
CASO APPLE 
L’azienda Apple è oggi un colosso mondiale nel settore informatico ed elettronico che fattura 

annualmente circa 215mld di dollari con un numero elevatissimo di dipendenti. Un suo aspetto 

peculiare è sicuramente la struttura organizzativa, il cui organigramma vede come CEO Tim Cook, 

succeduto nel 2011 al compianto Steve Jobs. 

La struttura organizzativa di Apple Inc. contribuisce a un'innovazione efficace e rapida, che 

rappresenta un fattore di successo per l'azienda nei settori delle tecnologie dell'informazione, dei 

servizi online e dell'elettronica di consumo. Le caratteristiche strutturali dell'azienda mantenevano 

una gerarchia tradizionale e il successo raggiunto era indubbiamente legato all'innovazione e alla 

leadership di Steve Jobs, e la sua struttura aziendale era in parte responsabile di garantire il 

supporto a tale leadership. Oggi, sotto la guida di Tim Cook, Apple ha apportato alcuni 

cambiamenti, che in parte hanno rivoluzionato la sua struttura organizzativa per soddisfare meglio 

il mercato globale odierno e la domanda di mercato. 

Infatti adesso ci saranno 3 direttori che avranno 3 aree di competenza diversa: Federighi sarà nella 

sezione Software, Ive nella sezione Design e Cue nella sezione Servizi. Con queste 3 aree di 

gestione e i relativi 3 dirigenti, Apple ha sistemato tutta la sua attività. Ovviamente questo ha 

comportato delle grosse differenze a partire dal fatto che questi nuovi 3 dirigenti hanno più 

responsabilità ma anche maggiore potere sulle loro spalle. Per loro questa è un’opportunità che gli 

viene data da Tim Cook.  

La struttura organizzativa di Apple è efficace nel supportare le prestazioni aziendali per garantire la 

leadership nel settore, in particolare per quanto riguarda la concorrenza con Google, Microsoft, 

Amazon.com, Sony e molte altre aziende. Nonostante questa concorrenza spietata, Apple 

continua a migliorare le sue capacità e i suoi vantaggi competitivi, in particolare nel campo 

dell'innovazione rapida e creativa e della progettazione di prodotti competitivi nel mercato 

internazionale. 

Apple Inc. ha una struttura organizzativa gerarchica, con caratteristiche divisionali degne di nota e 
una matrice funzionale debole.  Le caratteristiche principali della struttura aziendale di Apple 
sono: 

1. Gerarchia ruota e ruota. In passato, tutto passava attraverso Steve Jobs. Oggi, sotto la 
guida di Tim Cook, questa gerarchia nella struttura aziendale di Apple è leggermente 
cambiata. L'azienda ora ha più collaborazione tra diverse parti dell'organizzazione, come 
team di software e team di hardware. I vicepresidenti di Apple hanno più autonomia, che 
era limitata e minima sotto Jobs. Pertanto, la struttura organizzativa della società è ora 
meno rigida, ma ha ancora una gerarchia spoke-and-wheel in cui Tim Cook è al centro. Ad 
esempio, Apple ha dei vice presidenti senior che si occupano delle funzioni aziendali, per la 
vendita al dettaglio (Angela Ahrendts), per il marketing mondiale (Philip W. Schiller). 

2. Divisioni basate sul prodotto. Tutta la struttura organizzativa dipende dalla divisione basata 
sul prodotto, infatti vi sono vice presidenti e vice presidenti senior per diversi prodotti o 
output come ad esempio Craig Federighi , vicepresidente senior per l'ingegneria del 
software (iOS e macOS), Dan Riccio vicepresidente senior per l'ingegneria hardware (Mac, 
iPhone, iPad e iPod) e Johny Srouji, vicepresidente senior per le tecnologie hardware. 



3. Matrice funzionale debole. Si riferisce alle interazioni collaborative tra i vari componenti 
del business. In una matrice funzionale debole, il top management determina la direzione 
del progetto, mentre i capi progetto hanno autorità e controllo limitati. 

 

LEADERSHIP APPLE 

Executive Profiles 

 Tim Cook, CEO 

 Katherine Adams, Senior Vice President and General Counsel 

 Angela Ahrendts, Senior Vice President Retail 

 Eddy Cue, Senior Vice President Internet Software and Services 

 Craig Federighi Senior Vice President Software Engineering 

 John Giannandrea Senior Vice President Machine Learning and AI Strategy 

 Jonathan Ive, Chief Design Officer 

 Luca Maestri, Senior Vice President and Chief Financial Officer 

 Dan Riccio, Senior Vice President Hardware Engineering 

 Philip W. Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing 

 Johny Srouji, Senior Vice President Hardware Technologies  

 Jeff Williams, Chief Operating Officer 

 Steve Dowling, Vice President Communications 

 Lisa Jackson, Vice President Environment, Policy and Social Initiatives 

 Isabel Ge Mahe, Vice President and Managing Director of Greater China 

 Tor Myhren, Vice President Marketing Communications 

 Deirdre O’Brien, Vice President People.  



