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Struttura della lezione 

 

- l’organizzazione: una definizione 
-il processo di organizzazione: specializzazione e 
coordinamento 
- le scelte organizzative: fattori oggettivi e soggettivi 
- i modelli di struttura organizzativa 
-le procedure decisionali ed operative 
-lo sviluppo organizzativo e l’efficienza aziendale 
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La funzione organizzativa 

ORDINAMENTO DI COMPITI 

E RESPONSABILITA’ 

RAPPORTI INTERPERSONALI 

DI COLLABORAZIONE E DI 

CONFLITTO 

Ottenimento di condizioni di massima efficienza 

operativa mediante la suddivisione e specializzazione 

delle attività e l’opportuna loro coordinazione in un 

sistema integrato di obiettivi, poteri e responsabilità 

ASPETTO STRUTTURALE 

ASPETTO DINAMICO 
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FONDATA SUI RAPPORTI INTERPERSONALI 

CREATISI ALL’INTERNO DELL’IMPRESA. 

RELAZIONI INFORMALI CHE SI TRADUCONO 

NELLA SPONTAEA ACCETTAZIONE DI 

DETERMINATI RUOLI ALL’INTERNO 

DELL’ORGANIZZAZIONE 

DEFINITA FORMALMENTE E STABILMENTE 

DAL MANAGEMENT AZIENDALE AL FINE DI 

PRESERVARE IL COORDINAMENTO 

GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE 

SPONTANEA 

PIANIFICATA 

La struttura organizzativa 



ECONOMICITA’ DI FUNZIONAMENTO  

RENDIMENTO ACCETTABILE INVESTIMENTI ORGANIZZATIVI 

ELASTICITA’  STRUTTURALE 

SOSTENIBILITà ED INCIDENZA DEI COSTI FISSI 
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Obiettivi e vincoli nella 
progettazione organizzativa 

POTENZIALITA’ OPERATIVA  

SFRUTTAMENTO ADEGUATO DI CAPACITà  



 
Progettazione dell’organizzazione 

 

- Nuova impresa (obiettivi, strategie, investimento 
organizzativo sopportabile, risorse umane disponibili 
e acquisibili) 
-Impresa già operante (sistema di vincoli 
composizione quali- quantitativa dell’organico) 
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Piano organizzativo 
 

•  modello organizzativo prescelto (organigramma, processi, 
procedure interne, meccanismi operativi) 

•  forma giuridica 

• organico e del suo piano di sviluppo 

•  politiche di gestione delle risorse umane (piani di selezione, 
inserimento, formazione, incentivazione) 

• deve consentire la preventivazione dei costi del personale 
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Suddivisione dei livelli e degli organi aziendali 

in una SPA 
Assemblea degli azionisti  

Presidente della società                                           

Consiglio di Amministrazione                        

Amministratore delegato e/o 

Comitato esecutivo                    

Direttore generale, divisionale, di 

linee funzionali                                                      

PROPRIETA’ 

AMMINISTRAZIONE 

DIREZIONE SUPERIORE 

DIREZIONE OPERATIVA 

DIREZIONE O CONTROLLO 

SUPERVISORIO 

Direttori di sezioni o reparti aziendali 

Sovraintendenti, capi-reparto, capi-

gruppo 

ESECUZIONE  Organi operativi 
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Individuazione degli obiettivi e delle funzioni organiche 
della gestione aziendale 

Definizione del SISTEMA DI POTERI – RESPONSABILITA’: 
ripartizione delle responsabilità decisionali 

Definizione del SISTEMA DI RELAZIONI da istituire fra i 
vari organi 

Definizione del SISTEMA DI COMUNICAZIONI per la 
coordinazione delle funzioni d’impresa 

Fasi della progettazione 
dell’organizzazione 
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Progettazione della struttura 
organizzativa 

OBIETTIVO 

Pervenire in modo formale all’ordinamento della gamma di rapporti 

di autorità, di cooperazione e di competenza intorno ai quali si 

sviluppa la vita dell’impresa, risolvendo congiuntamente problemi di 

suddivisione di compiti e responsabilità e di creazione della rete di 

relazioni per il passaggio delle informazioni tra i molteplici organi 

aziendali 



I modelli di struttura 
organizzativa 



Variabili organizzative influenti la scelta della 
struttura 

• Criteri di raggruppamento (tipi di 
conoscenza/competenze, prodotti, clienti, 
aree geografiche) 

• N° di livelli gerarchici 

• Ampiezza del controllo 

• Grado di accentramento decentramento 

• Rapporti di autorità 
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Modello di struttura organizzativa 
per funzioni 

DIREZIONE 

GENERALE 

Direzione 

Marketing 

Direzione 

Personale 

Direzione 

Produzione 

Direzione 

Contabilità 

e Finanza 
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Modello di struttura organizzativa per funzioni 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

