
 

AMAZON 

Amazon è la prima compagnia di commercio elettronico al mondo con sede 

a Seattle nello stato di Washington;. 

Fondata con il nome di Cadabra.com nel 1994 in un garage di Seattle da Jeff Bezos 

e lanciata nel 1995, Amazon è nata come libreria online. Presto ha allargato la 

gamma dei prodotti a DVD, CD musicali, software, videogiochi, prodotti elettronici, 

abbigliamento, mobilio, cibo, giocattoli.  

Oggi Amazon è un gigante con oltre 200 miliardi di dollari di vendite annuali e più di 

575.000 dipendenti.  

Quotata in Borsa nel 1997 (raccolse solo 54 milioni di dollari, per una valutazione 

della società di 438 milioni). Qualche mese fa ha raggiunto la quota di 1.000 miliardi 

di dollari di capitalizzazione di mercato. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La struttura organizzativa di Amazon consente un controllo completo sulle 

operazioni di e-commerce a livello globale determinando il modo in cui i dirigenti 

dirigono e influenzano le attività operative in varie aree aziendali, essa consente il 

controllo manageriale e le sue caratteristiche forniscono anche il supporto 

necessario per il lancio di nuovi prodotti Amazon nel mercato dell'e-commerce. 

In qualità di principale attività di vendita al dettaglio online nel mondo, Amazon 

deve mantenere una struttura organizzativa che supporti adeguatamente la sua 

espansione sul mercato. Una struttura aziendale in evoluzione potrebbe anche 

portare benefici a Amazon, poiché l'azienda aggiunge più prodotti e gradualmente 

diversifica la propria attività.  

 

Caratteristiche della struttura organizzativa di Amazon 

Amazon ha una struttura organizzativa funzionale. Questa struttura si concentra 

sulle funzioni aziendali come basi per determinare le interazioni tra i componenti 

dell'organizzazione. Caratteristiche più significative: 

-Gruppi basati su funzioni globali  

-Gerarchia globale 

-Divisioni geografiche 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://it.wikipedia.org/wiki/Washington_(stato)


 

I gruppi basati sulle funzioni sono la caratteristica più forte della struttura 

organizzativa di Amazon. Ogni funzione aziendale principale ha un gruppo dedicato 

insieme a un dirigente. L'obiettivo strategico è consentire ad Amazon di facilitare la 

gestione delle operazioni di e-commerce in tutta l'organizzazione. I principali gruppi 

basati sulle funzioni nella struttura organizzativa 

di Amazon sono: 

 

Ufficio del CEO 

Sviluppo del business 

Amazon Web Services (AWS)  

Finanza 

Affari internazionali dei consumatori 

Contabilità 

Affari dei consumatori 

Legale e segreteria 

 

La gerarchia di Amazon è espressa in termini di 

un sistema globale di linee verticali di comando e 

autorità che influenzano la società di vendita al 

dettaglio online. Ad esempio, le direttive degli 

alti dirigenti sono applicate in tutta 

l'organizzazione, interessando tutti gli uffici 

competenti della società in tutto il mondo. 

L'obiettivo strategico di questa caratteristica della struttura aziendale è di facilitare 

il controllo manageriale dell'intera organizzazione di Amazon. 

 

Amazon attua le divisioni geografiche che prevedono gruppi basati su regioni 

geografiche e obiettivi aziendali correlati. Le divisioni geografiche vengono 

utilizzate per semplificare la gestione dell'attività di e-commerce in base alle 

condizioni economiche di determinate regioni, per consentire all'azienda di 

affrontare problemi rilevanti per ciascuna regione geografica.  

 



 

Punti di forza 
Essendo il rivenditore online leader a 
livello mondiale, Amazon trae i suoi punti 
di forza principalmente da una triplice 
spinta strategica verso la leadership, la 
differenziazione e l'attenzione sui costi. 
Questa strategia ha portato la società a 
raccogliere i frutti di questa linea d'azione e 
ha aiutato i suoi azionisti a ricavare valore 
dalla società. 
Uno dei punti di forza di Amazon è che 
gode del massimo richiamo mentale da 
parte dei consumatori a livello globale e 
questo riconoscimento l'ha aiutato ad 
entrare in nuovi mercati, che fino ad allora 
erano stati fuori dai confini di molte società 
di e-commerce. 
Usando sistemi di logistica e distribuzione 
di livello superiore, la società è stata in 
grado di attuare una migliore soddisfazione 
del cliente e questo ha portato Amazon a 
ottenere un vantaggio competitivo rispetto 
ai suoi concorrenti. 
 

