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L’Organizzazione aziendale come campo di studio nasce con almeno due
anomalie genetiche che derivano dai suoi progenitori. La prima risale agli
studi di ingegneria applicati all’organizzazione del lavoro e implica una vi-
sione chiusa focalizzata sui problemi di efficienza che di volta in volta si pre-
sentano. La seconda risale alla tradizione dell’economia politica che non di-
sponeva di una teoria dell’organizzazione, ma solo di una teoria dell’impre-
sa ridotta ai parametri tecnici di una funzione di produzione, dalla quale il
problema organizzativo viene espulso e reso esogeno.

Per una buona parte del secolo scorso molti studiosi delle più svariate di-
scipline si sono prodigati per modificarne il patrimonio genetico, a volte con
un genuino interesse a correggere queste anomalie conservandone le caratte-
ristiche di fondo, altre volte inserendo, ora in modo estemporaneo ora in mo-
do meditato, prospettive e linguaggi molto eterogenei. Ciò ha alimentato li-
nee di ricerca molto articolate e variegate che hanno creato un pluralismo
teorico che non può che essere fecondo e contribuire al progresso della cono-
scenza, anche se per ora rende difficile persino definire i confini, i contenuti e
i metodi della disciplina. Ma questo è solo il riflesso della complessità dei
problemi organizzativi, che possono essere affrontati solo con una pluralità
di approcci e di strumenti. Questa pluralità, lungi dal disorientare i giovani
che si avvicinano per la prima volta a tali studi, ha favorito l’inserimento di
Organizzazione aziendale in vari piani di studio di diverse Facoltà, non solo
in quelle vocate alle problematiche economiche e manageriali. Del resto, qua-
lunque professione eserciti, un individuo finisce col passare, per ragioni di
lavoro, di consumo, di studio e di ricerca, di svago o di sopravvivenza, tutta
la vita immerso in organizzazioni. Alcune hanno per finalità il profitto, altre
la soddisfazione di bisogni, ma tutte hanno il problema di coordinare gli
sforzi dei loro membri per raggiungere i migliori risultati impiegando risorse
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scarse. Posto così il problema, l’organizzazione rischia di tornare a essere un
mero strumento tecnico al servizio di qualsivoglia finalità. I fini di un’orga-
nizzazione sono invece dentro il problema, non sono fuori. Strategia e strut-
tura si compenetrano. Per questa ragione, l’Organizzazione va declinata, va
qualificata. Questo libro si occupa infatti di Organizzazione aziendale e mette
al centro la prospettiva economica.

Nel frattempo molti economisti si sono dotati di una teoria dell’impresa
diversa dalla funzione di produzione consentendo loro di aprirsi sia alla stra-
tegia sia all’organizzazione e di sviluppare un interscambio fecondo con le
discipline manageriali. Speriamo di essere riusciti a tenerne conto nella co-
struzione del quadro concettuale per avviare i giovani allo studio dell’orga-
nizzazione aziendale, con particolare enfasi sulla progettazione organizzativa.

Il volume è idealmente diviso in due parti. La prima definisce il modello
di analisi adottato. Individuate le ragioni che rendono complesso il “fenome-
no organizzativo” (Capitolo 1), vengono analizzate seguendo un approccio
evolutivo le tre dimensioni fondamentali dell’organizzazione: gli attori e le
variabili che spiegano i loro comportamenti individuali e collettivi (Capitolo
2); l’ambiente nelle sue molteplici componenti (mercati, tecnologie, istituzio-
ni) e il rapporto tra queste e le scelte relative alla struttura interna e ai confini
organizzativi (Capitolo 3); le relazioni interne ed esterne all’organizzazione e
le forme di governo (Capitolo 4).

L’impianto concettuale così sviluppato viene utilizzato nella seconda
parte per impostare la progettazione dell’organizzazione aziendale. Dappri-
ma si studiano i criteri di progettazione delle forme organizzative unitarie e
divisionali (Capitolo 5), quindi si verifica come cambiano tali criteri a fronte
dei processi di trasformazione che permeano le organizzazioni, vuoi per ra-
gioni legate all’innovazione e al cambiamento ambientale (forme adhocrati-
che, orientamento ai processi), vuoi per la necessità o la volontà di ridefinire
i confini organizzativi, ampliandoli o riducendoli in relazione alle contingen-
ze (alleanze, outsourcing, strutture a rete) (Capitolo 6). Infine, ci si concentra
sulla progettazione delle microstrutture, partendo dai classici concetti di ba-
se (compiti, mansioni, sistemi primari di lavoro), per aprirsi ai nuovi modelli
di organizzazione del lavoro che derivano dall’affermazione della knowledge
society e dalla diffusione delle nuove tecnologie (Capitolo 7)1.

Il linguaggio piano, il ricorso continuo a casi ed esemplificazioni, un co-
modo e pratico glossario e una raccolta dei profili biografici dei principali
autori rendono il volume particolarmente adatto per la didattica e per chi si
avvicina per la prima volta a queste problematiche, anche in assenza di un
background di studi o di esperienze aziendali.

vi Presentazione

1. Il volume è frutto di un lavoro unitario dei due autori che tuttavia, in ossequio a una re-
gola accademica un po’ bizzarra che sopravvive alla sua irragionevolezza, dichiarano che i
Capitoli 1-4 sono da attribuire a Giovanni Costa e i Capitoli 5-7 a Paolo Gubitta.



In questo lavoro abbiamo potuto beneficiare dell’esperienza didattica di mol-
ti anni di corsi tenuti in Facoltà di Economia e di altre discipline oltre che in
Scuole per manager.

Desideriamo ringraziare i docenti e gli studenti con cui abbiamo fatto
queste esperienze e in particolare i colleghi della Facoltà di Economia e del
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Padova. Sono troppi
per citarli tutti senza correre il rischio di qualche omissione. Ma non possia-
mo non ricordare almeno Francesco Favotto, Arnaldo Camuffo, Romano
Cappellari e Andrea Furlan. A Martina Gianecchini e a Diego Campagnolo
dobbiamo un particolare ringraziamento per aver curato alcune schede inse-
rite nel volume, il glossario e i profili biografici dei principali autori.

Ringraziamo anche l’editore che ha creduto in questo libro e che ci darà
la possibilità di seguire i lettori e i colleghi che utilizzeranno questo volume
attraverso un sito web in cui saranno reperibili materiali per la didattica e
l’approfondimento all’indirizzo www.ateneonline.it/costa.

Giovanni Costa
Paolo Gubitta

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze Economiche “M. Fanno”
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Srive A. Smith in Ricerca sopra la natura e le cause delle ricchezze delle nazioni (1776): “Il
più grande miglioramento nelle forze produttive del lavoro, e la più grande parte dell’abi-
lità, della destrezza e del giudizio con cui ovunque è diretto o praticato, sembrano essere
stati gli effetti della divisione del lavoro medesimo [...].

Prendiamo dunque un esempio della divisione del lavoro in una manifattura di poco
momento e che spesso è citata, quella, cioè, dello spillettaio. Un operaio non educato in
questa manifattura, che a causa della divisione del lavoro ha fatto uno speciale mestiere,
non abituato all’uso delle macchine che vi s’impiegano, ed all’invenzione delle quali la
stessa divisione del lavoro ha probabilmente dato occasione, con gli ultimi sforzi di sua in-
dustria forse appena farà uno spillo in un giorno, e certamente non ne farà mica venti. Ma
nel modo, con cui ora si esegue tale manifattura non solo è essa uno speciale mestiere, ma
si divide in molti rami, di cui la più gran parte è similmente un mestiere speciale: un uomo
tira il filo del metallo, un altro dirizza, un terzo lo taglia, un quarto lo appunta, un quinto
l’arrota all’estremità ove deve farsi la testa; farne la testa richiede due o tre distinte opera-
zioni, collocarla è una speciale occupazione, pulire gli spilli ne è un’altra, ed un’altra ne è
il disporli entro la carta; e in questo l’importante mestiere di fare uno spillo si divide in cir-
ca diciotto distinte operazioni, che in alcune fabbriche sono tutte eseguite da distinte mani,
benché in altre dallo stesso uomo se ne eseguono due o tre. Ho veduto una piccola fabbri-
ca di questa manifattura, ove dieci uomini solamente erano impiegati, ed ove però ciascu-
no di loro eseguiva due o tre operazioni. Essi quantunque fossero assai poveri, e perciò
non usassero molto le macchine necessarie, pure quando a vicenda vi s’impegnavano fa-
cevano dodici libbre di spilli in un giorno. Una libbra contiene più di mille spilli di gran-
dezza media. Quei dieci individui dunque potrebbero insieme fare più di quarantottomila
spilli in un giorno. Ciascuno di loro dunque, facendo una decima parte di quarantottomila
spilli, può essere considerato farne quattromilaottocento in un giorno. Or se essi avessero
lavorato separatamente e indipendentemente l’uno dall’altro, e senza che alcuno di loro

1
Come nasce

il problema organizzativo

CASO DELLA MANIFATTURA DI SPILLI
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1.1 Obiettivi e struttura del capitolo

Il brano di Adam Smith (1723-1790) fa capire il modo con cui il padre dell’e-
conomia politica vedeva, agli albori della Rivoluzione Industriale, i vantaggi
della specializzazione nella manifattura, pur avendo dedicato gran parte del-
la sua attenzione alla specializzazione nel mercato. Questo tema sarà ripreso
da David Ricardo (1772-1823) con la sua famosa teoria dei vantaggi compa-
rati nel commercio internazionale. Nel suo classico esempio, due nazioni
hanno convenienza a specializzarsi l’una nella produzione del bene (per
esempio, il vino) per il quale ha un vantaggio produttivo e a scambiarlo con
un altro bene (per esempio, il grano) in cui si specializzerà l’altra nazione.
Attraverso la specializzazione e lo scambio, la quantità di vino e di grano a
disposizione delle due nazioni è superiore a quella che si avrebbe se ambe-
due producessero entrambi i beni. 

Il capitolo prende le mosse dai fondamenti economici dell’organizzazio-
ne basata sulla divisione del lavoro. La dimensione economica e strutturale è
necessaria per capire il problema organizzativo, ma ampiamente insufficien-
te. Allora, al fine di costruire il modello con cui verrà affrontata l’organizza-
zione aziendale, vengono introdotte altre dimensioni. L’obiettivo è quindi
quello di presentare le tre dimensioni di questo modello (attori, ambiente e
relazioni) e di fornire il lessico e i concetti necessari per la sua comprensione
e il suo uso per scopi di analisi e di progettazione dell’organizzazione azien-
dale. Il capitolo si conclude con una veloce panoramica delle principali pro-
spettive teoriche con cui può essere guardato il problema organizzativo. Tale
panoramica non ha la pretesa di costruire una mappa del pensiero organiz-
zativo e serve solo a fornire le coordinate (soggetti, sistemi e popolazioni da
un lato, determinismo, pluralismo e sintesi dialettica dall’altro) entro cui col-
locare i diversi contributi.

1.2 Divisione del lavoro, specializzazione e coordinamento

L’organizzazione, da un punto di vista economico, nasce per effetto della di-
visione del lavoro che crea attività specializzate, che si sono dimostrate più

2 Capitolo 1

fosse stato educato ad una speciale operazione, ciascuno di loro non avrebbe potuto com-
piere venti spilli, e forse neanche uno in un giorno, cioè certamente non la duecentoqua-
rantesima parte, e forse neanche la quattromilaottocentesima parte di quel che sono intan-
to capaci di compiere in conseguenza di una bene accomodata divisione e combinazione
delle loro differenti operazioni”. [Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968,
vol. XV, pp. 821-822.]
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produttive delle attività generali. Certe forme di divisione del lavoro si tro-
vano anche in natura e sono connaturate alle attività umane e alle forme so-
ciali affermatesi in diverse epoche storiche. Ma è con la Rivoluzione Indu-
striale, nella seconda metà del Settecento, che i princìpi della divisione del la-
voro e della specializzazione vengono applicati in misura estesa alla produ-
zione manifatturiera soppiantando, come illustra il bellissimo brano di
Adam Smith, le forme artigianali fino ad allora prevalenti. Un ulteriore im-
pulso venne, agli inizi del Novecento, dall’organizzazione scientifica del la-
voro (Box 1), che diede luogo a una seconda Rivoluzione Industriale, con la
nascita della produzione di massa, culminata nel Taylorismo e nel Fordismo
[Amatori 1996]. Queste forme sono oggi superate e criticate, ma indubbia-
mente sono state alla base del progresso economico e sociale del XX secolo.
Ciò che è in discussione non è il principio della divisione del lavoro, ma le
sue applicazioni più esasperate. 

Le attività specializzate consentono di accedere a [Di Bernardo 1996]:

� economie, per l’appunto, di specializzazione, consentite da macchine e
unità produttive dedicate e quindi con rendimenti ottimali;

� economie di apprendimento, in quanto l’operatore, limitando il suo
orientamento cognitivo a una gamma ridotta di operazioni riesce a esse-
re più concentrato e, quindi, ad apprendere più rapidamente attraverso
la ripetizione;

� economie di scala produttive, in quanto gli impianti specializzati posso-
no assumere dimensioni rilevanti e tali da conseguire costi unitari mino-
ri, anche grazie alla distribuzione dei costi fissi su una produzione mag-
giore; la scala dimensionale raggiungibile dipende però, oltre che da fat-
tori tecnici, dalla dimensione del mercato.

Le attività specializzate devono essere ricondotte attraverso il coordinamen-
to all’unità, che è stata rotta dalla divisione del lavoro. Quanto più estesa è la
specializzazione, tanto più importante e complesso è il ruolo del coordina-
mento. In questa prospettiva, il coordinamento è l’essenza dell’organizzazio-
ne e le varie soluzioni organizzative si differenziano per come lo realizzano.

La prima forma di coordinamento è rappresentata dal mercato: la mano
invisibile del mercato, attraverso il meccanismo dei prezzi, coordina le attività
di tanti singoli produttori specializzati. Il mercato, in questa prospettiva, è la
struttura più efficiente di coordinamento, poiché opera con una sola infor-
mazione: il prezzo. All’estremo opposto troviamo la gerarchia, in cui è la ma-
no visibile del management (l’imprenditore e i suoi delegati) che coordina e ri-
porta a unità le attività specializzate raccolte nell’organizzazione interna
[Williamson 1975]. Le modalità di realizzazione del coordinamento entro
l’organizzazione possono assumere, come si vedrà più avanti, forme diverse
e non tutte necessariamente gerarchiche. Tra i due estremi, mercato e orga-
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nizzazione interna, troviamo una miriade di forme ibride che combinano in
varia misura i due idealtipi [Barney e Ouchi 1986]. C’è anche chi vede in
quella che è stata definita la mano evanescente delle tecnologie di coordina-
mento (le ICT) una forte spinta a rendere meno drastica l’alternativa tra mer-
cato e gerarchia [Langlois 2003].

Esiste una terza forma di coordinamento rappresentata dalle convenzioni.
Il termine convenzione ha una sua ambiguità semantica, in quanto significa
sia un atto giuridico che stabilisce obblighi tra una pluralità di attori, sia un
insieme di regole e comportamenti comunemente accettate da una comunità
o da un gruppo sociale. In entrambe le accezioni serve a definire una modali-
tà di coordinamento di attività, individuali o di gruppo, separate e specia-
lizzate, diversa dal mercato e dalla gerarchia [Gomez 1994, Orléan 1994].

1.3 Il problema si complica

Le attività specializzate sono svolte da individui con obiettivi che possono
essere diversi e confliggenti. È necessaria quindi una concezione dell’orga-
nizzazione più complessa. “Le organizzazioni sono sistemi di azioni coordi-
nate tra individui e gruppi con preferenze, informazioni, interessi e compe-
tenze differenti.” Il problema che deve risolvere l’organizzazione è come rea-
lizzare “la delicata trasformazione del conflitto in cooperazione, la mobilita-
zione delle risorse e il coordinamento degli sforzi che facilitano la sopravvi-
venza sia dell’organizzazione sia dei suoi membri” [March e Simon 1958].

L’organizzazione come coordinamento di attività specializzate ipotizza
che obiettivi, conoscenza e tecnologia siano dati e che il problema da risolve-
re sia come distribuire i compiti nel modo più efficiente e più efficace. La ri-
soluzione sta nella struttura. Ma se l’attività organizzata deve generare stra-
tegie, produrre conoscenza e tecnologia, si passa da un apprendimento per
ripetizione a un apprendimento per esplorazione [March 1987], basato su

4 Capitolo 1

Divisione del lavoro

Specializzazione

Coordinamento

Mercato GerarchiaConvenzioni

FIGURA 1.1 Come nasce il problema organizzativo.
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congetture, intuizioni, falsificazioni, tutte attività centrate sull’individuo e
sul team, centrate cioè sulla totalità delle capacità umane che difficilmente
possono essere surrogate da una struttura di compiti parcellizzati e ripetitivi.
L’attività di coordinamento è ancora necessaria, ma assume forme diverse
poiché, dovendo affrontare il rischio e l’incertezza, è diverso il ruolo dell’or-
ganizzazione. Questo passa, infatti, da ruolo prescrittivo e procedurale a un
ruolo attivatore della sperimentazione e dell’esplorazione, cui viene richiesto
di generare varietà e innovazione e non solo uniformità e prevedibilità dei
comportamenti e minimizzazione dei costi. Come ha sostenuto J.R. Galbraith
[1977], l’organizzazione che serve per produrre il milionesimo esemplare di
un’automobile non è la stessa che serve per produrre il primo. Ciò porta alla
differenza tra la scelta di cosa produrre e del come produrre.

1.4 Strategia e struttura

La scelta del cosa produrre è tradizionalmente una competenza della strategia
e quella del come produrre dell’organizzazione. Questa ripartizione di com-
petenze ha generato il paradigma strategia-struttura [Chandler 1963], che
postula una relazione lineare: una volta definita la strategia da parte dell’im-
prenditore, o della coalizione di comando, sarà costruita la struttura più
adatta a implementarla (Figura 1.2). Il problema organizzativo è tutto chiuso
entro la struttura. La relazione lineare può anche funzionare in ambienti sta-
bili e semplici e quando le conoscenze e il potere decisionale sono molto con-
centrati al vertice dell’organizzazione; ma rivela tutti i suoi limiti in situazio-
ni più turbolente.

In presenza di un ambiente complesso e variabile, di un’articolazione in-
terna delle conoscenze e del potere decisionale, l’approccio lineare non è più
praticabile. Strategia e struttura si influenzano reciprocamente, ed entrambe
sono esposte alle influenze dell’ambiente. La struttura si conforma alla stra-
tegia, che a sua volta viene influenzata dalla struttura in un processo circola-
re. La strategia di domani sarà il prodotto dell’attuale struttura che ha recepi-
to e rielaborato gli stimoli provenienti dall’ambiente. Si parla quindi di ap-
proccio interdipendente (Figura 1.3).

Ma l’organizzazione è un sistema che apprende e si trasforma attraverso
l’azione di una pluralità di soggetti (interni ed esterni) che interagiscono con
i cambiamenti ambientali. Tali cambiamenti sono causa ed effetto delle azio-
ni definite dalla strategia. La struttura conformata sul rapporto impresa-am-

Come nasce il problema organizzativo 5

Strategia Struttura

FIGURA 1.2 Approccio lineare.

-cap 01/costa  15-10-2003  11:41  Pagina 5

Pragma_Compaq
La scelta del cosa produrre è tradizionalmente una competenza della strategiae quella del come produrre dell’organizzazione.

Pragma_Compaq
paradigma strategia-struttura [Chandler 1963],

Pragma_Compaq
La relazione lineare può anche funzionare in ambienti stabilie semplici e quando le conoscenze e il potere decisionale sono molto concentratial vertice dell’organizzazione; ma rivela tutti i suoi limiti in situazionipiù turbolente.



biente ha la capacità di modificarsi, evolversi e differenziarsi sotto la spinta
di una pluralità di soggetti individuali e collettivi (manager, quadri, operai,
gruppi professionali, sindacati, stakeholder: si veda il Capitolo 2). Non è
quindi il solo portato delle interdipendenze, ma anche delle strategie di tutti
gli attori (interni ed esterni), il cui ruolo sarà differenziato dalla loro capacità
di determinare o condizionare le performance dell’organizzazione. L’idea di
strategia postula la libertà di colui che decide. Nel caso dell’approccio linea-
re, tale libertà è riconosciuta a un solo attore, unitamente alla capacità di im-
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Strategia Struttura

Ambiente

Ambiente

FIGURA 1.3 Approccio interdipendente.

Negli anni ’60 l’industria italiana dell’abbigliamento era percorsa da una profonda crisi,
al punto da avviarsi a essere considerata un business per Paesi in via di sviluppo. Le gran-
di aziende del settore erano alle prese con costi elevati, qualità scadente, scarsa capacità
di innovazione, rapporti insoddisfacenti con i fornitori di tessuti e con la distribuzione, con-
flittualità endemica con il personale. La loro organizzazione di tipo gerarchico funzionale,
ricalcata sul modello della grande fabbrica metalmeccanica, rincorreva le economie di
scala attraverso grandi stabilimenti, dove veniva concentrata una manodopera di origine
agricola prevalentemente femminile, e sistemi di programmazione sofisticatissimi ma sem-
pre inadeguati. I tempi di programmazione erano arrivati in taluni casi a 36 mesi, l’inter-
vallo che passava dal momento in cui veniva scelto un determinato tessuto e il momento in
cui il capo era disponibile in negozio. In questo quadro, Luciano Benetton lancia l’idea che
rivoluzionerà il settore [Nardin 1987]. Il prodotto diviene più informale, da capospalla a
casual. Il colore diventa una sua caratteristica fondamentale, associata a una grande varie-
tà di proposte stilistiche con cicli di vita abbreviati, in sintonia con un’epoca di grandi e re-
pentini cambiamenti sociali e culturali. La produzione viene decentrata a una grande
quantità di laboratori artigianali dispersi nella campagna veneta e gestiti dalle famiglie de-
gli stessi operai licenziati dalle grandi imprese in crisi. I piccoli problemi operativi vengono
risolti autonomamente a livello di laboratorio, da una manodopera che resta inserita nel
proprio ambiente e svolge un ruolo attivo, traducendo in un guadagno diretto ogni miglio-
ramento di efficienza e di qualità. La distribuzione viene affidata a una rete di negozi in
franchising, gestiti da imprenditori che trovano conveniente affiliarsi con Benetton. Il cana-
le distributivo diretto evita tutta una serie di costosi passaggi e assicura all’azienda un con-
tatto immediato con il mercato e una capacità di reazione impensabile anche con il più so-
fisticato sistema di pianificazione commerciale. Benetton si concentra sulla politica del pro-
dotto, sulla comunicazione e sulla finanza e pilota una delle crescite più spettacolari della
storia dell’industria italiana.

CASO BENETTON
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plementare la decisione. Nell’approccio interdipendente essa viene in qual-
che modo delimitata per l’appunto dalle interdipendenze, che normalmente
subisce e solo raramente gestisce. È necessario un approccio che riconosca
l’aspetto creativo e relazionale delle strategie come una caratteristica poten-
zialmente attribuita a tutti gli attori, pur entro il sistema di interazioni simul-
tanee o successive (path dependence: le decisioni passate interagiscono con
quelle attuali).

