
                                                                                                                                                                                                                         	

Scel te  e  r i schi

Ogni volta che si compie un ciclo, 
l’azienda progredisce perche’ e’ stato 
rimosso un problema che ne ostacolava lo 
sviluppo. Il ritmo di crescita dipende in 
buona parte dal numero di decisioni che 
l’imprenditore riesce a prendere, dunque 
dal numero di problemi che vengono 
individuati e dal tipo di soluzioni che 
vengono adottate. 

Esistono pero’ due tipi di problemi: quelli 
che sono generati dall’azienda (dal suo 
assetto) e quelli che invece hanno cause 
esterne (i cambiamenti del mercato, le 
nuove tecnologie, ecc.). I primi si risolvono 

piu’ facilmente dei secondi, perche’ 
riguardano argomenti sui quali 
l’imprenditore puo’ prendere decisioni in 
piena autonomia. I secondi invece 
dipendono da fattori esterni sui quali 
raramente l’imprenditore riesce ad avere 
possibilita’ d’intervento. C’e’ anche da 
sottolineare che i problemi generati dal 
contesto esterno si manifestano in modo 
meno prevedibile, dunque piu’ insidioso. 
Tuttavia i due tipi di problemi sono 
correlati. E’ stato dimostrato che le 
aziende capaci di evidenziare e risolvere 
problemi ‘interni’ sono meno sottoposte 
agli effetti di quelli ‘esterni’. 
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Il grafico a lato rappresenta il classico ciclo 
che si segue per prende buone decisioni. 
Innanzitutto si individua il problema da 
risolvere, poi si cerca di 'ridefinirlo' provando 
ad analizzarlo da diversi punti di vista e 
trovando le varie alternative che si 
presentano. Il terzo passaggio consiste nel 
scegliere la soluzione, fra le varie opzioni 
individuate dopo di che occorre verificare 
la bontà della scelta valutandone gli effetti 
sull'azienda.
La bontà delle scelte dipende, per 
buona parte, dalla capacita’ 
dell'imprenditore di svolgere l’intero 
ciclo, senza cercare scorciatoie.

Un percorso ciclico

Ogni impresa, per il solo fatto di crescere, genera 
dei problemi perche’ sollecita ad intraprendere 
cose nuove e a lasciare quelle che ormai non sono 
piu’ adeguate alla situazione. Il cambiamento 
obbliga a ridefinire procedure, ruoli, organici, 
investimenti e questo crea preoccupazione o 
stress. L’esperienza insegna che per prendere 
decisioni adeguate e’ meglio avere tempo a 
disposizione, dunque l’imprenditore svolge bene 
il suo ruolo se riesce a individuare i problemi con 
un certo anticipo. Questa capacita’ previsionale 
non dipende dal carattere o dalla fortuna ma si 
forma principalmente attraverso l’utilizzo di 
strumenti di programmazione e governo 
dell’azienda; piu’ l’azienda e’ sostenuta da 
piani strategici piu’ e’ capace di individuare le 
fasi critiche di crescita con largo anticipo.
C’e’ infine da sottolineare che la soluzione dei 
problemi coincide sempre con una fase di crescita 
dell’azienda dunque si puo’ concludere che la 
vera competenza dell’imprenditore sta nella 
capacita’ di individuare i problemi e trovare 
soluzioni. L’imprenditore non e’ una persona che 
cerca di evitare i problemi ma piuttosto una che 
‘se li va a cercare’, sapendo che e’ in quella 
circostanza che si creano le condizioni per lo 
sviluppo.
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Fra le tante attività che ogni imprenditore svolge, ce n'è una che non 
può delegare a nessuno: quella di prendere decisioni. È li che si 
manifesta la sua principale utilità per l'azienda.
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Il mestiere dell'imprenditore

I problemi di assetto, cioe’ quelli che riguardano il posizionamento aziendale, le 
tecnologie e gli investimenti, per essere risolti richiedono risorse, che servono per la 
gestione del cambiamento. Ogni azienda che vuole progredire deve dunque essere in 
condizione di produrre un certo surplus rispetto alla gestione corrente (cioe’ quella 
che si riferisce agli acquisti e al costo del lavoro).  L’indicatore piu’ utile e’ il  MOL 
(vedi scheda b1). Valori molto bassi inibiscono le possibilita’ aziendali di evolvere e 
adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato. Nel lungo periodo, cio’ conduce alla 
chiusura.
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