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Capitolo 8 - L’organizzazione dell’impresa: modelli e problemi di progettazione 

Il ruolo del management 

Per tradurre le scelte assunte in risultati è necessaria un’attività di direzione affidata al management. 
A quest’ultimo infatti compete la responsabilità dell’efficienza del fattore umano (motivare il 
personale e organizzare le risorse), dei mezzi finanziari e delle competenze tecnologiche e 
commerciali. 

Il processo di direzione aziendale 

Come abbiamo detto la funzione di direzione richiede l’assunzione di atti di decisione (impiego delle 
risorse, conduzione degli uomini e valutazione delle prestazioni) secondo un ciclo integrato. Ogni 
attività va infatti programmata (stabilire gli obiettivi da raggiungere e le modalità di svolgimento), 
organizzata (chi e con quali responsabilità dovrà occuparsene), guidata (o anche condotta, fornire le 
direttive) e infine controllata (valutare i risultati raggiunti). Da ciò scaturisce il concetto di ciclo di 
direzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le funzioni rappresentano momenti integrati non scindibili, anche se devono permettere di esaminare 
separatamente le procedure del ciclo. Il controllo in realtà conclude il processo ma ne avvia uno nuovo 
portando con sé informazioni, talvolta correttive, nella nuova funzione di programmazione. Si 
potrebbe parlare quindi di un ciclo informativo perché il controllo produce informazioni 
(sull’ambiente, in merito all’esecuzione, sui risultati e sul controllo). 

La funzione organizzativa 

Organizzare significa ordinare un sistema in parti interdipendenti e correlate. Le parti sono i vari 
organi dell’impresa e l’organizzazione serve principalmente per disciplinare i compiti e le decisioni 
da assumere durante la gestione. Il contenuto della funzione organizzativa si divide in due aspetti 
differenti: in primo luogo la funzione è inquadrata come azione di ordinamento di tutti i fattori 
produttivi; in secondo luogo la funzione organizzativa è vista come l’attività di ordinamento del 
fattore umano. Tendenzialmente potrebbe essere preferito il secondo concetto di funzione poiché 
riguarda propriamente i soggetti creando così le condizioni per uno svolgimento razionale ed 
efficiente del processo di gestione. In linea generale l’obiettivo della funzione organizzativa è 
l’ottenimento di efficienza operativa mediante la suddivisione e specializzazione delle attività che si 
esternalizza mediante una maggiore produttività del lavoro. 

ORGANIZZAZIONE

CONDUZIONECONTROLLO

PROGRAMMAZIONE
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Le scelte organizzative 

Prima di assumere determinate scelte, la progettazione dell’organizzazione richiede, come abbiamo 
detto, la definizione degli obiettivi da raggiungere. Una volta fissati, la prima scelta strategica da 
affrontare riguarda la decisione da parte dell’impresa della struttura, in altre parole definire il livello 
di integrazione verticale individuando quali funzioni dovranno essere effettuate internamente e quali 
invece affidarle in outsourcing. C’è da distinguere però se si tratta di organizzare una nuova azienda 
o invece di riorganizzare un’azienda già funzionante. Nel primo caso si ha una certa libertà di 
intervento poiché non esistono vincoli di struttura e di organico. Per la riorganizzazione di un’impresa 
già funzionante ci sono da considerare i seguenti elementi fondamentali: 

 La natura e le modalità di realizzazione dell’attività aziendale (obiettivi e strategie) 
 L’altezza dei costi di struttura (investimento organizzativo) ritenuti sopportabili dal bilancio 
 Le risorse umane disponibili nel mercato e acquisibili nell’ambito dell’investimento al punto 

precedente. 

L’obiettivo della riorganizzazione, quindi, non riguarda solamente una nuova e migliore allocazione 
delle risorse disponibili ma anche una riduzione dei costi di struttura mediante il ridimensionamento 
dell’organico. Nell’attuazione però della riorganizzazione si incontrano, come detto, dei vincoli come 
ad esempio: le capacità professionali (disponibili sul mercato e in funzione anche al costo di tali 
risorse), l’investimento (ciò che si è in grado di sostenere considerando anche gli eventuali costi per 
consulenze), i costi fissi (che influiranno sicuramente sulla struttura). In linea generale, 
nell’assunzione delle scelte organizzative (organizzazione e riorganizzazione), bisogna tener conto 
del conflitto tra potenzialità (sfruttamento adeguato delle capacità), elasticità (sostenibilità e 
incidenza dei costi fissi) e economicità (rendimento accettabile degli investimenti). 

