
 

“DON’T BE EVIL” 
Non essere malvagio 

Questo è il messaggio che  GOOGLE intende comunicare, spiegando l’interesse a non utilizzare i dati 

per scopi malevoli, ma cercando di mantenere una condotta legale e “dalla parte dei buoni”, ovvero 

da quella degli utenti. 
 

GOOGLE è una fra le più importanti aziende informatiche di servizi online, statunitensi e globali 

esistenti, il cui obbiettivo è quello di organizzare il mondo dell’informazione per renderlo 

universalmente accessibile ed utilizzabile. 

 

CONCETTO DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Per struttura organizzativa si intende il sistema formale di compiti e relazioni, di autorità, che 

controllano il modo in cui le persone coordinano le proprie azioni e utilizzano l’insieme delle risorse 

a disposizione per raggiungere le finalità preposte.  

La struttura deve essere in grado di garantire:  

- efficienza (rapporto input/output dove a parità di risorse impiegate aumenta l’output 

realizzato); 

-  efficacia (grado di raggiungimento da parte degli attori degli obiettivi e quindi la capacità di 

ottenere i risultati previsti); 

- equità (grado di soddisfacimento delle preferenze e dei bisogni individuali degli attori 

convolti).  

Per dare applicazione a quanto esposto a livello teorico è possibile prendere come esempio il caso 

Google.  

 

MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DA GOOGLE  (swot) 

Il modello organizzativo adottato da GOOGLE viene definito “piatto”, in quanto caratterizzato da  
pochi livelli gerarchici che ,conseguentemente, rendono più semplice il flusso delle idee. 
Presupposti della struttura organizzativa: 

- Condivisione costante, con tutta la popolazione, di informazioni, idee; 
- Predisposizione di colori, giochi, aree break, che stimolano  creatività e innovazione. 

 Per l’azienda il tempo libero concesso ai lavoratori è “sacro”, sancito persino nel contratto 
stesso di lavoro; 

- Predisposizione di un contesto lavorativo ed un clima libero, informale e flessibile. 
 

“la creatività e il talento si esprimono meglio in luoghi anarchici” 
 
 
 



 
 
L’attuazione di questo modello organizzativo garantisce all’impresa: 

-  Il rafforzamento della propria reputazione;  
-  maggiore fidelizzazione del personale. In questo modo viene garantita la permanenza del 

dipendente anche nel caso in cui si dovessero presentare motivi di insoddisfazione. Ciò 
contribuisce nel riuscire a mantenere all’interno dell’organizzazione risorse rare ed 
inimitabili in termini di capitale umano. 

Il segreto di questa struttura risiede nello sfruttare al massimo il potenziale degli attori coinvolti. 
 

“La parola chiave: valorizzazione del dipendente”. 
 

Grazie a questi frangenti di libertà creativa sono venuti alla luce importanti progetti che hanno fatto 
la fortuna di Google, come Gmail per la posta elettronica, Google News per le notizie  e advansed 
per la pubblicità. 
Ogni tipologia di lavoro richiede uno schema organizzativo differente e la creazione di contesti 
produttivi adeguati alle diverse mansioni di coloro che elaborano idee e conoscenza.  
Per questo motivo i modelli di lavoro per chi mette soprattutto “le braccia” non possono coincidere 
con quelli di chi mette “il cervello”. 
La risorsa umana diventa così determinante nell’organizzazione complessiva dell’azienda. 
 

Le macchine possono fare errori, ma ancora di più gli esseri umani. 

 

“ACQUISTO INVOLONTARIO DI SPAZI PUBBLICITARI” 

 Lo scorso 4 dicembre, durante una riunione in cui veniva spiegato a un gruppo di stagisti come 
usare il sistema, uno dei tirocinanti ha avviato un ordine di «acquisto» di spazi pubblicitari senza 
rendersi conto del fatto che stava lavorando in modalità reale sulla piattaforma e non nella versione 
'test' dei sistemi, inserendovi un rettangolo bianco e giallo per circa tre quarti d'ora. 
L’indomani, Google ha confermato l'errore, assicurando che onorerà quanto dovuto ai siti su cui è 
apparso il finto annuncio pubblicitario.  
Secondo il Financial Times il tutto è quantificabile nell'ordine dei 10 milioni di dollari. 
Questo sta a significare quanto sia difficile prevenire l'errore umano in questo genere di mercato, 
oltre che ai tempi di scoperta dell'errore che sono stati ritenuti eccessivamente dilatati.   

 

 

COME PREVENIRE QUESTI ERRORI ? SI PUO’ ? CERTO ! 

Avere una forma organizzativa flessibile che metta insieme differenti competenze e professionalità 

volte a stimolare la creatività e l’innovazione a volte  non basta ad evitare o prevenire gli errori. 