La strategia si misura con la capacità di creare alternative che generano
valore attraverso la combinazione di elementi di varietà e variabilità che con-
sentono di dominare e sfruttare, piuttosto che subire, la complessità ambien-
tale. E, a volte, arriva a conformare e strutturare il contesto ambientale per la
valorizzazione di risorse specifiche [Thompson 1967; Winter 1987]. L’ap-
proccio che ne discende viene allora qualificato come evolutivo. La relazione
tra strategia e struttura passa da circolare a contestuale. In tale approccio, ol-
tre all’ambiente, figurano le strategie degli attori e le strutture che governano
le relazioni tra gli attori (Figura 1.4). Quindi non solo relazioni interne (gerar-
chia) ma anche mercato e convenzioni. L’approccio evolutivo è quello adot-
tato in questo libro. Con questo modello, l’organizzazione è collocata in un
contesto sociale, istituzionale e politico più ampio, che include l’insieme di
regole, convenzioni e sistemi di sanzione storicamente definiti, che fondano
le relazioni tra attori. Il modello è evolutivo, poiché permette di cogliere an-
che i processi di trasformazione delle forme istituzionali e, in particolare, del-
l’organizzazione, considerata essa stessa come istituzione, in rapporto ai
cambiamenti delle tecnologie e dei mercati, oltre che delle condizioni sociali
e politiche specifiche, in differenti contesti nazionali e diverse epoche stori-
che [Di Bernardo e Rullani 1990]. Nei paragrafi che seguono sarà illustrato il
modello che si articola secondo tre dimensioni: la dimensione degli attori, la
dimensione delle strutture che governano le relazioni tra gli attori, la dimen-
sione dell’ambiente (Figura 1.5).
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Strutture di governo
delle relazioni

Strategie
degli attori

FIGURA 1.4 Approccio evolutivo.
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1.5 L’ambiente

L’ambiente come sistema e come aggregato di sistemi può essere sintetizza-
to, ai fini di una rappresentazione rilevante per differenziare le diverse solu-
zioni organizzative, isolando alcune variabili. La scelta di tali variabili costi-
tuisce essa stessa un’opzione teorica. Senza alcuna ambizione di formulare
una meta-teoria, ma con una semplice finalità descrittiva si sono selezionate
le seguenti variabili:

� i mercati (degli input e degli output);
� la tecnologia;
� le istituzioni.

Mercati I mercati sono luoghi fisici e talora astratti dove s’incontrano la do-
manda e l’offerta per realizzare scambi di beni o servizi contro un corrispetti-
vo in denaro, definito prezzo di mercato. I mercati nella loro forma pura prati-
camente non esistono. In realtà essi sono, in misura più o meno estesa, istitu-
zionalizzati, nel senso che sono regolati da norme giuridiche o da usi e costu-
mi che ne definiscono il funzionamento. I mercati non sono il solo strumento
per realizzare scambi e trasferimenti: si pensi al baratto nelle società primiti-
ve o al dono. La scelta dei mercati come parte rilevante dell’ambiente è
un’opzione che differenzia una teoria dell’organizzazione economica da una
teoria generale dell’organizzazione [Perrone 1990; Grandori 1999]. L’unità
d’analisi è l’organizzazione d’impresa, cioè un’entità che trova le sue risorse,
anche le risorse di legittimazione, attraverso lo scambio. La dimensione eco-
nomica non esaurisce la complessità dell’organizzazione d’impresa, ma ne
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Ambiente
Mercati

Tecnologia
Istituzioni

Soggetti
Individui

Attori individuali
Attori collettivi

Relazioni
Sociali e culturali (convenzioni)

Politiche (gerarchia)
Economiche (mercato)

FIGURA 1.5 Le tre dimensioni dell’organizzazione.
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costituisce la parte più rilevante [Costa 1983]. Però, privilegiare la dimensio-
ne economica non significa adottare necessariamente i postulati del compor-
tamento economico razionale così come sono stati definiti dall’economia
neoclassica. Difficilmente la dimensione economica potrebbe essere colta
senza adottare un approccio multidisciplinare [Swedberg 1990], che tuttavia
non può negare le specificità dell’entità oggetto d’analisi che è l’organizza-
zione d’impresa. La domanda alla quale le diverse teorie dell’organizzazione
cercano di rispondere è: “In quale misura l’ambiente condiziona e determina
le strutture organizzative?”. La risposta definisce approcci teorici e criteri
operativi significativamente diversi.

Tecnologia Per tecnologia, come variabile ambientale, s’intende l’insieme
dei saperi scientifici e tecnici applicabili a processi di trasformazione fisica,
spaziale e temporale dei materiali, delle informazioni e quindi all’interazione
tra l’uomo e la natura. Per estensione, la tecnologia può denotare anche i
mezzi materiali (macchine, impianti) e immateriali (organizzazione, routine,
software) che incorporano, conservano, trasferiscono e riproducono questi
saperi. La tecnologia è, sotto questo aspetto, una potenzialità che l’impresa
può importare nella propria organizzazione. La tecnologia non è tuttavia
neutrale rispetto alle scelte organizzative, poiché incorpora spesso soluzioni
organizzative [Ciborra e Pugliese 1997]. Si pensi alla tecnologia della catena
di montaggio mossa da un nastro trasportatore, che ha insita tanto la prede-
terminazione dei tempi di lavoro, che praticamente annulla l’autonomia del
lavoratore nella scelta di un proprio ritmo, quanto una modalità di coordina-
mento tra le diverse posizioni di lavoro, basata sulla standardizzazione del
processo [Mintzberg 1983]. Con questo non si può certo attribuire alla tecno-
logia del motore elettrico che muove il nastro trasportatore la determinazio-
ne delle scelte organizzative. 

Istituzioni Per istituzione s’intende un complesso di valori, norme, consue-
tudini che, con varia efficacia, definiscono e regolano durevolmente, in modo
indipendente dall’identità delle singole persone, i rapporti sociali e i com-
portamenti reciproci dei gruppi sociali e della società nel suo complesso. Le
istituzioni sono quindi apparati normativi che regolano e prescrivono le for-
me di comportamento e di condotta a seconda delle situazioni, riducendo le
alternative aperte al soggetto rispetto a quelle astrattamente possibili [Galli-
no 1988]. 

Possiamo avere istituzioni formali che operano attraverso meccanismi
formali di regolazione e controllo (per esempio, lo Stato, l’Unione Europea)
[Acocella 1999] e istituzioni informali che operano solo attraverso meccani-
smi di tipo sociale e psicologico (per esempio, la cultura di un gruppo sociale
o di un Paese, il matriarcato, il maschilismo e così via) [North 1990;
Lanzalaco 1995].
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Il ruolo delle relazioni tra istituzioni, mercati e tecnologia nello strutturare
l’ambiente con cui interagiscono le organizzazioni e i loro attori è abbastanza
evidente [Freeman 1987]. Si pensi alle grandi rivoluzioni tecnologiche come
quelle portate da vapore, ferrovie, energia elettrica, telefono, microelettroni-
ca e, più recentemente, Internet. Hanno creato nuovi prodotti e servizi.
Hanno consentito l’apertura di nuovi mercati e la chiusura di altri. Hanno
modificato comportamenti e stili di vita delle persone, inducendo veri e pro-
pri mutamenti antropologici. Hanno fatto sparire intere famiglie di mestieri e
ne hanno creato di nuove, rimescolando il mercato del lavoro e le sue regole
di funzionamento. Hanno modificato il ruolo delle istituzioni, prima tra tutte
quella dello Stato-Nazione. Hanno cambiato la nozione di spazio e di tempo
creando una nuova geometria organizzativa. Hanno posto sfide alla capacità
del Diritto degli Stati di regolare i rapporti patrimoniali, commerciali e socia-
li [Shapiro e Varian 1999]. 

Tuttavia, questi cambiamenti non si sono diffusi uniformente tra imprese
e tra regioni, segno che le potenzialità delle tecnologie dipendono da proces-
si combinatori che lasciano comunque spazio alle decisioni degli individui e
delle organizzazioni. L’analisi approfondita dell’ambiente sarà sviluppata
nel Capitolo 3.

1.6 Gli attori 

Le organizzazioni sono agite da individui i cui comportamenti sono mossi
da sentimenti, pulsioni emotive, razionalità, bisogni, desideri. Ogni indivi-
duo ha sue specificità che lo rendono unico e irripetibile. Tuttavia, come
espediente analitico per ridurre la complessità, un individuo può essere ri-
condotto a categorie generali che comprendono un grande numero di sog-
getti che condividono alcuni tratti comuni, comportamenti, obiettivi, cultura.
Si tratta di una semplificazione che è comunque utile per costruire dei mo-
delli che consentono, con una certa approssimazione, di studiare, ipotizzare,
prevedere azioni [Gallino 1987]. Si parla quindi di attori sociali, economici,
politici. Un attore è tale quando è possibile definirlo in termini di identità,
autonomia, ruolo, stabilità [Crozier e Friedberg 1977; Bianco 1997]. Sono at-
tori gli imprenditori, i manager, gli impiegati, i consumatori, i professionisti.
Un individuo può appartenere contemporaneamente a più categorie. A se-
conda del livello cui viene condotta l’analisi (macro o micro, sociale o econo-
mica, aziendale o settoriale) e delle opzioni metodologiche dell’osservatore,
cambierà il grado di sintesi e il ruolo dell’appartenenza e dei gradi di libertà
postulati nel singolo individuo. Per esempio, come si vedrà più avanti, in
un’analisi a livello macro con un’opzione metodologica di tipo funzionalista
o di tipo istituzionalista, il sistema prevale sull’individuo (Paragrafo 1.8,
Sottoparagrafo Sisemi).

10 Capitolo 1

-cap 01/costa  15-10-2003  11:41  Pagina 10

Pragma_Compaq
Le organizzazioni sono agite da individui i cui comportamenti sono mossida sentimenti, pulsioni emotive, razionalità, bisogni, desideri.



L’attore può essere individuale o collettivo, a seconda che appartenga o me-
no a un’organizzazione formale o a un movimento che dispone di strutture,
regole, identità (esplicite o implicite) che inducono comportamenti per l’ap-
punto collettivi. 

Gli attori, individuali e collettivi, possono essere considerati una variabi-
le dell’organizzazione o il suo elemento costitutivo [Bianco 1997]. Negli ap-
procci soggettivi, gli attori ricevono un’attenzione prioritaria e talora esclusi-
va. La psicologia, la sociopsicologia, le scienze cognitive, oltre a fornire gli
strumenti per comprendere i comportamenti degli individui e dei gruppi,
definiscono teorie che attribuiscono loro gradi diversi di autonomia. Si va
dall’estremo di totale autonomia, all’altro di totale determinazione da parte
dell’ambiente, delle istituzioni, delle risorse.

Gli attori sono esaminati nelle diverse teorie organizzative in maniera di-
versa a seconda della rilevanza che queste danno alla dimensione individua-
le e a quella collettiva. L’approccio psicologico privilegia l’attore individuale,
quello psicosociale pone rilevante attenzione, talora partendo proprio dalle
dimensione individuale, ai gruppi, ai comportamenti collettivi, alle relazioni
intra- e inter-gruppi [Quaglino 1996]. L’approccio economico privilegia l’at-
tore individuale, che viene assunto con una visione semplificata della sua
psicologia, delle sue motivazioni, della sua razionalità. I differenti approcci
possono essere giustificati con esigenze analitiche e indubbiamente servono
a evidenziare aspetti particolari del comportamento. Ma anche in questo
campo s’impone una visione integrata capace di sintetizzare le diverse di-
mensioni del comportamento dell’attore e di mantenerne la complessità.
Questa sintesi è tuttavia ancora lontana. L’analisi approfondita degli attori
sarà sviluppata nel Capitolo 2.

1.7 Le relazioni

Le strutture sono degli artefatti costituiti da regole, procedure, relazioni con-
trattuali, sociali e affettive, ruoli e funzioni, relativamente stabili, che hanno
lo scopo di regolare i rapporti tra gli individui e di coordinarne le attività per
il raggiungimento dei fini dell’organizzazione e degli individui. Il loro ruolo
è duplice. Da un lato hanno il ruolo di gestire la complessità rendendola, at-
traverso la scomposizione dei problemi, affrontabile anche con i limiti cogni-
tivi e computazionali degli individui. Dall’altro lato, hanno il ruolo di atte-
nuare il conflitto e controllare l’incertezza per i singoli membri. L’approccio
economico tende a ridurre le relazioni a contratti bilaterali, a transazioni eco-
nomiche: l’organizzazione come nexus di contratti [Aoki, Gustafsson e
Williamson 1990]. L’esperienza suggerisce che questa visione è riduttiva, an-
che se per finalità analitiche mantiene la sua validità, purché sia sempre chia-
ro che si tratta di un espediente che semplifica la realtà e ne coglie solo un
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aspetto. Le relazioni fra attori e fra sistemi sono gli elementi costitutivi della
vita organizzativa. L’organizzazione non è altro che la scelta delle strutture e
dei sistemi operativi che governano, stabilizzano, regolano queste relazioni
[Ménard 1993, p. 23]. In una relazione tra due o più individui possiamo indi-
viduare un piano economico, un piano politico e un piano sociale, ideologi-
co, culturale e affettivo. A ciascuno di questi piani corrisponde una struttura
di governo delle relazioni, astrattamente utilizzabile, anche se è difficile ipo-
tizzare che ciascuna struttura influenzi una sola tipologia di relazioni.
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Guby Fashion è un’azienda di abbigliamento con due linee, uomo e donna, di livello me-
dio-alto in grande espansione. Dispone di una rete di negozi in franchising presenti nelle
principali città europee. A seguito delle dimissioni dell’area manager Germania e Paesi
scandinavi, il direttore commerciale ha proposto a Riccardo Zinotto, area manager Italia e
Sud Europa, un trasferimento da Roma a Francoforte, accompagnato da un consistente au-
mento di stipendio. Il dr. Zinotto è molto contrariato, nonostante il vantaggio economico,
per le difficoltà e i rischi che vede nel cambiamento e chiede un colloquio di approfondi-
mento. Il problema deve essere visto nei suoi termini economici, come uno scambio. Il dr.
Zinotto deve sopportare un disagio nel modificare le sue abitudini, i suoi rapporti con i
clienti, le sue competenze e in cambio riceve un aumento di stipendio. Ma il contratto di la-
voro subordinato che lo lega all’azienda conferisce al direttore commerciale il potere di or-
dinargli il trasferimento. Anche se questi non intende usare questa possibilità, la relazione
è politica, nel senso che si basa su un differenziale di potere, in questo caso di potere ge-
rarchico. La gerarchia è la struttura che governa questo aspetto della relazione. Il dr.
Zinotto sa che non può prescindere da questa circostanza nel valutare la convenienza ad
accettare lo scambio. Egli può protestare (voice) e far presenti i disagi cui va incontro e ne-
goziare un aumento più elevato, ma se il direttore commerciale insiste ed egli pensa di non
poter accettare, non ha altra alternativa che uscire (exit) dalla relazione. Il dr. Zinotto è pe-
rò molto identificato nell’azienda, nella quale lavora da subito dopo la laurea e che lo ha
sempre molto gratificato in cambio della sua disponibilità e della sua dedizione. Tutto il
management dell’azienda si percepisce come un gruppo molto affiatato e coeso attorno al
titolare, un leader carismatico. E il dr. Zinotto sente di non poter deludere le aspettative dei
colleghi, con i quali ha un ottimo rapporto di fiducia e di cooperazione. Nella sua decisio-
ne pesa anche questa dimensione. La relazione è in questo caso regolata da una conven-
zione sociale, che crea un condizionamento nel comportamento stimolato da un sistema di
attese basate sulla lealtà (loyalty).

CASO GUBY FASHION

Nel caso Guby hanno quindi operato i tre piani di relazione: una relazione
economica di scambio sotto forma di una vera propria transazione economi-
ca (anche se non di mercato, poiché ci troviamo in quel particolare mercato
che è il mercato interno del lavoro), una relazione politica sotto forma di rap-
porto gerarchico che configura una transazione organizzativa e, infine, una
relazione sociale e psicologica nell’ambito di una convenzione. L’estensione
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del concetto di transazione al piano politico e al piano sociale ha un fonda-
mento anche al di fuori dell’economia dei costi di transazione (Paragrafo 1.8,
Sottoparagrafo Sistemi). Si pensi allo scambio politico dei sociologi [Pizzorno
1980] e all’interazionismo simbolico degli psicologici [Blumer 1969]. Questi
piani potrebbero essere oggetto di una trattazione autonoma, anche dal pun-
to di vista disciplinare, ma, come evidenziato dall’esempio, operano unita-
riamente. La separazione è, come si è detto, un espediente analitico utile, an-
che perché può utilizzare gli strumenti più appropriati per ciascuna fase. La
situazione concreta consentirà di evidenziare il piano di volta in volta più ri-
levante, il grado di autonomia di ciascun piano e, in ultima istanza, il piano
decisivo.

Il mercato e lo scambio economico

Nelle elaborazioni dell’economia, il mercato è la prima e fondamentale strut-
tura di governo delle transazioni, astrattamente molto efficiente in quanto
può funzionare con un minimo di informazione, il prezzo, e con un minimo
di collaborazione: lo scambio è contestuale e reciproco e avviene sulla base
delle rispettive funzioni di utilità. Nelle elaborazioni dell’economia dell’or-
ganizzazione [Ménard 1993] il funzionamento del mercato non è così lineare:
la razionalità limitata, le asimmetrie informative e la possibilità di comporta-
menti opportunistici inducono dei particolari costi, definiti costi di uso del
mercato (ricerca delle informazioni, stesura dei contratti, risoluzione delle
controversie sull’applicazione delle clausole contrattuali) che possono diven-
tare così rilevanti da rendere conveniente il passaggio ad altre strutture
[Williamson 1975; Milgrom e Roberts 1992]. 

Il mercato non è normalmente la forma idonea ad acquisire servizi uma-
ni. Infatti allo scambio di mercato viene sostituito il contratto di impiego, che
è alla base della nascita dell’impresa e della struttura di governo delle transa-
zioni definita gerarchia-organizzazione. 

Per transazione, in un’accezione ampia che fa riferimento all’etimologia
latina del termine che evoca l’idea di “operare attraverso”, si possono inten-
dere gli scambi di energia, informazioni, valori, simboli, oggetti, consenso
ecc. che intervengono tra i soggetti. Quando queste “operazioni” avvengono
in forza di un accordo reciproco, la transazione assume la forma di un con-
tratto (esplicito o implicito, completo o incompleto) che ne regola l’esecuzio-
ne. Il termine contratto oltre che in un’accezione tecnico-giuridica, che si pre-
sta a un trattamento analitico, in organizzazione è stato usato in un’accezio-
ne metaforica. È il caso del contratto psicologico, che può essere definito co-
me una certa disposizione interiore ad adempiere un’obbligazione di tipo
tecnico-giuridico, o a vivere a una relazione di altro tipo, con spirito di colla-
borazione, di fiducia e con un forte commitment a che le attese, implicite ed
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esplicite, formali e informali, che sono alla base della relazione, trovino una
risposta reciprocamente adeguata. 

Nel nostro modello, si farà riferimento allo scambio economico e al mer-
cato come struttura di governo delle transazioni tutte le volte che le relazio-
ni, interne o esterne, tra gli attori assumono la forma di un accordo definito
sulla base delle reciproche utilità. 

Gerarchia-organizzazione

L’alternativa al mercato è rappresentata dall’organizzazione interna (molto
spesso gerarchica). In presenza di incertezza, investimenti specifici ed eleva-
ta frequenza delle transazioni, il mercato viene sostituito dall’organizzazio-
ne interna, entro cui i rapporti sono regolati dal contratto di lavoro. I rappor-
ti con il lavoratore sono governati in base al principio gerarchico e attraverso
le strumentazioni di influenza organizzativa. L’accettazione della gerarchia
costituisce l’obbligazione principale del contratto di impiego. Il soggetto
erogatore della prestazione lavorativa è sottoposto al principio di autorità.
Nella pratica organizzativa, il potere può essere esercitato in forme che, sol-
lecitando consenso, attenuano ma non eliminano il principio di autorità. In
senso lato, nell’ambito dell’organizzazione rientrano tutte le forme di rego-
lazione basate sul potere (potere manageriale, potere organizzativo, potere
statuale ecc.). 

Nell’ambito del rapporto organizzativo, la resistenza al potere organiz-
zante si esprime attraverso la protesta (voice) [Hirschman 1970, p. 31 e seg.],
che è la modalità di influenza della controparte in una situazione in cui non è
possibile (o conveniente) l’exit [Hirschman 1970, p. 25 e seg.]. La logica del
mercato viene sostituita dall’azione delle gerarchie manageriali, che è fonte
di “costi di uso dell’organizzazione”. Questi costi si originano dalla difficoltà
di mantenere il controllo all’aumentare della dimensione dell’organizzazione
e della sua complessità. Si riformano asimmetrie informative: chi esegue ha
più informazioni di ha dato l’ordine sulle modalità della sua realizzazione e
sulla produttività che è possibile raggiungere. Da tali asimmetrie si generano
comportamenti opportunistici: l’esecutore persegue un suo personale obiet-
tivo e non quello dell’organizzazione. Per prevenire comportamenti di que-
sto tipo è necessario attivare sistemi di monitoraggio e di incentivazione.
Questo problema è affrontato dalla teoria dell’agenzia [Fama e Jensen 1983]
(si veda il Paragrafo 3.??). 

La gerarchia ha quindi rendimenti decrescenti all’aumentare della di-
mensione e della complessità. Quando i costi di uso dell’organizzazione su-
perano i vantaggi, la scelta di internazionalizzazione può essere messa in
discussione, se non con un improbabile ritorno al mercato, attraverso l’ado-
zione di forme ibride. 

14 Capitolo 1
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Le convenzioni

Una terza struttura di governo delle transazioni è rappresentata dalle con-
venzioni, così come sono state definite dalla scuola degli economisti “con-
venzionalisti” francesi [Brousseau 1993; Gomez 1994; Orléan 1994]. Una con-
venzione è un accordo implicito su alcune regole di pensiero o di azione che
costituiscono un riferimento per il comportamento degli individui entro un
gruppo specifico. Se questo gruppo è un’organizzazione d’impresa basata
sul contratto di lavoro, la convenzione risolve il problema dell’incertezza sul
comportamento lavorativo dei membri. Tale incertezza nasce dal fatto che il
contratto di lavoro è un contratto incompleto, poiché non può specificare tut-
ti i comportamenti che sono richiesti nell’esecuzione dell’obbligazione con-
trattuale. Il contratto è inoltre implicito, nel senso che alcune attese delle par-
ti non vengono esplicitate (per esempio, per il lavoratore, l’attesa di non esse-
re licenziato e di avere una crescita professione; per l’impresa, l’attesa che il
lavoratore non si dimetta e tenga un comportamento collaborativo). Le con-
venzioni servono a gestire questa incertezza e a rendere quindi prevedibile il
comportamento degli altri. Ciò facilita la cooperazione, poiché i partecipanti
non continuano a chiedersi quale sarà il comportamento degli altri, ma dan-
no per scontato che anch’essi coopereranno per il raggiungimento dei risul-
tati. La loro adesione alla convenzione è spinta dal convincimento che anche
gli altri vi aderiranno. Le convenzioni si formano spontaneamente, ed è diffi-
cile trovare un loro momento fondante. La convenzione permette di evitare
l’incertezza sui comportamenti dei partner dell’interazione e ha come effetto
un allineamento delle azioni, poiché definisce ciò che è apprezzato o censu-
rato dal gruppo. Normalmente, alla convenzione è associato un sistema di
distribuzione di risorse (materiali e simboliche), cioè un dispositivo di valu-
tazione dei comportamenti che premia o sanziona gli individui. In termini
organizzativi, si pensi, per esempio, in un gruppo di lavoro, a una “conven-
zione di sforzo” come a una struttura tacita di coordinamento che indica
quali sono i comportamenti considerati corretti, e quindi valorizzati, entro
l’organizzazione. 

