a condizione che le offerte dei fattori venga
no lasciate variare. Sembra inoltre evidente che la concorrenza perfetta 
è la sola struttura di mercato che permette di rispettare le regole dettate 
da Pareto per definire una situazione di ottimo e che la presenza di im
perfezioni e di deroghe alle condizioni dei modelli, determinando la ca
duta delle assunzioni teoriche, non consente più di calcolare i prezzi 
ombra e quindi di valutare costi e benefici in base al costo marginale.

Le situazioni «deviami» più manifeste sono rappresentate dai di
versi tipi di concorrenza imperfetta sul mercato dei fattori e dei beni 
di consumo, in cui le imprese operano con rendimenti crescenti e quin
di con costi marginali inferiori ai costi medi. Valga come esempio il 
caso del monopolio, ove il profitto dell’impresa è massimo quando il 
ricavo marginale e non il prezzo è pari al costo marginale (23).

Altro motivo di divergenza tra prezzi ombra e prezzi di mercato 
interviene quando l’intenzione di offrire un determinato beneficio ad 
una minoranza (ad es. rete di trasporti urbani a prezzo politico) com
porta di fatto l’estensione dello stesso a tutta la collettività (la cosid
detta «offerta congiunta»), per la impossibilità di praticare politiche 
discriminanti nei confronti delle persone meno bisognose. Alcuni gruppi 
sono perciò indotti a sottovalutare il valore di quel servizio, considera
to scontato e gratuito, e il prezzo di mercato corrente non è più un in
dicatore corretto del beneficio sociale.

Il modello concorrenziale si rivela poi inadatto o, meglio, incom
pleto nel caso dell’offerta di beni collettivi per i quali non è possibile 
stimare una curva di domanda capace di esprimere la «disponibilità a 
pagare» dei consumatori. È, questa, una delle situazioni che maggior
mente sottolinea i disagi creati dall’assenza delle informazioni solita
mente fornite dal mercato: i prezzi.

Problemi analoghi si verificano anche in presenza di «esternali- 
tà» (cfr. Introduzione) non imputabili direttamente in termini di costi

(23) Infatti, per aumentare la domanda, il monopolista deve diminuire il prezzo 
di tutte le unità arrivando perciò a conseguire un ricavo marginale inferiore al prezzo.
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o di ricavi: la mancanza di un prezzo di mercato, in questa sede, impe
disce di valutare in modo corretto gli effetti determinati dall’intervento.

Infine, i prezzi di mercato sono ancora inutilizzabili ai nostri fini 
in presenza di risorse non occupate in quanto la produttività marginale 
e, quindi, il costo opportunità di un fattore, non distolto da un uso 
particolare, sono nulli. La retribuzione teorica attribuita alla risorsa sulla 
base del precedente impiego sarebbe, in questo caso, pari a zero e per
tanto improponibile anche da un punto di vista economico.

A causa delle numerose deviazioni dal sistema della concorrenza 
perfetta è necessario dedurre i valori dei prezzi ombra da indagini em
piriche ad hoc o da modelli diversi, impostati secondo schemi non inte
ramente rispondenti alla logica paretiana. La scarsa adattabilità della 
regola di Pareto alle situazioni in cui i prezzi non uguagliano il costo 
marginale in tutti i settori è confermata, peraltro, dal Teorema del Se- 
cond Best (24). Secondo Lipsey e Lancaster, infatti, «se si introduce 
in un sistema di equilibrio generale un vincolo che impedisce di soddi
sfare una delle condizioni paretiane, le altre condizioni, anche se pos
sono ancora essere soddisfatte, non sono più, in generale desiderabili» 
(25). Non si può pertanto affermare che l’adozione del criterio margi- 
nalistico in condizioni di mercato imperfette, simulando le condizioni 
della concorrenza entro alcuni contesti, comporterebbe risultati «per
fetti». In altre parole, qualora non sia realizzabile il conseguimento di 
un «primo ottimo», diventa impossibile definire, nel settore pubblico, 
la politica di prezzo che porterebbe la economia verso una situazione 
di ottimo paretiano.

Si delinea così la necessità di valorizzare i benefici secondo nuovi 
criteri, malgrado la logica sottesa alla formazione dei prezzi ombra sia 
comunque conforme a quella implicata nei prezzi di mercato: il ricorso 
a metodologie alternative (interviste o questionari o altro) risponde in
fatti all’obiettivo di esprimere una valutazione nel rispetto delle fun
zioni di utilità individuali. Poiché, nel caso dei prezzi di mercato, tali 
funzioni vengono tradotte dall’atto concreto dello scambio, lo sforzo

(24) R.J. Lipsey e R.K. Lancaster, «The General Theory of thè Secont Best», 
Review of Economie Studies, XXIV, 1956-57.

(25) R.J. Lipsey-R.K. Lancaster, op. cit., pag. 11.
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maggiore della stima dei prezzi ombra consiste nella definizione della 
potenziale WTP per ottenere quel beneficio o per eliminare quel costo.

L’influenza dell’impostazione paretiana sugli aspetti applicativi 
dell’ACB si manifesta proprio in questo tentativo di simulare le condi
zioni dei mercati perfetti mediante una stima in termini di «prezzo di 
mercato» delle conseguenze dirette ed indirette degli interventi, anche 
quando questi si collochino al di fuori di una struttura competitiva.

In questa ottica la presentazione di alcune metodologie per la va
lutazione dei costi e benefici diventa una verifica della «tenuta» del
l’intelaiatura paretiana, qualora si riesca a stabilire se i metodi empirici 
utilizzati mantengono con essa una relazione coerente oppure se ne di
stolgono.

La valutazione dei costi e dei benefici

Al fine di offrire una sintesi dei metodi di valutazione dei benefi
ci in assenza del prezzo di mercato è opportuno procedere ad una sud- 
divisione dei prodotti secondo la destinazione economica (26).

A) Beni intermedi o strumentali.
Il problema è di facile soluzione qualora l’intervento pubblico so

stituisca il sistema privato nella produzione di un fattore di cui è noto 
il costo, perchè la valutazione del beneficio si può basare proprio su 
quel prezzo che ora i produttori evitano di pagare. Significativo, a que
sto proposito è l’esempio della nazionalizzazione dell energia elettrica 
che, sostituendo il sistema privato, frammentario e disseminato per area 
geografica, nell’erogazione del servizio, ha omogeneizzato e livellato 
verso il basso la politica dei prezzi su tutto il territorio. Analogamente 
si può citare, nell’ambito di un progetto di bacinizzazione di una gran
de via idrica (si possono trovare validi esempi nell’Europa del Nord), 
l’installazione di una rete di trasporti fluviali che funga da succedaneo 
dell’offerta privata di trasporti stradali, alleggerendo, fra l’altro, la con-

(26) Si veda S. Sterpi, op. cit.; pag. 119. J. Margolis, Shadow Prices for Incor
rect or Non Existent Market Values, in R.H. Haveman e J. Margolis (Eds.), Public Ex
penditures and Policy analysis, Markham Pub. Co., Chicago, 1970.
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gestione delle vie di comunicazione e la relativa pressione sui costi di 
esercizio e sui tempi di percorrenza.

Nel caso di intervento diretto, invece, la stima dei benefici è ri
conducibile agli incrementi di produttività conseguiti dall’utente grazie 
alla disponibilità del bene o servizio. Il metodo suggerisce di identifica
re i settori interessati all’offerta e le rispettive funzioni di produzione; 
successivamente è prevista la stima degli incrementi delle quantità fisi
che di prodotto ottenuti impiegando quel fattore; il valore netto di mer
cato dell’output addizionale offre la misura del valore del beneficio. 
Ancora, questo tipo di intervento può essere rappresentato dagli effetti 
generali della bacinizzazione di un fiume sul livello delle falde freatiche 
e sulle maggiori possibilità di irrigazione dei terreni circostanti destina
ti a scopi agricoli. È evidente che la valutazione dei benefici secondo 
schemi tradizionali risulta molto complessa; una stima (anche in vitro) 
della maggiore produttività delle colture, misurata variando la quanti
tà dell’acqua e mantenendo ferma l’immissione degli altri fattori, può 
essere di grande aiuto ai nostri fini.

B) Beni finali di tipo privato.
La valutazione dei vantaggi relativi all’offerta di beni finali si pre

senta particolarmente complessa in assenza della curva di domanda del 
«prodotto», poiché si impone una stima della loro utilità sociale me
diante la quantificazione della WTP potenziale dei beneficiari. Questa 
operazione ha lo scopo di scoprire indirettamente il valore attribuito 
dagli utenti ai benefici offerti dall’intervento. Le metodologie suggeri
te generalmente comportano l’uso della ricerca diretta di mercato, ba
sata su questionari o interviste, oppure su indagini indirette che mira
no ai medesimi risultati sfruttando una massa di informazioni già di
sponibili sul mercato. Queste ultime vengono distinte in: «1) ricerche 
impostate sull’analogia fra il bene offerto e altri beni privati che conti
nuano ad essere acquistati; 2) ricerche impostate sulla capacità del be
ne finale di costituire in realtà una sorta di bene intermedio dal cui uso 
il consumatore può trarre un beneficio ulteriore ritenuto valutabile» (27). 
Sotto un profilo operativo le metodologie illustrate ai punti 1) e 2) pos
sono essere applicate all’offerta dei servizi ospedalieri da parte dell’o-

(27) Si veda S. Sterpi op. cit., capp. V e VI.
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peratore pubblico contrapposta a quella privata oppure all’antagoni
smo tra scuole pubbliche e private. Inoltre, poiché salute e istruzione 
rappresentano per l’individuo beni di “ investimento” , indispensabili 
per migliorare la propria posizione relativa nella società, risulta utiliz
zabile anche il terzo approccio presentato.

C) Beni di tipo collettivo.
Il problema della valutazione nell’ultimo caso esaminato assume 

un aspetto particolare qualora si intenda rispettare la definizione di be
ne collettivo «puro»: bene simultaneamente disponibile per un numero 
indefinito di potenziali utenti, senza che il godimento da parte di alcu
ni precluda ad altri di poterne godere in egual misura. Gli esempi più 
comuni di beni indivisibili e usufruibili da parte di tutti sono rappre
sentati dalla difesa nazionale, dal sistema giurisdizionale, ecc.

Anche per questo tipo di bene rimane valido, almeno teoricamen
te, il ricorso alle ricerche di mercato indirizzate a ricostruire una curva 
«collettiva» di domanda dalla somma verticale delle curve di domanda 
individuali. L’ostacolo maggiore è costituito dal valore oggettivo dei 
risultati di una potenziale indagine presso i consumatori, i quali, in as
senza di qualsiasi passata esperienza di mercato in proposito, difficil
mente forniscono una valutazione attendibile. Le alternative più valide 
alla ricerca di mercato stimano il beneficio con il risparmio di costo 
realizzato dai privati grazie all’offerta pubblica del nuovo bene oppure 
assimilano quest’ultimo ad un bene strumentale il cui scopo è produrre 
benefici finali in grado di essere valutati.

