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1.    Gli insegnamenti dei Maestri 
Per mettermi in sintonia con il tema posto all’insegna dell’odierno convegno, ho sentito il 
bisogno di andare a rileggere i nostri Maestri e sono certo di avere fatto bene.  Quattro scritti mi 
sono parsi particolarmente utili per chiarirmi le idee e desidero brevemente qui richiamarli.  
Dico subito i loro autori:  Gino Zappa, Pietro Onida, Giorgio Pivato, Tancredi Bianchi. 

 Il primo scritto è la celebre prolusione dal titolo Tendenze nuove negli studi di Ragioneria 
che Gino Zappa tenne al Regio Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di 
Venezia, nel 1927, ufficialmente posando così la pietra angolare sulla quale sarebbe sorto 
l’edificio dell’ Economia aziendale, edificio nel quale tutti ci onoriamo di avere dimora.  In un 
ipotetico abstract credo di poter correttamente sintetizzare l’essenza del pensiero allora espresso 
da Zappa, come segue. 

  
L’autore sostiene che è tempo di dare riconoscimento di esistenza e apporti di ricerca ad una nuova 
scienza, l’Economia aziendale, il cui spazio di esplicazione è definito da tre assi cartesiani che, 
saldamente uniti al punto d’origine, delineano tre distinti ma complementari itinerari di indagine e di 
insegnamento aventi per oggetto l’azienda, itinerari che privilegiano rispettivamente la conoscenza di ciò 
che attiene alle rilevazioni contabili (ragioneria), di ciò che attiene alla gestione (tecnica economica), di 
ciò che attiene alla combinazione ricchezza-uomo (organizzazione).  La viva realtà dell’azienda, o 
impresa, che è concreta emanazione della mente realizzatrice dell’imprenditore, può scientificamente 
assurgere a modello ideale nella mente dello studioso di economia aziendale, soltanto se questi sa 
congiuntamente valersi di un triplice osservatorio puntato sia sulla ragioneria, sia sulla gestione, sia 
sull’organizzazione.  

 
Per ben intendere la portata del messaggio diffuso dallo Zappa si tenga presente che i cultori 

di ragioneria dell’epoca, intenti ad «indagare il meccanismo delle rilevazioni, senza 
considerarne il contenuto,  … senza raggiungere l’intelligenza del mondo aziendale» (p. 11), 
avevano la  presunzione di «vedere nella ragioneria una specie di scienza madre dalla quale 
potesse logicamente derivare una dottrina che volgesse alla visione dell’economia aziendale» 
(p. 21).  Di qui la sollecitazione dello Zappa all’avvio di nuove tendenze negli studi di 
ragioneria.  Occorreva «in un unico insieme accostare o riaccostare la dottrina contabile alla 
dottrina della gestione ed a quella dell’organizzazione …associa[ndo] in un coordinato 
procedere, ad un unico intento, i tre complementari ordini di indagine» (p. 20).   

Chiarissima dunque nell’impostazione di Zappa la distinzione tra l’unica scienza, 
l’Economia aziendale, e le tre discipline cardinali, ma pur sempre ancillari, rappresentate dalla 
ragioneria, dalla tecnica, dall’organizzazione, che lo studioso doveva del pari conoscere, pur 
specializzandosi particolarmente nell’una o nell’altra. 

 
Il secondo scritto al quale mi richiamo è il volume di Pietro Onida, dal titolo Le discipline 

economico-aziendali, oggetto e metodo, dato alle stampe nel 1947.  Tra gli allievi di Zappa, 
l’Onida è stato di sicuro colui che più di tutti si è dedicato all’attenta esegesi ed alla ragionata 
sistemazione del pensiero già enunciato dal maestro vent’anni avanti ed il volume qui 
richiamato è un testo essenziale per ben discernere i fondamenti e le strutture portanti 
dell’edificio dell’economia aziendale.  Mi limito a qualche riferimento, in tema con l’odierno 
convegno.   
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Ferma permane in Onida la distinzione tra la scienza (l’economia aziendale) e le discipline 
che la coltivano.  Oggetto di studio è l’azienda nella sua organizzazione e nella sua gestione 
(ovvero l’azienda vista «come un complesso economico che ha vita in un sistema 
continuamente rinnovantesi di operazioni attuate mercé una durevole organizzazione di attività 
umana e l’impiego di beni, per il conseguimento di fini economici, riguardanti direttamente o 
indirettamente la soddisfazione di bisogni umani»  (p. 209). 

