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L’organizzazione
aziendale

Lezione 10
L’organizzazione aziendale I

L’organizzazione aziendale:
Concetti di organizzazione

Prof. Paolo Di Marco

4

L’organizzazione aziendale:
Concetti di organizzazione

Persone

Compiti
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Struttura

Tecnologia
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L’organizzazione aziendale:
Modello di Galbraith

Strategia

Struttura

Compiti

Persone
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Sistema
informativo/decisionale

Sistema
premiante
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L’organizzazione aziendale:
Modello di Pascale e Athos

Le 7 S sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Struttura
Sistemi aziendali
Stile direzionale
Staff
Capacità
Strategia
Valori aziendali

Structure

System

Strategy
Shared
Values
Skills

Style

Staff
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L’organizzazione aziendale:
Divisione del lavoro

Alla base dell’organizzazione si colloca il principio di divisione del lavoro e quindi della:
Definizione delle attività da svolgere e delle opportune
competenze
Assegnazione specialistica di compiti e mansioni alle
posizioni
Creazione, per ciascuna attività, di unità operative ed
organi, collocati su diversi livelli, ai quali affidare precise
responsabilità e poteri decisionali
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L’organizzazione aziendale:
Coordinamento del lavoro

Adattamento
reciproco
Supervisione
diretta
Standardizzazione
dei processi
produttivi
Standardizzazione
degli output
Standardizzazione
delle competenze
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L’organizzazione aziendale:

Minztberg: adattamento reciproco
Adattamento reciproco (detto anche «mutuo aggiustamento)
Il mutuo adattamento è un coordinamento di tipo orizzontale.
Collaborazione ed interazione tra gli attori organizzativi nella ricerca della soluzione
ai problemi.
Ogni individuo è dotato di una certa autonomia ed individua la soluzione migliore.

Questo tipo di coordinamento consente di ottenere una soluzione più rapida al
problema e, spesso, più efficace in quanto più vicina alla fonte.

Si esplica attraverso un semplice processo di
comunicazione informale
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L’organizzazione aziendale:
Minztberg: supervisione diretta
Supervisione diretta
La supervisione diretta è il coordinamento più elementare; una persona
responsabile del lavoro dà ordini e controlla le azioni della parte operativa
dell’organizzazione.
Questo meccanismo di coordinamento non ha bisogno di burocrazia, né di organi di
staff.
E’ presente nelle organizzazioni più piccole o nelle “organizzazioni semplici”, ovvero
nelle organizzazioni con un forte accentramento.

La supervisione diretta non è più sufficiente quando
l’organizzazione cresce. In tal caso per rimanere efficiente è
necessario passare ad un altro meccanismo di coordinamento:
la standardizzazione
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L’organizzazione aziendale:

Minztberg: le tre standardizzazioni
Standardizzazione dei processi produttivi

Questi tipi di meccanismi si sostanziano in una omogeneizzazione dei processi di
lavoro. Vengono definite da un attore organizzativo con delle specifiche competenze,
procedure standard e regole che devono essere seguite nel caso si verifichino
determinati problemi (che vengono, quindi, codificati).

Standardizzazione degli output

Qualora si renda impossibile standardizzare i processi produttivi, si può ricorrere alla
standardizzazione dei risultati dei processi (output), lasciando autonomia agli
attori organizzativi sulle regole e le procedure da seguire.

Standardizzazione delle competenze

Quando non è possibile ricorrere alla standardizzazione degli output, si procede alla
standardizzazione delle competenze e delle conoscenze attraverso la definizione
delle informazioni e conoscenze necessarie per poter realizzare le attività che
l’organizzazione richiede (input o standardizzazione professionale).
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L’organizzazione aziendale:
Le strutture organizzative
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Struttura funzionale

Struttura divisionale

Struttura per
progetto

Struttura a matrice
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L’organizzazione aziendale:
La struttura funzionale
La struttura funzionale

Vantaggi e rischi

In questa struttura organizzativa l’azienda è
suddivisa in aree omogenee per ambito di
attività (amministrazione, acquisti, produzione,
vendite ecc..) e si cerca di raggiungere elevati
livelli di efficienza attraverso una forte
specializzazione dei ruoli e riducendo costi
di struttura. Inoltre vi è centralità della
responsabilità di profitto.

Vantaggi: formazione specializzata dei
dipendenti, semplice controllo dei costi e dei
ruoli.
Rischi: operatività a «comparti stagni», ogni
funzione è una realtà a sé stante. La
condivisione di obiettivi comuni è ostacolata
così come l’innovazione e si perdono le
opportunità di integrazione tra aree aziendali
Direzione
Generale

Soggetti di
supporto

Amministrazione
e controllo
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Acquisti

R&S

Produzione

Commerciale
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L’organizzazione aziendale:
La struttura divisionale
La struttura divisionale
L’azienda viene segmentata
internamente in funzione di una
dimensione di business (linea di
prodotto/servizio, area geografica di
produzione, mercato); ogni divisione al
suo interno solitamente presenta una
struttura di tipo funzionale.

