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Un minuto ogni sei passato online viene speso sul social network Facebook. Questa e altre analisi 

dei dati sull’adozione e l’utilizzo dei prodotti e dei servizi di Facebook Inc. parlano chiaro: 

WhatsApp, Messenger, Facebook e Instagram sono rispettivamente al primo, secondo, terzo e 

ottavo posto nella classifica delle applicazioni più utilizzate al mondo. A queste si aggiunge 

l’impegno da parte della società di far penetrare la realtà virtuale nel mercato di massa, con il 

recentissimo dispositivo portatile per la realtà virtuale Oculus.  

La multinazionale Facebook Inc. è annoverata tra le Big Four, le quattro compagnie di tecnologia 

più potenti e influenti al mondo.  

 

Le dimensioni della società e la sua estesa area di affari rendono molto difficoltosa la stesura di 

una struttura organizzativa che risponda perfettamente alle esigenze di consumatori, di partner e, 

più in generale, di tutti gli stakeholders.  

L’attuale struttura organizzativa della società segue un modello a matrice, ibrido tra una struttura 

divisionale ed una funzionale. La matrice è però suddivisa secondo tre variabili anziché le classiche 

due (prodotto e funzione), in modo da assecondare la necessità di sviluppo e innovazione.  

La struttura è così suddivisa: 

 

1. Divisione per funzioni.  

Facebook Inc. è gestito da diversi team che si occupano delle varie attività che competono ad ogni 

‘social media business’. Tra questi primeggia, data la forte dinamicità del settore tecnologico, la 

sezione R&D, laboratori dedicati allo sviluppo di nuove tecnologie. 

Agli altri team sono assegnate altre funzioni fondamentali, riconducibili in parte alla catena del 

valore di Porter. Tra queste le più importanti sono: 

- Finanza; 

- Gestione del portafoglio prodotti; 

- Privacy - sicurezza delle informazioni; 

- Approvvigionamento e gestione delle risorse umane; 

- Marketing e vendite; 

- Politica globale;  

- Gestione del portafoglio.  

 



2. Divisione geografica. 

L’azienda si serve delle divisioni geografiche per adattarsi alle dinamiche di marketing e agli 

interessi peculiari dei diversi distretti geografici. Appare ovvio che le ricerche, le pubblicità e i gusti 

dell’utente siano profondamente influenzati anche dal contesto socio-geografico in cui l’utente 

vive. 

Anche l’utilizzo delle risorse umane è frazionato seguendo la logica della divisione geografica. 

Tuttavia molti team, per una migliore ottimizzazione dei costi, finiscono col condividere risorse, 

manager e funzioni di base.  

 

I principali distretti si trovano in: 

• Nord America; 

• America Latina; 

• Europa, Medio Oriente ed Africa; 

• Asia. 

 

3. Divisione per prodotto.  

Team speciali sono designati dalla società per dirigere le operazioni pertinenti a prodotti specifici. 

La maggior parte delle operazioni di questi team sono delicati interventi sulle funzioni essenziali 

dei servizi e dei prodotti portafoglio dell’impresa.  

Gli interventi concernono servizi di social networking, strategie per l’espansione della ‘installed 

base’di utenti e strategie mirate alla differenzazione dei prodotti rispetto ai concorrenti principali, 

che verranno analizzati di seguito.  

Le macroaree delle divisioni per prodotto sono (v. immagine in basso): 

- Famiglia di applicazioni principali (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp); 

- Nuove piattaforme e infrastrutture; 

- Servizi principali inerenti al prodotto. 



 
(Fonte: Business Insider, 2018). 

 

La struttura a matrice sopra descritta è chiaramente, visto gli andamenti societari di Facebook Inc., 

molto efficiente. Nonostante diversi punti di forza, sussistono alcune debolezze che la nostra 

azienda di consulenza, la Pa-Scià business consultant s.p.a. ha sintetizzato nella seguente matrice 

SWOT.  

 

STRENGHTS. 

1. Forte flessibilità e risposta agli stimoli di arene competitive dinamiche; 

2. Stimolo alla crescita della leadership e semplificare le attività dei project manager e dei 

responsabili funzionali; 

3. Permette lo sviluppo di conoscenze e capacità approfondite; 

4. Permette alle persone che fanno parte di diverse aree funzionali di condividere tali 

competenze. 