SWOT ANALYSIS

 

La società di consulenza ValTorr vuole proporre una diversa struttura organizzativa per risolvere 

alcuni dei problemi e dei punti di debolezza che sono emersi dalla analisi Swot effettuata.                

Il modello che si ritiene di dover applicare è quello a matrice poiché rappresenta un mix della 

struttura divisionale e funzionale e cerca di superarne gli svantaggi. Essa, infatti, si sviluppa su 

entrambe le dimensioni: una tipicamente funzionale ed un’altra specifica del business, ad esempio 

per linea di prodotto/servizio o per mercato. Un esempio tipico di organizzazione a matrice è 

quella che prevedere più “project manager” che sono responsabili di una specifica porzione di 

business in senso orizzontale, e che attingono tempo e risorse dalle varie funzioni. Questa 

struttura ha il vantaggio di coniugare specializzazione e coordinamento, di utilizzare team 

interfunzionali per abbattere le barriere funzionali, di sbloccare la comunicazione fra i diversi 

esperti, di disporre di dipendenti capaci di passare da un prodotto ad un altro grazie alle loro 

competenze, sebbene tendenzialmente la struttura direzionale è più articolata in quanto si 

sviluppa in due dimensioni, ed è necessario mantenere un forte equilibrio tra gli interessi dei vari 

attori. Inoltre potrebbe capitare che si crei confusione a causa delle due linee di comunicazione 

che vi siano I conflitti che nascono tra project manager e manager funzionali. 

 

STRENGHTS:

-forte controllo della leadership 
sull'organizzazione

-velocità nel prendere decisioni

-procedure e struttura sottratte dal rischio 
di emulazione grazie al ristretto nucleo 
decisionale e alla conseguente segretezza.

WEAKNESSES:

-rigidità della struttura

-scarso coninvolgimento dei dipendenti

- decisioni prese sulla base di idee di pochi 
individui

-lentezza nell'adeguamento della stuttura 
ai cambiamenti esterni. 

OPPORTUNITIES:

-miglioramento della struttura grazie a 
consulenze professionali

-assunzione di nuove e valenti figure 
professionali.
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THREATS:

-eccessiva segretezza che può portare al 
diffondersi di fake news e a non puntare ad 

una open innovation.

SWOT



  Schema grafico modello organizzativo a 

matrice. 

Inoltre si propone l’utilizzo di uno strumento statistico di controllo per il maggiore coinvolgimento 
dei dipendenti da parte della dirigenza. La Apple offre un servizio che si pone come obiettivo 
quello di premiare i dipendenti più brillanti, l’Apple Fellows program, ma raramente è accaduto 
che questo riconoscimento fosse elargito. Con l’inserimento dei circoli CEDAC (Cause and Effect 
Diagram with the Addition of Cards), invece, tutti i dipendenti avranno la possibilità di esprimere i 
loro pareri riguardo al controllo qualità dei prodotti e realizzare nuove procedure e diversi 
monitoraggi per controllare che le procedure siano efficaci.  

Per quanto concerne i costi che la Apple dovrebbe sostenere per adottare ed implementare la 
nostra proposta, si riscontra una variazione del costo complessivo delle retribuzioni in quanto 
potrebbero essere trattenuti meno dipendenti, dato che con questa nuova struttura organizzativa 
non vi è una divisione netta e specifica delle mansioni. Dall’altro lato però, con l’introduzione del 
modello a matrice, sono richieste delle figure, quali project manager che oggi la Apple non ha, e di 
conseguenza ciò che l’azienda avrebbe ricavato dal licenziamento di alcuni dipendenti, dovrà 
essere reinvestito nell’assunzione di queste altre figure professionali. Un esempio basato su 
ipotesi potrebbe essere che, se apple assumesse numero 20 project manager dallo stipendio 
medio di 130.000 dollari annuale cada uno, e licenziasse numero 40 dipendenti come responsabili 
divisione, operai, tecnici, con uno stipendio medio di 60.000 dollari annuale cada uno, non 
subirebbe perdite dal punto di vista economico (2.600.000 dei p.m. contro i 2.400.00 dei 
dipendenti) ma addirittura avrebbe un ritorno in termini di efficienza della struttura complessiva 
dell’azienda. Per le ore di lavoro di determinate figure professionali, come ingegneri, tecnici e 
designer potrebbero, esserci degli aumenti in quanto la loro collaborazione potrebbe essere 
richiesta in più circostanze.  

Fonti utilizzate: 

-Apple Inc. – Leadership. 

-Apple Inc.’s Website. 

-Wikipedia 

-www.macitynet.it/stipendi-in-apple/. 

                                                                                                                        Lucrezia Torrisi e Enrica Valenti. 

https://www.apple.com/leadership/
https://www.apple.com/


 

 

 


