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1. L'apertura del sistema
I sistemi possono essere qualificati come "aperti" o "chiusi" in relazione all'esistenza o meno di un'interazione con l'ambiente esterno.

Quest'ultima, come avremo modo di osservare in seguito, si concretizza
nel caso dell'impresa in un interscambio continuo, in una serie di flussi
di varia natura da e verso l'impresa stessa.AI di là dei molteplici significati e delle diverse dimensioni che assume il termine "ambiente" nella teorizzazione economica e nei problemi di management, "per la specifica
nozione di sistema ora in esame ambiente è tutto ciò che sta all'esterno di
un sistema: non esiste l'ambiente in assoluto, ma soltanto l'ambiente
relativo, riferito implicitamente o esplicitamente ad un sistema".
Consideriamo quindi la caratteristica dell'apertura del sistema impresa
in relazione all'interazione con questo "altro da sé", tralasciando di
affrontare il problema della definizione dei confini del sistema impresa
rispetto all'ambiente esterno, ferma restando la consapevolezza che
impresa e ambiente si influenzano reciprocamente, dando vita ad un
intreccio di relazioni che è caratterizzato dal reciproco sconfinamento
dei due concetti: l'impresa deborda sull'ambiente e questo all'interno dell'impresa2. In altri termini, d'accordo con la dottrina maggioritaria sull'argomento e superando il tradizionale approccio "struttura-comportamento-risultati", assumiamo l'esistenza di un rapporto di interdipendenza tra impresa e ambiente, il quale non si pone, in generale, in termini di
mutua causalità necessaria, quanto piuttosto come relazione condizionale dialettica, relazione di influenza e condizionamento reciproco3.
Con il solido ancoraggio che queste precisazioni consentono, possiamo affermare che un sistema è aperto quando è tale da interagire - a
livello delle singole componenti e quindi del complesso - con l'esterno,
per natura (cioè intrinsecamente), oppure per scelta propria o, infine,
per scelta di un altro sistema, vale a dire per esito progettuale.
Un sistema è viceversa chiuso quando l'interazione in esame è nulla,
sicché le parti interagiscono solamente tra di loro e con nient'altro al di
fuori di esse4.
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Poste queste definizioni, ai fini di una maggiore chiarezza e puntualità occorre sottolineare come debba tenersi a mente che, nella concreta
realtà, più che sistemi aperti e sistemi chiusi esistono sistemi più o meno
aperti (o, se si preferisce, più o meno chiusi), non essendo possibile ravvisare, invero, sistemi completamente chiusi o completamente aperti. È
così possibile porre a confronto sistemi diversi per verificare il maggiore
o minore grado di apertura dell'uno rispetto all'altro oppure esaminare
un sistema nel tempo sì da studiare, per così dire, l'andamento del grado
di apertura e le condizioni endogene ed esogene che stanno alla base di
gradi di apertura eventualmente diversi nel tempo.
Riteniamo poi opportuno specificare che apertura e chiusura di un
sistema sono concetti diversi da quelli di dipendenza e indipendenza di un
sistema rispetto all'esterno o a sistemi esterni. L'apertura o la chiusura di
un sistema, infatti, nulla ci dice circa l'indipendenza o il grado di dipendenza del sistema considerato rispetto all'esterno o a sistemi esterni.
Così, ad esempio, un sistema aperto può essere o meno del tutto autonomo rispetto all'ambiente.
// sistema socio-economico-tecnico inzpresa è pertanto un sistema aperto in quanto per perseguire con coerenza e continuità nel tempo le sue
finalità ha bisogno di interagire con l'ambiente esterno. Per le considerazioni svolte sopra, l'impresa è un sistema aperto "per natura" nel quale
l'apertura viene governata, via via modificata quali-quantitativamente nel
corso della sua esistenza.
L'apertura del sistema impresa è così il requisito che le consente di
interfacciarsi con l'ambiente esterno e quindi di migliorare la sua coerenza con l'ambiente, di "vivere meglio e più a lungo".
L'interazione tra l'impresa e l'ambiente esterno comporta l'esistenza di
una serie di flussi di diversa natura. Questi flussi possono essere orientati
dall'esterno verso l'impresa, oppure dall'impresa verso l'esterno.
Generalmente l'interazione si concretizza in una serie di atti di scambio
dell'impresa con altri sistemi, per cui per ciascuna parte l'interazione
comporta per definizione sia un flusso in entrata sia un flusso in uscita, i
quali possono o meno essere contemporanei.
Quanto agli oggetti dello scambio continuo tra impresa e ambiente,
essi sono classificabili secondo diversi criteri, di modo che è possibile
ricondurli a diverse categorie, quali ad esempio:
- materia ed energia, accogliendo un'accezione allargata di energia
che comprende oltre all'energia "fisica", come ad esempio quella elettrica, anche la conoscenza in senso lato;
- materiali, energia (in senso stretto) e conoscenza oppure informazioni suscettibili di diventare conoscenza una volte che siano state elaborate e dunque contestualizzate;
- flussi materiali ed immateriali distinti in base al contenuto prevalente di materialità o immaterialità dell'oggetto dello scambios. E chiaro
che tutto ciò che è immateriale è veicolato da qualcosa di materiale, ma
30

