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Economia e gestione delle imprese vitivinicole

ECONOMIA

Principi di economia e gestione
aziendale

AZIENDALE

L’organizzazione aziendale
Il bilancio di esercizio

Antoldi F., Economia e organizzazione aziendale, introduzione al governo delle
imprese (ultima edizione), McGraw-Hill
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La geografia della produzione e del
consumo
IL SETTORE
VITIVINICOLO

Gli scambi internazionali
Le politiche di settore
Il settore vitivinicolo in Italia
(produzioni, imprese)
La filiera vitivinicola
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L’attività economica
L’attività economica
n

L’economia studia gli aspetti della società che
hanno a che fare con la produzione, lo scambio e
il consumo di beni e servizi;
ð

ð

n

L’attività economica = è legata al binomio
bisogni/mezzi è ricerca del rapporto tra bisogni
illimitati e mezzi (risorse) limitati e da produrre
Processo economico = scelta di convenienza tra
possibili utilizzi di beni alternativi

Due tipi di azioni:
ð
ð

Produzione di beni per l’ampliamento di risorse scarse
Consumo di beni per il soddisfacimento dei bisogni

L’attività economica
I beni economici
n
n

ð

ð

Prodotti = beni materiali
Servizi = beni immateriali
Beni di consumo finale = prodotti e servizi,
output di processi produttivi, destinati al mercato
o all’autoconsumo
Beni di consumo intermedio o di produzione
(fattori produttivi) = prodotti e servizi, output
di processi di produzione e input di altri processi di
produzione, necessari all’ottenimento di “nuovi
beni economici”
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L’attività economica
Durevolezza dei beni economici
n

Beni di consumo finale destinati a soddisfare
direttamente un bisogno:
n
n

n

ad uso durevole
ad uso immediato

Beni di consumo intermedio destinati a
partecipare ad ulteriori processi produttivi:
n
n

ad uso durevole (fattori produttivi strumentali)
ad uso immediato (fattori produttivi di consumo)

L’attività economica
n

n

n

Attività di produzione = realizzazione di beni
economici
Attività di consumo = destinazione di beni
economici al soddisfacimento dei bisogni umani
Beni di consumo finale:
n

n

Destinati al mercato: l’attività economica è svolta per
soddisfare indirettamente i bisogni
Destinati all’autoconsumo: l’attività economica è svolta
per soddisfare direttamente i bisogni
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L’impresa nella teoria economica
n

n

L’impresa è l’organizzazione
economica che svolge l’attività di
produzione di prodotti e servizi
La produzione consiste nella
trasformazione di prodotti e servizi
acquistati sul mercato (input) in altri
prodotti e servizi ceduti sul mercato
(output)

L’impresa nella teoria economica

INPUT
(fattori
produttivi)

Mercati dei
fattori

IMPRESA

OUTPUT

(trasformazione)

(prodotti)

Mercati dei
prodotti
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L’impresa nella teoria economica
Alcuni termini chiave:
n

n

Mercato: è un sistema di istituzioni e
infrastrutture attraverso le quali acquirenti e
venditori entrano in contatto al fine di
scambiare beni o servizi
E’ un meccanismo attraverso il quale i prezzi
determinano le decisioni di allocazione delle
risorse da parte dei soggetti economici:
n
n
n

Decisioni delle famiglie per il consumo dei beni
Decisioni delle imprese su cosa e come produrre
Decisioni degli individui su quanto e per chi
lavorare

L’impresa nella teoria economica
Alcuni termini chiave:
n
Costi: valore degli input utilizzati in un
periodo nel processo di trasformazione
(quantità dei fattori per il relativo prezzo
unitario di acquisto)
n
Ricavi: valore dell’output prodotto in un
periodo (volume dei prodotti per i relativi
prezzi unitari di vendita)
n
Profitto: differenza tra i ricavi ed i costi in
un periodo (perdita se questa differenza è
negativa)
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L’impresa capitalistica
n

Nell’impresa capitalistica la titolarità dell’impresa
(proprietà) è attribuita a coloro che forniscono il
capitale di rischio o capitale proprio (i soci)
n

n

n

Non è prefissata la restituzione (salvo alla cessazione
dell’attività dell’impresa)
La sua remunerazione è funzione dei risultati
dell’impresa

Alla proprietà sono associate due prerogative:
n
n

Il controllo delle risorse dell’impresa
Il diritto al residuo (profitto) dell’attività di impresa
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