Lo studio dell’azienda, ribadisce l’Onida in linea con il maestro, «può ramificarsi in indagini 
diverse dando vita a discipline speciali, la cui distinzione non annulla tuttavia i nessi che 
uniscono le une alle altre né toglie le zone [di sovrapposizione] nelle quali le ricerche di una 
disciplina s’incontrano e quasi si fondono o si confondono con quelle delle altre, aventi, come 
comune ceppo, l’azienda studiata nella sua economia» (p. 210). 

La specializzazione delle indagini può circoscriversi a «determinate classi di aziende, 
distinguendo la caratteristica attività d’esercizio, in quanto la diversa attività ponga problemi di 
gestione e di organizzazione almeno in parte dissimili», oppure «può attuarsi secondo distinti 
ordini di fenomeni o di funzioni comuni a tutte le aziende, così da rilevare le uniformità più o 
meno ampie che le aziende eventualmente presentino rispetto alle funzioni ed ai fenomeni 
suddetti» (p. 210). 

In altre parole, «l’economia aziendale ammette la distinzione di [tre parti:] una parte che 
contempla in astratto problemi generali di amministrazione economica e fenomeni di 
organizzazione o di gestione comuni a tutte le aziende; una parte che studia, ancora in astratto, 
la vita delle aziende di particolari ordini (industriali, mercantili, bancarie, di servizi ecc. oppure 
meccaniche, tessili ecc., mercantili all’ingrosso o al minuto di date classi di prodotti; ferroviarie, 
elettriche, telefoniche ecc.) e, infine, di una terza che considera in concreto problemi e fenomeni 
di vita di una determinata azienda ed applica eventualmente al singolo caso le conoscenze 
teoriche fornite dalle prime due parti» (p. 274, nostri corsivi). 

 Sia in linea astratta generale, sia a livello di specifiche classi di aziende, sia a livello di 
singole aziende, i profili cruciali che lo studioso deve mettere a fuoco per aspirare a scoprire 
uniformità scientificamente rilevanti sono in ogni caso quello della gestione e quello 
dell’organizzazione.  Al limite, «la dottrina economica della gestione e quella 
dell’organizzazione, intese nella loro più larga estensione, così da includere tutte le ricerche 
intorno all’economia dei fenomeni aziendali e agli andamenti e ai risultamenti economici 
dell’esercizio (ricerche evidentemente tutte necessarie per il più ampio studio della gestione e 
dell’organizzazione d’azienda), potrebbero coprire l’intero campo dell’economia aziendale» (p. 
222).  Non nel senso che la dottrina della ragioneria non si vedrebbe assegnato «un particolare 
campo di studio entro i confini della scienza dell’economia aziendale», bensì nel senso che «tale 
campo sta, non fuori, ma dentro la dottrina della gestione e dell’organizzazione» (p. 226). 