in certi casi è prevalente il contenuto di materialità mentre in altri quello
immateriale. Un esempio del primo caso è rappresentato dall'immissione
di materiali grezzi da utilizzare nel processo produttivo, mentre del
secondo dal servizio reso all'impresa da un consulente fiscale. Vi sono
naturalmente numerosi "casi intermedi" nei quali si può sostenere che
abbiano rilevanza pari il contenuto di materialità e quello di immaterialità. E il caso, ad esempio, dell'output di un accordo di co-progettazione
tra due imprese per lo sviluppo in comune di un nuovo prodotto, circostanza in relazione alla quale non è possibile affermare la prevalenza del
contenuto di materialità o immaterialità;
- elementi che non sono soggetti a contestualizzazione ed elementi
che lo sono. Nel primo caso si hanno flussi di beni, servizi ed energia che
non richiedono alcuna contestualizzazione da parte del sistema che li
immette. Questi elementi non richiedono di essere contestualizzati per
natura (in un certo senso nascono pronti per l'uso, come, ad esempio, l'energia elettrica) o perché sono stati predisposti dal sistema che li emette
specificamente per il sistema che li immette (come, ad esempio, nel caso
di un impianto costruito da un fornitore secondo le specifiche esigenze
dell'impresa acquirente oppure nel caso di un servizio reso all'impresa da
uno studio legale). Nel secondo caso, invece, si hanno flussi di elementi
materiali ed immateriali che il sistema deve contestualizzare, metabolizzare, "fare propri" prima di poterli utilizzare per le sue specifiche esigenze (come, ad esempio, nel caso di dati o di informazioni acquisite da
un'impresa sulla stampa o su intemet).
- conoscenza "stoccata" in beni materiali (come, ad esempio, un
impianto), la quale è poi soggetta o meno a contestualizzazione, e conoscenza "non stoccata" (come, ad esempio, informazioni ottenute partecipando ad una fiera degli operatori del settore); quest'ultima rappresenta
in sostanza una categoria residuale.
Sulla base di quanto sopra sostenuto, è possibile formulare le seguenti
considerazioni significative per una puntuale verifica del significato e
della portata dell'approccio sistemico in vista della migliore comprensione della dinamica evolutiva delle organizzazioni imprenditoriali.
1. 11 sistema impresa è un sistema necessariamente aperto.
Solo l'immissione e l'emissione di elementi materiali ed immateriali
consentono infatti al sistema impresa di perseguire con coerenza e continuità nel tempo la sua finalità. In altre parole, come già abbiamo avuto
modo di rilevare, l'impresa è un sistema aperto per natura, "per vocazione"
2. L'apertura del sistema è sempre riferita alla finalità del sistema stesso.
Perseguimento e mantenimento coerente e continuo del vantaggio
competitivo, e quindi dell'incremento di valore, costituiscono la bussola
del percorso evolutivo del sistema impresa. Inoltre, il riferimento costante all'incremento del valore consente al sistema di evolvere in condizioni
di massima probabilità di sopravvivenza.
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3. L'apertura del sistema viene progettata e realizzata concretamente nel
contesto dell'assetto strutturale.
L'apertura del sistema viene progettata e realizzata sia a livello delle
varie componenti della struttura o sub-strutture, dalle più periferiche
soggette a modificazioni frequenti nel tempo alle più permanenti, sia
della struttura nel suo complesso. In relazione alle caratteristiche
quali-quantitative delle "aperture" o "finestre" proprie delle varie substrutture e quindi della struttura nel suo complesso, l'apertura del sistema presenta pertanto specifici caratteri qualitativi e quantitativi e di
governo.
4. L'azione di governo determina l'apertura della struttura, impostando,
manovrando ed integrando, nel corso del percorso evolutivo del sistema,
le modalità di utilizzo dell'apertura stessa.
All'apertura vengono così ad associarsi, nel corso dell'esistenza del
sistema, modalità di utilizzo sempre permeate da un mix di qualitàquantità, varianti in relazione alla dinamica del contesto e, soprattutto,
alla volontà e capacità dell'organo imprenditoriale. Modalità di utilizzo
varianti corrispondono a varietà e variabilità nella configurazione delle
"fi nestre"6.
5. L'azione gestionale, che determina l'evoluzione del sistema lungo
sentieri compatibili con la sua struttura, utilizza, con intensità diversa
sotto i profili qualitativo e quantitativo, le varie "finestre" e quindi l'apertura complessiva.
Può dirsi pertanto che l'azione gestionale trova significativa e concreta manifestazione nell'utilizzo dell'apertura del sistema7.
6. Il sistema impresa manifesta gradi di apertura differenti in diversi
contesti spazio-temporali, e cioè a seconda dell'ambito territoriale in cui è
localizzato/ opera e nei diversi momenti della sua vita.
Un'impresa che opera in ambito locale è più o meno aperta a seconda
del "grado di relazionalità" del contesto locale. Un'impresa globale è
generalmente più aperta di un'impresa che opera in ambito locale. Il singolo sistema impresa sarà più o meno aperto nelle diverse fasi della sua
vita in funzione di circostanze esogene, scelte di governo e gestionali e di
ciò che possiamo definire "capacità di consonanza" rispetto alle tendenze
ambientali.
Deve essere chiaro che le caratteristiche quali-quantitative dell'apertura impostata in sede di predisposizione dell'assetto strutturale sono rilevanti non solo per consentire modalità di utilizzo diverse nel tempo, ma
anche in quanto determinanti il potenziale di rapidità nella variazione
delle modalità di utilizzo stesse.
L'utilizzazione dell'apertura del sistema nel tempo è finalizzata all'ingresso e all'uscita di flussi materiali ed immateriali in modo da consentire l'evoluzione del sistema in armonia con l'assetto strutturale realizzato
e pro tempore vigente senza peraltro pregiudicare, ma anzi continuamente
rigenerando e implementando la capacità competitiva dell'impresa così
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che il suo valore economico risulti crescente nel tempo almeno a tassi
costanti.
L'adeguato governo dell'apertura e l'efficiente utilizzo delle capacità
incorporate nella struttura, con la conseguente evoluzione del sistema,
appaiono pertanto condizionanti il processo di continua creazione di valore8.
Nel contesto delineato, infatti, l'apertura del sistema ed il suo utilizzo
nel tempo, assumendo particolare significato per consentire il corretto
afflusso e deflusso di input e output con caratteristiche di materialità e
immaterialità, hanno notevoli riflessi sui costi inerenti l'utilizzo della
struttura, sui ricavi conseguenti al migliore sfruttamento delle opportunità di mercato, e sul potenziale competitivo dell'impresa.
Così, la struttura e l'utilizzazione della sua apertura, se efficienti, rappresentano un potente strumento a disposizione dell'organo di governo
nella lotta competitiva. Al contrario, se sono inefficienti, limitano o soffocano l'efficacia della strategia, attivando processi più o meno rapidi di
degenerazione dell'intero sistema.
Impostazioni organizzative che consentono l'immissione di nuove
professionalità e competenze, la predisposizione di architetture informatiche capaci di assicurare la disponibilità di adeguati flussi di informazioni sui mercati di approvvigionamento e di collocamento, l'innovazione
di prodotto e di processo, e la sensibilità e la capacità alla loro implementazione costituiscono concreta esemplificazione di caratteri strutturali determinanti l'apertura del sistema all'ingresso di flussi immateriali
necessari alla corretta evoluzione del sistema. Caratteri strutturali che
possono essere presenti nell'assetto strutturale impostato, ma che, come
accade nella concreta realtà d'impresa, possono anche essere incorporati
successivamente, lungo il percorso evolutivo del sistema. Vengono così a
configurarsi delle modificazioni strutturali che talvolta non alterano in
modo significativo l'assetto strutturale vigente (adeguamenti), mentre in
altri casi incidono profondamente sulla struttura d'impresa (trasformazioni)9.
In proposito è importante sottolineare che, nonostante viviamo in
un'epoca nella quale tutto sembra stimolare la continua innovazione strategico-organizzativa, esistono tuttavia numerose e forti difficoltà che limitano o inibiscono il cambiamento"). Si tratta di resistenze, debolezze ed
inerzie di natura differenziata (cioè non solo di natura strutturale) riconducili a fattori interni (quale, ad esempio, la fissità di numerosi investimenti o le regole burocratiche e la gerachizzazione del processo decisionale) ed esterni (quali, ad esempio, le barriere tecnologiche, commerciali
o legali). Ne discende che "le organizzazioni in effetti cambiano - anzi
cambiano più volte - ma le innovazioni che contano, di tipo sistematico,
generale-radicale, si delineano solo in determinati momenti, nonché a
certe condizioni ...a ridosso di veri e propri drammi del rapporto dell'impresa stessa con l'ambiente esterno; o nelle situazioni in cui sembra
seriamente minacciata la configurazione interna del potere. Il cambia33

mento non viene sempre attivamente cercato all'interno delle organizzazioni complesse". Peraltro, "il cambiamento inteso come routine - cioè
il cambiamento ripetutamente cercato e la sperimentazione continua
delle novità - sono pratiche pericolose"12.
Le considerazioni formulate portano a concludere che se è vero che il
sistema impresa è un sistema aperto e l'apertura è un carattere strutturale quali-quantitativo, è anche vero che l'organo imprenditoriale governa
l'utilizzo di tale apertura.
dunque corretto parlare di modalità di utilizzo dell'apertura del
sistema, varianti nel loro mix di qualità-quantità.
Queste modalità di utilizzo, come osservato, sono conseguenti alla
volontà e capacità dell'organo di governo di guidare l'evoluzione del
sistema in vista del perseguimento della finalità per la quale il sistema è
stato concepito, alla complessità del sistema stesso ed a quella del contesto.
Condizioni ambientali caratterizzate da una relativa prevedibilità e
stabilità, che configurano contesti decisionali più o meno complicatil3,
privilegiano un'alimentazione del sistema basata su flussi materiali.
La complessità e l'incertezza dei contesti ambientali hanno poi indubbiamente accentuato, nel quadro della complessiva apertura del sistema,
il significato ed il ruolo delle componenti deputate all'ingresso dei flussi
immateriali".
Di ciò si trova conferma nella crescente importanza che rivestono le
componenti caratterizzate da immaterialità nell'ambito della struttura.
Se, infatti, le componenti "fisiche" mantengono la loro funzione essenziale nella produzione aziendale, è indubbio che esse divengono sempre
meno importanti nel qualificare i differenziali nei profili di sviluppo,
competitività e redditività delle imprese. Tale circostanza apre poi ampi
spazi di riflessione in merito alle modalità di trattamento delle componenti immateriali nei processi di rilevazione aziendale orientati alla
comunicazione della situazione economico-finanziaria d'impresa e al calcolo economico direzionalets.
Non sembra ancora inutile evidenziare, infine, che se l'apertura, con
le sue connotazioni quantitative e qualitative, è una caratteristica specifica della singola impresa, la dinamica dei contesti ha portato le organizzazioni imprenditoriali, in generale, a progettare e poi, ove opportuno,
modificare le caratteristiche proprie della struttura così da dotare il sistema di gradi di apertura via via crescenti'''.
2. Il dinamismo del sistema
11 dinamismo di un sistema può essere definito come "il risultato dell'esistenza e dell'esplicarsi di scambi, ovvero di rapporti di forza, entro il sistema stesso e fra sistemi omogenei e/o sistemi differenziati. "17 V
Il dinamismo del sistema impresa trova pertanto fondamento nel
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fatto che si verificano relazioni di interazione tra i sub-sistemi del sistema impresa, nonché tra quest'ultimo e sistemi esterni di varia natura18.
Il sistema impresa è dinamico non solo in quanto si verificano interazioni tra le parti, ma anche per il fatto che entità e qualità di tali interazioni variano nel tenzpo.
Il carattere del dinamismo comporta che gli stati che progressivamente caratterizzano l'evoluzione della struttura sono caratterizzati da equilibrio dinanzico 19 .
L'equilibrio è dinamico in quanto l'apertura del sistema con la continua immissione ed emissione di flussi materiali e immateriali, ed i mutevoli rapporti fra le componenti della struttura e l'azione di governo fanno
sì che ogni stato di equilibrio raggiunto sia quasi il presupposto per la
ripresa del percorso evolutivo, sempre alla ricerca del mantenimento e
dell'implementazione del potenziale competitivo.
Si ha così la comparsa di nuove configurazioni strutturali e nuove
forme di comportamento in un continuo divenire, le quali, se certamente
sono sempre guidate dall'organo di governo, costituiscono talvolta anche
il risultato di processi di auto-organizzazione che caratterizzano l'evoluzione dei sistemi dinamici.
3. La dinamica del sistema impresa. L'interazione tra i sub-sistemi
Definito il concetto di dinamismo, riteniamo a questo punto opportuno soffermarci sulle forze che producono detto dinamismo, cioè svolgere
una riflessione circa la dinamica del sistema impresa.
A ben vedere, coerentemente con la definizione del concetto di dinamismo precedentemente esposta, la dinamica del sistema impresa può
essere approfondita con riferimento:
—alle interazioni tra il sistenza impresa e altri sistemi, omogenei (altre
imprese dello stesso tipo) e/o differenti (ad esempio, fondazioni oppure
imprese di distribuzione se il sistema in esame è un'impresa manifatturiera, ecc.), del medesimo ordine (altre imprese) o di ordine superiore
(ad esempio, il sistema finanziario) rispetto ad esso (livello di analisi
•
- alle interazioni tra i sub-sistemi del sistema impresa (livello di analisi
"micro").
Nel primo caso si parla di interazione esterna, mentre nel secondo di
interazione interna.
Pur essendo i due aspetti collegati, è comunque possibile focalizzare
l'attenzione sull'uno o sull'altro e nelle considerazioni che seguono ci
limiteremo ad approfondire il secondo aspetto21 .
Da quanto poc'anzi detto discende che nella nostra prospettiva le forze
che determinano il dinamismo sono rappresentate dalle interazioni tra il
sistema impresa e altri sistemi, da una parte, e tra i sub-sistemi del sistema impresa, dall'altra22. Tali interazioni vengono pertanto a definire
rarchitettura" della struttura del sistema impresa (figura n.1).
I'macro")20;
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Figura n.1