Per quanto riguarda infine i «prezzi ombra» in sede di valutazio
ne dei benefici e dei costi emergenti in un’economia caratterizzata da 
notevoli distorsioni rispetto al modello di concorrenza perfetta, va sot
tolineato che l’orientamento attuale (28) si discosta sempre più dall’u- 
tilizzo dei prezzi di mercato come punto di riferimento, con la motiva-

(28) Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, op. cit., Dasgupta, 
Sen, Margling «Guidelines for Project Evaluation», UNIDO, Vienna, 1972. L. Squire 
e H. van der Tak, «Analisi dei progetti d’investimento: il metodo delia Banca Mondia
le», Marsilio, Padova, 1978. B. Trezza, G. Moesch, P. Rostirolla, «Economia Pubblica: 
investimenti e tariffe», Angeli, Milano, 1978, F.L. Helmers, Projects Planning and In
come Distribution. Boston 1979.
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zione che: «i mercati di tutti i paesi ... sono distorti da protezioni alla 
frontiera, prezzi politici amministrati, interventi pubblici sia sistemati
ci che ad hoc; in misura più o meno significativi i segnali che essi pro
ducono sottoforma di prezzi di mercato sono anch’essi distorti e, non 
riflettendo produttività, costi ed utilità marginali, non possono essere 
utilizzati per distribuire in misura ottimale le risorse tra impieghi alter
nativi» (29). In questa ottica diventa fondamentale la ricerca di nuove 
tecniche di derivazione dei prezzi ombra (30) atte a sottolineare il ten
tativo di stabilire una coerenza tra la distribuzione delle risorse e le di
rettrici di sviluppo della società, esplicitate da piani economici e 
settoriali.

Sotto un altro profilo, invece, la consapevolezza delle difficoltà 
e dei limiti pratici delle tecniche di misurazione e la crescente applica
zione di analisi quantitative a progetti pubblici in cui solo i costi risul
tano misurabili sembrano imporre una progressiva trasformazione del- 
l’ACB in Analisi Costi Efficienza. Quest’ultima, tra l’altro, sembra adat
tarsi meglio dell’ACB allo studio di fenomeni reali quali la produttivi
tà e l’efficienza del sistema (anche dal punto di vista dell’erogazione 
di servizi) e si presta, pertanto, come un utile strumento di indagine 
in aree di ricerca pertinenti.

Tuttavia, poiché il criterio di scelta ispirato a tale metodologia 
privilegia investimenti che minimizzano il costo a parità di risultati, è 
opportuno ricordare che la considerazione dell’utilità sociale viene sem
pre più demandata ai «giudizi di valore» e alle decisioni politiche del 
momento e tende a diventare una variabile esogena del problema.

Analisi di alcuni casi pratici

1. La valutazione del rumore (31)

È opportuno premettere che l’analisi riguarda solo una tra le ma-

(29) Ministero de) Bilancio, op. cit. pag. 90.
(30) Si ricordano, a questo proposito, le tecniche basate sui prezzi internazionali, 

i quali sono almeno indipendenti dalle distorsioni interne del mercato e rappresentano 
una sorta di cost-opportunità per l’intera società, perchè misurano i costi e i benefici se
condo valori che meglio riflettono la scarsità relativa dei fattori.

(31) Si fa riferimento a Dasgupta-Pearce, op. cit., pagg. 179-208 e ai lavori della
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nifestazioni del «costo sociale» implicato dal progetto (localizzazione 
di un aeroporto) e che, pertanto, l’esito finale della valutazione del ru
more per ciascuna area viene utilizzato ai fini di un confronto tra i «co
sti sociali» relativi a località alternative e potenzialmente passibili di 
scelta.

Sotto il profilo teorico, invece, l’esempio fornisce una applica
zione del cosiddetto «principio di compensazione», in quanto la realiz
zazione del progetto sottrae una parte della popolazione da un deter
minato «stato di benessere» che può essere ipoteticamente reintegrato 
soltanto mediante un risarcimento.

La metodologia adottata per la valorizzazione dei costi provoca
ti da un improvviso innalzamento dei livelli di rumore in una certa area, 
sottintende l’ipotesi che il fenomeno dia origine prevalentemente a un 
deprezzamento degli immobili.

Il primo passo consiste nella misura dei cosiddetti livelli di rumo
re, per mezzo di un «indice del rumore e del numero» basato sul livello 
di rumore per ogni singolo aereo e sul numero di aerei in un intervallo 
di tempo.

In secondo luogo, per compensare la caduta dei prezzi degli im
mobili e la possibilità di abbandono della zona da parte dei residenti, 
si ipotizza un risarcimento per il deprezzamento effettivo e per la per
dita della rendita del consumatore.

Il quadro completo delle variabili per cui si rende necessaria una 
stima, si presenta nel modo seguente:
D = deprezzamento del valore di mercato della casa, valutato dalla 

differenza tra i saggi di aumento dei prezzi degli immobili situati 
in zone rumorose e tranquille. Di fatto per giungere ad una valu
tazione di D è necessario applicare ai prezzi di mercato un «coef
ficiente di deprezzamento» in grado di stimare l’effetto isolato 
del rumore sul valore delle case. A tal fine occorre fare riferimento 
ad un’area avente caratteristiche simili a quella studiata e colpita 
in modo analogo dal disagio.

S = rendita del consumatore associata all’abitazione. Può essere sta-

Commission on thè Third London Airport, Papers and Proceedings (H.M.S.O., Lon
don, 1970) e C.T.L.A., Report (H.M .S.O., London 1971).
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bilita con il metodo dell’indagine diretta tramite interviste o que
stionari, alla ricerca del prezzo che potrebbe compensare il sin
golo residente per l’abbandono della propria casa e relativo tra
sferimento in un’altra zona.

R = costi di trasloco.
N = somma in denaro che, compensando esattamente il proprietario 

per il danno subito, lo reintegra nella situazione precedente. La 
quantificazione di tale somma viene collegata, con esiti restritti
vi, ad un coefficiente medio di deprezzamento del valore delle abi
tazioni che, necessariamente, trascura i costi di trasloco e la per
dita della rendita del consumatore. La valutazione ottimale di N 
dovrebbe coprire esattamente la somma che il residente è dispo
sto a pagare per riavere la quiete perduta. Poiché il compenso 
viene fatto ruotare intorno a valori mediani connessi al deprez
zamento delle case, colui che fosse disposto a pagare somme mag
giori pur di ritornare allo stato precedente può scegliere soltanto 
di abbandonare la zona.

H = numero delle case che subiscono il disagio.
Il risarcimento ipotetico del danno provocato dall’aumento della 

rumorosità dell’area viene misurato in modo diverso a seconda del tipo 
di reazione degli abitanti della zona di fronte al problema. Più precisa- 
mente: il «principio di compensazione» comporta manifestazioni del 
«costo sociale» variabili in base ai seguenti gruppi:

risarcimento
1) persone che abbandonano la zona a causa dell’ae

roporto
2) persone che abbandonerebbero comunque la zona
3) persone che restano
4) nuovi arrivi nella zona

S + R + D 
D 
N

Zero

La valutazione dell’entità di un disturbo quale il rumore presen
ta ovviamente una serie di problemi che variano dalla possibilità di quan
tificare ipotesi realistiche ma non di facile inserimento in un modello 
ai limiti delle tecniche di misurazione del disagio stesso.

Infatti nella costruzione di un «indice del rumore» adatto a un 
progetto di così vasta e duratura portata, non va dimenticata una futu
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ra e probabile riduzione della rumorosità degli apparecchi, nè, tanto 
meno, l’inevitabile sviluppo del traffico aereo. Ma non solo, il mag
gior disturbo causato dai voli notturni richiederebbe di applicare una 
ponderazione dell’indice, assente nel caso pratico esaminato.

Nell’ambito della valutazione del deprezzamento delle abitazio
ni, invece, è emerso un aspetto molto interessante, solo in parte inseri
to nella metodologia esaminata: il saggio di svalutazione delle case re
lative a fasce di reddito elevate è risultato superiore alla media. Ciò con
fermerebbe non solo un riconoscimento maggiore della quiete e della 
tranquillità presso le classi medio-alte, ma anche una disponibilità a pa
gare (wtp) strettamente correlata alla possibilità di pagare.

Una problematica interessante può essere ancora sollevata a pro
posito della valorizzazione della rendita del consumatore. Utilizzando, 
infatti, il metodo delle interviste e dei questionari, è condizione indi
spensabile porre le domande in modo da ottenere dal proprietario una 
valutazione il più possibile personalizzata. A tal fine occorre evitare che 
l’intervistato risponda riferendosi a prezzi di mercato o addirittura al 
valore imponibile. L’eventualità di una sottovalutazione diventa anco
ra più probabile se al proprietario non viene prospettata la possibilità 
di un eventuale trasferimento in una zona tanto lontana da imporre la 
ricerca di un nuovo posto di lavoro.

Per concludere questa limitata esposizione dei problemi presen
tati da un tentativo reale di misura dei costi dei rumore, si riprende il 
caso del gruppo costituito dai «nuovi arrivi» nella zona, a cui viene at
tribuito risarcimento nullo. A tale proposito si osserva che, pur essen
do il neoresidente informato degli svantaggi della zona, questi deve de
cidere comunque in condizioni di incertezza, perchè non è prevedibile 
a quale tasso il disturbo varierà nel tempo. Pertanto è opinabile l’attri
buzione di un costo sociale nullo a questa categoria, malgrado il van
taggio iniziale offerto loro dalla diminuzione dei prezzi delle abitazioni.

2. Una stima del valore della vita umana (32)

La valutazione della vita umana rappresenta forse l’impresa più

(32) Si fa riferimento a R.F.F. Dawson: «A Practitioner’s Estimate of the Value
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complessa e discutibile dell’Analisi Costi Benefici, a causa della sua di
retta relazione con elementi e conseguenze di carattere personale che 
stentano a trovare una quantificazione rigorosa e oggettiva. L’impos
sibilità di misurare l’aspetto più prettamente «privato» della perdita im
provvisa di una persona costituisce il primo, insuperabile limite del ten
tativo.

Pertanto è necessario restringere il numero delle modalità e con
siderare prioritaria una variabile, in questo caso quella economica, che 
consenta di porre in relazione la morte di un individuo con la collettività.

La delimitazione di un’area di ricerca tanto vasta e articolata im
pone di finalizzare ulteriormente l’analisi e riferirsi soltanto ai casi di 
decesso in seguito ad incidenti stradali. Questa impostazione, peraltro, 
viene giustificata anche dalla possibilità di trovare una collocazione nel
l’ambito della progettistica in campo dei mezzi di trasporto e di ristrut
turazione delle vie di comunicazione.

Scopo del lavoro è ottenere il valore attuale delle conseguenze eco
nomiche degli incidenti stradali mortali in un determinato anno.

