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Introduzione 
 
Nel 1979, il prof. Superti Furga pubblica il saggio: “L’inflazione e le aziende di consumo 
e di gestione patrimoniale familiare”2 proponendo con rinnovato vigore le ragioni di uno 
studio delle economie familiari in un periodo di grandi sconvolgimenti nell’ordine 
economico e sociale dei Paesi occidentali e collocandosi nel solco di quella tradizione a-
ziendalista italiana che ebbe in Zappa (1962) e in Masini (1978) i capisaldi essenziali.  
Nel suo saggio, arricchito da rilevi statistici di grande interesse anche per lo storico del-
                                                 
1 Gianluca Colombo è professore ordinario d’Economia aziendale dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
colombo@eco.uninsubria.it 
2 Superti Furga (1979) pp. 87 – 136.  
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l’economia, Superti Furga evidenzia gli effetti dell’inflazione anzitutto sulla gestione dei 
patrimoni familiari (ad esempio la preferenza per i cosiddetti “beni rifugio” e l’inversione 
del grado di liquidibalità dei tipici elementi patrimoniali, dato che in quegli anni i beni 
immobili manifestano maggiore liquidabilità rispetto agli investimenti mobiliari). In se-
condo luogo, attraverso lo studio di casi stilizzati, l’Autore illustra non solo gli effetti 
dell’inflazione sui patrimoni, ma anche sui redditi (da lavoro e patrimoniali) e sui 
consumi.  Questo breve saggio è sufficiente a dimostrare il valore dell’approccio azien-
dale, che l’Autore definisce globale (p. 126) poiché i dati di bilancio forniscono elementi 
di giudizio per valutare l’efficacia delle scelte di gestione, sotto il profilo del loro 
contributo al mantenimento delle condizioni d’economicità delle aziende osservate.  
 In questa nota, si propone una ricostruzione della rete concettuale sintetizzata da 
Superti Furga, integrandola con la teorie proposte da Masini (1978) e da Zappa (1962), al 
fine d’illustrare i vantaggi che, ancor oggi, il metodo aziendale offre nello studio dei 
comportamenti economici delle famiglie.  Tali vantaggi si esprimono non solo nelle indi-
cazioni di politica aziendale per le famiglie, ma anche nelle analisi che imprese e pub-
bliche amministrazioni conducono al fine di valutare gli effetti sulle famiglie delle loro 
politiche.  Si dimostra, infatti, che le famiglie rispondono a tali scelte come aziende che 
ricercano condizioni d’economicità adattando i propri comportamenti al mutare delle 
circostanze ambientali.  L’economia delle aziende di consumo e patrimoniali familiari è 
oggi un ambito di ricerca assai trascurato3, che potrebbe però costituire un terreno fertile 
per giovani generazioni di ricercatori desiderosi d’impegnarsi a migliorare la conoscenza 
in un settore così cruciale per il benessere economico e sociale delle nostre comunità.  Si 
ha l’impressione, ad esempio, che il dibattito sulle politiche economiche, a livello 
nazionale ed europeo, sconti una sostanziale ignoranza dei processi decisionali, gestionali 
ed organizzativi delle famiglie e si fondi su schemi concettuali che presuppongono una 
razionalità economica degli individui, piuttosto che una razionalità aziendale, vale a dire 
istituzionale.  Quanto alle imprese, gli ambiti interessati allo studio delle aziende familiari 
sono molteplici; si sottolineano, in particolare, i seguenti: le politiche di prodotto e di 
marketing, l’organizzazione del lavoro e le strategie sociali nella prospettiva della 
responsabilità sociale dell’impresa.    
 Nel presente lavoro,  si propone anzitutto una riflessione sull’economia delle a-
ziende di consumo e patrimoniali familiari partendo dalla relazione tra razionalità 
aziendale e razionalità economica secondo l’impostazione suggerita da Superti Furga ed 
esplicitando i fondamenti di tale relazioni che vanno rintracciati nelle teorie proposte da 
Masini (1978) e Zappa (1962).   Si tratta di un percorso a ritroso verso le radici di 
un’impostazione teorica, oggi ancora promettente purché si sappia cogliere il carattere 
originale che proprio in quelle radici trova piena manifestazione.  Ricostruita la rete con-
cettuale, s’evidenziano i principali vantaggi che un programma di ricerca sulle aziende di 
consumo familiari può offrire con riferimento ai processi decisionali delle famiglie, alle 
politiche economiche degli enti territoriali ed alle strategie delle imprese.  Si tratta in gran 
parte di un programma incompiuto, poiché quanto Zappa notava nel 1962 è ancora di 
piena attualità:  

                                                 
3 Per quanto riguarda le famiglie, hanno ancor oggi valore le preoccupazioni che Zappa dedicava alle 
aziende in generale, quando scriveva: “L’azienda, sebbene designi complessi fenomeni di notevole rilievo 
sia nell’economia delle produzioni sia nell’economia dei consumi, è fenomeno quasi affatto trascurato, 
come processo generale, dai trattati di economia sociale (Zappa, 1962, p. 549). 
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“Lo studio dell’azienda di consumo è stato molto negletto, sebbene essa sia così intimamente avvinta 
all’azienda di produzione da suscitarne sovente le diverse strutture; da stimolarne spesso le più salienti 
manifestazioni nell’indirizzo generale attribuito alla gestione produttiva, e nelle particolari e nelle generali 
scelte di convenienza” (Zappa 1962, p. 594).   

Razionalità aziendale e razionalità economica. 
 
 Secondo Superti Furga, è difficile comprendere i comportamenti economici delle 
famiglie se non considerandole come istituti guidati da una razionalità aziendale 
sovraordinata rispetto a quell’economica.  Il nostro Autore evidenzia anche come, proprio 
nelle famiglie, è più facile distinguere tra i due ordini di razionalità e questo a motivo del-
la presenza di finalità ultime non economiche che consentono di porre in una prospettiva 
ampia le scelte ed i comportamenti economici.  
 
“Nelle aziende familiari la “razionalità aziendale” che presiede alle scelte di gestione, e come tale si 
distingue dalla “razionalità economica”, è forse meglio osservabile di quanto non avvenga in altri sistemi 
aziendali. Infatti, la prima attiene alle finalità ultime del sistema, mentre la “razionalità economica” è 
connessa al conseguimento degli obiettivi di ordine economico ed è come tale una “razionalità strumentale” 
(Superti Furga, p. 97). 

 
Esaminando le scelte d’investimento delle famiglie nel 1977, Superti Furga scri-

ve: 
 
“Si nota la propensione verso forme di “risparmio protetto” non dalla erosione del valore del capitale 
risparmio, ma principalmente dagli eventi che in periodi di generale perturbazione possono capitare ai 
flussi dei redditi delle famiglie in connessione alle possibili esigenze insorgenti nei membri della comunità 
familiare e ciò in ossequio alla “razionalità aziendale” che domina le scelte di gestione economica e che 
comprende la “razionalità economica” che in queste aziende mostra accentuate caratteristiche di 
strumentalità (p. 105).   

