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L’organizzazione
aziendale

Lezione 11
L’organizzazione aziendale II

L’organizzazione aziendale:
Il modello di Mintzberg

Il modello tradizionale prende in
analisi come il lavoro sia suddiviso
(principio di divisione del lavoro) e
presenta 4 tipi di struttura:
• Funzionale
• Divisionale
• Per progetto
• A matrice
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Il modello di Mintzberg invece
considera l’evoluzione dei rapporti
tra i gruppi che compongono
l’organizzazione e presenta 5 tipi di
struttura:
• Semplice
• Burocrazia meccanica
• Burocrazia professionale
• Forma divisionale
• Adhocrazia
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L’organizzazione aziendale:

I 5 gruppi che compongono l’organizzazione
Le parti che compongono un’organizzazione sono:
Vertice
strategico

Il vertice strategico rappresenta il più alto livello gerarchico (Cda, Presidente) e si
configura quindi come quel gruppo dove è esercitata la leadership e sono prese le
decisioni strategiche (più alto grado di responsabilità).

Tecnostruttura

La tecnostruttura comprende figure (detti analisti) che progettano il lavoro, lo
modificano e formano le persone.

Staff di
supporto

Lo staff di supporto invece comprende figure esterne all’azienda che forniscono
servizi fondamentali per il funzionamento dell’impresa: servizio legale, di mensa,
ricerca e sviluppo, ecc.

Linea
intermedia

Tra nucleo operativo e vertice strategico si interfaccia la linea intermedia che
funge da raccordo e consente al vertice di delegare parte delle responsabilità.

Nucleo
operativo

Il nucleo operativo rappresenta il livello gerarchico più basso, dove la
responsabilità è minore e dove sono svolte le mansioni e le attività che
consentono l’operatività aziendale.
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L’organizzazione aziendale:

I 5 gruppi che compongono l’organizzazione
Presidente
Comitato
di direzione Consiglio di

Amministrazione

Tecnostruttura

Pianificazione
strategica

Ufficio legale
Relazioni pubbliche

Controller
Formazione

R&S
Determinazione prezzi
Amministrazione
del personale

Analisi del lavoro,
metodi, procedure

Servizi generali

Responsabile
della produzione

Responsabile
del marketing

Responsabili di stabilimento

Compratori
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Capi reparto

Staff di servizio

Relazioni sindacali

Ricerca operativa
Programmazione
produzione

Nucleo
operativo

Vertice strategico

Staff del
presidente

Addetti alle
macchine

Linea intermedia

Manager regionali o distrettuali di vendita
Addetti al
montaggio

Venditori

Addetti alle
spedizioni
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L’organizzazione aziendale:
Le configurazioni

Mintzberg classifica le strutture organizzative (chiamate configurazioni) in
funzione di come sono sviluppati i gruppi all’interno dell’organizzazione e ad ogni
configurazione associa un meccanismo di coordinamento.
Struttura
semplice
Burocrazia
meccanica

Burocrazia
professionale
Forma
divisionale
Adhocrazia
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L’organizzazione aziendale:
La struttura semplice

Tecnostruttura assente e staff di supporto poco sviluppato.
La parte fondamentale dell’organizzazione è il vertice strategico che porta
avanti un forte accentramento.
E’ assente una forza lavoro specializzata e il potere decisionale è accentrato al
vertice.

Vertice strategico

Esempio organigramma
struttura semplice

Fondamentale

Imprenditore
proprietario

Nucleo
operativo
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operatore

operatore

operatore
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L’organizzazione aziendale:
La struttura semplice

✓ Esempio: piccola impresa senza linea intermedia
❖

ruolo principale: vertice strategico

❖

meccanismo di coordinamento: supervisione diretta

❖

vantaggi: snellezza, rapidità

❖

svantaggi: difficoltà nel gestire la complessità

Spesso tipica di aziende giovani, neonate o di imprese in situazione di crisi che
regrediscono la loro struttura organizzativa.
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L’organizzazione aziendale:
Burocrazia meccanica