La metodologia impone di scegliere un «tasso di attualizzazio- 
ne», per scontare i costi negli anni futuri; tuttavia tale saggio non può 
che essere arbitrario, in quanto contiene «giudizi di valore» sull’impor
tanza relativa delle diverse generazioni o classi di età coinvolte in inci
denti.

La manifestazione di costo recepita in questa sede è la «perdita 
di prodotto» futuro, vale a dire la cessazione della produzione di beni 
o servizi da parte della persona scomparsa. Poiché, in caso di incidente 
mortale, si verifica anche una definitiva estinzione della spesa per con
sumi, la perdita netta per la comunità consiste nella differenza (attua
lizzata) tra produzione e consumo negli anni a venire.

Come ipotesi di fondo si assume un mercato del lavoro di tipo 
stazionario o, meglio, uno stato di «piena occupazione», in cui viene 
di proposito scartata la possibilità di effettuare aggiustamenti tramite 
mobilità e spostamenti della forza lavoro.

Dal punto di vista metodologico si opera, anzitutto, una classifi-

of life», in Health Economics, a cura di MH. Cooper e A.J. Culyer, Penguin Modern 
Economics Readings, 1973.

70



cazione delle persone impiegate nelle zone urbane e rurali, per eviden
ziare le differenze tra i costi medi propri delle due aree.

La stima del prodotto pro capite avviene in base al reddito me
dio, la categoria economica più facilmente reperibile dalle fonti stati
stiche. A tale proposito, il primo problema è la distinzione tra reddito 
maschile e femminile e, in secondo luogo, tra l’output delle casalinghe 
e delle occupate, avendo cura di non dimenticare che anche queste ulti
me svolgono i lavori di casa. L’ostacolo viene superando scegliendo, 
in modo ovviamente arbitrario e discutibile, di assegnare alle casalin
ghe il reddito medio ‘femminile’ e alle occupate una volta e mezza tale 
remunerazione (nell’ipotesi che almeno una parte di esse affidi i lavori 
domestici a personale esterno, normalmente retribuito).

Una delle ulteriori obiezioni alla decisione di valutare la vita uma
na in base alla perdita di prodotto si presenta a proposito dei bambini. 
In questo caso, infatti, sembra poco appropriato uniformarsi al crite
rio di reddito netto medio, impiegato per gli adulti; pertanto il costo 
della loro scomparsa per la comunità viene identificato con il totale delle 
spese già effettuate a loro carico.

Prima di passare alla descrizione degli aspetti metodologici della 
valutazione, si sottolinea che i calcoli sono sempre basati sui valori me
di provenienti dalle statistiche governative (retribuzioni, consumi, du
rata della vita lavorativa, ecc.). I risultati finali delle stime rappresen
tano perciò approssimazioni, adatte ad essere inserite in modelli relati
vi a progetti di vasta portata piuttosto che come presupposti per trarre 
conclusioni univoche.

Il valore della perdita di «prodotto» è misurato dal reddito me
dio annuo, differenziato per maschi e femmine; il consumo pro capite, 
indistintamente, è valutato dal volume ufficiale della spesa totale per 
consumi e della spesa corrente pubblica in beni e servizi rapportato al 
totale della popolazione. A questo proposito si potrebbe obiettare che 
sia la produzione, sia i consumi sono variabili a seconda delle classi di 
età; tuttavia si è considerato che una maggiore precisione non avrebbe 
migliorato il risultato in modo significativo, poiché le stime sono ne
cessariamente molto approssimate.

In conclusione, il calcolo a livello disaggregato per maschi e fem
mine avviene nel modo seguente:
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A) Maschi per classi di età:
Perdita di prodotto = numero di lavoratori scomparsi x vita la

vorativa attesa x retribuzione media annua, 
ove n. di lavoratori scomparsi = n. di incidenti mortali nella classe di 
età x tasso di attività relativo
Risparmio di Consumi = n. di incidenti mortali X vita media attesa 
x consumo medio annuo.

Entrambe le variabili vengono scontate in base ad un tasso di at- 
tualizzazione ad hoc. La perdita di prodotto e il risparmio di consumi 
decorrono per periodi di tempo diversi e pertanto vengono calcolati se
paratamente: la perdita netta è rappresentata dalla differenza tra i due 
valori scontati.
B) Femmine per classi di età:
Il procedimento per valutare reddito e consumi non varia.

Tuttavia non sempre le donne svolgono una vita lavorativa inin
terrotta e della medesima durata degli uomini: nella maggior parte dei 
casi esse lavorano per alcuni anni, smettono per un breve intervallo e, 
in misura sempre crescente, riprendono più tardi la loro attività. Per
tanto il valore medio della perdita di produzione prò capite è calcolato 
in base alla proporzione di donne sposate in ogni classe di età e ad una 
stima della quota di donne sposate e nubili, occupate al momento della 
rilevazione e prevedibilmente impiegate una decina di anni dopo (33).

(33) Ultreriori riferimenti bibliografici in: M. Jones-Lee, Valutation of reduction 
in probablity of death by road accidents», Journal of Transport Economics and Policy, 
vol. 3, 1969;
J. Thedie e C. Abraham, «Economic Aspects of Road Accidents», Traff. Engn. and Con
trol, vol. 2, 1961;
D.P. Rice e B.S. Cooper, «The Economic Value of Human Life», American Journal 
of Public Health, 57, n. 11, 1967;
T.C. Schelling, «The life you some many be you ovn», in S.B. Chase (ed.), Problems 
in Public Expenditure Analysis, The Brookings Institution, Washington D.C., 1968; 
D.J. Reynolds, «The cost of road accidents», Journal of the Royal Statistical Society, 1956; 
S.J. Mushkin, «Health as an investment»; Journal of Political Economy, Supplement 
October 1962.
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3. La valutazione dei Risparmi di Tempo (34)

La valorizzazione dei risparmi di tempo nell’ambito dei benefici 
attribuibili ad un progetto di miglioramento della viabilità consente di 
affrontare tematiche ampie e controverse quali la valutazione del tem
po e del tempo libero in particolare, rimanendo entro i confini di un’ot
tica ben definita.

L’importanza dei risparmi di tempo in campo progettuale viene 
concretamente recepita dai risultati di una stima del Department of En
vironment (1976, voi. 2, pag. 99) secondo cui questi rappresentano l’80% 
del valore totale dei benefici relativi ai piani di miglioramento viario. 
Vale a dire che essi sono annoverati tra i fattori determinanti della fat
tibilità dei progetti in campo di trasporti, quantunque la misura del va
lore del tempo non prescinda dal tipo di mezzo utilizzato.

Una seconda relazione intercorre tra il valore dei risparmi di tempo 
e il tempo stesso: infatti tale misura è variabile rispetto alla dimensione 
del tempo recuperato, per via della impossibilità di accumulare i minu
ti guadagnati nell’arco di una giornata per destinarli ad attività alter
native. In conclusione, mentre piccoli risparmi di tempo offrono bene
fici insignificanti o nulli, miglioramenti consistenti assicurano vantag
gi più che proporzionali. Prima di esplicitare le principali ipotesi teori
che e metodologiche della valutazione dei recuperi di tempo, può esse
re curioso osservare che, malgrado l’importanza annessa a tale variabi
le dagli analisti di costi e benefici e dalle autorità pubbliche preposte 
alle decisioni operative, esistono ben pochi studi empirici riguardanti 
le opinioni dei «privati» (aziende, utenti) (35). Tuttavia i risultati, an-

(34) Si fa riferimento a A. Cassone, V. Grisoli; A. Tasgian: Un’analisi costi-benefici 
nel campo d’attraversamento di un’area urbana, F. Angeli, Milano 1981.

(35) Consiglio di Contea dell’Essex, Testimonianza alla Commissione per il Ter
zo Aeroporto di Londra. Documento 5031; R. Gronau, «The Effect of Travelling Time 
on Demand for Passenger Airline Transportation in A. Harrison, S. Taylor, «The Va
lue o f Working Time in The Appraisal of Transport Expenditure», in Ministero dei Tra
sporti, Time Research Note 16 (London, 1970); British Airports Authority, Testimonianza 
alla CTLA, Documento 5005; G. Hoinville e R. Berthoud, «The Application of Survey 
Research in Deriving Values of Time Savings and Evaluatins Community Preferences», 
Ministero dei Trasporti, Time Research Note 16 (London 1970).
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che se non sempre concordi, sembrano delineare un quadro di relativa 
indifferenza nei confronti del problema da parte delle imprese e dei 
lavoratori.

Per impostare la metodologia di valutazione non è possibile evi
tare di lavorare in base ad alcune ipotesi valide a livello generale oppu
re sotto un certo profilo teorico e tuttavia non esenti da obiezioni e sem
plificazioni. Anzitutto occorre distinguere tra tempo lavorativo (inclu
so nell’orario di lavoro e perciò remunerato) e tempo libero (ivi com
presi i percorsi casa-lavoro), questa suddivisione non sempre è rigoro
sa, soprattutto in caso di orari flessibili e per la possibilità di trascorre
re lavorando il tempo del viaggio. Peraltro, una stima del Dept. of En- 
vironment britannico assegna due terzi del valore dei risparmi di tem
po al tempo lavorativo e un terzo al tempo libero.

Una seconda ripartizione si fonda sul diverso valore attribuibile 
ai risparmi di tempo in base alle preferenze individuali. In particolare, 
riferendosi alle classi di reddito, si assume che alle fasce superiori cor
risponda una maggiore valutazione del beneficio e, quindi, una mag
giore disponibilità a pagare.

Tuttavia, se questa affermazione sembra giustificata per il con
cetto di tempo in generale, alcune perplessità sorgono a proposito del 
tempo libero, a cui viene conferita elasticità maggiore di uno nei con
fronti del reddito. Di fatto, la relazione di funzionalità non sembra es
sere soltanto lineare in un campo di variabilità del reddito sufficiente- 
mente ampio.

Mentre è ragionevole supporre che, superato il cosiddetto «red
dito di sussistenza», successivi incrementi determinino variazioni più 
che proporzionali della domanda di tempo libero e del valore ad esso 
attribuito, è probabilmente vero che, oltrepassato un certo livello tale 
domanda risulti dipendere non solo dal reddito, ma, ad es. anche dalla 
qualità del lavoro svolto. È il caso degli occupati di tipo dirigenziale 
o intellettuale che, spinti dalla ricerca di gratificazioni o di promozio
ni, probabilmente preferiscono barattare il tempo libero con maggior 
numero di ore di lavoro.

In corrispondenza di ulteriori aumenti di reddito, invece, è pos
sibile anche il nesso di causalità si ripresenti secondo la relazione ipo
tizzata in precedenza, e anche con valori più elevati dell’elasticità.
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L’assunzione di partenza, pertanto, sembra troppo univoca e ge
nerale per poter essere accettata senza effettuare collegamenti con l’e
voluzione dei contesto socio-economico e dei modelli culturali riguar
danti il lavoro.

