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PREMESSA

La natura dei dati economico finanziari, disponibili su ampie se
rie, assieme al progressivo prepararsi degli obiettivi della ricerca, han
no portato l ’attenzione sulle problematiche dello sviluppo dell’impresa. 
Questo indirizzo degli studi è peraltro apparso rispondente all’esigenza 
di superare un’analisi circoscritta a campi d ’indagine ristretti, per com
prendere le variabili e le interrelazioni tra le stesse in uno schema di 
riferimento ampio e coerente.

Lo sviluppo dell’impresa è la risultante dell’azione interrelata di 
forze esogene e di scelte operate internamente. Queste assumono carat
tere strategico in quanto sintesi della tensione verso obiettivi e delle azioni 
intese a raggiungerli sfruttando le opportunità e superando gli ostacoli 
derivanti dai mutamenti dello scenario. Lo studio dello sviluppo del
l ’impresa è per sua natura concentrato su questa interazione dai carat
teri quasi conflittuali; esso appare idoneo pertanto a consentire l ’uscita 
dall’analisi di variabili a carattere specifico e a consentirne la sistema
zione in un modello in grado di comprenderle e restituirle nei loro ca
ratteri sistemici e dinamici.

L ’opzione verso l ’approfondimento di un fenomeno di natura evo
lutiva ha significato entrare decisamente in una problematica di lungo 
periodo con la conseguente possibilità di analizzare andamenti suffi
cientemente completi delle variabili considerate caso per caso, nonché 
di individuare l ’influenza di fattori non facilmente percepibili in un’ot
tica di breve termine.

Lo sviluppo, individuato in buona sostanza come «crescita» quan-
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tificabile dell’apparato imprenditoriale, emerge come il portato neces
sario del superamento delle sfide che, senza soluzione di continuità, l’a
zione imprenditoriale deve affrontare. Abbiano queste l’evidenza di una 
saturazione dei mercati, di una improvvisa manifestazione concorren
ziale, di impennate nel costo di uno o più fattori produttivi, pongono 
l ’esigenza di un mutamento in profondità delle strutture esistenti il cui 
significato economico può essere trovato nella prospettiva di un sensi
bile aumento dimensionale. La vita aziendale è intessuta d ’una conti
nua alternanza di tensioni di questo tipo: la crescita finisce con il porsi 
quale momento risolutore capace di segnare il passaggio dalla rottura 
di un equilibrio preesistente ad un nuovo stato di quiete. Un elemento 
accomuna il manifestarsi queste dinamiche pur senza offrirne spiega
zioni esaustive: la ricerca di livelli via via più avanzati di efficienza. Es
sa offre implicitamente un motivo conduttore che chiama in causa le 
variabili nelle quali gli interventi indirizzati a tale finalità si manifesta
no; i risultati concretamente raggiunti e la loro misura; le ricadute in 
termini puramente economici.

Acquista significato, in questa luce, il contributo di Laura Rondi, 
inteso a rivisitare e ad approfondire le più rilevanti proposte interpre
tative dello sviluppo quantitativo e qualitativo delle unità produttive. 
Il lavoro è mirato non tanto ad esporre i contenuti, peraltro noti, del 
maturare del pensiero teorico quanto ad individuare quegli aspetti o 
quei momenti interpretativi passibili di verifica a livello empirico e sul
la scorta di dati economico-finanziari. A d  esso succedono gli interventi 
di Giovanni Zanetti, Piercarlo Frigero, Giovanni Fraquelli finalizzati, 
da un lato a constatare lo smarrimento dei più collaudati modelli de
scrittivi nel progredire del processo storico e nell'aumentare della com
plessità dei collegamenti sistemici e interagenti, dall’altro, a proporre 
nuove possibilità di lettura, anche sulla base di tecniche di analisi nuo
ve o progredite, delle dinamiche riscontrabili in alcune variabili signifi
cative e nei risultati acquisiti. Gli investimenti in capitale fisso hanno 
formato un utile momento di riflessione come tramite necessario per 
il verificarsi della crescita e per l’introduzione di innovazioni nel pro
cesso produttivo o nella stessa tipologia del prodotto. Di notevole inte
resse sono in tal senso i profili emergenti dell’accumulazione tramite 
l ’applicazione dell’analisi fattoriale. I  segni dei cambiamenti interve-
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nuli hanno formato oggetto di ricerca e di riscontro in termini di varia
zione della vita media dello stock di capitale e di tendenza di lungo pe
riodo nell’andamento della redditività d ’impresa come ricaduta 
immediata del raggiungimento di più avanzati gradi di efficienza nel- 
l ’operare.

Il fenomeno dello sviluppo pur attraverso giusti tentativi di misu
ra mostra di partecipare ampiamente alla sfera del qualitativo, fornen
do con ciò ulteriori prove della sua complessità e sollecitando la 
prosecuzione degli studi e ulteriori approfondimenti.

Giovanni Zanetti
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UNA RIVISITAZIONE DELLE TEORIE DELLO 
SVILUPPO DELLA GRANDE IMPRESA (*)

Laura Rondi

Premessa

Nell’ambito di ricerche empiriche dirette ad interpretare le condotte 
dell’impresa nel lungo periodo il fenomeno dello sviluppo può essere 
analizzato sia come risultante complessiva delle scelte operate ai singo
li livelli aziendali, sia come parametro di riferimento per lo studio di 
aspetti specifici del comportamento dell’impresa. Da questo punto di 
vista, infatti, lo sviluppo è la componente di fondo che richiede di esse
re considerata o per lo meno inclusa come variabile esplicativa nello 
studio di alcuni fenomeni economici: tali, ad esempio, le decisioni di 
investimento, i risultati conseguiti in termini di produttività e di reddi
tività, i cambiamenti tecnologici, le scelte finanziarie, ecc. Come «ri
sultante», invece, lo sviluppo dà una misura sintetica dei risultati delle 
scelte strategiche dell’impresa.

Con questa rassegna si intendono rivisitare i modelli teorici che han
no affrontato il tema dello sviluppo dell’impresa con l’obiettivo di enu
cleare delle proposte di lettura utili allo studio empirico del fenomeno 
e delle problematiche ad esso collegate.

L’adattabilità dei modelli ai dati reali pone problemi complessi. 
D’altra parte, non si tratta tanto di verificare la «tenuta» degli schemi 
interpretativi proposti dalla letteratura, quanto di trarre suggerimenti 
per definire approcci di studio coerenti con il sistema dei dati e di in
formazioni disponibili.

Importante è, a tal fine, definire la prospettiva di analisi più op-

(*) II presente studio si colloca nell’ambito dell’attività di ricerca svolta presso il CERIS 
- CNR usufruendo della borsa di studio sul tema «Controllo dell’efficienza nelle imprese 
produttrici di beni» (bando n. 201.10.33). Un particolare ringraziamento è dovuto ai pro
fessori G. Zanetti, P. Frigero e G. Alzona per le utili osservazioni apportate ad una pri
ma stesura di questo lavoro e al prof. G. M . Gros-Pietro per il sostegno accordato. 
Eventuali carenze restano ovviamente responsabilità dell’autrice.
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portuna e prevalente, così da identificare, di volta in volta, un modello 
economico, finanziario, sociologico, organizzativo, ecc.

La rassegna è quindi animata dall’intento di ricercare i caratteri 
qualificanti dei modelli per individuarne le differenziazioni concettuali.

Tenuto presente che, nell’evolvere del pensiero economico, l’im
presa ha formato oggetto specifico di studio solo in tempi relativamen
te recenti, un primo criterio di analisi dei contributi può essere fondato 
sul taglio con il quale essi considerano questa realtà. Il fenomeno dello 
sviluppo è infatti trattato in alcuni casi con riferimento al sistema eco
nomico generale e all’impresa è assegnato un ruolo strumentale; in al
tri casi invece l’impresa assume carattere centrale e diventa 
specificatamente il soggetto dell’analisi dello sviluppo.

La struttura del saggio risente di questa distinzione: dapprima so
no richiamati gli approcci del primo tipo, rilevandone le contrapposi
zioni essenzialmente riconducibili alla diversa concezione del ruolo 
dell’operatore microeconomico. Successivamente, si intende mettere in 
evidenza il passaggio verso gli schemi di pensiero del secondo tipo nei 
quali il fenomeno dello sviluppo è centrato sull’impresa. In questo con
testo sono esplicitati i riferimenti teorici dei punti qualificanti i diversi 
modelli.

Nell’analisi a seguire, il concetto di «sviluppo» è trattato preva
lentemente con un’ottica «quantitativa» (tramite l’identificazione con 
la crescita dimensionale dell’impresa). Cionondimeno sarà altresì con
siderata l’attenzione dedicata da alcuni contributi alle trasformazioni 
di tipo organizzativo che, con i mutamenti tecnologici connessi al pro
cesso di crescita sottolineano l’aspetto «qualitativo» dello sviluppo, in
teso quale miglioramento nell’utilizzo delle risorse (cfr. par. 5).

1. Primi spunti per lo studio dello sviluppo nell’impresa

I contributi derivati da impostazioni teoriche non specificatamen
te orientate a indagare il fenomeno dello sviluppo nell’impresa sono 
stati distinti in base alla diversa concezione della natura e del ruolo del- 
1 impresa stessa proprio perché da questa dipendono i differenti approcci 
al problema dello sviluppo.
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A) Impresa come «cinghia di trasmissione» deilo sviluppo legato 
all’introduzione di progresso tecnico: i classici.

Malgrado l’impresa non venga descritta formalmente come orga
nizzazione e come sede della scelta tra combinazioni produttive diffe
renti, lo sviluppo economico è strettamente legato alle decisioni della 
classe imprenditoriale in merito al reinvestimento del surplus di produ
zione, all’impiego di capitale e alla mobilitazione di lavoro attivo.

Il collegamento tra progresso tecnico, crescita dimensionale del
l’impresa e sviluppo a livello aggregato è chiaramente presente in Smith 
(1) quando tratta degli effetti della specializzazione indotta dalla divi
sione del lavoro sull’ampliamento della scala di produzione e sull’esten
sione dei mercati di sbocco. Il ruolo della divisione del lavoro è ribadito 
in J.S. Mill (2) e Babbage (3), i quali confermano che la presenza di 
lavoratori specializzati induce l’impresa a raggiungere una dimensione 
tale da consentire la piena occupazione e la soddisfacente saturazione 
delle risorse utilizzate (4).

Anche in Marx viene sottolineato il ruolo dell’innovazione quale 
fattore di uno sviluppo fondato su un incessante processo di accumula
zione di capitale, alimentato dal reinvestimento del plusvalore e solle
citato dalla concorrenza, che impone al capitalista-imprenditore 
l’introduzione di macchine risparmiatrici di lavoro. Tale processo, por
tando all’eliminazione di quanti non sono riusciti a mantenersi competi
tivi (lavoratori indipendenti, artigiani e poi, via via, anche imprese) de
termina una crescente «centralizzazione del capitale» (concentrazione) 
caratterizzata da «l’espropriazione del capitale da parte del capitale, la 
trasformazione di molti capitali minori in pochi capitali più grossi» (5).

Da questi brevi cenni emerge un’interpretazione in chiave forte
mente dinamica: l’impresa, anche se molto stilizzata, risulta un sogget

ti) A. Smith, La ricchezza delle Nazioni, trad. it. Torino, UTET, 1945.
(2) J,S. Mill, Principi di Economia Politica, Libro I, Capp. Vili e IX, Torino, UTET, 

1953.
(3) C. Babbage, On thè Economy of Machinery and Manifactures, 1835.
(4) Come si vedrà in seguito, tale meccanismo di propagazione dello sviluppo sarà 

ripreso nel modello di E.T. Penrose.
(5) K. Marx, Il capitale, Roma, Ed. Riuniti, 1970, libro I, cap. XXIII, pag. 75.
Cfr. T. Cozzi, Teoria dello Sviluppo Economico, Bologna, Il Mulino, 1979.
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to attivo cui è forse prematuro attribuire motivazioni autonome, ma 
che comunque racchiude gli elementi originari (costitutivi) della crescita.

Poiché lo sviluppo dell’impresa e del sistema è legato all’introdu
zione e alla diffusione del progresso tecnico è forse possibile dedurre 
una lettura del processo evolutivo attenta a cogliere i caratteri di di
scontinuità e di rottura di equilibri preesistenti. Sotto questo profilo 
sembra inevitabile un riferimento a Schumpeter, tanto per l’importan
za assegnata all’introduzione di innovazioni nel determinare le fasi di 
sviluppo del sistema e dell’impresa, quanto, soprattutto, per il potere 
di distruggere e ricreare situazioni di equilibrio (6).

B) Impresa, entità «astratta» subordinata ad un equilibrio econo
mico generale: i neoclassici.

Decisamente in contrasto con l’impostazione precedente è l’imma
gine di un sistema di imprese concepito alla stregua di luogo geometri
co dei punti che identificano una situazione di equilibrio nella sfera della 
produzione. Le linee di condotta dell’impresa sono infatti inserite in 
un rigido schema operando il quale viene raggiunto uno stato di equili
brio. L’introduzione di progresso tecnico, pur sempre identificante un 
punto di rottura, non è interpretata alla luce di una discontinuità ri
spetto agli equilibri preesistenti. Il sistema normativo precostituito è tale 
infatti da inglobare il cambiamento e da ricondurne gli effetti all’inter
no di un nuovo stato analogo al precedente. Le decisioni della classe 
imprenditoriale sono, com’è noto, vincolate, per ragioni di sopravvi
venza dell’impresa stessa, all’obiettivo della massimizzazione istanta
nea del profitto: il potere discrezionale è pertanto nullo.

L’adeguamento passivo dell’impresa ai mutamenti esogeni (inclu
so il cambiamento tecnologico) avviene in base a regole prestabilite che 
non offrono i presupposti per una fenomenologia dello sviluppo.

C) Verso un’interpretazione più articolata dell’impresa: Marshall.

Sebbene inserita nell’ambito della teoria neoclassica dell’equilibrio,

(6) J. Schumpeter, Teoria dello Sviluppo Economico, Firenze, Sansoni, 1969 e II 
Processo Capitalistico: Cicli Economici, Torino, Boringhieri, 1977.
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la riflessione economica sull’impresa viene arricchita da Marshall (7) 
con alcune argomentazioni fondamentali ai fini dello sviluppo.

Vengono in primo luogo introdotte facoltà di crescita che si mani
festano in modo differenziato per le singole imprese a seconda della 
possibilità e della capacità (determinate rispettivamente dal tipo di «in
dustria» e dalle «qualità» dell’imprenditore) di sfruttare le economie 
di scala originate dalla produzione su vasta scala e quindi dai rendi
menti crescenti dei fattori.

In secondo luogo l’imprenditore viene descritto come colui che af
fronta e assume il rischio, organizza i fattori produttivi, programma 
le attività e le decisioni ed è dotato di spirito d’iniziativa.

Infine viene anticipata la tematica degli ostacoli allo sviluppo del
l’impresa con il riconoscimento di un limite esterno, consistente nella 
difficoltà di acquisire e mantenere sbocchi di mercato nuovi e sempre 
più lontani, e di un limite interno, generato dall’invecchiamento del
l’imprenditore e dalla mancanza di un successore altrettanto capace (di 
qui la nota analogia con gli «alberi della foresta» e la reintroduzione 
dei rendimenti decrescenti del fattore imprenditoriale al fine di ristabi
lire le condizioni per conseguire l’equilibrio) (8).

Malgrado l’assenza di precisi riferimenti a una teoria dello svilup
po dell’impresa, nell’impostazione teorica di Marshall è pertanto pos
sibile rintracciare un’evoluzione concettuale del ruolo dell’impresa che 
risulta decisiva per il passaggio verso contributi più specifici.

2. E passaggio verso contributi specificamente riguardanti lo studio dello 
sviluppo d’impresa

All’interno delle costruzioni teoriche esaminate, è possibile coglie
re alcune contrapposizioni concettuali relative all’interpretazione dei fatti 
economici. Esse derivano soprattutto dal contrasto tra rappresentazio
ne statica o dinamica dell’impresa e, conseguentemente, dal diverso ap-

(7) A. Marshall, Principi di Economia, Torino, UTET, 1953. Cfr. in particolare capp. 
IX e XII.

(8) R. Marris - D.C. Mueller, «The Corporation, Competition, and thè Indivisible 
Hand», Journal of Economie Literature, Voi. XVIII, marzo 1980.
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proccio verso il problema dell’equilibrio (studiato, rispettivamente co
me «stato» o come semplice punto di riferimento per approfondire la 
natura dei «percorsi» che conducono ad esso).

Tenuto conto di tali contrapposizioni, è possibile enucleare una serie 
di proposizioni indirizzate a spiegare la nascita e l’affermazione di mo
delli aventi per obiettivo lo studio dello sviluppo d’impresa:

1) grazie al progresso tecnico, alla divisione del lavoro e alla specializ
zazione, l’impresa è in grado di intraprendere un processo di crescita;

2) in presenza di determinate condizioni (di mercato e di settore) al
cuni fattori produttivi garantiscono rendimenti crescenti;

3) la caduta del presupposto della «certezza» induce ad ammettere 
una propensione soggettiva all’assunzione del rischio da parte del
l’imprenditore e l’esistenza di processi decisionali differenziati;

4) la convenienza a sfruttare economie interne varia a seconda dei set
tori e delle produzioni: pertanto esistono particolari settori che fa
voriscono più di altri i processi di espansione;

5) la maggiore complessità dell’ambiente e le differenze intersettoria
li implicano strutture competitive diverse e non sempre assimilabi
li alla concorrenza perfetta: perciò si delineano nuove forme di 
mercato che consentono maggiori opportunità alla crescita dimen
sionale dell’impresa.

Stante l’obiettivo del presente studio, volto a trarre suggerimenti 
e metodologici, per analizzare il manifestarsi dell’orientamento allo svi
luppo di singole unità produttive inserite in un contesto economico reale, 
verranno approfonditi quegli approcci centrati sull’impresa e non sul si
stema. I modelli così concepiti possono essere raggruppati a seconda che 
di questo fenomeno si intendano approfondire: i limiti alla crescita, le 
motivazioni o gli obiettivi dell’impresa oppure le modalità di sviluppo.

3. Fattori che limitano Io sviluppo

La ricerca dei fattori che limitano la crescita dimensionale dell’im
presa è derivata dalla riproposizione da parte di Sraffa (9) della legge

(9) P. Sraffa, Le Leggi della Produttività in Regime di Concorrenza, Torino, UTET, 
1937.
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dei rendimenti decrescenti, in specie con riferimento ai costi sostenuti 
per espandere le vendite e, successivamente, estesa ad altri fattori.

Riassumendo i fattori il cui utilizzo può determinare l’insorgere 
di ostacoli è possibile ripercorrere anche le principali posizioni teoriche:

— Imprenditorialità in senso lato. Kaldor ravvisa in essa un possi
bile vincolo alla crescita data la natura indivisibile e scarsamente misu
rabile delle mansioni che la definiscono: sopportazione del rischio e 
dell’incertezza, supervisione e coordinamento, inteso come funzione 
«che determina il tipo di iniziative da intraprendere: che opera gli adat
tamenti ad un certo insieme di ‘dati’» (10). In particolare, l’offerta di 
abilità di coordinamento a disposizione dell’impresa per esercitare il pro
cesso decisionale non potrà essere aumentata «per ogni livello e al di 
là di un certo punto... semplicemente allargando il Comitato Diretti
vo» determinando così un limite alla crescita dimensionale dell’impresa.

La funzione del coordinamento viene ripresa e precisata anche da 
A. Robinson (11) che, tuttavia, è in contrasto con Kaldor a proposito 
dell’esistenza di uno stato di equilibrio di lungo periodo in cui l’offerta 
fissa di tale fattore non rappresenterebbe più un limite allo sviluppo. 
Secondo Kaldor, infatti, «l’abilità di adattare, di coordinare... è richiesta 
finché è richiesto l’adattamento», cioè in situazioni contingenti che de
viano l’impresa dall’equilibrio, e pertanto «alla fine dell’equilibrio di 
lungo periodo il compito del management si riduce a semplice supervi
sione» liberando l’abilità di coordinamento. Per Robinson, invece, lo 
«stato stazionario» di coordinamento, inteso come «funzione del gra
do di cambiamento», risulta indispensabile anche per i mutamenti im
pliciti in uno stato di equilibrio di lungo periodo.

Saldabile all’analisi Kaldor-Robinson è il contributo di E.T. Pen- 
rose (12). In esso il limite manageriale è analizzato con riferimento al
l’ammontare dei «servizi direttivi» prestati nell’impresa dalle «risorse

(10) N. Kaldor, «The Equilibrium of the Firm», Economic Journal, Vol. XLIV, 1934, 
trad. it. in Contributi per un’Analisi Economica dellTmpresa, a cura di G. Zanetti, Na
poli, Liguori, 1980.

(11) A. Robinson, «Il problema del management e la dimensione dell’impresa», Eco
nomie Journal, Vol. XLIV, 1934, trad. it. in Contributi per un’Analisi Economica del
l’Impresa, op. cit.

(12) E.T. Penrose, La Teoria dell’Espansione dellTmpresa, Milano, Angeli, 1973.
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preesistenti» intese come capacità di cogliere nuove opportunità di pro
duzione, affrontare il rischio e l’incertezza, reperire le risorse finanzia
rie e soprattutto predisporre nuovi programmi di sviluppo. In 
particolare, poiché «la composizione e l’estensione di un programma 
di espansione, così come la sua attuazione devono venire pianificati», 
il limite allo sviluppo si presenta perché l’impresa non potrà ampliare 
«la propria organizzazione ad un ritmo più rapido di quello a cui gli 
individui che la costituiscono acquisiscono l’esperienza necessaria al
l’efficace gestione delle attività dell’impresa stessa», a meno di una per
dita di efficienza. Il tasso di espansione sarà perciò limitato dagli stessi 
managers in sede di programmazione.

Tuttavia, data l’assunzione secondo cui l’offerta di capacità dire
zionale non è fissata, l’attuazione di ciascun programma di espansione 
renderà gradualmente disponibili i servizi direttivi - preesistenti e di nuo
va acquisizione - per un’ulteriore fase di sviluppo e quindi sposterà in
definitamente il limite.

In questa interpretazione dello sviluppo è possibile cogliere una mo
dalità discontinua, determinata dalla necessità di integrare le ultime ri
sorse direttive con quelle preesistenti al fine di sfruttarne integralmente 
i servizi e le probabili sinergie. La funzione di utilizzo dei servizi diret
tivi (ai quali è legata la funzione dello sviluppo) potrebbe mostrare cioè 
una flessione (o caduta di rendimento) nel periodo in cui si realizza il 
processo di aggregazione e successivamente subire un’accelerazione 
quando le potenzialità latenti riescono a manifestarsi.

Infine il limite manageriale compare anche nell’ambito di approc
ci non strettamente economici (ma ricchi di spunti per considerazioni 
successive) che mirano a definire la funzione di utilità dei gruppi diri
genti. Gli ostacoli allo sviluppo derivano in questo caso da motivazioni 
psicologiche e sociologiche, quali la «resistenza al rischio» (P.S. Flo
rence) e la preferenza per il tempo libero (T. Scitovsky) (13).

— Il vincolo di domanda, interpretato alla luce dei processi di di
versificazione e differenziazione dei prodotti.

(13) P.S. Florence, Economics and Sociology of Industry, Londra, Watts, 1964; T. 
Scitovsky, «A Note on Profit Maximization and its Implications», Review of Economic 
Studies, 1943.
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La propensione di tali politiche a trasformarsi da fattori strategici 
per la promozione dello sviluppo, in limiti alla crescita dimensionale 
dell’impresa è stata individuata per la prima volta da Sraffa che, nel 
saggio citato, ha dimostrato come le risorse impiegate per sostenere e 
aumentare le vendite dei prodotti differenziati presentassero rendimenti 
decrescenti.

In un contesto diverso, R. Marris ha assegnato, nel suo modello 
di crescita dell’impresa manageriale (14), un ruolo prioritario alla di
versificazione quale strumento che consente una crescita di lungo pe
riodo attraverso continui spostamenti della curva di domanda per 
l’impresa. Tuttavia il ritmo di una politica di diversificazione coronata 
da successo presenta dei limiti: il «saggio dei successi» tende infatti a 
diminuire con l’aumento del «saggio di diversificazione», misurato dal 
rapporto tra i tentativi di lancio di nuovi prodotti e i prodotti che l’im
presa ha già immesso sul mercato. I fattori vincolanti tale processo van
no ricercati nella progressiva riduzione delle opportunità di diversificare 
con successo e nell’aumento dei costi per la ricerca e per lo sfruttamen
to di tali opportunità (costi di espansione) che tendono a deprimere il 
saggio di rendimento del capitale.

— Il vincolo finanziario.
Agisce sullo sviluppo per due vie: direttamente, come disponibili

tà di risorse finanziarie (interne ed esterne) per alimentare la crescita, 
e indirettamente, attraverso un condizionamento «psicologico» sulle de
cisioni del management. La tendenza all’autoconservazione da parte del 
gruppo dirigente, l’avversione al rischio e quindi la motivazione della 
«sicurezza» spiegano l’insorgere di questo secondo tipo di vincolo che, 
nell’ambito dei modelli sullo sviluppo dell’impresa, ha ricevuto una par
ticolare attenzione (anche se le implicazioni del primo aspetto veniva
no sottintese).

Secondo il modello di Kalecki (15) tale vincolo si manifesta in ter
mini di «rischio crescente», misurato sulla base dell’ammontare del ca-

(14) R. Marris, The Economie Theory of Managerial Capitalism, Londra, Macmillan, 
1964; trad. it. La Teoria Economica del Capitalismo Manageriale, Torino, Einaudi, 1972.

(15) M. Kalecki, Teoria della Dinamica Economica, Torino, Einaudi, 1957.
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pitale imprenditoriale e sulla capacità di generare autofinanziamento. 
La crescita del rischio risulta legata direttamente al processo di espan
sione dell impresa attraverso l’aumento della quota di finanziamenti 
esterni a cui si ricorre per finanziare le attività di sviluppo, rispetto al 
capitale proprio.

Nell’ambito di modelli più articolati, il vincolo finanziario si espli
cita attraverso il saggio di profitto, inteso per lo più come mezzo che 
consente all’impresa di attrarre risorse per finanziare lo sviluppo. In 
particolare, nel modello di Marris il massimo saggio di crescita mante
nibile è condizionato in primo luogo da un limite massimo di indebita
mento (gearing ratio), che pone un primo vincolo al saggio di offerta 
dei finanziamenti esterni da impiegare nel processo di sviluppo, com
patibilmente con la conservazione dell’organizzazione tradizionale (16). 
In secondo luogo, l’esistenza di un vincolo di «minima sicurezza» nella 
funzione obiettivo dei dirigenti impone che il saggio di crescita dipenda 
dal cosiddetto «rapporto di valutazione» (definito dal rapporto tra la 
valutazione di mercato dell’impresa e la valutazione contabile delle at
tività nette). Tale rapporto, a sua volta, è legato a quel saggio di profit
to che consente una politica di distribuzione dei dividendi compatibile 
sia con le aspettative degli azionisti sia con il bisogno di sicurezza dei 
managers, in particolare con il tentativo di minimizzare il rischio di 
scalate.

