
 

 REPORT AZIENDALE. 

 

 

Nato dalla mente creativa e piena di ambizione di Jeff Bezos, Amazon è il 
rivenditore online leader a livello mondiale e il suo successo ha spinto altri 
rivenditori fisici ad avere una presenza online. Viene spesso definito come 
l'equivalente online di Wal-Mart grazie alla sua portata all'impronta globale 
nonché delle sue aggressive strategie di prezzo. Amazon può sfruttare diverse 
opportunità nei mercati emergenti e può garantire che la sua catena di fornitura 
globale di magazzini collegati in rete offra un valore sostanziale per sé e per i suoi 
stakeholder. Inoltre, Amazon deve riconsiderare il proprio modello di business 
operando a quasi zero margini e il fatto che la società non abbia restituito un 
profitto decente negli ultimi cinque anni dà molto margine di miglioramento.  

 

 

Il Time Magazine proclamò Bezos, fondatore 
Amazon, Uomo dell'anno nel 1999, a 
riconoscimento del successo di Amazon nel 
rendere popolare il commercio elettronico. 
 

 

 

Amazon deve il suo enorme successo alla sua capacità di servire il pubblico, 

seguendo una politica aziendale che mette il cliente al primo posto. La sua 

struttura organizzativa è basata sul modello divisionale di tipo reticolare, il che 

garantisce flessibilità e decentralizzazione operativa mantenendo sempre 

concreta attenzione su diversi focus. Questo assetto operativo garantisce doppie 

strategie di diversificazione: prodotti e aree geografiche. Essendo disegnata 

attraverso flussi e processi di lavoro orizzontali ed enfatizzando la collaborazione 

e la condivisione totale delle informazioni, delle conoscenze, delle competenze 

viene automaticamente eliminata la gerarchia verticale. 

Ciascun lavoratore è un decision-maker ed in quanto tale collabora attivamente 

all'individuazione di bisogni e soluzioni. 

Formazione continua, apertura e uguaglianza sono i principi cardine di questo 

modello: ogni individuo è “engaged” e l'organizzazione si configura come un 



posto dove poter costruire una rete di relazioni che consenta all'individuo di 

sviluppare e mettere alla prova il proprio potenziale. 

Tuttavia, anch’essa presenta dei vantaggi e dei limiti:  

 

Vantaggi: 

 
 Consente anche alle piccole organizzazioni di operare sul mercato globale. 
 Garantisce un raggio d’azione ampio senza richiedere investimenti 

eccessivi. 
 Aumenta la flessibilità di risposta. 
 Riduce i costi amministrativi e generali.      

 

Limiti: 

 
 I manager non hanno il controllo completo di attività e persone. 
 Richiede energie per la gestione delle relazioni e dei conflitti. 
 Comporta rischi derivanti da partner inaffidabili. 
 Diminuisce identificazione e cultura aziendale. 

 

Analizziamo adesso la struttura organizzativa di Amazon sotto un’analisi SWOT: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grande differenziazione  

 Attenzione dei costi del 

consumatore 

 Information technology  

 Miglior customer service  

 Capillarità informativa 

 Linee di prodotto Amazon 

 

 

 Nuovo sistema di pagamenti online 

(Amazon Pay) 

 Nuovo sistema di consegna Amazon 

 Amazon go (primo negozio fisico 

amazon) 

 Aumento illimitato di prodotti 

offerti 

 Sguardo verso i mercati emergenti 

 

 

 

 Difficoltà nel mantenimento di 

privacy e dei dati personali con 

gli acquisti online. 

 Cause legali (bassi prezzi, 

svalutazione del prodotto) 

 Piccoli e-commerce più rapidi 

nel servizio locale. 

 

 

 

 Troppa differenziazione  

 Tempi e costi di consegna 

 Eccessivo carico di lavoro logistico 

 Minimizzazione critica dei profitti 
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In Conclusione Amazon ha il suo potenziale limitato dalla diffidenza di alcuni 

consumatori e da una struttura organizzativa poco controllata. La sua eccessiva 

attenzione verso il consumatore può risultare vantaggiosa da un lato e 

svantaggiosa dall’altro. Ma il problema principale che si evince, poco rilevante 

all’interno di un’analisi SWOT in quanto semplice trafiletto, è che Amazon deve 

concentrarsi sulla redditività e non solo sui volumi di vendita, se vuole restare 

competitivo in futuro. La leadership di mercato è un beneficio al quale non si può 

attingere per molto se ci si concentra solo su un ampliamento di stock a 

guadagno zero. 
 

 

Negli ultimi  anni Amazon ha dimenticato che le risorse umane sono  il cuore di 

tale modello organizzativo, basato sulla collaborazione tra i dipendenti  e sulla  

forte attenzione che essi pongono  ai bisogni del  cliente, ma paradossalmente, 

sembra che l’attenzione al cliente venga realizzata a scapito del benessere  dei 

dipendenti cadendo così nel vecchio modello  industriale ottocentesco 

(tayloristico)  dello sfruttamento dei lavoratori. Infatti, una recente inchiesta 

del New York  Times  ha denunciato Amazon per lo sfruttamento dei 

dipendenti  i quali sono monitorati e stimolati a lavorare un numero di ore 

sempre maggiore sino a 80 ore settimanali in virtù della prima regola 

dell’azienda : “L’ossessione del cliente” . 
  