Il passo successivo consiste nella valutazione del tempo di lavo
ro. La valorizzazione avviene in base al reddito lordo da lavoro dipen
dente sottintendendo che ad una perdita di tempo corrisponda una ugua
le perdita di «prodotto». È evidente il riferimento ad un presupposto 
teorico ben preciso ma valido purtroppo solo in assenza di imperfezio
ni del mercato e, cioè, all’uguaglianza tra saggio di salario e produtti
vità marginale del lavoro. Peraltro, secondo questa impostazione, cia
scun risparmio di tempo lavorativo equivale automaticamente ad un 
aumento di produzione, trascurando così quelle circostanze in cui pic
coli recuperi si traducono in tempo libero sprecato oppure i casi in cui 
i risparmi non avvengono nel momento opportuno.

La valutazione del tempo di lavoro in termini di perdita di «pro
dotto» è inoltre limitativa anche sotto il profilo dell’analisi costi-benefici. 
Infatti una corretta impostazione esige di esaminare il problema dal pun
to di vista dell’utilità totale e quindi di non scartare la possibilità (esclusa 
in questa sede) di godere dei benefici del tempo libero durante i viaggi 
di lavoro. Infine, non si può neppure sottovalutare l’ipotesi che la per
dita di tempo imputata alla trasferta venga più che compensata dal per
seguimento dell’obiettivo del viaggio stesso.

La necessità di pervenire ad una valutazione dei risparmi di tem
po impone tuttavia di proseguire malgrado le obiezioni e di impostare 
la metodologia in base ad una quota della retribuzione lorda da lavoro 
dipendente. Da alcune fonti (36) viene proposto di aggiungere un’ulte
riore percentuale del reddito, motivata dalla presenza di spese fisse «ge
nerali» attrezzature di ufficio, ecc.) al fine di imputare anche i costi 
del capitale inutilizzato per l’assenza dell’impiegato dal posto di lavoro.

Nella valorizzazione del tempo libero il numero delle semplifica
zioni adottate aumentano ancora, per la mancanza di un punto di rife
rimento, discutibile ma sicuro, come il costo medio del lavoro.

(36) Si veda in Dasgupta-Pearce, op. cit., il procedimento adottato dal Ministero 
dei Trasporti britannico per la localizzazione del terzo aeroporto di Londra.
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Secondo un’impostazione conforme ai principi dell’analisi costi
benefici sarebbe necessario stimare la disponibilità a pagare (wtp) e quin
di le «preferenze individuali» degli utenti nei confronti dei recuperi di 
tempo. Tale approccio richiede ricerche e studi sul comportamento dei 
viaggiatori mediante interviste dirette e/o questionari allo scopo di de
lineare criteri generali di scelta tra le diverse combinazioni di mezzi di 
trasporto, percorsi e tariffe. Per esempio, la decisione di utilizzare un 
mezzo rapido ma costoso dovrebbe consentire di assegnare al tempo 
un valore superiore a quello espresso dalla scelta opposta. La conoscenza 
di prezzi, distanze e tempi di percorso permette poi di pervenire anche 
ad una valorizzazione in termini monetari.

Tuttavia, sembra che questi sistemi si prestino ad una serie di cri
tiche di tipo metodologico per le difficoltà tecniche, proprie di queste 
rivelazioni e soprattutto per le incertezze suscitate dalle risposte degli 
intervistati, non sempre pienamente a conoscenza di tutti gli aspetti del 
problema: caratteristiche dei mezzi di trasporto e dei percorsi, capacità 
di astrazione rispetto a variabili esplicative diverse dal prezzo, ecc.

Le perplessità richiamate dall’approccio teoricamente più corretto 
forzano l’analista a compiere ulteriori approssimazioni, valorizzando 
il tempo libero come percentuale del valore del tempo lavorativo, vale 
a dire, ancora una volta, in base ad una proporzione della retribuzione 
media.

L’unità di misura prescelta per entrambe le categorie temporali 
è pertanto il reddito medio orario da lavoro dipendente, calcolato in 
relazione ad una stima delle ore effettivamente lavorate, e comprensi
vo della retribuzione indiretta.

Infine, la proiezione nel futuro dei risultati della valutazione ri
chiede di tener conto della tendenza all’aumento del reddito reale, me
diante l’applicazione di un tasso medio annuo ipotizzato.
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OBIETTIVI AZIENDALI, TASSO DI PROFITTO 
E LIVELLI PRODUTTIVI

Franco Varetto

Premessa

Nella teoria economica sono state formulate diverse ipotesi sui 
veri obiettivi delPimpresa. Tradizionalmente il modello neoclassico ha 
identificato nella massimizzazione del profitto di lungo periodo il cri
terio fondamentale di riferimento delle scelte aziendali; tale obiettivo 
viene realizzato con la massimizzazione dei profitti all’interno dei sin
goli periodi che compongono l’orizzonte temporale dell’impresa, in forza 
della indipendenza periodale che caratterizza le decisioni aziendali e le 
loro conseguenze (1).

In seguito alle critiche mosse all’impostazione neoclassica, l’o
biettivo aziendale è stato di volta in volta identificato con la massimiz
zazione (vincolata) delle vendite, dal tasso di sviluppo dell’impresa, della 
funzione di utilità dei managers, del valore attuale netto dei flussi di 
cassa di pertinenza dei finanziatori; ovvero con il raggiungimento di 
livelli soddisfacenti di performance (teoria comportamentista), di so
pravvivenza di lungo periodo e limitazione dei rischi.

Le numerose ricerche empiriche condotte non sempre hanno pro
dotto risultati definitivi e spesso hanno costituito terreno di discussioni 
lunghe e controverse.

(1) Per una esposizione elementare si cfr. A. Koutsoyiannis «Microeconomia» 
ed. Etas Libri, 1981.
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Grafico 1
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Il punto fondamentale consiste nel fatto che, generalmente, i dif
ferenti obiettivi non conducono ad uno stesso livello di produzione e 
ciò non è senza effetti nello studio dei comportamenti aziendali e dei 
settori industriali.

Il grafico 1 illustra in sintesi la diversità del volume produttivo 
per alcuni punti notevoli che identificano altrettanti potenziali obietti
vi di breve periodo; come si può vedere:
— alla quantità Qi corrisponde il massimo ammontare di profitto;
— alla quantità Q2 corrisponde il costo medio minimo;
— alla quantità Q3 corrisponde il massimo fatturato.

Ql> Q2» Q3 indicano pertanto le quantità che un’ipotetica impresa 
deciderebbe di produrre nel caso in cui intendesse perseguire rispettiva
mente il massimo profitto, la massima efficienza e la massima dimen
sione.

Questo lavoro si prefigge di esplorare le conseguenze sul volume 
e sul mix produttivo della adozione del massimo tasso di profitto quale 
obiettivo fondamentale dell’impresa di tipo neoclassico; l ’ottica di ri
ferimento sarà limitata al breve periodo, con l ’ausilio di modelli sem
plificati; verrà anche considerata la presenza di vincoli produttivi, f i 
nanziari e di mercato.

La massimizzazione del tasso di profitto

a) Tasso di profitto sulle vendite

La massimizzazione dal tasso di profitto può essere esaminata es
senzialmente in due versioni differenti: la max del tasso di profitto sul
le vendite e del tasso di profitto sul capitale.

In termini generali l’analisi del profitto sul fatturato può essere 
effettuata direttamente sul grafico precedente dopo aver introdotto al
cune modifiche (cfr. grafico 2).

Sul grafico a sinistra è stata ricostruita la relazione fra Utile e Fat
turato in base alle curve originarie (grafico di destra).

Il punto Qm rappresenta il livello produttivo che un’ipotetica im
presa sceglierebbe qualora il suo obiettivo fosse la massimizzazione del 
rapporto fra utili e vendite.
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Come si vede Qm giace a sinistra sia di Qj (max profitto) che di 
Q3 (max fatturato).

Geometricamente Qm è individuato dalla proiezione del livello del 
fatturato in corrispondenza del quale si ha la massima tangente della 
curva U(R).

Indicando con U/R il rapporto tra utile (U) e fatturato (R), con 
U(Q) = R(Q) -  C(Q), pari alla differenza tra Ricavi e Costi, entram
bi dipendenti dal volume produttivo Q, e derivando rispetto a Q si ha 
(1 bis):

dU/R _ R'(Q) -  C'(Q) 
dQ R(Q)~

R(Q) -  C(Q) 
R2(Q) R (Q) = 0

moltiplicando per —-  si ottiene:
R'

R' -  C' R -  C 
R' R

nel punto di massimo tasso di profitto sulle vendite la redditività mar
ginale (pari a Ricavo marginale - Costo marginale/ricavo marginale) 
è uguale alla redditività media.

Tale condizione può essere riscritta come:

C C'-------ovvero —
R R'

C
R

Poiché si suppone che U > 0 e quindi R > C risulta anche che 
deve valere R' > C' (con C' crescente); la Quantità Qm che determina 
quella eguaglianza deve quindi giacere a sinistra del punto (Qj) per il 
quale vale R' = C' (ricavo marginale = costo marginale che è la nota 
condizione di max U) (2).

Il volume produttivo di un’impresa che massimizza il tasso di pro
fitto sulle vendite è pertanto, a parità di condizioni, minore di quello

(1 bis) I simboli contrassegnati con l ’apice indicano le derivate prime.
(2) Inoltre, com’è noto, Qj giace a sinistra rispetto a Q3 per il quale vale R' = 

o (ricavo marginale = o, che identifica il punto di max fatturato).
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che caratterizza un’impresa che tende alla massimizzazione del profit
to (minore a sua volta anche dell’output dell’impresa che tende a max 
il fatturato).

La prima impresa pertanto pratica un prezzo maggiore e guada
gna un minor volume assoluto di profitti.

b) Tasso di profitto sul capitale

L’inserimento del fattore capitale nelle analisi di breve periodo 
non è consueta nella teoria microeconomica; il capitale è infatti ritenu
to un fattore invariante nel breve periodo e quindi irrilevante nelle ana
lisi decisionali; il suo costo è inoltre già incluso nella definizione di pro
fitto (3).

In realtà, anche nel breve periodo il livello del capitale impiegato 
dall’impresa nello svolgimento delle attività produttive (si consideri ad 
esempio il capitale circolante) varia in diversi gradi a seconda dei setto
ri e delle caratteristiche tecniche dei processi adottati.

La variabilità del capitale può inoltre essere diversa nelle fasi di 
aumento della quantità prodotta rispetto al regresso della produzione.

Trascurando questo ed altri pur importanti problemi, si è inseri
ta sul grafico (cfr. graf. 3) una curva che rappresenta l’andamento del 
volume del capitale impiegato rispetto a Q.

La forma della curva può essere considerata ragionevole e rece
pisce fenomeni di rendimenti crescenti prima, costanti e decrescenti poi.

Per maggiore chiarezza di rappresentazione si è supposto che il 
rapporto capitale /  fatturato si mantenga superiore ad 1 (4).