I compiti operativi sono routinari e seguono procedure standardizzate del
lavoro.
Il processo decisionale è accentrato. Ossessione al controllo e alla pianificazione.
È tipica di ambienti stabili, statici e semplici, di aziende mature. Proprio per via di
questa attenzione alla standardizzazione del lavoro, la parte fondamentale
dell’organizzazione è la tecnostruttura.
Imprenditore

Vertice strategico
Pianificazione e
controllo

Produzione
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Amministrazione

Marketing e
vendite

Linea intermedia

Operatore

Operatore

Nucleo
operativo

operatore

operatore
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L’organizzazione aziendale:
Burocrazia meccanica

✓ Esempio: la “tipica” azienda industriale
❖

ruolo principale: tecnostruttura

❖

meccanismo di coordinamento: standardizzazione dei processi

❖

vantaggi: efficienza, specializzazione

❖

svantaggi: rigidità

Questa tipologia di configurazione può portare effetti negativi alle risorse umane che si
sentiranno «meccanicizzate» e non valorizzate dal punto di vista professionale. Inoltre tali
configurazioni non sono preparate alla gestione dell’imprevisto: eventuali eccezioni non
appartenenti alla routine vanno rimandate al vertice strategico (management by exception)
rallentando così i processi decisionali e alimentando la mole di decisioni di competenza del
vertice.
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L’organizzazione aziendale:
Burocrazia professionale

In questa configurazione organizzativa la parte fondamentale è il nucleo operativo: molto
sviluppato anche lo staff che però è al servizio del nucleo operativo. La forza lavoro è
composta da professionisti con capacità standardizzate, che controllano il loro lavoro in
modo autonomo (la linea intermedia è quindi poco sviluppata). Molto applicata nel settore
pubblico (sanità, università).
Direzione
sanitaria

Vertice strategico

Linea intermedia

Nucleo
operativo
Fondamentale
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Risorse umane e
coordinamento
progetti

Gestione fondo
sanitario
regionale

Prevenzione e
profilassi

Veterinaria

Qualità servizi
sanitari

Flussi informativi
e risorse
finanziarie

…

Qualificazione
servizi

Gestione contratti
e remunerazioni

…

Cure primarie e
servizi sanitari
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L’organizzazione aziendale:
Burocrazia professionale

✓ Esempio: università, ospedali, regione
❖

ruolo principale: nucleo operativo

❖

meccanismo di coordinamento: standardizzazione delle capacità

❖

vantaggi: governo di ambienti complessi

❖

svantaggi: difficoltà di coordinamento

Tipica di ambienti complessi ma stabili, appunto come le pubbliche amministrazioni.
Questo tipo di configurazione è difficile da controllare e soprattutto da monitorare: non
c’è controllo diretto da parte del vertice così come non ci sono precisi parametri di
valutazione. La burocrazia professionale inoltre non consente di essere reattivi nei
confronti dell’innovazione.
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L’organizzazione aziendale:
Soluzione divisionale

Anche Mintzberg prende in esame una struttura di tipo divisionale come è avvenuto per il
modello tradizionale. Il raggruppamento delle attività è in base al mercato o al prodotto;
tale struttura privilegia la specializzazione del lavoro e delle attività economiche in funzione
dell’output.
Anche in questo caso la divisione è un’unità che gode di autonomia economica. Le
comunicazioni sono formali ed i rapporti personali sono limitati.
Vertice strategico

Direzione
centrale
Divisione A

Linea intermedia

Amministratore
Delegato

Fondamentale

Amministratore
Delegato

Pianificazione e
controllo

Prod.
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Divisione B

Pianificazione e
controllo

Amm.

M&V

Prod.

Amm.
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M&V

L’organizzazione aziendale:
Soluzione divisionale

✓ Esempio: la grande azienda diversificata
❖

ruolo principale: linea intermedia

❖

meccanismo di coordinamento: standardizzazione degli output

❖

vantaggi: gestione di prodotti e mercati anche molto diversi

❖

svantaggi: duplicazione di strutture

Prof. Paolo Di Marco

15

L’organizzazione aziendale:
L’Adhocrazia

Adatta per aziende che si trovano ad affrontare processi di innovazione, ed è in grado di
avvicinare esperti appartenenti a discipline differenti in gruppi ad «Hoc» che presentino un
ottimo grado di armonia.
Il coordinamento avviene tramite reciproco adattamento, i processi sono flessibili ed
informali e non esiste una vera e propria unità di comando.
In questa configurazione
organizzativa la tecnostruttura
non esiste, lo staff assume
primaria importanza (interna alla
struttura)