- ii concetto di dinamica del sistema impresa
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Al fine di affrontare la tematica oggetto di questo paragrafo, e cioè di
approfondire quella che abbiamo chiamato interazione interna, è necessario compiere due passi: il primo consiste nella definizione ed individuazione dei sub-sistemi d'impresa; il secondo nell'approfondimento
delle tipologie di interazioni e delle loro caratteristiche.

3.1. Definizione ed individuazione dei sub-sistemi d'impresa
Com'è noto l'impresa in quanto sistema è compresa in sistemi di ordine superiore e contiene a sua volta sub-sistemi primari, secondari, di
ennesimo grado.
I sub-sistemi sono pertanto percepibili come porzioni del sistema a
loro volta scomponibili in ulteriori sub-sistemi23.
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L'individuazione dei sub-sistemi si sostanzia nella evidenziazione di
sub-universi di elementi del sistema (o, successivamente, dei vari subsistemi secondari, ecc.) che presentano tra di loro collegamenti logici,
interazioni e che sono orientati al conseguimento di sub-obiettivi coerenti, funzionali al conseguimento delle finalità aziendali24. I sub-sistemi
presentano una somiglianza intrinseca reciproca e rispetto al sistema di
ordine superiore, manifestandosi così nel sistema una sorta di "effetto
frattale" , cioè di autosomiglianza a livelli di scala differenti25.
Deve essere evidenziato, inoltre, che l'apertura rilevata a livello di
sistema nel suo complesso caratterizza anche ciascuna parte o sub-sistema dell'impresa, ponendosi così come pre-condizione logica dell'interazione tra i sub-sistemi26.
Diversi sono i criteri adottabili per una specifica individuazione dei
sub-sistemi d'impresa: l'assunzione di un criterio che sovrintenda alla
individuazione dei sub-sistemi in questione non è, quindi, una scelta
assoluta, potendo dipendere dalle finalità conoscitive dell'indagine, dal
tipo di impresa, dalla sua attività, dalle sue dimensioni, dalle caratteristiche specifiche del business, ecc.27.
Secondo una prima classificazione, meramente esemplificativa,
potremmo individuare i seguenti sub-sistemi:
- tecnico (reale);
- finanziario;
- mercatistico;
- di governo28.
O ancora, in termini più specifici, è possibile fare riferimento alle
seguenti "aree" aziendali:
- logistico-produttiva;
- R&S;
- finanziaria;
- prodotto-mercato;
- progettuale;
- risorse umane;
- di governo.
Seguendo un altro approccio è poi possibile individuare i sub-sistemi
nei vari livelli organizzativi predisposti per la ripartizione della complessa attività aziendale, i quali si caratterizzano per diversi gradi di autorità
e relative responsabilità (aree, reparti, uffici, ecc.).
Il fatto di riconoscere l'esistenza, nell'ambito del sistema impresa, di
una pluralità di sub-sistemi di differente natura ed ampiezza pone diversi
problemi legati alla loro regolazione, integrazione, correlazione, armonizzazione e agli opportuni meccanismi di attuazione. In proposito,
essendo questi aspetti noti ed approfonditi da tempo nella dottrina aziendalistica ed organizzativa italiana ed estera, ci limitiamo a ricordare che
le azioni generatrici ed ordinatrici dei sub-sistemi d'impresa si fondano
su due principi generali: il principio strutturale della gerarchia e quello
tecnico del coordinamento29 . Dovrebbe essere chiaro, infine, che il coor37

dinamento risulta tanto più difficile, impegnativo e costoso quanto più
numerose ed intense sono le relazioni di interazione che legano. tra loro i
vari sub-sistemi.
3.2 - Tipologie di interazioni e loro caratteristiche
Con specifico riguardo ai rapporti che legano le diverse parti di cui il
sistema è costituito, la dottrina economico aziendale ed organizzativa
italiana ed estera ha elaborato numerose distinzioni ed ampie descrizioni, cercando così di definire meglio come una parte può essere collegata
alle altre.
Una prima distinzione è riconducibile ai processi di comunicazione
che hanno luogo tra i sub-sistemi nell'ambito del sistema impresa. Questi
possono essere orientati dall'alto verso il basso e/o dal basso verso l'alto,
tra un sub-sistema a monte e un sub-sistema a valle. Tali processi possono poi avere luogo verticalmente e/o diagonalmente oppure, con riferimento a due sub-sistemi posti ad un medesimo livello, orizzontalmente.
In un'altra prospettazione J.D. Thompson isola tre tipi di interdipendenza30:
- interdipendenza per accumulazione (pooled interdependence), quando ogni parte presta un contributo discreto al tutto, e ciascuna è supportata dal tutto. Ne rappresenta un esempio il caso di una divisione di prodotto di una azienda multidivisionale che divide con le altre un insieme
di risorse finanziarie e contribuisce a quell'insieme con i suoi profitti;
- interdipendenza sequenziale (sequential interdependence), che si
caratterizza, oltre che per un aspetto di accumulazione (ciascuna parte
contribuisce all'organizzazione complessiva e ne riceve sostegno), anche
per il fatto che tra le varie parti può instaurarsi un'interdipendenza diretta capace di precisare la sequenza di attività, cosicché l'interdipendenza
assume anche forma seriale. In questo caso, uno stabilimento A, ad
esempio, produce elementi che diventano gli input delle operazioni di
montaggio dello stabilimento 13; A deve operare ben prima che B possa
agire, e finché B non entra in azione, A non può risolvere i propri problemi di output;
- interdipendenza reciproca (reciprocal interdependence), quando gli
output di ogni parte diventano gli input di ogni altra. Si è qui in presenza
di un aspetto di accumulazione e di un aspetto seriale, ma l'aspetto peculiare è rappresentato dalla reciprocità dell'interdipendenza, con ogni
unità che crea contingenza all'altra. "Una compagnia aerea ne costituisce
uno degli esempi possibili, in quanto caratterizzata sia da unità operative
sia da unità di manutenzione. Il prodotto dell'unità di manutenzione rappresenta un input per le attività operative, nella forma di un aereo pronto
all'uso, mentre il prodotto (o sotto-prodotto) delle attività operative costituisce un input per la manutenzione, nella forma di un aereo che richiede manutenzione"31.
Nell'ottica di J.D. Thompson i tre tipi di interdipendenza, nell'ordine
in cui sono stati descritti, formano una scala e risultano progressivamen38

te più difficili da coordinare in quanto possiedono gradi crescenti di contingenza, fino ad un massimo nel terzo tipo in cui le azioni di ogni componente nel quadro complessivo devono essere adattate a quelle di un'altra o di più altre componenti.
Nella schematizzazione che ne fanno G. Bernardi e C. Sordi32, i tre
tipi di interdipendenza si presentano come nella figura seguente (figura
n.2).
Figura n.2 - Tipi di interdipendenza secondo J.D. Thompson