Anche nel modello di Baumol (17) la massimizzazione dei ricavi 
di lungo periodo è vincolata ad un livello minimo di profitto, che tutta
via non è ulteriormente specificato, né contestualizzato. La fissazione 
di un limite in questo caso è finalizzata soprattutto a definire quella 
quota di profitti che, eccedendo il minimo, può essere reinvestita per 
influenzare le condizioni di domanda attraverso attività promozionali 
o di ricerca e sviluppo. La rivisitazione del modello compiuta da Yar- 
row (18) si poneva proprio l’obiettivo di specificare più precisamente

(16) Cfr. R. Marris, La Teoria Economica del Capitalismo Manageriale, op. cit. pagg. 
12-13 e pag. 251 e segg.

(17) W. J. Baumol, «On thè Theory of thè Expansion of thè Finn», American Eco
nomie Review, 1962.

(18) G. Yarrow, «On thè Prediction of thè Managerial Theory of thè Firm», Jour
nal of Industriai Economics, n. 4, 1976.
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il vincolo introducendo considerazioni sul bisogno di sicurezza dei ma
nagers e collegando quindi il saggio di profitto al divario tra valutazio
ne massima di mercato e valore effettivo dell’impresa.

4. I fini dell’impresa: la motivazione dello sviluppo

La controversia tra motivazione dello sviluppo e del profitto ri
flette una contrapposizione concettuale sul ruolo dell’impresa che risa
le in parte alle diverse impostazioni ricordate a proposito dei primi 
contributi citati. La propensione per il fine dello sviluppo segna l’ab
bandono di un’interpretazione restrittiva (secondo cui l’impresa è un 
agente «passivo» della funzione produttiva entro uno schema di equili
brio economico generale) e il passaggio ad una concezione dell’impresa 
come soggetto attivo, dotato di potere discrezionale e di maggiore au
tonomia di comportamento, operante in un ambiente economico con 
caratteristiche sempre più distanti dalla concorrenza perfetta.

Questo particolare approccio è stato approfondito e sviluppato nel
l’ambito delle teorie del capitalismo manageriale ed è collegato al ri
scontro della separazione tra proprietà e controllo all’interno delle grandi 
imprese. Tale fenomeno ha indotto ad analizzare le risorse e i servizi 
direttivi in un’ottica nuova, diversa da quella tradizionale, secondo cui 
il fattore manageriale rappresenta uno dei limiti allo sviluppo. In parti
colare vengono indagate le motivazioni e le aspirazioni dei dirigenti che 
controllano le grandi imprese a proprietà diffusa. Sintetizzate in una 
funzione obiettivo da massimizzare, tali motivazioni vengono utilizza
te per derivare i fini dell’impresa stessa.

Il raggiungimento della grande dimensione e quindi la massimiz
zazione del saggio di sviluppo di lungo periodo, anche a scapito del sag
gio di profitto, sarebbero le condizioni che consentono di soddisfare 
le motivazioni dominanti dei managers: il reddito, il prestigio, la posi
zione sociale, il potere. L’ipotesi di base, piuttosto controversa e non 
sempre verificata, è che le remunerazioni dei dirigenti sono correlate 
positivamente con i saggi di aumento delle vendite e/o con la dimen
sione dell’impresa, piuttosto che con il profitto.

Peraltro, nell’impostazione di fondo del modello di Marris la con
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trapposizione nei confronti della teoria neoclassica dell’impresa esiste 
anche qualora quest’ultima, in una versione più articolata, ammetta la 
circostanza della separazione tra proprietà e controllo. Nell’approccio 
neoclassico, infatti, i dirigenti fanno comunque prevalere decisioni che 
massimizzano l’utilità degli azionisti e pertanto il profitto di breve pe
riodo o meglio, in un’ottica di medio termine, il valore di mercato del 
capitale azionario.

La diversa funzione obiettivo dei managers, invece, implica una 
valutazione soggettiva più favorevole alle opportunità di crescita. Ciò 
genera decisioni strategiche che richiedono di reinvestire una quota di 
profitti più elevata di quella che renderebbe massimo il benessere degli 
azionisti (attraverso la distribuzione dei dividendi e l’aumento del va
lore di mercato).

La motivazione del profitto è tuttavia recuperata dal modello a cau
sa dei vincoli imposti dal bisogno di sicurezza presente nel management 
e dalla sua aspirazione a conservare lo status aziendale. Pertanto il com
portamento growth-oriented non si spingerà tanto da deprimere la va
lutazione dell’impresa oltre il punto che renderebbe effettivo il rischio 
di take-over e di sostituzione della direzione attuale.

Le linee generali di questa impostazione accomunano diversi au
tori di modelli economici che studiano il comportamento della grande 
impresa moderna e approfondiscono il problema dell’incompatibilità 
tra il fine dello sviluppo e del profitto: W. Baumol, O.E. Williamson, 
K. Galbraith, R. Solow e, più recentemente, H. Odagiri (19).

In particolare R. Marris ha affrontato e approfondito alcuni pun
ti critici di questo approccio, e cioè le relazioni funzionali tra le moti
vazioni dei dirigenti (rappresentate in una funzione di utilità autonoma) 
e le caratteristiche dell’orientamento strategico dell’impresa (alternati
va tra saggio di profitto e saggio di crescita) (20). Marris inserisce ipo-

(19) W.J. Baumol, op. cit.; O.E. Williamson, The Economics of Discretionary Be- 
haviour: Managerial Objectives in a Theory of thè Firm, New Jersey, 1964; J.K. Gal
braith, The New Industriai State, New York, 1967; R.M. Solow, «Some Implications 
of Alternative Criteria for thè Firm», in The Corporate Economy, a cura di A. Wood-R. 
Marris, Londra 1971; H. Odagiri, The Theory of Growth in a Corporate Economy, Cam
bridge Univ. Press, 1984.

(20) A questo proposito si veda M. Salvati, Una Critica alle Teorie dell’Impresa, 
Roma, Ed. dell’Ateneo, 1967.
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tesi e vincoli relativi alle risorse dell’impresa in un contesto di crescita 
di lungo periodo in condizioni di equilibrio in cui non solo tutte le va
riabili crescono ad un tasso costante, mantenendo invariati i rapporti 
interni (steady-state), ma il saggio di crescita della capacità produttiva 
deve uguagliare il saggio di crescita della domanda dei beni dell’impre
sa, traendone la conclusione secondo cui, tra tutte le forze interne ed 
esterne, le motivazioni dei dirigenti giocano il ruolo fondamentale nel 
definire il fine dell’impresa.

A questo proposito, Solow, rileva e critica, l’assenza di un analisi 
dei comportamenti e delle reazioni delle imprese in rapporto alle pro
prie dimensioni iniziali e a fronte di fondamentali variazioni dei dati 
esterni (sistema dei prezzi, struttura e dimensione del mercato, ecc.) che 
potrebbero mutare l’orientamento strategico dell’impresa (21).

Ulteriori critiche ai modelli riguardano il problema del rischio, mi
surato come funzione crescente del saggio di sviluppo, che non verreb
be adeguatamente considerato nell’ambito del sistema di variabili che 
guidano le scelte dell’impresa. Per una corretta valutazione dell avver
sione al rischio, il saggio di profitto (che trasferisce e interpreta il vin
colo della «sicurezza» nella curva di trasformazione tra valutazione 
azionaria e sviluppo, cfr. par. 3) dovrebbe essere normalizzato (scon
tato) in base ad un crescente coefficiente di rischio. La funzione che 
rappresenta il trade-off tra sviluppo e profittabilità risulterebbe così mo
dificata e potrebbe non confermare l’ipotesi di incompatibilità tra mas
simizzazione della crescita e massimizzazione del profitto scontato dal 
rischio (22).

A parte le valutazioni critiche e i problemi interpretativi delle veri
fiche empiriche, l’impostazione del Capitalismo Manageriale ha con
tribuito ad ampliare la prospettiva con cui il complesso fenomeno dello 
sviluppo era stato analizzato fino ad allora. L’introduzione degli aspetti

(21) Solow, nel saggio citato, introduce nella funzione obiettivo da massimizzare il 
dato della dimensione iniziale. Lo scopo è considerare anche le eventuali differenze di 
comportamento e di reazione tra la grande impresa manageriale e la piccola impresa tra
dizionale, che sovente sono governate da funzioni di utilità differenti.

(22) Per una approfondita revisione critica di questi modelli si rimanda a M. Salva
ti, op. cit. e G. Donna - P. Frigero - G. Zanetti, La Teoria Moderna dellTmpresa, Mila
no, Angeli, 1975.
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sociologici e l’aumento del peso delle variabili finanziarie avvicinano 
in modo decisivo questi modelli (e soprattutto quello di Marris) alla 
realtà delle grandi imprese moderne. In secondo luogo risultano suffi
cientemente «aperti» e si prestano perciò a verifiche parziali (23), o a 
modifiche o reinterpretazioni di taluni presupposti (24) che ne estendo
no la capacità esplicativa anche a situazioni più complesse e attuali (25).

5. Le modalità dello sviluppo

Ai problemi riguardanti le modalità di sviluppo si possono ricon
durre non solo la contrapposizione metodologica tra crescita interna 
e crescita esterna mediante fusioni e incorporazioni, ma anche la con
trapposizione concettuale tra pura «crescita dimensionale», basata sul
l’acquisizione di risorse esterne, e «sviluppo» promosso dall’utilizzo delle 
risorse interne e dalle potenzialità latenti nell’impresa.

La fenomenologia della crescita interna può essere fatta risalire a 
J. Schumpeter per il particolare significato attribuito allo sviluppo eco
nomico (valido anche per l’impresa) e per il ruolo assegnato all’inno
vazione. Da un lato lo sviluppo sottintende un processo di trasfor
mazione che è conseguenza di un cambiamento della combinazione 
o della qualità dei fattori interni all’impresa e non l’adattamento a va
riazioni esterne. D’altra parte P«innovazione», in quanto subordinata 
alle capacità dell’imprenditore di cogliere, introdurre e applicare sia i 
frutti dell’«invenzione» (intesa come fatto «metaeconomico» e quin-

(23) In particolare si vedano: A. Singh - G. Whittington, Growth, Profitability and 
Valuation, Cambridge Univ. Press, 1968; e H.K. Radice, «Control Type, Profitability 
and Growth in large Firms: an Empirical Study», Economic Journal, sett. 1971.

(24) Si vedano ad es.: G. Heal - A. Silberston, Alternative Managerial Objectives: 
An Exploratory Note, Oxford Economic Papers, n. 2, 1972; G. Yarrow, «Management 
Utility Maximization under Uncertainity», Economica, 40, 1973; G. Yarrow, «On the 
Prediction of the Managerial Theory of the Firm», op. cit.; W.A. McEachern, «Corpo
rate Control and Growth: an Alternative Approach», Journal of Industrial Economics, 
marzo 1978; C. Pitelis - R. Sugden, «The Separation of Ownership and Control in the 
Theory of the Firm». International Journal of Industrial Organization, genn. 1986.

(25) Si vedano ad es.: D. Mueller: «A Theory of Conglomerate Mergers», Quaterly 
Journal of Economics, 1969; R. Marris, «The Modern Corporation and Economic Theo
ry», in The Corporate Economy, op. cit.; D.A. Kuehn, Take-overs and the Theory of the 
Firm, Londra, 1975; H. Odagiri, The Theory of Growth in a Corporate Economy, op. cit.
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di esogeno) sia i risultati della ricerca svolta internamente, rappresenta 
per l’impresa un fattore endogeno dello sviluppo.

Con la «Teoria dell’Espansione dell’Impresa» di E.T. Penrose, vie
ne ulteriormente sottolineato e precisato il ruolo propulsivo delle «ri
sorse preesistenti» e dei «servizi produttivi» resi dalle risorse «in funzione 
del modo in cui sono utilizzate». L’impulso a svilupparsi nell’impresa 
è determinato dalla continua ricerca di una situazione di equilibrio in 
cui tutte le risorse sono saturate e allocate efficientemente. Lo «stato 
di quiete», tuttavia, non viene mai raggiunto perché i fattori non sono 
perfettamente divisibili né, quindi, simultaneamente saturabili. In se
condo luogo, nel normale esercizio dell’impresa le risorse, grazie all’e
sperienza e all’apprendimento, liberano via via «servizi» nuovi che, 
utilizzati in modo «specializzato» risultano non solo più produttivi ma 
possono anche contribuire a determinare un mutamento qualitativo (26). 
Tale concorso di fattori, associato alla capacità di modellare la doman
da, determina continue opportunità di sviluppo per l’impresa. Una par
ticolarità dell’impostazione penrosiana è infatti la rappresentazione del 
soggetto economico «impresa» come risultato unico di un processo sto
rico che ha dato forma ad un insieme di conoscenze, di capacità e di 
esperienze legate ad attività tecniche, commerciali ed organizzative.

Tale approccio sottolinea il carattere «evoluzionistico» del feno
meno dello sviluppo, interpretato come un processo graduale di tra
sformazione e cambiamento in un’ottica di continuità. A ciò si può 
contrapporre la crescita subitanea ed «esogena» che deriva dall’appro
priazione di risorse esterne, non «spiegata» o giustificabile in termini 
evolutivi, e quindi «discontinua».

Tale contrapposizione, tuttavia, diventa più sfumata qualora ci si 
attenga al problema della scelta tra metodologie di sviluppo e in questo 
contesto, più operativo che concettuale, si ricerchino gli elementi che 
sembrano differenziare i due approcci.

È noto infatti che il processo di espansione dell’impresa può pro
seguire soltanto se questa riesce a spostare la propria curva di doman-

(26) E.T. Penrose, La teoria dell’Espansione dellTmpresa, op. cit., Cap. V. Per una 
verifica empirica dei fattori che promuovono lo sviluppo si veda: E. Filippi - G. Zanetti, 
«Exogenous and Endogenous Factors in thè Growth of Firms», in The Corporate Eco- 
nomy, op. cit.
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da creando nuovi mercati (cfr. Marris e Penrose) e, inoltre, che le fusioni 
e le incorporazioni, specialmente quelle conglomerali, assumono un ruo
lo decisivo nell’attuazione di politiche di diversificazione. Pertanto, la 
crescita esterna risulta essere il metodo di sviluppo più idoneo e probabil
mente il più utilizzato dall’impresa che aspiri a collocarsi su nuovi seg
menti di domanda (27). Cionondimeno, tornando al problema della con
trapposizione tra le due metodologie di crescita, le caratteristiche di 
«unicità» e di «irripetibilità» normalmente associate alla modalità in
terna a causa dell’azione delle risorse preesistenti, può essere attribuito 
anche all’espansione perseguita per via esterna. Anche il processo di 
integrazione e di «addestramento» delle risorse acquisite tramite fusio
ne o incorporazione è infatti strettamente influenzato dalle particolari 
condizioni in cui avviene e, quindi dalle specificità della singola impresa.

D’altra parte, anche nella crescita interna è possibile cogliere fat
tori di discontinuità (più facilmente riconoscibili nel caso opposto). È 
tuttavia necessario concepire lo sviluppo come una successione di cicli 
o «salti» e considerare questi come la conseguenza di un’«esplosione» 
delle energie potenziali accumulate in un periodo denominato di «incu
bazione» durante il quale esistevano solo allo stato latente (28).

(27) Malgrado venga generalmente riconosciuto che l’obiettivo dello sviluppo sia una 
delle principali determinanti della modalità di crescita esterna, soltanto D. Mueller, in 
«A Theory of Conglomerate Mergers», op. cit. ha costruito un modello formale in cui 
tale modalità è specificatamente attribuita al comportamento growth-oriented dei diri
genti. Il modello si basa sull’ipotesi che i managers di un’impresa che ha già sfruttato 
le potenzialità interne di sviluppo e sta raggiungendo uno stadio di maturità, valutino 
e decidano le opportunità di investimento alternative alla crescita interna in base ad un 
tasso di sconto inferiore a quello degli azionisti.

(28) La terminologia usata nel testo fa riferimento ad un approccio che attinge ad 
un filone recente di studi che trattano della discontinuità del cambiamento da una tecno
logia all’altra e da un assetto organizzativo di un sistema economico ad un altro. In par
ticolare le discontinuità sono interpretate dal punto di vista qualitativo come «stadi» di 
un processo evolutivo. Per approfondimenti si rimanda a: R. Nelson, «On Search of Useful 
Theory of Innovation», Research Policy, n. 6, 1977; R. Nelson - S. Winter, The Evolu- 
tionary Theory of Economie Change, Belknap, Hup, 1982; C. Freeman, The Economics 
of Industriai Innovation, Pinter, 1982. In Italia il problema è stato affrontato da: G. 
Dosi, «Tecnologia, Strutture Industriali e Performance Economica Internazionale», in 
Tecnologia e Organizzazione Industriale Internazionale, di F. Momigliano - G. Dosi, Bo
logna, Il Mulino, 1983; B. Di Bernardo - E. Rullani, «Evoluzione: un Nuovo Paradigma per 
la Teoria dellTmpresa e del Cambiamento Tecnologico», Economia e Politica Industriale, 
n. 42,1984; L. Pilotti, «Mutazioni Tecnologiche e Catastrofi: verso un Modello di Cambia
mento Discontinuo», Economia e Politica Industriale, n. 43, 1984; S. Vaccà, «L’Econo
mia di Impresa alla Ricerca di una Identità», Economia e Politica Industriale, n. 45, 1985.
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Le forze propulsive all’origine del processo derivano da cause già 
richiamate a proposito del modello di Penrose: esperienza, apprendi
mento, economie interne, utilizzo alternativo o «specializzato» di ri
sorse preesistenti, cambiamenti organizzativi e/o tecnologici di portata 
minore, ecc. Durante il normale corso dell’impresa («routine»), l’ac
cumulazione di tali potenzialità può generare «forme» o strutture vir
tuali (riguardanti, ad es. l’apparato produttivo, organizzativo, ecc.) che 
risultano alternative e concorrenziali (per efficienza delle prestazioni) 
rispetto alle forme preesistenti e in quel momento «dominanti». Il pre
valere di queste forme e la sostituzione del precedente modello (tecno
logico, commerciale, gestionale, ecc.) segnano il punto di rottura, o 
«salto», cui corrisponde nel processo evolutivo dell’impresa, il passag
gio ad uno stadio superiore e differenziato.

Per questa via l’attivazione di energie latenti cumulatesi nel tempo 
all’interno dell’impresa può determinare endogenamente un processo 
di sviluppo secondo una modalità discontinua.

6. Prime conclusioni: spunti per una ricerca applicata

Il raccordo tra i numerosi suggerimenti emersi dai contributi esa
minati (che pure non esauriscono la letteratura) e le esigenze di una ri
cerca empirica basata su dati d’impresa (tratti per lo più da fonti 
contabili) impone alcuni vincoli. Anzitutto richiede di limitare il cam
po delle verifiche a quegli aspetti meglio documentabili in base alle in
formazioni disponibili; in secondo luogo di definire i concetti che 
verranno utilizzati.

È inoltre opportuno delimitare la nozione di impresa; nell’inter
vallo temporale coperto dalla ricerca essa deve soddisfare il requisito 
della «continuità» storica e, a questo proposito, si può ricorrere alle 
parole della Penrose: «l’identità dell’impresa può sopravvivere a nu
merosi tipi di cambiamenti, ma non alla completa dispersione dei suoi 
assetti e del suo personale né all’assorbimento in una struttura ammi
nistrativa completamente diversa» (op. cit., pag. 38). Con riferimento 
alla definizione di sviluppo richiamata nella premessa, l’aspetto privi
legiato sarà quello della crescita quantitativa (incluso il fenomeno della
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crescita esterna), anche quando non si accompagna a crescita qualitati
va e quindi si verifica a prezzo di cadute in termini di efficienza.

Sotto questo profilo, nell’ambito di un’analisi basata su un cam
pione di imprese, il processo di espansione può essere trattato con rife
rimento allo sviluppo della domanda esogena e agli sforzi effettuati 
dall’impresa per spostare la curva di domanda per i propri prodotti (so
prattutto per mezzo della diversificazione).

Un secondo approccio può invece approfondire le scelte relative 
al finanziamento dello sviluppo ed eventualmente il grado di preferen
za dimostrato in certi periodi per l’obiettivo della crescita o della pro
fittabilità. A questo proposito, un’indagine sui fini dell’impresa 
(tradizionalmente impostata sulla distinzione tra imprese controllate dal 
proprietario o dai managers) pone, nel contesto italiano, ulteriori pro
blemi che possono comportare il parziale adattamento delle ipotesi in 
base alle quali le imprese definiscono la propria funzione obiettivo. In 
particolare, è stato compiuto un primo tentativo in questa direzione su 
un campione di 45 società analizzate dal 1958 al 1983, ripartendo le im
prese private in tre gruppi sulla base della quota azionaria che consente 
di esercitare il controllo e verificando 1’esistenza di vincoli più o meno 
forti alla possibilità di attivare capitali di rischio senza compromettere 
l’esercizio di tale potere. Si è pertanto delineata la seguente classifica
zione: imprese controllate direttamente dal proprietario con maggio
ranza assoluta (in molti casi un nucleo familiare); imprese controllate 
indirettamente dal proprietario attraverso una propria società finanziaria 
(e pertanto incluse in un «gruppo»); imprese controllate da una hol
ding o per mezzo di un sindacato di controllo tendenti a rappresentare 
una coalizione di interessi.

Per concludere, anche l’aspetto qualitativo dello sviluppo, infine, 
seppure valutato in base a variabili quantitative, non può essere trascu
rato, poiché rappresenta l’approccio più idoneo per affrontare il feno
meno ricorrendo ai concetti di discontinuità e di crescita a «salti» (cfr. 
par. 5). Quando infatti il processo di espansione avviene a scapito della 
«qualità» e comporta cadute di efficienza, si generano crisi di origine 
endogena (causate da eccesso di crescita e/o decisioni erronee, come 
ricorda Penrose a proposito del limite manageriale) che a seconda della 
gravità, possono richiedere mutamenti anche radicali rispetto alle pre
cedenti forme organizzative o produttive.
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Malgrado le difficoltà insite nella valutazione degli aspetti quali
tativi dello sviluppo (riflessi negli indicatori di efficienza, ma originati 
da mutamenti non sempre rilevabili o misurabili) è possibile indicare 
una linea di ricerca che si proponga di studiare gli effetti della diver
genza tra crescita quantitativa e qualitativa sul sentiero di sviluppo di 
lungo periodo. In particolare, potrebbe essere approfondito il.tentati
vo di svolgere un’analisi descrittiva ed, eventualmente, interpretativa 
delle modalità di crescita delle imprese, tenuto conto che queste, in molti 
casi, presentano un’evoluzione caratterizzata da discontinuità.
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RIFLESSIONI E PRIME VERIFICHE SUL CONTRIBUTO 
ALLA TEORIA ECONOMICA 
DELL’ANALISI DISAGGREGATA

Giovanni Zanetti

Studio condotto nell’ambito del programma di ricerca dell area 
GRANDE IMPRESA - sottoprogetto SISTEMA IMPRESA del PRO
GETTO FINALIZZATO C.N.R. «STRUTTURA ED EVOLUZIONE 
DELL’ECONOMIA ITALIANA - ASPETTI REALI».

L’autore si è avvalso della prima serie di dati emersi nell’ambito 
della raccolta attuata secondo le linee di sviluppo del progetto finaliz
zato affidato al CERIS - C.N.R. Le elaborazioni di tali dati sono frut
to di approfondimento e di definizione del gruppo di lavoro formato, 
oltreché dall’autore, dal prof. Piercarlo Frigero e dal dott. Carlo Saio- 
mone. Quest’ultimo ha dato un contributo essenziale per la definizione 
del software e dell’interfaccia con elaboratore elettronico. Il testo è stato 
inoltre discusso con il dottor Antonio Abate alle osservazioni del quale 
è dovuta la nota n. 4.

Teoria economica e decisioni a livello d’impresa

Nello studio, ormai noto, «Why Economics Needs a Theory of thè 
Firm» (1), Robin Marris coglie l’essenza dell’analisi disaggregata nel 
suo collegamento con l’esistenza di mercati imperfetti. In una struttura

(1) Cfr. Robin Marris. «Wy Economics Needs a Theory of thè Firm», Econom. J., 
March 1972, pp. 321-52.
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economica di tipo marshalliano le scelte del singolo operatore seguono 
infatti una sorta di schema obbligato lungo il reticolo di una razionali
tà sostanziale leggibile come insieme di azioni e traiettorie, indirizzate 
al conseguimento del massimo profitto individuale e, tramite questo, 
airottenimento di un ottimo benessere collettivo. Il punto di sbocco 
dell’insieme di azioni e reazioni dei singoli risulta entro certi limiti defi
nito in un sistema di relazioni, nell’ambito del quale le scelte dell’ope
ratore particolare perdono di rilievo. Le microrealtà si qualificano come 
pedine dal comportamento vincolato nel quadro di una macrorealtà da 
esse condeterminata secondo linee di intervento preordinate e prevedi
bili. In questo contesto l’analisi disaggregata non ha senso come mo
mento di formulazione di ipotesi comportamentistiche fissate a priori.

Ben diversamente si presenta questa problematica allorché l’impresa 
non è un’unità atomistica ma è capace di modellare direttamente la più 
ampia e complessa realtà nella quale opera. Le decisioni di ciascun sog
getto si presentano allora quali momenti, non necessariamente omoge
nei o perfettamente complementari a quelli degli altri operatori. D’altro 
canto, quanto è materia dell’azione di particolari imprese, presenti in 
un ambiente oligopolistico, discende dal conflitto e dalla composizione 
di volontà diverse, ognuna portatrice di obiettivi a carattere particola
re. Obiettivi differenziati perché collegabili ai vari ruoli riconoscibili 
in unità complesse e sfociami in altrettante e diverse linee di condotta.