Con specifico riguardo alla dottrina della gestione, che direttamente ci concerne, l’Onida 
puntualizza che essa, «intesa come ramo della scienza dell’economia aziendale, studia le 
operazioni d’azienda e il loro sistema sotto il profilo della convenienza economica e quindi nelle 
relazioni e condizioni che determinano variamente questa convenienza: relazioni e condizioni 
concernenti sia l’ambiente esterno all’azienda, al quale la gestione deve adattarsi (specialmente 
mercati e istituti sociali), sia l’economia interna all’azienda (combinazioni di produzioni o di 
negoziazioni, trasformazioni interne e, in genere, relazioni tra operazioni diverse, simultanee o 
successive, o tra fattori produttivi complementari) » (p. 210).  Sia chiaro, sottolinea l’illustre 
studioso, che, se la dottrina della gestione si limitasse a «considerare in se stesse ed a descrivere 
singole operazioni d’azienda o loro elementi », verrebbe meno «al suo compito essenziale di 
illuminare l’economia della gestione che è sistema di operazioni» (p. 211), avvinte da relazioni 
di interdipendenza, di causa a effetto, di mezzo a fine. 
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Il terzo scritto cui mi richiamo è il saggio intitolato Gli indirizzi “settoriale” e “funzionale” 
negli studi di economia delle aziende industriali, con il quale Giorgio Pivato contribuì alla 
raccolta degli Scritti in onore di Giordano Dell’Amore, pubblicati nel 1969. Dal titolo, centrato 
sulla Tecnica industriale, disciplina coltivata dall’autore, lo scritto sembrerebbe estraneo 
dall’area di interesse dell’odierno convegno, ma così non è. Come mi confidò lo stesso 
professor Pivato mentre era intento alla stesura del saggio (avevo occasione di incontrarlo 
spesso, proprio per la raccolta degli scritti in onore, della quale egli era il curatore ed io uno 
degli aiutanti), solo di facciata i ragionamenti che egli stava mettendo per iscritto, con molti 
riferimenti dottrinali, riguardavano l’economia delle imprese industriali.  In verità si 
estendevano all’intera economia aziendale, e quindi anche alla Tecnica bancaria, disciplina 
coltivata dal Dell’Amore.  Siamo Al tempo della contestazione universitaria, da parte degli 
studenti certo, ma anche da parte di qualche professore, magari con modi molto garbati.  E’ 
questo il caso del professor Pivato, il quale riteneva che gli indirizzi di studio della gestione (o 
Tecnica economica) cui si era attenuta la scuola di Zappa, nel senso di circoscrivere e di 
illuminare ben precisati tipi o settori di imprese (imprese commerciali, imprese industriali, 
aziende di credito, ecc.) dovessero aprirsi allo studio delle funzioni a tutte comuni, o trasversali 
(come la funzione finanziaria, la programmazione e il controllo, la funzione di produzione, il 
marketing, ecc.), senza ancorarsi necessariamente all’una o all’altra fattispecie di impresa.  Nota 
era invece la posizione di ortodossia del Dell’Amore, allora rettore della Bocconi, restio a 
condividere siffatte inclinazioni che, a suo avviso, avrebbero procurato dispersione e 
frammentazione negli studi.  Con le sue circostanziate argomentazioni, senza debordare dalla 
materia di competenza, Pivato rivolgeva in amichevole dialettica al Dell’Amore un garbato 
invito a rivedere la propria posizione sulle “nuove tendenze” degli studi di tecnica economica in 
generale. 

V’è da soggiungere che gli auspici di Pivato non dovettero attendere molto per avverarsi 
pienamente, con la successiva liberalizzazione dei piani di studio e con l’ampliamento del 
ventaglio degli insegnamenti accolti negli statuti universitari.  Si consideri che per l’area 
dell’economia aziendale, nel 1969, se ben ricordo, l’ordinamento degli studi della Facoltà di 
economia e commercio, comprendeva esclusivamente gli insegnamenti della “Ragioneria 
generale e applicata” (biennale), della “Tecnica industriale e commerciale”, della “Tecnica 
bancaria e professionale”. 

  
Da ultimo mi richiamo ad uno scritto di Tancredi Bianchi che non è propriamente uno scritto 

scientifico, ma che certamente è rilevante per l’odierno dibattito.  Trattasi del testo della lezione 
tenuta all’Università Bocconi a conclusione della sua attività di cattedratico in ruolo, il 19 
maggio 2000, di fronte ad un uditorio che, insieme con i regolari studenti, vedeva riuniti buon 
numero dei colleghi qui presenti, molti dei quali già ex studenti del professor Bianchi. Conservo 
il libretto con l’ Ultima lezione distribuito nell’occasione, non so se in seguito ripreso in altra 
pubblicazione, e da esso attingo.  Agli ex scolari divenuti poi colleghi sono specialmente 
destinate le considerazioni che trascrivo. 