La costruzione del grafico 3 è analoga a quella del grafico 2. Qr 3 4

(3) La massiminizzazione del profitto può essere intesa come massimizzazione dei 
risultati operativi (prima del costo del capitale) - tasso di rendimento opportunità x  ca
pitale impiegato. Nel breve periodo della microeconomia neoclassica quest’ultima gran
dezza è un ammontare fisso.

(4) L’inclinazione della curva del capitale sarà più o meno elevata a seconda del 
peso degli elementi variabili rispetto a quelli fissi. Si noti che quella curva esprime il lega
me fra capitale e quantità prodotta e sintetizza indirettamente quindi anche il comporta
mento di quelle componenti del capitale investito più correlate al volume dei costi e dei 
ricavi.
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Grafico 3

rappresenta il livello di produzione venduta quando l’impresa si pro
pone di max il tasso di profitto sul capitale.

Nel punto Qr, che corrisponde alla massima tangente cal
colata rispetto all’origine di U rispetto a K, si verifica anche l’ugua
glianza del tasso di profitto marginale e del tasso medio. Posto infatti

r = ^ — ’ ove ^  *nĉ ca il capitale impiegato nell’impresa,

si ricava la condizione di primo ordine per il max per

dr _ R' -  C' R -  C 
K K2

moltiplicando e dividendo per K/K' si ha (5) 5

(5) Si osservi che più propriamente il tasso marginale di profitto è dato da dr/dQ 
mentre R'-C'/K' rappresenta il rapporto tra i valori marginali dell’utile e del capitale.
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R' -  C'
” K'

R -  C

Si osservi ancora che poiché si suppone K' non decrescente, ed 
ovviamente R > C, deve valere la condizione R > C e quindi anche 
il livello di Q che rende massimo il tasso di profitto giace a sinistra del 
punto di massimo utile.

Se consideriamo congiuntamente tutti i possibili obiettivi finora 
esaminati, si ottiene il grafico 4: l’ipotetica impresa si trova a produrre 
e vendere quantità di beni diversi a seconda dell’obiettivo che esplicita
mente o implicitamente persegue (6).

A titolo illustrativo si supponga che le funzioni che descrivono 
i risultati aziendali abbiano i seguenti andamenti:

(6) Qualora la componente fissa del Capitale risulti prevalente sulle componenti 
variabili, l’andamento della curva del capitale investito si mantiene piatta per un (rile
vante) intervallo di Q, come illustrato in figura. Se questo intervallo comprende il punto 
di massimo profitto, la max r coincide con max u.

84



85

G
ra

fic
o 

4 
•



Prezzo medio

Costi complessivi C = 1000 + 20 Q

Capitale impiegato K = 4000 + — - Q2

Limiti di capacità produttiva 0 < Q < 200 
da questi comportamenti si hanno i seguenti risultati:
a) il massimo fatturato (5000) si accompagna ad una quantità di 100
b) il massimo profitto (2200) si accompagna ad una quantità di 80
c) il massimo tasso di prof, sul Fatt. (47,64%) ad una quantità di 62
d) il massimo tasso di prof, sul capit. (51,11%) ad una quantità di 76
e) il minimo costo medio (25) si accompagna ad una quantità di 200

c) II tasso di profitto come obiettivo vincolato

Come emerge anche da alcune ricerche empiriche di notevole ri
lievo (7) le imprese assegnano notevole importanza al raggiungimento 
di un obiettivo minimo di redditività degli investimenti e/o del capitale 
impiegato.

Può essere interessante osservare le conseguenze sulle decisioni 
di output del caso in cui l’impresa intenda massimizzare il volume del 
fatturato con il vincolo di ottenere almeno un livello di reddito sul ca
pitale pari ad T (grafico 7).

Dato un livello minimo di profitto sul capitale pari ad T 
(= tang. 0 ) l’impresa determina un intervallo di fatturati ammissibili 
Rj -  R2 e un intervallo di quantità producibili Qri -  Qr2.

Il livello di vendite più elevato compatibile è pari ad R2 con una 
quantità prodotta pari a Qr2.

Come si vede il massimo fatturato non è conciliabile con il livello 
di profitto sul capitale voluto: solo riducendo il tasso di profitto ad un 
livello pari a r* ( = tang. tj) il massimo volume di vendite diventa com
patibile con il vincolo. 7 *

p = 100 -  - 1 -  Q

(7) Si cfr ad esempio R.F. Lanzilotti «Pricing Objectives in large Companies»
su Am.Ec.R., 1958.
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Grafico 7

La differenza T — r* è il costo per l’impresa, in termini di tasso 
di profitto, dell’aumento del fatturato da R2 ad R3.

Riprendendo le funzioni utilizzate nell’esempio precedente, se 1 o- 
biettivo aziendale fosse la massimizzazione delle vendite subordinata
mente ad un volume minimo di profitto sul capitale pari al 45%, 1 im 
presa limiterebbe il suo output a valori compresi fra 55 e 98, con un 
volume di vendite di poco inferiore al massimo assoluto (4998). Il

Il caso delle funzioni lineari

Un caso particolare, ampiamente utilizzato nelle applicazioni di 
economia aziendale, consiste nell’assunzione di linearità delle funzioni 
di comportamento (vendite, costi, capitale) dell’impresa (cfr. grafico 8). 

Questo sistema di funzioni gode di una interessante proprietà.
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Grafico 8

Al massimo grado di sfruttamento della capacità produttiva l’im
presa massimizza tutti gli obiettivi visti finora:
— massimo profitto
— massimo fatturato
— massima efficienza (minimo costo medio)
— massimo tasso di profitto sulle vendite
— massimo tasso di profitto sul capitale.

Giova soffermarsi brevemente sulla massimizzazione dei tassi di 
profitto. Definendo R, P, Q, c, m (=  P -  c), F, W e v rispettivamen
te i ricavi totali, il prezzo unitario, la quantità di beni prodotta e ven
duta, il costo unitario variabile, il margine unitario di contribuzione, 
costi fissi totali, il capitale fisso e il capitale unitario variabile si hanno:

U = (P -  c) • Q -  F
R = P • Q 
U _ mQ -  F 
R P • Q

= m Q -  F 
K = W + vQ 
U mQ -  F
K W -I- vQ

, d U / R
Riferendoci al rapporto U /R , la derivata rispetto a Q vale — — —

-------- ed è sempre maggiore di zero (per Q > 0).
(PQ)2
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Ciò significa che il rapporto del profitto sulle vendite è rappre
sentato da una funzione monotonica crescente (ma a tasso decrescente) 
e tendente al limite orizzontale m /P (incidenza del margine di contri
buzione sul prezzo).

Il valore massimo della funzione monotonica è quindi raggiunto 
al punto estremo del campo di esistenza di Q.

Lo stesso vale per il tasso di profitto nel capitale, la cui derivata
prima

dr mW + vF 
dcT = (W + vQ)^

si mantiene sempre superiore a zero.
Anche il rapporto U/K quindi è rappresentato da una funzione 

monotonica crescente (a tasso decrescente) con un minimo in Q = 0 
e (r = -  F/W) ed un massimo all’estremo del campo di esistenza di Q.

, m
La funzione tende al limite superiore rappresentato da ——

(= margine di contribuzione unitario /  capitale unitario variabile). 
Entrambe le funzioni passano per il punto di break even

m
Graficamente il tasso di profitto sulle vendite ha il seguente an

damento:

ed il tasso di profitto sul capitale (8).

(8) Un modo intuitivo per convincersi che i rapporti U /R  e U/K aumentano al-
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Si è visto quindi che nel caso particolare di funzioni lineari non 
si verificano incompatibilità tra obiettivi perseguibili.

Tutti risultano ugualmente massimizzati e l’unica decisione del

l’aumentare di Q, anche se il coefficiente angolare (cioè il tasso di crescita) della funzio
ne U è minore (e anche molto minore) di quelli delle funzioni Re K,  consiste nel conside
rare le relazioni che intercorono tra valori marginali e valori medi. Poiché il tasso margi
nale di redditività, pari a:

^  = è superiore al tasso medio, pari
AR P • AQ P

a -IL  = m Q ~ F , per qualunque valore di Q, il tasso medio 
R P Q

non può che aumentare con incrementi di Q. Lo stesso vale per r:

A U

A K
>  -----ovvero

K
m AQ 
v-AQ

> m Q -  F
W + vQ

ovvero

m ^ m Q - F  
V  v • Q

vQ
W + vQ

e ponendo 0 v • Q
W + vQ

. , m _si h a ----->
v

poiché 0  è sempre <  1 si ottiene che per qualunque Q il tasso marginale di redditività 
sul capitale si mantiene sempre superiore al tasso medio, il cui andamento risulta quindi 
crescente al crescere di Q. Si osservi che abbiamo impropriamente usato il termine di 
tasso marginale di profitto per indicare i rapporti tra gli incrementi marginali dei profitti 
e delle vendite (e del capitale).
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l’impresa consiste nello spingere la produzione fino al tetto della capa
cità produttiva (per m > 0).

Il problema del mix produttivo

Le cose si complicano notevolmente quando, pur in presenza di 
funzioni lineari, l’impresa non è più monoprodotto (9), ma deve orien
tare le sue scelte nell’ambito di un portafoglio di più prodotti.

Nel seguito di questo lavoro ci limiteremo al caso di un mix com
posto da due beni.

a) Il tasso di profitto sulle vendite in presenza di mix produttivo

La generica funzione del tasso di profitto sul fatturato nel caso 
di due prodotti (A e B) è esprimibile come segue:

_ mAQA + mBQB -  F 
R PaQa + PbQb

in cui i simboli hanno un significato ormai evidente. Si suppone anche 
che la produzione e la vendita di Qa e Qb sia soggetta a limiti tecnici 
e di mercato indipendenti tra i due prodotti (10).

Data una qualunque composizione iniziale di QA e Qb, l’impre
sa ha convenienza ad aumentare la produzione di Qb se risulta * 9 10

> 0, vale a dire 
3Qb

dU/R = mBPAQA -  mAQAPB + FPB > Q 
3Qb (PaQa + PbQb)2

(9) Oppure produttrice di un mix costante di beni aggregabili.
(10) Qa e Qb non possono, ciascuno, superare certi livelli, ma le decisioni su uno 

di essi non influenzano la produzione dell’altro; in altri termini, l’aumento di QA non 
implica una riduzione (né un aumento) di QB.
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mB , F ^  mA
ovvero p e r ----- H-------------> ------

PB PaQa Pa

-  F
da cui Qa > ----

Pa

p er mB > mA_ la condizione precedente è sempre rispettata 
PB P A

per qualunque valore di QA, non potendo che essere Qa — 0.
Ciò significa che qualunque valore assuma Qa l’impresa ha sem

pre convenienza ad aumentare la produzione di Qb nel mix dei prodotti.