 
In altre parole scelte d’investimento giudicate non convenienti secondo razionalità 

economica possono trovare giustificazione in base alla razionalità aziendale.   
 L’applicazione dell’una o dell’altra razionalità può quindi condurre a comporta-
menti difformi; è allora utile approfondire le relazioni intercorrenti tra questi ordini di 
razionalità.  Si può anzitutto osservare che la razionalità aziendale, riferendosi a finalità 
ultime dell’istituto, integri dimensioni economiche e non economiche, presentando 
contenuti più ricchi di quelli tipici della razionalità economica.  Ad esempio le politiche 
d’investimento in beni immobili tenderanno a combinare considerazioni economiche sul 
reddito e sulle prospettive di rivalutazione con le aspirazioni dei familiari con riferimento 
agli stili di vita, alla dimensione estetica e culturale delle scelte localizzative del-
l’abitazione principale e delle eventuali residenze secondarie, alle scelte d’impiego del 
tempo libero e così via.  Un decisore “razionalmente economico” esprimerebbe prob-
abilmente scelte inaccettabili, in base alla più ampia razionalità aziendale, che, a sua 
volta, conduce ad investimenti subottimali sotto il profilo esclusivamente economico.   
 Un caso particolare di razionalità aziendale è descritto da Superti Furga con 
riferimento ai gruppi economici costituiti da famiglie ed imprese.  E’ il caso di famiglie 
conferenti capitale risparmio ad imprese in cui esercitano anche funzioni di governo ed 
eventualmente di direzione.  La razionalità dei membri della famiglia tende in questi casi 
ad un’articolazione di criteri di scelta che si definisce come “razionalità aziendale di 
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gruppo” (p. 133).  Il tema suscita l’interesse di studiosi che si occupano dell’economia e 
del governo delle imprese a controllo familiare (Corbetta, 1998; Montemerlo 2000).  Nei 
loro lavori si coglie la tensione tra la sfera decisionale propria della famiglia e quella 
dell’impresa; tale tensione è in parte ineliminabile, poiché origina dalle finalità 
istituzionali della famiglia e dell’impresa, che, a loro volta, rimandano alla definizione 
dei rispettivi beni comuni. Corbetta (1998, pp. 160 e ss.) dimostra che solo una 
concezione dei rapporti famiglia – impresa, improntata all’autonomia dei rispettivi ambiti 
decisionali, può assicurare il duraturo benessere d’entrambi gli istituti.  Si tratta quindi di 
stabilire una relazione dialogica tra la razionalità aziendale a livello d’azienda di 
consumo familiare e la razionalità aziendale a livello d’impresa.  Tale relazione trova 
composizione proprio nel concetto di razionalità di gruppo introdotta da Superti Furga e 
si sostanzia nelle strutture di governo economico del gruppo famiglia – impresa. 
 

L’economicità nelle aziende di consumo e patrimoniali 
familiari 
 
L’articolazione tra razionalità aziendale e razionalità economica è un punto chiave della 
prospettiva aziendale che si fonda sul concetto d’economicità formulato da Masini (1978, 
§9.2).   Scrive, infatti, Masini: 
 
“Le condizioni di svolgimento dell’azienda familiare possono dirsi atte ad assicurarle una vita duratura 
economica se contemporaneamente all’attuarsi dell’azienda sono raggiunti in modo soddisfacente i fini 
istituzionali economici: consumi di famiglia secondo posizione sociale e secondo progresso del tenore di 
vita, se necessario, in riferimento alle condizioni di ambiente; conseguente reddito (di lavoro e di gestione 
patrimoniale) netto di esercizio, tale da consentire un risparmio di esercizio tenute presenti le dimensioni 
del consumo di esercizio, risparmio in grandezza atta a formare un conveniente patrimonio di esercizio e di 
rivalutazione, nell’ambito dello sviluppo dell’ambiente, o comunque un risparmio che consenta la 
conservazione del patrimonio di esercizio e di rivalutazione tenute sempre presenti le caratteristiche della 
famiglia e la situazione dell’ambiente” (Masini, 1978, p. 243)4.   
  
 La razionalità aziendale sembra in fondo una razionalità economica di lungo pe-
riodo, condizionata dal perseguimento dei fini istituzionali. Masini fa, infatti, riferimento 
agli effetti sulle gestioni non sono dei mutamenti ambientali, ma anche dei cambiamenti 
strutturali dell’azienda familiare ed, in primo luogo, della struttura organica, non sempre 
pianificabile. 
 
“L’azienda familiare si svolge poi in connessione immediata coi cambiamenti della struttura dell’insieme 
personale della famiglia; caratteristico fenomeno è il lento o improvviso mutare del numero delle persone 
componenti intese tra l’altro come fonti di reddito e fattori di consumo” (Masini, 1978, p. 242)5.   
“Di grande rilievo sono la varia razionalità e la varia capacità di impostare e di seguire direttive e metodi 
appropriati nelle decisioni riguardanti i redditi di lavoro, la gestione di consumo, la gestione patrimoniale, 
quindi la politica del risparmio. Insomma, le caratteristiche del soggetto economico sono fonte di notevoli 
relazioni interne” (Masini, 1978, p. 242)6.  

                                                 
4 Corsivo nell’originale  
5 Corsivo nell’originale. 
6 Masini accenna alla mancanza di una formazione aziendale generalizzata, che potrebbe contribuire 
grandemente a migliorare le capacità decisionali e gestionali dei cittadini che sempre operano all’interno di 
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 Si tratta inoltre di una razionalità istituzionale che fa riferimento alla dimensione 
comunitaria od organizzativa, per certi aspetti, quindi, intersoggettiva, poiché nella ge-
stione dei consumi, ma anche nella gestione patrimoniale, i bisogni e le preferenze indivi-
duali si combinano a definire bisogni e preferenze familiari7. 
 
“Le teorie della soddisfazione dei bisogni individuali, trovano ulteriore approssimazione in quella del 
soddisfacimento dei bisogni di membri di comunità familiare.  …. 
“L’obiettivo è dato dal conseguimento congiunto di un soddisfacente grado di appagamento: 
a’) di bisogni personali, di ciascun membro della famiglia attingibili anche senza la comunità familiare; 
a’’) di bisogni personali di ciascun membro della famiglia attingibili solo o pro – tempore convenien-
temente per mezzo della partecipazione alla comunità familiare (bene comune)”. (Masini, 1978, p. 247).  
 