Al concetto di convenzione possono essere ricondotte altre strutture di
coordinamento su base sociale, come il clan o le diverse forme di collettivo
[Ouchi 1979; Butler 1982] o le comunità virtuali [Micelli 2000] che non hanno
una base contrattuale né gerarchica, bensì sociale. A differenza di quelle for-
me che, in talune presentazioni, possono apparire come “ipersocializzate”, la
teoria delle convenzioni può convivere con altri approcci, valorizzarli e com-
pletarli. Si tratta, in definitiva, di una teoria della costruzione sociale dei fatti
organizzativi che assegna un ruolo sia al calcolo economico dell’individuo,
sia alla sua immersione in un contesto sociale che lo influenza. Il che permet-
te di pensare, senza contraddizioni, come proposto nel modello che stiamo
presentando, a soggetti organizzativi che nello sviluppo delle loro relazioni
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ora “calcolano”, ora obbediscono a degli ordini gerarchici, ora si conformano
a norme sociali. Se si tenta una sintesi dei diversi approcci, come viene qui
proposto, si arriva a dimostrare che questi “contenitori sociali” contribuisco-
no a generare dei comportamenti microeconomici specifici fondati sul reci-
proco adattamento. In altre parole, non ci sarebbe solo un approccio alla ra-
zionalizzazione economica basato su una razionalità asociale. Ci sarebbe in-
vece l’influenza di saperi condivisi, di rappresentazioni comuni sulla razio-
nalità dei comportamenti osservati. Da questo punto di vista, la convenzione
può essere considerata un processo cognitivo collettivo, la definizione di un
common knowledge. L’ambiente (i mercati o le altre istituzioni) pone all’orga-
nizzazione delle norme di performance. Queste vengono traslate in norme
interne che sono incorporate nella cultura o, se si preferisce, nell’ideologia
dell’organizzazione [Butler 1991, p. 17].

Queste sono le forme di governo delle transazioni che sono state indivi-
duate dalla teoria dell’organizzazione e che possono orientare le scelte di
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Senza mercato né gerarchia: come nasce una convenzione

Tutto è nato quasi per gioco: Torvalds, studente all’Università di Helsinki, all’inizio degli an-
ni ’90 pasticcia con Unix.. Unix è la madre dei migliori sistemi operativi (i programmi che
“fanno funzionare” i computer). Ma Unix, nato nei mitici Laboratori della Bell, ha finito per
non diventare mai lo standard condiviso a livello di massa, perché ogni softwarehouse che
ne ha acquistato i diritti (da Digital a Sun a IBM) ha pensato bene di svilupparne una ver-
sione, un dialetto, incompatibile con gli altri. E nessun dialetto di Unix ha mai raggiunto
una sufficiente diffusione, una sufficiente massa critica. A tutto vantaggio del DOS prima e
di Windows poi, sistemi operativi magari criticabili, ma talmente diffusi da costituire lo
standard di fatto.

Torvald lavora per tre anni. Nel ’94 la versione 1.0 di Linux è pronta. Il 25 gennaio
1999 è completata la versione 2.2. Il prodotto è valido, ma non è qui che sta la differenza.
Due sono i fattori distintivi. Il primo: Torvalds sceglie di rinunciare alla proprietà intellettua-
le del suo lavoro. Il codice, l’informazione che è il cuore del prodotto, è e resterà una GNU
(General Public License), liberamente utilizzabile da chiunque. Il secondo: Torvalds sceglie
di non operare da solo, ma di condividere il lavoro con una miriade di sviluppatori di tutto
il mondo, volontari, non remunerati, interessati come lui a crescere partecipando a un pro-
getto. Di Linux si sa tutto, Linux è gratuito, ognuno potrebbe crearne una propria versione,
incompatibile con le altre, ma a che pro? L’interesse condiviso sta nel far crescere un “pro-
dotto” che è una sorta di bene comune, di tutti e di nessuno. In questo, naturalmente, un
grande aiuto viene dalla Rete: via Internet può essere coordinato il progetto, possono lavo-
rare gruppi virtuali. Un progetto nato per hobby, o per scommessa, privo di scopo di lucro,
ha assunto così un non trascurabile rilievo in un mercato dove competono duramente i più
agguerriti produttori di software: nel segmento dei sistemi operativi per server, tra il ’97 e il
’98, la quota di mercato di Linux è cresciuta del 215%, contro il 4% delle diverse versioni di
Unix e il 27% di Windows NT. [Francesco Varanini, www.bloom. it.]

CASO LINUX
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progettazione e gestione dei meccanismi operativi. La scelta degli orienta-
menti alternativi, o più realisticamente del loro mix (vedi caso Malaguti),
può trovare spiegazione in una serie di contingenze strutturali (tecnologia,
incertezza e variabilità dell’ambiente, caratteristiche dei mercati, ambiguità
dei risultati e difficoltà di misurare le prestazioni, cultura aziendale, sindaca-
le e nazionale, dimensioni d’impresa ecc.), ma anche nella determinazione
progettuale degli attori. Il tema delle relazioni sarà sviluppato approfondita-
mente nel Capitolo 4.

Come nasce il problema organizzativo 17

TABELLA 1.1 Strutture di governo delle relazioni.

Struttura Piano di Principio Meccanismo di
di governo transazione Relazione motore Strumento funzionamento

Convenzioni
(per esempio 
Clan)

Gerarchia

Mercato

Strutture ibride

Sociale, 
psicologico, 

culturale

Politico 

Economico

Mix

Adesione, mi-
metismo auto-

realizzante

Subordina-
zione

Scambio

Mix

Valori 
e saperi 
condivisi

Potere

Utilità

Mix

Inclusione

Comando

Prezzo

Mix

Loyalty

Voice

Exit

Mix

Nata negli anni ‘30 come un piccolo laboratorio di biciclette, alla fine del 1995 l’azienda
bolognese produttrice di scooter aveva raggiunto i 230 miliardi di fatturato, di cui oltre il
10% arrivava da esportazioni, anche in mercati difficili come quello tedesco e francese. La
Malaguti, come altre aziende del settore, ha un’organizzazione della produzione basata
su una grande quantità di fornitori di parti componenti. L’originalità della soluzione orga-
nizzativa consiste nel fatto che, in occasione della costruzione del nuovo stabilimento su
un’area di 35 000 metri quadri alla periferia di Bologna, l’azienda ha deciso di riunire
sotto lo stesso tetto i numerosi artigiani che già lavoravano per l’azienda. La motivazione
aziendale è stata quella di aumentare la velocità nell’assemblaggio e quindi nella risposta
alle sollecitazioni del mercato, oltre che di ridurre le spese di trasporto e di comunicazione.
Ma la soluzione si presta a interessanti considerazioni nell’ibridazione tra mercato e gerar-
chia. Gli artigiani pagano un affitto e hanno un’opzione per acquisire una partecipazione
nell’azienda. [“Espansione”, n. 7-8/1995.]

CASO MALAGUTI

1.8 Soggetti, sistemi e popolazioni

Con la nascita dell’impresa, i soggetti operano attraverso una o più strutture
che, come si è già detto, sono degli artefatti costruiti per coordinare gli ap-
porti individuali verso il raggiungimento degli obiettivi. Le strutture sono
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caratterizzate da gradi diversi di stabilità, autonomia e inerzia e costituisco-
no assetti che trascendono le volontà dei soggetti. È importante quindi ap-
profondire la relazione tra i soggetti e le strutture. Il modello che è alla base
di questo volume propone una sintesi di approcci diversi a questa problema-
tica. Nei paragrafi che seguono si cercherà di offrire una panoramica di que-
sti approcci, ordinandoli a seconda che si focalizzino sui soggetti, sui sistemi
o sulle popolazioni di organizzazioni. Questi diversi orientamenti fanno ca-
po a scuole che sono spesso chiuse e in marcata contrapposizione tra loro. Lo
spirito migliore per analizzarli non è quello di accentuare le contrapposizioni
e nemmeno quello di tentare un ecumenico affastellamento. È piuttosto lo
spirito suggerito da Williamson in una famosa intervista: “Occorre esporre i
diversi punti di vista e mantenere un confronto amichevole, nel quale si cer-
chi di apprendere l’uno dall’altro” [Swedberg 1990, p. 134].

Soggetti

Tra le teorie che hanno posto l’attenzione sul soggetto, spiccano quelle colle-
gate a una visione economica e quindi deterministica dell’organizzazione. Il
soggetto è l’imprenditore della teoria economica neoclassica, portatore di
una razionalità che sovrasta tutte le altre. L’organizzazione viene spersona-
lizzata e resa oggettiva, sia nel significato di “quantificabile” secondo i cano-
ni della misurazione “scientifica”, sia nel significato di “reificata”. 

Teorie classiche L’organizzazione è un puro mezzo che viene plasmato dai
fini di chi detiene il comando, che diviene l’unico soggetto rilevante. Questi
opera secondo un principio di razionalità che risponde al criterio efficienti-
stico del minimo mezzo e trascura ogni altra considerazione di tipo cultura-
le, sociale, psicologico che possa interferire con l’obiettivo della massimizza-
zione del risultato [Rullani 1989, pp. 36-37]. In un certo senso, anche l’attore
che detiene il potere viene a sua volta “reificato”, in quanto “condannato” al-
la razionalità, ridotto a un operatore logico di una funzione massimizzante o,
come nel caso della burocrazia, di un’idea di legalità. Si tratta di un insieme
di teorie che sono state raggruppate sotto il termine “sistema razionale”
[Scott 1981, pp. 77-98] e che vanno dal taylorismo [Taylor 1911] e dal neotay-
lorismo alle teorie sulla razionalità burocratica [Weber 1922], dalle teorie
microeconomiche alle teorie dei princìpi amministrativi [Fayol 1916, Isotta
1996].

Si suppone che esista un’intercambiabilità dei soggetti e un’adattabilità
molto ampia alle condizioni definite dalle scelte tecnologiche e organizzati-
ve, assunte come un dato [Rullani 1989, p. 41]. La razionalità dell’impresa co-
me organizzazione fondata su se stessa, capace di calcolo oggettivo, sottratta
al potere di soggetti esterni, viene applicata alla scelte organizzative. In co-
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erenza con questo orientamento, le politiche e le strumentazioni tecniche per
la gestione dei processi organizzativi tendono a rendere minimo l’impatto
delle specificità individuali, tanto dell’organizzazione quanto dei soggetti
che vi interagiscono (impersonalità). Esse cercano di circoscrivere la discrezio-
nalità individuale, rapportando tutte le scelte a parametri quantificabili a
priori e controllabili. Questo orientamento esprime e sintetizza due aspirazio-
ni contraddittorie: 1) l’aspirazione a ridurre l’arbitrarietà e la variabilità dei
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Taylor e l’Organizzazione Scientifica del Lavoro (OSL)

Frederick Wislow Taylor (1856-1915) è il padre dell’Organizzazione Scientifica del
Lavoro (OSL), approccio indirizzato allo studio del miglioramento dell’efficienza produttiva
e ai metodi di organizzazione del lavoro [Taylor 1911].

Il motivo storico che spiega il sorgere di questo movimento di idee e applicazioni sta
nella percezione di una contraddizione tra le potenzialità produttive di un’industria ormai
alle soglie della produzione di massa e i metodi ancora arcaici della produzione, basati
sull’empirismo degli operai e sulla loro esposizione all’arbitrio dei capireparto. 

In questo contesto Taylor pone l’OSL come una completa rivoluzione mentale che ???
attraverso la leva della divisione del lavoro, spinta a livelli molto accentuati in base a uno
studio analitico dei tempi e dei metodi di lavoro. La trasformazione dell’organizzazione in
scienza avviene attraverso quattro strumenti: l’individuazione precisa della modalità ottima,
in termini di efficienza nei tempi e nei costi, con cui può essere svolto un compito; la sele-
zione e l’addestramento dei lavoratori non casuale ma mirati alla ricerca della persona mi-
gliore per l’attività da effettuare (l’uomo giusto al posto giusto); l’instaurazione di rapporti
di stima e collaborazione tra direzione e manodopera, che sono in diretto contatto tra loro
in modo tale da risolvere i conflitti prima dell’intervento di soggetti “terzi”, quali il sindaca-
to; la riorganizzazione dell’apparato direttivo in modo da restringere i campi di competen-
za dei capi, introducendo livelli gerarchici intermedi, e introducendo il concetto di direzione
funzionale, tale per cui gli operai non obbediscono più a un solo capo, ma ricevono ordini
e sono controllati da diversi superiori, ciascuno dei quali si occuperà di un aspetto partico-
lare del lavoro per il quale ha sviluppato una specifica competenza. Completano il quadro
degli strumenti dell’OSL la definizione di obiettivi di produttività, l’addestramento per rag-
giungerli e un sistema di incentivi monetari legato al loro raggiungimento.

L’OSL si presenta dunque come una costruzione teorica diretta ad affermare il primato
assoluto dell’organizzazione d’impresa su ogni componente sociale che vi lavora. Questo
primato trova la sua base di legittimazione nella scienza e nel concetto di one best way, il
presupposto che per ogni problema esista sempre una e una sola soluzione ottimale e che
tale soluzione possa essere raggiunta con adeguati metodi di ricerca scientifica. A Taylor e
alle applicazioni dell’OSL, che spesso però si sono limitate all’analisi scientifica del lavoro e
alla conseguente specializzazione delle mansioni, sono state mosse molte critiche: mancan-
za di motivazioni diverse dal denaro, mancata considerazione della dimensione sociale del
lavoro, parcellizzazione del lavoro e quindi trattamento dell’uomo come macchina, sfrutta-
mento dei lavoratori a causa dell’intensificazione dei ritmi di lavoro. Per un approfondi-
mento vedi Nelson [1980], Isotta [1996], Bonazzi [1990]. [Martina Gianecchini.]
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comportamenti rendendoli prevedibili, programmabili e controllabili (forma-
lizzazione) ; 2) l’aspirazione a misurare e quantificare tutto, per rendere possi-
bile il calcolo razionale.

Teorie dell’intersoggettività Un secondo gruppo di teorie abbandona il rigido
determinismo della razionalità economica (o burocratica o amministrativa) e
assume una visione possibilista. L’organizzazione viene vista con una moda-
lità che assume le specificità individuali e tende a personalizzare il rapporto,
considerando il vissuto e le percezioni individuali, le motivazioni e altri ele-
menti comportamentali. La stessa dimensione materiale dell’organizzazione
viene in qualche misura antropomorfizzata. Questo orientamento si basa sul
presupposto della specifica identità del lavoratore (o di gruppi di lavoratori)
e della specifica identità di un’impresa o di un’organizzazione. Il soggetto
con la sua esperienza, le sue conoscenze, la sua integrazione nell’organizza-
zione acquisisce per l’impresa un valore preciso. Si crea un’interdipendenza
tra gli obiettivi dei diversi soggetti. L’uno ha interesse a tener conto dei fini
degli altri, e questi dei fini dell’organizzazione. Si afferma una razionalità in-
tersoggettiva (che sostituisce quella unilaterale e assoluta del precedente
orientamento), come accade nelle teorie delle decisioni e nella teoria degli sta-
keholder. 

Teorie delle decisioni Le teorie delle decisioni si focalizzano comunque sul
soggetto. Un soggetto che è più “umano” rispetto all’astratto decisore asso-
lutamente razionale della teoria economica. Attraverso la breccia aperta da
Herbert Simon con il concetto di razionalità limitata, passa un uomo dell’orga-
nizzazione (contrapposto all’homo oeconomicus) che è solo intenzionalmente
razionale, poiché ha dei limiti cognitivi, computazionali e previsionali
[March e Simon 1958; Simon 1982]. Una volta limitata, la razionalità diventa
più praticabile e gli studiosi di organizzazione che l’analizzano sono in gra-
do di fornire criteri per impiegarla meglio, data la sua scarsità. Si studiano i
processi cognitivi. Si studia, e si pratica, la scomponibilità dei problemi per
ridurne la complessità. Si individuano le decisioni programmabili, cioè pseu-
do decisioni, in quanto si tratta di applicare un algoritmo che elimina l’eser-
cizio di discrezionalità nella scelta ed elimina quindi l’incertezza. Esse sono
distinte dalle decisioni non programmabili, che invece implicano una scelta.
Si definiscono le premesse decisionali, cioè i criteri di scelta, che consentono
la delega della decisione a livelli più operativi senza perdita di controllo da
parte del vertice [March e Simon 1958]. Si studia la decisione come processo
e non come fatto puntuale. Si cerca di scoprire l’ordine, che comunque esiste
in processi decisionali apparentemente caotici simboleggiati nel modello car-
bage can (letteralmente, cestino della spazzatura) [Cohen, March e Olsen
1972]. Viene abbandonato il sistema deduttivo tipico dell’economia e viene
adottato un sistema induttivo che parte dall’osservazione, dalla sperimenta-
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zione e dalla simulazione anche attraverso laboratori decisionali. Il focus re-
sta sull’individuo, anche quando è inserito in una situazione di gruppo.
L’applicazione della teoria dei giochi ai problemi decisionali nelle organizza-
zioni ha avuto un forte sviluppo (si veda il Paragrafo 3.X?) [Zaninotto 1996].

Teoria degli stakeholder La teoria degli stakeholder fornisce un importante
contributo all’articolazione degli attori direttamente e indirettamente coin-
volti nelle scelte organizzative. Ciò contribuisce ad arricchire la pluralità di
razionalità in gioco [Donaldson e Preston 1995]. Sono considerati stakeholder
tutti i soggetti che non solo hanno interessi o aspettative nei riguardi di quel-
lo che l’organizzazione fa, di come lo fa e dei risultati che produce, ma hanno
anche il potere di condizionarne le scelte [Rullani 1989]. Questi soggetti oltre
che interni come gli azionisti, il management e i lavoratori, possono essere
esterni come i consumatori, i fornitori, le autorità pubbliche, i sindacati e, in
generale, i cittadini. Per molti dei soggetti appena ricordati l’interesse e il po-
tere di influenza sono evidenti. Si pensi ai cittadini che hanno interesse a che
l’impresa non inquini l’aria: diventano stakeholder in quanto si organizzano
per premere sulle autorità locali con controlli più severi o per boicottare i
prodotti di quell’impresa o, più semplicemente, intaccando la sua reputazio-
ne sociale. 

Teorie motivazionali Per superare le difficoltà, incontrate fin dal loro primo
apparire nelle scuole organizzative che praticano un’idea di razionalità mec-
canica con una psicologia rudimentale e semplicistica, nasce il filone di teorie
motivazionali che ha preso l’avvio con la scuola delle relazioni umane [Mayo
1945; Zaleznik et al. 1958]. L’uomo nell’organizzazione viene studiato nella
sua complessità affettiva e relazionale, nelle sue motivazioni determinate da
bisogni fisici, psicologici e sociali [Maslow 1964, Vroom 1964]. Vengono stu-
diate le leve organizzative più idonee a indurre i comportamenti richiesti
dall’organizzazione [Argyris 1971, Herzberg 1966, Likert 1961]. L’approccio
resta nella maggior parte dei casi di tipo individualistico. In successivi svi-
luppi, la dimensione individuale viene ulteriormente enfatizzata, fino al
punto da negare una realtà fattuale dell’organizzazione, che viene invece as-
sunta come costruzione mentale. In altri filoni, la sfera emotiva e relazionale,
lungi dal rappresentare un disturbo del processo decisionale razionale, viene
assunta come una componente fondamentale delle relazioni organizzative
che, se correttamente interpretata e gestita, porta a un miglioramento dell’ef-
ficacia e dell’efficienza dei comportamenti organizzativi [Senge, 1990].

Teorie fenomenologiche In contrasto con l’idea che l’organizzazione sia un
artefatto fisicamente autonomo e identificabile, oggettivo e misurabile, se-
condo i canoni delle scienze fisiche tradizionali, la prospettiva fenomenolo-
gica postula che l’organizzazione esiste solo in quanto degli individui la per-
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cepiscono come struttura e conferiscono a essa un significato [Ravagnani
1996]. Non esiste quindi una realtà organizzativa esterna ai soggetti e da
questi indipendente. L’organizzazione è una realtà costruita dai soggetti at-
traverso processi interpretativi che possono essere di tipo individuale o, più
spesso, di tipo collettivo (con le parole di Berger e Luckmann [1966]: “La
realtà è una costruzione sociale”). Anche se un organigramma può suggerire
l’idea di una struttura visibile e formalizzata di compiti, ruoli e responsabili-
tà, questi esistono solo in quanto gli attori organizzativi si accordano sul loro
significato. Se la persistenza o il cambiamento della struttura dipendono
quindi dagli attori organizzativi, fare della progettazione organizzativa, se-
condo questa prospettiva, significa agire su di essi. È anche vero che alcuni
autori che l’hanno adottata si trovano più a loro agio nell’analisi che nell’in-
tervento, nell’interpretare le dissonanze cognitive in una situazione già con-
clusa che nel fornire criteri per prevenirle. Un’importante eccezione è rap-
presentata da Karl Weick, che analizzando il processo di produzione dei si-
gnificati organizzativi (sense making) fornisce criteri non solo per la sua com-
prensione, ma anche per la sua modifica [Weick 2001]. Il concetto di enacted
environmenent (ambiente attivato, ma l’espressione è praticamente intraduci-
bile) [Weick 1979] non dà solo l’idea di una realtà mentalmente costruita.
Suggerisce anche la possibilità di intervenire per modificarla agendo non so-
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Three Mile Island è una centrale nucleare dotata di reattori Pwr, raffreddati ad acqua in
pressione, e contenuti in edifici di contenimento di cemento armato spesso oltre un metro.
In questi tipi di centrali la cosa fondamentale da controllare è l’integrità del circuito prima-
rio di raffreddamento, dal quale dipende la temperatura e quindi l’integrità del “nocciolo”.
Il 27 marzo 1979, alle 4 di mattina, in una delle due unità della centrale, per la rottura di
una valvola del circuito primario, l’acqua di raffreddamento iniziò a uscire dal circuito e
andò a riempire di vapore l’edificio di contenimento. I sistemi automatici di sicurezza spen-
sero il reattore, e gli altri sistemi intervennero per mettere in sicurezza il sistema. Ma per un
leggero difetto del sistema che doveva abbassare la pressione del vapore nell’edificio di
contenimento, insieme ad alcune difficoltà incontrate dagli ingegneri di turno nell’interpre-
tare i quadri di controllo e nel capire cosa stesse accadendo, si sfiorò il disastro.

L. Hirschhorn [1984], analizzando l’incidente, ha dimostrato che il surriscaldamento
del nocciolo si stava trasformando in una catastrofe per l’incapacità degli addetti al con-
trollo di interpretare eventi, la cui rappresentazione simbolica, codificata nel momento di
progettazione del sistema, era inadeguata. Ci si trovò, in altri termini, di fronte a una suc-
cessione non prevista di eventi, che avrebbe richiesto una capacità di “teorizzare” la nuova
situazione. Gli operatori non solo non erano preparati per questo compito, ma inizialmen-
te reagivano nella maniera sbagliata, a causa della loro fiducia nei simboli che apparivano
sui quadri di controllo. L’identificazione della situazione reale non poteva che avvenire at-
traverso un atto umano e creativo, capace di elaborare nuovi significati, cioè di fornire una
diversa rappresentazione dell’esperienza unica e irripetibile che si stava producendo.