Nelle strutture industriali odierne, sostanzialmente di tipo oligo
polistico, tendono a permanere organizzazioni decentrate, caratteriz
zate dai livelli di complessità ora ricordati. Le analisi riferite a queste 
economie devono pertanto essere fondate necessariamente su di una spe
cifica ipotesi descrittiva del comportamento delle entità che, in ultima 
analisi adottano le decisioni. Si può affermare pertanto che la teoria 
dell’impresa è oggi necessaria per comprendere e per descrivere il fun
zionamento di un sistema produttivo nel quale sono simultaneamente 
presenti operatori capaci di scelte diverse. Nell’analisi applicata può es
sere rivendicata, in questi termini generali, la legittimità e l’utilità di 
un approccio di tipo disaggregato al fine di favorire la comprensione 
e la descrizione dei fenomeni spesso recepibili soltanto attraverso l’en
tità e l’andamento di macrovariabili.
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La complessità di un sistema economico ad elevato grado di con
centrazione comporta l’ampliamento delle categorie dei fenomeni rile
vanti per l’analisi. Le unità produttive in esso operanti superano la 
problematica dell’ottimizzazione dei volumi di produzione nel breve pe
riodo nella quale si identificavano le scelte dell’impresa rappresentati
va tipica dell’impostazione marshalliana. Esse si confrontano invece con 
decisioni più articolate riguardanti, tra l’altro, la messa a punto e la 
presentazione di nuovi prodotti, l’entrata in nuovi mercati, gli investi
menti indirizzati ad ampliare le capacità produttive e a introdurre gra
di più avanzati di progresso tecnico, la definizione di forme organizzative 
e di relazioni industriali a carattere innovativo. A ben vedere questi cam
pi di intervento maturano e si affermano in relazione al delinearsi della 
funzione e del potere dei dirigenti nelle forme del neocapitalismo di ti
po manageriale. Nella sfera d’azione di questi particolari interpreti del
l’azione imprenditoriale si definiscono obiettivi non sempre integrabili 
con quelli strettamente aderenti alla concezione e alle linee di azione 
di quanti contribuiscono alla nascita e allo sviluppo dell impresa tra
mite l’apporto di risorse a titolo di rischio. Tra capitalisti e managers 
nascono sul punto occasioni di natura conflittuale dalla risoluzione delle 
quali derivano, in ultima analisi, le decisioni e i comportamenti rileva
bili in concreto.

Da queste considerazioni nasce l’interesse verso l’analisi delle scel
te dei «grandi decisori» in grado, con il loro comportamento, di influi
re sulla dinamica delle grandezze più significative utilizzate per 1 analisi 
del sistema economico. S’apre il campo di studio dello sviluppo del
l’impresa quale condotta concretamente riscontrabile nella quale le de
cisioni trovano occasione di convergenza. L’analisi empirica dell impresa 
tende anzi in questa luce a identificarsi con l’analisi del processo di svi
luppo del quale essa è protagonista: una considerazione questa che mette 
in causa sostanza di metodologia e di contenuti. L’analisi empirica del
l’impresa si concreta infatti nello studio di un comportamento che, per 
sua natura, sottende una manifestazione dinamica. Questa si presenta 
quale fenomeno unitario e totalizzante nel quale evidenze e andamenti 
di singole variabili possono trovare spiegazione o, almeno, sistemazio
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ne teorica. In questo quadro di riferimento la lettura e l’esame di dina
miche riferite a singole grandezze o l’individuazione di specifiche moti
vazioni ad agire perdono di significato quali momenti di studio fini a 
se stessi per acquisirne uno nuovo, sotto specie di aspetti o manifesta
zioni particolari di un processo dinamico di cui sono parte.

L’impresa si delinea cioè quale fenomeno complesso, non analiz
zabile per singoli atti ma per condotte che trovano espressione su pe
riodi medio-lunghi. Esse derivano da decisioni che trascendono la logica 
di una gestione adattiva, secondo la filosofia del giorno per giorno, e 
concretano un’azione di tipo strategico. Caratterizzata, per sua natu
ra, dall’esigenza di prevedere e di contribuire a determinare l’evoluzio
ne dell’ambiente, l’impostazione strategica ingloba ed elegge 
l’innovazione quale momento caratterizzante. Questa va intesa in sen
so ampio e generale sì da comprendere le operazioni di revisione strut
turale e organizzativa tramite le quali si verificano enucleazioni o 
incorporazioni di fasi dei processi produttivi o di funzioni aziendali più 
o meno complete; del pari essa include l’elastica capacità dell’impresa 
di ritrarsi o di estendersi in rapporto all’emergere o all’affermarsi di 
filiere nell’apparato industriale. Il manifestarsi dello sviluppo si colle
ga in tal modo alla flessibilità dell’organizzazione imprenditoriale, nel 
manifestarsi della quale si compongono e si ridefiniscono i rapporti tra 
le imprese, sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale, senza 
soluzione di continuità.

Secondo queste linee interpretative lo studio empirico dell’impresa 
si salda allo studio della natura e dell’evoluzione del sistema economico 
anche sotto il profilo strutturale. Vale quindi il collegamento tra sviluppo 
dell’impresa (inteso in senso quali-quantitativo) e sviluppo del sistema 
poiché l’uno contribuisce alla descrizione e alla comprensione dell’altro.

Intensità e qualità dello sviluppo: difficoltà di analisi e carenza di mo
delli interpretativi

La lettura delle scelte d’impresa in grado di determinare lo svilup
po può avvenire attraverso i comportamenti che ne derivano e, in par
ticolare, tramite l’andamento di quelle variabili che li rivelano. Tra le
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molte individuabili possono essere ricordati: il grado di diversificazio
ne della produzione, il livello di integrazione verticale, l’intensità della 
crescita riferita alla produzione (variamente espressa), all’occupazio
ne, il volume e i tassi di variazione degli investimenti, il livello di effi
cienza, il grado di avanzamento tecnologico, ecc.

Nei confronti di tali grandezze matura un duplice livello di inte
resse: in quanto parte di fenomeni più ampi queste possono contribui
re a individuare le radici che ne stanno alla base; in quanto collegate 
tra di loro possono offrire lo spunto per cogliere e sintetizzare schemi 
e modelli interpretativi in grado di coglierne l’intreccio e di fornirne 
un’interpretazione efficace. In questo contesto acquista significato 1 a- 
nalisi delle serie storiche dei dati economico-finanziari relativi a singo
le imprese. Essa è, in prima approssimazione, tanto più convincente 
quanto più è esteso il periodo al quale le serie si riferiscono. In tal caso 
tuttavia possono sorgere rilevanti problemi in merito alla confrontabi
lità delle grandezze nel tempo, non solamente per la possibilità di una 
corretta trattazione statistica dei fenomeni complessi come quelli riflessi 
nella dinamica dei dati d’impresa ma anche a causa delle trasformazio
ni organizzativo-strutturali delle quali le imprese stesse sono protago- 
niste nei periodi oggetto di osservazione. Variazioni nei costi dei fattori 
produttivi e nel grado di concorrenzialità dei mercati inducono a gene
rare nuove unità e a cercare nuovi collegamenti in termini commerciali 
o finanziari con quelle esistenti. Scorpori, fusioni, assorbimenti, con
fluenze in formazioni di natura conglomerale si succedono in una con
tinua ridefinizione della consistenza e della struttura di gruppi. Ne deriva 
una rilevante variabilità della natura delle imprese che ne rende scarsa
mente possibile la lettura. Nel corso degli ultimi trentanni della storia 
dell’industria italiana tali fenomeni hanno avuto frequenti manifesta
zioni ora nella direzione di una tendenza verso forme di accentramento 
ora in quella di un decentramento di tipo orizzontale o verticale desti
nato ad essere nuovamente seguito da movimenti verso forme diverse 
di concentrazione o di joint ventures. Queste ultime hanno avuto di re
cente ampio rilievo per effetto del delinearsi dell’esigenza sempre più 
accentuata di un’internazionalizzazione delle strategie imprenditoriali 
soprattutto evidente in una certa ricomposizione di processi produttivi 
fortemente deverticalizzati.
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Sotto l’apparente immutabilità di tante ragioni sociali si celano nu
clei operativi che si vanno arrricchendo tramite l’inclusione di intere 
unità produttive o di parte di esse o che si vanno assottigliando per l’e
stromissione di divisioni aziendali o di fasi dell’attività di fabbricazio
ne. È facile comprendere come, nel verificarsi di simili eventualità, 
sarebbe del tutto privo di senso tentare di leggere e interpretare la dina
mica di variabili quali gli investimenti, la produzione, l’occupazione, 
i livelli di reddito, riferiti a unità produttive profondamente eterogenee 
nel periodo osservato.

La fenomenologia può trovare illustrazione ed esemplificazione nei 
grafici 1 (A-B) nei quali sono riportati i mutamenti di ordine struttura
le verificatisi tra il 1958 e il 1983 in alcune grandi imprese. In linea ge
nerale (e i due esempi ne forniscono testimonianza) è possibile 
individuare fasi storiche nel corso delle quali prevale la tendenza alla 
formazione di organizzazioni di tipo concentrato tali da occupare am
pi spazi di mercato e raggiungere la soglia dimensionale giudicata «cri
tica» per operare con vantaggio su scala internazionale. Una fase simile 
caratterizza lo sviluppo italiano negli anni sessanta; è probabile che a 
determinarla abbia concorso la «filosofia» gestionale allora imperan
te, orientata a creare le condizioni dimensionali per saturare le impo
nenti e rigide capacità produttive imposte dal tipo di meccanizzazione 
resa disponibile dalla tecnologia nota a quel tempo. Solo così era pe
raltro possibile fruire delle desiderate economie di scala. La formula 
spiega infatti i vistosi successi economici dei primi anni sessanta pro
trattisi, meno appariscenti e più discontinui, fino all’inizio degli anni 
settanta. Successivamente essa si inceppa di fronte alla repentina cre
scita del costo dei fattori produttivi utilizzati e al presentarsi sui merca
ti di paesi emergenti in grado di offrire prodotti in tutto simili a quelli 
esistenti (anche sotto il profilo dell’uniformità) a condizioni assai più 
competitive. Due circostanze che impongono la ricerca di una produ
zione meno rigida, qualitativamente varia e più ricca di valore aggiunto.

Il raggiungimento di entrambi gli attributi passa attraverso la riac
quisizione di un’accentuata versatilità della capacità di offerta, gradual
mente ottenuta tramite la creazione e il convergere di alcune 
fondamentali circostanze tra le quali vanno ricordati:

— il formarsi di accentuate specializzazioni produttive;
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— il decentramento di fasi più o meno numerose dei processi di tra
sformazione;

— l’emergere di proposte del progresso tecnico capaci di unire la so
fisticazione di una meccanica raffinata e la versatilità tipica dell’e
lettronica.

Il concorso di tali avvenimenti si traduce in cambiamenti leggibili 
tramite segnali diversi: sul piano organizzativo si assiste alla enuclea
zione, da unità complesse, di attività affidate a imprese di minore di
mensione e ad offerta fortemente specializzata benché sensibilmente 
differenziata; la ricomposizione di una produzione unitaria avviene me
diante coordinamento e assemblaggio finale dei componenti. In qual
che caso, anche se non sempre, le unità neo costituite mantengono legami 
azionari con le imprese di partenza sicché queste ultime si sono trovate 
a ricoprire la posizione o a rivestire le caratteristiche delle holdings fi
nanziarie. In altri casi la delega a produrre i componenti è avvenuta 
a favore di unità produttive già esistenti nel sistema e facenti capo ad 
altri centri organizzativi; non di rado ci si è giovati della possibilità di 
porle in concorrenza tra di loro stimolandone i miglioramenti di effi
cienza. La fase è comunque quella del decentramento produttivo leggi
bile a livello di stabilimento o, per lo meno, di attività manifatturiera 
intesa in senso stretto, anch’essa ritrovabile nei grafici 1 (A-B), in spe
cie per gli anni compresi tra il 1976 e il 1981.

Nel corso dei primi anni ’80 la spinta verso la deverticalizzazione 
dei processi produttivi tende ad esaurirsi mentre non viene meno la ne
cessità di migliorare ulteriormente il grado di efficienza raggiunto. Il 
progresso tecnico continua d’altra parte a offrire importanti occasioni 
di innovazione che, in quanto adottate, tornano a ripresentare, in for
ma rinnovata, l’opportunità di fruire di economie di scala. Sollecitate 
da un andamento dei costi dei fattori produttivi per unità di prodotto 
che non hanno mai cessato di penalizzare l’attività industriale italiana 
almeno in alcuni settori, si manifestano in specie dopo il 1980, scelte 
innovative orientate ad accrescere ulteriormente il grado di automatiz
zazione dei processi industriali. Il progresso tecnico così introdotto pro
duce un rilevante cambiamento nella struttura delle capacità produttive 
dal quale discende una nuova accentuazione della rigidità dei costi.
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In una struttura industriale nella quale l’intensità di capitale K/P 
(in cui K indica lo stock del capitale fisso e P il valore monetario della 
produzione) aveva raggiunto livelli minimi per effetto del ricordato pro
cesso di deverticalizzazione, l’innovazione tecnologica tende a provo
care una nuova crescita dell’intensità stessa. Aumenta così la dimensione 
assoluta dello stock di capitale dalla quale deriva una consistenza mag
giore del costo del finanziamento (nelle diverse forme) e un appesanti
mento degli ammortamenti. Su quest’ultimo influisce peraltro 
l’abbreviarsi progressivo della vita media dei nuovi impianti causata da
gli avanzamenti tecnologici (2). Nell’uno caso e nell’altro si tratta di 
elementi fissi che per effetto del loro manifestarsi provocano il tipo di 
evoluzione prima ricordata nella composizione dei costi, dalla quale tor
nano a dischiudersi le possibilità di fruire di economie di scala.

In ciò può emergere un’analogia con il passato. Il parallelo finisce 
tuttavia a questo punto poiché la natura della nuova meccanizzazione 
è tale da differenziarla profondamente rispetto a quella ritrovabile in 
passate esperienze. Essa infatti non costringe all’uniformità della pro
duzione; ne prevede anzi la flessibilità. Il conseguimento delle econo
mie di scala avviene ovviamente sempre per effetto di un forte e 
prospetico allargamento della quantità venduta; questo tuttavia non è 
perseguibile tramite l’omogenità dell’offerta ma tramite la sua diversi
ficazione.

In termini personali le considerazioni esposte inducono a ripensa
re le espressioni delle funzioni di costo; non avrebbe senso infatti rife
rirle ad un prodotto uniforme (caso dell’impresa monoprodotto) 
trattandosi di un paniere di beni e servizi ottenuti da una stessa capaci
tà produttiva. Non è quindi possibile indicare nella quantità fisica (q), 
riferita ad un bene specifico, la variabile indipendente; in sua vece deve 
essere utilizzata una grandezza capace di comprendere output differen
ziati quale ad esempio il fatturato o, meglio, un parametro misuratore 
dell’attività espletata quale le ore-macchina (HM).

Tenuto conto di questi aspetti la funzione lineare di costo totale

(2) Cfr. Fabrizio Barca, Marco Mognani. Ristrutturazione e disinvestimenti antici
pato nella medio-grande industria italiana. Contributi all’analisi economica. N. 1, di
cembre 1985, pag. 7.

4 0



(CT), indicato con CF l’insieme dei costi fissi e con V (HM) il costo 
variabile per ora-macchina, può allora essere espressa da:

CT = CF + V (HM) * HM,

dalla quale si passa agevolmente alla configurazione del costo unitario 
medio:

CT/HM = CF/HM + V (HM).

Le nuove tecnologie che si vanno sostituendo alle precedenti dan
no origine a funzioni di costo totale dello stesso tipo:

CT’ = CF’ + V’ (HM) * HM, 

nelle quali tuttavia CF’ > CF e V’ (HM) < V (HM).

Ne deriva che il «trade off», tra la vecchia e la nuova espressione 
del costo totale tende a verificarsi per volumi di produzione tendenzial
mente crescenti: solo in corrispondenza a questi i nuovi costi unitari 
medi saranno inferiori ai precedenti. Per questi consistenti livelli dimen
sionali è possibile fruire delle economie di scala; essi sono nondimeno 
raggiungibili tramite produzione di beni e servizi differenziati, in base 
a quanto consentito dalla versatilità delle nuove capacità produttive. 
Nel concorso di queste condizioni si conferma l’importanza di disporre 
di ampi mercati sui quali collocare notevoli volumi di produzione che 
per quanto s’è visto possono essere sensibilmente differenziati. Ne di
scende, da un lato, l’impegno nella ricerca in vista dell’ottenimento di 
significative innovazioni di prodotto; dall’altro, l’emergere di tenden
ze, ancora relativamente isolate ma non di meno chiare, verso nuove 
forme di accentramento.

Il succedersi di momenti diversi sulla falsariga di quelli osservabili 
con riferimento all’esperienza dell’industria italiana (o forse di tutta 1 in
dustria occidentale) con i profondi mutamenti di ordine strutturale che 
li distinguono, sta ad indicare l’estrema complessità del processo evo
lutivo sintetizzato nel termine «sviluppo» e la conseguente difficoltà di 
catturarlo mediante schemi interpretativi fondati su variabili particola
ri. Nelle singole fasi storiche dette variabili possono profondamente ri
sentire dei mutamenti emergenti sì da cambiare in parte la loro stessa 
natura e la loro capacità significante e da rendere impossibile o almeno
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inopportuna la loro analisi su ampi periodi di tempo. Avrebbe ad esem
pio un esito potenzialmente distorcente l’esame dell’andamento del fat
turato in anni in cui sia significativamente cambiato il grado di 
integrazione verticale. Lo stesso dicasi per l’andamento degli investi
menti in capitale fisso ove ristrutturazioni organizzative o la qualità del 
progresso tecnico abbiano agito nel senso di limitare la dimensione del
le capacità produttive o di ridurre l’intensità di capitale.

Quanto accade poi a livello di impresa in determinati periodi, può 
risultare in contrapposizione a quanto potrebbe essere rilevato a livello 
più generale, di intero sistema economico. Se ne può avere un esempio 
allorché forme di deverticalizzazione concorrono a ridurre il flusso de
gli investimenti per la singola unità produttiva mentre ciò può risultare 
in misura assai più limitata per l’aggregato dell’apparato industriale.

Nel breve periodo tali differenziazioni possono praticamente in
durre a considerare irrisolvibile il problema di trovare la connessione 
tra sviluppo dell’impresa e sviluppo del sistema economico. Nel lungo 
periodo, in specie quando si tenga conto degli inevitabili sfasamenti tec
nici e temporali, l’analisi delle fenomenologie dinamiche, interne alle 
singole unità, può invece riuscire utile a capire e a descrivere quanto 
accade a livello generale. Diviene a tal fine essenziale disporre di un 
accettabile modello interpretativo del processo di sviluppo e individua
re le variabili che consentano di verificarne le potenzialità esplicative.

Realtà economica e realtà finanziaria nei modelli di sviluppo

Lina possibile linea interpretativa della crescita dell’impresa sug
gerita dalla riflessione sul pensiero di R. Marris nel saggio ricordato 
si fonda sul ruolo e sulla dimensione della finanza interna anche se que
sta non identifica necessariamente l’unica via per consentirne l’attua
zione. L’eccedenza dei flussi di entrata su quelli connessi all’erogazione 
dà luogo alla formazione del risparmio necessario a recepire e a intro
durre le proposte del progresso tecnico, riguardino queste i nuovi pro
dotti o il rinnovo dei processi produttivi tramite gli indispensabili volumi 
di investimento. Lo sviluppo (inteso come tasso di crescita «g» dello 
stock di capitale investito) appare cioè la risultante dell’applicazione

«Í
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del saggio di risparmio (sc) (al limite coincidente con il tasso di autofi
nanziamento) al tasso di profitto (p) (comprensivo dell’autofinanzia
mento e dei profitti erogati):

g = ScP
Il trasferimento di tale semplice schema dal piano microeconomi

co a quello macroeconomico può trovare supporto nella concezione di 
R. Solow secondo la quale l’impianto concettuale che ne sta alla base 
ripropone attributi neoclassici. Le imprese cioè scelgono sulla funzione 
di produzione la posizione ottimale, in corrispondenza alla quale è mas
simo il livello del profitto. Da questo discende un saggio di sviluppo 
(g) tendente ad allinearsi al saggio naturale (gN) rilevabile nell’intero 
sistema economico. In condizioni di equilibrio, valida 1 ipotesi di valo
rizzazione (v) dell’impresa in base alle attese di reddito Rj,

v = 0 /  Rt es' e->‘ dt dove,

nell’orizzonte temporale compreso tra zero e infinito, «g» indica il tas
so generale di crescita di tutte le variabili del sistema economico, «i» 
il tasso di preferenza temporale, «est o e_lt» il fattore di capitalizzazio
ne; la filosofia sottostante al modello coinciderebbe con quella indiriz
zata a massimizzare il valore aggregato di tutte le quote azionarie.

Alla base dell’eguaglianza tra il saggio «naturale» di risparmio e 
il saggio d’impresa sta l’assunto sulla tendenza a livellarsi dei diversi 
tipi di reddito. Importante è considerare quanto afferma L. Pasinetti 
nella descrizione del suo modello pubblicato nel 1962 e derivato dallo 
sviluppo del pensiero di Kahn, Kaldor e Joan Robinson (3).

Senza tener conto, in un primo momento, del ruolo delle imprese, 
l’economia viene divisa in «capitalisti» (il reddito dei quali consiste uni
camente in profitti) e «salariati» (il reddito dei quali consiste unicamente 
di salari e stipendi). In tale impostazione il tasso di interesse pagato ai 
lavoratori (per i prestiti concessi ai capitalisti) e il tasso di profitto lor
do guadagnati dai capitalisti in rapporto alla dimensione complessiva

(3) Cfr. Luigi Pasinetti. «Rate of Profit and Income Distribution», Review of Eco
nomic Studies, 1962 e successiva discussione con Samuelson, Modigliani e Kaldor, otto

bre 1966.
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delle attività sono sostanzialmente eguali. Ne discende l’eguaglianza tra 
tasso di rendimento del capitale e tasso generale di profitto indipen
dentemente dalla proporzione tra la quota di capitale appartenente ai 
lavoratori e quella appartenente ai capitalisti.

Quando si verifichino queste condizioni e inoltre:

a) la capacità produttiva esistente sia utilizzata nella misura pro
grammata;

b) l’ammontare della forza lavoro sia compatibile con la tecnologia 
impiegata;

il tasso di sviluppo garantito e il tasso di sviluppo effettivo coincidono 
e tendono a identificare il tasso naturale di sviluppo gN. In quanto si 
verifichino queste condizioni il raggiungimento di un equilibrio dina
mico prevede l’adeguamento del tasso di profitto del sistema economi
co p, all’unico valore espresso da:

P = gN /  Sc
Nel caso di un apparato produttivo caratterizzato dalla presenza 

di grandi imprese la propensione al risparmio tende a coincidere con 
il tasso di accumulazione dei profitti delle imrpese stesse (4). Queste 
hanno la possibilità di decidere il proprio tasso di autofinanziamento 
ossia una componente basilare della politica degli investimenti e delle

(4) La valenza della relazione p = g/s contenuta nel testo (nota anche come «for
mula di Cambridge») è tipicamente macroeconomica. Ad essa si perviene ipotizzando 
un sistema in crescita uniforme al tasso g: in tal caso l’ammontare delPinvestimento in 
un dato periodo (anno) sarà pari a gK, ove K è lo stock di capitale esistente all inizio 
del periodo stesso. Analogamente se p è il saggio di profitto e s il tasso di risparmio dei 
capitalisti (i lavoratori consumano l’intero reddito), il risparmio complessivo sarà spK. 
Eguagliando risparmio e investimento si ottiene la formula.

È chiaro che volendo applicarla ad una singola unità produttiva sarà indispensabile 
supporre che essa tragga le risorse per la crescita esclusivamente dai propri azionisti i 
quali destineranno per intero i loro risparmi al finanziamento della stessa. Il profitto com
plessivo pK dovrà essere inoltre inteso al netto degli ammortamenti.

Osservando i fatti da una diversa angolazione, e supponendo che il capitalista-azionista 
prelevi dall’impresa solo l’occorrente per il consumo, pari a (l-s)pK, si deduce che spK 
corrisponde ai profitti non distribuiti (cosiddetto «risparmio d’impresa») dedotti gli am
mortamenti.
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scelte finanziarie, in maniera indipendente dalla condotta dei rispar
miatori. Tramite la destinazione delle risorse di formazione interna, le 
imprese esercitano di fatto le scelte giudicate più opportune in rappor
to all’obiettivo dello sviluppo: introducono il progresso tecnico tanto 
sotto forma di rinnovo dei processi produttivi quanto sotto forma di 
nuovi prodotti dando concretezza alla politica di diversificazione. Tra
mite la scelta del proprio grado di accumulazione le grandi imprese fi
niscono di scegliere il proprio tasso di sviluppo e di influenzare il tasso 
naturale di crescita dell’economia.

In tal modo, secondo R. Marris, in un’economia manageriale ri
spetto ad un’economia keynesiana, la determinazione di queste varia
bili diviene «esogena» ossia trova origine nei momenti elaborativi delle 
decisioni d’impresa. In particolare, ove la variabilità della redditività 
delle singole imprese tenda a ridursi dimodoché il tasso di profittabilità 
individuale converga verso un tasso medio di profitto unico e genera
lizzato, nel sistema economico verrà ad emergere un saggio di crescita 
ottimale tanto per l’ipotesi neoclassica quanto per l’ipotesi manageria
le. Si conferma in ogni caso la necessità di una valida e condivisibile 
teoria dell’impresa per una lettura esaustiva del funzionamento del si
stema economico.

Nel contesto analizzato da Marris il punto focale nel quale matura 
e si esercita la decisione delle imprese resta essenzialmente quello della 
destinazione di una parte del profitto ad autofinanziamento. Il tasso 
di profitto trova determinazione in base all’azione di forze esterne e 
viene assunto come dato. Anche il tasso di sviluppo subisce tuttavia 
limiti alla propria possibilità di oscillazione: in quanto tenda a supera
re una determinata soglia può scontrarsi con una disponibilità limitata 
di risorse, in specie quando si tratti di lavoro umano, soprattutto qua
lificato. Può allora derivarne la tendenza alla crescita dei livelli salaria
li, con abbassamento dei profitti e della possibilità di destinare alla 
crescita risorse sufficienti. Non è escluso che operino forze di questo 
tipo, anche se la realtà degli anni recenti sembrerebbe offrire altre pos
sibilità interpretative; in tal caso tenderebbe comunque ad emergere an
cora un unico tasso di sviluppo che finirebbe con l’obbligare ad uno 
specifico tasso di profitto. La discrezionalità individuale in questo ca
so verrebbe meno poiché il saggio di risparmio finirebbe con 1 essere
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esplicitamente determinato dai parametri del modello microeconomico.
La composizione tra momento microeconomico e momento ma

croeconomico avviene, nel sistema descritto, tramite un interazione di 
tipo deterministico tra le variabili tendenti a integrarsi in un equilibrio 
terminale del sistema.