Generica

Sequenziale

Reciproca

Fonte: G. Bernardi e C. Sordi, Op. cit., p.113

Gli stessi Autori fanno notare come successive ricerche abbiano rilevato l'esistenza di un quarto tipo di interdipendenza: l'interdipendenza di
gruppo33. Essa si differenzia da quella reciproca sul piano temporale;
mentre, infatti, in quella reciproca le relazioni si svolgono in un arco di
tempo con un andamento di tipo "avanti-dietro", in quella di gruppo le
relazioni complesse e reciproche avvengono nello stesso tempo in cui si
svolge il lavoro (figura n.3).
Figura n.3 - Paragone tra interdipendenza reciproca e di gruppo

L)

Reciproca

Gruppo
Fonte: G. Bemardi e C. Sordi, Op. cit., p.114
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Gli Autori citati non mancano di notare che le definizioni viste presentano notevoli limiti, in primo luogo perché due unità possono avere
non solo diversi tipi di interdipendenza, ma anche fonti molteplici per
ogni tipo e, quindi, gradi di interdipendenza diversi. Ed in definitiva che
"il lavoro di Thompson costituisce il punto di partenza per definire il tipo
e l'ammontare di interdipendenza. Tuttavia, il suo modello deve essere
ampliato per tener conto del fatto che il tipo e l'ammontare di interdipendenza esistenti tra le parti di un'organizzazione possono essere, almeno in parte, progettati e che l'interdipendenza può variare nel tempo in
funzione di certi parametri"34.
Non è nostra intenzione indugiare oltre sulle diverse concezioni e
tipologie di interdipendenze presenti in dottrina, quanto piuttosto evidenziare come i tipi di interdipendenza proposti sembrino riconducibili
alle interconnessioni elementari dei sistemi meccanici, oggetto di studio
della sistemica o ingegneria dei sistemi35.
Queste interconnessioni elementari sono di tre tipi, come indicato
nella figura seguente (figura n.4).
Figura n.4 - Interconnessioni tra sistemi
- interconnessione in serie, schematizzabile nel modo seguente:

UI

Y2

S

con:
u2 = y1 ;

U = U •'

= Y2

dove:
u1 = ingresso o input del sistema Si
yi = uscita o output del sistema S1
u2 = ingresso o input del sistema S2
y2 = uscita o output del sistema S2
U = ingresso o input del sistema complessivo (composto dai sub-sistemi Si e S2)
y = uscita o output del sistema complessivo (composto dai sub-sistemi
Si e S2)

40

- interconnessione in parallelo, schematizzabile nel modo seguente:
Y
S

U

Y2

S2

con:
u1 = u2 =

Y = Y1 + Y2

P

- interconnessione a controreazione (feedback), schematizzabile nel modo
seguente:
111

Y

S

s,
Y2

con:
= u - y2;

y= Y1

Fonte: A. Isidori, Sistemi di controllo, Siderea, Roma, 1992, I, p.61 e seg. e S. Monaco,
Sistemi lineari: elementi di analisi, dispense delle lezioni, anno accademico 1998-1999,
Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", p.124 e seg.

Pertanto, l'interdipendenza per accumulazione sembrerebbe riconducibile all'interconnessione in parallelo, quella sequenziale all'interconnessione in serie, quella reciproca, infine, all'interconnessione a controreazione.
Il concetto di feedback, al di là dell'accezione ingegneristica (interconnessione a controreazione tra sistemi meccanici inanimati), richiede
alcune specificazioni.
41

Esso è stato oggetto di ampie riflessioni nell'ambito dell'approccio
denominato System Dynamics, fondato dal Prof. Jay Forrester e sviluppato principalmente da lui e dal suo Gruppo presso la Sloan Business
School del Massachusetts Institute of Technology (MIT)36. Questo filone di
studi ha il suo asse portante proprio nel concetto di "feedback systenz",
inteso come sistema di influenze tra variabili.
Secondo questo approccio un feedback system viene a configurarsi
ogni volta che un operatore (soggetto, sistema, sub-sistema, ecc.) compie
un'azione e viene, in un tempo successivo, influenzato dalle conseguenze
della sua azione.
Queste conseguenze possono manifestarsi rapidamente ed essere
direttamente visibili nel risultato dell'azione (come, ad esempio, quando
in un'asta l'offerta di un primo potenziale acquirente influenza il prezzo
di un secondo offerente, il quale a sua volta influisce sulla successiva
decisione del primo offerente); oppure possono essere più ritardate nel
tempo e comunque direttamente visibili nel risultato dell'azione compiuta (come, ad esempio, nel caso della decisione dell'agricoltore circa l'acqua da destinare all'irrigazione delle piantagioni); oppure, infine, possono essere, oltre che notevolmente ritardate rispetto all'azione, anche visibili soltanto indirettamente nei risultati dell'azione (come è sovente il
caso, ad esempio, dei risultati di investimenti in attività di ricerca e sviluppo).
In tutti questi casi si assiste a dei "cicli chiusi" ("closed loops") e ad un
ritardo, breve o prolungato che sia, che interviene tra l'azione iniziale e
l'effetto di ritorno. Cicli chiusi e ritardi temporali nelle conseguenze
costituiscono dunque le caratteristiche di tutti i processi di feedback.
Quando due o più cicli di feedback vengono a combinarsi, allora si ha
un feedback system. Un tipico esempio di le edback system in un'applicazione economico — manageriale è riportato nella figura seguente (figura
n.5).
L'approccio in discorso pone pertanto in luce come la dinamica dei
sistemi complessi di qualsiasi tipo — quindi non solo le organizzazioni
imprenditoriali, bensì tutta la realtà — sia interpretabile efficacemente
utilizzando il feedback system.
Ad esso vengono così associate enormi potenzialità descrittive ed
esplicative della dinamica dei sistemi complessi, cioè delle forze che ne
determinano l'evoluzione. Più precisamente, il complesso intreccio di
relazioni di feedback che ha luogo in un sistema complesso ne definisce
la struttura da cui discende, secondo i sostenitori di quest'approccio, il
comportamento del sistema.
Pur condividendo l'opinione maggioritaria secondo la quale l'approccio in discorso manifesta notevoli limiti e carenze, teorici e pratici,
soprattutto per ciò che attiene alla formulazione di relazioni di causalità
necessaria tra variabili e alla costruzione di modelli e simulazioni al
computer, riteniamo comunque opportuno sottolineare come nell'ambito
di un approccio sistemico allo studio delle problematiche d'impresa si
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Figura n.5 - Esempio di feedback system
Scientists hired
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Fonte: E.B. Roberts, System Dynamics - An Introduction, in Roberts E.B. (a cura di), Op.
cit., p.11

possa fare utilmente riferimento - con i dovuti limiti e cautele - al bagaglio concettuale e simbolico del System Dynamics"
Alla luce delle considerazioni sopra svolte riteniamo a questo punto
opportuno specificare che, a nostro avviso, nella complessa realtà d'impresa i diversi tipi di interazioni visti coesistono, sommandosi ed intrecciandosi tra loro e dando così vita ad interazioni complesse. Queste interazioni complesse tra sub-sistemi, qualora si schematizzasse, sarebbero
riconducibili essenzialmente ad interazioni di tipo reciproco, in quanto a
ben vedere in ogni atto o fatto che coinvolge due o più sistemi o subsistemi vi è sempre, sostanzialmente, reciprocità, bidirezionalità. In altri
termini, qualsiasi interazione reale, concreta comporta pressoché sempre
un flusso di ritorno (feedback), magari solo di tipo informativo come
spesso avviene tra i sub-sistemi d'impresa. Qualora si procedesse ulteriormente ad una scomposizione, almeno ideale, di queste interazioni di
tipo reciproco, si ritroverebbero comunque anche gli altri tipi elementari, quello sequenziale o seriale e quello per accumulazione38. Talvolta poi
l'interazione reciproca viene a concretizzarsi in una relazione dialettica,
cioè una relazione che si svolge attraverso la contrapposizione di due
posizioni antitetiche e la loro sintesi.
In definitiva, il meccanismo generico di feedback, di retroazione costituisce la struttura essenziale, fondamentale, di base di tutte le relazioni
di interazione, sia di quelle interne sia di quelle esterne e pertanto di
tutta la dinamica del sistema impresa.
Questa struttura di base a cui facciamo riferimento è rappresentabile,
nella forma più generale, come in figura seguente (figura n.6).
43

