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Analisi delle condizioni di «economicità»

necessità di tradurre gli effetti delle operazioni 
gestionali in NUMERI 

in Economia Aziendale è opportuno, tuttavia, 
parlare, più che di NUMERI di VALORI, in quanto vi è 
un processo di:

� conversione dei fenomeni aziendali in valori, con 
una semplificazione della realtà sottostante;

� interpretazione dei valori determinati e dei loro 
limiti informativi.

� rappresentazione dei valori ottenuti, al fine di 
soddisfare le molteplici esigenze conoscitive 
degli stakeholder;
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Quantità 
«oggettive»

Classificazione delle «quantità»

MISURAZIONE

Quantità 
«ipotetiche»

PREVISIONE

Quantità 
«congetturate»

CONGETTURA

Quantità 
«astratte»

ASTRAZIONE 
LOGICA

immediata

impossibile

V
E

R
IF

IC
A

B
ILIT

À

Ipotesi che può 
essere verificata a 

posteriori
=

Ipotesi  di 2° livello, 
che NON può 

essere verificata a 
posteriori

=
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Quantità 
«oggettive»

Classificazione delle «quantità»

Quantità 
«ipotetiche»

Quantità 
«congetturate»

Quantità 
«astratte»

� fondi liquidi a disposizione

� crediti/debiti di «regolamento» o di «finanziamento »

� presunto valore di realizzo dei crediti

� valore di presunto realizzo delle giacenze

� costo di prodotto

� quote di ammortamento

� reddito di esercizio

� capitale di esercizio
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Quantità
«STOCK» (o «fondo»)

Classificazione delle «quantità»

� fondi liquidi a disposizione

� capitale di esercizio

FOTOGRAFANO una 
quantità in un 

determinato ISTANTE

misurazione STATICA

Quantità
«FLOW» (o «flusso»)

� variazione dei fondi liquidi

� reddito di esercizio

misurano la 
VARIAZIONE di un 

fondo in un prefissato 
intervallo temporale

misurazione DINAMICA
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CAPITALE
di esercizio

Le principali «quantità» oggetto di indagine

INSIEME delle CONDIZIONI, 
passibili di VALUTAZIONE, 

destinate alla generazione di valore

REDDITO
di esercizio

VALORE GENERATO in un 
determinato periodo per effetto 

delle operazioni di gestione

Elementi 
«attivi»

Elementi 
«passivi»― Ricavi Costi―
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Decisioni, comportamenti ed operazioni gestionali formano in sistema unitario nel tempo e
nello spazio , dal quale scaturisce la creazione o la distruzione di ricchezza

ricchezza creata/distrutta (Reddito Globale)

Necessità di quantificazioni periodiche del processo di creazione o distruzione di ricchezza

1° esercizio 2° esercizio 3° esercizio n° esercizio

1° periodo 
amministrativo

2° periodo 
amministrativo

3° periodo 
amministrativo

n° periodo 
amministrativo

0 n tempo

Ce iniziale Ce finaleCe (1)

Reddito 
1° esercizio

tempo

inizio attività 
d'impresa

(Ce iniziale )

cessazione 
attività d'impresa

(Ce finale )

0 ndurata complessiva dell'impresa

Ce (2)

Reddito 
2° esercizio

Ce (3)

Reddito 
3° esercizio

Reddito 
n° esercizio
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Reddito «globale»

Definizioni e concetti 1

ricchezza creata/distrutta nell'intera vita 
dell'impresa 

Esercizio 0 $

parte di gestione attribuita ad un periodo 
amministrativo

Periodo 
amministrativo

intervallo temporale in cui è convenzionalmente 
suddivisa l'intera vita dell'impresa

Reddito di 
«esercizio» 0 $

attribuzione ad un periodo amministrativo di 
parte della ricchezza complessivamente 
creata/distrutta attraverso la gestione
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Definizioni e concetti 2

Capitale di 
«esercizio» 0 $

valore del sistema dei mezzi e delle condizioni 
a disposizione, in un dato istante, per la 
creazione di ricchezza attraverso la gestione

Competenza 
economica 0 $

attribuzione ad un periodo amministrativo, 
secondo determinati criteri, degli effetti di 
creazione/distruzione di ricchezza generati 
dalle operazioni gestionali a prescindere dal 
loro inizio e conclusione 

CORRELAZIONE  
costi / ricavi

SOPPORTABILITÀ 
esercizi futuri