CASO THREE MILE ISLAND
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lo sulle percezioni e sui significati, ma anche sugli elementi fattuali che in-
fluiscono sulle stesse percezioni. Il caso del mancato disastro nucleare di
Three Mile Island è un esempio di dissonanza tra realtà fattuale e sua rappre-
sentazione simbolica, che può essere spiegata e controllata. 

Sistemi

L’organizzazione, rispetto alle semplificazioni dell’economia politica che po-
stulano un mondo economico fatto di singoli attori (individualismo metodologi-
co), si misura con l’esistenza di sistemi, che sono quelle entità che si formano
per effetto dell’interazione tra gli individui, interazione che ha certamente
un fondamento economico, ma anche sociale e psicologico.

Il concetto di sistema, che è stato elaborato e usato con specificazioni an-
che profondamente diverse da molte discipline, ha costituito comunque un
fondamentale progresso nella comprensione del funzionamento di organi-
smi complessi [Emery 1967]. Le teorie che si focalizzano sui sistemi, analiz-
zano quelle entità che, pur essendo il frutto dell’azione degli uomini, hanno
assunto una loro autonomia, sviluppando un’inerzia che le mantiene in vita
e ne consente lo sviluppo. “Il sistema è un’entità organizzativa che è dotata
di meccanismi di stabilizzazione delle proprie relazioni, i quali, in condizioni
normali, tendono a mantenere la forma invariata nel tempo e, dunque, ten-
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TABELLA 1.2 Soggetti, sistemi e popolazioni.

Approccio Deterministico Possibilistico Dialettico
Focus

Soggetti

Sistemi

Popolazioni

Homo oeconomicus
Teorie classiche del-
l’organizzazione 

Funzionalismo
Neoistituzionalismo

Teorie evolutive basa-
te sulla selezione
(Population ecology)

Motivazionalisti
Teorie della raziona-
lità limitata e teoria
delle decisioni

Teoria degli stakehol-
der

Teorie fenomenologi-
che 

Teorie contingenti
NEI Nuova Economia
Istituzionale 

Teoria della dipen-
denza da risorse

Teorie evolutive basa-
te sull’adattamento 

Teoria dell’a-
zione orga-
nizzativa
Teoria “atto-
re sociale e
sistema”

Teoria 
evolutiva
morfogenetica
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dono a resistere ai tentativi del soggetto di comando di plasmare l’organizza-
zione secondo le proprie finalità” [Rullani 1984, p. 58].

Fra le teorie che possono essere definite deterministiche, in quanto po-
stulano una prevalenza del sistema sulla volontà degli attori, consideriamo il
funzionalismo e il neoistituzionalismo. 

Funzionalismo Il funzionalismo deriva dal positivismo sociologico di Emile
Durheim e dall’organicismo di Talcott Parsons [1937]. Nella prospettiva fun-
zionalista la società viene considerata come “un sistema sociale dotato di
meccanismi interni per mantenersi secondo equilibri adattivi” e quindi la
“dimensione soggettiva dell’agire individuale viene a essere inevitabilmente
subordinata alle funzioni integrative svolte dalle istituzioni” [Bonazzi 1995,
p. 220]. Questa prospettiva ha ispirato molti studi tendenti a formulare una
teoria generale delle organizzazioni, viste come subsistemi immersi nel più
vasto sistema sociale e analizzate nelle loro caratteristiche formali in termini
di funzioni. L’organizzazione ha certe necessità che devono essere soddisfat-
te per mantenere la sua forma attuale. Le singole strutture sono considerate
sulla base dei bisogni che soddisfano, vale a dire delle funzioni che svolgono
nell’assicurare la sopravvivenza del sistema. La necessità funzionale diventa
la spiegazione funzionale di quella struttura. Le parti strutturali sono a loro
volta reciprocamente interdipendenti, così che le variazioni in una provoca-
no cambiamenti nelle altre. I sistemi hanno una “naturale” tendenza all’equi-
librio, sostenuta da una sorta di meccanismo omeostatico che viene rappre-
sentato attraverso la metafora dell’organismo vivente [Scott 1992, p. 82]. Un
esempio di analisi funzionalista è quella di Coser [1956] sulla funzione socia-
le del conflitto. Il conflitto nelle organizzazioni non è un fatto patologico, ma
una manifestazione di squilibri che, proprio grazie a esso, mettono in moto
reazioni che ristabiliscono l’equilibrio turbato. Il conflitto non può quindi es-
sere una causa di cambiamento del sistema, è bensì un fattore di conserva-
zione e di sopravvivenza. Il funzionalismo ha ispirato una grande quantità
di studi, anche molto differenziati rispetto alla formulazione generale, che
hanno avuto il pregio di superare la prospettiva dell’individualismo meto-
dologico razionalista e di affermare l’idea dell’organizzazione come sistema
aperto [Merton 1949, Gouldner 1954, Selznick 1949]. 

Neoistituzionalismo La prospettiva neoistituzionale dell’analisi organizzati-
va concentra la sua attenzione sugli aspetti sociali del comportamento orga-
nizzativo e sulle relazioni interorganizzative che danno significato alle scelte
individuali [Powell e DiMaggio 1991]. Le istituzioni possono essere definite
come strutture cognitive, normative e di regolazione, che forniscono stabilità
e senso al comportamento sociale [Scott 1995]. Gli elementi cognitivi sono co-
stituiti dai frames of reference degli attori, che consentono una comprensione
condivisa della situazione. Secondo l’approccio cognitivo il comportamento
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di un individuo dipende largamente dalla rappresentazione interna della
realtà circostante. Gli elementi normativi contengono un’implicita valutazio-
ne e definiscono quello che viene considerato appropriato. Le strutture nor-
mative dell’istituzione possono non avere un fondamento tecnico o economi-
co, ma spesso funzionano come “mito” al quale gli attori si conformano in
cambio di legittimazione politica e sociale. Per esempio, nelle aziende i bud-
get vengono spesso disattesi perché si basano su stime e previsioni necessa-
riamente imprecise, nondimeno le procedure di budget, che operano come
istituzione, vengono puntualmente seguite proprio perché legittimano il po-
tere del dirigente. Le strutture normative delle istituzioni descrivono le rego-
le che vincolano, ma anche attivano, i comportamenti [Scott 1995].

L’insieme di queste strutture (cognitive, normative e di regolazione) che
qualificano un’istituzione fanno sì che il comportamento individuale venga
considerato più come il riflesso di pressioni esterne che lo definiscono o,
quanto meno, lo condizionano, che come il riflesso di scelte intenzionali e
soggettive [Camuffo e Cappellari 1996]. L’isomorfismo dei comportamenti
individuali e delle organizzazioni, che necessariamente ne consegue, non la-
scia spazi, nella prospettiva neoistituzionale, all’attore. 

Un secondo gruppo di teorie, basate comunque sull’idea di sistema e di equi-
librio intersistemico, ha avuto maggiore influenza sia sullo sviluppo di studi
e ricerche in ambito accademico sia sulla costruzione di soluzioni organizza-
tive da parte di consulenti e manager. Comprende la teoria delle contingen-
ze, la teoria dei costi di transazione e la teoria della dipendenza da risorse.
Rispetto al gruppo precedente, queste teorie hanno un minor grado di deter-
minismo e, quindi, assegnano un qualche spazio a una pluralità di soluzioni
e di adattamenti individuali. 

Contingenze organizzative La teoria delle contingenze (contingency theory) è fo-
calizzata sui sistemi di origine funzionalista, di cui propone una versione at-
tenuata [Delmestri 1996]. Pur riprendendo dal funzionalismo l’idea di equili-
brio omeostatico del sistema, individua modalità di adattamento che non so-
no deterministiche. Il sistema organizzazione in un ambiente complesso, ma
controllato e prevedibile, è destinato a sviluppare funzioni sempre più spe-
cializzate per controllare la varietà dell’ambiente [Lawrence e Lorsch 1967,
Mintzberg 1983]. Se l’ambiente è turbolento e quindi imprevedibile, il siste-
ma importa una parte della turbolenza e quindi la sua configurazione non
può darsi a priori, ma si determina in base alle pressioni che di volta in volta
l’ambiente riversa sul sistema [Rullani 1989, p. 48]. La struttura non è rigida-
mente definita, ma la sua caratteristica principale è la flessibilità, intesa come
capacità di adattarsi alle pressioni contingenti dell’ambiente, attraverso i
feedback, positivi e negativi, che inducono l’organizzazione a operare i ne-
cessari adattamenti che le consentono di mantenere un equilibrio dinamico.
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Non esistono strutture organizzative valide in generale: it all depends è la ri-
sposta contingente a the one best way di Taylor. La regola generale è che l’or-
ganizzazione deve sviluppare parti specializzate per interagire con specifi-
che parti dell’ambiente, sulla base della legge di Ashby della requisite variety,
secondo cui il tasso di cambiamento dei sistemi organizzativi deve corri-
spondere al tasso cambiamento dei sistemi ambientali [Asby 1956]. 

Teoria dei costi di transazione Anche la teoria dei costi di transazione (nota
anche come New Istitutional Economics, da non confondere con il neoistituzio-
nalismo) è focalizzata sui sistemi e, in particolare, sulle strutture di governo
delle transazioni (si veda il Paragrafo 1.8). L’organizzazione è la risposta al
fallimento del mercato come struttura di governo delle transazioni, che si ve-
rifica a causa dell’incertezza, della razionalità limitata e dell’opportunismo
delle parti. In presenza di elevata incertezza, di investimenti specifici nella
transazione (per esempio un fornitore che deve allestire un impianto dedica-
to per rispondere alle specifiche richieste da un solo cliente) e di elevata fre-
quenza delle transazioni è conveniente passare dal mercato all’organizzazio-
ne interna. 

La progettazione organizzativa si concretizza nella scelta della struttura
più efficiente di governo delle transazioni. L’alternativa secca tra mercato è
gerarchia posta dai costi di transazione potrebbe essere vista come una pro-
spettiva deterministica. Ma lo studio delle configurazioni concrete dimostra
che il mercato è una struttura troppo instabile per affrontare la complessità
delle relazioni tra sistemi specializzati. E, per contro, la gerarchia è una strut-
tura troppo rigida. Per questa la ragione il ruolo del management è quello di
trovare le forme miste tra mercato e gerarchie con cui organizzare il mercato
e articolare le gerarchie.

Teoria della dipendenza da risorse Anche la teoria della dipendenza da risor-
se considera il rapporto tra sistemi. L’organizzazione non è autosufficiente e
non è in grado di generare le risorse di cui necessita, per questo deve procu-
rarsele interangendo con altre organizzazioni. Il grado di dipendenza è lega-
to a criticità, scarsità e intensità delle risorse richieste e dà la misura del pote-
re che le organizzazioni che controllano tali risorse hanno sull’organizzazio-
ne che le richiede e dell’incertezza cui sono sottoposte. Per ridurre questa in-
certezza l’organizzazione cercherà di scegliere l’ambiente in cui operare (si
veda il concetto di nicchia nella population ecology) e di acquisire il controllo
di risorse che: a) minimizzano la propria dipendenza da altre organizzazioni
e b) massimizzano la dipendenza delle altre organizzazioni dalla propria. In
questa prospettiva l’influenza dell’ambiente sull’organizzazione è molto for-
te, ma viene attenuata dalla possibilità di posizionarsi su segmenti dell’am-
biente favorevoli e operare scelte che modificano il grado di dipendenza
[Pfeffer e Salancick 1979].
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Le teorie che abbiamo classificato con approccio pluralista, sia quelle focaliz-
zate sui soggetti sia quelle sui sistemi, sono state oggetto di discussione in
quanto sembrano postulare solo comportamenti di tipo reattivo, indotti da
stimoli interni o esterni, e studiare solo le manifestazioni di tali stimoli. Una
correzione è introdotta dalla teoria dell’azione organizzativa, che possiamo col-
locare a cavallo tra soggetti e sistemi e che trova i suoi precursori in Weber
[1922] (l’agire dotato di senso), Barnard [1938] (l’agire cooperativo) e nello
stesso Simon [1947] (l’uomo amministrativo, intenzionalmente razionale)
[Maggi e Albano 1996]. A Thompson [1967] si deve la sua formulazione com-
piuta. In questa prospettiva il comportamento organizzativo non è la risul-
tante di una sequenza di stimoli-risposte, ma il portato di una progettualità
dell’individuo. Questa progettualità non ha infiniti gradi di libertà, poiché
deve misurarsi con la “corposità” delle tecnologie e con le inerzie dell’am-
biente e dell’organizzazione. Riesce comunque a creare alternative uniche e
specifiche, intervenendo sull’ambiente e sull’organizzazione attraverso le
connessioni costruite dall’individuo. Nell’organizzazione si considera conte-
stualmente la dimensione oggettiva e quella soggettiva. Parti dell’organizza-
zione e delle relazioni con i soggetti interni e con l’ambiente necessitano di
determinatezza e di certezza e sono soggette al criterio di razionalità, altre
parti sono invece indeterminate, in quanto devono affrontare l’incertezza.
Sull’interazione soggetto-sistema si colloca anche la teoria elaborata da Cro-
zier e Friedberg [1977], che vede l’organizzazione come un “costrutto di azio-
ne collettiva”, come il risultato di un gioco di potere tra attori dotati di risor-
se, anche relazionali, che sono alla base del loro potere [Grandori 1993]. L’at-
tore organizzativo non ha illimitate opzioni, ma costruisce i suoi gradi di li-
bertà cercando di strutturare e regolare le reciproche dipendenze, per indurre
la cooperazione ed evitare il conflitto. La capacità di innovare e di definire ul-
teriori fini ha un limite nei mezzi che sono stati utilizzati per regolare la co-
operazione: è l’effetto sistema che deve essere compreso e rimosso dall’attore. 

Popolazioni

Un terzo focus delle teorie organizzative riguarda le popolazioni di organizza-
zioni. A questa prospettiva teorica non interessano le singole organizzazioni
ma i loro aggregati, studiati come specie, mutuando, e non sempre solo me-
taforicamente, linguaggio e strumenti dalla biologia. Lo studio delle popola-
zioni consente di cogliere la loro dinamica evolutiva e di evidenziare le forze
che determinano i processi di selezione. Anche in questo caso, si possono di-
stinguere due prospettive. La prima, la population ecology, vede la selezione
come opera dall’ambiente, che determina le forme organizzative che soprav-
vivono. La seconda che vede la selezione come il portato di un processo di
adattamento e, quindi, con un grado minore di determinismo ambientale. 
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Population Ecology La population ecology enfatizza la competizione sulle ri-
sorse e analizza il ruolo selettivo dell’ambiente nell’attivazione della lotta
competitiva [Hannan e Freeman 1988]. L’esito delle pressioni selettive è quel-
lo di eliminare le organizzazioni meno efficienti. L’inerzia organizzativa in-
terna è vista come l’attitudine alla capacità di cambiare in maniera abbastan-
za veloce da rispondere ai cambiamenti ambientali. L’adeguamento è troppo
limitato o troppo lento per consentire la sopravvivenza. Quando le organiz-
zazioni cambiano nelle loro caratteristiche strutturali e in una fase avanzata
del loro ciclo di vita, aumentano i rischi di scomparsa. Cambiamenti a livello
di popolazione possono verificarsi quando le organizzazioni con caratteristi-
che inadeguate sono sostituite da organizzazioni che adottano nuove forme.
La pressione selettiva dell’ambiente produce un effetto di isomorfismo. Poi-
ché sopravvivono le organizzazione con le caratteristiche che meglio sfrutta-
no le condizioni dell’ambiente, alla fine tutte le organizzazioni finiranno con
l’essere simili [Lomi 1996].

La population ecology condivide con il neoistituzionalismo il concetto di
isomorfismo, che definisce la tendenza di tutte le organizzazioni che insisto-
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Population ecology

Hannan e Freeman [1989] sono i fondatori della prospettiva Population ecology che si
propone di studiare l’evoluzione delle forme organizzative attraverso la selezione naturale
operata dall’ambiente sulle popolazioni organizzative [Lomi 1996, Aldrich 1999]. La sele-
zione agisce mediante l’eliminazione delle organizzazioni più lontane dallo standard otti-
male di “armonia” tra organizzazione e ambiente. Esistono forze inerziali, interne o ester-
ne all’organizzazione, che limitano la sua capacità di cambiare la propria struttura e i pro-
pri comportamenti in modo sufficientemente rapido. L’inerzia organizzativa è l’elemento
che consente alla selezione naturale di operare. Il cambiamento aumenta la probabilità di
morte di un’organizzazione. Sopporta maggior rischio di morte l’organizzazione che cer-
ca di operare modificazioni a livello di elementi core. Ipotizziamo l’esistenza di una popo-
lazione di organizzazioni che operano in un certo settore e in determinate combinazioni
prodotto-mercato. È l’ambiente che garantisce le risorse indispensabili a ciascuna organiz-
zazione per poter sopravvivere. Il tasso naturale di crescita della popolazione è influenza-
to dalla quantità di risorse (clienti, risorse umane, risorse finanziarie e così via) che essa
rende disponibili e dalla possibilità di accedervi. La nicchia è l’insieme di risorse ambienta-
li che consentono alla popolazione di riprodursi. Per definizione, ogni popolazione occupa
una sola nicchia e l’aggiunta di ogni nuovo individuo nella popolazione fa aumentare la
competizione. L’interazione si ha nel caso in cui la presenza di una popolazione ha effetti
sui tassi di crescita dell’altra e viceversa. I risultati che scaturiscono dall’interazione posso-
no essere differenti: il risultato può essere negativo e tradursi in competizione quando due
specie si “insediano” nello stesso ambiente e competono sulle stesse risorse, oppure positi-
vo se le due specie pur insediandosi nello stesso ambiente utilizzano risorse differenti (rela-
zione simbiotica). Il risultato dell’interazione tra specie sui tassi di crescita può anche esse-
re intermedio rispetto a quelli precedenti, quindi condurre a un incremento nel tasso di cre-

BOX 1.2

-cap 01/costa  15-10-2003  11:41  Pagina 28



no sullo stesso ambiente ad assumere, anche se per cause diverse, le stesse
forme. In definitiva è l’ambiente che determina l’organizzazione. Entrambe
queste teorie, come del resto il funzionalismo, non lasciano spazio alle scelte
delle organizzazioni e degli individui e quindi non offrono particolari indica-
zioni al management. Sono le forze dell’ambiente che determinano la nascita
e la scomparsa delle organizzazioni e selezionano le forme più adatte a so-
pravvivere.

Teorie dell’adattamento Le teorie dell’evoluzione come adattamento [Aldrich
1979, Baum e Singh 1994], pur partendo dalla stessa idea di evoluzione de-
terminata dall’ambiente, cercano di superare i meccanismi di selezione natu-
rale a favore di meccanismi governati anche dagli individui di una specie. Le
variazioni nelle caratteristiche di individuo (per esempio, l’adozione di un
nuovo sistema di controllo) possono essere intenzionali e non solo casuali.
Queste variazioni sono sottoposte alla selezione determinata sia dalle forze
competitive sia dalla strutturazione interna dell’organizzazione. Quelle che
si rivelano più efficaci e convenienti vengono stabilmente incorporate nel-
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scita di una delle popolazioni e a una riduzione nel tasso di crescita dell’altra (relazione
predatore-preda). Quanto più aspra è la competizione per le stesse risorse tanto maggiore
è l’eliminazione dei meno idonei, cioè delle organizzazioni che più differiscono dallo stan-
dard più appropriato rispetto all’ambiente. D’altra parte, competere con successo significa
essere strutturati nel modo più coerente allo standard ottimale: ciò implica il possesso di do-
ti tendenzialmente simili. La population ecology offre così spiegazione a due fenomeni con-
comitanti e in apparenza contrastanti: da una parte la pluralità delle varie specie che s’in-
stallano in nicchie diverse, dall’altro l’isomorfismo quindi l’omogeneità interna che caratte-
rizza ciascuna specie entro la propria nicchia e che consegue al fatto che sopravvivono e si
riproducono gli individui con i caratteri più idonei e, quindi, sostanzialmente simili. 

Le popolazioni si possono distinguere in specialiste e generaliste. Si definiscono spe-
cialiste le organizzazioni che dispongono di una gamma limitata di risorse fisse e, in quan-
to tali, che risultano particolarmente adatte a operare in ambienti relativamente stabili. Le
organizzazioni generaliste si differenziano dalle prime per l’uso di una gamma di risorse
più vasta, anche se con risultati specifici inferiori a quelli raggiungibili dalle singole orga-
nizzazioni specialiste, dimostrando una maggiore capacità di sopravvivenza in ambienti
variabili. Le organizzazioni generaliste si caratterizzano quindi per la presenza di un ele-
vato slack organizzativo, ossia di una ridondanza fluida di risorse tecnologiche e organiz-
zative che garantisce loro il vantaggio di rapide conversioni al mutare dell’ambiente. 

La prospettiva population ecology è stata criticata da diversi punti di vista: un ap-
proccio sostanzialmente descrittivo che non offre indicazioni di policy al management,
un’ottica positivista nello studio del rapporto ambiente/organizzazione che non lascia spa-
zio al singolo individuo e lascia quindi al caso la nascita di nuove organizzazioni e il loro
cambiamento, un’attenzione negli studi empirici a popolazioni organizzative sostanzial-
mente marginali [Evan 1993, p. 18; Bonazzi 1990; Solari 1996]. [Martina Gianecchini.]
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l’organismo, riprodotte e diffuse. La competizione sulle risorse stimola ulte-
riori variazioni. Nelson e Winter [1982] vedono nelle routine la modalità at-
traverso cui le imprese, dopo aver sperimentato nuove soluzioni e seleziona-
to quelle di successo, incorporano, stabilizzano e conservano l’innovazione,
rendendola trasferibile e riproducibile (anche per imitazione).

30 Capitolo 1

Si pensi, per esempio, a una regione in cui si è sviluppata una fiorente industria di edilizia
residenziale formata da molte piccole imprese che costruiscono abitazioni di medio livello.
Cosa accade quando si verifica un aumento stabile dei tassi di interesse che incrementano
in modo significativo il costo dei mutui immobiliari e provocano una caduta della doman-
da? Se provassimo a chiedere a esponenti delle diverse scuole una valutazione dello sce-
nario che si apre per queste imprese, o di quello che essi consiglierebbero al management,
avremmo ovviamente risposte diverse. Secondo la prospettiva funzionalista, si tratta solo di
aspettare. La caduta della domanda di mutui provocherà prima o poi un abbassamento dei
tassi d’interesse e una ripresa del settore. Le interdipendenze tra sistemi e i meccanismi
omeostatici che essi incorporano ripristinano l’equilibrio turbato. Secondo la prospettiva
population ecology, le imprese con meno storia e quindi con meno risorse e meno efficien-
ti sono destinate a scomparire. Alcune saranno costrette a cambiare nicchia. Per esempio,
saranno spinte nel segmento delle manutenzioni o del recupero di edifici abbandonati.
Nella prospettiva evolutiva basata sull’adattamento le imprese cercheranno, appunto, di
adattarsi alla nuova situazione e sopravvivranno quelle organizzazioni che troveranno il
migliore e più rapido adattamento. È rilevante l’azione dell’ambiente, ma l’esistenza di una
varietà di modalità diverse di adattarsi riconosce un qualche spazio alle scelte individuali.
Analoga possibilità è riconosciuta dalla prospettiva delle contingenze. In entrambe le pro-
spettive le imprese cercheranno di adattarsi razionalizzando i costi, attraverso una stan-
dardizzazione dei processi e dei materiali, il raggiungimento di dimensioni più adeguate
attraverso fusioni realizzando così economie di scala negli acquisti e così via. Secondo la
prospettiva azione organizzativa verranno prese le stesse decisioni per migliorare l’effi-
cienza del nucleo tecnico, ma in più potranno svilupparsi politiche di intervento sull’am-
biente, per modificare l’impatto negativo della condizione sfavorevole, facendo lobby con
le autorità pubbliche e con le banche per ottenere piani di prestiti agevolati, offriranno di-
lazioni di pagamento, aumenteranno attraverso accordi e fusioni la loro dimensione per
poter realizzare tutte queste misure. Nella prospettiva morfogenetica potrebbero nascere
nuovi attori che fondono il ruolo di impresario e acquirente, per esempio sotto forma di co-
operativa di costruzioni, oppure potrebbe affermarsi un nuovo sistema urbano basato sul-
l’affitto piuttosto che sulla proprietà individuale dell’abitazione.