Figura n. 6 - // feedback come struttura di base della dinamica d'impresa
Informazioni circa
un problema

Risultato <

Azione

Fonte: J.W. Forrester, System Dynamics - Future Opportunities, in A.A. Legasto Jr, J.W.
Forrester, J.M. Lyneis (a cura di), Op. cii., p.13

4. Riflessioni conclusive
Nel corso del lavoro abbiamo indagato intorno ad alcune caratteristiche relative all'impresa intesa come sistema, cercando di "calarci" il più
possibile nell'approccio sistemico all'impresa al fine di approfondirne il
significato e la valenza. E possibile ed opportuno, a questo punto, fissare
alcune conclusioni.
La prima e più ovvia è che se è vero che l'impresa è da intendersi
come un sistema che si caratterizza per un'accentuata apertura e un
forte dinamismo, allora governarla e gestirla come un sistema aperto e
dinamico non può che incidere positivamente sulla sua performance.
Al di là di questa affermazione generica, il concetto di apertura sistemica ci sembra poi fondamentale per cogliere, nell'ambito dello studio
dell'evoluzione dei modelli imprenditoriali, l'essenza del post-fordismo.
Il modello di impresa che sembra essersi affermato nell'attuale capitalismo industriale presenta, rispetto a quello fordista, una struttura certamente meno stabile, meno omeostatica e dai confini meno nettamente
definiti, e ciononostante ad esso molto simile per una serie di aspetti
gestionali, strutturali e relativi alle finalità imprenditoriali.
Nell'ottica dell'approccio sistemico, è possibile specificare che i principali fattori di rinnovamento del paradigma fordista (e quindi l'essenza del
cambiamento) sono riconducibili ai due punti seguenti:
- il mutamento della natura del sistema cognitivo rappresentato dall'impresa;
- il grado di apertura maggiore e crescente che caratterizza il sistema
impresa e la conseguente maggiore attenzione al governo e alla gestione
dell'apertura del sistema.
Quanto al primo punto, l'impresa del post-fordismo come quella fordista è un sistema cognitivo in quanto produce ed utilizza conoscenza per
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il perseguimento delle finalità che le sono proprie. Tuttavia, la tipica
impresa fordista tendenzialmente produce la conoscenza che utilizza più
di quanto non faccia l'impresa del post-fordismo. Quest'ultima produce
anch'essa la conoscenza che le occorre, ma in misura minore in quanto
per una parte più o meno rilevante - e comunque più rilevante rispetto al
caso dell'impresa fordista - la acquista all'esterno, cioè utilizza conoscenza prodotta da altre imprese, o la co-produce con sistemi esterni. Si tratta
di conoscenza "stoccata", che viene immessa nel sistema dall'esterno
attraverso l'acquisto di impianti, materiali, componenti del prodotto finito, ecc. Ciò rende il sistema cognitivo del post-fordismo fortemente relazionale e comunque molto più relazionale di quanto non fosse quello tipicamente fordista.
A nostro avviso 6ccorre evidenziare che questo maggiore ricorso alla
conoscenza prodotta da altri non fa mai, comunque, dell'impresa una
mera "assemblatrice di conoscenza altrui", non fosse altro che per il fatto
che detiene e produce know how relativo, per così dire, alle "modalità di
assemblaggio della conoscenza altrui".
Il secondo aspetto è strettamente connesso al primo. l'impresa del
post-fordismo è un sistema cognitivo maggiormente relazionale rispetto
all'impresa fordista, cioè è un sistema maggiormente aperto. Essa tende
perciò a perseguire le proprie finalità non solo secondo una logica
resource-driven, dipendente dalle risorse possedute in un determinato
momento (come la tipica impresa fordista), ma anche secondo una logica opportunity-driven, nella quale è determinante l'apertura alla relazione
e all'interazione. Ne discende un'importanza crescente degli aspetti relativi
al governo, alla strutturazione dell'apertura e alla sua utilizzazione. Il
governo e la gestione dell'impresa del post-fordismo mostrano così una
maggiore attenzione all'esistenza di sistemi cognitivi diversi, ad essa
esterni e alle possibilità di una loro utilizzazione.
Per ciò che attiene alla dinamica del sistema impresa, abbiamo visto
che essa trova fondamento nelle interazioni interne al sistema impresa,
tra sub-sistemi, ed esterne, con altri sistemi. Dopo aver sostenuto che
queste interazioni sono essenzialmente di tipo reciproco, abbiamo specificato che il meccanismo di feedback costituisce la struttura essenziale,
fondamentale, di base di tutte le relazioni di interazione, sia di quelle
interne sia di quelle esterne e pertanto di tutta la dinamica del sistema
impresa. Dall'analisi della letteratura emerge, tuttavia, come il concetto
di feedback non abbia accezione univoca e come le diverse accezioni presentino degli aspetti comuni e degli aspetti discordanti. Risultano pertanto individuate tre accezioni principali.
- Accezione ingegneristica di feedback (interconnessione tra sistemi a
feedback o a controreazione). In questo caso si suppone l'esistenza di un
output di un sistema che non rispetta i parametri desiderati per cui viene
inviato ad un altro sistema che agisce in modo da fornire un nuovo
ingresso al primo sistema. Con l'intervento del secondo sistema cambia45