Forze di questo tipo agiscono nel tempo anche se non necessaria
mente in direzione convergente. La loro manifestazione e il loro modo 
di comporsi possono essere colte tramite un approccio indirizzato ad 
osservare quelle variabili nelle quali sembra più efficacemente sintetiz
zarsi la condotta dell’impresa, osservata sotto il profilo evolutivo. In 
particolare, l’osservazione può concentrarsi sugli investimenti in capi
tale fisso quale momento cruciale in cui trova concretezza la destina
zione del risparmio nell’intento di raggiungere uno sviluppo leggibile 
in termini quantitativi e qualitativi, ossia come crescita delle capacità 
produttive, come cambiamento della tipologia dell’offerta e del modo 
di produrre i beni e i servizi nei quali trova espressione. Collegata a 
quella dell’andamento degli investimenti, soprattutto in capitale fisso, 
è l’analisi della redditività (quale momento generatore delle risorse fi
nanziarie di origine interna) e delle variabili come la domanda, la va
riazione salariale, l’occupazione che degli stessi investimenti concorrono 
a determinare l’ammontare.

Investimenti in capitale fisso e loro determinanti

La materia è complessa ed è stata più volte presa in considerazio
ne. Modelli assai noti hanno offerto interessanti interpretazioni, suf
fragate da verifiche empiriche anche se fondate per la maggior parte 
su grandezze aggregate. Meno chiarita è stata viceversa l’interrelazione 
tra analisi a livello microeconomico e analisi a livello macroeconomi
co. Le decisioni adottate dalle singole unità produttive peraltro, pur 
componendosi spesso in un quadro d’insieme coerente ed anche rispon
dente agli schemi teorici, presentano forti elementi di individualità. Seb
bene sollecitate da stimoli sostanzialmente omogenei esse possono 
concretarsi in scelte fortemente differenziate. Nasce da questa circo
stanza un motivo di interesse nell’osservare, su ampi periodi storici in
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teressati da comuni fenomeni evolutivi, quali siano, in un insieme ap
prezzabilmente numeroso di imprese, le condotte individuali ricorrenti 
e come queste tendano a determinare gli andamenti rilevabili a livello 
aggregato. Lo studio può svolgersi mediante opportune selezioni, tra
mite le quali fornire risposta alla ragionevole attesa di individuare in
tensità e direzione delle forze che condeterminano gli andamenti generali 
e di isolare i fenomeni di disturbo. Resta in ogni caso indispensabile 
orientare la ricerca in base ad un opportuno quadro di riferimento nel 
quale vengano individuate le variabili sulle quali si intende portare 1 a- 
nalisi con il segno e la direzione delle relazioni che le collegano.

Centrata l’attenzione sugli investimenti in capitale fisso (I) in coe
renza con le osservazioni sviluppate finora, si può descrivere un siste
ma (grafico 2) nel quale sono inserite le grandezze ipotizzabili nel ruolo 
di determinanti o in quello di conseguenze. In particolare, entrano in 
gioco le determinazioni di:

Produzione (P), in ipotetica relazione diretta con i volumi degli 
investimenti (I), con la dimensione dell’autofinanziamento (AF), con 
il livello dell’occupazione (N), con il livello della produttività del lavo
ro (P/N);

Autofinanziamento (AF), in ipotetica relazione biunivoca con gli 
investimenti (I);

Costo del lavoro (CL), in ipotetica relazione diretta con gli inve
stimenti (I) e inversa con l’autofinanziamento (AF);

Indicatore di variazione di produttività (A P/N), in relazione in
versa, in quanto determinante, con gli investimenti (I) di natura preva
lentemente intensiva e diretta, in quanto conseguenza;

Indicatori di livello di produttività (P/N), positivamente influen
zato dagli investimenti (I) e collegato, negativamente nel breve periodo 
e positivamente nel lungo periodo, con l’occupazione (N),

Numero degli occupati (N), positivamente collegato con gli inve
stimenti (I) di natura prevalentemente espansiva e negativamente, al
meno nel breve termine, con gli investimenti (I) di natura prevalen
temente sostitutiva; positivamente collegato inoltre con il volume della 
produzione;

Indicatore del grado di integrazione verticale (VA/F) inversamen
te collegabile con gli investimenti (I) e con l’occupazione e direttamen-
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te correiabile con i livelli di produttività.
Deve in ogni caso essere sottolineato il carattere «sistemico» della 

rete di collegamenti tra le variabili indicate non di rado nel duplice ruo
lo di determinanti e di conseguenze. Di tale carattere occorre infatti es
sere consapevoli per proporre alla verifica modelli interpretativi che di 
volta in volta ne includono alcune considerando costanti quelle ri
manenti.

Microfunzioni d’investimento sottoposte a verifica

In base a quanto osservato sono stati definiti alcuni schemi da esa
minare sulla base dei dati empirici riferiti a 45 grandi imprese osservate 
nell’arco di tempo compreso tra il 1958 e il 1983. In una prima fase 
si è operato sull’insieme aggregato di tali imprese optando per la verifi
ca dei modelli attraverso l’analisi delle serie storiche di 25 dati. In Par
ticolare si è proceduto alla determinazione, in base al metodo dei minimi 
quadrati, dei parametri delle seguenti equazioni:

(1) I = a + b A P
(2) I = a + b CL/Ip + c A P + d AF
(3) I = a + b CL/Ip + c A P + d A P/N  + e AF (5).

Si tratta di semplici collegamenti fondati sulla traduzione del prin
cipio dell’acceleratore progressivamente completato mediante l’inseri
mento di altre variabili. Nel predisporre le informazioni elementari per 
addivenire alla loro verifica è stata posta particolare attenzione nel ge
nerare le condizioni indispensabili a catturare le variazioni efettivamente 
identificanti un processo di sviluppo. Sono stati operati perciò gli op
portuni interventi sui dati al fine di evitare qualsiasi crescita o decre
mento imputabili a fenomeni di pura contabilizzazione come conse-

(5) In tali relazioni leggasi:
I = intensità di investimento in capitale fisso;
AP = variazione annua della produzione;
CL/Ip = prezzo reale del fattore lavoro;
AP/N = variazione annua della produttività del lavoro; 
AF = intensità di autofinanziamento.
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guenza di operazioni di fusione, incorporazione o scorpori di unità pro
duttive già controllate dalle imprese sotto osservazione. In concreto, 
attraverso analisi pazienti e con la maggior precisione possibile, si sono 
costruiti i dati riferibili ad unità «fittizie», la struttura delle quali po
tesse essere considerata costante nel tempo. Quando ciò non è stato rea
lizzabile si è badato ad emendare i dati dagli effetti di variazioni 
anomale. Allo stesso scopo sono stati effettuati i necessari deflaziona- 
menti al fine di eliminare gli effetti delle alterazioni intervenute nel me
tro monetario.

Nella serie di dati, resi così disponibili, si è inteso cogliere il mo
mento dinamico: questo ha comportato, in linea generale, la scelta di 
considerare le determinazioni delle diverse variabili da introdurre nei 
modelli nella loro configurazione normalizzata rispetto alla media arit
metica semplice calcolata sull’intero periodo. La media delle 45 deter
minazioni di ciascuna variabile per ciascuna impresa ha successivamente 
condotto alle grandezze sulle quali sperimentare gli schemi ipotizzati.

In particolare, per gli investimenti in capitale fisso, s’è inteso espri
mere l’intensità con la quale l’accumulazione si è manifestata nei di
versi anni o nei diversi intervalli di tempo. Per tale scopo poteva apparire 
adatto un indicatore che mettesse a rapporto il flusso degli investimen
ti di ciascun anno con lo stock del capitale fisso esistente nell’anno im
mediatamente precedente. In realtà tale impostazione è stata impedita 
dall’impossibilità di esprimere, a prezzi costanti e per un così lungo pe
riodo di tempo, l’entità dello stock. Com’è noto infatti il valore segna
letico di questa grandezza è largamente compromesso dal fatto che essa 
risulta dall’aggregazione di valori monetari eterogenei, in qualche caso 
derivanti da apporti esterni o oggetti di scorporo, e quindi di composi
zione originaria assai incerta.

S’è optato perciò per l’utilizzazione di un indicatore che, per cia
scuna società, esprimesse il rapporto tra il flusso annuale degli investi
menti e il loro valore medio nell’intero periodo, dopo avere 
opportunamente deflazionato i flussi medesimi. Successivamente, per 
ciascun anno, s’è espresso un unico valore dell’indicatore come media 
aritmetica dei livelli relativi a ciascuna delle 45 imprese esaminate.

A questo punto restava il problema posto dalla crescita tendenzia
le degli indicatori, così ottenuti per effetto del manifestarsi dello svi
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luppo. Essa poteva rendere manifesto un potenziale esplicativo dei mo
delli da verificare, semplicemente derivante dal trascorrere del tempo 
anziché dalla natura delle variabili indipendenti. Per evitare tale peri
colo s’è deciso di eliminare il trend e di analizzare solo gli scostamenti 
dal medesimo.

Nel particolare caso della relazione investimenti-produzione sono 
stati introdotti ritardi biennali, suggeriti dall’andamento delle variabili 
sotto osservazione. Essi sono stati presenti fino al 1975; dopo tale an
no, per effetto dell’eliminazione dei dati anomali relativi alla variazio
ne della produzione nel 1975 e nel 1976, si è tornati ad operare sulle 
manifestazioni simultanee delle diverse grandezze.

Tra le variabili esplicative occorre segnalare poi la configurazione 
adottata per esprimere il livello salariale e la sua dinamica. È sembrato 
importante infatti cercare di cogliere l’eventuale cambiamento nella di
stribuzione della produzione. A tal fine si è scelto di deflazionare il li
vello del costo del lavoro (tratto, in via esogena, dai dati di contabilità 
nazionale) con l’indice del costo della vita: in quanto tale rapporto (che 
esprime il prezzo reale del lavoro) risulti crescente, può essere assunto 
quale segnale di un accresciuto potere sindacale, in grado di redistri
buire la produzione a favore dei salari.

I risultati delle analisi sono esposti nelle tabelle 1, 2, 3: essi con
sentono di concludere a favore di una sostanziale tenuta del meccani
smo accelerativo quando questo venga saggiato su serie temporali di 
ampio periodo e di constatarne l’arricchimento del potenziale esplica
tivo quando nel modello vengano inserite altre variabili quali la varia
zione di produttività (in relazione inversa), l’autofinanziamento 
(anch’esso in relazione inversa). Con segno positivo appare il livello del 
prezzo reale del lavoro, ad interpretazione del quale può essere addot
to l’incentivo alla ricerca di un miglioramento di produttività e, in ulti
ma analisi, di redditività tramite il cambiamento dei processi produttivi 
per mezzo di acquisizioni di impianti a carattere sostitutivo.

In generale la significatività delle relazioni è apparsa non piena
mente soddisfacente. I livelli di R, piuttosto elevati, hanno indotto inol
tre a temere che sul livello delle connessioni trovate possa comunque 
aver influito il manifestarsi di un’espansione di lungo periodo che, sia 
pure in grado diverso, ha interessato anche le variabili indipendenti in-
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TABELLA 2  - Determinanti degli investimenti: variazione della produzione, autofinan
ziamento, prezzo reale del lavoro;
[I = /  (AP, AF, CL/|P) Serie storiche - Dati medi annui]

1 = 14,143 + 1,904 CL/Ip + 0,975 AP -  0,0329 AF
(0,708) (0,454) (0,178)

R = 0,81 D.W. = 1,097

SINTESI

Variabile R R2 A R 2

Prezzo reale del lavoro % 0,754 0,568 0,568

Variazione della produzione AP 0,809 0,654 0,086

Autofinanziamento AF 0,809 0,655 0,001

TABELLA 3 - Determinanti degli investimenti: prezzo reale del lavoro, variazione del
la produttività del lavoro, variazione della produzione, autofinanziamenti;
| =  /  (CL/ a p , a  P/ N, AF) Serie storiche - Dati medi annui]

1 = 20,594 + 2,092 CL/ Ip 
(0,715)

+  1,170 AP -  1,110 A P/N -  0,083 AF
(0,475) (0,902) (0,180)

R = 0,826

SINTESI

D.W. = 1,139

Variabile R R2 A R 2

Prezzo reale del lavoro % 0,754 0,568 0,568

Variazione della produzione AP 0,809 0,654 0,086

Variazione della produttività 
del lavoro A p/N 0,823 0,678 0,024

Autofinanziamento AF 0,826 0,682 0,004

eluse nei modelli. Si è pertanto scelto di approfondire la ricerca me
diante l’utilizzazione di analisi «cross-section» nelle quali fossero prese 
in esame le individualità delle singole imprese considerate in diversi pe
riodi di tempo. In applicazione di questa metodologia si è sottoposto
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a verifica il modello che, nell’analisi temporale, ha fornito i migliori 
risultati (in termini di livello di R), aggiungendo, quando ciò è apparso 
opportuno, un’ulteriore variabile «dummy» t, per esprimere l’effetto 
del tempo. Le singole variabili, del modello, compaiono quale dato me
dio di sintesi dei valori di tutti gli anni inseriti nei periodi considerati. 
I risultati ottenuti possono prestarsi a diverse letture. Da segnalare è 
il miglioramento generale della capacità esplicativa del modello passando 
dall’analisi di masse più numerose di dati (45 imprese per 5 periodi nel
la tabella 4) a masse meno numerose (45 imprese per 3 periodi nelle 
tabelle 5 e 6). In generale sembra possibile dedurre da questi risultati 
che uno schema interpretativo fondato su variabili di trend (in partico
lare sui livelli e sulle variazioni della produzione) risponde meno bene 
quando si prendano in esame gli anni più recenti. Essi peraltro, identi
ficano periodi della storia dell’industria italiana nei quali è in evidenza 
il fenomeno del rallentamento dello sviluppo e nel quale dovrebbero 
avere svolto un ruolo prevalente altri tipi di spiegazione fondati sul cam
biamento strutturale del sistema industriale e sulla riorganizzazione in
novativa dei processi produttivi. Al di là del dato di sintesi offerto dal 
valore generale di R è interessante mettere in rilievo come la crescita 
più sensibile del medesimo, in connessione alla graduale introduzione 
delle diverse variabili, sia constatabile per effetto dell’intervento degli 
indicatori del prezzo reale del lavoro e del tempo. Quest’ultimo, può 
offrire l’occasione per identificare, tramite l’introduzione di un elemento 
di natura qualitativa, il particolare momento caratterizzante i valori delle 
variabili nei singoli periodi. L’effetto dell’introduzione del primo può 
viceversa fornire un elemento per valutare la spinta da esso derivata 
verso mutamenti in profondità, nella realtà delle singole imrpese e, tra
mite la loro aggregazione, nella struttura generale dell’apparato indu
striale. Resta comunque rilevante sottolineare, da un punto di vista 
metodologico, come l’analisi cross-section, cogliendo i mutamenti che 
intervengono nelle variabili da impresa a impresa dovrebbe rivelarsi adat
ta a catturare i mutamenti tra situazione e situazione, nei quali si con
creta il ricomporsi dell’assetto e delle interconnessioni tra le unità 
produttive. Può essere comprensibile allora come, alla luce di questa 
considerazione, i dati dei primi due sottoperiodi 61-64 e 65-68 (tabella 
7) siano quelli per i quali il modello funziona in generale meno bene:
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61-64
... ■ 65-68

I = /  (AP, cl,  t , a f , A % )  - Cross Section f  lm.P'ese 69-74o periodi 75_78
79-83

TABELLA 4 - Determinanti degli investimenti: variazione della produzione, prezzo reale
del lavoro, tempo, autofinanziamento, variazione della produttività del lavoro;

I = 40,902 + 0,863 AP 
(0,189)

+ 3,580 cl/ 
(0,797)

+ 9,879 t + 0,114 AF 
(2,190) (0,05)

-  0,580 A P/N 
(0,32)

R = 0,48 D.W. = 2,051

SINTESI
Variabile R R2 A R 2
Variazione della produzione AP 0,331 0,110 0,110
Prezzo reale del lavoro % 0,370 0,137 0,027
Tempo t 0,452 0,204 0,068
Autofinanziamento AF 0,465 0,216 0,012
Variazione della produttività 
del lavoro A % 0,477 0,227 0,011

TABELLA 5  - Determinanti degli investimenti: variazione della produzione, prezzo reale 
del lavoro, tempo, variazione della produttività del lavoro; autofinanziamento

61-64
I = /  (AP, CL/|p, ,, a  p/n, AF) - Cross Section « ¿ t e d i “  69-_74

75-78

1 = 47,300 +  1,130 AP 
(0,236)

+ 3,618 cl/ 
(0,762)

+ 7,560 t -  
(2,715)

0,970 A P/N +  0,0824 AF 
(0,374) (0,062)

R = 0,52

SINTESI

D.W. = 2,220

Variabile R R2 A R 2
Variazione della produzione AP 0,366 0,134 0,134
Prezzo reale del lavoro % 0,442 0,196 0,061
Tempo t 0,492 0,242 0,046

Variazione della produttività 
del lavoro A P/N 0,514 0,265 0,023

Autofinanziamento AF 0,522 0,272 0,007
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61-64
I = /  (AP, CL/|p, ,, A p/n, AF) - Cross Section 3  p ^ o d f  ® ^ -66

TABELLA 6 - Determinanti degli investimenti: variazione della produzione, prezzo reale
del lavoro, tempo, variazione della produttività del lavoro, autofinanziamento;

1 = 52,174 +  1,506 AP 
(0,292)

+ 3,037 04 
(0,878)

+ 9,001 t + 
(4,175)

0,623 A P/N +0,032 AF 
(0,494) (0,111)

R =  0,57

SINTESI

D.W. = 2,316

Variabile R R2 A R 2

Variazione della produzione AP 0,475 0,226 0,226

Prezzo reale del lavoro % 0,542 0,294 0,068

Tempo t 0,566 0,320 0,026

Variazione della produttività 
del lavoro A% 0,572 0,327 0,008

Autofinanziamento AF 0,573 0,328 0,001

TABELLA 7 - Determinanti degli investimenti: variazione della produzione, prezzo reale 
del lavoro, variazione della produttività del lavoro, autofinanziamento;

I = /  (AP, CL/|p , A  p / n , AF) - Cross Section 6 M 8

1 = 78,446 + 1,536 AP 
(0,381)

+ 1,782 CL/ |p 
(1,150)

-  0,193 A P/N 
(0,697)

-  0,021 AF 
(0,142)

R =  0,46

SINTESI

D.W. = 2,121

Variabile R R2 A R 2

Variazione della produzione AP 0,440 0,194 0,194

Prezzo reale del lavoro % 0,464 0,215 0,021

Variazione della produttività 
del lavoro A p/N 0,465 0,216 0,001

Autofinanziamento AF 0,465 0,216 0,000
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si tratta infatti di fasi temporali nel corso delle quali gli investimenti 
hanno maggiormente risentito delle variabili tendenziali, meno effica
cemente interpretati dalla metodologia adottata. È nondimeno dove
roso mettere in evidenza la possibile fragilità di queste interpretazioni, 
mentre rimane consistente l’indizio secondo il quale, nell’ampio perio
do preso in esame, sullo sforzo ad investire possa avere influito soprat
tutto la ridefinizione dei rapporti internazionali, anche stimolata dal 
presentarsi di nuove e accentuate forme di concorrenza.

Alla ricerca di una maggiore efficienza: effetti sull’occupazione

In termini operativi le scelte che ne sono conseguite possono esse
re lette con la chiave interpretativa della ricerca di una maggiore pro
duttività. Con riferimento al fattore lavoro si è inteso esaminare in quale 
misura lo sviluppo della produzione si sia combinato con un migliora
mento dell’efficienza. S’è voluto indagare cioè in quale misura i pro
gressi nella produttività del lavoro abbiano la loro radice in una pura 
manifestazione del ciclo (relazione KALDOR-VERDOORN) o/e in qua
le misura essi possano essere ascritti all’approfondimento dei processi 
produttivi. Ovviamente la connessione tra crescita e miglioramento di 
produttività si presenta elevata, in specie se esaminata su dati contenu
ti in serie storiche (nella tabella 8 il livello di R è pari a 0.70 circa).

Assai meno evidente (tabella 9) è il fenomeno quando lo si esamini 
mediante cross-section (R = 0.497); d’altra parte i dati di sintesi relati
vi alle variazioni medie % annue offrono una chiara testimonianza della 
nota variazione anticiclica della produttività del lavoro nel periodo 81-83: 
l’incremento in quegli anni è stato assai più consistente di quanto non 
sia avvenuto in precedenza, pur in presenza di un contemporaneo re
gresso della produzione. L’analisi si presenta più articolata nella tabel
la 10 dalla quale si evince come, fin dal 1974, la dinamica della 
produttività del lavoro fosse più accentuata dalla crescita, assai lenta 
o addirittura vicina allo zero, della produzione. Successivamente nel
l’intervallo 1981-83 il fenomeno si accentua notevolmente. D’altra parte 
è dal 1974 che perdura una stasi occupazionale, soprattutto nella gran
de industria, convertitasi poi in un’autentica e significativa diminuzione.
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TABELLA 9 - Variazioni della produttività del lavoro 
[A P/N = /  (AP) - Cross Section - 45 imprese - 4 periodi]

59-64 65-69 70-77 78-83

Var. %  medie annue

Produzione 10,3 7,5 2,9 -  0,07

Produtt. lav. 5,8 7,7 1,7 3,8

A %  = 2,900 +  0,338 AP 
(0,044)

R -  0,497

TABELLA 10 - Variazioni della produttività del lavoro 
[I = /  (AP) - Cross-Section - 45 imprese - 7 periodi]

Var. % medie annue 

Produzione 

Produtt. lav.

Ap/ n = 0,713 + 0,503 AP
(0,050)

R =  0,729

Var. % medie annue 

Produzione 

Produtt. lav.

Ap/N = 2,575 + 0,383 AP
(0,098)

R = 0,385

Var. % medie annue 

Produzione 

Produtt. lav.

Ap/ n = 2,786 + 0,690 AP
(0,054)

R -  0,741

12,9

8,1

3,6

2,3

66-69 70-73

8,7 5,5

8,4 2,3

74-77 78-80 81-83

0,4 1,1 -  1,3

1,1 3,5 4,1
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Origina da questa considerazione l’approfondimento del nesso tra 
investimenti e occupazione con l’intento di stabilire l’orientamento so
stitutivo o intensivo dei primi. Pur sottolineando il prevalente appro
fondimento di carattere strutturale riconoscibile nei confronti dell’analisi 
cross-section appare chiaro (tabelle 11-12-13) come la maggior signifi
catività del collegamento tra occupazione e investimenti emerga soprat
tutto nell’intervallo '69-14 mentre risulti più debole nei due sottoperiodi 
’61-’64, fino ad apparire inesistente dopo il 1975. Si ha conferma, an
che da questi dati, dell’orientamento soprattutto sostitutivo dell’accu
mulazione in capitale fisso, nella direzione di un sensibile alleggerimento 
della forza lavoro presente e inserita nei processi di produzione.

TABELLA 11 - Relazione tra occupazione (N) e investimenti (I) 
[AN = / ( ! ) -  Cross Section - 45 imprese - 1 periodo 69-74]

AN = -  9,417 +  0,107 I

(0,029)

R = 0,485 D.W. = 1,785

TABELLA 12 - Relazione tra occupazione (N) e investimenti (I)

AN = /  (I) - Cross Section 45 imprese 61-64 
2 periodi 65-68

AN = -  2,281 + 0,047 I

(0,013)

R = 0,351 D.W. = 1,607

TABELLA 13 - Relazione tra occupazione (N) e investimenti (I)

AN = /  (I) - Cross Section 45 imprese 75-78 
2 periodi 79-83

AN = -  3,619 + 0,013 I
(0,024)

R = 0,056 D.W. = 2,753
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Prime conclusioni

Le osservazioni sviluppate nei confronti della realtà delle 45 gran
di imprese, esaminate nel lungo periodo, contribuiscono a favorire la 
comprensione dei fenomeni che su più ampia scala hanno caratterizza
to l’economia industriale italiana. Il lavoro di ricerca non ha tuttavia 
inteso circoscrivere questo obiettivo alla lettura delle vicende congiun
turali, essendo ragionevole attendersi che, nelle maggiori realtà azien
dali, si potessero ritrovare categorie e modalità di comportamento 
caratteristiche dell’economia generale del paese. Nell’intento di appro
fondire i temi discussi si è tentato di portare l’analisi sull’origine delle 
determinazioni empiriche delle variabili sotto osservazione quale occa
sione per comprenderle e per trarre motivo di arricchimento dell’inter
pretazione della problematica macroeconomica. L’estensione su ampio 
periodo dell’analisi ha indotto essenzialmente a superare la meccanica 
un po’ semplicistica di relazioni particolari intese a chiarire singoli fe
nomeni siano questi, di volta in volta, gli investimenti, la produzione, 
le variazioni dell’occupazione o della produttività. I risultati ottenuti 
confermano l’ipotesi intesa a considerare lo sviluppo dell’impresa con 
le decisioni che ne stanno alla base quale momento primario di feno
meni come questi. La problematica dello sviluppo presenta caratteri for
temente complessi, non riassumibili né confondibili con quelli della pura 
e semplice crescita delle grandezze economiche. Assai accentuati appaio
no i caratteri di tipo qualitativo e gli effetti di vicende che solo in modo 
imperfetto e indiretto possono essere ancorati a parametri misurabili. 
I paradigmi interpretativi di relazioni spesso troppo semplificate devo
no evolvere verso la verifica e la sperimentazione del manifestarsi del 
processo evolutivo dell’impresa. Occorre tuttavia essere consapevoli della 
sua difficile possibilità di decodificazione stante il suo incessante mo
dificarsi per effetto delle sollecitazioni proposte da un ambiente in con
tinuo mutamento e dell’inventiva, non prevedibile e per molti aspetti 
mutevole, degli uomini che sono posti alla guida delle imprese.
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PROFILI TIPICI DI ACCUMULAZIONE

Piercarlo Frigero

1. L’investimento come fenomeno discontinuo

L’analisi disaggregata dei comportamenti d’impresa permette di 
cogliere una varietà di situazioni, ma richiede anche una metodologia 
per padroneggiare tale diversità senza annullarla. Sono utili dunque que
gli strumenti che consentono di rilevare affinità, somiglianze, gruppi 
all’interno della distribuzione considerata. Si vuole qui fornire un esem
pio di tali metodologie per delineare, con lo studio di profili tipici di 
accumulazione, un percorso di ricerca complementare alle verifiche eco
nometriche.

Ciò che appare con immediatezza, quando si osservano gli anda
menti temporali degli investimenti in immobilizzi tecnici delle imprese 
(profili di accumulazione), è la loro discontinuità: non tanto il succe
dersi di cicli, quanto l’alternarsi di progetti di sviluppo e di cambia
mento tecnologico.