In sintesi l’economicità dell’azienda di consumo familiare si manifesta nel 
contemporaneo soddisfacimento di due ordini di condizioni: a) quelle economiche in 
senso caratterizzante, riguardanti i consumi, i redditi d’esercizio e la formazione del 
risparmio, nonché i risultati della gestione patrimoniale; b) quelle d’equilibrio monetario 
e finanziario.  Per le prime, s’individuano le seguenti tre aree d’attenzione:  

• l’equilibrio delle relazioni tra redditi, consumi, tributi e risparmi;  
• la formazione di riserve economiche, misurate dall’eccedenza del 

patrimonio rispetto al livello soddisfacente;  
• il controllo in ogni aspetto della gestione dei consumi e il mantenimento 

dell’elasticità della struttura degli investimenti.   
Per l’equilibrio monetario e finanziario, si fa riferimento a riserve di liquidità 

variamente modulate per tempi e dimensioni.   
 Consolidare l’economicità delle aziende di consumo familiari è cruciale tanto a li-
vello di singole aziende, quanto per l’economia generale delle comunità territoriali locali, 
nazionali e sopranazionali.  Si leggano in proposito le seguenti conclusioni di Masini: 
 
“L’attenzione rivolta a queste pagine fa evidenti alcuni comportamenti generali delle famiglie nei tempi 
moderni e alcune necessità di istruzione alla vita secondo etica, per non lasciare ad un empirismo spesso 
inconsapevole, una tanto delicata materia come è quella posta dall’istituto familiare per l’elevazione della 
persona umana. 
 Infine, per quanto si dirà sulle interrelazioni del sistema economico, se non hanno vita duratura 
economica le aziende di produzione, se le aziende composte pubbliche non sono rette economicamente, 
crollano le aziende familiari per la caduta dei redditi di lavoro e di gestione patrimoniale, per la distruzione 
conseguente dei patrimoni; fenomeni talora estesi all’interno del sistema economico di regioni e di Paesi.  
 Per converso se non sono condotte saggiamente le aziende familiari e le aziende composte 
pubbliche, cadono anche non poche condizioni di possibilità di vita delle aziende di produzione” (Masini, 
1978, pp. 255 – 256)8 
  

                                                                                                                                                 
aziende familiari.  Si vedano in particolare le osservazioni del § 8.7 (Masini, 1978, p. 190).  Il tema è 
ripreso in seguito nell’ultima parte di questo scritto. 
7 Il richiamo alla dimensione organizzativa della razionalità aziendale è coerente con il suo orientamento al 
lungo periodo, che ne enfatizza i limiti cognitivi e, quindi, l’importanza della dimensione processuale che 
ben si coglie nell’analisi degli aspetti organizzativi. 
8 Corsivo nell’originale 
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L’azienda di consumo nella prospettiva zappiana: alcune 
riflessioni 
 
La prospettiva aziendale nello studio del consumo svolto da vari istituti, tra cui le 
famiglie, fu avviata da Zappa (1962, III), che applica così alle economie (privare e 
pubbliche) dei consumi e degli investimenti il ben noto modello sistemico, proponendo 
una visione unitaria e globale dei fenomeni e delle relazioni tra fenomeni.  Scrive, infatti, 
Zappa:  
 
“Tutte le aziende di consumo, o se si vuole di erogazione, curano in qualche guisa il procacciamento dei 
redditi o delle entrate che in seguito saranno destinati all’investimento o al consumo. Proprio il 
procacciamento dei redditi e delle entrate, considerato nelle sue diverse forme, offre all’investigatore la 
percezione dei fenomeni concreti, assai complessi ma a sufficienza definiti, che aprono l’accesso ad 
un’indagine di alto rilievo per la conoscenza delle soggette aziende nella loro molteplice vita” (Zappa, 
1962, p. 583).   

 
I fenomeni indagati sono sufficientemente definiti ma ciò non deve suggerire una 

separazione delle relazioni che li avvincono, poiché: 
  
“L’intima unità dell’economia di ogni azienda non mai ammette disgiunzioni di maniera dei momenti e 
delle coordinazioni di gestione che l’indagine concreta rende di comune cognizione” (Zappa, 1962, p. 586).   
 
 L’unitarietà e l’interdipendenza dei processi hanno spiegazioni di natura tecnica 
riconducibili anzitutto al noto concetto della congiunzione che si applica anche alla 
gestione dei consumi e degli investimenti. Le condizioni di consumo manifestano varie 
forme di comunanza; i risultati delle gestioni patrimoniali influiscono sulla gestione dei 
consumi e via dicendo.  Vi è tuttavia una spiegazione più profonda e di natura 
istituzionale, che rinvia al fine ultimo delle aziende di consumo e che dà qualificazione al 
concetto d’economicità.  Zappa avverte, infatti, che:  
 
“Troppo di frequente nelle aziende di erogazione pare trascurata la prosecuzione assidua della convenienza 
economica, sia nelle diverse forme di procacciamento dei redditi o delle entrate, sia nella destinazione agli 
investimenti o ai consumi dei mezzi raccolti. Ma prima di accogliere avventate conclusioni 
sull’economicità dei processi di gestione considerati, si deve avere riguardo alla continua commistione 
nelle nostre aziende di processi indirizzati a fini economici e di processi volti a fini morali, a fini sociali e 
anche a fini politici, i quali mal potrebbero essere sommessi, senza limitazioni numerose, all’attuazione 
continua del principio del tornaconto” (Zappa, p. 587).  
“La considerazione degli aspetti e talvolta dei fattori non economici dei momenti capitali della vita delle 
aziende di consumo, assurge a tale rilievo che il disconoscerli vieta ogni interpretazione consapevole dei 
fenomeni indagati. E ciò, malgrado che l’azienda non sia di solito nota che come fenomeno economico – 
amministrativo” (Zappa, 1962, p. 673).  
 
 Ed ancora: 
 
“Forse nelle aziende di consumo la mutua dipendenza tra i fenomeni economici e gli altri fenomeni sociali 
si fa più appariscente che nelle imprese e si converte spesso in un intreccio che fa ardua assai la complessa 
analisi economica che voglia svolgersi secondo le vie consuete nell’indagine della produzione d’impresa.  
Le aziende di consumo infatti più in profondo delle imprese avvertono e sperimentano dell’utilità sociale. 
Le aziende di consumo invero si svolgono come le imprese, ma di esse più apertamente e più intensamente 
si compiono sia per i loro particolari scopi sia per il bene comune” (Zappa, 1962, p. 682). 
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Queste avvertenze di Zappa, pongono già le premesse per l’articolazione tra 

razionalità aziendale e razionalità economica sviluppata nel saggio di Superti Furga.   La 
razionalità aziendale non va tuttavia intesa come razionalità antieconomica; ed, infatti, 
Zappa conclude:  

 
“I più alti fini non economici delle collettività sociali non possono di frequente essere perseguiti che nei 
limiti consentiti dai mezzi economici o finanziari di presente o di futura disposizione” (Zappa, 1962, p. 
587).  

 
Il procacciamento d’adeguati mezzi economici e finanziari è, infatti, la condizione 

dell’autonomia e dell’indipendenza economica delle aziende, cui Zappa dedica ampie 
pagine de “Le Produzioni” e che riprende ne “L’azienda di consumo” (pp. 604 e 605).   
 Il carattere dell’unitarietà è una manifestazione del complesso di relazioni tra le 
combinazioni di consumo e d’investimento cui Zappa dedica gran parte della trattazione.  
Tale complesso aggiunge rilievo al dinamismo delle medesime combinazioni, delle strut-
ture aziendali e, ovviamente, degli ambienti economici: dinamismo ed interdipendenze 
sembrano le forme tipiche dei sistemi aziendali, non solo della produzione, ma anche dei 
consumi e degli investimenti.   
 