 

Per ovviare a questo increscioso problema abbiamo pensato di proporre un 

sistema organizzativo misto: basato quindi sia sul sistema divisionale reticolare 

ma ampliato ad una visione matriciale. 

Scendendo in dettagli bisogna mantenere la suddivisione dei compiti in team, il 

che assicura, come già notato, flessibilità e capacità innovativa, e suddetti team 

collaborando l’un l’altro, verranno  inseriti un sistema di controllo bi-attivo come 

nel sistema a matrice per far sì che la dipendenza reciproca stimoli 

maggiormente i lavoratori nella produzione e vengano ridotte anche le ore 

settimanali di impiego (se manca il gruppo di riferimento che segue i giusti orari 

di lavoro non ha senso per il gruppo complementare continuare a lavorare). 

Ovviamente la conversione ad un approccio più controllato ha un suo costo in 

termini di denaro e di libertà dei team, ma ciò assicura una migliore condizione 

del dipendente il quale sarà soggetto di più stimoli e libertà private. 

Schematizzando i vantaggi aggiuntivi: 

Vantaggi: 

 
 Consente una migliore condizione del lavoratore 



 Garantisce un maggior rendimento per team 
 Riduce i costi diminuendo gli straordinari “obbligatori” 
 Riduce inconvenienti legali 
 Aumenta la redditività aziendale. 

 

 Inoltre per aumentare il quantitativo dei ricavi suggeriamo un’iniziativa basata 

non sul rincaro dei prezzi perché si andrebbe contro la filosofia aziendale, ma sul 

calo dei costi. 

Proponendo ai consumatori di portare in punti di raccolta posizionati 

strategicamente i cartoni facenti parte del packaging Amazon, quest’ultimo 

caricherà sul profilo dell’utente un piccolo credito (es. 0,20€ a cartone). In questo 

modo si ha ricavo sotto tre vie diverse:  

 Risparmio nell’acquisto di nuovi scatoli per packaging Amazon. 

 Green Economy (riciclo totale del packaging). 

 Stimolo all’acquisto su Amazon.  

 

Stimando i costi della conversione verso il nuovo piano organizzativo: 

Non sono necessarie nuove assunzioni dal momento che i team affiancati a 

gruppi di due avranno lo scopo di autogestione e gestione del team associato 

(gestione reciproca).  

Volendo evitare la chiusura completa degli stabili nel giorno di formazione, 

quest’ultima avverrà in due giorni diversi, su due gruppi diversi: 

il primo giorno si farà formazione mattutina (5 ore) sui dipendenti che lavorano 

il pomeriggio, il secondo giorno si farà formazione pomeridiano (5 ore) a tutti i 

dipendenti che lavorano di mattina. Ovviamente verrà dato un gettone presenza 

(onorario giornaliero) a tutti i dipendenti obbligati a restare oltre l’orario 

normale di lavoro e i vari rinfreschi e break. 

Costo della formazione per tutti i dipendenti dei 93 magazzini Amazon: 46.500 

dollari giornalieri (500 dollari per ogni formatore). 

Ampliamenti strutturali (stazioni di raccolta e stoccaggio): 930.000 dollari. 
- Il costo degli ampliamenti strutturali viene considerato una volta sola dal momento che 

già a chiusura del primo anno ci sarà un risparmio su ogni scatolo di circa 0.08$. 

(riutilizzo anziché riacquisto). 

- La raccolta e la logistica rientrano nei costi abituali di Amazon.  

Spese ns. consulenza 20.000€ 
- Il nostro onorario è espresso nella valuta vigente nel nostro paese 

 

 

Di seguito la tabella esplicativa dei costi. 

 

 



Tabella esplicativa dei costi. 

 

Costo straordinari e rinfreschi vari -17.000.000$ 

 Straordinario dipendenti  
(50$ al giorno per 300.000 
dipendenti) 

-15.000.000$ 

 Costo rinfresco 
(6,7$ rinfresco + pranzo a persona 
per metà dipendenti in due giorni 
diversi) 

-2.000.000$ 
-1.000.000$ (primo giorno) 

-1.000.000$ (secondo giorno) 

Costo formazione dipendenti (1000$ x 93 depositi) – 93.000$ 

 Tutor + assistente (100$ l’ora x  5 ore 
lavorative – trasferta compresa) 

-500$ x 93 = 43.500$ (primo giorno) 
-500$ x 93 = 43.500$ (secondo  giorno) 

Ampliamenti strutturali (10.000$ x 93 depositi) -930.000$ 

 Raccolta e logistica packaging 
 Impianto di smistaggio  

-4.000$ annuali su ogni magazzino (non 
conteggiati). 

-10.000$ impianto di smistaggio 
Costo consulenza RIGA-PENSABENE -20.000€ 
TOTALE COSTI -18.043.000$ 

 

 

Prevediamo un recupero di tutte le spese dovuto al surplus nelle vendite e 

all’abbattimento dei costi  in circa 4 giorni lavorativi. 

 

 

 

RIGA-PENSABENE CONSULENZE. 

 

Riga Salvatore Marco 

Pensabene Andrea 
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