Non c’è dubbio che i fondamenti di tali discontinuità nell’accu- 
mulare capitali siano rinvenibili nella teoria più consolidata. L’accele
ratore, nelle sue diverse espressioni formali, comunica in sostanza che 
un fenomeno continuo (lo sviluppo della domanda di prodotti che 1 im
presa fabbrica) si trasforma in progetti eseguiti «per blocchi», cioè per 
fasi discontinue. È infatti la variazione della domanda, che non evolve 
in modo costante, ma presenta momenti alternati di maggiore e di mi
nore intensità, a dar origine alle decisioni di investire. Se ciò è illustra
to con l’ipotesi di un rapporto capitale-prodotto desiderato nel cui
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intorno l’impresa intende collocarsi, non è difficile, con l’ipotesi che 
la decisione di investimento scatti al raggiungimento di un certo livello 
di utilizzo della capacità produttiva, mostrare come una funzione con
tinua, che illustra l’evolvere della domanda e della produzione, si tra
sformi in fasi discontinue degli investimenti.

Anche la considerazione del progresso tecnico che le attrezzature 
possono incorporare consente di provare in via deduttiva la disconti
nuità come carattere distintivo degli investimenti. Occorre riprendere 
l’affermazione secondo cui non conviene all’impresa adeguarsi conti
nuamente alla migliore tecnologia esistente: poiché con gli impianti in 
essere potrebbe produrre ancora per un certo numero di anni, li rinno
verà solo se il minor costo attualizzato, goduto con l’innovazione di 
processo, le permetterà di recuperare il capitale investito in attrezzatu
re di analoga durata e di lucrare il rendimento desiderato sull’investi
mento. Anche in questo caso si manifesta un fenomeno che evolve nel 
continuo (la crescita della produttività dei fattori consentita dalla mi
gliore tecnologia disponibile) e genera una successione di fasi nella sto
ria aziendale.

A queste due spiegazioni se ne possono aggiungere altre, relativa
mente ovvie, come l’esaurirsi della vita utile degli impianti, che costringe 
al loro rinnovo, ma che, a sua volta, presuppone nascite discontinue 
all’epoca in cui si sono acquisite le attrezzature. La stessa procedura 
di decisione richiede del tempo: per percepire la novità di una doman
da che lascia nuovi spazi di mercato, o per cogliere le opportunità delle 
nuove tecnologie che permettono riduzioni dei costi. Un tempo più o 
meno lungo è poi richiesto per progettare ed eseguire gli impianti; né 
è possibile realizzare una modularità degli impianti stessi, perché que
sti hanno una dimensione ottima e dunque devono essere costruiti solo 
quando si garantisca loro un adeguato tasso di utilizzo (si riecheggia 
così la stilizzazione dell’acceleratore con il rapporto desiderato tra il 
capitale e il prodotto).

Per quanto convincenti siano queste indicazioni esse non riescono 
però a render conto di altri rilevanti motivi di discontinuità: è infatti la 
strategia di sviluppo dell’impresa a non essere interpretabile come feno
meno che evolve nel continuo, ma come un succedersi di fasi critiche, di 
intuizioni di opportunità, di resistenze al rischio e di incentivi a cambiare.
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Il lavoro qui presentato costituisce un primo tentativo per inter
pretare simile varietà delle decisioni di investire così come esse si mani
festano nel tempo. È svolto in tre tappe principali: il reperimento di 
una metodologia per illustrare le diversità di profili temporali senza per
dersi nel caso singolo; un tentativo di cogliere le caratteristiche delle 
imprese che si identificano nei profili illustrati; una proposta per rifor
mulare con nuove categorie di analisi la teoria dell’accumulazione nel 
quadro della teoria dello sviluppo d’impresa.

2. La ricerca dei profili tipici di accumulazione

2.1. Il metodo scelto (1)

Con la ricerca di «profili tipici dell’accumulazione» in immobiliz
zi tecnici, si intende mettere in evidenza alcuni andamenti temporali degli 
investimenti che siano rappresentativi di comportamenti diversi presenti 
in un insieme di 45 grandi imprese (2). Essi hanno lo scopo di semplifi
care tale insieme, i cui elementi sono costituiti dalle serie storiche rife
rite alle singole imprese. Un esame qualitativo, alla ricerca di casi 
emblematici, sarebbe troppo lungo e arbitrario; si tratta allora di ap
plicare una metodologia atta a trasformare le correlazioni tra gli anda
menti temporali in caratteri significativi dell’insieme. La semplificazione 
avviene mediante la sostituzione dei singoli suoi elementi con alcune

(1) L’applicazione del metodo delle componenti principali allo studio dei profili ti
pici di accumulazione è stata suggerita dal saggio di F. Mader «Cycles d’investissement 
et financement des entreprises», Économie et Statistique, n. 95, 1977.

(2) Sono state scelte 45 grandi imprese italiane, i cui bilanci sono disponibili nell’ar
chivio del CERIS, e si sono raccolti i dati dal 1958 al 1983. Si è cercato di inserire almeno 
due casi per ciascuno dei principali settori dell’industria. Per ogni impresa le serie stori
che sono state ricostruite in modo da rendere il più possibile omogenei i confronti nel 
tempo, pertanto nei casi di incorporazioni o di scorpori rilevanti si sono aggregati i dati 
di più aziende, fino ad ottenere «unità-tipo» composte sempre dagli stessi elementi. Si
mili ricostruzioni, particolarmente complesse per gli anni recenti (si pensi ai casi di FIAT 
e Montedison), hanno sconsigliato la scelta di alcune grandi società perr le quali non era
no disponibili informazioni complete.
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«componenti principali», estratte durante la considerazione simultanea 
degli elementi stessi. Si può anche dire che ogni impresa rappresenta 
una variabile che assume tanti valori quanti sono gli anni del periodo 
(le osservazioni compiute): si tratta di ridurre il numero di tali variabili 
sostituendole con altre che ne siano immagini efficaci.

L’Analisi Fattoriale, qui applicata nella versione definita più pro
priamente come metodo delle «Componenti Principali» (3) in una pro
cedura iterativa, risponde bene a tale esigenza perché suggerisce possibili 
raggruppamenti delle imprese e, di conseguenza, i valori delle serie tem
porali che sintetizzano il comportamento dei sottoinsiemi individuati.

Per illustrare il procedimento seguito è indispensabile far riferimen
to ai momenti più rilevanti del calcolo (4).

Si può riformulare il problema posto dicendo che ogni vettore de
gli investimenti (serie temporale riferita a una impresa) è esprimibile 
come combinazione lineare di altrettanti «fattori» o «componenti» 
quanti sono le imprese esaminate.

È dunque dato inizialmente il sistema di equazioni:

(3) La distinzione tra metodo delle componenti principali e altri metodi di analisi fat- 
, ^ „ i .  .to oli, oh* il nrimn si none l’obiettivo di estrarre i fattori comuni a tutte le vana-

P

Zit =  ^  a ij Fjt

j = 1 i = 1, 2, 3.. p

Anche se ogni impresa è una individualità, q1 
ri comuni, cioè di sintesi che riassumono compc 
vedrà, non si può rispecchiare fedelmente in un 
più imprese, ciò che le accomuna sarà il caratte
>/nrnfil/-> tomnnru 1
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con «p» = numero delle imprese e numero massimo dei fattori estrai
bili, e nel quale zjt rappresenta gli investimenti dell’impresa i-esima (cia
scun elemento «t» essendo il dato di un anno), mentre Fjt è il fattore 
j-esimo che contribuisce a interpretarne l’andamento («t» indica il suo 
valore in ciascuno degli anni).

Si afferma dunque che gli investimenti di un’impresa sono spiega
ti da fattori riscontrabili in quella e nelle altre, sia pure con gradi diver
si di correlazione. Le imprese, in questa applicazione, sono cioè trattate 
come variabili da esprimere quali combinazioni lineari dei fattori (com
ponenti), in modo da ridurre il loro numero grazie alla trasformazione 
lineare adottata.

Tale riduzione si effettua in modo che i fattori estratti nella suc
cessione del calcolo spieghino la quota più alta della variabilità dei da
ti, così da poterne considerare solo alcuni (ai quali corrispondono le 
maggiori percentuali di varianza spiegata), e da trascurare i rimanenti.

In notazione matriciale si può scrivere:

Zt = Aft

dove zt è il vettore degli investimenti di tutte le imprese nell’anno «t», 
ft indica il vettore di tutti i fattori, a ciascuno dei quali è assegnato un 
valore per lo stesso anno «t», A è invece la matrice dei coefficienti del
la combinazione lineare ay.

Si tratta di calcolare i valori incogniti delle ay al fine di pervenire 
alla relazione:

ft = A-iZj

che permette di esprimere i fattori in funzione dei dati effettivamente 
rilevati per le varie imprese in ciascuno degli anni.

Poiché i dati originari e i valori temporali che saranno attribuiti 
ai fattori sono tutti espressi come variabili standardizzate, e si ricerca
no fattori che non siano correlati tra loro (ortogonali), il singolo termi
ne ay elevato al quadrato indica il contributo che il fattore j-esimo dà 
alla spiegazione della varianza complessiva degli investimenti dell’im
presa i-esima.

Per la determinazione di tali coefficienti si pone pertanto, per ogni
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fattore j, l’obiettivo che sia massimo il contributo della varianza degli 
investimenti di tutte le imprese:

P

^ 2  a2ij = \  = max

j = 1
sotto i vincoli di riprodurre i coefficienti di correlazione (rih) tra gli in
vestimenti delle imprese considerate a due a due:

P

rih = aij ahj

j =  1
Nel risolvere tale problema di massimo vincolato, per ogni com

ponente principale (fattore j-esimo) si perviene al sistema che ha come 
incognite i «p» coefficienti che legano il fattore j-esimo a ciascuna del
le p imprese:

(1 -  \j) au + r12 a2j + t13 a3j + •• + rlp apj = 0

r 12 alj + (1 ~  V  a2j + r23 a3j + •• + r 2p =  ®

tip ajj + r2p a2j + r3p a3j + ... + (1 -  V  aPj = 0

Tale sistema di p equazioni in p incognite ammette soluzioni pro
prie solo se il determinante della matrice dei coefficienti di correlazio
ne tra le serie storiche degli investimenti delle imprese r̂ , (i — 1, 2, 3,.. 
p; j = 1, 2, 3... p) si annulla. La matrice degli rih è naturalmente iden
tica a qualsiasi fattore si riferisca il sistema indicato. Si tratta allora 
di considerare un generico «X» e determinare gli autovalori della matri
ce stessa.

È essenziale ricordare il significato che ne scaturisce per ogni au
tovalore: se li si ordina in modo decrescente essi rappresentano le com
ponenti principali (fattori) via via estraibili e il loro valore è il contributo 
alla spiegazione della varianza complessiva dei dati; diviso per il nume
ro delle variabili (in questo caso delle imprese), sarà dunque la quota 
della varianza spiegata.
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Tra gli auto vettori che corrispondono ad ogni autovalore si scel
gono infine quelli che rispettano la definizione-obiettivo:

P

2  4  = xi 
j = 1

Si calcolano così i coefficienti che legano imprese e fattori (5).
Nella procedura di raggruppamento seguita si conosce, a questo 

punto, il numero delle componenti principali capaci di spiegare una quo
ta prefissata della varianza totale (per esempio il 90%) e la distribuzio
ne tra loro di tale quota, a significare una maggiore o minore 
polarizzazione delle serie storiche tra i profili di accumulazione corri
spondenti ai fattori.

I valori dei coefficienti ay danno inoltre una prima immagine di 
come si potrebbero riunire le imprese.

Le caratteristiche del metodo di calcolo seguito fanno sì che il pri
mo fattore (componente) tenda ad essere legato in modo positivo ad 
ogni variabile (impresa), mentre quelli successivi tendono ad essere «bi
polari», con alcuni legami positivi ed altri negativi.

È dunque il primo fattore che viene considerato con maggior at
tenzione, lasciando gli altri quali strumenti di verifica. Scelto un valore 
arbitrario, il più possibile prossimo a uno, come soglia critica per iso
lare le serie di tempo che gli sono connesse, si sono individuate, nelle 
imprese con più elevato coefficiente an quelle candidate ad essere riu
nite nel primo gruppo.

La bontà del raggruppamento è stata verificata con l’eseguire su 
questo sottoinsieme una nuova analisi delle componenti principali: ac
cade così che il numero dei fattori esplicativi di un’ampia quota della 
varianza totale si riduca, nei casi migliori, fino ad un unico fattore (6).

(5) Il programma di calcolo è quello PAI dello «Statistical Package for thè Social 
Science» curato da Jae On Kim, versione 1975. Si noti che, quando il numero dei casi 
(qui degli anni) è minore del numero delle variabili, e in ogni circostanza in cui la matrice 
dei coefficienti di correlazione tra le variabili ha determinante nullo, la procedura di cal
colo seguita permette comunque di estrarre fattori, in numero massimo pari al più picco
lo tra il numero dei casi (anni) e il numero delle variabili.

(6) La procedura SPSS estrae tutti i fattori corrispondenti a autovalori maggiori di uno.
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Questo nuovo fattore diventa così «l’emblema» del gruppo, quello cioè 
i cui valori temporali esprimeranno il profilo tipico di accumulazione 
che sintetizza il primo raggruppamento eseguito.

Con le imprese rimaste si ripete l’applicazione dell’Analisi delle 
Componenti Principali, si genera un secondo gruppo, lo si isola, se ne 
estraggono nuovamente le componenti principali per evidenziare il fat
tore emblematico di tale secondo sottoinsieme, e così via fino a che le 
imprese rimaste non generano ulteriori raggruppamenti (7).

Ogni gruppo è sintetizzato da un vettore di dati, espressi in forma 
standardizzata, in numero pari agli anni del periodo e intitolati al fat
tore principale del gruppo stesso. È dunque cruciale in questo stadio 
conclusivo il calcolo dei cosiddetti «punteggi» (scores) fattoriali, l’at
tribuzione cioè di valori annui secondo la espressione:

dove j indica il fattore (j = 1 nel caso della prima componente) Sj¡ è 
il coefficiente che lega il fattore j all’impresa i e zit sta per i valori an
nui («t») dell’impresa i-esima.

Si dimostra che Sj¡ = (a¡j /  Xj): i coefficienti che legano il fattore 
j alle imprese sono ottenuti rapportando il coefficiente a¡j della rela
zione diretta, precedentemente discussa, all’autovalore corrispondente 
al fattore stesso. In questo modo si possono ricostruire gli andamenti 
di tutti i fattori estratti: basta attribuire i valori effettivamente osserva
ti nel tempo (espressi in valori standardizzati) alle variabili zit che rap
presentano le imprese.

Questo calcolo, e il disegno dei corrispondenti profili temporali, 
è stato eseguito per i fattori principali al termine della prima fase della 
procedura (l’analisi su tutte le 45 imprese) ed è poi stato ripetuto per 
i primi fattori estratti in ciascuno dei gruppi che sono stati determinati.

A conclusione di questa sintetica esposizione del metodo applica
to per elaborare i dati, occorre ancora richiamare la possibilità di gene-

(7) Si è terminata la ricerca delle aggregazioni quando ulteriori raggruppamenti era
no composti da due sole imprese.

P

j = 1
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rare, a partire dai coefficienti a^ trovati, dei nuovi coefficienti con un 
processo di «rotazione» degli assi fattoriali. Si tratta, in breve, di con
siderare i fattori trovati come un sistema di assi ortogonali nel quale 
ogni variabile è rappresentata attraverso i valori dei vari a^; ruotare gli 
assi fattoriali rispetto all’origine significherà modificare tali coefficienti 
nel tentativo di accostare al meglio a ciascuno dei nuovi assi fattoriali 
i punti rappresentati dalle variabili. Si possono così generare numerose 
matrici dei coefficienti che legano variabili e fattori, tutte con il vinco
lo di una identica struttura fattoriale di partenza, e dunque con la stes
sa varianza complessivamente spiegata dai fattori estratti. Tra le diverse 
espressioni del legame variabili-fattori sarà scelta quella che meglio sod
disfa i criteri con i quali si è decisa la rotazione.

Nelle prove fatte tutto ciò ha scarsa importanza: si è tentato con 
poco successo di realizzare rotazioni per migliorare i raggruppamenti; 
in linea generale dunque saranno presentati dei risultati ottenuti con 
la matrice non ruotata dei coefficienti (8).

2.2. L ’elaborazione dei dati

Dall’estrazione di componenti principali dell’accumulazione di un 
insieme di imprese ci si potrebbe attendere una verifica, per altra via 
rispetto a quelle consuete, delle determinanti degli investimenti. Sareb
be sufficiente a tal fine che ciascun fattore risultasse correlato, nel suo 
andamento temporale, ad una variabile di natura macroeconomica, quali 
per esempio: le variazioni della domanda aggregata (componente acce
lerativa); l’andamento dei prezzi relativi dei fattori (soprattutto lavoro 
e capitale) colto anch’esso in modo valido per l’intera industria; la di
sponibilità di credito.

Si dimostra invece che le vicende specifiche di ogni impresa predo
minano su quelle di ordine più generale e che i gruppi formati con la

(8) I metodi di rotazione provati sono stati sia il Varimax che il Quartimax, con pre
ferenza per quest’ultimo per la proprietà di ruotare i fattori in modo che una variabile 
abbia un coefficiente elevato (un legame elevato dunque) con un fattore e coefficienti 
tendenti a zero per gli altri.
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metodologia scelta non si contraddistinguono per il riferimento ad una 
determinante degli investimenti capace di influenzarli più delle altre.

Descritti allora gli andamenti nei quali sono riconoscibili le impre
se di ciascuno dei gruppi, l’interpretazione si sposta sul più difficile ter
reno della ricerca di «stabilità strutturali» che il fenomeno di 
accumulazione mostra pur nel mutare tra una impresa e l’altra.

Con il fine di esprimere una sorta di «morfologia» delle decisioni 
di investimento, leggibili nei dati temporali cui danno origine, è oppor
tuno insistere sulla caratteristica di fenomeno discontinuo che esse hanno 
anche se le determinanti delle scelte (domanda dei prodotti, prezzi dei 
fattori, progresso tecnico incorporabile) evolvono in modo continuo e 
con un trend temporale molto pronunciato.

Si deve poi prendere atto di una varietà di percorsi che le imprese 
possono seguire, pur soggette alle stesse variabili di controllo, cioè alle 
stesse determinanti degli investimenti. Ciò si nota con la possibilità di 
estrarre numerosi raggruppamenti, se si opera sulle serie di tempo degli 
investimenti, ma un numero più limitato di componenti principali, se 
la stessa metodologia è applicata alle serie di tempo di alcune delle più 
importanti variabili di controllo.

La prima applicazione del metodo delle componenti principali ri
guarda gli investimenti in immobilizzi tecnici dell’intero insieme delle 
45 imprese. Si rileva che occorrono 11 fattori per spiegare il 90% della 
varianza, la loro quota è progressivamente minore, ma ciascuno dei pri
mi tre non arriva al 30%: è dunque evidente una notevole varietà di 
comportamenti (Tabella n. 1). I profili dei primi tre fattori indicano 
che tale varietà è il risultato di cicli e discontinuità che hanno due prin
cipali analogie: un primo ciclo con culmine nella prima metà degli anni 
’60, e un secondo con culmine all’inizio del decennio ’70, ciò che ben 
corrisponde al profilo degli investimenti nell’intera industria italiana 
(fig. n. 1).

Considerate le imprese aventi un maggior legame con il primo dei 
fattori estratti (che spiega il 24% della varianza complessiva) si è isola
to il primo raggruppamento, composto di nove imprese, sul quale si 
è ripetuta l’applicazione delle componenti principali. I risultati afferenti
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TABELLA 1 - Fattori (componenti principali) dell’andamento degli investimenti nel
l’insieme delle 45 imprese

Fattori n° Autovalori % della varianza % cumulata

1 10.60 23.6 23.6

2 8.39 18.7 42.2

3 5.73 12.7 55.0

4 3.92 8.7 63.7

5 3.22 7.2 70.8

6 2.12 4.7 75.5

7 1.65 3.7 79.2

8 1.59 3.5 82.8

9 1.28 2.9 85.6

10 1.11 2.5 88.1

11 0.95 2.1 90.2

questo primo gruppo sono mostrati nella Tabella 2 in cui si indicano 
i coefficienti che legano l’impresa i-esima ai fattori corrispondenti ad 
autovalori della matrice di correlazione maggiori di 1 (da considerarsi 
le componenti principali degli andamenti del gruppo). Nella fig. n. 2

TABELLA 2  - Imprese del primo gruppo. Coefficienti fattoriali ah e ai2

Imprese Fattore 1 Fattore 2

Unicem 0.740 0.463

Olivetti 0.802 0.130

Burgo 0.681 0.279

Italtel 0.709 0.515

Michelin 0.955 0.050

Anic 0.834 0.141

Riv 0.739 0.310

Fiat 0.698 0.523

Alfa romeo 0.921 0.190

da F,: 62.8%
Varianza spiegata

da F2: 11 ,2%
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Figura 2  Andamento temporale della componente principale del primo gruppo di 
Imprese.
(Valori standardizzati degli investimenti sull’asse verticale).

I GRUPPO

(F1 = componente principale, tra parentesi la quota di varianza spiegata).
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è invece illustrato l’andamento temporale del primo fattore che spiega 
il 63% della varianza del gruppo stesso.

Si nota che non tutte le imprese sono ugualmente correlate a cia
scuno dei due fattori. In particolare è importante valutare il legame con 
il primo in tab. 2 e ricordare che questi coefficienti, elevati al quadra
to, indicano la percentuale della varianza dei dati di ogni impresa spie
gata dal fattore considerato; il segno meno esprime una correlazione 
inversa tra impresa e fattore, ma ciò non accade mai per il primo.

Definito questo gruppo, si è ripetuta l’analisi delle componenti prin
cipali sulle imprese rimaste, si è isolato un secondo gruppo, e così via 
fino ai sei raggruppamenti che riuniscono 36 imprese su 45; le altre so
no considerate un gruppo a sé senza una fisionomia specifica da riassu
mere. I dati e i grafici sono riportati nelle Tabb. n. 3-7 e nelle figg. n. 2-7.

Prima di commentare tali risultati è necessario notare che i profili 
dei fattori estratti nei vari gruppi mostrano vistose differenze con quel
li trovati durante la prima fase dell’indagine e illustrati nella fig. n. 1, 
anche se sono percepibili alcune somiglianze significative nelle forme 
più generali.

Ciò dipende naturalmente dall’aver isolato sottoinsiemi, e dunque 
dall’aver eliminato comportamenti che influivano sui fattori estratti nel 
primo momento.

TABELLA 3 - Imprese del secondo gruppo. Coefficienti fattoriali an e ai2

Imprese Fattore 1 Fattore 2

Chiari e Forti 0.650 0.591

Piaggio 0.913 0.215

Telettra 0.921 0.267

Sio 0.868 0.324

Qalbani 0.645 0.321

Philips 0.807 0.480

Necchi 0.778 0.444

Ibm

Varianza spiegata
da F,: 68,2%  
da F2: 13,8%

0.959 0.013
G-
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TABELLA 4 - Imprese del terzo gruppo. Coefficienti fattoriali aM e ai2

Imprese Fattore 1 Fattore 2

Cinzano 0.750 0.494

Soc. Alluminio Veneto 0.724 -  0.413

Terni 0.807 -  0.043

Trafil. Lamin. Metalli 0.760 -  0.462

Cementir 0.792 -  0.237

Mira Lanza 0.667 -  0.268

Marzotto 0.742 0.381

Ibp 0.700 0.570

da Fi: 55,4%
Varianza spiegata

da F2: 15,4%

TABELLA 5  - Imprese del quarto gruppo. Coefficienti fattoriali ah

Imprese Fattore 1

Manetti e Roberts 0.753

Face Standard 0.683

Montedison 0.841

Pirelli 0.783

Farmitalia C. Erba 0.878

Varianza spiegata da Fi: 62,6%

TABELLA 6 - Imprese del quinto gruppo. Coefficienti fattoriali ah

Imprese Fattore 1

Fragd 0.802

Saffa 0.784

Alivar 0.744

Varianza spiegata da Fi: 60,5%
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TABELLA 7 - Imprese del sesto gruppo. Coefficienti fattoriali an

Imprese Fattore 1

Locateli! 0.724

Italcementi 0.844

Nuovo Pignone 0.684

Varianza spiegata da F,: 56,9%

Si giustifica inoltre il mancato tentativo di raggruppare tutte le im
prese, a costo di forzare le somiglianze, e l’aver preferito lasciare un 
residuo di casi non classificati. Tale scelta è motivata dall’obiettivo di 
estrarre alcuni profili tipici, il che richiede di padroneggiare la diversi
tà, cioè di tenerne conto, anzi di esprimerla, ma di non riprodurla al 
punto da rendere vana la individuazione di profili emblematici.

I sei gruppi sono commentati con l’apporvi dei titoli: il primo, il 
terzo e il quarto, possono ricevere l’appellativo di «accumulazione per 
fasi», il secondo è l’unico che mostra una «dinamica evolutiva», il quinto 
è segnato da «fasi a bassa frequenza», l’ultimo dal coesistere di un pri
mo blocco di investimenti con una «dinamica oscillante» con trend ac
centuato.

I più significativi sono i tre che evidenziano bene le fasi, cioè le 
discontinuità della decisione di investire: il primo e il terzo hanno due 
cicli leggermente sfasati, negli anni ’60 e negli anni ’70; c’è un ritardo 
nel III gruppo e una assenza di trend, contrastante con la percezione 
di una certa progressione traibile dal primo. Nel quarto gruppo i cicli 
sono tre poiché ce n’è uno a fine anni ’70. In tutti ai grandi cicli di in
vestimento si contrappone una minor dinamica all’inizio degli anni ’80: 
essa sembra segnare la fine di epoche di grandi progetti espansivi e la 
preferenza per razionalizzazioni tecnologiche, le quali mutano profon
damente il carattere e le stesse valutazioni monetarie del capitale ac
quisito.

Compiuta questa prima ricognizione, si tratta ora di cercare moti
vi discriminanti tra un gruppo e l’altro e di paragonare le discontinuità 
degli investimenti, e la loro varietà, con i trend accentuati e le maggiori
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Figura 3  Andamento temporale della componente principale del secondo gruppo 
di imprese.
(Valori standardizzati degli investimenti sull’asse verticale).

Il GRUPPO

(F1 = componente principale, tra parentesi la quota di varianza spiegata).
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Figura 4  Andamento temporale della componente principale del terzo gruppo di 
imprese.
(Valori standardizzati degli investimenti sull'asse verticale).

(F1 = componente principale, tra parentesi la quota di varianza spiegata).
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uniformità tipiche di alcune variabili che esprimono il progressivo ac
cumulo di un potenziale dal quale dovrebbero scaturire le decisioni di 
investimento.

3. Caratteri dei raggruppamenti

Individuati i profili tipici di accumulazione che esprimono com
ponenti principali degli andamenti nel tempo degli investimenti per le 
imprese studiate, si indaga sull’esistenza di caratteri discriminanti, tali 
da contraddistinguere ogni gruppo cui corrisponde un diverso profilo 
di accumulazione. Si esaminano a questo fine l’appartenenza delle im
prese ai vari settori merceologici, il tipo di proprietà che le controlla, 
e la dimensione, misurata con il valore del fatturato a prezzi costanti (9).