Se invece -5^- < , il tasso di profitto sulle vendite aumenta
PB P A

con il crescere di Qb solo se la produzione di Qa si mantiene inferiore a.

Qa <
-  F

_ mA |
P B “  P A J

Quando QA supera quel limite, ogni riduzione di QB fa aumen
tare il tasso di profitto sulle vendite.

Qualora, infine, QA assuma quel valore, la produzione di QB è
irrilevante rispetto a U/R (11).

Si osservi ancora che per le caratteristiche di monotonicità di U/R, 
una volta stabilito il verso della diseguaglianza il massimo della reddi
tività si ha per valori estremi di Qb, cioè per Qb = max o Qb = 0, 
a seconda dei casi.

Considerazioni analoghe possono essere fatte per Qa! la decisione 
su Qa dipende da

d U/R
9 Q a

- > 0, cioè da

(11) Trattandosi di funzioni monotoniche, l’annullamento della derivata prima 
non indica un punto estremante, ma un eventuale punto di sella all’interno del campo 
di esistenza.
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mA | F__ > mB
Pa p b Qb P b

A titolo di esempio si supponga che:

mA = 7 PA = 10 F = 50
mB = 5 PB = 15 O < Qa , Qb ^  30

Poiché il margine di contribuzione % di B è pari al 30% rispetto 
al 70% del prodotto A, si ha che fino a quando la produzione di QA 
si mantiene inferiore a 13, l’impresa può aumentare il tasso di profitto 
sulle vendite aumentando al massimo la produzione di QB. Quando la 
produzione di QA superi le 14 unità, ogni riduzione di QB aumenta la 
redditività.

Si può anche verificare che assegnando a QB un qualunque va
lore compreso tra 0 e 30, un aumento di QA fa sempre aumentare il 
tasso di profitto nelle vendite.

Le caratteristiche di questa impresa sono quindi riassumibili nel 
modo seguente:

a) A di U/R per AQa , qualunque sia QB
b) A di U/R per AQB, se QA < 13
c) A di U/R per -  AQB, se QA > 14

e queste caratteristiche possono essere sfruttate per trovare il mix di 
Qa e Qb che rende massimo U/R, all’interno della capacità disponibi
le per i due prodotti: si supponga che inizialmente QA venga arbitra
riamente fissato uguale a 12; per questo valore di QA, U/R può essere 
aumentato incrementando QB al massimo, cioè ponendo QB = 30; poi
ché per qualsiasi valore di QB, U/R può essere aumentato incremen
tando Qa , si può portare QA al valore di 30; per questo valore di QA, 
r può ancora aumentare riducendo QB (vedi punto c) e quindi QB = 0. 

Il mix ottimo viene quindi raggiunto per QA = 30 e QB = 0.

b) Il tasso di profitto sul Capitale in presenza di mix produttivo

Una analoga linea di ragionamento può essere sviluppata relati
vamente al tasso di profitto sul capitale investito.

La generica funzione di r è esprimibile come:
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r = —  = mAQA + mBQB -  F 
K W + va Q a  +  vbQ b

Affinché r aumenti rispetto a QB occorre che d r

9Qb
> 0; cal-

colando la derivata, dopo alcuni passaggi algebrici si ottiene la condi
zione.

Qa

- 1f F +
W mB \1iVA vaVb j

1i mB mA \

1̂ VB VA ]

per mR
VB

m A

VA

mentre il calcolo di d r

3Qa
conduce alla disuguaglianza: 

W mA \

Qb
VB VAVB

per
mA mB

mA
VA

mB
vb

VA VB j

Riprendendo l ’esempio ed imponendo che mA = 7, mB = 5, 
F = 50, W = 100, vA = 4 e vB = 8, si ha che r aumenta all’aumenta- 
re di Qb solo se QA assume valori inferiori a 25.

Per Qa = 25, il valore che QB assume è irrilevante ai fini di r, 
mentre per valori superiori a 25, r diminuisce al crescere di QB.

Il grafico seguente illustra appunto l’andamento di r al variare 
di Qb Per QA = 24, 25 e 26.

mB , d rInoltre, poiché > , la è verificata per qualunque
va vb 3Qa 

valore di QB all’interno del campo di esistenza e quindi un aumento 
di Qa conduce sempre ad un incremento del tasso di profitto.

Le condizioni sull’andamento di r sono quindi così riassumibili:

A r per AQa , qualunque valore assuma QB 
Ar per AQB se QA < 25 
A r per -AQB se QA > 25
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0,64  -

' Qa  = 26

0,63 -

Grafico 11

e quindi con un ragionamento analogo a quello fatto per U/R si indivi
dua in Qa = max e QB = 0 il mix ottimo dei prodotti che rende mas
simo r.

Molto più semplice è l’individuazione del mix ottimo dei prodot
ti quando l’obiettivo aziendale sia la massimizzazione del profitto o del 
fatturato: in entrambi i casi, come si può vedere dalle generiche funzioni

U = mA • QA + mB • Qb -  F 
R = Pa • Qa + p b • Qb

il massimo si ha quando sia QA che QB assumono il loro valore più 
elevato, compatibile con la capacità produttiva.

Con riferimento al solito esempio dunque si ha la seguente situa
zione:

mix ottimale obiettivo perseguito
Qa = 30; QB = 30 max utile
q a = 30; Qb = 30 max fatturato
Qa = 30; QB = 0 max Ut/Fatt
Qa = 30; QB = 0 max Ut/Capitale
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Come si vede, pur in presenza di funzioni lineari, con 1’esistenza 
di un mix (anche minimo) di due prodotti si ripresenta la conflittualità 
fra obiettivi alternativi.

c) massimizzazione vincolata e mix produttivo

Si supponga che l’obiettivo sia la massimizzazione del fatturato 
con il vincolo di raggiungere almeno un tasso di profitto sul capitale 
pari a ir*. Un modo semplice per identificare il mix ottimale può essere 
il seguente. Definendo il vincolo generico:

hiaQa + mBQB ~ F = ^
W + vaQa + vbQb

dopo alcuni passaggi algebrici si ottiene:

Qb (mB -  ir*vB) = (Wir* + F) -  QA (mA -  rr*vA) cioè

Q b =  W i r *  t  F _ _ QA m A - _ x ^ A  

mB -  ir*vB mB -  7t*vb

che esprime la funzione di isoredditività al livello ir*, cioè tutte quelle 
combinazioni di QAe QB che permettono di raggiungere un tasso di pro
fitto pari a ir*. Analogamente si può esprimere la retta di isofatturato 
(o isoricavo) come segue:

ove S° è il generico livello di fatturato.
Collegando insieme le due rette con i vincoli sulle quantità pro

ducibili di Qa e Qb si può individuare la combinazione ottima dei due 
prodotti.

Si noti che la retta di isoredditività col crescere di ir* cambia po
sizione aumentando l’ordinata all’origine e ruotando l’inclinazione verso

m i m» „ m* mB ,l’asse di QA se —— > —— o verso QB se —— < — 5- ; al contrario
vA vB vA vB

la retta di isofatturato al crescere di S° si sposta parallelamente a se
stessa senza cambiare inclinazione (12). 12

(12) Quanto sopra può essere verificato calcolando le derivate del coefficiente an-
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golare e dell’ordinata all’origine di entrambe le funzioni. Così per la retta di isoredditività:

d j Wtt* + F 
dir* I mB -  ir*vB

risulta sempre maggiore di zero e quindi l’ordinata all’origine cresce col crescere di ir*, 
mentre:

m BW  +  F vb 

(mB -  ir*vB)2

dir*

che risulta > 0  per-

(mA -  ir* vA) 
(mB -  ir*vB)

; < 0 per

m Bv A  ~ v Bm A  
(mB -  ir*vB)2

Combinando insieme i risultati si può dire che per ir* crescente la retta di isoreddi

tività tenderà a ruotare verso l’asse di QA se -, verso quello di QB se

— B > — — o a spostarsi parallelamente alla posizione iniziale se --------------------.
vB vA vA vB

Si noti, per una corretta interpretazione geometrica dei movimenti della retta di isored
ditività, che il coefficiente angolare — definibile anche saggio marginale di sostituzione

ed esprimibile come dQB = 
dQA

è negativo e pertanto, per

—  il fatto che all’aumento di ir* esso diminuisca, vuol dire che la retta ten-

(nelde a diventare verticale sull’asse delle ascisse (QA) finché al limite, per ir* 'B
nostro caso pari al 62,5%) la retta diventa perpendicolare. Per ir* che tende a quel valo
re infatti il denominatore sia dell’ordinata all’origine che del coefficiente angolare tende 
ad annullarsi e quindi l’ordinata ed il coefficiente tendono l’uno a + o °  e l’altro a — oo  .

Quindi per valori di ir* l’ordinata all’origine diventa negativa, mentre il coeffi

ciente angolare diventa positivo. Per ir* ( > — — ) crescente quindi l’ordinata aumenta
V B

da — oo a zero progressivamente, mentre, al contrario, il coefficiente angolare diminuì-

sce da + oo a zero (vale zero per -jt* = ------- ) e poi, per ir* > —— nuovamente diventaVA VA
negativo. Da quel punto la retta giace interamente sotto il verso positivo dell’asse delle 
ascisse (QA). Analogamente per la retta di isofatturato:

= - J — > 0 e —
P . dS°dS°

all’aumentare di S° la retta si sposta parallelamente senza cambiare inclinazione.
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Graficamente è possibile dunque avere più combinazioni della po
sizione reciproca delle rette e rispetto ai vincoli di produzione massima 
dei prodotti.

Ad esempio se ir* = 15%

La retta contrassegnata con x0,15 identifica tutte le combinazio
ni di Qa e di Qb che producono un tasso di profitto del 15%. Le rette 
parallele tratteggiate indicano le rette di isofatturato a diversi livelli di 
fatturato, mentre quella per Qa = 30 e Qb = 30 indicano le quantità 
massime producibili per i due prodotti. L’area compresa quindi fra le 
rette 7r0 ,15 ,  Qa = 30 e QB = 30 rappresenta le combinazioni dei due 
prodotti che sono ammissibili per l’impresa, dato il vincolo di profitto 
minimo e date le capacità produttive dei prodotti. L’impresa deve dun
que scegliere la combinazione di A e B, all’interno del poligono delle 
soluzioni ammissibili, che permette alla retta di isofatturato di assume
re il maggior valore possibile: è immediato costatare che il punto M, 
caratterizzato dalla combinazione QA = 30 e QB = 30 è il punto che, 
appartenendo all’area delle soluzioni possibili, fa assumere alla retta 
di isofatturato il valore più alto possibile (750). Sullo stesso grafico so
no tracciate anche le rette di isoredditività per 7r* = 30% e 7r* = 62,5%.
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Come si vede la loro posizione rispetto alla retta iniziale confer
ma quanto è stato detto prima; l’isoredditività tende a ruotare verso 
l’asse di QA che è il prodotto con il maggior margine di contribuzione 
per unità di capitale variabile (13).