CASO DELL’INDUSTRIA EDILIZIA RESIDENZIALE

La morfogenesi: una sintesi

Pur centrate sul ruolo dell’ambiente le teorie contingenti assegnano un ruolo
al management nell’adattamento, postulando che l’adattamento possa avve-
nire secondo una pluralità di forme (equifinalità). Nella teoria dell’azione or-
ganizzativa lo spazio per un adattamento creativo e per un intervento sul-
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l’ambiente è molto più sviluppato. Il management protegge il nucleo tecnico
con le unità di frontiera e sviluppa politiche volte a controllare l’incertezza
dell’ambiente, a scegliere segmenti di ambiente più favorevoli e a costruire
alleanze. La teoria evolutiva morfogenetica postula addirittura la nascita di
nuovi soggetti e di nuovi sistemi. 

Le prospettive soggetto, sistema, popolazioni possono trovare una sinte-
si in un approccio dialettico che fa interagire le tre prospettive. L’azione sog-
gettiva, come si è visto, trova delle limitazioni quando opera all’interno di si-
stemi fortemente strutturati. Tuttavia, all’interno di questi sistemi possono
accumularsi tensioni, e quindi un potenziale di cambiamento che può essere
attivato, in particolari contingenze, da azioni soggettive. Nella teoria delle
catastrofi [Zeeman 1976], si fa l’esempio di un bambino che spostando un
sassolino in una parete rocciosa sul mare ne provoca la caduta. È una forza
debole che però attiva tutta l’energia accumulata attraverso l’erosione della
base della parete provocata nei secoli dalle maree. 

A fondamento della morfogenesi c’è l’idea di una razionalità evolutiva
che si basa sui seguenti presupposti: a) un’intenzionalità di comportamento;
b) la capacità di ridefinire le regole del gioco e delle relazioni tra i diversi
soggetti e subsistemi; c) la definizione di strategie inter-soggettive e inter-si-
stemiche che prefigurano un nuovo equilibrio dopo un periodo di marcata
instabilità [Rullani 1984, p. 58]. La storia di un sistema può essere letta come
l’alternanza di periodi di stabilità inerziale cui seguono momenti di forte di-
scontinuità, in cui il sistema cambia. “Nella realtà i soggetti intraprendono
continui tentativi di piegare le regole dell’organizzazione adattandole ai pro-
pri fini e, nei momenti in cui la resistenza e l’autonomia dei sistemi controlla-
ti sono minori, realizzano veri propri processi di morfogenesi dei sistemi”
[Rullani 1984, p. 59]. I soggetti producono sistemi per i loro fini e i sistemi, at-
traverso il loro funzionamento, producono soggetti nuovi che modificano la
composizione degli interessi soggettivi presenti nell’organizzazione. Un
esempio di morfogenesi lo possiamo trovare nell’introduzione di una tecno-
logia rivoluzionaria come Internet, che sebbene nota fin dagli anni ’60 solo
negli anni ‘90 scatena tutto il suo potenziale di cambiamento, generando
nuove forme organizzative, creando nuove relazioni interpersonali, facendo
deperire e sparire tutta una serie di professionalità. 

1.9 La progettazione organizzativa

La progettazione organizzativa è una complessa attività attraverso la quale
l’idea imprenditoriale viene tradotta in strutture, ruoli, procedure, simboli e
significati relativamente stabili, in grado di attirare le risorse necessarie e di
fornire le prestazioni attese dagli attori e dall’ambiente istituzionale. Pur par-
lando di progettazione, bisogna aver ben chiaro che le organizzazioni sono
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delle astrazioni. Non sempre la progettazione consiste in una decisione visi-
bile e delimitata, poiché strutture, ruoli, procedure, simboli e significati sono
il risultato di scelte e di processi che si confondono con il fluire delle attività,
soprattutto nelle fasi iniziali dell’impresa. Successivamente, con l’aumento
della complessità e della dimensione, s’impone uno sforzo di razionalizza-
zione che assume la forma di una vera e propria attività progettuale. La pro-
gettazione può avere dei momenti formali e deliberati. Essa consiste allora
nella definizione del grado di divisione del lavoro, nell’enucleazione di unità
ben definite, nell’attribuzione di responsabilità e di obiettivi, nella scelta del-
le forme di coordinamento attraverso le idonee strutture e gli adeguati siste-
mi operativi (sistemi di controllo, sistemi informativi, sistemi di incentiva-
zione), nell’individuazione dei confini organizzativi e delle porzioni di am-
biente con cui interagire. Difficilmente, però, l’organizzazione formale coin-
cide con quella “reale” e con quella percepita. Per questa ragione progettare
organizzazioni non significa solo disegnare organigrammi, definire posizioni
e ruoli, stabilire procedure e così via. Significa anche, e soprattutto, capire
processi economici, tecnologici e normativi e intervenire su complesse dina-
miche interpersonali e interorganizzative. Per questa ragione, l’organizzazio-
ne deliberata sarà sistematicamente diversa da quella emergente sulla base
di tali dinamiche. Nondimeno si cercherà di progettare organizzazione. Più
analiticamente, le variabili oggetto di progettazione organizzativa sono:

� missione dell’azienda;
� unità organizzative;
� confini dell’organizzazione;
� accentramento/decentramento;
� processi;
� organi d’integrazione;
� sistema informativo e di comunicazione;
� sistemi di controllo;
� sistemi di incentivazione.

Non tutte le variabili che definiscono un’organizzazione sono plasmabili a
piacere e in modo puntuale. Alcune si strutturano nel tempo attraverso un
processo di apprendimento per prova ed errore. Nella progettazione organiz-
zativa si crea una relazione tra le variabili strutturali e contingenti che nel bre-
ve periodo sono assunte come dati. Tra le variabili contingenti si considerano:

� la strategia;
� la dimensione;
� la cultura; 
� l’ambiente;
� la tecnologia.
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In una prospettiva dinamica e di non breve periodo, tuttavia, anche queste
variabili, in quanto interagiscono con la struttura, possono essere oggetto di
intervento. Così, la strategia non è più un dato esterno alla struttura, ma un
prodotto della struttura e degli attori; la cultura può essere entro certi limiti
modificata; l’ambiente può subire l’influenza della struttura, soprattutto
quella parte di ambiente che è oggetto di attivazione (enacted environment) e
così via. Alla progettazione organizzativa saranno dedicati i Capitoli da 5 a 7.

1.10 Conclusioni

Il problema organizzativo non può essere definito in modo univoco e non ha
una soluzione univoca. Le scelte dei criteri di analisi e di progettazione del-
l’organizzazione possono rispondere a finalità diverse e cambiare in funzio-
ne di queste. 

L’organizzazione può essere analizzata e realizzata in termini di sistemi
formali di autorità e controllo, di conflitto e di cooperazione, di sistemi ope-
rativi e funzioni, di cultura, simboli e percezioni, di azione organizzativa e di
decisioni, di strutture di governo e di coordinamento. Ciascuna di queste op-
zioni può offrire un contributo alla comprensione e al funzionamento delle
organizzazioni. Nella stessa organizzazione possono, infatti, convivere strut-
ture diverse che realizzano la specializzazione di funzioni e ruoli e il loro co-
ordinamento con soluzioni non necessariamente uniformi che hanno gradi
diversi di stabilità e mutabilità, di formalizzazione. In questo capitolo si è
cercato di sintetizzare i principali concetti che stanno alla base delle scelte or-
ganizzative e delle teorie che li supportano. Nei prossimi capitoli saranno
approfondite le tre dimensioni del modello qui proposto (ambiente, attori,
relazioni) e successivamente verranno analizzati i principali strumenti per la
progettazione organizzativa.
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L’imprenditore: Renzo Rosso, fondatore e Presidente della Diesel

Per i 25 anni dalla nascita della sua Diesel, marchio internazionale dell’abbigliamento giova-
nile, Renzo Rosso, che il 15 settembre festeggerà anche il suo compleanno con un party esclu-
sivo nella sua tenuta di Molvena, ha voluto accanto i suoi amici. Gli amici che per sua stessa
ammissione hanno fatto diventare grande la sua azienda.

Una grande festa nella sua terra, perché? “Perché 25 è un numero magico, perché i miei colla-
boratori sono tutti di questa zona. Volevo dire loro: grazie ragazzi.”

Come si spiega il successo della sua azienda? “Io sono positivo, mi piace divertirmi sul lavoro
mettendoci tanta passione. Le racconto un aneddoto. Tre giorni prima di ferragosto ero al
lavoro, all’una ho deciso di staccare e ho invitato tutti i collaboratori a casa mia. Faceva
caldo, abbiamo fatto il bagno in piscina e scherzato insieme.”

Alla sua festa ci sono tanti personaggi famosi, da Naomi Campbell e Matteo Marzotto, da
Flavio Briatore a Jovanotti, solo per citarne alcuni. Sono tutti amici? “Assolutamente sì.
Non ho mai firmato contratti, se qualcuno indossa i miei capi è perché gli piacciono. Sono
uno stile di vita.”

Un pregio e un difetto di Renzo Rosso. “Il pregio è che sono un pignolo, non sono mai conten-
to, vorrei la perfezione. Questo per me è un pregio, però proprio per questo sono un rom-
piscatole e molto esigente.”

Al vertice del successo, si sente anche lei una star? “Se star significa che i giovani mi ammira-
no, mi scrivono tante e-mail, vogliono stringermi la mano perché sono partito dal nulla, al-
lora sì, sono diventato un po’ una star.”

Una star partita dal nulla, però. “Venticinque anni fa quando spedivo i miei jeans vissuti, strac-
ciati, rovinati, regolarmente mi venivano rispediti indietro come fallati. Ora noi siamo una
delle aziende europee con il maggior tasso di crescita degli ultimi due anni. Le basta?”

[“Il Corriere del Veneto”, 7 settembre 2003.]

2
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Il manager: Giorgio Pucci,
presidente amministratore delegato di Nokia Italia

Laureato in ingegneria elettronica all’università di Pisa, ha iniziato a lavorare alla progettazio-
ne dei circuiti integrati presso la Texas Instruments Italia. Passa poi alla ComputerVision, alla
Bull e nel 1999 approda alla Nokia.

In precedenza in che aziende aveva operato? “Ho sempre avuto per l’Hi-Tech. A ventiquattro
anni sono entrato in Texas Instruments. È stata un’esperienza formativa e manageriale in-
dimenticabile. Sono rimasto tredici anni e non ho mai avuto modo di annoiarmi.”

Infatti, tredici anni sono un periodo molto lungo per un manager come lei. “Ho avuto la fortuna
di lavorare con un capo giovane e altrettanto scalpitante: Roberto Schisano, che inizial-
mente copriva il ruolo di direttore commerciale. Texas e Schisano arrivavano sempre in
anticipo a offrirmi l’opportunità di nuove esperienze professionali o di studio. Lascia Texas
solo quando mi fu chiara che, essendo Schisano piuttosto giovane, avrei dovuto attendere
un tempo indefinito prima di poter diventare capo azienda, com’era nei miei obiettivi. E
così traslocai in ComputerVision col ruolo di amministratore delegato.”

Mi descriva le sue le caratteristiche personali che l’hanno portata al successo. “Ritengo di pos-
sedere un certo carisma naturale. In effetti, la mia passione per le tecnologie informatiche,
unita alle esperienze maturate in società multinazionali, fanno sì che clienti, collaboratori,
azionisti mi ascoltino con fiducia. Diciamo che ho il talento della credibilità.”

[F. Paris, Il valore del talento, Fazi Editore, Roma, 2002, pp. 195-97.]

Due storie operaie, due percorsi

Prima storiaMPer qualche anno ha gestito un chiosco di fiori. Poi è arrivata quella che Tullio
M., trentenne, a cinque anni dalla firma di un contratto come operaio generico alla Società* di
A*, continua ancora a chiamare l’occasione della mia vita: poter lavorare in fabbrica.

Come ha iniziato? “Ho saputo che cercavano nuovi operai. Ho chiuso il chiosco di fiori e mi so-
no fatto avanti. Sono stato assunto con un contratto di operaio generico. Per un mese ho
seguito un corso di formazione in fabbrica e ho imparato il mestiere.”

E ora? “Ora sono addetto al controllo. Sorveglio tre forni che a ciclo continuo cuociono calca-
re per fare la calce.”

Un lavoro faticoso. “Per niente. Fanno tutto le macchine. Un tempo c’erano almeno venti inci-
denti ogni anno. Negli ultimi due abbiamo raggiunto il livello zero.”

Noioso? “Nient’affatto. Ogni giorno è una sfida, una sfida a far andare bene le cose. Prima la
mia creatività trovava soddisfazione nel preparare un bouquet di fiori, ora nel gestire al
meglio l’impianto. In fabbrica abbiamo perfino un box delle idee: ogni operaio può sugge-
rire come migliorare un aspetto del lavoro, l’idea viene poi studiata e, se valida, accolta.”

Ma come si vede tra dieci anni in fabbrica? “A gestire non tre ma cinque forni. Magari, perché
no, capo squadra. La cosa certa è che il mio futuro lo vedo davvero in fabbrica perché ci
sto bene.”

Seconda storiaM“Lavorare in fabbrica è bello al punto da ‘cantarlo’ in un Cd? Forse questi si-
gnori alla catena di montaggio non sono mai stati. La fabbrica è una prigione. Un posto che
uccide la mente”. D.T. è “evaso” da un’industria dell’indotto della F* di M* 2 mesi fa. Si è li-
cenziato dopo 8 dei 30 anni di vita che ha passato alla guida di un muletto.
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Ora è felice? “Mi sento realizzato. Con mia moglie ho aperto un negozio di alimentari.
Trasformo il latte, produco formaggi. La mia mente è tornata a volare. Non sono più solo
un numero.”

Un numero? “Sì, un numero. Due braccia. Due occhi. Nessun cervello. Quando sono entrato in
fabbrica nel ’95 pensavo di mettere in pratica ciò che avevo imparato alla scuola profes-
sionale.”

Quale scuola? “Per fabbro. Ma sono finito a fare il carrellista. Ho lavorato duro per 3 anni.
Pensavo ’arriverà il mio momento’. Poi ho cercato di far capire che il lavoro di fabbrica mi
stava bene, ma volevo crescere.”

E poi? “Mi sono stancato. Timbrare il cartellino era diventato un automatismo. Pensavo solo al-
la busta paga. Non speravo più.”

Così fino a quando? “Finché ho pensato che solo io potevo cambiare le cose. Ho lasciato ai
colleghi le lamentele e sono ’evaso’.”

Tanti nella sua condizione? “Sì. Su 180 operai, negli ultimi 90 giorni ce ne siamo andati in tre.
Un azzardo, forse. Al Sud avere un posto è tanto. Forse è per questo che gli operai si ac-
contentano e scordano di avere un cervello. Spesso anche un futuro.”

[“Il Corriera della Sera”, 11 settembre 2003.]

2.1 Obiettivi del capitolo
Le storie riportate in apertura del capitolo costituiscono uno spaccato di co-
me personaggi molto diversi e con ruoli organizzativi differenti parlano del
loro lavoro e si rapportano a questa esperienza. Le gratificazioni o le frustra-
zioni che ne ricevono dipendono sia dalla posizione che ricoprono e dalle lo-
ro specificità personali sia dalle caratteristiche dell’organizzazione di cui fan-
no parte. L’obiettivo di questo capitolo è quello di qualificare gli attori orga-
nizzativi sotto aspetti diversi, ma ugualmente rilevanti, per comprenderne e
prevederne il comportamento ai fini delle decisioni di progettazione organiz-
zativa. Cercheremo allora di qualificare gli attori organizzativi anzitutto in
termini di razionalità. Le diverse assunzioni sulla razionalità degli attori co-
stituiscono uno spartiacque tra gli approcci economici tradizionali e le mo-
derne teorie dell’organizzazione. La complessità dell’uomo organizzativo che
progressivamente sostituisce le irrealistiche semplificazioni dell’homo oecono-
micus, sarà ulteriormente arricchita attraverso la considerazione delle compe-
tenze, intese come potenziale contributo che l’individuo è in grado di appor-
tare all’organizzazione, e delle motivazioni che costituiscono il terreno sul
quale i bisogni degli individuali e quelli organizzativi possono incontrarsi o
scontrarsi. Da ultimo considereremo la dimensione politica e quindi il potere.

2.2 Soggetti e attori

Gli individui, con il loro bagaglio di competenze, valori, razionalità, emozio-
ni e sentimenti, bisogni e desideri sono una componente fondamentale delle
organizzazioni. Per molto tempo gli studi organizzativi si sono sviluppati co-
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me se la dimensione individuale fosse una sorta di anomalia, un problema
residuale entro l’impianto razionalistico e strutturale dell’organizzazione.
Un’anomalia da trattare a parte per raggiungere temporanei compromessi.
Attualmente i soggetti, considerati come attori e come individui, sono inte-
grati nella stragrande maggioranza degli studi organizzativi. In taluni casi
sono addirittura l’unica dimensione considerata. Nel modello posto a base di
questo volume costituiscono una dimensione della realtà organizzativa, che
interagisce con la dimensione ambiente e la dimensione relazionale. 

L’organizzazione come sistema ha una propria autonomia rispetto agli
individui, che restano ugualmente autonomi rispetto all’organizzazione.
L’organizzazione nasce quando singoli individui si pongono in relazione con
altri e condividono energie, strumenti e conoscenze per raggiungere un de-
terminato fine. Se il fine è economico, o di altro tipo da raggiungere però sot-
to il vincolo di economicità nell’impiego di risorse scarse, parliamo di orga-
nizzazione aziendale. Questa presenta peculiarità proprie rispetto a una gene-
rica organizzazione [Costa 1996; Grandori 1999]. 

Quando le relazioni tra gli individui si stabilizzano e diventano un’orga-
nizzazione, il sistema che ne risulta acquisisce un’esistenza autonoma da
quella dei fondatori. Questi continuano ad avere i propri fini, che sono una
parte di, ma non coincidono con, quelli del sistema [Rullani 1984, p. 40].
Parlando di sistemi e di attori dobbiamo aver presente che sono astrazioni
analitiche che servono per semplificare la complessità della realtà, al fine di
spiegarne il funzionamento.

I soggetti possono essere considerati sotto diversi aspetti. Un primo
aspetto è quello della razionalità: per esempio l’economia considera la loro
razionalità intesa come la capacità di decidere in base a una funzione di utili-
tà. Gli individui non sono tutti uguali e possono avere diverse competenze e
una diversa percezione di queste competenze. Di norma non agiscono da so-
li, ma in gruppi, e la stessa nascita delle organizzazioni lo prova. L’azione
collettiva fa emergere la dimensione sociale e la dimensione politica, quella
cioè del potere: il potere di influenzare i comportamenti degli altri, di condi-
zionarli nel raggiungimento dei loro fini. Le loro scelte, inoltre, possono esse-
re mosse da bisogni, pulsioni profonde, valori e ideali, motivazioni di vario
tipo che esprimono una dimensione culturale del comportamento. Dal punto
di vista organizzativo sono state costruite specifiche teorie per tentare di
spiegare e di prevedere il comportamento dell’uomo organizzativo. Nei
paragrafi che seguono cercheremo di qualificare i soggetti in termini di ra-
zionalità, motivazioni, competenze e potere.

2.3 I soggetti e la loro razionalità

La razionalità può essere definita come coerenza della condotta di un indivi-
duo rispetto ai suoi valori e ai suoi fini. Essa può essere vista in termini so-
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stanziali e quindi come “un modo di comportamento adatto al raggiungi-
mento di determinati obiettivi”; oppure in termini procedurali come “una
classe di procedure per compiere delle scelte” [March e Simon 1958; March
1994]. La teoria economica tradizionale postula un soggetto dotato di razio-
nalità assoluta e, quindi, considerato in grado di:

� fissare degli obiettivi sulla base di preferenze univoche e stabili; 
� individuare tutte le possibili alternative in grado di raggiungere tali

obiettivi, sulla base della valutazione delle conseguenze prodotte da
ognuna di esse; 

� scegliere l’alternativa che ottimizza il raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati. 

L’ottimizzazione è riferita al rapporto mezzi-fini o comunque alla possibilità
di ottenere il massimo dalla scelta di un’alternativa fra più possibilità. In
questo contesto decidere significa perciò massimizzare una predefinita fun-
zione di utilità sulla base di una perfetta razionalità deduttiva.

Questi postulati, evidentemente, sono irrealistici e non spiegano il reale
comportamento delle persone. In particolare si mette in discussione la capacità
dei soggetti di conoscere tutte le alternative d’azione per raggiungere un
obiettivo e tutte le conseguenze a esse collegate. In realtà, infatti:

� la conoscenza delle alternative d’azione è incompleta e la conoscenza
delle conseguenze associate è frammentaria: non sempre queste cono-
scenze sono migliorabili; in genere, l’ottenimento di nuove informazioni
è costoso, come minimo in termini di costi-opportunità;

� le preferenze degli esseri umani non possono essere rigidamente ordina-
te secondo una funzione di utilità e variano nel tempo in modo non pre-
vedibile.

L’ipotesi di razionalità assoluta è stata sostituita dalla razionalità limitata
[March e Simon 1958]. Affermare che le persone sono caratterizzate da razio-
nalità limitata significa che hanno difficoltà a formulare le decisioni per loro
più convenienti, perché non conoscono tutte le possibili alternative d’azione
e tutte le conseguenze che da esse possono derivare, e che hanno una perce-
zione imprecisa e mutevole delle loro preferenze. Le persone si costruiscono
perciò un modello della realtà semplificato e approssimativo che è soggetto a
continue ridefinizioni. 

Dopo aver fissato gli obiettivi da perseguire, un soggetto raccoglie infor-
mazioni dall’ambiente, oppure le seleziona in modo opportuno fra il reperto-
rio posseduto, con lo scopo di identificare le alternative risolutive rilevanti.
Cerca perciò di tenere conto delle condizioni in cui determinate azioni do-
vranno svolgersi: le alternative d’azione considerate sono quelle che hanno
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la possibilità di essere realizzate in concreto in funzione delle risorse che si
hanno a disposizione. 