 
Il Maestro [Gino Zappa] insegnò che nel campo dell’investigazione scientifica si erra se si coltiva la 

disciplina per solchi senza badare all’intero campo; se si pone più attenzione all’albero singolo che alla 
foresta. 

Pericoli che i nuovi spazi dell’indagine, nel campo dell’intermediazione creditizia e finanziaria, 
possono presentare.     

Mi colpì, e mi resta tuttora nella mente, un’affermazione di Giovanni Demaria [professore alla 
Bocconi], durante il suo corso di lezioni: «Il mio compito non è di insegnarvi tutto dell’economia 
politica, ma di porvi in grado di leggere e di capire qualsiasi saggio scritto nella disciplina». 
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E ciò mi confermò nel convincimento che gli scolari potessero da soli apprendere molte technicalities, 
ma fosse importante insegnare loro le condizioni generali di svolgimento degli intermediari creditizi e 
finanziari. Anche perché la lettura attenta delle esperienze dei mercanti-banchieri medioevali ci 
mostrerebbe che molti aspetti tecnici, che paiono tanto innovativi, sono varianti di altri casi antichi, 
dimenticati. 

Non v’è dubbio che la banca moderna possa e potrà affermarsi in virtù dell’applicazione all’attività di 
intermediazione creditizia e finanziaria degli strumenti della rivoluzione multimediale; del successo e del 
diffondersi dell’economia della conoscenza; del riconoscimento dell’importanza del capitale immateriale 
nella crescita delle attività produttive.   … 

[Si ricordi però] il motto di Maffeo Pantaleoni: «Anche in economia esistono solo due scuole: quella 
di coloro che sanno e l’altra».  E l’Economia delle Aziende di Credito, così come quella degli 
Intermediari Finanziari, non sfugge alla sentenza. Sempre che non si confondano: il solco con il campo, o 
l’albero con la foresta (pp. 21-22). 

 
Il messaggio di Bianchi è particolarmente significativo, in quanto proviene da uno studioso 

che nell’arco di oltre quarant’anni è sempre stato leader nell’ambito della nostra professione, 
per la sua sorprendente produzione scientifica, per la sua attiva partecipazione alle vicende della 
macchina universitaria, per il sapere acquisito negli impegni operativi al vertice di istituzioni 
bancarie, per le sue eccezionali capacità intellettuali e doti umane.  Egli ha preso parte a tutte le 
tappe che hanno segnato l’evoluzione degli studi nel campo dell’intermediazione creditizia e 
finanziaria, conoscendone personalmente e da attento lettore tutti gli attori, dai grandi maestri 
alle giovani leve.  Il suo monito a coltivare l’area dell’intero campo, a non chiudersi nella 
contemplazione del frammento costituito dal singolo solco, mi sembrò esprimere nell’anno 
2000 la preoccupazione di chi notava segni di parcellizzazione e di evanescenza nella ricerca 
all’interno della professione. 

 
2.    L’Economia degli intermediari finanziari nel quadro dell’Economia aziendale 
Ed oggi, qual è lo stato delle cose?  Le finalità di riflessione assegnate all’incontro odierno e 
l’elevato numero dei convenuti di per sé attestano l’esigenza che tutti avvertiamo di guardarci 
allo specchio e di fare chiarezza sulla nostra identità di studiosi e di docenti dell’Economia degli 
intermediari finanziari, raggruppamento scientifico disciplinare SECS-P/11 che ci riunisce. 

Il modesto contributo di riflessione cui mi sono applicato sulla scorta del riferito excursus 
dottrinale parte dalla considerazione che la stessa denominazione di Economia degli 
intermediari finanziari (etichetta del raggruppamento che accoglie molteplici corsi di 
insegnamento, ma anche titolo dello specifico insegnamento a se stante) va preliminarmente 
analizzata e definita. 