Per questi valori, pur riducendosi l’area delle soluzioni ammissi
bili, il punto M continua ad essere il punto di combinazione ottima dei 
due prodotti. Ma se si pone ad esempio ir* = 70% ciò non rimane più 
vero:

La retta di isoredditività per 7r* = 70% riduce l’area delle solu
zioni ammissibili al triangolo ABC e determina il mix ottimo ad un li
vello massimo di fatturato pari a 450 composto da QA = 30 e 
Qb = 10. Sul grafico sono anche riportate due rette notevoli: 
a) la retta di isoredditività per ir* = 67,39% che passa per il punto 
Qa = 30, Qb = 30 e che rappresenta il tasso massimo di profitto com- 13

(13) Si noti che quando ir* = 62,5% la retta di isoredditività è perpendicolare 
all’asse delle ascisse nel punto in cui QA = 25. Ciò equivale a dire che e solo QA che 
determina il livello di **, e che QB è irrilevante ai fini del tasso di profitto (ma non del 
fatturato). È quanto abbiamo già trovato a pagina 95 esaminando l’andamento di ir ri

spetto a Qb.
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patibile con il massimo livello di fatturato permesso dai vincoli produt
tivi. In questo caso infatti l’isoredditività incontra l’isofatturato al li
vello di 750 di fatturato determinando il mix ottimo per QA = 30 e 
Qb = 30. Valori di 7r* superiori al 67,39% determinando livelli massi
mi di fatturato inferiori a 750 e riduzioni nello sfruttamento della ca
pacità produttiva del prodotto B.
b) la retta di isoredditività per ir* = 72,72% che passa per QA = 30 
e Qb = 0 e che rappresenta anche il massimo tasso di profitto permes
so dai vincoli produttivi (si veda anche a pag. 95).

Oltre quel valore di -ir* l’obiettivo non è più compatibile con la 
struttura produttiva dell’impresa (e quindi si pone un ridimensionamento 
delle aspettative, oppure un allentamento dei vincoli operativi dell’im
presa).

Si noti che a quel livello di ir* e con quel mix il fatturato rimane 
univocamente determinato al livello di 300: questo è anche il minor li
vello di fatturato che l’impresa può raggiungere vincolandosi al rispet
to di ir* (14).

d) La presenza di vincoli produttivi congiunti

Nei casi precedenti si è ipotizzato che le produzioni dei due beni 
fossero tra loro indipendenti; ciò ha permesso di determinare singolar
mente la quantità ottimale senza doverci occupare degli effetti sull’al
tro prodotto (15). 14 15

(14) Infatti per 0 < ir* <  67,39% l’azienda raggiunge sempre l’obiettivo prefis
sato con un fatturato pari a 750 e con il mix QA = 30 e QB = 30. Il che equivale a dire 
che per quei tassi di profitto minimi il vincolo non è operante e l’impresa si comporta 
come se massimizzasse il livello assoluto del fatturato con riguardo ai soli vincoli pro
duttivi. Invece per 67,39% < ir* < 12 il tasso di profitto diventa un vincolo effettivo 
da rispettare ed il fatturato non può più raggiungere il massimo assoluto di 750. Il mix 
determinato conterrà QA = 30 e 0 <  QB < 30. Per 7r* = 72,72% infine il livello del 
fatturato compatibile col sistema dei vincoli risulta interamente determinato e pari a 300.

(15) Il che non vuol dire che i due prodotti siano assolutamente indipendenti, ma 
solo che eventuali vincoli (ad esempio di tipo finanziario sul volume complessivo degli 
esborsi per costi del periodo) sono meno restrittivi di quelli relativi alla capacità produt
tiva e di mercato. Graficamente tali vincoli, se esistono, sono esterni al poligono defini
tivo dalle rette QA = 30 e QB = 30.
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Se, oltre ai vincoli di mercato sulle quantità vendibili (per sem
plicità indipendenti tra i due prodotti), esiste anche un vincolo di capa
cità produttiva che condiziona entrambi i prodotti, non è più concesso 
determinare il mix in modo disgiunto tra A e B.

Si supponga che la produzione di una unità di A richieda Ha ore 
di lavoro su un certo tipo d’impianto, che una unità di B ne richieda 
hB, sullo stesso impianto, e che le ore complessivamente disponibili per 
Qa e Qb siano Pari aci Per semplicità X è maggiore (od al massimo 
uguale) di hA • QA e di hB • Qb-

La massimizzazione del fatturato in queste condizioni di vincolo 
di capacità deve rispettare le seguenti relazioni:

max PaQa + PbQb

^aQa + hBQB_= x
0 < Qa < Qa 
o < Qb £  Qb

in cui le ultime due diseguaglianze rappresentano i limiti di assorbimento 
del mercato.

Il vincolo di capacità produttiva è per semplicità posto in termini 
di uguaglianza anziché di disequazione.

X —hBQB ,
Dal vincolo di capacità si ottiene QA = ----- —-------da cui

sostituendo nell’espressione del fatturato

R = ^  [X -  hBQB] + PBQB =
hA

Pa

hA
X + Qb P b -  hB Z a

hA

la funzione risulta crescente 
se

al crescere di QB se 3R
3Qb

> 0 ovvero

Z b_ > I a .
hfl hA

Se il fatturato unitario del prodotto B per ora di capacità pro
duttiva dell’impianto vincolante è superiore a quello del prodotto A, 
il mix ottimale, data la monotonicità della funzione, risulta composto 
dalla max quantità di B vendibile o producibile:
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Qb = minore tra

X 
hB 

, Qb

mentre al prodotto A viene destinata la capacità residua, ove esistente. 
Qualora non si verifichi quella condizione, il mix risulta concentrato 
soprattutto su A.

In questo caso quindi la scelta è immediata e basata su un con
fronto diretto tra i prezzi dei beni rapportati all’impiego unitario del 
fattore vincolante.

Un criterio analogo si ritrova anche nel caso della massimizza
zione del profitto.

In questo caso valgono le seguenti espressioni:

max U = mAQA + mBQB -  F 
hAQA + hBQB_= X 

0 < Qa < Qa 
0 — Qb — Qb

Sostituendo nel calcolo dell’utile il valore di QA in termini dal 
vincolo produttivo, si ha

U = ^ A- [X -  IibQb] + bibQb -  F
hA

che risulta funzione crescente di Qb per

dU
9Qb

mB -  hB

mB mAovvero per —-—  > —----
^B hA

Come si vede il confronto va effettuato in questo caso tra i margini 
di contribuzione orari del fattore vincolante.

Può quindi verificarsi che mentre le vendite per unità del fattore 
vincolante siano favorevoli al prodotto B, il margine di contribuzione 
unitario rapportato alle ore di lavoro siano favorevoli ad A, come nel 
caso del nostro esempio in cui si ponga hA = 1 e hB = 1,2
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(P A = 10; P B = 15; mA = 7; mA = 5)

L’orientamento ai volumi del fatturato rispetto ai profitti può con
durre in questi casi a decisioni diametralmente opposte in termini di 
mix produttivi.

In presenza di vincoli congiunti non vale più, pertanto, la con
cordanza tra i mix di massimo profitto e max fatturato trovata nel caso 
di vincoli indipendenti sui due prodotti.

Si consideri invece la massimizzazione del tasso di profitto sulle 
vendite; l’impresa deve scegliere quel mix che

U mAQA + mBQB -  Fmax —  = --- ——--------—  -------
R p a Q a  +  P bQ b

con hA • Qa + hB • Qb = X 

oltre ai vincoli di mercato
sostituendo nell’espressione della funzione obiettivo si ha

max
—■ [X -  hBQB] + mBQB -  F

hA_________________ ______

4—  tX -  hBQBl + PBQb 
hA

che risulta funzione crescente di QB per
3Qb

> 0 ovvero, dopo

pochi passaggi algebrici, per 

m B , F

P b X

Fa

P a

hB
P b

> m A

P a

L’impresa ha quindi convenienza ad aumentare al massimo la pro
duzione di Qg se vale la precedente disuguaglianza; al contrario se es
sa non è verificata, la massimizzazione del tasso di profitto implica una 
riduzione di QB ed un aqmento di QA; qualora tra i due membri pre
cedenti si stabilisca una uguaglianza diventa irrilevante l’aumento o la 
diminuzione di QA e QB (16). 16

(16) Tenendo conto di quanto abbiamo già osservato sulla massimizzazione di
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Come si vede, quando l’obiettivo è la massimizzazione del tasso 
di profitto sulle vendite, non è più sufficiente confrontare i prodotti 
in base ai margini % di contribuzione, ma occorre anche considerare 
il termine

F hA _ _h|j_
X PA P b

che rappresenta, si può dire, il peso dei costi fissi aziendali nel processo 
di ricerca dell’ottimo.

Si osservi che ove fosse F = 0, la scelta sarebbe semplificata alla 
comparazione tra i margini % di contribuzione non corretti per tenere 
conto del fattore limitante.

Lo stesso risultato sarebbe ottenuto qualora l’obiettivo fosse la 
massimizzazione del margine di contribuzione complessivo sul fatturato.

funzioni monotoniche, si può dimostrare che l’applicazione dei moltiplicatori di Lagrange 
a questo problema non conduce alla ricerca di un punto di ottima combinazione tra A 
e B, ma ad un mix di indifferenza rispetto ad U/R. Infatti, applicando i moltiplicatori si ha:

max m/& \ + m"Qô ~  — ~ X (1iaQa + hBQB -  X)
" aQa + PBVB

derivando si ha:

3 _  (PaQa + P bQb) mA ~ (»"aQa + MbQb ~  f ) p a _  ir. -  n
3Qa (PaQa + P bQb)2

3 _  (PaQa + p BQB) mB ~  (mAQA + mBQB -  F) PB _  xh _  n
3Qb (PaQa + PBQb)2

— = ^aQa + ^bQb = X a A

Dopo alcuni passaggi si ottiene

[PBmA -  PAmB] X = F [PAhA -  PAhB] 

da cui si ricava immediatamente

mB + F hA _  hB = mA 
PB X PA PB PA

il calcolo dei moltiplicatori conduce quindi alla condizione di indifferenza del mix pro
duttivo: il tasso di profitto sulle vendite non dipende dalla proporzione con cui vengono 
prodotte QA e QB.
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Consideriamo infine le condizioni che si stabiliscono riguardo alla 
massimizzazione del tasso di profitto sul capitale:

sostituendo l’espressione del vincolo nella funzione obiettivo e calco
lando la derivata rispetto a Qb si ricava la condizione:

mB W h.AmB mAhB F hA hB
VB + X VAVB vavb + X VA VB

se questa è rispettata l’impresa ha convenienza ad aumentare la produ
zione del prodotto B ed a limitare al minimo quella di A.