“L’instabilità dei bisogni umani e delle produzioni volte al loro appagamento, l’insufficiente utilizzazione 
dei fondi durevolmente investiti e quindi il loro deprezzamento e l’annientamento di qualificazioni di 
lavoro onerosamente acquisite, la svalutazione o l’annullamento di risparmi faticosamente accumulati e 
forse anche i grandi guadagni e gli incrementi di valore “immeritati” offrono aspetti sfavorevoli e spesso 
perniciosi delle nostre economie che è vano negare” (Zappa, 1962, p. 663). 
 
 Il Maestro aveva probabilmente ancora in mente i rivolgimenti economici e 
sociali provocati da conflitto mondiale che determinò colossali e generalizzati fenomeni 
d’impoverimento, ma anche la formazione di grandi fortune cui s’addiceva forse la 
qualificazione d’immeritate. Il lettore odierno può agevolmente riferire le medesime note 
a situazioni più recenti, quali l’innalzamento della soglia di povertà, il sottile e sempre 
più permeabile confine tra relativo benessere e precarietà economica, la perdita di valore 
delle competenze professionali acquisite in anni d’investimenti e di lavoro, ma anche il 
trasferimento di ricchezze dai ceti produttivi ai percettori di rendite.  Ancora più inte-
ressanti sono le considerazioni di Zappa sugli effetti dell’instabilità, tanto esogena, 
quanto endogena sulle gestioni aziendali: 
 
“Più dell’instabilità, della quale abbiamo già detto in alcuni paragrafi precedenti, è profondamente 
perniciosa per l’ordinato svolgersi delle aziende la volatile precarietà di molti tra i loro processi, di non 
poche situazioni volgarmente giudicate durature e l’assiduo e ampio fluttuare dei risultati, che tanto incide 
sulle rimunerazioni dei fattori della produzione e del consumo di azienda” (Zappa, 1962, p. 664). 
“La durevole instabilità e la dannosa precarietà delle gestioni di azienda ammette o impone continue 
modificazioni delle strutture organiche e patrimoniali di azienda” (Zappa, 1962, p. 665). 
 
 Che il cambiamento delle combinazioni e dei processi sia il destino delle aziende 
di produzione non stupisce, che sollecitazioni nella direzione del cambiamento agiscano 
sulle aziende composte pubbliche è da almeno due decenni nell’agenda degli operatori e 
degli studiosi.  La stabilità dei consumi e, seppure in minore misura, degli investimenti 
patrimoniali sembrava invece caratterizzare le economie familiari, almeno fino a tempi 
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relativamente recenti. Si deve invece riconoscere che le osservazioni di Zappa descrivono 
con sorprendente precisione le esperienze concrete delle aziende di consumo familiari 
che emergono dalle narrazioni di sociologi e terapisti delle famiglie.  S’intacca il  
sentimento di sicurezza, che rendeva la famiglia un’isola di stabilità nella turbolenza 
delle relazioni econ-omiche e sociali.   
 La necessità di osservare i processi di trasformazione a livello di singole aziende 
familiari suggerisce metodi di ricerca clinica che vanno dalla ricostruzione di microstorie, 
sulla base delle narrazioni dei protagonisti9 alle ricerche – intervento in cui aziendalisti, 
psicologi e sociologi potrebbero trovare un fertile terreno di collaborazione, anche per 
l’intreccio di fenomeni economici e d’altri fenomeni sociali che è il tratto peculiare di 
questa classe d’aziende, come più volte sottolineato da Zappa10.  
 

I vantaggi attuali della prospettiva aziendale nello studio 
delle economie familiari 
 
 Nell’ultima parte di questo scritto si presentano i vantaggi che la prospettiva 
aziendale offre allo studio delle economie familiari, partendo dalla definizione di un 
quadro di sintesi cui segue l’esame di tre tipici ambiti applicativi.  Il primo è quello della 
gestione delle stesse aziende di consumo e patrimoniali familiari. Si passa poi all’analisi 
della formulazione delle strategie d’impresa e della politica economica a livello 
nazionale. 

Un quadro di sintesi dell’economia delle aziende di consumo 
familiari 
 
 Le riflessioni e le tesi esposte nei paragrafi precedenti contribuiscono a definire 
una teoria dell’azienda di consumo e di gestione patrimoniale familiare in cui s’integrano 
molteplici dimensioni d’indagine, suggerendo una metodologia di ricerca clinica ed un 
approccio interdisciplinare.  Tali dimensioni di contenuto e di metodo sono illustrate nel 
seguente schema. 
 
 

                                                 
9 Per i metodi clinici basati sulle narrazioni, si veda Boje, D. (2001)  
10 Si veda ad esempio Zappa, 1962, p. 682. 
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Figura 1. Lo schema teorico e metodologico della ricerca aziendale sulle aziende di consumo e di 
gestione patrimoniale familiari 

 
Nello schema risalta il carattere istituzionale (globale) della razionalità che 

presiede al comportamento aziendale e che qualifica il concetto d’economicità. Essa è un 
criterio decisionale riconducibile ai fini ultimi degli istituti: in primo luogo all’aspi-
razione a durare nel tempo, mantenendosi autonomi. Da tale aspirazione discendono 
comportamenti economici razionali che devono però integrare le dimensioni non econo-
miche che caratterizzano i fini dell’istituto e che assumono nelle famiglie peso maggiore 
che in altre classi d’istituto.  Il secondo aspetto, messo in evidenza nello schema, è l’inte-
rdipendenza delle dimensioni gestionali, organizzative ed economico finanziarie 
nell’unità dell’amministrazione aziendale.  L’unitarietà è un carattere che s’osserva in 
tutti gli istituti, ma che nella famiglia ha risalto maggiore ed implicazioni pratiche 
particolari, anche a motivo della minore specializzazione degli operatori aziendali.  Per 
tale ragione le aziende familiari ricorrono spesso a forniture esterne di servizi (per la ge-
stione dei consumi ed ancor più per quella patrimoniale).  La maggiore specializzazione 
dei fornitori esterni non s’accompagna sempre con la loro capacità di comprendere i 
bisogni globali ed integrati dell’azienda familiare. Tali problematiche sono approfondite 
nel paragrafo successivo, con riferimento alla formulazione delle strategie delle imprese 
che offrono servizi specializzati per le aziende di consumo e  patrimoniali familiari.  Dei 
tre momenti dell’amministrazione, non si dovrebbe trascurare quello organizzativo, 
nonostante le limitate dimensioni delle aziende indagate.  La complessità strutturale è, 
infatti, ridotta, ma non la dinamica intersoggettiva e di gruppo che tende a far crescere il 
peso del fattore umano con evidenti implicazioni di natura psicologica, culturale, etica, e 
via dicendo.  A questo proposito, già Zappa notava:  
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Dimensione 
organizzativa 
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Economicità 

Ricerca clinica Ricerca intervento Microstorie 
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“Si è detto che nell’indagine della complessa economia di azienda dovrebbero considerarsi come 
operanti sullo stesso piano le persone e le cose. Non mai come nelle aziende di erogazione, ma anche nelle 
imprese quando siano consapevolmente investigate, l’intelligenza, l’esperienza e l’opera dell’uomo 
appaiono dominanti in ogni momento della gestione” (Zappa, 1962, p. 657). 
  