no le variabili di stato del sistema complessivo (che non risulta più composto da un sistema, bensì da due sistemi interconnessi).
- Il feedback system dell'approccio denominato "System Dynamics". In
questo caso il concetto di feedback è inteso come sistema di influenze tra
variabili.
- Feedback come generica retroazione informativa. In questo senso il
concetto di feedback presenta tre dimensioni rilevanti - informazioni
circa un problema, azione, risultato - ed ha il significato di flusso informativo di ritorno che esprime, comunica un risultato, un esito legato ad
un'azione e al suo output, in base al quale si procede poi con altre azioni
uguali o diverse rispetto alla prima. Il feedback si configura così quale
processo mediante il quale un sistema ottiene informazioni sull'impatto
del suo output sul sistema o sui sistemi con i quali interagisce ed agisce
di conseguenza. Questo meccanismo di feedback costituisce la struttura di
base della dinamica del sistema impresa.
Vogliamo portare l'attenzione ancora su un ultimo punto che costituisce, per così dire, una "nota di salvaguardia". L'enfasi posta nella nostra
analisi sull'ottica sistemica e, quindi, sull'interazione interna ed esterna
che caratterizza l'impresa, non deve in alcun modo portare a ritenere che
sacrifichiamo, svalutiamo il ruolo del singolo soggetto, sub-sistema di ultima istanza, che decide, agisce e reagisce, ed in particolare del soggetto o
dei soggetti di comando nell'evoluzione dell'impresa. Il nostro schema
teorico di riferimento, infatti, è costituito, oltre che dalla teoria generale
sui sistemi e dalle sue principali applicazioni in economia manageriale,
da una teoria dell'impresa che prende le distanze tanto dall'integralismo
della razionalità sistemica (impresa come sistema meccanico o organico)
quanto da quello della razionalità soggettiva (della microeconomia neoclassica), addivenendo ad accettare la loro compenetrazione e sostanzialmente allineandosi in tal modo a posizioni convincenti già affermate in
dottrina39. Ma ciò che qui interessa sottolineare è che questo approccio è
l'unico adeguato, in quanto integrando le due teorie (razionalità sistemica e razionalità soggettiva), e rifiutando un'accettazione in toto dell'una o
dell'altra, fornisce una risposta adeguata al tipo di problema, quello della
razionalità prevalente nell'evoluzione dell'impresa, che per sua natura è
ambiguo e contraddittorio e non ammette una risposta univoca. In definitiva, l'integrazione della razionalità sistemica e di quella soggettiva costituisce l'unico approccio adeguato per interpretare la complessità di quella
realtà organizzata che è l'impresa.
NOTE
G. Panati e G.M. Golinelli, Tecnica economica industriale e commerciale, La Nuova
Italia Scientifica, Roma, 1991, I, p.178. Cfr., tra gli altri, anche C.W. Churchman, The
Systems Approach, Dell Publishing, New York, 1968 (trad. it., Introduzione all'analisi per
sistemi, Etas Kompass, Milano, 1971), il quale afferma che l'ambiente è "ciò che si trova
Fuori dal sistema". Cfr, infine, G. Usai, L'efficienza nelle organizzazioni, Utet, Torino, 1990,
p.49, il quale afferma che: "Se nel caso di entità semplici o relativamente semplici i concetti
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di interno ed esterno e di frontiera o confine non determinano difficoltà scientifiche e operative che siano insormontabili, utilizzare gli stessi concetti con riferimento ai sistemi è
decisamente meno agevole. Non per questo è opportuno rinunciare a tali nozioni, anche
perché il loro uso è ancora più proficuo se riferito alle entità più complesse e in particolare
ai sistemi. Né pub essere trascurato il fatto che, come ben rileva il Delattre (1982): "Questa
distinzione tra l'interno e l'esterno è assolutamente fondamentale, poiché condiziona la
nozione di oggetto e poiché è facile constatare che senza questa nozione diventa impossibile ogni descrizione del mondo e dei fenomeni che si svolgono, quindi ogni scienza e ogni
conoscenza". Indipendentemente dalla natura semplice o complessa dell'entità considerata,
il contesto nel quale essa è "inserita" o comunque nella quale "si trova", si denomina
ambiente ...La distinzione tra il sistema e il suo ambiente è tanto importante quanto soggetta ad una certa arbitrarietà, perché l'indicazione del confine del sistema non ammette
una sola possibilità. In proposito il Delattre (1982) afferma opportunamente che nella scelta del modo per indicare il confine di un sistema "la migliore guida diventa in questo caso
la convenienza cioè, in definitiva, la massima semplificazione della descrizione dei fenomeni". Comunque per una congrua delimitazione del sistema rispetto all'ambiente, non si può
evitare di utilizzare il concetto di frontiera o confine, citato in precedenza. Nel caso qui in
esame peraltro tale "linea" è nello stesso tempo linea di congiunzione, cioè "luogo" attraverso il quale passano le relazioni tra il sistema e l'ambiente, e linea di distinzione del sistema
dall'ambiente". Il riferimento citato da Usai è a P. Delattre, Théorie des systèmes et épisténzologie, in Lesourne J. (a cura di), La notion de système dans les sciences contemporaines,
torno II, Episténzologies, Libraire de l'Université, Aix-en-Provence, 1982 (trad. it., Teoria dei
sistemi ed epistemologia, Einaudi, Torino, 1984).
2 V. E. Rullani, La teoria dell'impresa: soggetti, sistemi, evoluzione, in Rispoli M. (a cura
di), "L'impresa industriale - Economia, tecnologia, management", II Mulino, Bologna,
1989, p.64.
3 In questo senso, tra gli altri, R. Cafferata, Una intelpretazione dialettica del rapporto tra
organizzazione e ambiente esterno, in "Finanza Marketing e Produzione", n.2, 1987, il quale
sostiene che il rapporto tra l'impresa e l'ambiente è un rapporto biunivoco e di tipo dialettiCO.
4 Molto efficaci sono le parole di G. Gilman: "Si era abituati a considerare gli atomi
costituenti la materia come gli unici esempi di sistemi chiusi. Da quando si è riusciti a rompere certe strutture atomiche, con la conseguente liberazione di tremende dosi di energia,
ci si chiede quanto della nozione di sistema chiuso non sia altro che una costruzione teorica". V. G. Gilman, The Manager and the Systems Concept, in "Business Horizons", August
1969 (trad. it., Il concetto di sistema e la funzione del dirigente, in "Problemi di gestione",
Formez, anno III, gennaio 1970, p.5). Questa citazione di Gilman è riportata in R. Fazzi, 11
governo d'impresa, I, Giuffrè, Milano, 1982, p.23, nota n.46. Cfr. anche S. Tagliagambe e G.
Usai, L'inzpresa tra ipotesi, miti e realtà, Isedi, Torino, 1994, p.8 e seg. Gli Autori rilevano
l'importanza della distinzione tra sistema chiuso e sistema aperto proposta da L. Von
Bertalanffy, General System Theory, "General System: Yearbook of the Society for the
Advancement of General System Theory (trad. it., Teoria generale dei sistemi. Fondamenti,
sviluppo, applicazioni, Istituto Librario Italiano, Milano, 1971), secondo cui è chiuso il
sistema la cui condizione non dipende dal contesto nel quale è inserito, mentre è aperto se
il suo interno è condizionato dal contesto esterno. Gli stessi Autori successivamente notano
che: "Nei più recenti sviluppi della teoria dei sistemi ...si presenta una diversa definizione
di sistema aperto che viene distinto dal sistema chiuso e dal sistema isolato: quest'ultimo
caratterizzato dal fatto di non presentare interazioni con il contesto del quale fa parte e
quindi è lo stesso sistema chiuso nel senso indicato da Ludwig Von Bertalanffy. Il sistema
chiuso nella più recente definizione è quello per il quale le interdipendenze con il contesto
di appartenenza si esprimono in due modi:
- in senso circolare rispetto ad altri sistemi con i quali il primo ha rapporti prioritari,
talché le varie entità collegate tra loro si scambiano relazioni in modo da formare nel loro
insieme una rete nella quale ogni sistema è una componente di un insieme di interdipendenze relativamente autonomo rispetto all'esterno (a tal proposito si parla di chiusura operazionale della rete);
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- in senso lineare nei confronti del contesto esterno alla rete di cui al punto precedente;
le relazioni extra-rete sono per così dire affievolite poiché sono in qualche modo subordinate alle relazioni che si verificano nella rete.
In tal modo ogni sistema è pure sempre "aperto" nel senso di Ludwig Von Bertalanffy,
ma si trova in una condizione di definizione reciproca interna in una rete chiusa di sottosisterni. Il sistema aperto infine è, in termini generali, quello stesso indicato da Ludwig Von