La razionalità dell’azione economica e dell’azione organizzativa, pertan-
to, è solo intenzionale e comunque limitata [Simon 1947]. I condizionamenti
alla razionalità derivano dai limiti neurofisiologici (o computazionali) e co-
gnitivo-espressivi che caratterizzano la mente umana. I primi riguardano la
ridotta capacità di raccogliere e immagazzinare informazioni, di richiamarle
alla memoria e di elaborarle senza commettere errori. Mentre i limiti cogniti-
vo-espressivi si riferiscono all’impossibilità per gli individui di conoscere
tutte le informazioni rilevanti in un processo decisionale (anche per il loro
costo) e all’incapacità di articolare le conoscenze attraverso l’uso di un lin-
guaggio comprensibile. Un processo decisionale è la concatenazione di mez-
zi e fini, dove il perseguimento di un dato fine diventa il mezzo per perse-
guire un fine successivo. La condizione di razionalità limitata è indotta dal-
l’impossibilità di definire una catena mezzi-fini completa, soprattutto quan-
do il fine è remoto, dalla difficoltà di individuare il mezzo più opportuno,
dall’impossibilità di separare completamente i mezzi, dalla stima imprecisa
delle conseguenze dell’azione. A ciò si aggiunge la conoscenza incompleta e
imprecisa delle preferenze, che appaiono non chiaramente ordinabili e mute-
voli, e dal fatto che, soprattutto nelle organizzazioni, le decisioni esprimono
compromessi e aggiustamenti di gruppo e non scelte individuali. 

Il comportamento umano, sia individuale sia organizzativo, è pertanto
ispirato da un criterio di scelta soddisfacentista (uomo organizzativo): la ri-
cerca (costosa) di informazioni e di alternative si ferma alla prima soluzione
soddisfacente. Lo stesso processo di scelta non è più istantaneo; diventa se-
quenziale e si sviluppa nel tempo per stadi successivi, mediante un progres-
sivo aggiustamento del rapporto tra mezzi e fini attraverso giudizi di fatto
sull’adeguatezza degli strumenti e giudizi di valore sulla desiderabilità degli
obiettivi [March 1994].

A livello organizzativo si pone dunque il problema di come supportare le
decisioni economizzando la razionalità limitata. Le soluzioni possono risie-
dere [Costa e Faccipieri 1980]:

� nella scomposizione dei problemi maggiormente complessi, ma comun-
que analizzabili, in sotto-problemi relativamente indipendenti;

� nell’individuazione di decisioni la cui adozione può essere “programma-
ta”, in quanto affrontano situazioni note e ripetitive che consentono di fa-
re ricorso a sequenze decisionali prestabilite (per esempio routine), ad al-
goritmi e a programmi incorporando nelle procedure gli elementi di giu-
dizio; ciò consente di dedicare maggiore attenzione alle decisioni non
programmate tipiche di situazioni sconosciute o complesse, scarsamente
strutturate, ma rilevanti, e in cui non può essere individuato a priori al-
cun metodo preciso che consenta di pervenire alla soluzione ottima; 
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� nella definizione di programmi di azione per quanto riguarda sia gli
obiettivi (programmazione sostantiva) sia i mezzi (programmazione pro-
cedurale), in modo da ridurre l’influenza degli orientamenti individuali;

� nell’azione sulle premesse decisionali, cioè su quegli elementi come in-
formazioni, vincoli, procedure e motivazioni dei singoli che concorrono a
formare le decisioni, per esempio attraverso l’addestramento e il coinvol-
gimento;

� nell’azione sulla struttura organizzativa, intesa come il modo con cui si
coordinano e si controllano le decisioni e le azioni, per esempio ricorren-
do all’autorità e/o all’influenza per limitare in maniera più o meno vin-
colante il campo delle decisioni e delle azioni possibili.

La razionalità, intesa come scelta, individuale o collettiva, dei mezzi e dei
comportamenti ritenuti più idonei al raggiungimento dei fini propri di
un’organizzazione sociale è definita razionalità strumentale. 

La razionalità strumentale come ricerca dell’appropriatezza della combi-
nazione mezzi-fini è comunque sottoposta a limiti cognitivi, di capacità di
previsione e di calcolo sintetizzati nel concetto di razionalità limita. Un’altra
correzione è richiesta dalla situazione di intersoggettività, cioè da una situa-
zione in cui la razionalità non è esercitata su oggetti, resi strumenti, ma su un
contesto in cui operano altri soggetti dotati di autonomia decisionale e di
obiettivi propri. Le scelte dovrebbero tener conto delle reazioni degli altri
soggetti con i quali il decisore è in una situazione di interdipendenza. In que-
sto caso, da un punto di vista analitico la soluzione è indeterminata. La teoria
dei giochi [Zaninotto 1996], usando strumentazioni molto formalizzate o an-
che “laboratori”, cerca di sviluppare una razionalità strategica attraverso la
quale tutti i soggetti coinvolti raggiungono un massimo relativo di utilità
nella situazione data. In questo si dimostra la superiorità dei giochi coopera-
tivi rispetto a quelli non cooperativi. Nei giochi non cooperativi i soggetti ap-
prendono gli orientamenti degli altri e comunicano i propri attraverso le loro
decisioni, per cui la ricerca dell’equilibrio è un processo costoso e a volte im-
possibile. Il rischio è che, alla fine, tutti perdano (si pensi a una guerra dei
prezzi in una situazione di oligopolio).

La crisi della ragione strumentale classica (mezzi-fini), enfatizza il ruolo
svolto da una pluralità di soggetti nel definire insieme valori, obiettivi e scel-
te di fondo. Questo ruolo viene invece assunto dal concetto di razionalità co-
municativa che privilegia il “linguaggio” e la “cultura” come elementi fonda-
mentali di costruzione del consenso sociale [Habermas 1986].

In conclusione, l’uomo organizzativo, a differenza dell’homo oeconomicus,
viene assunto come portatore di una razionalità limitata e non di una razio-
nalità assoluta, di una razionalità strategica e dinamica che nasce dall’intera-
zione con gli altri e non di una razionalità statica e unilaterale, di una razio-
nalità comunicativa e non meramente strumentale. Viene assunto come dota-

Gli attori delle organizzazioni 41

-cap 02/costa  2-12-2003  8:17  Pagina 41



to di un comportamento soddisfacentista e non massimizzante. La razionali-
tà, una volta limitata, diventa più praticabile e l’uomo resta intenzionalmen-
te razionale. L’organizzazione è lo strumento per superare alcuni dei limiti
della razionalità individuale o, quanto meno, per economizzarla. A questo fi-
ne, l’organizzazione opera la scomposizione dei problemi e dei programmi,
riducendone la complessità, definisce le premesse decisionali che fissano i li-
velli di aspirazione da soddisfare consentendo di ordinare le preferenze, se-
leziona un repertorio di programmi di azione che possono essere applicati a
situazioni date sotto forma di decisioni programmate (o pseudo-decisioni, in
quanto non implicano esercizio di discrezionalità), fissa alcune sequenze del
processo decisionale che facilitano e legittimano la presa della decisione (ra-
zionalità procedurale). 

2.4 I soggetti e le competenze

Gli individui non sono tutti uguali e non possono essere ridotti a operatori
logici che praticano una razionalità più o meno limitata. Le caratteristiche
personali, fisiche, psicologiche e sociali ne differenziano i comportamenti la-
vorativi, e quindi il valore che potenzialmente sono in grado di apportare in
una relazione organizzativa. Ciò richiede di qualificare i soggetti in termini
di competenze. Le teorie economiche del capitale umano operano attraverso
astrazioni e sono in grado di riconoscere le competenze ex post, solo dopo
che si sono manifestate nel mercato attraverso i prezzi. Le teorie organizzati-
ve cercano di individuare ex ante il valore del capitale umano, per cercare di
anticipare il comportamento organizzativo che viene assunto in tutta la sua
complessità che non può essere sintetizzata in un contratto o una qualifica
professionale o un salario.

Boyatzis [1982] definisce la competenza come “una caratteristica intrinse-
ca di un individuo, causalmente correlata a una prestazione efficace”. Egli di-
stingue due tipi di competenze: competenze di soglia che sono le caratteristi-
che essenziali per coprire un certo ruolo e competenze distintive che sono quel-
le caratteristiche che differenziano la prestazione e la portano a un livello su-
periore. Le competenze si manifestano con queste modalità [Spencer e
Spencer 1993]:

� motivazioni: schemi mentali, bisogni, spinte interiori che in modo stabile
orientano e inducono le azioni dell’individuo;

� tratti: caratteristiche fisiche dell’individuo e una generale disposizione a
comportarsi o a reagire in un determinato modo in una certa situazione;

� idea di sé: atteggiamenti, valori, concetto di sé;
� conoscenze: informazioni, teorie, concetti su un determinato campo disci-

plinare;
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� skill: capacità di eseguire un determinato compito fisico o mentale.

Le motivazioni e i tratti sono difficili da valutare e da sviluppare, mentre le
conoscenze e le skill sono più visibili e modificabili attraverso la formazione
e l’esperienza. L’idea di sé si trova in una posizione intermedia. Visti attra-
verso le loro competenze, gli individui presentano una diversa efficacia nei
loro comportamenti organizzativi e quindi assumono un diverso valore, an-
che se questo valore non è immediatamente percepibile e non è definibile in
maniera univoca. La competenza deve infatti essere contestualizzata attra-
verso una relazione, inserita in un sistema di ruoli specializzati e valorizzata
in uno scambio. Solo così un valore che è soltanto potenziale può diventare
effettivo. Ma in questa trasformazione si esprime la capacità combinatoria
dell’organizzazione che può valorizzare in maniera diversa una stessa risor-
sa [Costa 1997, pp 23-31; Grandori 1999, pp. 92-97]. 

Per l’efficacia dei comportamenti organizzativi è rilevante quella che
Goleman [1995] definisce intelligenza emotiva. L’intelligenza emotiva è la “ca-
pacità di riconoscere le proprie sensazioni e quelle degli altri, per motivare se
stessi e per gestire bene le emozioni proprie e quelle che si sviluppano nelle
relazioni con gli altri. Si manifesta attraverso due tipi di competenze. La pri-
ma è la competenza personale, intesa come consapevolezza e padronanza di
sé e dalla motivazione. La seconda è la competenza sociale, intesa come mo-
dalità di gestione delle relazioni con gli altri che dipende dall’empatia (capa-
cità di calarsi nei pensieri e negli stati d’animo degli altri) e dalle abilità so-
ciali. In altri termini, l’intelligenza emotiva è l’abilità di comprendere, speri-
mentare e utilizzare le emozioni come fonte di energia umana, di informa-
zioni, di relazioni e di influenza [Cooper e Sawaf 1997]. 

In conclusione, l’insieme delle competenze di un individuo determina
l’autonomia di cui può godere in diversi contesti organizzativi, aumentando
o diminuendo il suo valore e i margini di libertà rispetto al ruolo assegnato
[Bianco 1997]. 

2.5 La motivazione
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La pietra, la pagnotta e la cattedrale

Qua e là degli uomini, seduti per terra, spaccavano grossi frammenti di roccia per ricava-
re dei blocchi di pietra da costruzione. Un pellegrino si avvicinò al primo degli uomini. Lo
guardò con compassione. Polvere e sudore lo rendevano irriconoscibile. “Che cosa fai?”,
chiese il pellegrino. “Non lo vedi?”, rispose l’uomo sgarbato, senza neanche sollevare il
capo. “Mi sto ammazzando di fatica”. 
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Perché le persone agiscono in un certo modo? Quali sono le “spinte” che gui-
dano i loro comportamenti? Rispondere a queste domande significa indivi-
duare la loro motivazione, intesa come il processo dinamico che finalizza
l’attività di una persona verso un obiettivo. 

La motivazione può essere analizzata secondo due criteri: in base ai con-
tenuti, cioè le ragioni che spingono ad adottare un certo comportamento, e in
base al processo, cioè la dinamica attraverso la quale si passa da un insieme
di bisogni a una linea di condotta.

Tutti questi approcci, sorti come reazione al determinismo delle teorie
classiche, che ignoravano le istanze motivazionali del lavoratore, peccano
spesso di un eccessivo semplicismo nell’individuare le relazioni tra motiva-
zione e sforzo impiegato nell’esecuzione del compito. Inoltre, nonostante l’e-
levato livello di sofisticazione di questi studi essi hanno avuto, nel corso del
tempo, scarsa conferma empirica e limitati utilizzi gestionali. 

44 Capitolo 2

Si imbatté presto in un secondo spaccapietre. Era altrettanto stanco, ferito, impolverato.
“Che cosa fai?”, chiese, anche a lui, il pellegrino. “Non lo vedi? Lavoro da mattino a sera
per mantenere mia moglie e i miei bambini”, rispose l’uomo. Più avanti c’era un terzo spac-
capietre. Era mortalmente affaticato, come gli altri, “Che cosa fai?”, chiese il pellegrino.
“Non lo vedi?”, rispose l’uomo, sorridendo con fierezza. “Sto costruendo una cattedrale”.

Gli esperimenti di Hawthorne

Gli studi sulle motivazioni al lavoro hanno ricevuto un grande impulso dagli esperimenti
condotti da Elton Mayo presso la Western Electric’s Hawthorne Works di Chicago (Mayo,
1945). Furono eseguiti da Mayo, tra il 1927 e il 1932 (e proseguirono per altri cinque an-
ni) con la collaborazione di un gruppo di studiosi e ricercatori di Harvard che lavoravano
con ventimila dipendenti della Western Electric. Tali ricerche presero le mosse da una preci-
sa richiesta della direzione aziendale, interessata ad aumentare il rendimento individuale
degli operai, sulla base dell’ipotesi che esistesse una significativa relazione fra intensità e
caratteristiche dell’illuminazione dell’ambiente di lavoro, da un lato, e rendimento dall’al-
tro. Per sottoporre a verifica l’ipotesi si ritenne di ricorrere a un forma di esperimento con-
trollato, con un gruppo sperimentale (nell’ambiente di lavoro del quale si variava l’intensità
dell’illuminazione) e un gruppo di controllo. Il risultato fu che nel primo gruppo ci fu un net-
to aumento di produttività, ma lo stesso risultato fu ottenuto anche dal gruppo, per il quale
l’illuminazione non aveva subìto alcun cambiamento. 

Mayo si spinse oltre, fino ad apportare ben dieci modifiche alle condizioni di lavoro,
fra cui riduzione dell’orario di lavoro, varie pause, nonché una serie di incentivi. 

L’équipe di ricercatori di Mayo trascorreva parecchio tempo con i gruppi di lavoro,
ognuno dei quali era formato da sei donne, discutendo delle modifiche prima che queste
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I contenuti della motivazione

In prima istanza possiamo considerare la relazione tra bisogni individuali e
ricompense organizzative, stimando il peso relativo che le persone assegna-
no a differenti riconoscimenti per il lavoro svolto. La conoscenza di questo
valore permette all’organizzazione di adattare le ricompense alle preferenze
individuali, in modo da soddisfarle (Figura 2.1).

Il contenuto delle motivazioni all’azione si origina, secondo Maslow
[1954], nel bisogno inteso come carenza di un “oggetto” desiderato, in modo
tale che la persona orienta il suo comportamento per raggiungerlo e per sod-
disfare il relativo bisogno. 

I bisogni di base non sono tutti uguali e si distinguono, in funzione del-
l’oggetto cui sono rivolti, in (Figura 2.2):

� bisogni fisiologici: che riguardano le necessità fondamentali dell’individuo
(mangiare, vestirsi, sentirsi sicuro, ripararsi) e sono la premessa necessa-
ria di ogni altro desiderio;

venissero apportate. Tutte le volte che subentrava un cambiamento si registrava un aumen-
to di produttività. 

Tuttavia, quando fu chiesto ai gruppi di ritornare alle condizioni di lavoro iniziali, cioè
quarantotto ore di lavoro la settimana senza incentivi né pause, la produttività aumentò di
nuovo. Inoltre, in generale, vi fu una diminuzione dell’assenteismo dell’80%. 

L’unica spiegazione, concluse Mayo, era che gli operai si sentivano molto più soddi-
sfatti del lavoro perché avevano la sensazione di essere individui e non ingranaggi di una
macchina e perché, grazie alla comunicazione con i ricercatori, si sentivano maggiormen-
te investiti della responsabilità della propria performance e di quella dell’intero gruppo. Ai
fini della performance, la sensazione di solidarietà all’interno del gruppo informale e la sti-
ma di sé erano più importanti di qualsiasi miglioramento nell’ambiente di lavoro. [Martina
Gianecchini.]

Persone Ricompense

attivano
Bisogni Motivazioni

Soddisfazione

generano
l'organizzaznione

fornisce

aumentano
o diminuiscono

motiva
o demotiva

FIGURA 2.1 Le assunzioni di base delle teorie basate sui contenuti della motivazione.
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� bisogni di sicurezza: cioè la possibilità di garantirsi una sicurezza fisica e
psicologica duratura;

� bisogni di appartenenza: relativi al desiderio di crearsi una rete relazionale
in cui si è riconosciuti e si riceve approvazione;

� bisogni di stima: riguardanti la reputazione, la collocazione sociale e l’im-
magine di sé che gli individui costruiscono;

� bisogni di autorealizzazione: la cui soddisfazione si manifesta nell’accetta-
zione di sé, nella spontaneità e nella capacità di creare relazioni umane
profonde.

I primi due ordini di bisogni si definiscono primari, poiché sono principal-
mente legati a necessità fisiologiche e non presentano molta diversità nelle
modalità di soddisfazione tra differenti persone: tutti noi, anche se apparte-
nenti a ceti sociali e culture diversi, cerchiamo come prima cosa una retribu-
zione che ci permetta di sfamarci, coprirci e ripararci. I secondi tre, maggior-
mente influenzati dal contesto di riferimento in cui è inserito l’individuo e
dalle sue preferenze personali, sono chiamati superiori. 

I bisogni formano una gerarchia, nel senso che quelli di livello più eleva-
to non vengono presi in considerazione dall’individuo sino a che quelli infe-
riori non siano, almeno parzialmente, soddisfatti. Inoltre, una persona non
sarà motivata da un bisogno che ha già trovato soddisfazione. Questo impli-
ca che solo coloro che hanno soddisfatto in un grado ritenuto almeno suffi-
ciente i bisogni primari sentono il bisogno di realizzarsi e di crescere psicolo-
gicamente, e non saranno soddisfatti nel ricevere sempre lo stesso tipo di ri-
conoscimento. 

Se le persone sono prima di tutto preoccupate della soddisfazione dei bi-
sogni di più basso livello, l’organizzazione deve rispondere fornendo una re-
tribuzione adeguata, condizioni di lavoro salubri e sicurezza del posto per il
futuro. In seguito a queste azioni l’individuo sarà motivato a soddisfare i bi-
sogni di livello più elevato, tra cui la possibilità di sperimentare rapporti af-

Autorealizzazione
Creatività, originalità, opportunità
sfidanti, realizzazione di sé

Stima

Appartenenza

Sicurezza

Fisiologici

Realizzazione, collocazione sociale,
immagine di sé positiva

Riconoscimento, approvazione, relazioni
amichevoli con i colleghi

Stabilità del lavoro e delle relazioni
sociali

Alimentazione, riparo, retribuzione,
condizioni lavorative di base

FIGURA 2.2 La scala dei bisogni di Maslow.
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fettivi e interpersonali gratificanti nell’ambito del gruppo di lavoro, l’appar-
tenenza all’organizzazione, la ricerca del riconoscimento personale tra i col-
leghi e professionale nell’ambiente lavorativo di riferimento, la realizzazione
di un proprio progetto di vita. 

Questa teoria è stata criticata da più parti perché, nonostante appaia con-
divisibile che la motivazione di un comportamento nasca dalla tendenza alla
soddisfazione di un bisogno, l’ordine e l’intensità con cui questi bisogni si
manifestano non è uguale per tutte le persone. I bisogni superiori, in partico-
lare, presentano un’elevata variabilità tra individui e possono addirittura ri-
sultare completamente opposti quando si confrontano persone che proven-
gono da contesti differenti. Essi, inoltre, si modificano in funzione del mo-
mento e delle circostanze in cui ci si trova. 

Alcuni studiosi hanno tentato di superare il limite del modello di
Maslow proponendo di classificare i bisogni in base a categorie che non stia-
no in rapporto gerarchico, ma che coinvolgano in modo più complesso la
crescita professionale del lavoratore. Il più noto è il modello E-R-G (Existen-
ce-Relatedness-Growth) di Alderfer [1972], secondo il quale i bisogni che i la-
voratori desiderano maggiormente soddisfare sono quelli di esistenza (cioè
fisiologici e di sicurezza), quindi quelli di relazione e infine quelli di crescita
professionale e personale.

Tra potere e affiliazione

McClelland [1961] considera tre ordini di bisogni che sono parzialmente sim-
metrici ai bisogni di ordine superiore proposti da Maslow. In particolare, i
contenuti delle motivazioni che spingono le persone all’azione sono [Quagli-
no, Cortese e Ronco 1997; Kaneklin 1997]:

� il successo (achievement need): “è il bisogno di affermarsi confrontandosi
con parametri di eccellenza, di successo personale e di realizzazione di
performance straordinarie. Il rapporto con l’altro è strumentale a ciò e le
componenti affettive della relazione rappresentano un ostacolo”. In ter-
mini organizzativi si esprime come bisogno di dimostrare competenza
ed eccellenza professionale, che spinge l’individuo a porsi obiettivi im-
pegnativi e a lavorare con maggior impegno quando si aspetta di ottene-
re dei riconoscimenti personali per lo sforzo. Il prevalere di questo biso-
gno può anche indurre nell’individuo un atteggiamento di indifferenza
affettiva, che si manifesta con comportamenti evasivi, formali e superfi-
ciali;

� il potere (power need): “è il bisogno di influenzare l’altro, di indirizzarne il
comportamento in funzione di una propria esigenza. Esprime la necessi-
tà di conferma della propria possibilità di dominio sociale”. In termini
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organizzativi si esprime come bisogno di controllare il lavoro proprio e
altrui, esercitando l’autorità sulle persone in modo visibile (in virtù di
condizioni quali il livello gerarchico, il possesso di risorse). Una preva-
lenza di questo bisogno può indurre anche un atteggiamento di controdi-
pendenza, che si esprime in comportamenti di aggressione, manipolazio-
ne, autoritarismo;

� l’affiliazione (affiliation need): “è il bisogno di stabilire, mantenere o ripri-
stinare un rapporto affettivo con un’altra persona; di verificare la positi-
vità emotiva di una situazione di rapporto. L’altro è valutato soprattutto
quale potenziale occasione di gratificazione o frustrazione affettiva”. In
termini organizzativi induce comportamenti volti alla creazione di rela-
zioni sociali per evitare l’isolamento, e orienta le persone a instaurare le-
gami d’amicizia e confidenziali anche sul lavoro. Il prevalere di questo
bisogno può anche generare nell’individuo un atteggiamento di dipen-
denza, che si esprime in comportamenti seduttivi volti a far accettare la
propria esigenza affettiva e la propria richiesta di rassicurazione.