3.1. I  settori

La Tabella n. 8 mostra la distribuzione delle imprese secondo i set
tori: si nota che la dispersione è elevata anche perché le modalità di 
classificazione tendono ad essere relativamente numerose rispetto ai casi 
rilevati. Si dimostra però che le somiglianze nei profili temporali supe
rano ampiamente i confini dei rami di appartenenza: in ciascun gruppo 
coesistono infatti unità produttive con tipi di prodotti assai differenti. 
Un ulteriore esame permette tuttavia di compiere alcune interessanti ri- 
cognizioni:

— Il primo gruppo appare dedicato al ramo dei mezzi di trasporto, 
se si tien conto della presenza, oltre alla Fiat e all’Alfa Romeo, 
di Riv e Michelin collegate in vario grado al comparto.
L’Alfa Romeo è ben correlata al primo fattore (Tab. n. 2), perché 
i dati comprendono anche il progetto di investimento realizzato nel-

(9) Qui e in seguito il fatturato a prezzi costanti è stato calcolato con l’indice genera
le dei prezzi all’ingrosso per incorporare anche l’effetto delle variazioni dei prezzi relati
vi, e evitare imprecisioni derivanti dalla scelta dei deflatori, scelta che non avrebbe 
comportato alcun vantaggio sostanziale.
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TABELLA 8 - Distribuzione delle imprese tra i gruppi e i settori

SETTORI GRUPPI

1 II Ili IV V VI Tot.
class.

non
class. Tot.

Mezzi di trasporto 2 1 3 3

Chimica 1 1 1 3 2 8 8

Tessile
Abbigliam. 1 1 3 4

Siderurgia 3 3 1 4

Alimentare 2 2 1 1 6 2 8

Meccanica 1 1 1 3 1 4

Elettromecc. - 
• Elettronica 2 3 1 6 1 7

Carta 1 1 1 2

Cemento 1 1 1 3 3

Gomma 1 1 2 2

Totale 9 8 8 5 3 3 36 9 45

l’Alfa Sud, ma la Fiat lo è assai meno. Essa si rispecchia meglio 
nel profilo del fattore 1 della fig. n. 1 (costruito con riferimento 
a tutte le 45 società). Il carattere saliente di questo primo sottoin
sieme si ritrova nell’intenso sforzo di accumulazione all’inizio de
gli anni ’70, e nell’andamento evolutivo dei cicli che segnano i 
maggiori progetti di investimento. Se si immagina di unire i punti 
di minimo relativo, cioè i momenti di inizio e di fine di tali cicli, 
si percepisce infatti una componente tendenziale positiva. Una si-
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mile dinamica è ulteriormente confermata dalla considerazione di 
casi specifici quali, per esempio Olivetti e l’Italtel, che hanno rea
lizzato significativi investimenti anche negli ultimi anni del perio
do, in concomitanza con un loro ruolo sempre più impegnativo sui 
mercati.

— Anomalo invece il secondo raggruppamento, nel quale è faticoso 
cogliere traccia di caratteri merceologici: Chiari e Forti e Galbani 
<ria pure con bassa correlazione al fattore che le rappresenta) coe
sistono accanto a Ibm, Telettra e Philips. Proprio la presenza di 
queste imprese e il loro elevato coefficiente che le lega al fattore 
(tabella n. 3) dà lo spunto per identificare il sottoinsieme. Si può 
i fatti considerare una dinamica evolutiva in cui i cicli, i blocchi 
di investimento che esprimono la realizzazione di progetti, sono 
stemperati da una forte componente di trend che, nel caso emble
matico dell’Ibm, ben può attribuirsi all’evoluzione del mercato.

— La imprese siderurgiche si concentrano nel terzo raggruppamento, 
segnato da due fasi marcate: il primo per ammontare rispetto alla 
media (si ricorda che i valori dei grafici sono espressi in forma stan
dardizzata), e il secondo per l’ampiezza della durata. Anche in que
st casi sembra emergere il modello di «progetti a blocchi» tipico 
é  Il’industria di base che va creata e rafforzata. Peraltro nello stesso 
gì appo seguono profilo analogo imprese ben diverse quali la Cin
zano o l’Ibp.

— Nel IV gruppo c’è una prevalenza di imprese chimico- 
fa-maceutiche, con elevato legame con il primo fattore, così che 
i tre cicli di investimento che lo contraddistinguono sembrano as
sumere il significato di progetti realizzati in momenti di espansio
ne dell’industria di base (gli anni ’60), in quelli di nuova espansione 
e razionalizzazione degli impianti all’inizio del decennio successi
vo e nel momento delle ristrutturazioni alla fine degli anni ’70.

— Rimane infine da esaminare il residuo di imprese non classificate; 
esse presentano andamenti temporali degli investimenti che non per
mettono di accoglierle in qualcuno degli altri gruppi, se non a prezzo 
di forzature che renderebbero più labile la classificazione compiuta.

Coesistono società che hanno una evoluzione regolare, senza gra
vi momenti di crisi, con altre che hanno dovuto procedere per riorga
nizzazioni successive, di ampia portata e non sempre giunte a buon fine.
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Ciò che sembra significativo però, sotto l’aspetto settoriale, è il 
prevalere (6 casi su 9) di imprese tratte da rami «tradizionali» quali l’ab
bigliamento, il tessile e la carta. La varietà dei comportamenti si può 
allora spiegare con le numerose strategie, di evoluzione o di manteni
mento, scelte dalle imprese più innovative o non realizzate dalle altre, 
per il prevalere di fattori critici.

3.2. Tipo di proprietà

Con lo studio dei comportamenti delle imprese distinte per tipo 
di proprietà (tabella n. 9) si intende verificare 1’esistenza di somiglianze 
nella successione temporale degli investimenti che possano dipendere 
dalle strategie dei gruppi di controllo. Senza pretendere prove statisti
che di comportamenti definiti, ma con il semplice esame della distribu
zione tra le varie modalità, si traggono alcuni indizi di un certo interesse.

Si noti, per esempio, il concentrarsi delle imprese pubbliche nel pri
mo e nel terzo gruppo: cioè in tipici profili di accumulazione per gran
di progetti e per lunghe fasi.

TABELLA 9  - Distribuzione delle imprese tra i gruppi e i tipi di proprietà

GRUPPI
Tipo di 

proprietà 1 II Ili IV V VI Totale
class.

non
class.

Totale
imprese

Private 4 4 4 3 1 1 17 4 21

Pubbliche 3 2 1 6 1 7

Diventate
pubbliche

1 1 2 3

Estere 1 3 1 1 6 2 8

Diventate
estere

1 1 1 1 1 1 6 0 6

Totale 9 8 8 5 3 3 36 9 45
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È perfettamente plausibile che le variabili d’impresa giochino per 
questo insieme un peso secondario nello spiegare l’accumulazione, e im
portanza primaria rivesta invece il consenso politico che si genera in
torno al ruolo di aziende giudicate «strategiche» in periodi diversi.

Una seconda considerazione riguarda le unità a controllo estero: 
le imprese «diventate estere» si disperdono nei sei raggruppamenti, ciò 
che può indicare varietà di vicende nel modificare la proprietà; mentre 
nel secondo gruppo, che è l’unico a stemperare i cicli e a mostrare un 
profilo con accentuato trend evolutivo, c’è il maggior numero di im
prese sempre di proprietà straniera.

Questi casi, operanti con tecnologie piuttosto sofisticate, fanno pen
sare a una dinamica in cui il profilo «per blocchi» non è manifesto a 
motivo di una maggiore uniformità di strategie nel tempo, decise ed 
attuate dalle case madri, senza che le filiali qui considerate fossero il 
fulcro delle scelte di espansione dei rispettivi gruppi finanziari.

3.3. Le dimensioni

Per esaminare eventuali differenze tra i gruppi, sotto specie di una 
diversa dimensione delle imprese, si è posta uguale a 100 la media di 
tutti i fatturati a prezzi costanti rilevati in tutti gli anni (dimensione media 
dell’insieme dei 45 casi) e si sono espressi in proporzione i fatturati di 
ciascuna impresa di tre anni diversi: all’inizio (il 1959), alla metà (1970) 
e alla fine (1980) del periodo.

In tal modo si considera il variare delle dimensioni nel tempo, do
vuto ai diversi ritmi di sviluppo, e si colgono con maggior chiarezza 
le differenze in termini di dimensione tra i gruppi e al loro interno, per
ché si ottengono intervalli di stima intorno alle medie di gruppo (10).

I risultati di questa elaborazione sono illustrati in modo grafico 
nella fig. n. 8. Per ogni gruppo «a» indica lo scarto quadratico medio,

(10) Si noti che, se si utilizzano a questo fine tutti i 26 dati disponibili per ogni im
presa, come se fossero indipendenti, gli intervalli di stima intorno alle medie si restringo
no, ma in modo privo di significato. All’altro estremo la sola media del periodo, 
rappresenta una informazione insufficiente, e genera intervalli troppo ampi per consen
tire un commento.
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Figura 8 Dimensioni medie delle imprese di ciascun gruppo e intervalli di stima.

(m = fatturato medio delle imprese del gruppo a prezzi costanti, posto 
= 100 il fatturato medio delle 45 imprese nei 26 anni

n = numero di imprese nel gruppo non sono comprese Fiat e Montedison).
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«m» il fatturato medio, mentre il rapporto tra i due è inteso come indi
ce di variabilità relativa, e «n» rappresenta il numero di imprese molti
plicato per tre, perché di ognuna si considerano i valori dei tre anni 
citati; gli intervalli di stima sono calcolati al 95% di confidenza. Man
cano Fiat e Montedison, per la loro disparità dimensionale rispetto alle 
altre. Si nota che:

— il primo e il quarto gruppo, caratterizzati da dinamiche «a bloc
chi», hanno le imprese mediamente più grandi ma anche i maggio
ri intervalli di stima, connessi ad una più intensa variabilità (pur 
in assenza di Fiat e Montedison);

— il terzo gruppo ha media decisamente minore, e minore variabili
tà, pur mantenendo i caratteri di accumulazione per fasi;

— quinto e sesto gruppo si collocano nell’ambito delle dimensioni mi
nori, con intervalli di stima non molto ampi, mentre il secondo è 
leggermente sfasato verso la dimensione di poco più grande.

Ha rilievo infine la posizione delle imprese non classificate, il cui 
insieme ha la media minore, la minor variabilità e il più ristretto inter
vallo di stima.

I dati lasciano dunque intendere che la dinamica dell’accumula
zione «per fasi discontinue» (o «blocchi») è tipica delle imprese mag
giori, anche se certo non è loro esclusiva, come si evince dai caratteri 
del terzo gruppo. Questo fatto può spiegarsi con il rilevare che nelle 
grandi imprese sono più evidenti le fasi di grandi transizioni, con mu
tamenti estesi e sistematici delle tecnologie e dei mix di prodotti, decisi 
in progetti di durata pluriennale e dunque capaci di segnare in modo 
evidente dei cicli successivi della storia aziendale.

Relegare per contro le imprese minori nel gruppo che presenta tale 
varietà di profili di accumulazione nel tempo da non poter essere sinte
tizzata in modo significativo, vuol dire pensare a decisioni numerose 
e intermittenti, ciascuna con una sua razionalità e un suo progetto, senza 
che ciò individui vere e proprie «epoche» nella vita d’impresa.
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4. Le variabili legate all’accumulazione di capitali fissi

Per spiegare i diversi profili di accumulazione osservati, si sono ana
lizzate tre variabili collegate agli investimenti come determinanti o come 
effetti della decisione. Esse sono: il fatturato a prezzi costanti (che ap
prossima le tendenze della domanda e della produzione), la produttività 
del lavoro (come espressione delle opportunità offerte dal mutare della 
tecnologia), e il tasso di autofinanziamento (rapporto tra autofinanzia
mento e fatturato, entrambi a prezzi correnti), tutte e tre suscettibili di in
terpretazioni sia come cause che come effetti dell’accumulazione. Sono 
cause se i loro valori si considerano approssimazioni delle attese, sono ef
fetti se vengono studiati quali risultati ottenuti. Per separare i due aspet
ti sarebbe necessario sfasare i dati rispetto ai cicli di investimento, ma è 
questa un’operazione arbitraria per l’intrecciarsi dei progetti di accumu
lazione con le prime conseguenze attese e il contemporaneo proporsi 
di nuove aspettative. Non si è tentata dunque simile distinzione, ma 
si è inteso utilizzarle come «variabili di controllo», nella prospettiva che 
dal loro evolvere scaturiscano i caratteri dei raggruppamenti osservati.

Fatturato e produttività del lavoro sono state analizzate con una 
ricerca di andamenti tipici nei loro profili temporali, ai quali si è ag
giunto, per cogliere indizi delle relazioni accelerative, uno studio delle 
variazioni del solo fatturato in periodi significativi, definiti dai cicli di 
accumulazione dei vari gruppi. Per l’autofinanziamento, invece, si so
no ottenuti alcuni risultati degni di nota con l’esame dei tassi medi rile
vati nel corso degli anni di ciascun gruppo.

4.1. Componenti principali delle tendenze del fatturato e della produt
tività del lavoro

Alle serie temporali del fatturato a prezzi costanti e della produtti
vità del lavoro si è dunque applicata la metodologia di estrazione delle 
componenti principali, senza però generare raggruppamenti di imprese 
simili a quelli costruiti con lo studio degli investimenti.

Fatturato e produttività del lavoro mostrano una struttura analo
ga (fig. n. 9 e fig. n. 10) (11): hanno una forte componente tendenziale

(11) I profili riportati in fig. n. 9 rappresentano punteggi fattoriali ottenuti in segui
to a una procedura di rotazione Quartimax.
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(il primo fattore riassume il 70% della varianza in entrambi i casi), con 
due principali diversità: un rallentamento più marcato nella crescita della 
produttività, rispetto alla crescita del fatturato tra il 1968 e il 1978, e 
un aumento della stessa nei primi anni ’80, che sono anni di stagnazio
ne della produzione.

La seconda componente ha forma parabolica in entrambi i casi e 
spiega circa il 10% della varianza. Per il fatturato a prezzi costanti espri
me una componente tipica della storia recente delle grandi imprese: evo
luzione fino agli inizi degli anni ’70 e successivo ridimensionarsi delle 
aziende. La produttività ha un andamento simile fino al ’73, ma suc
cessivamente la caduta è fermata dagli intermittenti miglioramenti con
giunturali dell’ultima parte del decennio, con definitiva diminuzione 
negli anni ’80 (che riflette l’esperienza delle imprese incapaci o impos
sibilitate a reagire con nuovi modelli di organizzazione e di tecnologia 
durante gli anni della stagnazione).

Il mancato polarizzarsi delle imprese intorno a queste due compo
nenti principali, per il predominio evidente della prima, non permette 
di separare le imprese riunendole in gruppi significativi. Tuttavia, con
siderata proprio la preponderanza del primo fattore e il suo andamen
to, caratterizzato da evidente trend temporale, si ha la prova di come 
evolvano nel continuo le più importanti variabili di controllo (ammon
tare della domanda, misurato con il fatturato, e progresso tecnico, ap
prossimato con l’andamento della produttività del lavoro). Da queste 
dinamiche, con rilevante componente tendenziale, scaturiscono però una 
diversità di profili di accumulazione, e, ciò che maggiormente interessa 
porre in evidenza, l’andamento discontinuo della maggior parte dei pro
fili di investimento.

4.2. La ricerca di indizi di fenomeni accelerativi

Le medie delle variazioni annue del fatturato a prezzi costanti (Tab. 
n. 10 e n. 11) consentono ulteriori approfondimenti alla ricerca di indi
zi di processi di tipo accelerativo e di caratteri dello sviluppo tipici delle 
imprese nei vari gruppi.
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TABELLA 10 - Media delle variazioni annue %  del fatturato a prezzi costanti in alcuni 
periodi significativi

Gruppi Periodi e tassi di variazione %

1
1959-1966 1967-1976 1977-1983 1958-1983

9,4 7,8 -  0,05 6,0

II
1959-1966 1967-1976 1977-1983 1958-1983

11,6 6,3 4,9 7,3

III
1959-1966 1967-1976 1977-1983 1958-1983

10,0 2,2 1,5 4,4

IV
1959-1965 1966-1973 1974-1979 1980-1983 1958-1983

10,6 7,1 -  0,9 -  1,3 4,6

V
1959-1966 1967-1975 1976-1983 1958-1983

12,2 6,0 -  0,4 5,7

VI
1959-1966 1967-1973 1974-1983 1958-1983

10,4 5,1 5,7 6,8

VII
1959-1966 1967-1976 1977-1983 1958-1983

8,3 3,8 -  1,7 3,6

Una prima osservazione d’insieme (Tab. n. 10) mostra come il pri
mo, il secondo e il sesto gruppo presentino, in generale, i più elevati 
tassi di sviluppo. La dinamica di accumulazioni per blocchi può dun
que coesistere con altri tassi di crescita, protratti su un ampio termine, 
ma essi sembrano associarsi soprattutto a profili di investimento dalla 
forte componente tendenziale (secondo e sesto gruppo).

In tutti i gruppi poi il tasso di variazione medio declina con l’avvi
cinarsi alla fine del periodo, per gli effetti congiunti della recessione 
e della riorganizzazione delle imprese, che hanno decentrato all’ester
no talune attività.

Poiché gli anni scelti si riferiscono a momenti tipici della accumu
lazione di ogni sottoinsieme, si può ancora indicare che nel terzo e quarto 
gruppo, aventi dinamiche di accumulazione «a blocchi», il tasso di cre-
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scita scende notevolmente durante i cicli di investimento più recenti. 
Tali andamenti sono dunque conseguenza di progetti di ristrutturazio
ne decisi indipendentemente dalle potenzialità di crescita. Questa per
cezione di asimmetrie tra dinamica degli investimenti e rapidità dello 
sviluppo si coglie un po’ ovunque.

Nonostante ciò, gli indizi di una relazione di tipo accelerativo so
no presenti: per evidenziarla è opportuno esaminare i dati della Tab. 
n. 11. Si tratta ancora di variazioni delle medie annue, ma esse sono 
state calcolate solo durante gli anni di espansione dei cicli di investi
mento. Come previsto, sono sistematicamente maggiori di quelle rife
rite a sottoperiodi più ampi che comprendono tali fasi espansive.

Ciò che si osserva però con maggior evidenza nelle Tabelle n. 10 e 11 
è che il primo ciclo di investimenti, che in tutti i gruppi si verifica tra ’58 
e ’65, ha una evidente associazione con la fase più intensa dello sviluppo. 
È dunque illustrato con chiarezza il momento in cui si genera in Italia 
la grande impresa moderna, la cui crescita è suscitata dalle ampie oppor
tunità offerte dal mercato e favorita da un rilevante trasferimento di 
tecnologie già disponibili nelle nazioni più progredite. Successivamen
te l’accumulazione è frutto di logiche sempre più variegate per l’inizio 
di epoche nelle quali le imprese devono fronteggiare opportunità meno 
evidenti, da conquistare con strategie pensate e attuate caso per caso.

*
TABELLA 11 - Media delle variazioni annue %  del fatturato a prezzi costanti nei pe
riodi compresi tra un minimo relativo e un massimo relativo dei cicli di investimento

Gruppi Periodi e tassi di variazione %

I
1959-1963 1966-1971 1976-1980

12,6 8,9 2,0

III
1959-1964 1966-1973

10,8 4,0

IV
1959-1962 1966-1970 1973-1976

12,7 10,4 -  0,3

V
1959-1965 1971-1974 1976-1979

11,9 1,0 1,4

VI
1960-1964 1976-1980

15,3 4,4
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4.3. L ’autofinanziamento come terza variabile di controllo

Quanto al tasso di autofinanziamento (in percentuale del fattura
to) i suoi legami con gli investimenti sono di interpretazione difficile 
per i diversi significati che assume, sia come indicatore di disponibilità 
finanziarie (le quali favoriscono o limitano le decisioni di investire) sia 
come indicatore di redditività, in base al quale conviene investire per 
sfruttare opportunità di guadagno, ma si è anche costretti a farlo per 
ristrutturare l’azienda in momenti critici. Dovrebbe in ogni caso preva
lere un legame diretto, nel senso che in periodi di maggior redditività 
e disponibilità finanziarie si dovrebbero riscontrare maggiori investi
menti, ai quali, però, se si preferisce invertire il ragionamento, potreb
bero anche essere attribuiti i maggiori tassi di autofinanziamento, in 
anni immediatamente successivi.

Senza ricercare sfasamenti, per la pratica impossibilità di indivi
duarli a livello di raggruppamento, si presenta la Tabella n. 12 che pa
ragona i tassi di autofinanziamento nei gruppi in cui sono palesi fasi

TABELLA 12 - Tassi medi di autofinanziamento nei periodi compresi tra un minimo 
relativo e un massimo relativo dei cicli di investimento

Gruppi
(Autofinanziamento / Fatturato) x 100

Periodi
media
5 8 - 8 3

I
1959-1963 1966-1971 1976-1980

9,2
9,8 11,3 7,1

Ili
1959-1964 1966-1973

5,0
8,2 5,4

IV
1959-1962 1966-1970 1973-1976

5,6

7,1 6,9 7,5

V
1959-1965 1971-1974 1976-1979

7,3
7,0 8,9 6,9

VI
1960-1964 1976-1980

6,5
5,7 8,4

9 6



alterne di accumulazione con il tasso medio registrato nel periodo. In 
linea di massima si può constatare un maggior tasso di autofinanzia
mento negli anni in cui gli investimenti si espandono: ciò è visibile so
prattutto per il primo, terzo e quarto gruppo e nel ciclo di accumulazione 
collocabile nei primi anni ’70. Le eccezioni più significative, ancorché 
lo scostamento non sia molto pronunciato, si manifestano verso la fine 
del decennio ’70, in particolare nel primo gruppo. Si può dunque co
gliere un indizio di difficoltà di ordine finanziario durante la seconda 
metà degli anni ’70 che colpisce alcune imprese, le quali sono tuttavia 
costrette a predisporre piani di investimento per garantirsi maggiore red
ditività o financo la permanenza sul mercato in posizioni di leadership.

La constatata mutevolezza dei tassi di autofinanziamento, nel tem
po e tra una impresa e l’altra, non ha permesso di tracciare andamenti 
tipici, corrispondenti ad altrettanti componenti principali delle serie sto
riche d’impresa. Si è ovviato a questo inconveniente scegliendo un’al
tra forma di indagine: l’illustrazione degli andamenti temporali del tasso 
medio di autofinanziamento di ciascuno dei gruppi cui corrispondono 
i profili tipici di investimento. L’esito è evidente nelle figg. n. 11 e n. 
12, dalle quali si nota che il I, III e IV gruppo, quelli che mostrano 
la dinamica «a blocchi», sono caratterizzati da un peggioramento ten
denziale.

È questo certo un risultato dovuto più alle singole vicende azien
dali che non alla tipologia degli investimenti. Si notino però, nel grafi
co relativo al primo gruppo (linea continua in fig. n. 11), i livelli elevati 
del periodo tra il ’62 e il ’64, e la successiva caduta. Fino al ’63 si po
trebbe persino evidenziare una corrispondenza con il primo ciclo di ac
cumulazione, mentre tra ’66 e ’71 condizioni stabili potrebber ben aver 
favorito la fase successiva di investimento. Dalla metà degli anni ’70 
i progetti sembrano segnati dalla necessità di tornare a livelli accettabi
li di redditività: è questo il momento di inizio delle ristrutturazioni, com
piute in molti casi verso la fine del decennio, con l’incorporazione di 
progresso tecnico labour saving e con il conseguente ridimensionarsi 
del numero degli addetti.

In fig. n. 12 sono riportati gli altri tre gruppi. Tra questi il più in
teressante è il secondo per la dinamica evolutiva degli investimenti. È 
significativo il fatto che essa si mostri anche nei tassi di autofinanzia-
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Figura 11 Tassi di autofinanziamento %  nei gruppi I, Ili e IV.
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Figura 12 Tassi di autofinanziamento %  nei gruppi II, V e VI.
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mento, tendenzialmente crescenti tra ’65 e ’73, stabilizzati su valori ele
vati negli anni successivi, nonostante alterne oscillazioni dovute ai pe
riodi di avversa congiuntura. Anche nel sesto gruppo, e con riferimento 
all’ultima parte del periodo, la dinamica degli investimenti (che ha un 
pronunciato trend positivo) parrebbe favorita da analogo andamento 
tendenziale dei tassi di autofinanziamento, mentre un po’ più acciden
tato degli altri (per la mancanza di un trend definito) sembra il quarto 
gruppo, il quale ha anche andamenti particolarmente discontinui degli 
investimenti.

Simili indicazioni sono naturalmente di larga massima, senza la pre
tesa di costituire prove di legami tra variabili, ma pare comunque im
portante constatare le differenze tra i gruppi della dinamica «per fasi» 
e il secondo gruppo: quello con una tendenza evolutiva più marcata.

5. L’interpretazione dei dati e la sintesi dei risultati raggiunti

In ogni applicazione dei metodi di Analisi Fattoriale si presenta 
la necessità di interpretare i fattori estratti, denominandoli in modo da 
individuare un aspetto rilevante del fenomeno studiato.

Anche in questa applicazione della ricerca di Componenti Princi
pali si riteneva, in un primo momento, di poter attribuire ai fattori una 
qualifica dal significato immediato. Si pensava cioè di poter caratteriz
zare ciascun gruppo con una delle determinanti dell’accumulazione di 
capitali fissi predominante sulle altre.

Compiute le prove e classificate le imprese, si deve ammettere in
vece che questa corrispondenza non è percepibile, e che le differenze 
tra i profili di investimento, illustrati con serie temporali, sembrano pro
vocate da sistemi di interrelazione tra le variabili tali da complicare enor
memente qualsiasi tentativo di generalizzazione.

L’esperienza di ricerca, in scienze sociali diverse dall’economia, ha 
però mostrato come sia conveniente utilizzare il metodo delle Compo
nenti Principali con finalità euristiche, come strumento cioè per generare 
categorie di analisi attraverso le quali reimpostare la spiegazione del pro
blema studiato. Si vuole qui concludere in modo analogo con alcuni sug
gerimenti per riformulare la procedura che porta le imprese ad investire.
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Il punto di partenza è molto semplice: si constata che gli investi
menti di impresa sono una variabile che in molti casi ha un andamento 
privo di un trend evidente, con accentuata ciclicità, alla quale però non 
è associabile una lunghezza d’onda costantte. Questo fatto non sorpren
de certo se si nota che l’investimento è un flusso che alimenta uno stock: 
il capitale fisso impiegato in immobilizzazioni tecniche, a sua volta con
nesso all’evolvere della produzione.