Con riferimento invece all’impostazione metodologica, il metodo clinico sembra 
particolarmente adatto a comprendere la complessità e la multidimensionalità del fe-
nomeno; è quanto già suggeriva Superti – Furga nel suo saggio, introducendo la sezione 
dedicata ai casi stilizzati.   Si tratta a ben vedere di una famiglia metodologica assai am-
pia che convive con presupposti epistemologici talora antitetici; il metodo clinico è com-
patibile, infatti, anche con preferenze epistemologiche positiviste, benché sia stato recen-
temente sviluppato soprattutto in ambito costruttivista.  Nello schema si riportano due 
approcci che per molti aspetti possono intendersi come estremi di un continuo metodo-
logico, talvolta definito sotto l’etichetta di “studi qualitativi”.   Ad un estremo si collo-
cano gli studi etnografici volti a costruire (o ricostruire) microstorie familiari al fine di 
narrare la complessa rete di relazioni interpersonali che caratterizzano la dimensione ge-
stionale ed organizzativa dell’azienda familiare, immersa nel tessuto, anch’esso rela-
zionale, del suo ambiente economico, sociale, delle parentele e locale.   In buona misura 
tali microstorie sono ricostruzioni che partono dalle narrazioni dei membri della famiglia 
(story building per mezzo di story telling)  All’estremo opposto, si pone la ricerca 
intervento, che pur avendo applicazioni più frequenti nelle imprese e negli enti economici 
territoriali, manifesta potenzialità feconde anche nell’ambito delle aziende familiari, per 
interventi di ricerca, consulenza e formazione miranti a favorire nuove impostazioni 
dell’amministrazione aziendale.  In quest’ambito, si comprendono, sia i progetti condotti 
con aziende grandi e complesse, con gestioni patrimoniali spesso articolate e con assetti 
istituzionali di gruppo, sia gli interventi su popolazioni di famiglie localizzate in aree di 
crisi economica e di degrado sociale.  Nel suo complesso l’indagine clinica si presta al-
l’intervento di  specialisti aziendali, in feconda integrazione con quelli d’altre discipline 
(dalla psicologia, alla sociologia, all’antropologia, alla terapia familiare, e via dicendo). 
 

Contributo alle scelte delle aziende familiari 
 
“La carenza di una pratica di orientamento dell’amministrazione delle aziende familiari con riferimento a 
sistemi integrati di informazioni, salvo il caso raro di vaste gestioni patrimoniali, l’essere per natura aziende 
private con interessi istituzionali tipicamente di una sola famiglia, rende difficile il compito di rilevazioni 
dirette dall’esterno di micro e di macroeconomia: ci si deve largamente servire di procedimenti semio-
logici” (Masini, 1978, p. 190)11. 
 
“Anche oggi, il patrimonio familiare chissà mai se sia possibile senza tale mezzo una società di uomini 
liberi, non è solo uno strumento per i momenti difficili, ma per lo sviluppo sano della famiglia: però deve 
essere diffuso per tutti e occorrono una educazione etica ed una istruzione economica adeguate” (Masini, 
1978, p. 255)12. 
 
 Il primo contributo è nel segno dell’educazione e dell’istruzione.  E’ ben  vero che 
la prima citazione riguarda soprattutto i metodi di rilevazione esterni che possono sosti-

                                                 
11 Con riferimento ai procedimenti semiologici, Masini cita, Economia e rilevazioni d’impresa, §§38 e s.  
12 Corsivi nostri,  



Gianluca Colombo   L’Economia delle aziende di consumo e patrimoniali familiari 28/09/2005 

 11 

tuire la pochezza delle rilevazioni interne.  Si pone ad ogni modo in evidenza la man-
canza d’orientamento amministrativo diffuso nella popolazione che non facilita la pro-
grammazione e pianificazione economica nelle aziende familiari, riducendo la qualità 
delle loro decisioni strategiche ed operative.  Ancor più grave l’accenno contenuto nella 
seconda citazione. Il riferimento alla diffusione dei patrimoni familiari è ovviamente 
un’indicazione di politica economica, oggi assai disattesa, su cui si torna della terza 
sezione del presente paragrafo. Si vuole qui, invece, sottolineare l’importanza che Masini 
attribuisce tanto all’educazione etica quanto all’istruzione economica. Da queste dipende 
l’impiego dei patrimoni per lo sviluppo sano delle famiglie, ma anche la formazione di 
comunità territoriali solidali e attive nel promuovere la giustizia sociale ed economica a 
livello locale, nazionale ed internazionale.  Sul primo aspetto, basti ricordare come la 
mancanza d’educazione economica ha indotto numerose famiglie a compiere scelte d’in-
vestimento e d’indebitamento incoerenti con l’orientamento temporale e con il profilo di 
rischio riconducibile alla razionalità aziendale.   Tali scelte hanno prodotto la rovina 
economica ed in qualche caso anche il degrado morale delle famiglie coinvolte con danno 
evidente anche per le comunità locali. Esplicitare l’articolazione tra razionalità econ-
omica e razionalità aziendale; è in parte ancora un portato d’educazione diffusa, ma è 
anche un momento di crescita all’interno di ciascuna famiglia (membri adulti e figli).   
 Da tale articolazione discende la definizione di una ben intesa politica del rispar-
mio, né risultato residuale delle gestioni aziendali, né principio primo da massimizzare, 
ma piuttosto variabile da programmare congiuntamente alla dimensione dei redditi, dei 
consumi e dei patrimoni, essendo tali valori correlati alla dimensione organica e strut-
turale dell’azienda.  La politica del risparmio è grandemente condizionata dalle condi-
zioni generali e particolari dell’economia, dalle culture locali, dei comportamenti di 
consumo d’altre aziende assunte come modelli da date classi aziendali e così via.   Si 
rileva, così, l’interdipendenza tra le economicità dei diversi ordini d’azienda (imprese, 
famiglie ed enti territoriali) a livello di sistemi particolari. E’ il caso ad esempio di una 
singola impresa che condiziona le condotte delle aziende familiari dei prestatori di lavoro 
e dei conferenti di capitale, nonché l’economicità dell’ente territoriale nel cui ambito 
l’impresa opera.  A maggior ragione tali interdipendenze operano a livello d’aggregati a-
ziendali (le imprese, le famiglie e gli enti locali di una data comunità, locale, nazionale, 
regionale, e via dicendo).    
 Dal concetto generale d’economicità derivano anche le molteplici funzioni della 
gestione patrimoniale, ben illustrate del resto nel saggio di Superti Furga.  Le famiglie 
ben amministrate impiegano la gestione patrimoniale per ottenere in rapporti oppor-
tunamente bilanciati i seguenti obiettivi:  l’integrazione dei redditi da lavoro, la riva-
lutazione patrimoniale, adeguate riserve di liquidità.  Va da sé che tali rapporti sono 
funzione della dimensione strutturale ed organica dell’azienda, espressione in parte di una 
sorta di ciclo di vita aziendale.  Su tale aspetto, influiscono inoltre i già menzionati fattori 
culturali e gli andamenti generali e particolari dell’economia.  
 Delle molte possibili, si sottolinea un’ultima indicazione di politica aziendale re-
lativa all’equilibrio monetario e finanziario e al tema del finanziamento dei consumi.  
Leggere oggi, le tesi che gli economisti aziendali sviluppavano negli anni cinquanta e 
sessanta dello scorso secolo, dà una profonda sensazione di disagio. Da un lato sembra 
che esse appartengono ad un’epoca così remota da avere poco in comune con le circo-
stanze in cui operano le moderne aziende familiari.  Paradossalmente tali scritti sembrano 
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più vicini al pensiero economico della scuola italiana del XVIII secolo (Bruni e Zamagni 
2004).  La modernità sembra invece richiedere che le aziende s’attrezzino a livelli 
crescenti d’indebitamento al fine di svolgere la loro funzione sociale di consumatori.  
L’assunto è che i valori patrimoniali crescano nel tempo e sia posta a garanzia dei 
crescenti indebitamenti. Non v’è chi non veda che tale cosiddetta modernità si fondi tanto 
su falsi presupposti scientifici, quanto su principi di valore in contrasto con l’etica. Per i 
primi basti l’osservazione che se lo stock di debito può essere confrontato con il valore 
lordo del patrimonio, la dimensione delle rate periodiche deve essere compatibile con 
quella dei redditi periodici.  Quanto alle considerazioni d’etica, si consideri come 
l’impiego del debito per sostenere dati livelli di consumo favorisce la derespon-
sabilizzazione a livello dei membri delle aziende di consumo.  
 