Come abbiamo visto, la risorsa umana, nonostante l’avanzamento tecnologico, rimane 

fondamentale e allo stesso tempo comporta una percentuale di errore di cui tener conto.  

Allora, cosa proponiamo?  

Offriamo a Google la possibilità di affiancare alla struttura organizzativa  di tipo elastico come quella 

già presente, un modello simile a quello divisionale che sia in grado di reagire prontamente alle 

esigenze e ridurre al minimo i danni. Si dovranno creare delle sub-unità più piccole,  gestibili 

all’interno dell’impresa stessa, composte da professionisti che avranno la responsabilità di 

controllare le operazioni di ogni singolo operatore.  



 

 

Nel caso già avvenuto cosa sarebbe successo?  

Lo stagista avrebbe schiacciato il pulsante, il responsabile avrebbe ricevuto l’operazione e bloccato 

l’errore. Non si sarebbe verificato alcun danno e nessun risarcimento. 

 Cosa comporta attuare il meccanismo?  

Sicuramente significherà per Google inserire nuovo personale che andrà a ricoprire questa carica, 

quindi inizialmente rappresenterà un costo che alla lunga può trasformarsi in un investimento, in 

quanto la percentuale di errore si minimizza, il dispendio di risorse si annulla e la reputazione 

continua ad essere valorizzata. Per quanto riguarda il fattore tempo, il tutto avverrà in tempi brevi, 

quasi in automatico, in quanto Google presenta di continuo nuove apps o strumenti etc..  

Chi assicura Google che l’errore non si ripresenti?  

 Come scritto in precedenza, la risorsa umana, a differenza delle macchine, possono effettuare 

errori con più facilità, quindi l’errore di per se non è nullo del tutto, ma con l’inserimento di questo 

meccanismo se dovesse verificarsi un’ errore , come nel caso analizzato, queste unità di controllo si 

occuperanno di ridurre al minimo il tempo di esposizione. Nel caso avvenuto, Google si è accorto 

del danno dopo tre quarti d’ora e ha provveduto il giorno seguente. 

La nostra consulenza prevede : 

-  iniziativa proposta;   

- ricerca del personale da inserire; 

-  consulenza presente per i primi due mesi di implementazione.  

COSTI E DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 
 

 Costo di reclutamento per candidato =  ∑ costi diretti reclutamento / candidati esaminati                                              

 Costo di reclutamento per assunto     =  ∑ costi diretti reclutamento / candidati assunti                                          
  
    
Ricerca di candidati “esperti”, che siano interessati ad un impiego a tempo indeterminato o a 
contratto (6, 9, 12 mesi), nella sede italiana di GOOGLE.     
                               
 STIME APPROSSIMATIVE DI COSTO  
 

 COSTO RECLUTAMENTO CANDIDATO:  
Nella ricerca del candidato verranno impiegate risorse finanziarie per: 

-  la realizzazione di spazi pubblicitari (online e cartacei), al prezzo di €100 per inserzione (1 
post online e 1 inserto); 

-  I trasporti per candidati fuori sede, 50€ volo A/R. 
Il tutto rapportato su 10 candidati esaminati. 
 

(200€ + 500€) / 10 =  70€  per candidato 
 

In caso di mancata assunzione alla società di consulenza verrà riconosciuta una percentuale minima 
del 3%.  
 



 
 
 

 COSTO DI RECLUTAMENTO PER ASSUNTO: 
Su 10 candidati esaminati l’azienda ne assume 2. 
Costi sostenuti: 

- Formazione personale assunto (stage di 2 mesi in azienda), 100€ per candidato. 
 

200€ / 2 = 100€ per candidato 
 

In caso di assunzione alla società di consulenza verrà riconosciuta una percentuale del 5% sulla base 
del contratto di lavoro proposto. 
 
 
 
 
 
 

Fonti utilizzate: 

http://www.ebcconsulting.com/indicatori-risorse-umane-e-personale.html  

https://formiche.net/2013/09/google-lavoro-tempo-libero-convivono-azienda-i-dipendenti-hanno-

diritto-al-20-liberta-creativa-fino-quando/ , 

https://tecnologia.libero.it/google-perde-10-milioni-di-dollari-in-pochi-minuti-per-un-click-24313  

https://www.corriere.it/tecnologia/18_dicembre_06/google-l-errore-un-dipendente-fa-perdere-10-

milioni-dollari-45-minuti-cb34763e-f96c-11e8-ae58-9c21af36aa5f.shtml  

https://quifinanza.it/lavoro/quanto-guadagnano-i-dipendenti-google/227332/  

https://www.youtube.com/watch?v=OXrNfrFGDZY  
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