
 

STORIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA ATTUALE 

4 Settembre 1998 è il giorno in cui due studenti dell’università di Stanford, Larry Page e Sergey 

Brin, fondarono una delle più importanti aziende informatiche statunitensi: Google LLC. Il quid che 

distingue l’azienda dagli altri motori di ricerca è dato dal concetto di “Page Rank”, metodo con cui 

sono riusciti a rivoluzionare il criterio di “importanza” dei siti web. In altre parole, un sito riesce ad 

acquisire maggiore rilevanza non solo attraverso le ripetizioni delle parole (come avveniva nei 

precedenti motori di ricerca), ma anche in base alla frequenza con cui vengono consigliati da altri 

siti, in misura maggiore se questi ultimi a loro volta risultano “importanti". Altri fattori 

determinanti del Page Rank sono la qualità dei 

contenuti, l’anzianità del sito, il numero di 

visitatori e una serie di parametri, contenuti in 

migliaia di articoli e libri: ruolo fondamentale, 

quindi, è detenuto dall’utenza, che diventa quasi 

giudice in una vasta arena competitiva come 

quella del web. 

I due giovani matematici per difficoltà economiche 

cercarono di vendere la loro idea a Yahoo e 

Altavista, ottenendo, però, solo dei rifiuti; Larry e Sergey furono costretti ad abbandonare gli studi, 

per dedicarsi al loro ambizioso progetto il cui scopo era quello di aiutare gli utenti di internet a 

trovare più facilmente le informazioni. L’idea, partita da un garage di 170 mq a Menlo Park 

(acquistato in occasione dell’ottavo compleanno di Google) riuscì in poco tempo a prendere 

forma: tra più di 200 acquisizioni (di cui ricordiamo quella di YouTube nel 2006) e creazione di 

nuovi servizi che spopolarono a livello 

globale, oggi l’azienda è riuscita ad ottenere 

un fatturato pari a $110,86 miliardi, con un 

utile di $12,62 miliardi. 

Sebbene Google LLC sia nata come search 

company, oggi l’azienda è presente in diversi 

business come: la produzione di software, la 

robotica, la realtà virtuale, l’assistenza 

digitale, la realizzazione di smartphone. 

Oltre ad attività di natura economica, 

l’azienda, spinta da considerazioni di tipo sociale, ambientale e motivazionale, ha deciso di dotare 

il quartiere generale Mountain View del più grande impianto di energia solare nel mondo: esso 

riuscirebbe ad alimentare un migliaio di case di medie dimensioni, fornendo all’azienda il 30% del 

suo fabbisogno.  

Quello su cui intendiamo concentrarci è la struttura organizzativa. Google LLC oggi conta circa 
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88.000 dipendenti, organizzati secondo un modello elastico: una struttura a matrice che permette 

di raggruppare i dipendenti in base alle funzioni e ai prodotti a cui si dedicano. Una caratteristica 

che contraddistingue Google LLC è l’adozione di un’organizzazione piatta, i cui presupposti 

principali sono: poche linee gerarchiche verticali che favoriscono il flusso di idee, costante 

condivisione di informazioni e l’ambiente di lavoro capace di stimolare creatività ai dipendenti, 

attraverso la presenza di aree di gioco e break, colori, comfort zone, etc. 

SWOT ANALYSIS DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
Partendo dalla dimensione interna, si individuano punti di forza della struttura organizzativa 

implementata: la piattezza, di cui sopra affrontata l’importanza, minimizza le linee verticali 

gerarchiche, favorendo la condivisione di idee bottom-top e viceversa; inoltre, permette la 

creazione di un ambiente di lavoro stimolante, assecondando l’innovatività richiesta dal mercato 

in cui Google LLC opera. 

Tuttavia, tra i punti di debolezza, si annovera l’applicazione di standard aziendali che non tengono 

conto delle esigenze locali e regionale dei clienti, limitando la personalizzazione del prodotto. 

Un'altra falla individuata nella struttura organizzativa di Google LCC è emersa da lamentele 

esposte da un ex program manager, il quale afferma che all’interno dell’azienda nella scelta di 

incarichi di guida, si premia l’intelligenza piuttosto che la reale capacità di dirigere. Ciò determina 

delle problematiche legate a iper-competizione tra dipendenti, che sfocia in sentimenti quali la 

gelosia, l’invidia, deleteri per l’efficienza della risorsa umana. 

Si passa alla dimensione esterna, trattando le opportunità che l’impresa può cogliere. La struttura 

descritta permette di implementare processi di Open Innovation, attraverso eventuali 

collaborazioni con centri di ricerca, università, etc. Inoltre, la scelta di una struttura flessibile 

permette a Google LLC di percepire le esigenze complesse dei consumatori e di tradurle in prodotti 

e servizi che possano soddisfarle nel migliore dei modi. 

Tra le minacce del modello organizzativo adottato, si considera un eventuale rallentamento delle 

dinamiche del mercato in cui opera; ciò determinerebbe la necessità di scegliere una struttura 

organizzativa idonea, ad esempio quella funzionale. Un’altra minaccia, legata alla scelta di una 

struttura organizzativa aperta è la possibilità che i competitors imitino e migliorino le prestazioni 

dei servizi e prodotti che Google LCC offre: tra quelli più temuti, per esempio, si ricorda 

l’altoparlante intelligente Alexa proposto da Amazon. 

 



CONTRATTO DI CONSULENZA 

Committente: Google LLC 

Prestatore: DG’s Advice 

 

1) Consulenza in materia di struttura organizzativa dell’azienda sopracitata, mirata al 

raggiungimento di una maggiore efficienza nella soddisfazione dei clienti. 

2) L’incarico viene regolato dagli artt. 2230 ss. Cc. 

3) Il presente contratto decorre da giorno …/…/… per la durata di un minimo di 4 mesi 

4) Il Prestatore, per l’opera effettivamente svolta, avrà diritto ad un corrispettivo forfetario pari a 

€50.000 + IVA/mese, che verrà corrisposto nel modo seguente: quota bimestrale alla fine del 

secondo mese, tramite bonifico bancario. 

5) Piano e costi della consulenza. Il prestatore, dopo aver effettuato un’analisi SWOT del modello 

organizzativo e aver riscontrato problemi legati alla gestione interna in tema di scarsa flessibilità 

rispetto alle diverse esigenze dei mercati in cui il committente opera, propone il piano seguente. 

Introdurre unità funzionali specializzate nell’analisi di esigenze a livello locale: in tal modo 

l’azienda committente disporrà degli strumenti adeguati per incrementare la soddisfazione dei 

clienti. A livello strutturale, oltre alla definizione del prodotto e della funzione, verrà conglobata 

un’unità per la definizione di esigenze locali, per ogni sede esistente e futura. 

Il committente sosterrà costi legati all’investimento di nuove risorse umane necessarie per 

l’implementazione del progetto proposto dall’azienda sottoscritta: formazione del personale, 

salario per dirigente di ogni unità funzionale, eventuali bonus percentuali per miglioramento delle 

prestazioni. 

 

Le parti dichiarano irrevocabilmente di attenersi scrupolosamente alle determinazioni di cui al 

paragrafo precedente. 

Catania, 03/01/2019. 

 

Firma del Prestatore                                                                                                Firma del Committente 

_____________________                                                                                        ___________________ 
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