Il significato letterale è preciso: l’ Economia degli intermediari finanziari individua quella 
parte dell’Economia aziendale, intesa come scienza, che ha per oggetto di studio le imprese 
identificate come intermediari creditizi (banche) e come altri intermediari finanziari 
(assicurazioni, leasing, factoring, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del 
risparmio, società di investimento e poche altre fattispecie di intermediari finanziari non 
bancari). 

Non credo che, nel senso della prima delle specializzazioni di indagine già indicate 
dall’Onida, si possano studiare «in astratto problemi generali di amministrazione economica e 
fenomeni di organizzazione o di gestione comuni» a tutti gli intermediari finanziari, stanti le 
difformità esistenti tra l’uno e l’altro tipo di intermediario.  Bisogna dunque scegliere all’interno 
della categoria generale e circoscrivere il proprio studio a particolari classi o specie di 
intermediari (banche, oppure assicurazioni, o altro specifico).  

Per quanto mi concerne, il problema della scelta non si è posto essendo la disciplina di cui mi 
sono occupato e mi occupo circoscritta all’Economia delle aziende di credito. 
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Mi sono posto però il problema di fare mia un’impostazione di studio e di insegnamento che 
fosse coerente con i principi e con i metodi convalidati dalla dottrina dell’Economia aziendale.  
Principi e metodi quindi idonei per qualunque tipo di impresa che, da Zappa in poi, continuano 
ad avere rappresentazione simbolica nel sistema di assi cartesiani di cui ho detto sopra, 
esprimenti la triade ragioneria-gestione-organizzazione.   

Insomma, con taluni adattamenti, riconosco di non essermi ritrovato a disagio all’interno 
delle linee-guida segnate dai nostri maestri per l’indirizzo di studio improntato al criterio 
“settoriale”.  Ho avuto però la necessità di partire ab ovo, costruendomi un modello di impresa 
in generale che fungesse da riferimento paradigmatico per la rappresentazione della banca.  Ho 
illustrato questo modello in un articolo intitolato Impresa e produzione di valore nel quadro 
dell’Economia aziendale, pubblicato di recente nella rivista Studi e note di economia, al quale 
rinvio. 

Qui mi limito ad elencare sbrigativamente alcune proposizioni che, richiamandosi 
all’impresa in generale, annotano i passaggi logici da compiere per fissare l’identikit di uno tra 
gli intermediari finanziari, la banca per l’appunto. 

Al pari di ogni impresa anche la banca può essere vista come un sistema dinamico di beni-
valori in possesso di un imprenditore il quale, con la collaborazione di altre persone, li gestisce 
al fine di produrre beni o servizi che, collocati sul mercato, siano in grado di introdurre nuovo 
valore nel sistema medesimo. Quanto a rappresentazione, diamo per scontato che il sistema dei 
valori nei quali si concretizza ogni impresa trova appropriata espressione in uno speciale 
sistema informativo fondato sulle rilevazioni in “partita doppia”, riconducibile ad un articolato 
congegno di misurazione dei valori imperniato sul congiunto utilizzo di due distinte bilance. 

 
a.  La struttura dell’intermediario finanziario  
Come per ogni impresa, anche per la banca la tipicità dell’assetto strutturale-organizzativo è 
rispecchiata in qualunque momento dalla conformazione assunta dal suo prospetto di stato 
attivo/passivo, i cui valori sono fisiologicamente ripartiti, all’attivo, tra attività circolanti e 
attività fisse, al passivo, tra capitale di credito e capitale proprio.  Nelle imprese appartenenti alla 
categoria degli intermediari finanziari, quasi tutte le attività circolanti e talvolta anche parte delle 
attività fisse hanno natura di attività finanziarie, cioè di “cartoriali” che prospettano flussi di 
denaro.  Nell’impresa-banca, inoltre, è regola fondamentale che il credito passivo (capitale di 
credito) debba sempre avere a fronte credito attivo (attività creditizie stricto sensu) di 
ammontare non inferiore. 

