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  Recensioni 

 
MARIO NICOLIELLO, L’economia aziendale: origini e sviluppi contemporanei, Rirea Opera Prima, 

Roma, 2013, pp. XII-247, € 30. 
 
 
L’economia aziendale sta attraversando un periodo di crisi strutturale o le sue recenti ed 

attuali difficoltà sono semplici contingenze? Questa è la domanda di fondo che si pone 
l’Autore nell’affrontare questo delicato ed intricato tema. 

Il volume, pubblicato nella collana Rirea Opera Prima, è suddiviso sostanzialmente in 
due parti, di cui la prima può dirsi “propedeutica” per poter affrontare la lettura della se-
conda con piena cognizione di causa. 

L’opera dapprima analizza infatti i rapporti tra la ragioneria e l’economia aziendale: par-
tendo dalla ragioneria scientifica bestana giunge alla “rivoluzione” imposta dalle “tendenze 
nuove” e quindi alla nascita dell’economia aziendale, per poi proseguire sulla linea di svilup-
po delle scuole nate nel periodo post-zappiano. 

Limitandosi agli studiosi che si sono occupati di tematiche di ragioneria, l’Autore analiz-
za brevemente il pensiero dei principali allievi diretti di Gino Zappa, di alcuni “anti-
zappiani” e degli studiosi che hanno dato origine ed alimentato le scuole “regionali” (tosca-
na e napoletana in particolare). 

Ricostruito in questo modo, seppure in sintesi, il percorso di formazione e di afferma-
zione dell’economia aziendale nonché dei suoi rapporti con la ragioneria, nella seconda par-
te del volume l’Autore ha raccolto e sistematizzato tredici interviste effettuate ad insigni 
docenti di nove università italiane. 

Le relative domande sull’economia aziendale – che possono schematizzarsi come segue: 
a) opinioni sulla disciplina; b) oggetto e metodo; c) sviluppo accademico in Italia; d) colle-
gamenti con la prassi professionale; e) relazioni con le altre discipline; f) sfide future – han-
no consentito all’Autore di sintetizzare la visione degli intervistati in merito 
all’interpretazione della disciplina nel nostro tempo. Il quadro è stato poi completato con 
una serie di domande “personali” sui rispettivi Maestri. 

Ne emerge un vero e proprio “mosaico” che rappresenta in un certo senso il “distillato” 
della conoscenza degli studiosi che hanno dapprima vissuto la piena affermazione 
dell’economia aziendale e poi ne hanno avvertito i primi segnali di crisi.  

Dalle interviste sono peraltro scaturite interessanti riflessioni sulle possibili vie da per-
correre per uscire da tale situazione e sugli sviluppi futuri dell’economia aziendale. 

Il libro, ben scritto, si legge con interesse ed è estremamente utile, soprattutto agli stu-
diosi più giovani che vogliono comprendere meglio la nostra disciplina, il suo percorso di 
formazione e le sue probabili prospettive. 

 
 
 

      STEFANO CORONELLA 
Professore Ordinario di Economia Aziendale 

Università “Parthenope” di Napoli 
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