Bertalanffy. Secondo gli Autori, che appunto lo distinguono dal sistema isolato e dal sistema chiuso, il sistema aperto avrebbe relazioni di tipo lineare "non affievolite" con il contesto al quale appartiene, a differenza di quanto si è rilevato a proposito di sistemi che sono
costituiti da una rete interna definita da relazioni circolari."
5 Sembra in proposito opportuno chiarire che i flussi materiali si caratterizzano per la
possibilità di misurazione attraverso opportune unità di misura. Rientra così tra i flussi
materiali anche un flusso di energia elettrica espresso in kwh, il quale date le sue peculiarità può essere qualificato come flusso energetico, rappresentando comunque un sottoinsieme della categoria dei flussi materiali.
6 "La varianza di un fenomeno ha una dimensione sincronica (varietà) e una dimensione diacronica (variabilità), che sono comprese insieme nel concetto di complessità. La
varietà si riferisce alla differenziazione (effettiva o potenziale) dei casi possibili che possono presentarsi in uno stesso momento; la variabilità si riferisce invece alla possibilità che
un fenomeno presenti varianti successive nel tempo", E. Rullani, Op. loc. cit., p.17.
7 Riteniamo opportuno specificare che tanto l'azione di governo quanto quella gestionale possono essere esercitate sia da soggetti proprietari che da managers, a seconda della
configurazione della specifica impresa. A ben vedere, in tal senso, pur operando una semplificazione della realtà è possibile individuare tre casi principali:
- azione di governo e azione di gestione entrambe svolte dai soggetti proprietari che
sono, quindi, anche i managers dell'impresa (come tipicamente accade nelle imprese di
ridotte dimensioni);
- azione di governo esercitata dalla proprietà e azione di gestione esercitata dal management, nel qual caso l'organo imprenditoriale è incarnato dalla proprietà (come tipicamente accade nelle medie e grandi imprese proprietarie);
- azione di governo e azione di gestione entrambe svolte dal management, nel qual caso
il top management incarna l'organo imprenditoriale (come nel caso della così detta public
company).
Non può tacersi, infine, il fatto che nelle imprese di grandi e grandissime dimensioni a
base proprietaria le posizioni dei manager (non proprietari) di più alto livello si caratterizzino per un certo contenuto di imprenditorialità.
8 In proposito è interessante osservare che un tradizionale modello di supporto alle
decisioni dell'organo di governo, quale la matrice del portafoglio prodotti del Boston
Consulting Group, ha alla base una visione dell'impresa come sistema aperto e guidato
nella sua evoluzione con logiche di valorizzazione dell'esistente, considerato determinante
per assicurare il necessario supporto finanziario ai processi innovativi a livello di prodotto.
9 Resta inteso che adeguamenti e trasformazioni strutturali hanno luogo anche allorché
vi sia un cambiamento relativo ai caratteri strutturali determinanti l'apertura del sistema
all'ingresso di flussi materiali. I flussi con caratteristiche di immaterialità, tuttavia, assumono oggi un'importanza prevalente in relazione alle condizioni di contesto, come più avanti
specificato.
l° Sul tema v., amplius, R. Cafferata, Le difficoltà del canzbianzento organizzativo,
Working Paper Si. Re. (Economia dei sistemi reticolari) n.5, 1993.
R. Cafferata, Op. cit., 1993, p.10 e seg. L'Autore non manca di notare che "solo in
alcuni casi - generalmente coincidenti con quelli delle grandi imprese globali o delle imprese dotate di forte technical core - l'innovazione organizzativa di tipo sistematico, quando
appare, è il frutto della libera scelta e dell'autodeterminazione manageriale" (p.11).
12 R. Cafferata, Op. cit., 1993, p.13.
13 S. Faccipieri distingue tra contesti decisionali complicati e complessi, rilevando che
circostanze in cui "la situazione decisionale è ben definita e in cui la difficoltà della decisione discende da un deficit di potenza computazionale del soggetto possono essere meglio
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definite situazioni decisionali complicate. Esse, a nostro avviso, vanno tenute ben distinte
da quelle situazioni di effettiva complessità in cui, pur disponendo il soggetto strategico di
una forte potenza computazionale, vi è reale incertezza circa la generazione delle alternative rilevanti e circa la catena di conseguenze poiché si dispone di informazioni largamente
incomplete a proposito dei fini dei soggetti avversari, delle loro possibilità di azione, dell'evoluzione di variabili ambientali (ad es., le tendenze della domanda e della tecnologia) che
intersecano la situazione decisionale del soggetto strategico. La distinzione tra contesto
decisionale complicato e complesso è utile proprio per comprendere il mutamento nella
situazione strategica delle imprese industriali verificatosi a partire dalla seconda metà degli
anni '70". V. S. Faccipieri, L'analisi strategica, in Rispoli M. (a cura di), "Cinipresa industriale - Economia, tecnologia, management", Il Mulino, Bologna, 1989, p.837 nonché S.
Faccipieri, Concorrenza dinamica e strategie di impresa, Cedam, Padova, 1988, ivi citato.
14 S. VaccA e A. Zanfei, L'impresa globale conte sistema aperto a rapporti di cooperazione,
in "Economia e Politica Industriale", n.64, 1989, p.50, intendono il concetto di complessità
come "varietà nello spazio e variabilità nel tempo con cui si presentano le situazioni, le
azioni e le opportunità organizzative e tecnologiche, che caratterizzano il contesto di riferimento dell'impresa. La varietà e la variabilità riguardano le risorse utilizzate, le istituzioni
ed i comportamenti sociali, i processi produttivi, i beni e servizi prodotti e i bisogni da soddisfare". L'incertezza può essere definita in termini di divario fra l'informazione necessaria e
quella disponibile per portare a termine in maniera soddisfacente una data transazione, v.
sul punto R. Nacamulli, Reti di organizzazioni dinamiche e gruppi dirigenti, in "Economia e
Politica Industriale", n.64, 1989, p.274.
15 V., tra gli altri, F. Buttignon, Le risorse immateriali: ruolo strategico e problematiche di
rilevazione, in "Sinergie", n.30, 1993, p.103 e segg. Buttignon evidenzia i limiti strutturali
dei modelli economico-finanziari - sia di quelli orientati al valore economico del capitale
sia di quelli fondati sul sistema contabile a valori storici - nel trattare il patrimonio intangibile d'impresa e propone come possibile sentiero di ricerca quello volto allo sviluppo di un
"sistema informativo del patrimonio intangibile", che sia in grado di rifletterne in via più
diretta i caratteri, evidenziandone: la struttura (variabili che lo definiscono e relazioni); le
linee di evoluzione (sulle quali agiscono le azioni gestionali e la dinamica ambientale); le
"manifestazioni di valore" (indicatori di potenzialità); le relazioni con le sintesi di valore di
natura competitiva, economica e sociale.
16 Per rendersi immediatamente conto di tale evoluzione si faccia riferimento alle considerazioni di P. Kotler inerenti gli orientamenti dell'impresa nei confronti del mercato; cfr.
P. Kotler e W.G. Scott, Marketing Management, Isedi - Prentice Hall International, Torino,
1993.
17 R. Cafferata, Sistemi, ambiente e innovazione - Conze s'integrano la continuità e il
mutamento nell'impresa, Giappichelli, Torino, 1995, p.10.
18 Per l'approfondimento del concetto di interazione rimandiamo al paragrafo seguente.
19 Cfr., tra gli altri, R. Cafferata, Op. cit., 1995, il quale sostiene che "...i sistemi, con
vario grado di apertura, tendono allo stato stazionario, ma tale situazione è soggetta a
variazioni nel tempo, ovvero l'equilibrio di sistema può essere definito equilibrio dinamico"
(p.17) e, ancora, "...il sistema può migliorare la sua situazione di equilibrio ed assestarsi su
condizioni di redditività che possono variare tra il minimo vitale e il massimo ideale.
L'impresa adatta il suo equilibrio nel tempo; per questo si può affermare che l'equilibrio
aziendale è di tipo dinanzico" (p.26).
20 Le interazioni tra sistemi del medesimo "ordine" o "livello" possono essere definite
"orizzontali", quelle tra sistemi di diverso "ordine" o "livello", invece, "verticali".
21 Quanto al primo cfr. E. Massaroni e A. Pastore, Interrelazioni tra sistemi: il governo
delle relazioni tra sistenza impresa e sistenzi di consunzo, di distribuzione, di fornitura, in
"Approccio sistemico e governo dell'impresa", seminario di studio, Gaeta, 16 e 17 ottobre
1999.
22 Abbiamo scelto di utilizzare il termine "interazione" piuttosto che "interdipendenza" o
"interscambio" perché rispetto a queste ultime la prima espressione ci sembra più generale
e ci consente di riflettere ad un livello di astrazione maggiore. Si noti, infatti, come l'interazione non comporti necessariamente interdipendenza per cui due (o più) sistemi o sub-