WEAKNESSES. 

1. Un difficile bilanciamento del potere e confusione, che si vengono a creare a causa della 

duplice linea di gerarchie; 

2. I conflitti che nascono tra project manager e manager funzionali; 

3. Le incertezze sulle consegne dei progetti quando queste entrano in conflitto con le priorità 

del settore a cui appartengono; 

4. Difficoltà nel trasferimento delle risorse all’interno dei diversi gruppi di prodotto, e tra 

divisioni per prodotto e quelle per funzione; 

5. Difficoltà nel veicolare le direttive della casa madre alle sedi estere.  

 

OPPORTUNITIES. 

1. Nuovi trend di mercato e nuovi gusti degli utenti, che evolvono rapidamente (questo 

rappresenta un’opportunità per Facebook Inc., leader per innovazione); 

2. Nuove forme di marketing e pubblicità, che accrescono il valore delle applicazioni ed il 

potere contrattuale della società nei confronti dei fornitori (aziende pubblicitarie); 

3. Uno stabile panorama politico nei principali Paesi sviluppati. 

 

THREATHS. 

1. Forte concorrenza da parte di prodotti e servizi sviluppati da altre compagnie tecnologiche, 

tra cui vanno annoverate Google LLC, Snap Inc. (Snapchat) e Twitter Inc. (Twitter); 

2. Mancanza di switching costs da parte degli utenti (questo punto è inerente solo le 

piattaforme di messaggistica istantanea o social media, non si applica per il VR headset 

Oculus).  

 

 

A seguito dell’analisi sui i punti di forza e di debolezza dalla SWOT analisi, la nostra azienda 

propone una riorganizzazione così articolata: 

 

 Per la “casa madre” in California (US), nonché sede legale della società, una struttura a 

matrice che, sotto la guida di una direzione generale, segue sia una divisione per prodotto, 

sia una divisione di linea (funzionale). Il modello prevede l’aggiunta di un’area di 

responsabilità funzionale, adibita alla comunicazione con le sedi estere. Questo servirà per 

ovviare al problema della comunicazione tra sede centrale e sedi estere.  



 

 Per le sedi estere, una più snella struttura divisionale per prodotto. Per queste, infatti, la 

priorità non è il coordinamento tra i diversi prodotti, dato che tale compito è svolto dalla 

casa madre. I quattro centri di profitto saranno dedicati ai servizi Facebook, WhatsApp, 

Instagram e al prodotto Oculus. Inoltre, per non penalizzare la mobilità delle risorse 

all’interno delle diverse aree di interesse, verranno sperimentate strutture “a progetto”, 

che prevedono la trasferta di responsabili della casa madre alle sedi negli altri continenti, 

specificatamente adibiti al compito di implementare le direttive corporate alle diverse 

sedi.  

 

Lo scopo principale del modello proposto dalla Pa-Scià business consultant è snellire la struttura 

delle sedi estere. Altri benefici saranno: 

- Diminuzione di costi derivanti dall’eliminazione delle direzioni funzionali (i.e. di linea) – 

stimati dall’azienda a circa il 10% ( calcolato in base allo stipendio medio  dei dirigenti 

attuali  pari a 100.000 dollari cad.) in meno dei costi totali; 

- Una più efficace e intuitiva linea gerarchica, con meno ambiguità e prevaricazioni; 

- Un aumento dell’adattamento dei singoli prodotti alle esigenze dei mercati sociali, e un più 

rapido sviluppo tecnologico di prodotti esistenti e nuovi (operazione concentrata nella casa 

madre).  

 

La parcella della Pa-Scià business consultant s.p.a. ammonta ad EUR 60000. La nostra società 

impiegherà n.2 ingegneri gestionali e n.3 esperti economisti specializzati in tecniche di networking 

e social media business, alle cinque figure spetterà una retribuzione lorda di EUR 10.000, a fronte 

di un impegno lavorativo stimato di 120 ore (retribuzione lorda oraria di 83 euro). La restante 

quota pari a 10.000 euro andrà direttamente ai soci Parisi e Sciatà per l’ideazione e la 

coordinazione del progetto. 
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