Lo schema accelerativo illustra appunto simile discontinuità: si par
te da un fenomeno che procede in modo continuo (le vendite avvenute 
e previste crescono senza interruzioni), ma il mutare di ampiezza delle 
variazioni genera i diversi progetti di investimento.

La non convenienza di adeguare continuamente lo stock di immo
bilizzi tecnici alla miglior tecnologia esistente e alla tecnica più conve
niente genera analoga dinamica discontinua, pur in presenza di una 
evoluzione continua dei prezzi e delle produttività dei fattori. Anche 
questo modello è stato ricordato nel primo paragrafo, dove si è anche 
richiamata l’esistenza di ritardi: nella percezione delle opportunità, nel 
decidere e nell’eseguire materialmente i progetti.

Si vuole ora esprimere tutto ciò in termini più generali, isolando 
cioè la struttura di decisione che ne consegue; struttura la cui morfolo
gia presenta aspetti simili tra un’impresa e l’altra, pur cambiandone la 
specificazione al punto da risultare difficile rilevare delle uniformità di 
comportamento.

Come si è detto, è opportuno intendere il susseguirsi delle decisio
ni di investimento come espressione di un sistema (l’impresa) che può 
passare improvvisamente da uno stato all’altro anche quando i suoi fat
tori di controllo (determinanti delle decisioni) variano in modo continuo.

Lo «stato» dell’impresa può qui essere pensato come investimento 
deciso solo quando si è raggiunta una adeguata configurazione delle 
determinanti (sviluppo attuale e previsto della domanda, utilizzo della 
capacità produttiva, prezzi relativi dei fattori, autofinanziamento o ca
pacità di attivare fonti esterne, progresso tecnico incorporato nei beni 
capitali, possibilità di innovare il prodotto, ecc.).

Simile configurazione può essere spiegata come un potenziale che 
si accumula fino a un valore critico, raggiunto il quale la decisione di 
investire è provocata in modo «improvviso».
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Il salto, illustrato nei grafici da una serie di «fasi» o di «blocchi», 
è originato da un accumulo continuo di potenziale grazie all evolvere 
delle determinanti e costituisce la prima caratteristica delle decisioni di
investire che si vuol qui sottolineare.

Un secondo aspetto può essere definito come «irreversibilità dei 
processi di accumulazione e di crescita». Il modificarsi delle determi
nanti non si traduce in accumulazione se non quando esse hanno rag
giunto valori critici. Se poi le condizioni si invertono, i progetti devono 
essere completati, ma soprattutto la strategia di trasformazione dell’im
presa che è stata decisa va realizzata.

Quanto più stabili sono le strategie di cambiamento dell impresa, 
quanto più cioè sono facili da individuare e da realizzare, tanto minore 
questi due primi effetti, e tanto più continuo il processo di accumula
zione rispetto all’evoluzione delle determinanti.

Consegue da ciò (terzo aspetto) l’esistenza di percorsi di accumu
lazione alternativi che possono però portare l’impresa a decisioni iden
tiche (a realizzare cioè ampi progetti di accumulazione di capitali fissi).

Per esempio: alcuni di tali percorsi sono segnati da una dinamica 
evolutiva continua degli investimenti altri sono invece caratterizzati da 
cicli marcati e discontinuità. Simili diversità di percorso sono generate 
dall’esistenza di un altro gruppo di variabili di controllo che non si ri
ferisce in modo diretto alle determinanti degli investimenti, ma sinte
tizza le caratteristiche di stabilità o di instabilità delle strategie 
proponibili all’impresa.

Quelle aziende, per esempio, che appartengono a grandi gruppi 
multinazionali e operano in settori la cui dinamica di sviluppo è defini
ta nel senso di una rapida crescita, non devono farsi carico della fatico
sa ricerca di un ruolo nel proprio ramo produttivo e tenderanno a 
mostrare dinamiche di accumulazione in cui le fasi si stemperano. Ciò 
che conta, nell’esempio, è la «dipendenza strategica» da un centro ester
no che dà certezze di scenario. Le imprese che, per contro, devono far
si strada guidando esse stesse il mutamento genereranno, con maggior 
probabilità, blocchi di investimenti, ossia progetti che sono decisi solo 
dopo l’accumulo di valori critici nelle determinanti, ma hanno poi inerzia 
elevata perché le strategie decise, una volta iniziate, devono essere por
tate a termine.
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Si può anche dire che sono possibili valori diversi degli investimenti 
in corrispondenza degli stessi valori assunti dalle determinanti (quarto 
aspetto della morfologia).

Quanto detto suggerisce, in conclusione, che le difficoltà delle ve
rifiche di schemi di decisione si spiegano con resistenza di diversi valo
ri critici delle determinanti, e con la diversa corrispondenza tra il grado 
di rischio insito nelle strategie attuabili e tali valori critici che determi
nano le discontinuità.

Una teoria dell’investimento deve dunque indicare, come primo mo
mento, le variabili (determinanti della decisione) che operano come ac
cumuli di un potenziale. Sviluppo del mercato, tecnologia in divenire 
e andamenti dei prezzi dei fattori, autofinanziamento e condizioni di 
redditività si combinano, per esempio, in una progressione che, rag
giunti certi valori, spinge l’impresa a progettare una nuova accumula
zione di capitali fissi.

Simili opportunità sono però percepite solo quando raggiungano 
valori giudicati significativi, perché il coglierle richiede un irreversibile 
processo di cambiamento. È dunque necessario andare alla ricerca di 
un secondo gruppo di fattori di accumulazione: quelli che spingono l’im
presa a giudicare significativi i cambiamenti avvenuti e a trasformarli 
in progetti.

Si tratta di quelle circostanze che consentono di prendere coscien
za di un possibile mutamento di ruolo. In taluni casi, come si è suggeri
to nelle righe precedenti sotto l’impressione dei profili di accumulazione 
individuati, questa presa di coscienza avviene in modi apparentemente 
meno traumatici, o anche soltanto meno ampi e convincenti, così da 
stemperare l’accumulazione in misura quasi continua. Nella maggior 
parte delle vicende aziendali c’è invece un susseguirsi intermittente di 
progetti, ciascuno dei quali richiede tempo per essere immaginato e tem
po per essere portato a termine, con fenomeni di inerzia nell’iniziare 
e nel finire. Tra un’impresa e l’altra e tra un momento e l’altro della 
storia aziendale variano però i tempi di percezione e di reazione, così 
che si genera nei dati una varietà di casi che rendono ardue delle soddi
sfacenti verifiche econometriche. È allora ipotizzabile un ampliarsi della 
teoria dell’investimento nella teoria dello sviluppo d’impresa, condot
ta con la ricerca delle determinanti delle «fasi critiche», quelle cioè in
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cui l’impresa stessa percepisce la necessità di costruirsi una strategia di 
espansione, o di ristrutturazione per sopravvivere.

Si tratta di un campo ancor tutto da esplorare, ma il farlo potreb
be arricchire la teoria economica di nuove metodologie di analisi disag
gregata (12).

(12) In approfondimenti del genere può risultare utile consultare i contributi più sem
plici della cosiddetta «teoria delle catastrofi», intesa come rigoroso strumento per sugge
rire modi di ragionare su fenomeni discontinui, e proporre configurazioni che il sistema 
impresa può via via raggiungere pur rimanendo nell’ambito di una logica di comporta
mento stabile («stabilità strutturale»). Alcune delle osservazioni qui presentate conten
gono spunti acquisiti da una consultazione del genere.

Si veda: P.T. Saunders «An introduction to catastrophe theory», Cambridge Uni
versity Press, New York 1980; o il più divulgativo: A. Woodcock e M. Davis «La teoria 
delle catastrofi» Garzanti, Milano, 1982.
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EFFICIENZA DEL CAPITALE NELLA GRANDE 
IMPRESA ITALIANA: PRIME VALUTAZIONI 
SU DATI DISAGGREGATI (*)

Giovanni Fraquelli

1. Premessa

L’ampio processo di ristrutturazione, tuttora in corso nell ambito 
dell’industria italiana, sta all’origine di un generale forte recupero del
la redditività, soprattutto a partire dal 1984, a sua volta ricollegabile 
ai miglioramenti conseguiti nella produttività; questi hanno presentato 
i maggiori saggi di crescita verso la fine degli anni settanta e nel corso 
dei primi anni ottanta.

Sugli incrementi di produttività conseguiti vi è una sostanziale e 
diffusa concordanza di opinioni mentre assai minore è la convergenza 
in merito al ruolo dei diversi fattori che hanno concorso a determinar
li. In qualche caso si pone l’enfasi sul forte miglioramento dell efficienza 
del fattore lavoro quale conseguenza dell’introduzione di un progresso 
tecnico «capitai expensive e labour saving» stimolato da prezzi relativi 
favorevoli al capitale. In altri, accanto al miglioramento della produt
tività del lavoro viene sottolineato quello della produttività del capitale 
con conseguente riduzione dell’intensità del medesimo per unità di pro
dotto (progresso tecnico del tipo «capitai saving-labour saving»).

In merito a quest’ultima tesi va rammentato che alcune osserva
zioni risultano distorte e approssimate in quanto fondate sulla misura 
dell’entità dello stock di capitale riportata nei bilanci d’impresa. Le po
litiche civilistico fiscali di correzione dei dati contabili dagli effetti del
l’inflazione conducono a stime minimali utilizzabili ai fini di una corretta 
definizione dei valori reddituali. Esse sono tuttavia lontane dall espri

(*) Nella realizzazione del presente lavoro, l ’autore si è giovato della struttura ope
rante presso il CERIS. Un particolare ringraziamento è dovuto a C. Salomone per l ’aiu
to offerto nella predisposizione del modello e di parte delle elaborazioni relative al 
deflazionamento dello stock di capitale fisso ed a D. Margon ed A. Sembenelli per la 
collaborazione fornita nell’impostazione del lavoro e trasposizione su supporto elabora
bile degli algoritmi relativi alla stima della vita media del capitale.
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mere l’effettiva entità dello stock di capitale valutato ai costi di rico
struzione, elemento indispensabile per formulare valutazioni di efficien
za. Non diversamente, i dati di flusso riportati nei conti economici hanno 
una portata indicativa limitata all’utilizzazione delle aliquote di ammor
tamento fiscali e della disomogeneità delle politiche di bilancio adotta
te per stabilizzare il reddito d’esercizio.

Indagini, condotte su dati opportunamente rettificati, segnalano 
però lo stesso fenomeno sia pure con notazioni differenti. L’analisi con
dotta da F. Barca e da M. Magnani (1) evidenzia ad esempio un sensi
bile processo di rinnovo delle strutture produttive a partire dal 1978 
con conseguente riduzione della vita media del capitale, alla quale non 
farebbe riscontro, almeno fino al 1983, una massa di investimenti so
stitutivi capace di compensare la dimensione dei disinvestimenti. Ne sa
rebbe derivata una riduzione del capitale per unità di prodotto e quindi 
un significativo miglioramento di efficienza.

Sotto altro profilo Rosa e Siesto, (2) in una ricerca a prevalente 
carattere macroeconomico, riscontrano analoga tendenza, sia pure in 
termini molto più attenuati, per il complesso della trasformazione in
dustriale. Essa si sarebbe verificata nel periodo 1976-79, per essere se
guita da un significativo incremento del rapporto capitale/prodotto negli 
anni successivi (3).

A conclusioni non dissimili pervengono infine alcune analisi limi
tate ai dati relativi a imprese medio-grandi: la dinamica del rapporto 
appare tuttavia costante per gli ultimi anni esaminati (4).

(1) Cfr. F. Barca - M. Magnani. Nuove forme dell’accumulazione nell’industria ita
liana pag. 4 e seg. Servizio studi della Banca d’Italia, Temi di discussione n. 52 settembre 
1985.

(2) G. Rosa e V. Siesto. Il capitale fisso industriale, Il Mulino 1985, pagg. 99-101.
(3) A. Heimler e C. Milana. Con un approccio originale basato sull’uso della matri

ce dei coefficienti input-output descrivono l’andamento della produttività per il compar
to della «trasformazione industriale» dal 1954 al 1982. Per quanto riguarda la produttività 
parziale del capitale essi evidenziano un andamento contrastante a livello di settori, ma 
prevalentemente orientato ad un debole declino. Si veda in particolare il capitolo terzo. 
A. Haimler C. Milana. «Prezzi relativi, ristrutturazione e produttività», Il Mulino. 1984.

(4) In merito alle imprese medio-grandi le elaborazioni di G. Zanetti condotte sui 
dati cumulativi Mediobanca opportunamente deflazionati, indicano una riduzione di circa 
20 punti percentuali nel rapporto tra lo stock di capitale fisso ed il fatturato manifestato
si prevalentemente tra il 1977 ed il 1981. Negli anni successivi tale processo perde consi
stenza ed il rapporto risulta praticamente stabile. G. Zanetti, «Mutamenti recenti e 
prospettici nella natura dell’accumulazione», Note economiche, n. 5/6, 1985.
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Il lavoro che segue intende analizzare il manifestarsi del processo 
nell’ambito della grande dimensione; esso intende verificare, in parti
colare, le ripercussioni dell’attuale processo di accumulazione sulla du
rata dello stock di capitale e sulle condizioni di efficienza con cui esso 
opera. A muovere tale interesse è la maturazione di qualche perplessità 
sulla capacità esplicativa, almeno per il breve termine, del rapporto Ca- 
pitale/Prodotto in presenza di inflazione e nel corso di una sensibile 
trasformazione della struttura produttiva caratterizzata, come si vedrà, 
da una riduzione della vita media del capitale fisico utilizzato. Prelimi
nare alle elaborazioni comportate dallo studio è la descrizione delle im
prese sottoposte ad analisi e la discussione degli aspetti più significativi 
relativi alla modellistica proposta per la determinazione della vita me
dia e la rettifica in lire costanti dello stock di capitale.

2. L’insieme oggetto d’indagine

Lo studio è stato condotto su 40 casi appartenenti ad un insieme 
più ampio di 70 «unità tipo» (5) selezionate tra le duecento maggiori 
imprese industriali italiane individuate in base al fatturato.

La scelta dell’espressione «unità tipo» invece di «società» è dovu
ta alla necessità di fare riferimento ad aggregazioni di singole unità al 
fine di disporre di informazioni omogenee per un periodo assai ampio 
come quello compreso tra il 1958 ed il 1982. In tale intervallo di tempo 
sono infatti intervenuti scorpori e fusioni che hanno imposto di rende
re confrontabili i dati di flusso relativi ai vari anni: ne è nata la necessi
tà di sommare, per tutto il periodo, i dati delle imprese protagoniste 
di fusioni e di incorporazioni o eventualmente estromesse da qualcuna 
delle unità considerate.

In altri termini, individuata per ogni «unità operativa», la o le so
cietà incorporate o fuse, si è provveduto alla somma dei valori di bilan-

(5) Dal campione sono escluse Fiat e Montedison poiché la ricostruzione completa 
dei valori di bilancio relativi ai processi di scorporo e riaccorpamento in alcuni anni ri
sulta impraticabile e priva di significato. È comunque prevista la predisposizione di sin
gole variabili idonee allo studio degli aspetti più significativi relativi a tali imprese.
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ciò (in alcuni casi previa rettifica dei singoli valori) per gli anni antece
denti all’operazione di concentrazione. Nel caso di scorpori, ove possi
bile e significativo, si è provveduto a considerare le diverse personalità 
giuridiche come un unico insieme operativo.

Tenuto conto dei numerosi accorpamenti avvenuti, le società og
getto di rilevazione e rettifica, risultano notevolmente più numerose delle 
«unità tipo».

Il principio enunciato ha subito deroghe e approssimazioni nei ca
si in cui le dimensioni della fusione o scorporo fossero di entità minima 
o qualora i dati non fossero reperibili. In ogni caso, nella selezione è 
stata data priorità alla continuità delle serie storiche; si è quindi prov
veduto a considerare le sole «unità tipo» che dessero garanzia di omo
geneità nei valori accorpati e potessero consentire di mettere in evidenza 
le scelte e le strategie imprenditoriali adottate.

3. Consistenza e durata dei beni capitali

L’analisi delle condizioni di efficienza del capitale richiede una cor
retta misura dell’entità dei beni fisici utilizzati nel processo produttivo.

Questa tuttavia, nell’ambito dell’analisi economica, costituisce un 
problema non del tutto risolto soprattutto per quanto riguarda l’aggre
gazione monetaria di beni fisici caratterizzati da differenti condizioni 
di efficienza. Numerose stime condotte a livello macroeconomico pre
scindono di norma dal tentativo di ottenere tale grandezza come valore 
attuale del flusso dei redditi futuri, ma la misurano come sommatoria 
di stocks di beni fisici, valutati ai costi di ricostruzione.

Nell’ambito delle analisi a carattere disaggregato, l’eventuale rife
rimento ai valori di bilancio semplifica solo in parte i problemi, poiché 
questi ultimi non offrono indicazioni sull’età, condizioni d’uso e carat
teristiche tecniche dei beni. Nella migliore delle ipotesi essi ne approssi
mano il valore economico ma si discostano dal valore di sostituzione 
ottenuto cioè in base ai prezzi ai quali tali beni sarebbero cedibili quan
do si considerasse la loro consistenza fisico-tecnica. Il valore di sostitu
zione riveste invece interesse prioritario ai fini dell’analisi della 
produttività.
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Assunto quest’ultimo come uno degli obiettivi della presente ana
lisi s’è dunque operato con l’intento di pervenire ad una valutazione 
del costo di sostituzione degli immobilizzi tecnici presenti presso ogni 
impresa. A tal fine si sono ricostruite le consistenze di bilancio relative 
allo stock di capitale a partire dal 1958. Posto necessariamente il valo
re ottenuto come base, si sono progressivamente rimontati su di esso 
i flussi in entrata e uscita secondo una metodologia riconducibile al me
todo dell’inventario permanente e descritta dettagliatamente in appen
dice A /l.

Definiti pertanto con:

KDt = gli immobilizzi tecnici espressi al costo di sostituzione ed 
in lire costanti;

ICDt = investimenti lordi in capitale fisso espressi in lire costanti;

DISDt = disinvestimenti ricalcolati secondo la stima della vita me
dia del capitale;

APSDt = apporti espressi in lire costanti;

SCODt = scorpori in lire costanti;

la stima dello stock di capitale fisso ricostruito in lire costanti è data da:

KDt = KDt_! + ICDt -  DISDt + APSDt -  SCODt

L’aspetto più complesso da superare nel processo di ricostruzione 
accennato è una corretta valutazione della vita e la scelta di una mone
ta di riferimento per i cespiti disinvestiti. La determinazione della vita 
media assume importanza rilevante soprattutto con riferimento ai dati 
dell’ultimo decennio dato l’accentuato processo di riassetto strutturale 
che ha caratterizzato la maggior parte delle grandi imprese. La deverti
calizzazione, la specializzazione per fasi nonché il cambiamento tecno
logico contraddistinto da una generale forte pervasività dell’elettronica 
in molti settori produttivi hanno accentuato l’entità dei disinvestimenti 
modificando così la durata media del capitale fisico.
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4. Determinazione della vita media dello stock di capitale fisso

Le stime relative alla vita media dello stock di capitale offrono in
dicazioni differenti a seconda del paese e livello di aggregazione adot
tato nell’analisi.

Quando ci si fonda su grandezze macroeconomiche viene spesso 
ipotizzata una durata costante dei diversi beni capitali. Ad esempio G. 
Rosa e V. Siesto (Centro Studi Confindustria) ipotizzano una durata 
pari a 10 anni per i mezzi di trasporto, a 15-20 anni per le macchine 
e attrezzature a 30-40 anni per le costruzioni industriali e fabbricati.

Anche il Dipartimento Americano per il Commercio, in assenza 
di informazioni attendibili, ha ipotizzato una durata costante (6).

Quando invece l’analisi viene condotta su dati disaggregati, l’aspet
to del cambiamento pare emergere con maggiore chiarezza: in partico
lare nel caso degli studi di J. Mairesse (7), la stima della vita media 
fondata su dati di bilancio pare confermare una tendenza alla riduzione.

Anche il lavoro di F. Barca e M. Magnani segue un approccio di
saggregato su un campione di 256 grandi imprese industriali facenti parte 
dell’archivio della Banca d’Italia; i risultati ai quali perviene dimostrano 
che è in atto un cambiamento significativo della consistenza dei beni ca
pitali delle maggiori imprese italiane dal quale deriva una riduzione della 
durata media degli impianti, tra il 1972 e il 1982, di circa due anni (8).

La conferma di tali conclusioni acquista importanza ai fini dell’a
nalisi della produttività nella realtà della grande industria italiana; la 
misura dell’utilizzazione del capitale fisico, inteso come grandezza stock, 
risulta meno significativa rispetto alla grandezza flusso della quota am
mortamento opportunamente corretta per tener conto del cambiamen
to della vita media degli immobilizzi tecnici.

Nel lavoro in corso, la stima della vita media è ottenuta utilizzando 
una metodologia sostanzialmente analoga a quella seguita da M. Atkin- 
son e S. Mairesse per l’analisi su dati disaggregati a livello di impresa (9).

(6) Cfr. G. Rosa e V. Siesto op. cit. pag. 20-24
(7) J. Mairesse, «L’evolution du capitai fixeproductif: Méthodes et résultats», Col- 

lections de l’Insee, serie C, nn. 18-19 novembre 1972.
(8) F. Barca; M. Magnani, op. cit. pag. 27 e pag. 37-41.
(9) M. Atkinson e J. Mairesse, «Lenght of lite of equipment in French manufactu

ring industries» Annales de l’Insee, nn. 30-31, 1978.
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La funzione (descritta analiticamente in appendice A/2) è fondata 
sul confronto annuale tra la consistenza del capitale a costi storici al net
to delle eventuali rivalutazioni, e la serie degli investimenti lordi, espressi 
in lire correnti, effettuati negli anni anteriori a quello considerato.

Dato:

KCQ = consistenza dello stock di capitale a costi storici al netto delle 
rivalutazioni monetarie;

ICt = investimenti in lire correnti al tempo t;

vm = vita media del capitale;

viene determinato il valore di (vm) tale che sia minima la differenza 
Rvm;

(1) Rvm = KCQ -  2  IC‘
t — t — VM

La (1) è basata su un confronto che presuppone omogeneità tra 
consistenze e sommatoria degli investimenti. In realtà tale omogeneità 
non esiste poiché nella maggior parte delle serie storiche considerate 
sono presenti, in misura più o meno accentuata, apporti e scorpori.

Pertanto definiti:

SCOCt = scorpori al netto delle eventuali rivalutazioni monetarie;

APSCt = apporti al netto eventuali rivalutazioni 
la (1) diviene:

t
(2) Rvm = KCQ + 2  [SCOQ -  SCOQ/vm (t - 1)] +

t = ì-VM

-  £ *  ic,
t = t-VM

t
2  [APSC, -  APSC, /  vm ( t - t ) ]

t = t —VM
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La funzione utilizzata per la stima (del tipo «Fixed Life») presup
pone un deprezzamento economico tecnico dei cespiti molto ridotto per 
un dato periodo a partire dall’acquisto e successivamente assai rapido 
in prossimità del momento in cui il cespite viene disinvestito. In sostan
za, si opera nell’ipotesi che prima della data in cui si compie la vita 
media (vm) la probabilità di disinvestimento sia quasi nulla.

Nella realtà si ha invece una dispersione dei disinvestimenti attor
no alla durata media di ogni singola categoria di beni. Questo fatto ha 
indotto molti ricercatori ad ipotizzare curve campanulari o rettangola
ri (10) dove gli stralci iniziano in una età inferiore alla vita media e ce
sano un certo tempo dopo.

In alternativa alla «metodologia Fixed Life» si può supporre che 
il processo di disinvestimento si distribuisca accidentalmente intorno 
alla data indicata come valore medio e pertanto la funzione di disinve
stimento sia rappresentata da una distribuzione normale.

Indagini condotte in tal senso hanno dato indicazioni molto pros
sime a quelle effettuate con ritiri non distribuiti. Le stime di G. Rosa 
e V. Siesto portano a differenze del 2-3% sia pure con il vantaggio di 
una minor variabilità riscontrata a livello settoriale nel caso dei ritiri 
distribuiti (11).

In questa prima fase si è optato per l’ipotesi di ritiri non distribuiti 
poiché i tentativi condotti con una distribuzione normale non hanno 
modificato significativamente i risultati ed anche perché, per il periodo 
(1974-82) a cui si attribuisce significatività ai dati, la maggior parte del
le imprese esaminate presenta una variabilità della vita media lungo il 
trend assai modesta.

5. La vita media degli stocks delle grandi imprese

I dati relativi alle prime 40 imprese elaborate (Tabella 1) confer
mano la tendenza ad un calo della vita media: essa si manifesta tra la 
fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta.

(10) Si confrontino le diverse metodologie seguite nei vari paesi. G. Rosa e V. Sie
sto, op. cit. pag. 24-28.

(11) G. Rosa e V. Siesto, op. cit. pag. 42.
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La vita media del complesso degli immobilizzi tecnici (fabbricati, 
impianti, macchine e automezzi) cala da circa 20 anni nel 1974 a 19 an
ni nel 1982. Osservazioni relative ad anni antecedenti, a partire dal 1958, 
non sono state prese in considerazione a causa soprattutto dell’elevata 
variabilità annua.

Fatte queste precisazioni l’analisi delle serie mette in luce una so
stanziale stabilità della vita media intorno a 20 anni fino al 1978 anno 
dopo il quale inizia un declino che si protrae fino al 1982.

Se ne può arguire che nell’ultima parte del periodo sono interve
nuti sensibili cambiamenti nelle caratteristiche dello stock di capitale, 
il peso delle quali è destinato a ripercuotersi nelle valutazioni di effi
cienza e di redditività. Sotto altro aspetto una corretta valutazione del
la condizione di profittabilità, consiglia di imputare aliquote di 
ammortamento differenziate nel tempo e in grado di interpretare la più 
rapida obsolescenza denunciata dalla caduta della vita media degli ulti
mi anni. Interessa a tal proposito notare come le misure contabili, delle 
vite medie (pari al reciproco delle aliquote medie di ammortamento pra
ticate dalle imprese sui valori di bilancio) risultino sistematicamente più 
ridotte delle misure ricalcolate in termini economico-tecnici. D’altro can
to, l’elevata variabilità presente tra imprese appartenenti allo stesso set
tore e le forti oscillazioni legate al ciclo danno conferma dell’utilizzo 
della politica di ammortamento come strumento di stabilizzazione del 
reddito. Occorre però sottolineare che il confronto tra ammortamenti 
contabili e ammortamenti ricalcolati considerando aliquote economico 
tecniche applicate ai cespiti rivalutati indica che i primi, nei periodi di 
forte inflazione, si rivelano comunque insufficienti rispetto all’effetti
vo «logorio» espresso in termini reali.