Nucleo
operativo
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Elevata specializzazione orizzontale delle
mansioni e differenziazione delle
competenze. È una configurazione
organizzativa adatta per innovazioni
complesse o sofisticate perché in grado di
fondere competenze diverse in gruppi
perfettamente integrati.
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L’organizzazione aziendale:
L’Adhocrazia

Ne esistono essenzialmente due tipi, Adhocrazia operativa e amministrativa:
➢ Operativa: rinnova e risolve problemi per il cliente
➢ Amministrativa: realizza progetti per se stessa.

✓ Esempio: produzione di film o attività di ricerca complessa
❖

ruolo principale: staff di supporto e nucleo operativo

❖

meccanismo di coordinamento: reciproco adattamento

❖

vantaggi: capacità di innovare in ambienti complessi

❖

svantaggi: costo del coordinamento, ambiguità di comando e non
semplice definizione delle mansioni

Tale configurazione non è stabile, pertanto con l’età tende a diventare una burocrazia.
Inoltre, è fonte di conflitti determinati dalle scelte, che vanno gestiti ai fini produttivi. La
principale funzione del vertice strategico è quella di collegamento con l’esterno oltre che di
controllo dei progetti.
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L’organizzazione aziendale:
La forma organizzativa

La forma organizzativa di un’impresa è un modello di divisione delle
attività (del lavoro) e di coordinamento tra di esse, relativamente
stabile, la forma organizzativa è composta dalle tre variabili organizzative:
 la struttura
 i meccanismi operativi
 il potere organizzativo
Inoltre, le relazioni di coerenza che le qualificano le tre variabili
sono fondamentali.
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L’organizzazione aziendale:
La forma organizzativa

Da cosa è costituita una forma
organizzativa?

STRUTTURA
• micro
• macro

POTERE
ORGANIZZATIVO
• stile di
direzione
• potere
funzionale

MECCANISMI OPERATIVI
• pianificazione e controllo
• decisione
• gestione delle risorse
umane
Prof. Paolo Di Marco
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L’organizzazione aziendale:

La micro-struttura organizzativa
STRUTTURA

Si definisce micro-struttura, la composizione delle singole posizioni in
azienda:
 Per posizione si intende un ruolo definito da un insieme di compiti, o
mansioni. Gli organi sono in genere composti da più posizioni.
 Per ruolo si intende un modello di comportamento che soddisfa le
esigenze e le aspettative del gruppo nei confronti dell’individuo.
Il ruolo è definito dall’insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate.
L’interpretazione del ruolo è la risultante del bilanciamento tra:


Obiettivi, bisogni e cultura dell’organizzazione



Obiettivi, bisogni e attitudini dell’individuo
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L’organizzazione aziendale:
Il potere organizzativo

POTERE
ORGANIZZATIVO
All’interno dei vincoli organizzativi (i ruoli, i meccanismi operativi) tecnologici e gestionali,
l’attore dispone di un margine di libertà che utilizza nelle relazioni con gli altri attori per
negoziare la sua partecipazione in modo pagante all’organizzazione.
È un universo conflittuale, con gli attori che utilizzano razionalmente le fonti del potere
(stile di leadership, potere funzionale) che possiedono per perseguire i propri
interessi.
Nel sistema organizzativo infatti non esistono obiettivi comuni,
ma solo obiettivi condivisi perché:
•
la divisione del lavoro assegna a ciascun attore un obiettivo
particolare e limitato;
•
ogni attore ha interesse a considerare l’obiettivo limitato
come generale per valorizzare il suo contributo alla
sopravvivenza ed allo sviluppo dell’organizzazione.
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L’organizzazione aziendale:
I meccanismi operativi

Mentre la struttura specifica ruoli e posizioni e offre un contesto stabile perché si svolga
l’azione organizzativa, i meccanismi danno continuità a tale azione:
 qualificando gli obiettivi per le diverse unità;
 guidando lo sviluppo delle risorse umane;
 attribuendo ricompense per rendere coerenti i comportamenti;
 affiancando e supportando il processo decisionale.
I meccanismi operativi dell’impresa sono quei meccanismi che consentono all’impresa di
anticipare l’incertezza ambientale.
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L’organizzazione aziendale:

Caratteristiche personali e meccanismi operativi
I fabbisogni d’identità personale, di stabilità e di sviluppo individuale sono
soddisfatti quando i meccanismi operativi sono progettati sul criterio dell’equità
organizzativa.
L’equità organizzativa è la percezione individuale di essere trattati in modo
equo dalla propria impresa. L’equità organizzativa determina quindi la motivazione
individuale nella situazione di lavoro.
L’individuo percepisce il grado di equità organizzativa considerando:
❖ i propri contributi, cioè la quantità e la qualità del tempo di lavoro
prestato (input);
❖ gli incentivi aziendali ricevuti, vale a dire la retribuzione, i
riconoscimenti formali, i simboli di status, le promozioni;
❖ il confronto tra i propri contributi ed incentivi e quelli del
collega o del gruppo di colleghi presi a riferimento (referente);
❖ la trasparenza ed il controllo esercitato sulle regole (i
meccanismi operativi) che determinano il rapporto tra incentivi e
contributi .
Prof. Paolo Di Marco

23

L’organizzazione aziendale:
Vocabolario organizzativo
Struttura Organizzativa

Unità organizzativa

Meccanismi Operativi

Processo
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Definizione
Una struttura organizzativa è il risultato dell’applicazione dei criteri di divisione del
lavoro e di aggregazione dei compiti in unità organizzative

Definizione
Un’unità organizzativa è un sistema (costituito da persone e attività), cui è attribuito
un insieme di funzioni, che svolge attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
di business dell’Azienda. Le persone e le attività che concorrono al raggiungimento di
tali risultati sono raggruppate e poste in relazione fra di loro per poter lavorare in
modo efficiente ed efficace

Definizione
I meccanismi operativi sono le regole e le procedure che collegano e coordinano le
attività delle diverse unità organizzative

Definizione
Un processo è un insieme di attività, sviluppate all’interno di una organizzazione,
collegate tra loro e finalizzate al raggiungimento di un obiettivo condiviso
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L’organizzazione aziendale:
Vocabolario organizzativo
Posizione di lavoro

Ruolo

Compito

Attività
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Definizione
Una posizione di lavoro è un insieme di ruoli, compiti, attività e competenze. Non
sempre una posizione di lavoro comprende più ruoli: in alcuni casi c’è un rapporto
uno ad uno fra ruolo e posizione di lavoro (es. la posizione di programmatore junior
è composta dall’unico ruolo “programmatore”). La formalizzazione di una posizione di
lavoro è chiamata job description

Definizione
Un ruolo è un insieme di compiti che presentano fra di loro caratteri di omogeneità

Definizione
Un compito è un insieme strettamente correlato di attività che vengono eseguite in
sequenza temporale e logica

Definizione
Un’attività è l’unità elementare di ciascun processo esecutivo e/o decisionale messa
in atto da un individuo (es. inserimento della richiesta di bonifico in procedura). Può
anche essere definita come un insieme di passi operativi di uno specifico flusso di
lavoro caratterizzato dallo stesso obiettivo/output
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L’organizzazione aziendale:
Il caso Brembo

La storia
Brembo nasce nel 1961, quando il benessere diffuso consente a fasce sempre più
ampie della popolazione l'uso dell'automobile. A fondare quella che allora era una
piccola officina meccanica, in una località a pochi chilometri da Bergamo, è Emilio
Bombassei, padre dell'attuale Presidente.
Dal 1964 Brembo inizia la produzione dei primi dischi freno italiani diretti al
mercato del ricambio fino ad allora importati dalla Gran Bretagna.
La competenza, la specializzazione e la qualità dei prodotti e servizi della Brembo
cominciano ad essere riconosciuti in campo internazionale, raggiungendo la leadership
nel settore dei ricambi di dischi freno in Europa.
La consacrazione a livello tecnologico e della qualità della Brembo avviene nel 1975,
quando la casa automobilistica Ferrari, affida alle cure dell'Azienda bergamasca la
vettura più prestigiosa della Formula 1.
Brembo oggi, attraverso la tecnologia, l'innovazione ed il design è
capace di progettare il futuro, dando vita ad un prodotto di qualità totale.
Grazie all'integrazione dei processi e all'ottimizzazione dell'intero ciclo
produttivo, Brembo riesce a garantire il massimo livello di sicurezza e
comfort e a migliorare le performance di prodotto
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L’organizzazione aziendale:
Il caso Brembo