Direzione
Generale

Soggetti di
supporto

Amministrazione
e controllo

Vantaggi e rischi
Vantaggi: è in grado di generare competizione
interna tra unità equiparabili incrementando quindi il
livello di performance. Consente autonomia decisionale
e garantisce l’attenzione del management a singole aree
di business.
Rischi: conflitti nella distribuzione delle risorse tra
divisioni; al crescere della dimensione presenta gli stessi
problemi della str. funzionale
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Sistemi
informativi

Divisione A
(Linea prodotto
A)

Divisione B
(Linea prodotto
B)

R&S

R&S

Acquisti

Acquisti

Produzione

Produzione

Vendite

Vendite
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L’organizzazione aziendale:
La struttura per progetto
La struttura per progetto
L’azienda viene segmentata in funzione
dei progetti posti in essere e svolti da
unità preposte (risorse). Si creano così
ruoli di coordinamento dei singoli
progetti (Project Manager) che
possono avere completa o parziale
autorità gerarchica sulle risorse.

Direzione
Generale
Amm. e
controllo

Vantaggi e rischi
Vantaggi: è in grado di improntare l’operatività aziendale
sul raggiungimento degli obiettivi. Consente una
formazione multidisciplinare delle risorse e permette
di svolgere attività aziendali diversificate tra loro in modo
parallelo senza appesantire l’intera struttura aziendale.
Rischi: tale struttura organizzativa è applicabile a
organizzazioni mature e molto strutturate e potrebbe
risultare controproducente in contesti «acerbi» e non
orientati alla gestione per progetti.
Prof. Paolo Di Marco

Acquisti

R&S

Commerciale

Capo Progetto A

Capo Progetto B

Progettazione

Progettazione

Produzione

Produzione

Collaudo

Collaudo

Post Vendita

Post Vendita
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L’organizzazione aziendale:
La struttura a matrice
La struttura a matrice
In questa struttura organizzativa il
Project Manager condivide la
responsabilità con i diversi
responsabili funzionali che
reperiscono e sviluppano le risorse da
rendere disponibili al PM. Nasce
dall’incrocio progetto/funzione.
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Vantaggi e rischi
Vantaggi: Cerca di minimizzare gli svantaggi
delle precedenti alternative cercando di
coniugare specializzazione e
coordinamento.
Rischi: per portare i vantaggi attesi deve esserci
un forte equilibrio tra gli interessi dei vari attori
coinvolti ed una precisa definizione dei criteri con i
quali i PM attingono risorse dalle aree funzionali
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L’organizzazione aziendale:
Il caso AcegasAps S.p.a.

AcegasAps, società del Gruppo Hera, è la multiutility nata nel 2003 a seguito della fusione tra
Acegas Trieste e Aps Padova. Con oltre 1.800 collaboratori, eroga i servizi essenziali per la
qualità della vita di più 700 mila abitanti del NordEst. Opera nella gestione e distribuzione
delle risorse idriche, nella distribuzione e vendita di gas ed energia elettrica, nella produzione
dell’energia elettrica, nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti e in molti altri servizi: funerari,
illuminazione pubblica, posa di reti per telecomunicazioni, teleriscaldamento, facility
management, re-lining di condotte, gestione di impianti del servizio idrico integrato.
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L’organizzazione aziendale:
Il caso AcegasAps S.p.a.

Mission: AcegasAps, in coerenza con la visione della responsabilità sociale del
Gruppo Hera, agisce per sviluppare e promuovere politiche aziendali finalizzate
a soddisfare in maniera equilibrata le esigenze di tutti gli stakeholder.
In seguito all'aggregazione di AcegasAps il Gruppo Hera è ora:
- 1° operatore italiano per la quantità di rifiuti trattati, con 5,4 milioni di
tonnellate, di cui 3,7 milioni verso parti terze;
- 2° per volume di acqua venduta (pari a 300 milioni di metri cubi);
- 3° nella distribuzione del gas, con quasi un milione e mezzo di punti di
fornitura e 2,9 miliardi di metri cubi distribuiti;
- 5° nella vendita di energia elettrica a clienti finali, con circa 11 terawattora di
energia elettrica venduta e oltre 650 mila clienti;
- 7° nella vendita di gas naturale a clienti finali, con 2,8 miliardi di metri cubi
venduti e quasi un milione e 400 mila clienti.
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L’organizzazione aziendale:
Il caso AcegasAps S.p.a.
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L’organizzazione aziendale:
Il caso AcegasAps S.p.a.

Dall’organigramma di AcegasAps si evince chiaramente che la struttura
organizzativa implementata è quella DIVISIONALE:
L’attività aziendale è infatti segmentata in
funzione di precise aree di business, che
corrispondono ai mercati di riferimento a cui
AcegasAsp si rivolge:
 Ciclo idrico
 Energia
 Gas
 Ambiente e servizi

Fonte: http://www.gruppo.acegas-aps.it
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È inoltre presente anche la sottodivisione «Estero»
all’interno della Divisione «Gas»
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