 
b.  La gestione dell’intermediario finanziario 
Sotto l’aspetto funzionale-operativo, ogni impresa manifesta la propria tipicità nella particolare 
attività produttiva con cui somministra al mercato questo o quel bene, questo o quel servizio, 
tipicità rispecchiata dalla conformazione assunta dal suo prospetto di conto economico, 
soprattutto con riferimento alla fisiologica combinazione dei fondamentali valori-input che nel 
processo produttivo vengono ad assemblarsi fino a comporre il prodotto finito: valore delle 
materie prime ed accessorie, valore delle prestazioni-lavoro, valore delle prestazioni-macchina, 
valore degli altri beni e servizi operativi che occorrono per completare il processo produttivo 
con il ciclo di ritorno del denaro dalle vendite.  

Non è però né semplice né intuitivo discernere che cosa sia per una banca la materia prima, 
che cosa sia il prodotto finito, in analogia con quanto è invece agevole stabilire per un’impresa 
agricola, o industriale, o commerciale.  Ferma restando la nozione istituzionale secondo cui la 
banca è l’impresa che associa la concessione del credito alla raccolta del risparmio tra il 
pubblico, assai varie sono le funzioni che nella nostra letteratura vengono di volta in volta 
indicate come preminenti (screening e monitoraggio in condizioni di asimmetria informativa, 
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trasformazione dei rischi, trasformazione delle scadenze, ecc.).  A me pare però che, per restare 
aderenti alla realtà, dobbiamo vedere la banca nella sua essenza costitutiva di “manifattura 
crediti”.  Fu questa un’idea che trassi molti anni addietro da Raffaele Mattioli, precisamente 
dalla Relazione al bilancio della Comit per il 1955, espressa come segue. 
 
La materia prima di questo nostro impalpabile manufatto, il credito, è, lo sappiamo tutti, il credito che a 
nostra volta riceviamo dai depositanti, - credito greggio, indistinto o appena sgrossato e qualificato con 
vincoli e impegni di preavviso, che è nostro compito confezionare in tanti crediti “su misura”, di 
dimensioni e termini ben definiti e congruenti alla situazione individuale dei nostri “facilitati” ed a quella 
dello specifico mercato in cui essi operano.  
 

Se agli estremi del tipico processo produttivo della banca identifichiamo, come α, il denaro 
ceduto in uso dai depositanti con le clausole del rischio zero e della totale liquidità e, come ω, il 
denaro che la banca, a propria volta cede in uso alle imprese con le clausole per queste 
essenziali che implicano per il denaro medesimo gravame di rischi e tempi protratti di 
permanenza in uso, ecco che la filiera delle lavorazioni bancarie può ben visualizzarsi nella 
scansione dei costi operativi, o valori-input, che nel conto economico vanno cumulativamente a 
quantificare il valore di costo della produzione, a sua volta fronteggiato dal più elevato valore di 
ricavo della produzione stessa.  E’ ben chiaro che, una volta immessa la materia prima nella 
filiera, la sua trasformazione consisterà nel lavoro di delimitazione quantitativa del flusso di 
denaro, non tutto quello ricevuto dal credito passivo, che potrà essere ridistribuito tra il pubblico 
con il credito attivo, ma soprattutto nel lavoro di incanalamento del denaro stesso verso questa o 
quella impresa passando rigorosamente al vaglio tutte le informazioni reperibili per accertare la 
relativa capacità creditizia ed escludere l’assunzione di rischi eccedenti una determinata fascia 
di tolleranza. 