Contributo alle strategie d’impresa 
 
 L’approfondita comprensione dei processi di consumo e d’investimento delle 
famiglie è indispensabile alla formulazione di coerenti strategie d’impresa, che non 
possono basarsi solo sull’analisi di dati aggregati tipici, ad esempio,  delle statistiche 
demografiche; tali dati sono infatti utili se integrati con dati per classi di famiglie e con 
indagini su strutture e dinamiche per famiglie – tipo, derivanti dallo studio di casi azien-
dali, costruiti anche con il metodo delle microstorie.   

I comportamenti individuali dei consumatori e degli investitori sono sempre in-
quadrati, infatti, in scelte di convenienza aziendali, basate su criteri di razionalità azien-
dale (quindi non solo strettamente economica). Le dimensioni istituzionali ed organiz-
zative dei processi di consumo ed investimento tendono ad essere trascurate sia negli stu-
di aziendali sia nelle politiche d’impresa. Le imprese che assumono questa prospettiva 
“globale” hanno la possibilità di comprendere meglio le scelte e le preferenze dei propri 
clienti, ma anche i comportamenti dei propri collaboratori.  La comprensione dell’eco-
nomia delle aziende familiari è inoltre alla base dell’assunzione da parte delle imprese di 
comportamenti socialmente responsabili.   Si vedano di seguito lacune sintetiche indica-
zioni in merito a questi tre campi d’applicazione. 

Strategie di mercato e di prodotto 
 
 Non può porsi come oggetto d’analisi il solo comportamento del consumatore, ma 
questo va interpretato come manifestazione delle condotte dell’azienda familiare di con-
sumo e di gestione patrimoniale. Tale assunto ha almeno due implicazioni. In primo luo-
go anche le scelte individuali sono condizionate dall’economia complessiva della fami-
glia e sono quindi orientate al perseguimento del bene comune dell’azienda.  In secondo 
luogo le decisioni di consumo sono interdipendenti con quelle di formazione del rispa-
rmio, d’investimento e di gestione patrimoniale. Le imprese, che operano nei mercati dei 
beni di consumo e d’uso durevole, possono trarre dallo studio delle economie delle 
aziende di consumo indicazioni preziose al fine della segmentazione di mercato, alla 
progettazione di sistemi di prodotto ed alla predisposizione di strutture di servizio.  Tra i 
segmenti in linea con le tendenze attuali delle economie occidentali, si consideri ad 
esempio la formulazione di servizi dedicati alle famiglie costituite da una sola persona 
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con redditi di lavoro medio alti. Si considerino ancora la distribuzione di beni di consumo 
per famiglie di reddito basso e medio basso, le merci ed i servizi dedicate alle donne con 
prole che lavorano a tempo pieno, i prestiti per famiglie caratterizzate da redditi di lavoro 
corrispondenti a rapporti contrattuali non stabili, e via elencando. L’analisi di casi tipo 
come quelli prodotti ad esempio da Superti Furga (1979) costituiscono uno strumento im-
portantissimo per conoscere a fondo i comportamenti delle famiglie, in modo da costruire 
sistemi di prodotto meglio focalizzati.  

Strategie di gestione delle risorse umane 
 
 Lo studio dell’economia delle famiglie può offrire un contributo importante anche 
alla gestione delle risorse umane, poiché consente di meglio comprendere i fattori che 
condizionano le scelte ed i comportamenti dei prestatori di lavoro, che sono sempre anche 
membri d’aziende familiari. Un buon rapporto tra collaboratori ed impresa si costruisce 
anche attraverso la comprensione del funzionamento delle aziende familiari dei prestatori 
di lavoro. Esse influiscono profondamente sulle motivazioni al lavoro, sulle preferenze 
per dati percorsi di carriera, sugli investimenti in formazione a livello personale e così 
via. Si tenga anche conto che spesso nelle famiglie si cerca di contemperare le esigenze 
professionali dei propri membri e che tale contemperamento è non di rado condizionato 
da modelli culturali diffusi a livello di comunità territoriali   Il bilanciamento tra tempo 
dedicato al lavoro e tempo dedicato alla famiglia è ovviamente una scelta personale di 
ciascun collaboratore, condizionata però dalle caratteristiche della sua famiglie, nonché 
dai menzionati modelli culturali.  Sbaglierebbero però le imprese a non assumere poli-
tiche attive nei confronti dei problemi qui ricordati.  Tali politiche hanno un impatto 
immediato sulla qualità delle relazioni di lavoro, e assumono valore anche dal profilo del-
la responsabilità sociale dell’impresa.  Si consideri da ultimo, che le famiglie dei 
prestatori di lavoro costituiscono un  importante pubblico per la comunicazione azien-
dale, intesa come comunicazione integrata.  Un’impresa, che comunica con successo i 
propri valori e la propria missione anche alle famiglie dei collaboratori, avrà in queste 
degli alleati preziosi, tanto nella comunicazione ad altri stakeholder, quanto nel sostegno 
ai fattori motivazionali dei collaboratori.  
  