Punti di debolezza 
Negli ultimi anni, Amazon come parte della 
sua strategia di diversificazione si è 
"diffusa troppo sottilmente", il che significa 
che ha lasciato che la sua attenzione si 
discostasse dalla sua principale 
competenza nella vendita al dettaglio di 
libri online e si permettesse di avventurarsi 
in nuove aree di interesse. Mentre questa 
potrebbe essere una buona strategia dal 
punto di vista della diversificazione del 
rischio, Amazon deve essere consapevole 
di perdere il suo vantaggio strategico 
mentre si allontana dalla sua competenza 
principale. 
Considerando il fatto che Amazon è un 
rivenditore solo online, l'attenzione 
incentrata sulla vendita al dettaglio online 
potrebbe "intromettersi" nei suoi piani di 
espansione, in particolare nei mercati 
emergenti. 

Opportunità 
Stendendo il suo sistema di pagamento 
online, Amazon ha l'opportunità di crescere 
considerevolmente considerando il fatto 
che le preoccupazioni per lo shopping 
online per quanto riguarda la sicurezza e la 
privacy sono tra le questioni più importanti 
per i consumatori. Inoltre, ciò 
migliorerebbe i margini dell'azienda in 
quanto consentiva di sfruttare i vantaggi 
dell'utilizzo del proprio gateway di 
pagamento. 
Amazon può aumentare il portafoglio delle 
sue offerte in cui attualmente dispone di 
più prodotti rispetto alla norma che lo 
colloca in una posizione di forza e di 
comfort in quanto ciò può tradursi in 
maggiori entrate. 
 

Minacce 
Una delle maggiori minacce al successo di 
Amazon è la crescente preoccupazione 
per lo shopping online a causa del furto di 
identità e hacking che lascia esposti i suoi 
dati dei consumatori. Pertanto, Amazon 
deve muoversi rapidamente per dissipare 
le preoccupazioni dei consumatori sul suo 
sito e garantire che la privacy e la 
sicurezza online siano garantite. 
A causa delle sue strategie di prezzo 
aggressive, la società ha dovuto affrontare 
cause legali da parte di editori e rivali nel 
settore della vendita al dettaglio. 
L'ossessiva attenzione alla leadership di 
costo che Amazon segue è diventata una 
fonte di problemi per l'azienda a causa del 
fatto che i concorrenti sono arrabbiati con 
Amazon che ha sottratto loro il business. 
Infine, Amazon si trova di fronte a una 
concorrenza significativa da parte dei 
rivenditori online locali che sono più agili e 
agili rispetto alla sua strategia di tipo 
behemoth. Ciò significa che l'azienda non 
può perdere di vista le sue condizioni di 
mercato locali nel perseguimento della sua 
strategia globale. 
 



 

La nostra società di consulenza ha valutato la struttura organizzativa di Amazon 

rilevando vantaggi e svantaggi. 

La struttura aziendale di Amazon è efficace nel supportare la crescita internazionale 

nel mercato dell'e-commerce poiché il continuo successo dell'azienda 

nell'espandere la propria attività è un indicatore dell'idoneità di questa struttura 

organizzativa. I gruppi e la gerarchia basati sulle funzioni  consentono ad Amazon di 

implementare direttive manageriali in modo rapido ed efficace. Inoltre, le divisioni 

geografiche sono vantaggiose nel sostenere l'attenzione sulle preoccupazioni del 

mercato al dettaglio online e sulle relative condizioni economiche in alcune regioni, 

come il Nord America. 

 

Uno svantaggio di questa struttura organizzativa è che ha una flessibilità e una 

reattività limitate. Il predominio dei gruppi globali basati sulle funzioni e le 

caratteristiche della gerarchia globale riduce la capacità di Amazon di rispondere 

rapidamente alle nuove problematiche e ai problemi incontrati nel business dell'e-

commerce.  

Noi per questo motivo proponiamo che l'azienda consideri di ridurre il dominio di 

queste caratteristiche strutturali. Amazon potrebbe anche stabilire maggiore 

flessibilità e reattività aumentando l'empowerment o il grado di autonomia degli 

uffici regionali o locali. 

 

Il costo complessivo del nostro servizio ammonta a € 3.456/mese  

 

Costo calcolato considerando il n. di risorse umane impegnate = 2, il costo 

orario di una singola risorsa umana: € 43,20 * che lavoreranno entrambe con 

voi 10 ore a settimana per un mese. 

*Costo ipotizzato con salario medio di 30,000 euro/anno (netti). Considerando 

un massimo di 20 ore a settimana effettivamente fatturabili per un totale di 50 

settimane lavorative all’anno. Quindi: 

(30000 x 1,44 ) / (50 x 20) = 43,2 Euro/ora 
 

 

 

 

Giulia Marino 

Simona Onolfo 
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