Sebbene ogni persona possieda, in una qualche entità, tutti questi bisogni,
solo uno è prevalente in un dato momento e agisce sulla scelta del comporta-
mento. A differenza di Maslow, comunque, McClelland afferma che i bisogni

Lavoro e gratificazione

Alla domanda “Cosa ti gratifica di più nel tuo lavoro?”, posta sul sito web dell’agenzia di
lavoro interinale “Ad Interim” nei mesi di giugno e luglio, ha risposto un campione di 2852
lavoratori. Poco più del 30% ha risposto che l’elemento più gratificante è lo stipendio, il
29,3% ritiene di essere più soddisfatto dal contatto con le persone, il 28,5% dal raggiungi-
mento di ruoli di maggiore responsabilità e il 9,5% dai complimenti dei propri capi. Gli
utenti che si sono registrati nel sito sono 20-35enni, il 55% sono donne e il 45% uomini. Il
9,5% che vede come elemento gratificante di una giornata di lavoro “ricevere i complimen-
ti del capo” è la risposta più sibillina da interpretare. Non si parla, e da anni, di autono-
mia, iniziativa e leadership come doti richieste anche ai dipendenti? “Se da una parte chi
cerca maggiori responsabilità rappresenta la popolazione degli individualisti, di quelli che
vogliono contare di più – spiega il presidente di Ad Interim – il 9,5% dei lavoratori che met-
tono prima di tutto l’apprezzamento dei capi ancora non ha superato la fase infantile e cer-
ca conferme. Sono i più introversi e tengono di più a ricevere un complimento dall’alto che
a socializzare con gli altri. Pensiamo alle persone che lavorano in piccoli ambienti, a tu per
tu con chi comanda e senza grandi gratificazioni”. Non va nemmeno dimenticato il quid
culturale: in Italia è diffusa la necessità di avere una vita sociale al di fuori del nucleo fami-
liare, quindi si chiede al lavoro, che occupa molte ore della vita e assorbe tante energie, di
essere anche un momento di relazione piacevole. [“Il Sole 24 Ore”, 20 ottobre 2003.]

BOX 2.3

-cap 02/costa  2-12-2003  8:17  Pagina 48

Pragma_Compaq
l’affiliazione (affiliation need): “è il bisogno di stabilire, mantenere o ripristinareun rapporto affettivo con un’altra persona; di verificare la positivitàemotiva di una situazione di rapporto.



Gli attori delle organizzazioni 49

non sono statici nel tempo e possono variare a seconda della storia personale
degli individui. Particolare rilevanza organizzativa riveste la distinzione tra
high-achiever e low-achiever, i primi fortemente motivati al successo e i secon-
di non interessati a questo valore. Gli high-achiever sono caratterizzati da
un’elevata autonomia, dalla capacità di gestire uomini e risorse per il rag-
giungimento dell’obiettivo, dal desiderio di raggiungere mete difficili e am-
biziose. Al contrario, i low-achiever hanno un basso livello di autostima e ten-
dono ad attribuire i successi a cause diverse dalle proprie capacità, quali la
fortuna, l’aiuto degli altri o la facilità del compito.

Alla ricerca di soddisfazione

Per rendere dinamica la prospettiva motivazionale è necessario spostare l’at-
tenzione dai bisogni dell’individuo ai fattori dell’organizzazione che genera-
no soddisfazione e, quindi, un atteggiamento positivo nei riguardi del lavo-
ro. In questa direzione è rilevante il contributo di Herzberg [1966]. 

Nel corso di una ricerca condotta negli anni ’50 su 200 ingegneri e conta-
bili, agli intervistati fu chiesto di indicare le situazioni in cui si sentivano sod-
disfatti oppure insoddisfatti nello svolgimento del loro lavoro. In base alle
caratteristiche delle situazioni descritte, Herzberg [1966] arriva alla conclu-
sione che gli elementi che generano insoddisfazione sono strettamente legati
al contesto, mentre quelli che generano soddisfazione riguardano il contenu-
to del lavoro. I primi, attivi solo quando sono assenti, vengono definiti fattori
igienici; i secondi, la cui assenza non genera insoddisfazione ma la cui presen-
za origina un atteggiamento positivo nei confronti del lavoro, sono definiti
fattori motivanti (Tabella 2.1). 

TABELLA 2.1 Gli elementi motivazionali nel modello di Herzberg.

Fattori igienici Fattori motivanti

Riguardano il

Se assenti

Se presenti

Esempi

Contesto in cui viene espletato il la-
voro

Generano insoddisfazione

Non generano motivazione

Supervisione tecnica
Retribuzione
Condizioni fisiche di lavoro
Relazioni interpersonali
Status
Sicurezza del proprio lavoro
Politiche dell’impresa

Contenuto del lavoro
Non generano insoddisfazione

Generano motivazione

Achievement, successo

Riconoscimento ottenuto
Lavoro in sé
Grado di responsabilità
Crescita professionale
Possibilità di carriera
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Il processo motivazionale

Mentre gli autori che sono stati esaminati sinora hanno posto l’accento sul ti-
po di motivazioni che stanno alla base dei comportamenti, ve ne sono altri
che hanno focalizzato le loro ricerche sul meccanismo attraverso cui le istan-
ze motivazionali influiscono sulle azioni. Tra questi si analizzeranno le teorie
delle aspettative proposte da Vroom [1964] e da Porter e Lawler [1968].

Per Vroom il processo motivazionale è originato da una motivazione
(l’insieme di energie mobilitate per la messa in atto di un’azione) che attra-
verso una sequenza comportamentale (cioè il corso di azioni che tende a un
certo obiettivo) conduce a una ricompensa (cioè l’ammontare di benefici che
si ottengono raggiungendo l’obiettivo). 

In particolare, la forza della motivazione a compiere una certa attività è
data dal prodotto di tre fattori:

� la valenza, cioè le preferenze personali rispetto a una ricompensa. Questo
fattore è diverso da individuo a individuo e muta nel tempo a seconda
delle esperienze professionali della persona. Può assumere valori positi-
vi ma anche negativi, e quindi richiede ai manager dell’impresa di moni-
torare continuamente i cambiamenti nelle preferenze individuali (a diffe-
renza delle categorie di bisogni proposte, per esempio, da Maslow che
sono indipendenti dall’individuo). Misurare la valenza significa rispon-
dere alla domanda: “Quanto desideri questa ricompensa?”;

� le aspettative, cioè il legame tra intensità dello sforzo e beneficio ottenuto.
Questo fattore ha una valenza positiva per le figure professionali (come
per esempio i venditori, i lavoratori a cottimo) la cui ricompensa è diret-
tamente correlata alle energie mobilitate nello svolgimento dell’attività.
Misurare le aspettative significa rispondere alla domanda: “Credi che
sforzandoti raggiungerai gli obiettivi?”;

� la strumentalità, cioè la credenza che una volta completata la performance
e raggiunto l’obiettivo sarà anche assegnata una ricompensa. Misurare la
strumentalità significa rispondere alla domanda: “Che probabilità hai di
ottenere le ricompense che desideri?”.

Vroom propone di assegnare a ogni parametro un valore numerico al fine di
determinare l’intensità della motivazione. Nonostante pecchi di eccessivo
determinismo, anche alla luce della difficoltà di valutare i diversi fattori, il
modello delle aspettative è utile per aiutare a comprendere la complessità
del processo motivazionale, che non è riducibile a una relazione meccanica
tra bisogno e ricompensa. Questa relazione richiede una gestione dinamica
da parte di chi ha la responsabilità direzionale.

50 Capitolo 2
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L’equità

In una prospettiva di processo motivazionale, ha rilevanza l’idea di equità.
Esiste una vastissima letteratura sull’equità nella vita economica e sociale
che inevitabilmente sconfina nell’etica e quindi nei giudizi di valore. In ter-
mini pragmatici diventa rilevante ai fini della relazione organizzativa l’equi-
tà percepita del rapporto tra contributo individuale e ricompensa (nella sua
accezione più ampia) anche in confronto con gli altri. L’equità percepita inte-
ragisce profondamente con la motivazione [Adams 1965]. In una situazione
data, essa dipende:

� dalla percezione di giustizia nelle relazioni interpersonali;
� dal “delta” tra contributo e ricompensa;
� dalla comparazione con i “delta” degli altri soggetti.

La motivazione è quindi dinamicamente influenzata dall’equità percepita: la
prima aumenta all’aumentare della seconda che, a sua volta, dipende dal va-
lore che il soggetto attribuisce alla propria prestazione e dalla ricompensa ot-
tenuta dagli altri.

In situazione percepita come non equa il soggetto mette in atto compor-
tamenti volti a ripristinare l’equità, quali (Figura 2.3):

� riduzione del proprio contributo;
� richiesta di aumentare la ricompensa (voice) [Hirschman 1971];

Cambiare
contributo

Cambiare
ricompensa

Distorsione
cognitiva

Fuga
(exit)

Agire sugli
altri

Camgiare
obiettivi
di confronto

Iniquità percepita Tensione Motivazione

Ri
pr

is
tin

o 
de

ll'
eq

ui
tà

Individuo

Ricompensa

Contributo

Altri

Ricompensa

Contributo

FIGURA 2.3 Il ripristino dell’equità. (Fonte: Adams 1965, con adattamenti.)
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� distorsione cognitiva, che consiste in una rappresentazione modificata
dei dati di fatto relativi al proprio contributo e ai risultati;

� azione sugli altri affinché modifichino la loro percezione del rapporto
contributo/ricompensa;

� cambiamento dei termini del confronto. 

Ove questi non abbiano successo è molto probabile l’uscita dalla relazione
(exit) [Hirschman 1971].

Il modello visto basa l’equità su un’idea di scambio equilibrato tra contri-
buti e ricompense o di giustizia distributiva. Quando non sono disponibili
sufficienti informazioni sui contributi e le ricompense dei soggetti, l’equità
percepita si basa su un’idea di giustizia procedurale: è percepito come equo
ciò che è stabilito attraverso una procedura [Greenberg 1987].

Motivazioni e soddisfazione: una sintesi dinamica

Porter e Lawler [1968] hanno proposto un modello che costituisce un’esten-
sione della teoria delle aspettative di Vroom e che ha il pregio di essere dina-
mico (quindi rientra fra teorie del processo). Esso si presta a incorporare in
modo contingente anche le teorie basate sul contenuto della motivazione, di-
mostrandosi particolarmente duttile e atto a formulare una sintesi delle di-
verse teorie. La motivazione, secondo questo modello, è la risultante della
convergenza di tre fattori:

� lo sforzo, inteso come impegno connesso alla tensione espressa dal biso-
gno;

� la prestazione, azione concreta volta al perseguimento dell’obiettivo rap-
presentato dal contenuto del bisogno

� la soddisfazione, risultante dalla ricompensa ottenuta per la prestazione.

Proviamo a seguire il percorso logico che, secondo Porter e Lawler, mette in
relazione la motivazione a compiere uno sforzo con la soddisfazione perso-
nale (Figura 2.4).

Valore della ricompensaMSono diverse le ricompense che un individuo può ri-
cevere in una situazione lavorativa. Queste ricompense possono essere di-
versamente apprezzate dai singoli individui a seconda del livello raggiunto
nella scala di soddisfazione dei bisogni (Maslow) o a seconda delle caratteri-
stiche della loro personalità (McClelland).

Probabilità stimata che allo sforzo segua la ricompensaMIl valore della ricom-
pensa viene ponderato con la probabilità percepita di ottenerla a fronte di un
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determinato sforzo. Se un lavoratore è molto motivato ad assumere maggiori
responsabilità e attribuisce un valore elevato a una promozione, per esempio
100, ma sa che il sistema di ricompensa è solo parzialmente meritocratico,
per cui attribuisce una bassa probabilità, per esempio 0,50, al fatto che il suo
sforzo venga ricompensato, il valore ponderato (speranza matematica) della
ricompensa diviene 100 � 0,50 = 50.

SforzoMLo sforzo può essere definito come l’energia profusa nello svolgere il
compito assegnato. Ma lo sforzo non è sufficiente a definire la performance.
Questa dipende dalle variabili che seguono.

CompetenzeML’esito dello sforzo dipende dalle competenze, intese sia come
caratteristiche di fondo della persona e difficilmente modificali (intelligenza,
destrezza, problem solving ecc.) sia come abilità acquisite, quindi modificabili.

Percezione del ruolo e contesto organizzativoMAnche il modo in cui l’individuo
percepisce il proprio ruolo nello specifico contesto organizzativo, e quindi il
modo in cui interpreta il contributo che egli deve fornire congiuntamente al
contributo di altri alla realizzazione della performance, concorre a determi-
nare il successo dello sforzo.

PerformanceMLa performance è il prodotto dello sforzo indotto dal valore
ponderato attribuito alla ricompensa e potenziato (o depontenziato) dalle
competenze e dalla percezione del ruolo. Ovviamente l’organizzazione è in-
teressata alla performance e non allo sforzo. È una scelta organizzativa quel-
la di decidere se il miglioramento della performance debba dipendere solo
da un aumento dello sforzo o anche da interventi sulle competenze e sul con-
testo organizzativo.
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FIGURA 2.4 Il modello di Porter e Lawler.
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RicompenseMLe ricompense sono la contropartita della performance. Per ri-
compense intrinseche si intendono quei fattori del sistema premiante che at-
tengono al lavoro in sé, al contenuto stesso del lavoro. Queste sono definite
intrinseche in quanto sono in definitiva amministrate dallo stesso lavoratore
che, per esempio, si sente gratificato da un lavoro ben fatto (achievement need)
o dall’esercizio di potere (power need) e, quindi, dal grado di autonomia, di
responsabilità connessi alla posizione. È evidente il riferimento, in termini di
contenuti della motivazione, ai fattori motivanti di Herzeberg, ai bisogni di
ordine superiore di Maslow e alla classificazione di McClelland. Le ricom-
pense estrinseche sono invece quelle amministrate dall’organizzazione e ri-
guardano la retribuzione, la carriera ecc. Qui il riferimento è costituito dai
fattori igienici di Herzeberg, i bisogni primari di Maslow. La relazione speri-
mentata tra performance e ricompensa contribuisce a definire la probabilità
associata al valore della ricompensa.

Equità percepita delle ricompenseML’equità percepita delle ricompense è defi-
nita da quello che i lavoratori ritengono equo e corretto come corrispettivo
della loro performance, posto in relazione alla loro valutazione del rapporto
performance/ricompensa applicato a loro stessi e ai colleghi.

SoddisfazioneMLa soddisfazione è determinata dal grado in cui il lavoratore
percepisce come equo quanto ricevuto. Se la ricompensa è inferiore a quanto
ritenuto equo il lavoratore è insoddisfatto. La soddisfazione ha un effetto
feedback sul valore della ricompensa, in quanto può attivare altri bisogni. Se
per esempio il lavoratore trova equa la retribuzione (fattore igienico che sod-
disfa un bisogno primario) comincerà ad apprezzare la responsabilità (fatto-
re motivante che soddisfa un bisogno di ordine superiore). 

Attenzione, non necessariamente una ricompensa che eccede il livello
percepito di equità aumenta la soddisfazione e quindi incide sullo sforzo
profuso. Può anche accadere che in questo caso il lavoratore diminuisca lo
sforzo.

La teoria delle aspettative nelle sue varie versioni è stata sottoposta a verifi-
che empiriche che non sempre l’hanno confermata. 

La ragione va ricercata nel fatto che dovrebbe essere considerata un mo-
dello euristico per tentare di approssimare le variabili che possono influire
sulle prestazioni lavorative. Detto in altri termini, serve più a porsi le do-
mande giuste a fronte di situazioni concrete che non a dare risposte assolute
e a priori [Bass e Barrett 1981, p. 83]. Ogni altro uso è chiaramente distorto. 

Sarebbe ben strano che gli psicologi, dopo aver negato la razionalità eco-
nomica assoluta e aver ricordato che esistono altri aspetti oltre la retribuzio-
ne monetaria che determinano il comportamento delle persone, pretendesse-
ro di definire i comportamenti con un algoritmo.
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In realtà gli individui hanno una razionalità limitata anche nella percezione e
nella gestione delle loro motivazioni e, normalmente, non prendono in consi-
derazione una grande quantità di alternative comportamentali associate ai
possibili risultati. 

Anche se lo fanno, è molto improbabile che alla fine decidano sulla base
di un astratto calcolo matematico. È più probabile che decidano in base a una
percezione complessiva della situazione.

Una valutazione

Le teorie considerate si occupano tutte di motivazioni al lavoro. In questa ca-
ratterizzazione dell’analisi viene in genere operata un’astrazione che tende a
rendere universale la teoria. Se si supera la fase dei bisogni primari (Maslow)
o di esistenza (Alderfer), che talora può essere superata, almeno nei Paesi so-
cialmente ed economicamente più sviluppati, anche grazie ai sistemi di wel-
fare o alle reti di solidarietà familiare e sociale, l’individuo non necessaria-
mente cercherà la soddisfazione dei bisogni di ordine superiore attraverso il
lavoro. Per esempio, i bisogni relazionali o di appartenenza e di status posso-
no trovare soddisfazione nel tempo libero. In questi casi, l’individuo può svi-
luppare con il lavoro un rapporto puramente strumentale e può apprezzare
compiti poco coinvolgenti, poco invasivi della sfera emotiva. I valori lavora-
tivi entrano in competizione con quelli extra lavorativi, il tempo di lavoro
con il tempo libero [Cappellari 2002]. È così che si sono sviluppate le teorie
sull’ozio, inteso come spazio di espressione di attività artistiche, estetiche,
sportive, religiose, sociali comunque non lavorative [De Masi 1999]. 

Le teorie motivazionali “in uso” [Argyris e Schön 1996] risentono dell’e-
poca e del contesto in cui sono state elaborate e anche se possono comunque
costituire un punto di partenza per affinamenti contingenti richiederebbero
un aggiornamento. 

Un’altra caratterizzazione problematica di queste teorie riguarda l’idea
di bisogni, comunque definiti, soddisfatti individualmente. Ma la situazione
può cambiare se la soddisfazione viene ricercata attraverso forme collettive
(famiglia, comunità, sindacato). Così pure la specificazione per genere (uo-
mo, donna), per collocazione nel ciclo di vita esistenziale (giovani, anziani;
capofamiglia, single) e professionale (lavoratori con potenziale e senza po-
tenziale), per etnia (residente, immigrato; etnia dominante, minoranza) e per
gruppi sociali di riferimento dovrebbe portare a riconsiderare l’idea di una
progressione lineare che vede quale punto d’arrivo la soddisfazione di biso-
gni di autorealizzazione o di sviluppo nel lavoro. È in base a queste conside-
razioni che molte aziende hanno cominciato a offrire pacchetti variabili di ri-
compense, attraverso i quali cercano di venire incontro a questa varietà di si-
tuazioni e di attenuare la competizione tra valori lavorativi ed extra lavorati-
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vi o di ridurne l’incompatibilità o, addirittura, di tentarne la convergenza:
formazione extralavorativa, servizi alla famiglia, orari personalizzati, periodi
sabbatici, servizi per il tempo libero, attività sociali ecc.).

2.6 Il gruppo

Le persone possono agire individualmente o come partecipanti a un gruppo.
I comportamenti individuali sono molto diversi da quelli collettivi e un
gruppo, una volta attivato, tende a sviluppare comportamenti che non sono
la semplice somma dei comportamenti individuali dei partecipanti. La stessa
partecipazione a un gruppo risponde a un bisogno delle persone: il bisogno
di appartenenza di Maslow o il bisogno di affiliazione di McClelland. Oltre
che una base psicologica e sociale il gruppo può avere una base politica, co-
me nel caso delle coalizioni che si formano entro le organizzazioni tra sog-
getti dotati di potere. Le convenzioni di cui abbiamo parlato nel primo capi-
tolo sono il portato di un’aggregazione collettiva.

Gli studi di Hawthorne (Box 2.2) hanno “scoperto” il ruolo del gruppo
informale nell’influenzare i livelli di produttività. L’uso che ne è stato fatto
può essere visto come un tentativo di ripristinare il ruolo dell’organizzazione
formale e della gerarchia attraverso qualche concessione alle regole e alle esi-
genze del gruppo.

Da un punto di vista psicologico e sociale un gruppo può essere definito
come un soggetto sociale organizzato, come un’unità in grado di esprimere
comportamenti, valori culturali propri, differenti da quelli dei soggetti che
ne fanno parte. “Ciò che ne costituisce l’essenza non è la somiglianza o la dis-
somiglianza riscontrabili tra i suoi membri, bensì la loro interdipendenza.
Esso può definirsi come una totalità dinamica” [Lewin 1951].

Il rapporto tra individuo e gruppo può essere qualificato in termini di
[Galimberti 1992]:

� appartenenza intesa come sensazione di essere parte del gruppo (senza
per questo dipenderne) cui si perviene attraverso il contatto che genera
scambio relazionale e sentimento di vicinanza, l’identificazione nei valo-
ri e nelle norme del gruppo, l’omogeneità che attenua le differenze indi-
viduali e accentua i caratteri comuni del comportamento;

� interdipendenza, intesa come processo che modifica progressivamente le
motivazioni, gli atteggiamenti, i vissuti di ciascun membro, per cui il
gruppo influenza i comportamenti, costituisce un sistema di riferimento
normativo e determina un livello di performance superiore alla somma
di quella dei singoli membri;

� coesione intesa come il legame che unisce i componenti del gruppo; essa è
funzione della dimensione del gruppo, della sua ubicazione, della pre-
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senza di elementi comuni o simili nel lavoro svolto. Maggiore è la coesio-
ne e maggiore sarà il grado di influenza che il gruppo esercita sul com-
portamento dei singoli. La coesione può avere anche un ruolo negativo
quando induce percezioni stereotipate del gruppo e degli individui
esterni, auto-censura, illusione di unanimità, a sottovalutare le minacce
esterne e a evitare i conflitti, il cosiddetto groupthink [Janis 1972];

� differenziazione dei ruoli che porta ad assegnare, formalmente o informal-
mente a seconda delle tipologie di aggregazione, compiti diversi ai mem-
bri del gruppo, per esempio il ruolo di leader.

Il gruppo si manifesta come una dimensione collettiva dell’essere e dell’agire
dei soggetti entro l’organizzazione, come un dato di fatto. Ma può anche es-
sere considerato uno strumento organizzativo che viene incorporato nel fun-
zionamento dell’organizzazione e deliberatamente finalizzato al raggiungi-
mento dei suoi fini. Il gruppo ha, sotto questo aspetto, un dimensione orga-
nizzativa. Per esempio, gli esperimenti di Hawthorne hanno dimostrato che
il gruppo, inizialmente visto come elemento antagonista dell’organizzazio-
ne, in quanto determina i livelli di performance dei lavoratori e fa emergere
delle leadership informali contrapposte a quelle formali, può essere trasfor-
mato in uno strumento funzionale all’organizzazione in grado di dare una ri-
sposta ai bisogni delle persone e ai bisogni dell’organizzazione. Esso può es-
sere usato a fini decisionali oltre che a fini di controllo dei comportamenti
[Grandori 1999].

Il gruppo ha anche una dimensione politica, in quanto genera e gestisce le
asimmetrie di potere entro l’organizzazione e nel rapporto tra attori. In que-
sto senso il gruppo può essere visto come una coalizione di soggetti che han-
no definito degli interessi comuni, e l’organizzazione come un insieme di
coalizioni che concorrono per definire gli obiettivi da perseguire [Cyert e
March 1963]. Si affermerà una coalizione dominante, i cui membri cercheran-
no di accordarsi con altri gruppi con interessi simili e di giungere ad accordi
con quei gruppi i cui interessi sono divergenti, ma la cui partecipazione è ne-
cessaria [Scott 1992, p. 340]. La capacità di condizionare gli obiettivi della
coalizione o dell’organizzazione attraverso l’affermazione di interessi di cui
gli altri “devono tener conto” è un’espressione del potere. L’azione collettiva
del gruppo, attraverso la mediazione e la focalizzazione di interessi, perse-
gue obiettivi in forma più o meno deliberata. La teoria economica che vede
l’impresa come l’espressione degli interessi di un unico attore dominante,
l’imprenditore, è stata abbandonata a favore di teorie assumono la formazio-
ne di coalizioni [Cyert e March 1963].