E’ ovvio che la produzione di banca è molto di più di quanto appena schematizzato, ma è 
altrettanto chiaro, almeno per me, che tutto il resto può inserirsi in detto schema assumendo 
evidenza di costi e di ricavi e quindi rientrando nel sistema complessivo dell’economia 
aziendale. I solchi delle indagini polarizzate su funzioni e operazioni particolari rientrano 
nell’armonica visione dell’intero campo. 

 
b.  La finanza dell’intermediario finanziario 
Ho detto dell’aspetto strutturale e di quello funzionale-operativo, riconducibile il primo al 
prospetto di stato attivo/passivo, il secondo al prospetto di conto economico.  Vi è un terzo 
aspetto di tipicità per qualunque impresa, e quindi anche per qualunque intermediario 
finanziario, che caratterizza la dinamica finanziaria ed in particolare la dinamica dei flussi di 
denaro al suo interno.  Lo strumento ricognitivo che permette di attrezzare la mente anzitutto e 
di comporre materialmente un apposito grafico per evidenziare detta dinamica è il prospetto dei 
flussi di valore, risultante dall’immissione delle rilevazioni di sintesi dello stato attivo/passivo e 
del conto economico in un unico “visualizzatore” dinamico, un pregevole sottoprodotto, per 
così dire, della “partita doppia” che mette congiuntamente a disposizione due utilissimi 
indicatori di sintesi per il continuo monitoraggio del buon funzionamento di tutta la macchina-
impresa, l’indicatore earnings from operations e l’indicatore cash flows from operations.  

Dall’applicazione alla banca di questo strumento d’osservazione assume subito evidenza una 
delle peculiarità della sua dinamica finanziaria.  A differenza che nelle altre imprese, ove 
generalmente i pagamenti ai fornitori delle materie prime identificano uno dei principali deflussi 
di denaro, la gestione della banca è esonerata dagli esborsi per i pagamenti della propria materia 
prima ai depositanti, essendo sufficiente l’accredito in conto degli interessi loro spettanti. 

Sono convinto che dall’applicazione di questo poderoso strumento di indagine, che riunisce 
in sé quanto trova consueta espressione nelle rilevazioni di stato attivo/passivo e di conto 
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economico, possano cogliersi valide uniformità per ciascuna tipologia di intermediario 
finanziario. 

 
3.    Conclusione  
In chiusura, mi limito a segnalare gli adattamenti che ho ritenuto necessario apportare 
all’impostazione di studio simbolicamente espressa dal sistema di assi ragioneria-gestione-
organizzazione. 

A mio avviso, la ragioneria non ha motivo di essere uno degli assi di contenimento 
dell’oggetto di studio “impresa”, e specificamente “intermediario finanziario”.  La ragioneria, 
nel senso delle rilevazioni in partita doppia, è il linguaggio comune di cui la professione deve 
avvalersi, il glossario con cui sostanzialmente vanno espressi i ragionamenti dell’Economia 
aziendale.  Non dobbiamo essere ragionieri, ma dobbiamo essere almeno a livello 
dell’imprenditore che per monitorare l’andamento dei propri affari sa ben valersi, e non può 
farne a meno, del sistema informativo risultante dalle rilevazioni contabili. 

Le direttrici fondamentali di ricerca, una volta assorbita la ragioneria nella gestione e 
nell’organizzazione, così come del resto aveva già prospettato l’Onida, è bene che permangano 
tre, incardinandosi nella struttura, nella gestione, nella finanza dell’impresa. 

 Per la messa a punto dell’identikit di ogni singolo intermediario finanziario, così come ho 
cercato di fare per la banca, ritengo sia necessario concentrarsi sui “fondamentali”, cogliendo 
anzitutto l’α e l’ω della tipica filiera produttiva. 

Il prospetto dei flussi di valore, come schema di visualizzazione del sistema-impresa 
nell’insieme delle sue coordinazioni, utilizzabile al computer per verificare con “casi” simulativi 
il rigore dei nostri ragionamenti, ci consente di riprendere gran parte degli insegnamenti dei 
nostri antichi maestri, necessariamente espressi in termini discorsivi, e di convalidarli con 
appropriate dimostrazioni quantitative.  
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