Strategie sociali  
 
 L’ultima dimensione che si suggerisce d’analizzare è quella delle strategie sociali.  
Da questo punto di vista le imprese dovrebbero considerare anzitutto i propri stakeholder 
come individui membri d’aziende familiari o, più semplicemente, come aziende familiari.  
A ben vedere le comunità locali dovrebbero anzitutto essere intese come sistemi d’azien-
de familiari.  Dai loro bisogni e dalle condizioni del loro svolgimento duraturo bisogna 
quindi partire per formulare una strategia sociale mirata a soddisfare le aspettative degli 
stakeholder. Le tesi qui esposte suggeriscono di porre la famiglia al centro della respon-
sabilità sociale dell’impresa, poiché solo in tal modo quest’ultima assolve la propria fun-
zione di partecipare allo sviluppo della società e dell’economia delle comunità in cui 
opera.  Quest’impostazione vale anzitutto a livello delle comunità locali, per estendersi di 
seguito a livello nazionale, regionale e globale.  Le imprese interessante ad una presenza 
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socialmente responsabile promuovano dunque condizioni di sviluppo per le famiglie non 
solo dei propri clienti e collaboratori, ma, in generale, delle comunità cui s’estende la 
propria azione. 
 
 

Contributo alle scelte di politica economica. 
 
 L’economia delle aziende di consumo e patrimoniali familiari è uno dei fuochi 
della politica economica ed, in prospettiva, essa dovrebbe assumere un peso crescente 
poiché dallo sviluppo equilibrato di tali aziende dipendono sia il benessere generale delle 
popolazioni, sia le condizioni di sopravvivenza delle imprese, sia infine l’equilibrio delle 
stesse aziende pubbliche territoriali locali e nazionali.   Il dibattito odierno, tra i fautori di 
una politica d’incentivo alle famiglie ed i fautori degli interessi delle imprese, ha forse un 
senso nel breve andare, data la limitatezza estrema dei mezzi di cui lo Stato dispone per 
attuare le riforme e per finanziare gli incentivi. Si tratta tuttavia di una visione ben miope 
e  non adeguata alla complessità sistemica delle relazioni su cui si vorrebbe intervenire.   
Già nel 1962, Zappa notava che: 
 
 
“Anche le economie di consumo, sarebbe inutile avvertirlo, sono, non meno delle imprese, strumento 
efficace per il progresso economico del Paese (Zappa, 1962, p. 586). 
 
“All’azienda di consumo, al sistema sempre più integrato dei suoi risparmi, dei suoi investimenti e dei suoi 
consumi, sarebbe in gran parte affidato il compito greve di attribuire un assetto più saldo e meno perturbato 
all’intera economia delle produzioni e del diretto appagamento dei bisogni umani, sia individuali sia 
collettivi.  Per tal modo l’azienda di erogazione potrebbe offrire un efficace contributo al costituirsi di un 
più alto ordine economico e sociale” (Zappa, 1962, p. 607). 
 

Le aziende di consumo private (soprattutto familiari) e pubbliche (spesso con eco-
nomie composte di consumo e produzione) sono più volte definite da Zappa come eco-
nomie di benessere (più che di tornaconto) (Zappa, 1962, p. 685).  Da qui emerge, come 
detto, la necessità di farne il centro della politica economica, purché questa si basi sullo 
studio approfondito delle loro strutture e dei loro comportamenti, considerandoli istituti 
autonomi e non meri contenitori trasparenti di volontà ed egoismi individuali.    
 
“Quando si ricercano, si analizzano e si criticano dati propri della vita delle società umane, tosto appare 
evidente quanto sia inconcludente la raccolta non sistematica dei dati sociali,  non composti in valide 
strutture, idonee a manifestare le diverse coerenze nei più  vari rapporti interno e nei rapporti esterni con 
fenomeni caratteristici dell’ordine economico, morale, giuridico, politico, ecc.”13 (Zappa, 1962, p. 676). 
  

In altre parole i dati sui consumi e sugli investimenti delle famiglie acquistano 
senso per i decisori della politica economica (ma lo stesso si dovrebbe dire per gli im-
prenditori ed i manager delle imprese) solo se interpretati alla luce di strutture tipo d’a-
ziende di consumo, stilizzate a partire da osservazioni empiriche ed indagini cliniche.  

Anche Masini, propone d’integrare le statistiche demografiche con studi sulle 
strutture e sulle dinamiche delle famiglie. 

                                                 
13 Sottolineatura nostra. 
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“Ora è evidente che nell’investigazione dell’economia di un Paese, le statistiche demografiche debbano 
essere integrate da statistiche di strutture e di movimento di famiglie; le statistiche economiche, sia nella 
determinazione di serie temporali, sia nei sondaggi di situazioni debbono non trascurare le caratteristiche 
delle combinazioni economiche di azienda.  Per la soluzione di molti problemi di economia di azienda e di 
economia di vaste comunità territoriali è necessario conoscere la popolazione distinta secondo 
composizione in maschi e femmine, loro età, loro essere attivi e non, ma anche e soprattutto è necessario 
investigare il movimento della struttura della popolazione secondo famiglie, e secondo economia delle 
medesime. (Masini, 1978, p. 191)14 

 
Le aziende di consumo, private e pubbliche, così come le imprese e le aziende 

composte territoriali sono, ad un tempo, destinatarie e strumenti di politica economica.  Il 
loro benessere dipende, infatti, dall’ordine economico che la politica economica contri-
buisce a determinare; dal loro benessere dipende però la capacità di consolidamento e 
sviluppo dell’ordine economico medesimo.  
 Ricorda Zappa, che il benessere può essere innalzato da un’equa distribuzione dei 
redditi, ma che ha sempre aspetti soggettivi tali da: 
 
“Togliere significato alla corrente nozione diffusamente accolta seconda la quale anche il benessere 
dovrebbe essere “massimizzato” nei modi consentiti dai più larghi e meno instabili consumi” (Zappa, 1962, 
p. 686). 
 
 Questa sintetica osservazione evoca ed integra il dibattito tra liberisti ed interven-
tisti in materia di politica economica. La posizione di Zappa non è molto esplicita, ma è 
probabilmente riconducibile ad una posizione intermedia in cui allo Stato spetta di creare 
le condizioni perché le aziende possano esprimere le proprie potenzialità in vista del sod-
disfacimento dei loro particolari beni comuni, contribuendo mediante la politica ridi-
stribuiva ad evitare che si giunga a distribuzioni dei redditi e dei patrimoni talmente ini-
que da compromettere il benessere di vaste categorie d’aziende.  Da un lato, la stabi-
lizzazione radicale dell’ordine economica, mediante una ridistribuzione spinta, può con-
trastare la motivazione allo sviluppo delle singole aziende, dall’altro la distribuzione 
ineguale può giungere a condizioni limite nelle quali una rilevante quota delle aziende (di 
produzione, di consumo e composte) non è più in grado di esprimere il proprio potenziale 
di sviluppo.  Alla politica economica spetterebbe quindi, non solo mediante le politiche 
distributive, di creare e mantenere le condizioni per un sopportabile (forse perfino bene-
fico) squilibrio che si manifesta tuttavia attraverso non eccessive disuguaglianze tra red-
diti e tra patrimoni.    
 Zappa che ricorda le parole del Corbino dove sono richiamate le osservazioni del 
Costa sull’utilità sociale della scala mobile nel nostro Paese, sembrerebbe difendere 
posizioni moderatamente interventiste; ciò non sembra dovuto a simpatie socialdemo-
cratiche, quanto piuttosto alla meditata riflessione sulle condizioni di svolgimento (spesso 
Zappa scrive di vita) delle aziende di consumo e delle imprese ed anche delle relazioni tra 
tali svolgimenti. 
 