I modelli di struttura organizzativa 

Nella definizione della struttura organizzativa le scelte fondamentali attengono al grado di 
decentramento dei poteri e ai criteri di specializzazione dei compiti. Il decentramento determina i 
livelli organizzativi (più si distribuisce il potere in azienda maggiore sarà il numero di livelli 
organizzativi). Tra i modelli organizzativi va ricordata la cosiddetta struttura semplice, tipica delle 
piccole imprese o anche in imprese a conduzione familiare. Tale struttura è caratterizzata dalla 
presenza di strutture elementari, con il governo della stessa concentrato in un’unica persona o in un 
ridotto gruppo di persone, e in particolare dalla ridotta formalizzazione di assetto organizzativo e 
procedure operative. E’ intuibile che al crescere delle dimensioni dell’organico e al verificarsi di 
problemi di coordinamento sarà necessaria l’adozione di una struttura formale che preveda in primo 
luogo una suddivisione dei compiti1. A tal riguardo, le modalità tradizionali adottate prevedono la 
ripartizione in funzioni o per divisioni, intendendo con le prime gruppi di compiti aggregabili ed 
affidabili ad un solo responsabile direttivo; con le seconde invece intendendo particolari segmenti di 
gestione meritevoli di una cura distinta (per gruppo di prodotti, regioni geografiche, classi di clienti). 
Per funzione si intende un insieme di compiti o mansioni complementari e interdipendenti rispetto ad 
un fine, e pertanto si collegano ad un sistema articolato su più livelli e dove al primo posto si collocano 
le cd. funzioni organiche, cioè quelle che assicurano l’operatività del sistema. Tali funzioni si 
caratterizzano in base a quattro criteri: 

 Universalità, cioè la loro presenza intutti i sistemi dello stesso tipo; 

                                                           
1 A tal proposito cfr. il caso della signora Raku e l’evoluzione della sua azienda Ceramico.  Il Caso è tratto da Mintzberg, La 
progettazione dell’organizzazione aziendale. 
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 Essenzialità, rispetto al conseguimento delle finalità primarie; 
 Possibilità di suddivisione 
 Impossibilità di aggregazione con altra funzione. 

Le funzioni organiche tendono ad accrescersi con lo sviluppo aziendale poiché dall’espansione della 
gestione deriva la necessità di specializzare e suddividere in nuove funzioni primarie i compiti attuati. 
Questo processo prende il nome di differenziazione funzionale. L’organizzazione funzionale, infatti, 
contribuisce ad esaltare il livello di specializzazione delle singole aree operative, suddividendo il 
processo gestionale in rapporto alla diversa natura dei problemi da amministrare. 

 

 

Il modello divisionale prevede il frazionamento dell’organizzazione aziendale in più parti, ciascuna 
delle quali potrebbe rappresentare un’impresa a sé stante e costituire un centro di profitto affidato alle 
cure di un capo diverso. Una struttura divisionale si presta meglio al controllo organizzativo perché 
le divisioni sono dei centri di profitto e pertanto suscettibili di valutazione di rendimento. La scelta 
del modello divisionale non deve prevedere una rinuncia di interrelazioni tra le varie divisioni, anche 
se è normale che essa preveda la centralizzazione di alcune funzioni, come ad esempio la finanza, il 
personale, e là dove possibile anche l’approvigionamento. Il criterio generale è quello di decentrare 
le funzioni che possono ritrarre maggiori benefici dalla specializzazione e di accentrare quelle che 
richiedono un più elevato coordinamento sul piano aziendale (finanza) o che consentono maggiori 
economie di scala o interrelazione (approvigionamento, R&D). A differenza del modello funzionale 
che si concentrava sui compiti, il modello multidivisionale focalizza l’attenzione sui risultati. Un 
modello di organizzazione multidivisionale può anche evolvere in una organizzazione di gruppo, 
dove per gruppo si fa riferimento ad un insieme composto da una società madre (o capo gruppo) e da 
società figlie (controllate). I gruppi possono essere finanziari se svolgono solo attività di gestioni di 
partecipazioni societarie; mentre possono essere industriali se realizza anche un’attività produttiva. I 
capigruppo del primo tipo si definiscono holding pura, quelli del secondo invece sono una holding 
mista. La scelta della struttura holding risponde all’esigenza di ridurre le dimensioni dell’unità 
aziendale, nonché a conferire maggiore autonomia alle diverse gestioni produttive. 
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Le strutture organizzative flessibili e innovative: l’organizzazione per processi, a rete, per 
progetto e per matrice 

Accanto ai modelli tradizionali di organizzazione ci sono configurazioni che tendono a facilitare il 
processo di innovazione e a rendere più rapide le decisioni. Distingueremo infatti organizzazioni per 
processi, a rete, per progetto e per matrice. La logica della gestione per processi consente di superare 
le tradizionali barriere funzionali. Organizzare per processi significa superare dunque i modelli 
funzionali e divisionali per adottare strutture molto più elastiche capaci di adattarsi a rapidi mutamenti 
dell’ambiente in cui si opera. Un altro tipo di assetto organizzativo che è andato via via sempre più 
sviluppandosi è l’organizzazione a rete fondata sull’instaurazione di relazioni molto strette tra più 
parti dell’impresa e con clienti e fornitori. La rete risponde all’esigenza di conferire velocità, 
flessibilità ed efficienza all’operatività aziendale. L’organizzazione per progetto invece è 
un’articolazione della divisione funzionale, nella quale vengono costituiti dei gruppi di lavoro 
incaricati di elaborare e attuare determinati progetti. Vi sarà la nomina di un capo progetto coadiuvato 
da un team di specialisti. L’organizzazione per matrice rappresenta l’istituzionalizzazione di quella 
per progetto in quanto la struttura aziendale assume un carattere reticolare che si intreccia con 
competenze funzionali e per progetto. 