49

sistemi possono interagire tra loro senza essere interdipendenti o l'uno dipendente dall'altro o viceversa. Cfr. G. Usai, Op. cit., p.47, il quale ritiene più appropriato, con riferimento
ai sistemi dinamici, l'utilizzo del termine "interazione" piuttosto che "interdipendenza", pur
facendo leva su motivazioni diverse. L'Autore sostiene infatti che: "Altra distinzione significativa è quella tra sistemi statici e sistemi dinamici. Tuttavia occorre precisare che il tipo di
relazioni che collega le unità parziali di un sistema dinamico si denomina più precisamente
"interazione", anziché "interdipendenza": quest'ultima è il termine più generale riferibile a
ogni tipo di sistema, ovvero più precisamente in termini restrittivi solo ai sistemi statici,
cioè a quelli per i quali non è rilevante la variabile tempo". Cfr. pure J.D. Thompson,
Organizations in Action, McGraw-Hill, New York, 1967 (trad. it., L'azione organizzativa,
Isedi, Torino, 1988), p.139, il quale rileva che: "Presupporre che un'organizzazione sia composta da parti interdipendenti non significa dire necessariamente che ogni parte dipende
da, e sostiene, ogni altra in un modo diretto. La filiale A di un'organizzazione può non interagire affatto con la filiale B, né avere contatti con la filiale C. Tuttavia, esse possono essere
interdipendenti nel senso che, se ognuna di esse non opera adeguatamente, a trovarsi in
pericolo sarà l'organizzazione nel suo insieme: il fallimento di una qualunque parte minaccia il tutto e di conseguenza le altre parti". Riteniamo che tale accezione, ampia, di interdipendenza che accoglie anche le "dipendenze indirette" non sia convincente. L'interscambio,
poi, è una forma di interazione, certamente la forma di maggiore rilevanza, ma non l'unica,
soprattutto qualora si accolga una definizione di interazione di taglio sociologico. In ogni
caso, la distinzione tra i concetti visti non è netta, bensì sfumata.
23 È opportuno sottolineare che la teoria dei sistemi sconta, in questa fase, un approccio analitico, basato sulla scomposizione dei fenomeni in "parti", approccio sul quale, a ben
pensare, si basa la gran parte dei modelli contabili e gestionali.
24 G. Panati e G.M. Golinelli, Op. cit., p.177, sottolineano che "...il valore di un sistema
è maggiore della somma dei valori delle singole parti e la differenza è la sinergia intrinseca...".
25 v., tra gli altri, G. Dioguardi, Crisi nella gestione dell'impresa, Edizioni Dedalo, Bari,
1999, p.14 il quale rileva che l'effetto frattale è presente "quando i singoli elementi esprimano una connotazione qualitativa che rispecchi anche lo stato del complesso in generale" e
che "il cambiamento a livello di sistema globale pub essere percepito grazie a connotazioni
qualitative che in una certa misura ripropongono quelle emergenti nei diversi elementi perturbati. In tal senso si mantiene anche nel transitorio un "effetto frattale" fra lo stato generale e le analogie riscontrabili nelle singole parti" (p.18).
26 Dal punto di vista dell'ambiente interno, l'apertura dei sub-sistemi è rappresentata
dalle "finestre" che mettono in comunicazione tra loro i sub-sistemi.
27 Analogamente, l'ampiezza dei sub-sistemi d'impresa può dipendere:
- dalle decisioni in merito alla configurazione strutturale del sistema impresa e alle sue
evoluzioni (adeguamenti e trasformazioni);
- dai criteri e dai modelli organizzativi della specifica impresa;
- dal contesto di riferimento che influenza largamente le grandezze caratteristiche della
struttura d'impresa.
28 E il così detto "trasduttore organico", capace di esercitare il potere informativo-decisionale, deputato alla progettazione e realizzazione strutturale e collegato agli altri subsistemi mediante meccanismi di feedback. V. G. Ceccanti, Corso di tecnica imprenditoriale,
Cedam, Padova, 1996,1, pag. 157 e seg.
29 \I, R. Fazzi, Il governo d'impresa, II, Giuffrè, Milano, 1984, p.133 e seg. L'Autore opera
una distinzione delle "vie organizzative" in due classi: "l) vie generatrici cli modelli di strutture organizzative-direzionali capaci di accompagnare e sostenere le scelte strategiche del
governo d'impresa; 2) vie ordinatrici in "sistema operativo" d'impresa dei "processi di operazioni" posti in essere con l'applicazione delle vie gestionali adottate" (p.133). L'Autore
nota poi che "...mentre la "gerarchia" è un principio strutturale inteso a definire rapporti
formali, il "coordinamento" è un principio tecnico che si traduce in contenuti tecnici di
azione" (p.141). Ed, infine, che "...se il principio della "gerarchia" dà un senso di unità
all'organizzazione d'impresa, soltanto con il principio del "coordinamento" essa, appunto,
si eregge a "sistema"(p.142).
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V. J.D. Thompson, Op. cit., p.139 e seg.
Op. cit., p.139.
32 V. G. Bernardi e C. Sordi, Conte progettare la struttura aziendale - Un modello teoricopratico, Etas Libri, Milano, 1978, p.113.
33 G. Bernardi e C. Sordi citano A. Van de Ven, A. Delbecq e R. Koenig, Determinants of
Coordination Models within Organizations, in "American Sociological Review", Vol.41, 1976.
34 G. Bernardi e C. Sordi, Op. cit., p.115.
35 La sistemica o ingegneria (lei sistemi è una disciplina che studia e insegna come procedere alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di sistemi complessi inanimati
oppure, come spesso accade, alla riprogettazione, modifica, adeguamento a mutate condizioni di sistemi già esistenti (come, ad esempio, le reti telefoniche, i sistemi di generazione,
trasmissione e distribuzione di energia elettrica, le reti ferroviarie, i sistemi di trasporto e
circolazione su strada, le linee aeree e i sistemi di controllo del traffico aereo, i sistemi militari di difesa, i processi automatizzati di produzione, i sistemi di contabilizzazione ed elaborazione di dati, ecc.). In questa disciplina si parla di interconnessione in linea, in parallelo o a controreazione di macchine o apparecchiature nell'ambito di un sistema.
36 I principali riferimenti bibliografici sul tema sono i seguenti: J.W. Forrester,
Industrial Dynamics, MIT Press, Cambridge, Mass., 1961; J.W. Forrester, Principles of
Systems, MIT Press, Cambridge, Mass., 1968; M.R. Goodman, Study Notes in System
Dynamics, MIT Press, Cambridge, Mass., 1974; J.W. Forrester, Collected Papers of Jay W.
Forrester, MIT Press, Cambridge, Mass., 1975; R.G. Coyle, Management System Dynamics,
John Wiley & Sons, New York, 1977; E.B. Roberts (a cura di), Managerial Applications of
Systenz Dynamics, MIT Press, Cambridge, Mass., 1978; J. Randers (a cura di), Elements of
the System Dynamics Method, MIT Press, Cambridge, Mass., 1979; A.A. Legasto Jr, J.W.
Fon-ester, J.M. Lyneis (a cura di), System Dynamics, TIMS - Studies in the Management
Sciences, North-Holland, Publishing Company, New York, 1980.
37 Per una interessante rassegna delle critiche mosse ai principi del System Dynamics e
delle relative argomentazioni di risposta fornite dai suoi sostenitori, v. A.A. Legasto e J.
Maciariello, System Dynamics: A Critical Review, in Legasto A.A. Jr., Forrester J.W., Lyneis
J.M. (a cura di), Op. cit., p.23 e seg.
38 Anche G. Ceccanti, che postula nella sua analisi l'esistenza di un collegamento in
serie tra i sotto-sistemi che costituiscono il "sistema base" (sistema mercatistico, sistema
degli impegni, sistema degli adempimenti, sistema contabile) ed individua il collegamento
a feedback soltanto nel collegamento tra il "trasduttore organico" e il "sistema base" (così
da formare il "sistema temporale dell'impresa"), non pub mancare di notare che "il collegamento in serie dei sottosistemi, mercatistico, degli impegni e delle prestazioni, non esclude
che le uscite delle componenti a valle possano avere delle ripercussioni sugli ingressi dei
sottosistemi a monte". Cfr. G. Ceccanti, Op. cit., p.157.
39 V. B. Maggi, Razionalità e benessere, Etas Libri, Milano, 1990 (I Edizione, Torino,
1984), passim. L'Autore accoglie una concezione dell'organizzazione come processo di azioni
e decisioni, ne descrive i caratteri basilari ed afferma che: "La razionalità su cui si fonda l'azione organizzativa non è né assoluta a priori né inferita a posteriori, guida l'intero processo intenzionalmente, con i limiti che sono tipici dell'agire umano. Non è soltanto razionalità di singoli soggetti, ma del processo, ove si rendono tendenzialmente compatibili obiettivi individuali e obiettivi collettivi. Il procedimento di decisione proprio dell'organizzazione
produce vantaggi non accessibili all'azione dei singoli, ma al tempo stesso sottrae all'individuo una parte della sua autonomia di decisione. Questa è la costrittività intrinseca nell'azione organizzativa. Uno svantaggio che la razionalità del processo, ove soggetti e sistema
non sono separati, cerca di ridurre e governare, governando nel contempo l'incertezza, la
chiusura del sistema, e la congruenza tra le componenti analitiche" (p.189). V. anche E.
Rullani, Op. loc. cit., p.55 e seg. L'Autore introduce il concetto di razionalità evolutiva ed
afferma che: "Adottare un approccio evolutivo all'impresa non vuole dunque dire formulare
una teoria addizionale all'impresa, che pretenda di essere alternativa a quelle della razionalità soggettiva e sistemica già viste. Al contrario significa considerare i processi attraverso
cui le forze soggettive e quelle sistemiche - con le loro varianti - entrano in dialettica tra
loro in quanto elementi compresemi nella stessa realtà complessa. Invece di dare versioni
30

31 J.D. Thompson,
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alternative (e semplici) di teorie che si escludono a vicenda, occorre lavorare in direzione
opposta, ossia in direzione di una integrazione dei frammenti di verità contenuti in ciascuna teoria parziale. Una concezione evolutiva dell'impresa non parte perciò dal principio che
le teorie soggettive e quelle sistemiche presentate finora siano errate, ma assume piuttosto
che esse siano rappresentazioni vere e parziali di un coacervo di forze che agisce sulla complessità. L'approccio evolutivo, in quanto ricompone all'interno di una complessità strutturata le diverse forze che agiscono sull'impresa, non mira insomma a fornire un'altra (ulteriore) forma di razionalità, ma piuttosto a relativizzare e storicizzare quelle già esposte"
(p.60).
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