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REPORT: Apple 
 
Stato dell'arte sul modello organizzativo dell'azienda 
Apple Inc. è un'azienda statunitense che produce sistemi operativi, computer e dispositivi 
multimediali, fondata nel 1976 da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, con sede a 
Cupertino, in California. 
Il modello organizzativo adottato dall'azienda prevede una configurazione a struttura elastica, 
precisamente l'adozione di un modello a matrice: questo modello è adeguato alla tipologia di 
azienda poiché quest'ultima opera in un ambiente instabile soggetto a frequenti cambiamenti e 
soprattutto ha a che fare con prodotti dalle tecnologie complesse e dal breve ciclo di vita. 
Per quanto riguarda la gestione e lo sviluppo delle risorse umane il modello a matrice da una parte 
permette il raccordo tra il contributo del singolo ed il raggiungimento di obiettivi aziendale, 
dall'altra però, la duplicità di autorità, può comportare stress e frustrazione nei dipendenti e  
problemi di bilanciamento del potere. 
La logica organizzativa adottata dall'azienda è di tipo meccanicistico, poiché ruoli, compiti e 
mansioni sono ben definiti con l'obiettivo primario del raggiungimento dell'efficienza. 
 
SWOT Analysis 
 

Punti di forza 
 struttura organizzativa adeguata 
 concentrazione delle attività di 

R&D 

Punti di debolezza 
 Modello di sviluppo verticale 
 Eccessiva personalizzazione 

Opportunità 
 Aumenta la flessibilità di 

risposta 

 Riduce i costi amministrativi e 
generali 

Minacce 
 Asimmetrie informative 
 Sfruttamento dipendenti 

 
Punti di forza 

 La Apple ha creato una struttura organizzativa adeguata che consolida le aree di sviluppo 
dei prodotti, il marketing, le vendite e il supporto, le attività produttive e logistiche in 
gruppi focalizzati sulla strategia della società 

 La società, inoltre, concentra la ricerca e sviluppo su prodotti che sono essenziali per le 
principali aree di business, unifica i vari gruppi marketing e allinea i settori di vendita ai 
mercati dove è più forte 

 
Punti di debolezza 

 Apple è stata spesso criticata per il suo modello di sviluppo verticale; l'azienda viene 
accusata di non tenere conto delle logiche di mercato e di sviluppare intenzionalmente 
prodotti non compatibili con il resto del mercato. Questa strategia impedirebbe di utilizzare 
efficacemente l'economia di scala che l'industria dei personal computer consente e quindi i 
prodotti Apple tendenzialmente costano di più dei prodotti della concorrenza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistemi_operativi
https://it.wikipedia.org/wiki/Cupertino
https://it.wikipedia.org/wiki/California


 Un'altra critica che viene rivolta è la guida eccessivamente personale del CEO, specialmente 
durante la gestione di Steve Jobs. Quest'ultimo venne accusato di eccessiva 
personalizzazione della società e di accentramento delle funzioni di comando 

 
Minacce 

 In un modello come quello descritto, in cui le interrelazioni tra i vari soggetti del modello 
sono essenziali al suo corretto funzionamento, una non corretta informazione potrebbe 
mettere a serio rischio l'intero sistema 

 Come verrà approfondito successivamente, una delle minacce presentate da questo 
modello è lo sfruttamento, principalmente psicologico dei dipendenti. Questi infatti, 
dovendo far riferimento a due o più supervisori, sono sottoposti ad una quantità di stress 
ingente che potrebbe renderli anche meno produttivi. 

 
Proposta nuovo modello organizzativo 
La soluzione che vogliamo proporre all'azienda è di mettere in atto un modello organizzativo 
"ibrido", vale a dire con caratteristiche che appartengono a strutture organizzative diverse. 
Per prima cosa si consiglia di mantenere il modello a matrice grazie al quale l'azienda può 
sopravvivere in un contesto molto dinamico e caratterizzato da uno sviluppo tecnologico elevato; 
per risolvere una delle problematiche riscontrate grazie all'analisi swot e inserita tra i punti di 
debolezza, ovvero il modello di sviluppo verticale che impedisce il raggiungimento di economie di 
scala degli altri competitors presenti nel settore, si consiglia di adoperare un modello di tipo 
funzionale, limitatamente alla produzione di personal computer, principalmente non per adeguarsi 
alle richieste delle altre aziende, ma soprattutto per ridurre i prezzi e aumentare le vendite. Per 
introdurre il successivo modello che l'impresa dovrebbe adottare analizziamo prima una nostra 
proposta: alcuni prodotti realizzati dalla Apple, come cavetti, caricabatterie ma soprattutto 
auricolari (si ricordi l'innovazione recente degli "auricolari wireless") sono prodotti dalla Apple per 
essere compatibili solo con i prodotti Apple; l'azienda, tramite l'adozione di un modello 
multidivsionale, potrebbe sviluppare dei centri di interesse autonomi nei quali si prenda in 
considerazione l'idea di realizzare i medesimi prodotti, con le medesime caratteristiche, rendendoli 
però anche compatibili con i prodotti dei competitors (cellulari Samsung, Huaweii...). 
Per quanto riguarda l'organizzazione delle risorse umane, la Apple è stata denunciata da Shanghai 
Evening Post , BBC e Panorama per lo sfruttamento dei lavoratori asiatici. In particolare, il 
complesso Pegatron Shanghai, partnership di Apple, è stato denunciato per la violazione dei diritti 
dei lavoratori quali il mancato pagamento dei salari, la discriminazione delle modalità di 
assunzione in base al sesso e all’etnia, le eccessive ore lavorative, il ritardo nel pagamento dei 
salari, la detenzione dei documenti di identità da parte delle agenzie di reclutamento per impedire 
di lasciare la fabbrica. Una maggiore attenzione verso le risorse umane permetterebbe anche un 
miglioramento dell'immagine aziendale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Costo complessivo consulenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* i costi presenti nella tabella si riferiscono ad un singolo consulente. La consulenza verrà fornita da 
due consulenti per la durata di un anno. 
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