DIREZIONE GENERALE 

DIREZIONE 

MARKETING 

DIREZIONE 

PRODUZIONE 

DIREZIONE DEL 

PERSONALE 

DIREZIONE 

CONTABILITA’ 

E BUDGET 

Direzione  

contabilità 

Direzione  

finanziaria 

Ufficio 

fiscale e 

legale 

Centro 

elaborazio-

ne dati 

Direzione  

approvvigiona-

mento 

Direzione  

progettazione 

Direzione  

stabilimento 

Ufficio 

acquisti 

Ufficio 

sistemi e 

metodi 

Ufficio 

controllo 

produzione 

Ufficio 

gestione 

della 

produzione 

Ufficio 

impianti 

Ufficio controllo 

qualità 

Direzione  

programmazio-

ne vendite 

Direzione 

vendite 

Ufficio 

assistenza 

Ufficio 

pubblicità 
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DIREZIONE 

GENERALE 

Comitato per 

la finanza 

Comitato per 

il personale 

Divisione 

Prodotto/Area 

Geografica A 

Divisione 

Prodotto/Area 

Geografica A 

Divisione 

Prodotto/Area 

Geografica A 

Direzione 

Marketing 

Direzione 

Ricerca & 

Sviluppo 

Direzione 

Produzione 

Modello di struttura organizzativa 
multidivisionale 
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• Accumulo di decisioni al vertice e sovraccarico della 

gerarchia 

• Basso grado di innovazione 

• Visione ristretta degli obiettivi aziendali 

Modello di struttura organizzativa 
per funzioni 

Punti di forza 

Punti di debolezza 

• Economie di scala all’interno delle funzioni 

• Preferibile in presenza di uno solo o pochi prodotti 
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Modello di struttura organizzativa multi-divisionale (per 

prodotti) 



• Elimina le economie di scala nelle unità 

• Scarso coordinamento tra le linee di prodotto 

• Difficoltà nell’integrazione e la standardizzazione tra 

linee di prodotto 

• Soddisfazione del cliente 

• Differenziazione di prodotto, geografiche, di clientela 

• Preferibile con molti prodotti 

• Decentralizzazione del processo decisionale 

Punti di forza 

Punti di debolezza 

Modello di struttura organizzativa 
multidivisionale 
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Modello di struttura organizzativa 
per matrice 
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Direttore 

produzione 

Direttore 

commerciale 

Direzione 

amministrativa 

Direttore 

produzione 

DIREZIONE GENERALE 

Direttore 

tecnico 

Direttore 

vendite 

Capo 

contabile 

Responsabile 

risorse 

umane 

Direttore 

tecnico 

Direttore 

vendite 

Capo 

contabile 

Responsabile 

risorse 

umane 

Direttore 

tecnico 

Direttore 

vendite 

Capo 

contabile 

Responsabile 

risorse 

umane 

Direzione 

Prodotti 

GAMMA 

Direzione 

Prodotti 

BETA 

Direzione 

Prodotti 

ALFA 



Modello di struttura organizzativa 
per matrice 
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• Coordinamento necessario per rispondere alle richieste duali 

dei clienti 

• Condivisione flessibile delle risorse umane tra i prodotti 

• Sviluppo di competenze sia funzionali che di prodotto 

• Preferibile in imprese di media grandezza e con più prodotti 

Punti di forza 

Punti di debolezza 

• Duplice autorità per i dipendenti 

• Necessità di capacità interpersonali e di risoluzione dei 

conflitti 

• Grandi sforzi per mantenere un bilanciamento del potere 



Risorse e capacità 

distribuite e 

centralizzate 

Complesso processo di coordinamento e di 

collaborazione in un ambiente in cui il 

processo decisionale è collegiale 

 

Grandi flussi di 

componenti, prodotti, 

risorse, persone e 

informazioni tra unità 

interdipendenti 

Modello di struttura organizzativa 
reticolare 
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Fattori che incidono sull’ampiezza del controllo direttivo 



La definizione delle procedure 
decisionali ed operative 
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Le procedure stabiliscono delle norme di comportamento 
adottabili in modo ricorrente nel tempo per la soluzione di 
problemi similari o analoghi che - a seconda del campo di 
applicazione - si traducono in regole decisionali od operative. 

Efficienza della gestione 



La definizione delle procedure 
decisionali ed operative 

25 Corso di Economia e Gestione delle Imprese – Prof.ssa M. Migliaccio  

PROCEDURE  

operative  

di controllo 

di informazione 

decisionali 
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Svolgimento attività 

ripetitive 

OPERATIVE 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
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PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

Monitoraggio della 

gestione                    
DI CONTROLLO 
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PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

Trasmissione delle 

conoscenze                                                      
INFORMATIVE 
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PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

DECISIONALI Formazione delle decisioni 