“Epicarpo Corbino (nel Convegno di Sorrento 1956 sul Finanziamento del nostro sviluppo economico) 
disse:  qualsiasi sistema economico non può sottrarsi alla necessità di ubbidire alle leggi di conservazione 
del sistema sociale, in cui quel sistema economico è strettamente impostato … talvolta il danno economico 

                                                 
14 Corsivo nostro.  
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di un provvedimento cattivo, è infinitamente più piccolo del danno sociale che un provvedimento eco-
nomicamente migliore potrebbe provocare.  Noi ne abbiamo avuto una conferma attraverso le parole del 
Dr. Costa, quando, ricordando la funzione della scala mobile che da certi punti di vista ha potuto, spe-
cialmente negli ultimi tempi avere un carattere, diciamo così, inflazionista, ha posto in evidenza che nel fat-
to essa è diventata un provvedimento socialmente utile, per attenuare l’asprezza delle lotte sociali nel no-
stro Paese” (Zappa, 1962, p. 690). 
 
 Se da un lato può sembrare strumentale e tattica l’osservazione del Costa, va tut-
tavia osservato che anche gli spiriti più conservatori di quegli anni mostrano una sen-
sibilità sociale che oggi non alligna nemmeno in molti dei cosiddetti politici e tecnici pro-
gressisti.  

Ad una politica economica di servizio, e non troppo invadente, poiché rispettosa 
dell’autonomia delle singole aziende, pensava anche Masini, il quale nel § 17 di Lavoro e 
risparmio, scrive: 
 
“La politica economica svolta da istituti pubblici territoriali non deve essere esercizio di “potere” per 
governare dal centro persone e loro istituti primari; essa è esercizio di “dovere” (compito, funzione) per lo 
sviluppo e il progresso…” (Masini, 1978, p. 710 nota 2). 
 
 Zappa si rifà alla tradizione italiana che definisce sociale l’economia politica 
(Zappa, 1962, p. 639 e nota 16; ibidem p. 708)15, dove però la società è costituita da un 
insieme non d’individui, ma d’aziende.  Da qui si comprende quanto sia cruciale lo studio 
dell’economia aziendale per formulare politiche economiche efficaci.  Una particolare 
centralità spetta alle aziende familiari, non tanto per la loro funzione economica, quanto 
per il valore morale dell’istituto famiglia cui essa pertiene.  
 
“Talora l’economia sociale è concepita come una somma di economie individuali; noi diciamo come una 
somma di economie di azienda, tra le quali sovrasta ogni altra, negli aspetti attinenti alla procreazione ed 
alla educazione della prole, l’economia delle aziende familiari.  In esse sole, o meglio, nella famiglia, 
l’uomo trova l’appagamento di molti tra i suoi bisogni primi, in esse ha fondamento naturale e necessario 
ogni più salda economia delle società civili” (Zappa, 1962, p. 708). 
 

La relazione dialogica tra politica economica (nazionale) e politiche aziendali è 
stata indagata con attenzione da Giordano Dell’Amore (1955).   Le considerazioni svolte 
in questo paragrafo portano a concludere che tale relazione sia ancor oggi attuale, con le 
seguenti sottolineature. Sul fronte della politica economica occorre indagare le molteplici 
relazioni talora contemporaneamente cooperative e competitive tra i suoi soggetti, 
regionali, nazionali e sopranazionali.  Con riferimento agli aspetti aziendali, si deve 
invece osservare anzitutto il peso crescente delle politiche delle grandi imprese inter-
nazionali che sono in grado spesso di accelerare, ma anche di contrastare e bilanciare gli 
effetti delle politiche economiche dei soggetti pubblici, anche nei rari casi in cui queste 
fossero concertate.  Si osserva infine che il soggetto debole delle menzionate relazioni 
siano le aziende di consumo e di gestione patrimoniale familiari, che hanno perso la 
maggior parte del potere d’influire sulle scelte di politica economica, ad eccezione dei 
grandi patrimoni privati organizzati in lobby nazionali ed internazionali.  L’anello debole 
del sistema sopporta la maggior parte dei costi economici e sociali del nuovo ordine 
economico; si tratta tuttavia di una circostanza di precarietà le cui conseguenze già si 

                                                 
15 Si veda l’evoluzione dall’economia civile all’economia politica in Bruni e Zamagni 2004.  
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manifestano con dissesti delle economie familiari, con conseguenti recessioni dei mer-
cati dei beni privati e peggioramento delle economie degli enti pubblici territoriali.   Le 
riflessioni qui svolte sull’economia delle aziende familiari contribuiscono quindi a ri-
portare al centro della politica economica il benessere delle famiglie per perseguire il 
quale occorre però conoscere, senza eccessive generalizzazioni e semplificazioni, le con-
dizioni di svolgimento di tali aziende.  In questo senso, un programma di ricerca, sulle 
aziende di consumo e patrimoniali familiari, costituisce un contributo ad innalzare la qua-
lità della politica economica del Paese. 
 

Conclusioni 
 
In queste note si rende omaggio alla scuola di Economia aziendale italiana che attraverso 
l’opera matura del suo fondatore trova spunti avviare un programma di ricerca sulle 
aziende di consumo familiari. Tale programma comincia ad offrire risultati importanti 
negli anni sessanta e settanta del novecento e si manifesta da ultimo nel saggio di Superti 
Furga del 1979.  Nei successivi vent’anni il tema delle economie di consumo familiari è 
stato quasi completamente trascurato dagli studiosi con conseguenze negative anzitutto 
per la costruzione teorica su di un elemento essenziale dell’economia, abbandonato quasi 
completamente al riduzionismo della microeconomia, su cui si fonda anche la gran parte 
degli studi di management (dal marketing all’economia delle organizzazioni).  Il mancato 
sviluppo di una riflessione teorica sulle aziende di consumo familiari ha conseguenze 
importanti anche a livello delle politiche aziendali delle imprese e degli enti pubblici 
territoriali.  Si è voluto perciò fornire un quadro sintetico dell’impostazione teorica che 
muove da Zappa e Masini per concludersi con il lavoro di Superti Furga, proponendo 
all’attenzione della nostra comunità scientifica quello che potrebbe diventare un rinno-
vato campo di studio con risvolti importanti a livello di ricerca non solo di base, ma an-
che applicata, come si tenta di dimostrare nella seconda parte di questo scritto. Si tratta 
ovviamente di un programma quasi completamente da reinventare, avendo come unica 
bussola la nostra salda tradizione aziendalista. Il premio che ci attende è tuttavia affatto 
seducente, poiché si tratta, in fondo, di contribuire ad una nuova, ma non isolata16, vi-
sione dell’economia, se ci riconosciamo nel programma tracciato da Zappa nel 1962 che 
manifesta ancora piena attualità anche perché: 
 
“forse si potrebbe credere che l’economia delle aziende di consumo più che un’economia di tornaconto 
fosse un’economia di benessere” (Zappa, 1962, p. 594).   
 

Potrebbe essere questo il contributo degli aziendalisti a rendere l’economia una 
scienza un po’ meno triste. 
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