Valgono per essa tutte le considerazioni già svolte in precedenza.
Come si vede, anche in questo caso l’esame dei soli elementi va

riabili (mA /  VA e mB /  VB) non è sufficiente alla determinazione del 
mix ottimo; solo nel caso in cui il capitale fisso ed i costi fissi fossero 
nulli l’impresa potrebbe limitarsi al confronto tra i margini di contri
buzione in % del capitale unitario variabile senza correzioni per il fat
tore vincolante (17).

Nel caso generale invece occorre tenere conto dei fattori di ag
giustamento per i costi fissi e per il capitale fisso.

Esaminiamo brevemente infine il caso dell obiettivo della massi
mizzazione del fatturato vincolato al raggiungimento di un livello mi
nimo del profitto sul capitale investito:

sostituendo nella funzione obiettivo si ha 17

(17) Ciò vale anche nel caso in cui la funzione obiettivo fosse data dal rapporto 
tra margine di contribuzione totale e capitale variabile totale.

max r mAQA + mBQB -  F
W + va Q a  +  vb Q b 

con hAQA + hBQB = X

max R = PaQa + PbQb 
1iaQa + ^bQb = x  

mAQA + ntBQB ~ F ^ - 
W + vaQa + vbQb

oltre ai vincoli di mercato
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PAX
+ Qb p b _

Pa
hA

e nell’espressione del vincolo sul tasso di profitto:

F"Ir;”  + Qb mB -  - ¡ r r  hB

w  +
vAX
hA

> r

+ Qb vb -
vA

*B I

La funzione obiettivo è una retta crescente per QB se 

|^ f i -  > - jp -  j il prezzo di B rapportato al fattore limitativo è superio

re al prezzo, corretto, di A, come si verifica nell’esempio già usato in 
precedenza in cui si vale 15/1.2 > 10.

Il vincolo sul tasso di profitto, assegnato un valore ad r, permet
te di trovare quella parte del campo di esistenza di QB che è compati
bile con esso.

Infatti risolvendo la disequazione si ottiene, per ogni r:

r W + vA X mA X

Qb

mB

per

mA
hA

mB -  rvB 
hB

hB -  r vB vA
hB

mA -  rvA
hA

Si noti che la condizione che determina il segno della disugua
glianza è data dal confronto tra i margini di contribuzione al netto del 
profitto minimo sul capitale variabile di prodotto, corretti per il fatto
re limitativo.

Nell’esempio supponendo un valore minimo di r del 40%, si ha

0,4 (100 + 4 • 40) -  (7 ■ 40 -  50) 
Qb -  (5 -  7 • 1.2) -  0,4 (8 -  4 • 1.2) 26,923

il livello produttivo di B, per essere compatibile con il tasso di profitto 
voluto deve essere minore (o uguale) di circa 27.
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Poiché si è fatta l’ipotesi semplificatrice che X > Qb îbì Qa^a 
e quindi vi è sempre almeno una quantità positiva di A (o B), se la ca
pacità produttiva viene assegnata prevalentemente a B (oppure a A - 
si noti che con il vincolo in termini di uguaglianza la capacità va intera
mente ripartita), il vincolo di mercato su A può essere riespresso come 
segue:

Qa -  Qa ;
X -  QBhB 

hA
< Qa

che diventa Qb -
X -  hAQA

h B

e quindi il campo di variabilità della quantità producibile di B è com
preso tra

X -  hAQA_ < q b  <  q b

h B

che nell’esempio assume i valori seguenti

8.3 < Qb < 30

Il campo di scelta dell’impresa può quindi essere espresso grafi
camente:

Vincolo p ro fitto  
40%

in cui il punto contrassegnato dall’asterisco indica il punto di alloca
zione ottima.
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Il processo di ricerca della soluzione può essere generalizzato in
terpretando il vincolo sul tasso di profitto come funzione monotonica 
di r rispetto alla variabile indipendente QB.

drTale funzione è crescente se
3Qb

> 0 ovvero se

mB mA mA X
‘B

VB VA w  +
vAX per vb

h B
va

hA

Si noti che tale condizione per vB va, ^  , indica che il tas-nB Ha
so marginale di redditività (calcolato con riferimento allo spostamento 
di capacità produttiva da A a B) deve essere superiore al tasso di reddi
tività che la funzione assume per QB = 0 (18).

Nel caso illustrativo, affinché la funzione sia crescente, dovreb
be valere:

-  7
8 > 100 + 4 • 40 ’ 1)0625 > 0)885

U -  4

Poiché tale disequazione non è verificata, il tasso di profitto è 
una funzione (monotonica) decrescente della quantità prodotta del be
ne B.

In altri termini, fissando valori sempre più alti ad r si restringe 
il campo delle soluzioni ammissibili (ovvero si abbassa il livello del Fat
turato massimo compatibile con i vincoli), finché al limite, esso coinci
derà con il limite inferiore del campo di esistenza di QB.

Per maggiore illustrazione si può costruire un grafico che com
prenda le due funzioni: 18

(18) Si osservi che tale condizione non è altro che quella indicata a pag. 105 ri
scritta in modo da mettere in luce gli effetti incrementali sul rapporto margine di contri- 
buzione/capitale variabile.
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e) Il vincolo finanziario come caso di vincolo congiunto

Un caso particolare di vincolo congiunto all’attività dell’impresa 
consiste nella limitazione delle risorse finanziarie.

In periodi di inflazione è questo probabilmente il condizionamento 
maggiore subito dalla gestione; il suo rigore può essere tale infatti da 
implicare modifiche anche rilevanti alle scelte strategiche.

Poiché in questo contesto ci siamo concentrati sul breve periodo, 
il vincolo finanziario di cui si terrà conto in questa ultima sezione, sarà 
riferito alla gestione corrente delle imprese.

Si osservi che il vincolo di bilancio può derivare sia da limitazio
ni soggettive — definite dal budget imposto dalla direzione alle divisio
ni operative — sia da effettive restrizioni del mercato finanziario che 
impongono un tetto al capitale investibile nell’impresa.

Un’espiessione generale di un vincolo di questo tipo può essere 
la seguente

vaQa + vbQb = Y (19)
in cui il capitale variabile complessivo non può superare un certo limite 
massimo.
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In forza delle monotonicità delle funzioni anche in questo caso 
si è fatto uso dell’uguaglianza per indicare l’espressione di vincolo.

Poiché l’analisi ripete sostanzialmente quanto si è già svolto nel
le sezioni precedenti, qui si esaminano in rapida successione i possibili 
obiettivi. Per quanto riguarda il massimo profitto il problema si pone 
in questi termini:

max mAQA + mBQB -  F

Dal vincolo otteniamo QA =

col vincolo che vAQA + vBQB = Y 

Y -  vBQB

e quindi max ™ x Y -  F + QB

va

mAmB -  Va vB

Questa funzione raggiunge il massimo per il valore massimo di 

Qb se mB > ; raggiunge il massimo per il valore minimo di QB
vB va

mn m a m a mn . . . . . .
se < ----- mentre se -  = -----  , il livello del profitto rima-

vB vA vA vB

ne costante a • Y -F  qualunque valore assuma QB e quindi qua-
\ Va /

lunque sia la composizione del mix dei prodotti.
Come si vede il confronto in base ai margini di contribuzione in 

% sui capitali unitari variabili è un criterio efficiente di decisione: il 
mix risulterà composto dal massimo valore assumibile da QA o QB a

seconda che valga .
v a  v b  19

(19) Che può essere intesa come riduzione della:

ove si ponga
w  + vaQa + vaQb -  K 

K -  W = Y
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La massimizzazione del fatturato conduce a: 

max PaQa + PBQB 

col vincolo che vAQA + vbQb = Y 

che si semplifica nel modo seguente:

max
va

Y + Qb PB -
v a

VB

da cui si derivano:

Pb Pamax Fatturato per max QB se -- >

max Fatturato per min QB se

vb
P b
vb

v a

P a

v a

Un obiettivo in termini di massimo tasso di profitto sulle vendite 
ha la seguente espressione

max U mAQA + mBQB -  F
R PaQa + p bQb

col vincolo che vAQA + vbQb = Y 

Dopo alcuni passaggi algebrici si ottiene

max R

mAY
va

-  F + Qb
mA

m B - - ^ vB

^  Y U  Qb Pb va
vB

che risulta crescente con Qb per ¿>Qb
> 0. Si noti che la fun

zione è monotonica, con il segno della derivata prima costante su tutto 
il campo d’esistenza ed il max e min agli estremi del campo. Si ha quindi:

m B

vb

Pb
vb

mA
va

va

%
va

per Pb Pa
vb va

va
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Se vale quella disuguaglianza (20), la produzione di Qg può es
sere portata al valore massimo per ottenere il più elevato tasso di pro
fitto.

Il massimo tasso di profitto sul capitale ha la seguente espressione:

max r toaQa + mBQB ~ F 
W + vaQa + vBQB

con va Q a  + vgQg = Y

Sostituendo si ha:

max r =

mA
va

Y -F + Qb | mB ~ m A
va

vb

W + Y

Si noti che il denominatore dell’espressione è un termine costan
te e pertanto per max r è sufficiente max il numeratore (cioè l’utile) 
e la regola si semplifica nelle condizioni già viste:

max r per max Qg se mB
v B

V <
 3

> 
>

max r per min Qg se mB
VB

< < 
6 >V

r = costante se mB
VB

ii <
 3

> 
>

Brevi conclusioni

In questo breve lavoro ci siamo concentrati sugli effetti sulle de
cisioni di output derivanti dalla adozione di criteri alternativi di gestione.

Abbiamo affrontato questo complesso problema con il ricorso 
a modelli assai semplificati e, soprattutto, con ottica rivolta al breve 
periodo.

Quest’ultimo, in particolare, ha contenuto la necessità di ricor

do) Equivalente all’espressione di pag. 103.
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rere a formalizzazioni eccessive ed ha permesso di riconsiderare anche 
alcuni criteri decisionali diffusi nella prassi aziendale.

Va inoltre osservato che in tutta la nostra discussione non ci sia
mo assolutamente occupati del problema, ben maggiore, della logica 
economica e della razionalità intrinseca degli obiettivi esaminati.

Ci siamo solamente occupati delle conseguenze sul livello produt
tivo dei maggiori obiettivi aziendali e della migliore composizione del 
portafoglio prodotti per raggiungere quegli obiettivi.

In presenza di decisioni di mix produttivo, anche con una unica 
risorsa scarsa limitante, quando si formula l’ipotesi che gli obiettivi 
aziendali siano diversi da quelli tradizionali riferiti all’utile o alle ven
dite, le regole di scelta diventano un po’ più complesse di quelle diffuse 
dalla manualistica.

Tuttavia la monotonicità delle funzioni obiettivo, che derivano 
dall’assunzione di linearità delle funzioni di comportamento delle va
riabili (aziendali) fondamentali (costi, ricavi, capitale investito), con
sente ancora di limitare l’eccessiva complessità.

Rimandiamo ad un successivo lavoro l’estensione dell’analisi al 
caso della molteplicità di vincoli ed alla presenza di obiettivi con oriz
zonte di più periodi.
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