L’analisi dei dati d’impresa, aggregati per macrosettori di attività, 
permette di meglio qualificare la tendenza media riscontrata nel grup
po di imprese esaminate. Risulta, dalla Tabella n. 2, che il processo di 
rinnovo delle strutture appare più marcato nei settori a contenuto tec
nologico innovativo medio basso. In essi operano imprese colpite in più 
forte misura dal processo di stagnazione della domanda e dal calo di 
redditività. Sembra corretto affermare che la pressione esercitata dal 
contesto congiunturale e dall’inflazione abbia spinto tali imprese ad un 
più rapido riassetto delle strutture mediante un’azione incisiva verso
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lo snellimento dell’apparato produttivo e il conseguente adeguamento, 
(in senso riduttivo) della capacità produttiva ai volumi della domanda.

TABELLA 2  - Vite medie: dati di settore
(media dei valori relativi al totale degli immobilizzi tecnici)

1974 1978 1982

Alimentare 17,7 18,6 17,9

Tessile 24,3 21,3 20,6

Metallurgico 25,8 22,0 22,1

Elettromeccanico 9,3 11,1 10,1

Meccanico 19,0 19,2 18,5

Cemento-vetro 25,3 23,4 21,0

Chimico 20,2 20,9 19,9

Cartario 23,6 23,4 21,9

Totale 20,1 19,9 19,0

Fonte: Elaborazioni su archivio Ceris

6. Efficienza del capitale

La rielaborazione dei dati contabili e la ricostruzione in lire co
stanti del valore delle variabili utili per un’analisi dei livelli e degli an
damenti della produttività inducono a valutare criticamente alcune 
tendenze osservabili. In particolare, la produttività del fattore capitale 
espressa in base a valori contabili (grafico n. 1) presenta una forte va
riabilità, nel tempo e tra imprese. Il fenomeno, ascrivibile ai riflessi di 
particolari politiche di bilancio può essere colto con riferimento al pe
riodo 1970-72 nel quale, a fronte della crisi della maggior parte delle 
imprese, si registra un miglioramento di produttività motivato da una 
semplice riduzione degli ammortamenti contabili. Analogamente, le forti 
oscillazioni registrate negli anni seguenti, in presenza di un trend cre-
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Grafico 1 Produttività del capitale nella grande impresa italiana.
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scente, della produzione, possono essere ascritti all’effetto simultaneo 
delle politiche di bilancio e dalla dinamica inflazionistica.

Pur trattandosi di processi noti, numerose indagini sull’efficienza 
del capitale hanno sottovalutato le distorsioni che possono derivarne; 
esse hanno fornito interpretazioni basate su un ciclo «contabile», pro
vocato non già da fattori reali bensì dall’inflazione e dalla gestione dei 
valori di bilancio.

Più appropriata, in ogni caso, per una valutazione dell’andamen
to del trend di lungo termine, è l’analisi condotta in base al rapporto 
tra fatturato ed immobilizzi tecnici lordi espressi a prezzi costanti. Il 
ciclo sembra presentare una cadenza ventennale, con un massimo nel 
periodo di maggiore crescita dell’economia italiana (1961-62) ed il mi
nimo nel 1975.

Negli ultimi anni, il trend è in crescita a partire dal 1975 e nel 1982 
l’indice tocca il valore di 120, assai prossimo a quello del periodo mi
gliore (1960-62).

Il rapporto, così costruito, trascura un fenomeno importante ac
centuandosi proprio nell’ultimo decennio: la riduzione della vita me
dia del capitale quale conseguenza di una più intensa obsolescenza 
economico-tecnica.

Come si può notare dal grafico n. 1, il divario tra la curva relativa 
all’andamento della produttività misurata sulla grandezza stock (fattu- 
rato/immobilizzi tecnici lordi in lire costanti) e quella relativa ai flussi 
annui di ammortamenti ricalcolati considerando la riduzione della vita 
media economico tecnica (fatturato/quota di ammortamento) prende 
consistenza a partire dal 1960 e tende ad accentuarsi in misura crescen
te dal 1976 in avanti.

Una corretta valutazione delle condizioni di efficienza del capitale 
consente di individuare una curva caratterizzata da un trend in ascesa 
a partire dal 1978 ma significativamente spostata più in basso rispetto 
alla curva indicante il rapporto fatturato e immobilizzi tecnici lordi. 
In particolare, nel 1982 il divario di produttività risulta dell’ordine del 
20% e l’indice in assoluto indica gli stessi valori del 1958.

L’andamento di quest’ultimo indicatore (fatturato /  quota di am
mortamento economico-tecnica) offre un ulteriore spunto di riflessio
ne: la produttività del capitale pare segnare un ciclo molto ampio, ma
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la tendenza di fondo esaminata su tutto il periodo osservato (25 anni) 
pare caratterizzata da una sostanziale stabilità.

Quando anzi, si tenga conto del processo di deverticalizzazione, 
manifestatosi negli ultimi anni, la crescita della produttività del capita
le tra il 1978 ed il 1982 viene ulteriormente ridimensionata.

Il fatturato di tale periodo non è infatti perfettamente omogeneo 
con quello degli anni precedenti per effetto della riduzione della quota 
di valore aggiunto connessa alle attività decentrate, ciò che induce ra
gionevolmente a ritenere che il livello di produttività del capitale nel
l’ultimo periodo risulti sensibilmente inferiore ai valori registrati 
all’inizio del periodo considerato. Lo sviluppo registrabile nell’ultimo 
decennio, avrebbe pertanto prevalentemente carattere «labour saving» 
nel senso hicksiano del termine: esso sarebbe avvenuto cioè mediante 
modeste variazioni del rapporto capitale/prodotto e con significativi 
risparmi del fattore lavoro.

Tra i fattori che possono spiegare l’andamento della produttività, 
il fatturato pare abbia giocato un ruolo fondamentale, ad eccezione del
l’ultimo periodo (1977-82).

La verifica econometrica della relazione tra la variazione della pro
duttività del capitale e la variazione del fatturato (A71K = (f) A F) è 
stata condotta suddividendo gli anni dal 1958 al 1982 nei quattro pe
riodi indicati dalla Tabella n. 3 e regredendo contemporaneamente i 
valori di ognuna delle imprese considerate. Nei tre periodi che indivi
duano gli anni dal 1958 al 1976 emerge una correlazione molto elevata 
con r2 rispettivamente pari a 0,78, 0,50 e 0,66 con livelli di t notevol
mente significativi.

TABELLA 3  - Legame tra produttività del capitale e fatturato

Periodo r2 adjusted 6 t

1958-63 0,78 0,95 19,6

1964-70 0,50 0,73 12,4

1971-76 0,66 0,75 16,1

1977-82 0,26 0,55 6,9

Fonte: Elaborazioni su archivio Ceris
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Fino al 1976 pare trovare conferma, anche per il lungo termine e 
su dati disaggregati, la nota relazione evidenziata da Kaldor-Verdoorn. 
Nel breve termine essa può apparire scontata stante la natura «rigida» 
dei costi collegati al «capitale» e le conseguenti economie generate dal
la crescita della produzione. Nel lungo termine il fenomeno è meno ov
vio a causa di cambiamenti significativi nelle tecnologie che possono 
modificare in profondità la funzione di produzione.

Il ruolo del fatturato come fattore trainante perde decisamente con
sistenza nel periodo 1977-1982 in presenza di un livello di t ancora si
gnificativo (6,9) quello dell’r2 cala da valori mediamente superiori al 
60% al 26%.

Quest’ultima osservazione va a conforto di quanto affermato in 
precedenza e trova giustificazione nell’intenso cambiamento manifesta
tosi aU’interno di molte imprese attraverso importanti processi di rior
ganizzazione che hanno determinato dinamiche di tipo anticiclico. Per 
alcune imprese si registrano recuperi di produttività, derivanti da pro
cessi di decentramento e di deverticalizzazione, nel pieno di fasi di sta
gnazione o declino della produzione. Per altre ancora, pur verificandosi 
un sensibile sviluppo della domanda si manifesta un’intensificazione del
l’automazione mediante processi a prevalente carattere «labour saving 
e capitai augmenting».

All’omogeneità e unidirezionalità del progresso tecnico registrato 
nel ventennio tra il 1958 ed il 1977 segue dunque una vera e propria 
rivoluzione ampiamente documentata negli aspetti qualitativi ed in parte 
confermata in termini quantitativi.

Conclusioni

Questa prima parte della ricerca ha offerto alcuni risultati non an
cora esaustivi ma di un certo interesse quali la tendenza alla riduzione 
della vita media, il livello contenuto della produttività economico-tecnica 
del capitale ad essa conseguente, il modesto recupero della produttività 
del capitale nell’ultimo periodo osservato (1978-1982) nonostante la for
midabile trasformazione strutturale messa anche in evidenza dalla ve
rifica econometrica.
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L’interpretazione di questi fenomeni ha tuttavia ancora una pro
ponibilità limitata: il numero dei casi osservati è ancora relativamente 
esiguo mentre si pongono alcuni interrogativi in merito alla capacità 
segnaletica del fatturato quale proxy della produzione, tenuto conto del
l’intensa trasformazione della funzione di produzione.

D’altro canto si delinea l’esigenza di cogliere come i risultati par
ziali relativi al capitale, si saldino con valutazioni di efficienza relative 
agli altri fattori produttivi comprese le acquisizioni esterne di materia
li, semilavorati e servizi. Si avverte cioè la necessità di una più attenta 
verifica della capacità segnaletica delle variabili unita ad una misura 
di sintesi dei processi di ottimizzazione dei fattori traibile dall’analisi 
della produttività globale.

È quanto ci si propone di realizzare nel prosieguo della ricerca, 
tramite l’integrazione del campione con un numero sufficientemente am
pio di unità operative e l’aggiornamento dei dati agli anni più recenti.

L’analisi di quest’ultimo periodo offre infatti l’opportunità di chia
rire se le tendenze delineate in merito alla riduzione della vita media 
rappresentino un processo consolidato dall’evoluzione tecnologica in 
atto o più semplicemente un fenomeno episodico a fronte di una con
giuntura eccezionalmente critica.
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APPENDICI

A /l  Aspetti metodologici relativi al deflazionamento dello stock di 
capitale

La stima dello stock di capitale fisso lordo espresso al costo di so
stituzione ed in lire costanti si fonda su una metodologia simile a quel
la dell’inventario permanente. Essa è sintetizzabile nell’espressione:

KDt = KDt_ , + ICDt -  DISDt + APSDt -  SCODt

t = 1, n

1) Lo stock di capitale fisso relativo all’anno base

Nell’anno base 1958 l’elemento KD è espresso con KD0 e rappre
senta il valore degli immobilizzi tecnici lordi.

Tale grandezza pur derivando anch’essa da una stratificazione di 
valori storici viene considerata come aggregato omogeneo. Così ope
rando si commette un errore minimo trattandosi di valori ampiamente 
rivalutati negli anni antecedenti e per la maggior parte formatisi in un 
contesto di modesta dinamica inflazionistica.

Pertanto, definito con KQ_i lo stock espresso in base a valori sto
rici, al tempo 0, si avrà: KDo = KCo
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ICDt = Investimenti lordi in capitale fisso tratti dalla ricostruzio
ne dei flussi finanziari relativi ad ogni singola società.

La grandezza è stata integrata, per quanto possibile, delle riprese 
fiscali accertate in sede di definizione dei concordati fiscali ed è indica
ta al lordo dei disinvestimenti. Tenuto conto inoltre che per gli anni 
sessanta le informazioni desumibili dai dati di bilancio risultavano ca
renti e in alcuni casi erano disponibili solo flussi netti o comunque in
feriori ai valori lordi, si è provveduto alla rettifica di tali valori.

Le metodologie applicate presentano diversa natura, in funzione 
delle caratteristiche dei dati disponibili presso l’archivio. In particolare:

a) quando sono mancate indicazioni sui flussi di investimento o 
sui disinvestimenti delle grandezze stock (DISt) o sugli storni dal fon
do ammortamento (STRt), i flussi originari (It), sono stati desunti tra
mite semplici differenze tra gli stocks di due periodi consecutivi. Essi 
compaiono in archivio al netto dei disinvestimenti.

Nel caso in cui: DIS, = STRt = 0

Ict viene stimato considerando la relazione esistente tra investi
menti lordi e netti per gli anni in cui tale informazione è disponibile.

2) Investimenti

(It/( I t -  DISt)) viene considerato solo per gli m casi in cui 
DISt>STRt>0.

b) Nei casi in cui, a livello dei dati contabili, è stato possibile de
terminare unicamente gli storni dal fondo ammortamento, i flussi ori
ginari (It) sono stati stimati per difetto tramite l’aggiunta al flusso netto 
dello storno dal fondo ammortamento.

Pertanto se: DISt = 0 e STRt > 0

Il rapporto DISt /  STRt viene considerato solo per gli n casi in cui 
DISt > STRt > 0.

ICt = I,
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c) Quando non si è avuto direttamente a disposizione il flusso di 
investimenti lordi ma si conoscevano i disinvestimenti e gli storni dal 
fondo ammortamento, i flussi originari (It) sono stati correttamente de
terminati sommando a questi ultimi i disinvestimenti.

Pertanto se DISt >STRt>0 

ICt = It

Per quanto concerne il deflazionamento, si è utilizzato l’indice 
'ISTAT dei beni di investimento (DIt). Pertanto:

ICDt (investimenti deflazionati) = ICt/D It.

3) Disinvestimenti
DISDt = Disinvestimenti ricostruiti in lire costanti

L’entità dei disinvestimenti è stata ricostruita mediante stime e ret
tifiche apportate ai valori storici.

Si è valutata l’opportunità di esprimere gli effettivi storni di bilan
cio in lire omogenee con la base considerando gli sfasamenti temporali 
connessi ai diversi periodi di acquisizione, la constatazione che il pro
cesso di disinvestimento ha natura saltuaria, prescinde dalle condizioni 
di effettivo utilizzo dei cespiti e spesso è subordinato alle politiche di 
ammortamento condotte e la volontà di pervenire ad una dimensione 
del capitale espresso ai costi di ricostruzione, prescindendo da valuta
zioni squisitamente economiche quali quelle riscontrate nel sistema dei 
valori di bilancio, ha indotto a scartare la prima ipotesi a favore di una 
ricostruzione in toto del processo di disinvestimento tenuto conto delle 
stime condotte in merito alla vita media (vm) dello stock di capitale.

Per un numero di anni variabile in funzione della vita media dello 
stock relativo all’anno base i disinvestimenti sono stati stimati come 
una quota parte costante di tale grandezza. Esaurito lo stock iniziale 
(KD0 -  ICD0), il disinvestimento è stato stimato di entità pari all’in
vestimento effettuato in precedenza, decorsa la vita media rispettiva
mente attribuita ad ogni singolo flusso in entrata.

Eventuali scorpori possono però ridurre l’entità dell’investimento 
prima del momento del disinvestimento.

Ipotizzando che in caso di scorporo venga stralciata una quota parte 
di ICDt pari a ICD, (SCOS/KCt), l’investimento oggetto di disinve
stimento e corretto degli scorpori tra t e t + vm è stato stimato tramite
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un processo iterativo dove l’investimento al tempo t corretto degli scor
pori al tempo t è dato da: ICD^st = icD t (1 -  SCOS/KC,), per gli 
anni successivi p, (t < p < (t + vm) si ha:

ICDfJSp =  ICDf'S.p-,) ( i  _  SCO Sp/K C p)

Al termine, cioè per p = (t + vm):

ICDf«,, + v m , =  IC D p ,t+ VM- „  (1 -  SCOS{t + vM)/KC(t + VM)>

Quest’ultima grandezza corrisponde agli investimenti dell’anno t 
al netto di tutti gli scorpori, cioè ICDfis.

Anche gli apporti sono oggetto di disinvestimento. Per questi ulti
mi è stata ipotizzata una vita media pari a quella dello stock già dispo
nibile presso l’impresa e stimata una funzione di disinvestimento a quote 
costanti come nel caso dello stock relativo all’anno base.

Occorre altresì considerare che nello stock dell’anno base non so
no stati considerati gli investimenti dell’anno (ICD0) poiché questi ul
timi saranno i disinvestimenti del tempo t0 + vm. Conseguentemente 
(KD0 -  ICD0) viene rapportato a (vm0 -  1).

La stima dei disinvestimenti diviene pertanto:

DISD, = a  (KD0 -  IC D 0) / ( vm0 - 1) +

+ £  7APSDn/vM„

n = to
t  <  (VM0 -  1)

negli altri casi 
VMIDm = t -  m 
negli altri casi 
VMKDn > t-n

a = 1

a = 0
0 = 1
0 = 0
7 = 1
VMIDm = (vita media investimenti deflazionati (12) = 

VMm(K D m_ ,  +  ID m) -  VMm—! (K D m_ j / I D m)

0i;NS

(12) Si confronti l’appendice metodologica relativa alla determinazione della vita media 
dello stock di capitale (A/2).
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APSDt = apporti in lire costanti.

Tali beni, all’atto dell’apporto vengono rivalutati e pertanto i flussi 
sono espressi in lire correnti dell’anno in cui si manifesta l’operazione. 
Si è quindi provveduto al loro deflazionamento tramite l’indice utiliz
zato per gli investimenti.

Indicati con APSt gli apporti in lire correnti si avrà:

APSDt = APSt/D It

4) Apporti

5) Scorpori: SCOD,

La ricostruzione del processo di scorporo ha creato problemi piut
tosto delicati poiché si è operato con valori che avevano subito l’effet
to stratificato dell’inflazione e di rivalutazioni monetarie; in molti casi 
poi nei commenti alle voci di bilancio tali grandezze venivano indicate 
al netto del fondo ammortamento.

Si è pertanto provveduto a riportare i valori storici al netto delle 
rivalutazioni monetarie ipotizzando che queste ultime abbiano propor
zionalmente coinvolto l’intero complesso degli immobilizzi tecnici.

Prioritariamente, partendo dall’anno base si è costruito un fondo 
di rivalutazione monetaria (FRIVt) alimentato dai vari processi di ri
valutazione (RVNt) e progressivamente depurato della quota di riva- 
lutazione (RAPPt) attribuibile ai disinvestimenti (DISt) e scorpori 
(SCOSt) espressi in lire correnti.

Pertanto:

a) F R IV t =  FR IV t_ !  -  (DISt +  SCOS,) R A P P t_ !  +  RVN, 

FRIVt

RAPPt_ i = coefficiente relativo alle rivalutazioni maturate a bi
lancio (tra o e t — 1) rispetto allo stock di capitale a valori correnti 
(KCt_,)

RAPPt_ , = FRIVt_ 1/KCt_ 1
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Per la costruzione di FRIVt è stato utilizzato il coefficiente RAPP 
del tempo t -  1 poiché trattandosi di un processo iterativo, la determi
nazione di quest’ultima variabile è subordinata alla disponibilità di 
FRIV.

Nella seconda fase, si è provveduto alla costruzione di un deflato- 
re implicito dello stock di capitale (DX) al tempo (t -1 ) .

b) DX,_, = (KCt_ , -  FRIVt_i)/KDt_i
In ultimo, si è pervenuti alla stima di SCODt, depurando i valori 

storici (SCOS,) delle eventuali rivalutazioni monetarie e deflazionando:

c) SCOD, = SCOS, (l-RAPPt_j)/DX,_i

A/2 Aspetti metodologici relativi alla determinazione della vita media 
del capitale fisso

La metodologia seguita stima l’entità della vita media (vm) del ca
pitale al tempo t considerando gli anni necessari affinché la sommato
ria degli investimenti condotti negli anni anteriori a t ed espressi in lire 
correnti, eguagli la consistenza del capitale in essere in ogni periodo 
oggetto di osservazione. Ciò, partendo dal presupposto che il capitale 
esaurisca la sua utilità in vm anni e dopo tale periodo venga radiato 
dal complesso dei cespiti (funzione di disinvestimento del tipo fixed life).

Con tale approccio, disponendo delle serie storiche degli investi
menti e dello stock, la vita media delle consistenze di ogni periodo ri
sulta pari al numero di anni necessari affinché la dimensione cumulata 
degli investimenti tra t e ì - vm approssimi il valore dello stock.

Pertanto, vm è dato quando sia minima la differenza RVm nella 
seguente espressione:

t
Rvm = KCQ + 2  [SCOC,-SCOSt/vM (t-t)] +

t- t-V M

t t

E  IC t_  2  [A P S C t -  A p s c t/v M (t -
t —t —VM t = t-VM
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Il confronto tra investimenti e stock viene condotto sui valori a 
prezzi storici. I dati di bilancio relativi agli immobilizzi tecnici vengono 
pertanto depurati delle rivalutazioni monetarie intervenute. La ricostru
zione, nel tempo, del peso residuo di tali variazioni incrementative è 
possibile ma si è visto precedentemente nel caso della correzioni degli 
scorpori (13) che essa risulta complessa e approssimata. Si è pertanto 
preferito ricostruire lo stock partendo dall’anno base, cumulando gli 
investimenti ed apporti alle consistenze iniziali e sottraendo, contem
poraneamente, gli scorpori e disinvestimenti.

Pertanto:

KCC, = KCCt_! + It + APSCt -  SCOC, -  DISCt

1) La ricostruzione dello stock a prezzi storici (KCC-J

Dove:

a) APSCt -  apporti a valori storici rettificati.

Gli apporti sono stati rettificati in base all’ipotesi secondo cui, in 
genere, i valori dello stock di capitale oggetto di apporto sono rappre
sentati da valori netti frutto di compensazioni con il fondo ammor
tamento.

Poiché, le altre grandezze componenti lo stock sono indicate come 
valori lordi, la ricerca di omogeneità ha imposto la stima dei valori teo
rici lordi ante apporto.

Come approssimazione di riferimento si è considerata la relazione 
esistente tra fondo ammortamento e stock relativo all’impresa riceven
te. Quindi, disponendo dell’apporto netto a valori storici (APSt) si 
ottiene:

APSCt = APSt [KCt/(KCt -  FACt)]

dove:
FAC, = Fondo ammortamento a valori di bilancio 

KTt = Stock lordo a valori di bilancio.

(13) Si confronti l’appendice metodologica relativa al deflazionamento dello stock 
di capitale (A /l).
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b) SCOCt = scorpori rettificati.

Gli scorpori vengono depurati delle rivalutazioni maturate a bilan
cio tramite l’uso del coefficiente di riduzione indicato da RAPPt_j (si 
confronti nota metodologica A /l)  e maggiorati della parte incremen- 
tativa residua relativa agli apporti, ricostruiti precedentemente al pun
to a) e misurata da APPRAPPt.

In merito a quest’ultimo aspetto, si è predisposta la variabile FA
DEGA, con l’obiettivo di misurare la sommatoria delle operazioni in- 
crementative degli apporti al netto della quota di queste ultime eliminate 
tramite disinvestimenti e scorpori. Si ricordi che essendo FADEGA e 
APPRAPP legate da un processo iterativo, i valori dell’anno t relativi 
a FADEGA sono stimati con i coefficienti di APPRAPP dell’anno t -  1.

F A D E G A , =  F A D E G A t_ ,  +  (FA C t/(K C t - F A C t) A PS , +  
-  (D ISC t_ i  +  SC O C t_ ,)  A P P R A P P t_ ,
FADEGAto = 0

APPRAPP rappresenta il coefficiente di maggiorazione da appli
care alla parte scorporata degli apporti nell’anno t a seguito della pre
cedente rettifica incrementativa degli apporti degli anni precedenti 
(effettuata secondo le indicazioni del punto a) e viene determinato con
siderando il peso di FADEGA rispetto al complesso dei cespiti dell’im
presa al tempo t.

APPRAPPt = FADEGA,/(KC, + DIS,)

Ricordando che RAPPt_i rappresenta il coefficiente di rettifica re
lativo alle rivalutazioni monetarie praticate sui cespiti oggetto di scor
poro (14) si ha:

SCOCt = SCO,(l -  RAPPt_ , + APPRAPP,)

c) D ISC,

Anche per i disinvestimenti a valori storici si pone l’esigenza di eli
minare le rivalutazioni monetarie e contemporaneamente incrementare

(14) Cfr. A /l, punto 5.
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i valori delle rettifiche relative agli apporti realizzati in epoca anteriore 
al disinvestimento.

Pertanto:

DISQ = DISt(l -  RAPPt_ , + APPRAPPt)

2) Investimenti oggetto di scorporo

Ricostruiti gli scorpori (SCOCt) secondo le stime indicate al pun
to b), questi ultimi vengono utilizzati per completare l’aggregato og
getto di confronto con gli investimenti. Infatti, operando a ritroso 
occorre anche considerare gli investimenti scorporati prima della sca
denza della vita media.

Poiché deve trattarsi di beni scorporati, ma ancora in vita, l’entità 
degli scorpori oggetto di confronto è data dalla sommatoria tra t — v m  

e t degli scorpori depurati della stima dei disinvestimenti ad essi inerenti.
La stima dei disinvestimenti, nel periodo tra (t e t) viene effettuata 

ipotizzando un processo costante e cumulativamente crescente in pi o- 
gressione aritmetica di ragione (SCOQ/vm)

Pertanto l’entità degli scorpori è data da:

t

(SCOC, -  SCOC, /  V M  (t -  t)

t  =  t - V M

3) Gli investimenti

Per gli anni successivi al 1958 (t -  v m  Ss  1958) la sommatoria de
gli investimenti è ottenuta considerando i valori corretti (ICt) secondo 
la metodologia indicata al punto (1) della nota metodologica relativa 
al deflazionamento dello stock di capitale.

Per gli anni anteriori al 1958 (t -  v m  < 1958) le informazioni re
lative ad alcune imprese risultano carenti o assenti. Si è pertanto prov
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veduto alla stima dei valori mancanti estrapolando all’indietro tramite 
trends di settore tratti dai dati di contabilità nazionale e dal lavoro sul 
«capitale fisso industriale» a cura di G. Rosa e V. Siesto (15).

4) Apporti

Tenuto conto che nella predisposizione delle «Unità tipo» i dati 
relativi alle principali imprese oggetto di apporto sono stati consolida
ti, tra i flussi da trattare compaiono solo le operazioni di minore enti
tà. Queste ultime (non consolidate) sono state considerate come un flusso 
di beni strumentali con età stratificata e non superiore a vm . Si è per
tanto presa in considerazione la sommatoria tra t -  vm e t degli ap
porti già precedentemente rettificati secondo le indicazioni del punto 
1/a, ipotizzando per ogni flusso al tempo t un processo di disinvesti
mento costante e quindi cumulativamente crescente tra t e t -  vm in 
progressione aritmetica di ragione pari a A P S C / vm .

La sommatoria degli apporti è data pertanto dall’espressione:

t

2  (APSC, -  (APSC/vm) (t - t )

t  - 1 — V M

(15) Op. cit.
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