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Processi di natura 
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Obiettivi di apprendimento:
1) Spiegare i concetti base legati alla

determinazione dei processi organizzativi

2) Spiegare cosa si intende per struttura

organizzativa e progettazione

3) Distinguere tra macrostruttura e microstruttura

organizzativa

4) Illustrare le diverse configurazioni

organizzative

5) Fornire concetti base relativi alla motivazione

del personale

6) Spiegare i concetti di cambiamento

organizzativo e le problematiche relative alla

resistenza al cambiamento
A cura di Maria Chiara di Guardo
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ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione aziendale si riferisce alla struttura interna dell'impresa.

1) E’ orientata al perseguimento degli obiettivi aziendali.

2) È l'insieme delle componenti di un'azienda, dei soggetti che vi lavorano e delle relazioni di

funzionamento che permettono il regolare svolgimento della sua attività economica.

3) Si presenta sotto la forma di strutture, regole e procedure.

È l'attività di coordinamento delle risorse, delle persone e del capitale, all'interno di un'azienda che

permette il funzionamento di una impresa.

Avere una buona organizzazione significa far sì che tutte le risorse siano coordinate tra di loro in

modo da orientarne i risultati verso gli obiettivi dell’azienda.
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•la scelta della struttura organizzativa più adeguata;

•La corretta allocazione delle risorse

•le regole di coordinamento tra le risorse;

•la gestione per processi;

•la gestione dei carichi di lavoro;

•il controllo delle performance;

•i sistemi di comunicazione interna;

•l’attività di reporting;

•i processi di miglioramento continuo.

FATTORI DI SUCCESSO DI UNA BUONA ORGANIZZAZIONE e OBIETTIVI AZIENDALI

Efficienza Efficacia Equità
A parità di risorse 

impiegate aumentare 

gli output.

Rapporto input/output

Raggiungere gli 

obiettivi prefissati

Soddisfacimento 

bisogni dei soggetti 

interni 

all’organizzazione
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• Devono essere quindi definiti ruoli, compiti, responsabilità e relazioni.

• Serve una costante attività di controllo.

• Fra i vari modelli di organizzazione, l’azienda sceglie di realizzare quello più coerente con il suo assetto

(piccole imprese vs imprese di grandi dimensioni).

• E’ utile rappresentare il modello organizzativo con l’organigramma.

MACRO STRUTTURA

(coordinamento tra le unità 

organizzative, creazione delle relazioni, 

aggregazioni, identificazione dei livelli 

gerarchici)

MICRO STRUTTURA

(analizzare e costruire quella parte 

dell’organizzazione legata al lavoro 

delle persone –COMPITI E MANSIONI)
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•governo accentrato nelle mani di una o due persone;

•poca formalizzazione nella comunicazione;

•adatta per imprese con una sola linea di prodotti;

•il principale strumento di coordinamento è la supervisione diretta;

•l’imprenditore impartisce gli ordini e controlla i risultati;

•la clientela è omogenea;

•dominanza della funzione produttiva (o commerciale);

•nessuna specializzazione attività operative;

•2 soli livelli gerarchici : uno direzionale (governo) e l’altro operativo (funzioni meramente esecutive).
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•Suddivisione delle aree di responsabilità per funzioni;

•Raggruppamento di persone con competenze comuni;

•Coordinamento interfunzionale affidato alla direzione generale
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DIREZIONE GENERALE (direttore generale)

•Definisce l’organizzazione

•Elabora la mission aziendale

•Coordina le funzioni

•Gestisce le relazioni

FUNZIONI OPERATIVE (manager di funzione)

•Coordina la singola funzione

•Traduce gli obiettivi forniti dal direttore generale

•Fornisce informazioni al livello superiore

•Elabora suggerimenti

Ruoli
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Punti di forza 
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Punti di debolezza 

• Tempi di risposta ai cambiamenti lenti derivante:

 dall’accentramento del potere decisionale (sovraccarico della gerarchia)

 Modesto coordinamento tra le diverse funzioni;

•Limitata innovazione di prodotto
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•Suddivisione dell’azienda in più divisioni;

•Alcune funzioni sono accentrate altre

decentrate

•Il criterio di specializzazione delle divisioni

può essere individuato per prodotto, per

mercato, per area geografica ecc.

•Ogni divisione all’interno è suddivisa per

funzioni
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Ruoli

DIREZIONE GENERALE (direttore generale)

•Definisce la strategia complessiva dell’impresa a cui ogni divisione dovrà attenersi

•Crea un sistema di controllo delle performance (pianificazione obiettivi)

•Prende decisioni in merito all’allocazione di risorse tra le diverse divisioni

•Coordina le funzioni non decentralizzate

DIVISIONI (manager di divisione)

•Coordina la divisione

•Traduce gli obiettivi forniti dal direttore generale in

obiettivi di divisione

•Fornisce informazioni al livello superiore

•Gestisce le risorse assegnate alla divisione

•Prende decisioni in merito alla divisione
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Punti di forza 

•Ogni divisione è autosufficiente e ciò implica una maggiore reattività ai cambiamenti

dell’ambiente esterno.

• prodotto non standardizzato ma adattato alle richieste dei mercati

• questo modello permette di sostenere scelte di diversificazione di prodotto e

geografica

• le funzioni all’interno della divisione sono integrate

• la decentralizzazione del processo decisionale consente di evitare il sovraccarico di

informazioni e i problemi di comunicazione
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Punti di debolezza

• Comporta costi notevoli per via delle moltiplicazioni delle attività

• Eliminazione dell’economie di scala

•Alti costi di gestione

•Eliminazione delle specializzazioni tecniche
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MODELLO PER PROGETTO

MODELLO A MATRICE

Funzioni

D
iv

is
io

n
i
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Ruoli
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-Specializzazione dei lavoratori (compiti mansioni e attività);

-considerare due dimensioni: varietà del lavoro e la contribuzione (il 

contributo al raggiungimento degli obiettivi aziendali). MANSIONI

COMPITI

ATTIVITA’