La definizione delle procedure decisionali ed operative 

Il funzionamento del sistema d’impresa richiede dunque necessariamente la definizione di procedure 
o routine organizzative. Nell’organizzazione si possono distinguere quattro tipi di procedure: 

 Procedure operative per disciplinare lo svolgimento di attività ripetitive 
 Procedure di controllo dirette a seguire gli andamenti di gestione 
 Procedure di informazione per aumentare i flussi di conoscenza all’interno 

dell’organizzazione 
 Procedure decisionali rivolte a definire interventi e ruoli nell’assunzione di decisioni 

Le procedure stabiliscono dunque delle norme di comportamento adottabili in modo ricorrente nel 
tempo per la risoluzione di problemi similari o analoghi. La regolamentazione dettagliata della 
successione di decisione si traduce in una serie di norme rappresentabili graficamente mediante un 
diagramma di flusso (flow-chart). 
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Capitolo 9 – Il processo di programmazione della gestione 

La funzione di programmazione aziendale 

La funzione di programmazione assume un ruolo di rilevanza nella direzione aziendale, esso 
rappresenta un processo di predeterminazione degli obiettivi, delle politiche e delle attività da 
compiere entro un determinato periodo di tempo. C’è un rapporto tra previsione e programmazione, 
dove con la prima si intende un tentativo di anticipazione dei futuri andamenti di certe variabili, che 
a differenza della programmazione, non vengono analizzate per prendere decisioni o azioni future ma 
soltanto valutare anticipatamente fenomeni che interesseranno la gestione. Il processo di 
programmazione deve invece prevedere un sistema di piani distinti in base a : contenuti, ambiti 
gestionali, orizzonte temporale, grado di analisi. Esistono tendenzialmente due tipi fondamentali di 
piano, quello strategico e quello operativo. Quello strategico, nel lungo termine, può a sua volta 
essere scomposto in piano di sviluppo, piano degli investimenti e piano organizzativo; nel breve 
termine invece dovrà prevedere i diversi piani di breve termine che sono in effetti la programmazione 
d’esercizio. Il piano di lungo termine verrà fatto scorrere nel tempo aggiungendo, anno per anno, un 
nuovo segmento annuale dopo aver rettificato i valori dei segmenti precedenti. 

Il processo di costruzione dei piani aziendali 

Programmare a breve o a lungo termine significa sempre prefissare dei traguardi da raggiungere e 
delle vie da percorrere per ottenerli. Un piano si sostanzia nell’indicazione delle sequenze di decisioni 
e di operazioni da porre in essere per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Esso risulta costituito da 
quattro elementi interconnessi: obiettivi (traguardi), politiche (linee generali di azione), risorse 
(disponibili) e operazioni (da attuare durante la gestione). In altre parole l’impresa è naturalmente 
protesa a massimizzare i risultati di gestione entro i limiti dell’ambiente esterno e della struttura 
interna (risorse) stabilendo, a tal fine, una serie di politiche che consentano di raggiungere gli obiettivi 
di periodo. Per la valutazione degli effetti economici delle azioni pianificate è necessario un 
documento che prende il nome di budget economico che in qualche modo misura l’efficienza 
dell’organizzazione. Va distinto dal budget finanziario che considera gli usi e le fonti di capitale. 
Esiste una diversa impostazione della programmazione, di matrice statunitense, che si basa 
sull’analisi del divario tra obiettivi desiderati e obiettivi realizzabili in assenza di innovazioni nella 
gestione, essa prende il nome di gap analysis. 

Le premesse previsionali e la flessibilità dei piani 

I programmi sono definiti in rapporto ad un insieme di premesse o assumptions legate alla previsione 
degli andamenti dei fenomeni che riguardano la vita dell’impresa. Tali premesse sono distinguibili in 
tre tipo: 

 Non controllabili, che l’azienda non può influenzare in nessun modo (inflazione, imposizione 
fiscale) 

 Semicontrollabili, che non può tenere sotto controllo ma può influire in maniera più o meno 
rilevante (politica di prezzo, incentivi e produttività del lavoro) 

 Controllabili, di cui detiene il controllo (ingresso in nuovi mercati, ampliamento gamma di 
vendita, R&D) 

Il business plan 