Nell'ambito di una precisa strategia di espansione in nicchie di mercato specializzate, dalle
autovetture al racing e alle motociclette, Brembo punta all'inizio degli anni Ottanta sullo sviluppo di
prodotti e processi tecnologici innovativi. Alla gamma di prodotti si aggiunge nel 1980 una pinza
freno per autovetture innovativa nel disegno e nel materiale: l'alluminio, che sarà adottata da
vengono adottate in fasi successive dai produttori di automobili ad alte prestazioni quali
Porsche, Mercedes.
A partire dalla metà degli anni Ottanta Brembo sceglie di competere anche nel segmento dei freni a
disco per veicoli industriali divenendo fornitore strategico per Iveco, Renault Veicoli Industriali e
Mercedes.
Nel corso degli anni successivi l'Azienda prosegue la sua crescita e nel 1995 viene quotata alla Borsa
Valori di Milano.

Gli anni intorno al 2000 sono caratterizzati dalla creazione di
collaborazioni internazionali dell’azienda bergamasca. Negli
ultimi anni però, a causa dei repentini cambiamenti nel
mercato, il vertice strategico sta sempre più sentendo la
necessità di snellire il proprio operato non essendo sempre
possibile seguire con lo stesso impegno i due macro settori
che si sono sostanzialmente delineati per uniformità di
problematiche: da una parte il settore motociclismo, racing e
formula uno; dall’altra il settore auto di lusso e veicoli
commerciali.
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L’organizzazione aziendale:
Il caso Brembo

I cambiamenti organizzativi
Nonostante la crescita positiva che ha caratterizzato l’azienda nel corso degli anni, l’avvento della
globalizzazione non ha tardato a far sentire i suoi effetti anche su di essa. Il primo semestre del
2005 infatti si è concluso con una riduzione dell’utile netto del 15,5%.
La risposta dai vertici aziendali è stata a questo punto la decisione di aprire una nuova fabbrica in
Cina, destinata a servire il mercato locale. Non si è trattato dunque di una delocalizzazione
perseguita in seguito alla chiusura degli stabilimenti europei, ma di un adeguamento alle richieste
del mercato.
A causa dei costi crescenti legati al mantenimento dello stabilimento bergamasco, e alle difficoltà di
gestione dell’intera linea produttiva, l’azienda ha separato le linee di prodotto:

una è ora situata a Curno, nella quale vengono realizzati i sistemi frenanti per motociclette,
racing e auto da corsa;

l’altra è localizzata a Mapello dove invece vengono prodotti i sistemi frenanti per le auto di lusso
e per i veicoli industriali.
Ognuno dei due stabilimenti produttivi presenta una struttura organizzativa articolata nelle funzioni
aziendali R&S, approvvigionamenti e produzione, in tal modo essi sono in grado di rispondere ai
cambiamenti repentini del mercato dovuti all’ingresso di nuovi competitors anche stranieri.
A livello corporate rispondono un Marketing Manager con responsabilità su entrambe le linee di
prodotto e un Ufficio Affari Legali. Rispetto ai tempi dello stabilimento produttivo unico di Bergamo
le dimensioni sono assai ridotte e il personale stesso ha manifestato dei dubbi sulla appartenenza
ritenendo che la nuova organizzazione abbia fatto perdere di vista l’unitarietà della azienda.
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L’organizzazione aziendale:
Il caso Brembo

Struttura DIVISIONALE
Dislocazione geografica (divisione Cina);
Due linee di prodotto:
Sistemi frenanti: Motociclette; Racing; Auto corsa
Sistemi frenanti: Auto lusso; Veicoli industriali.
A livello corporate:
 Ufficio affari legali;
 Marketing manager
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