Queste restano prospettive individuali di analisi del gruppo e delle coali-
zioni. Sono state sviluppate altre prospettive che vedono l’azione collettiva
in una dimensione più ampia. Il gruppo viene visto come la manifestazione
di una coesione sociale intesa come una qualificazione delle relazioni tra in-
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dividui che esprime un’attitudine alla collaborazione reciproca. Ciò richiama
un sistema di relazioni che non sono mosse da una capacità individuale di al-
cuni di usare la rete sociale. Sono mosse piuttosto dall’esistenza del social ca-
pital inteso come l’insieme dei tratti di una comunità (norme, valori condivi-
si, fiducia, relazioni di reciprocità), che possono aumentare l’efficienza della
vita comune facilitando la realizzazione di azioni condivise [Putnam 1993]. Il
social capital è la principale risorsa dell’azione collettiva, ma è anche un po-
tenziatore dell’azione individuale. 

Il social capital è creato da una miriade di interazioni quotidiane tra le
persone. Esso non è allocato dentro gli individui o nella struttura sociale,
bensì nello spazio tra le persone. Non è proprietà dell’organizzazione, del
mercato o dello stato in quanto si origina quando le persone danno vita a
connessioni sociali, a network basati su princìpi di fiducia, reciprocità e nor-
me di comportamento. 

Come il capitale fisico e il capitale umano (da cui comunque differisce
concettualmente), il social capital è alla base del potenziale produttivo di una
società [Putman 1993]. Non sempre le reti di reciprocità sono un vantaggio
per l’organizzazione, per processi di crescita e di sviluppo. Ciò accade quan-
do i gruppi sono più chiusi che coesi. Il rapporto tra individuo e gruppo ali-
menta la coesione quando gli individui rinunciano ai vantaggi immediati
dell’azione individuale in cambio dei futuri vantaggi della reciprocità nelle
azioni individuali.

2.7 I soggetti e il potere

Gli attori possono essere considerati in funzione dell’interazione che posso-
no avere con l’organizzazione e quindi astraendo dalla sola relazione con-
trattuale. 

A questo fine viene utilizzato il concetto di stakeholder. Gli stakeholder,
letteralmente portatori di interesse, sono tutti i soggetti che hanno appunto in-
teresse alla performance dell’impresa, in quanto la condizionano e, diretta-
mente o indirettamente, vi contribuiscono e, quindi, si aspettano un ritorno.
Alcuni hanno un interesse forte e diretto, poiché sono interni all’organizza-
zione. Tra questi consideriamo i proprietari, i dirigenti, i lavoratori. Altri so-
no esterni e hanno un interesse mediato e indiretto. Tra questi consideriamo i
fornitori, i clienti, i sindacalisti, le comunità locali. 

Assumere gli stakeholder come attori organizzativi significa allontanarsi
dal riduzionismo dell’individualismo metodologico (relazioni bilaterali) e
assumere una dimensione politica e sociale dell’organizzazione (relazioni
multilaterali). Si parla di dimensione politica poiché lo stakeholder è conno-
tato non solo da un interesse alla performance dell’organizzazione ma anche
dal potere di condizionarla.

58 Capitolo 2
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Stakeholder interni

I proprietari e i managerMI proprietari dell’azienda costituiscono gli stakehol-
der che forniscono il capitale, sopportano il rischio e si attendono in cambio
non solo la remunerazione per il capitale investito e il rischio sopportato, ma
anche il potere di comando. La situazione è relativamente semplice nell’im-
presa individuale, in cui proprietà e potere di gestione si concentrano in
un’unica persona. Diventa più complessa nell’impresa familiare, dove ruoli
familiari e ruoli organizzativi si sovrappongono. E ancora più complessa nel-
le società di capitali, dove ci sono azionisti (shareholder) interessati solo al di-
videndo e al valore delle azioni e azionisti interessati anche al controllo della
società e quindi al suo governo. La regolazione degli interessi e l’esercizio
del potere avvengono attraverso gli organi di governance, che solo in tempi
relativamente recenti sono stati oggetto di analisi organizzativa [Gubitta
2004]. Il potere di governo, sia che resti frammentato tra gli azionisti (public
company) sia che si trovi concentrato in una coalizione di comando, non può
essere esercitato direttamente e totalmente dalla proprietà, ma viene delega-
to al management, che costituisce una seconda tipologia di stakeholder inter-
ni. I manager forniscono competenze ed esperienza e in cambio si aspettano
retribuzione, premi, status e potere. Il rapporto tra proprietà e management
crea un problema di controllo che è stato studiato dalla Teoria dell’agenzia (ve-
di Capitolo 4).

I lavoratoriMI lavoratori costituiscono un’altra tipologia di stakeholder inter-
ni. Forniscono lavoro, competenze, esperienza, tempo e si aspettano in cam-
bio remunerazione, premi, sicurezza di lavoro e crescita professionale. Molti
lavoratori sono stakeholder particolari poiché hanno una doppia appetenza
e li ritroviamo anche come membri di un sindacato che negozia con l’impre-
sa come una terza parte.

Stakeholder esterni

Tra gli stakeholder esterni troviamo:

� i clienti, che sono la fonte delle risorse economiche dell’organizzazione e
in cambio si aspettano prodotti e servizi con un rapporto prezzo-qualità
conveniente. La natura di stakeholder del cliente emerge con particolare
evidenza nelle politiche di fidelizzazione e nelle tecniche CRM (Customer
Relations Management) con cui si cerca di stabilire un rapporto di recipro-
ca fiducia e di lungo periodo [Busacca 1994, Costabile 2001];

� i fornitori, che cedono materie prime, semilavorati, servizi. Per questi le
performance dell’organizzazione sono una garanzia per il pagamento,
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ma anche per la continuità e la qualità del rapporto. In una logica di
supply chain management i fornitori vengono gestiti e integrati in una quasi
organizzazione;

� i membri delle comunità locali, che hanno un ovvio interesse alla perfor-
mance economica e sociale dell’impresa, che viene valuta in termini di
apporto allo sviluppo economico e occupazionale, d’impatto ambientale
e d’equilibrio sociale. Spesso le comunità locali si organizzano sotto for-
ma di movimenti ecologici, aumentando la loro capacità di controllo e di
condizionamento delle scelte dell’impresa. Molte imprese redigono un
vero e proprio bilancio sociale (Box 2.3).

� i dirigenti sindacali, che guidano le organizzazioni dei lavoratori esercitan-
do uno specifico potere di condizionamento, sia attraverso la contratta-
zione collettiva sia attraverso un più generale ruolo di soggetti politici.

Il  Bilancio Sociale

Lo strumento più indicato per dare visibilità alle domande e alla necessità di informazione
e trasparenza del proprio pubblico di riferimento, è il Bilancio Sociale. Cioè: “l’utilizzo di
un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle qualità di relazione tra l’impresa e i
gruppi di riferimento rappresentativi dell’intera collettività, mirante a delineare un quadro
omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori
economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte fatte”.

È uno strumento potenzialmente straordinario; rappresenta infatti la certificazione di
un profilo etico, l’elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini struttu-
rali ma soprattutto morali, agli occhi della comunità di riferimento, un momento per enfa-
tizzare il proprio legame con il territorio, un’occasione per affermare il concetto di impresa
come “buon cittadino”, cioè un soggetto economico che perseguendo il proprio interesse
prevalente contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è
inserito.

Il Bilancio Sociale sta a quello tradizionale come gli indicatori di qualità della vita stan-
no al Prodotto Interno Lordo di un Paese. Serve che le aziende, sia profit sia non profit,
percepiscano chiaramente la valenza etica del loro prodotto-progetto come elemento di va-
lore aggiunto che garantisce competitività. Il concetto di eticità deve poter essere speso in
termini di marketing e di reputazione. Bilancio Sociale è una denominazione convenziona-
le che si è deciso di utilizzare. [www.bilanciosociale.it.]

Il Bilancio sociale all’AgipPetroli L’impresa oggi ha assunto nuove responsabilità, in ra-
gione dell’utilità sociale della sua attività economica e del benessere promosso dalle risorse
che produce e distribuisce e di cui l’intera collettività beneficia. Nuove finalità sociali, dun-
que, nella gestione dell’impresa che non contrastano con gli obiettivi economici, ma ne
orientano le scelte in funzione dei limiti morali, verso le diverse categorie sociali, verso
l’ambiente e, più in generale, verso la qualità della vita. Da questa esigenza di integrare
nella gestione imprenditoriale la dimensione della economicità con quella della socialità è
nata l’ulteriore esigenza di rendere esplicito il rendiconto delle azioni intraprese, mostran-

BOX 2.3
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Non tutti gli individui appartenenti alle categorie appena richiamate hanno
comportamenti da stakeholder. Perché ciò avvenga è necessario che l’orga-
nizzazione li sappia riconoscere e sappia attivare il rapporto. Ciascun sogget-
to mantiene la propria autonomia nei riguardi degli altri individui e dell’or-
ganizzazione, tuttavia la possibilità di raggiungere i propri fini dipende dai
comportamenti degli altri partecipanti che hanno fini diversi e talora concor-
renti. Deve svilupparsi un gioco cooperativo. Ciò implica l’adozione di stra-
tegie intersoggettive, in cui ciascuno rinuncia a esercitare tutto il potere di
cui dispone e a perseguire il massimo di utilità individuale teoricamente rag-
giungibili. Teoricamente ma non effettivamente, a causa delle possibili con-
tromosse che rendono l’esito altamente incerto. In altre parole, è necessario
che tutti inglobino, in qualche misura, nei propri obiettivi in parte quelli de-
gli altri. Così ogni soggetto riesce a raggiungere i propri scopi in quanto an-
che gli altri raggiungono i loro. 

Questa situazione può realizzarsi grazie al ruolo aggregatore di un sog-
getto dominante che guida il formarsi di una coalizione di interessi facendo
leva unicamente su un calcolo economico (come previsto dalla teoria econo-
mica per gli equilibri oligopolistici). Ma più di sovente si realizza in forma
spontanea, sulla base di orientamenti cooperativi indotti dalla cultura e di re-
lazioni sociali che rinforzano quelle economiche o, come accade nelle orga-
nizzazioni no profit, le sostituiscono. 

Leader e follower

Gli attori hanno determinate caratteristiche individuali e sociali, ma quando
entrano in un’organizzazione ne assumono altre che dipendono dal ruolo
che viene loro assegnato e dal modo con cui lo interpretano. In termini di po-

do come esse siano coerenti con i valori d’impresa dichiarati. La scelta di esplicitare in mo-
do trasparente il rapporto di scambio con i suoi interlocutori, interni ed esterni, esprime la
volontà di accentuare le esigenze di una progressiva consapevolezza sull’impatto che le
sue attività di impresa producono nelle varie dimensioni del vivere civile. Ma il Bilancio
Sociale assume anche per la stessa Società una valenza insostituibile nel trasformare un
rendiconto destinato ai suoi interlocutori in uno strumento interno di verifica della coerenza
dei comportamenti e soprattutto nell’interiorizzarlo come processo gestionale dell’inter-
scambio qualitativo con il territorio. Le raffinerie rappresentano la “fabbrica” della Società,
inserite storicamente nello stesso tessuto del territorio, nelle quali si producono carburanti,
combustibili e lubrificanti con qualità ambientali tra le più elevate, interagendo con il con-
testo sociale per ridurre al minimo l’impatto delle attività industriali. Il Bilancio Sociale di
Raffineria è un documento che prelude al prossimo Bilancio Sociale AgipPetroli, che am-
plia il contesto esterno di riferimento all’intero Paese. [www.agippetroli.it.]
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tere, le articolazioni gerarchiche e funzionali creano dei differenziali struttu-
rali di potere. Si tratta di un potere posizionale, cioè basato sulla legittima
posizione occupata all’interno dell’organizzazione indipendentemente dalle
caratteristiche di chi la ricopre. Il potere legittimato si definisce autorità.
L’efficacia nell’esercizio del potere dipende però dal modo con cui esso viene
usato. In questo intervengono le caratteristiche personali, l’interazione tra in-
dividuo e ruolo e la base stessa del potere [Zanzi 1997]. Le basi del potere
possono essere così identificate:

� potere legato alla posizione formale che attribuisce a chi la ricopre diritti,
responsabilità e privilegi indipendentemente dalla sue caratteristiche;

� potere legato al controllo di una risorsa critica, o capacità di fornire un
contributo essenziale, per l’organizzazione. Una risorsa critica che è so-
vente alla base di differenziali di potere è l’informazione (asimmetrie in-
formative);

� potere legato al controllo dell’incertezza; l’incertezza entro un’organizza-
zione nasce, paradossalmente, per effetto delle regole che vengono create
per ridurla quando nell’applicazione di tali regole esistono margini di
discrezionalità [Crozier 1963];

� potere legato al grado di sostituibilità; maggiore la sostituibilità di una
persona e minore sarà il suo potere e viceversa.

Le caratteristiche personali e le relazioni interpersonali che possono poten-
ziare e alimentare le basi di potere sono:

� capacità di influenzare gli altri;
� carisma;
� motivazioni (si pensi ai bisogni di potere di McClelland);
� competenza;
� potere di ricompensa o di ritorsione;
� stile di leadership.

In particolare, lo stile di leadership ha un ruolo rilevante nel sostenere e nel far
accettare il potere nella relazione gerarchica. 

Per McGregor [1960] i dirigenti fanno implicitamente riferimento a due
teorie, la teoria X e la teoria Y, nel momento in cui prendono in considerazio-
ne la relazione che i loro collaboratori hanno con il lavoro. Secondo la prima,
l’uomo non ama il lavoro, fa di tutto per evitarlo, si sforza solo se obbligato e
preferisce ricevere ordini piuttosto che comandare. Secondo la teoria Y, al
contrario, l’uomo non odia il lavoro ma decide come comportarsi in funzione
delle sue esperienze passate, è in grado di assumersi responsabilità e si impe-
gna a seconda degli obiettivi che si pone. I capi “illuminati” sono quelli in
grado di adottare uno stile di direzione fondato sulle motivazioni, sull’incen-
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tivazione e sul riconoscimento dell’individualità, a partire dalla constatazio-
ne dell’utilizzo solo parziale, da parte delle organizzazioni, delle potenzialità
intellettuali degli individui.

Likert [1961] distingue i manager in capi orientati al dipendente e alla
produzione. I primi sono collaborativi, democratici, ragionevoli, danno di-
rettive di massima e lasciano decidere sui dettagli. I secondi sono rigidi e au-
toritari, ma anche più dinamici, veloci e decisi. Le ricerche empiriche condot-
te dallo studioso mettono in evidenza come non sempre l’efficienza dimo-
strata dai capi orientati alla produzione si trasformi in efficacia lavorativa,
suggerendo che la motivazione alla collaborazione è un valido sostegno al
successo organizzativo.

Le caratteristiche della leadership sono molteplici e differenti sono le
aspettative che le organizzazioni alimentano nei confronti dei propri leader.
In letteratura, gli approcci a questo tema possono essere raccolti in tre cate-
gorie, che costituiscono altrettanti aspetti del ruolo del leader:

� aspetto relazionale: in virtù della sua posizione e delle sue caratteristiche
personali il leader è colui che maggiormente di altri componenti dell’or-
ganizzazione entra in contatto con altre persone all’esterno dell’impresa.
In questo senso la leadership è “socialmente costruita” e dipende dalla
interazioni, percezioni e comportamenti degli individui in relazione ad
altri membri di un gruppo; 

� aspetto informativo: grazie ai rapporti interpersonali con i suoi dipenden-
ti e con le sue numerose conoscenze esterne, il leader rappresenta il cen-
tro nevralgico della rete informativa che attraversa l’organizzazione. Egli
è dunque colui che ha la “vision” e che deve comunicarla ai collaborato-
ri, interpretando i fatti e le informazioni che riceve; 

� aspetto decisionale: il leader è il protagonista del processo decisionale che
permette di determinare la strategia dell’organizzazione, affrontare e ri-
solvere i problemi, allocare risorse e responsabilità. Gli attributi della
personalità e le abilità innate forgiano gli stili di leadership che orientano
la persona nelle scelte e nella guida dei suoi collaboratori.

Dal punto di vista del potere, gli attori organizzativi potrebbero essere sche-
maticamente raggruppati in due categorie leader e follower. I leader sono co-
loro che sono in grado di determinare il comportamento degli altri, le cui
scelte vengono conformate alla volontà di chi esercita il potere e risultano co-
sì diverse da quelle che avrebbero adottato in assenza di tale influenza. Così
posta, la questione è troppo meccanica e non corrisponde a quanto accade
realmente nella relazione organizzativa. Anche il follower dispone di un po-
tere (Figura 2.5). E non si pensi solo all’eventualità che sia collocato contem-
poraneamente in ruolo di subordinazione e di sovraordinazione. Si pensi
piuttosto che al fatto che la volontà del leader non può realizzarsi se non at-
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traverso la collaborazione del follower. Le organizzazioni dedicano molta
più attenzione ai leader che non ai follower, anche se poi le performance del-
l’organizzazione dipende in definitiva da quest’ultimi [Ratti 1997]. Il leader
efficace sconta questo potere del follwer e ne tiene conto nel momento in cui
esercita il proprio. 

FIGURA 2.5 Il potere tra leadership e followership.

I profitti arrivano dai follower?

Sono i manager pagati a peso d’oro o i colletti bianchi, cioè i quadri intermedi, a fare la
fortuna di un’azienda? Per Wall Street non c’era mai stato dubbio: sono i primi, che perce-
piscono dal milione di dollari all’anno in su, pensano solo alla carriera, e cambiano spesso
posto. Ma un saggio della “Harvard Business Review” e alcuni libri sostengono il contrario:
a far ricche le compagnie sono i secondi, che guadagnano normali stipendi, non sacrifica-
no al lavoro la vita privata e restano nella stessa compagnia.

Thomas De Long, un economista di Harvard che ha gettato il sasso nello stagno, li chia-
ma i “B player”, in contrapposizione ai loro capi, gli “A player”. “Sono quelli che eseguo-
no gli ordini”, spiega, “che li eseguono bene, lavorando fino a 60 ore alla settimana, se ne
sentono gratificati e pensano di essere compensati adeguatamente”. Secondo Larry
Bossidy, ex presidente della Honeywell, i colletti bianchi sono cruciali: “Avere idee è faci-
le”, dichiara, “ma realizzarle è difficile. Sono i colletti bianchi che adattano i progetti alla
realtà, che adottano le piccole modifiche, che garantiscono il successo di un prodotto” .

Bossidy accusa le grandi società di concedere troppi soldi e troppi privilegi a quel 15%
dei loro dipendenti che è al top, di eliminare spietatamente il 15% più in basso, e di trascu-
rare il 70% al centro, costituito da quella fascia di quadri e impiegati “che sono invece il pi-
lastro aziendale”. A suo parere, molti colletti bianchi sono più legati alle società di molti di-
rigenti, hanno più coraggio nel denunciarne le pecche e sono meno propensi a lamentarsi.
[“Il Corriere della Sera”, 11 settembre 2003.] 

BOX 2.4
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Il ruolo del leader, nelle sue diverse caratterizzazioni, non può essere de-
finito in modo astratto, ma fa sempre riferimento a un gruppo di collaborato-
ri con i quali interagisce e che lo supportano nel raggiungimento dei risultati
aziendali.

Per instaurare questo tipo di rapporto si deve affermare un’idea di co-
mando come servizio (stewardship). Questo si deve accompagnare a un siste-
ma di organizzazione del lavoro basato su ruoli che permettano alle persone
di autogestirsi, di prendersi responsabilità e controllare il grado di avanza-
mento del proprio lavoro (empowerment). Infine, deve essere diffusa una cul-
tura della collaborazione che valorizza il ruolo dei follower nel raggiungi-
mento degli obiettivi dell’impresa.

Il rapporto ha una sua complessità e tutti i tentativi di semplificarlo e ri-
durlo a una sola variabile come fanno la teorie dell’agenzia (Capitolo 4), de-
gli stakeholder e delle coalizioni, delle motivazioni e dell’influenza psicolo-
gica, delle teorie sociologiche riescono, nel migliore dei casi, a evidenziarne
un aspetto e, nel peggiore, ad aggiungere ambiguità alla complessità. In con-
clusione, gli attori organizzativi si qualificano attraverso differenziali di po-
tere e la progettazione organizzativa da una parte genera tali differenziali e
da un’altra deve cercare di amministrarli e di renderli funzionali all’efficien-
za organizzativa.

2.8 Conclusioni

In questo capitolo abbiamo definito una tipologia di attori rilevanti per la
progettazione organizzativa e abbiamo analizzato alcune dimensioni che ne
qualificano e, in una certa misura, ne condizionano il comportamento entro
la relazione organizzativa. Gli individui che partecipano alla vita di un’orga-
nizzazione aziendale possono essere considerati come astrazioni che riman-
dano a ruoli e comportamenti stereotipati: imprenditori, manager, professio-
nal, lavoratori, sindacalisti, fornitori, consumatori e così via. E talora può es-
sere utile farlo. Oppure possono essere considerati nella loro individualità.
Quasi sempre è necessario considerare entrambi gli aspetti. La qualificazione
in termini di razionalità, motivazioni, competenze e potere consente di crea-
re un legame tra ruolo e individuo e, quindi, di capire alcune contingenze
che determinano i comportamenti nelle organizzazioni.
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LA DISTRIBUZIONE DELLE AUTO IN EUROPA

In Europa la distribuzione delle automobili è avvenuta fino al 30 settembre 2003 in base a un
regolamento fondato sulla block exemption che era informata a due criteri:

� selettività: i costruttori sono liberi di scegliere i concessionari a cui vendere le loro auto;
� esclusività: i concessionari possono vendere solo la marca della casa mandante.

Successivamente è entrato in vigore il nuovo regolamento (1400/2002) in base al quale co-
struttori devono: a) scegliere fra selettività ed esclusività; b) fornire ai riparatori indipendenti le
informazioni tecniche per poter mantenere i veicoli fuori del periodo di garanzia. 

I concessionari potranno: a) allestire punti di vendita in aree diverse da quelle assegnate;
b) effettuare vendite attive al di fuori della propria zona; c) rappresentare marchi diversi sotto
la medesima ragione sociale, osservando il solo criterio della separazione.

I distributori hanno a disposizione tre modelli di business: possono optare per un modello
“full service”, in cui conservano il perimetro operativo attuale (vendita del nuovo, assistenza e
ricambi), per la “focalizzazione specialistica” in una o più delle precedenti attività, oppure per
un modello intermedio tra le due opzioni. Ma la vera rivoluzione riguarda la possibilità di sce-
gliere se rimanere concessionari “mono-mandatari” o se tentare la via del “multimarca”. In
questo modo, sulla base di precise regole, potranno essere vendute all’interno di uno stesso
show room automobili di case diverse. 

Il nuovo sistema impone alle case automobilistiche il ripensamento delle strategie di mar-
keting. Il nuovo regime della distribuzione selettiva dovrebbe aumentare la concorrenza in
Europa eliminando le differenze di prezzo che in parte sono anche notevoli, fino oltre 40%. C’è
chi ritiene che la riforma assicurerà nel medio termine un miglioramento delle strutture di com-
mercializzazione delle automobili e una diminuzione dei costi di gestione della distribuzione
del 10-15%. Una comparazione internazionale può dare una misura delle ragioni della rifor-
ma: una concessionaria in Germania vende in media 135 nuove auto all’anno e in Italia 210,
in Gran Bretagna si arriva a 380 e negli Usa fino a 780 auto all’anno.

3
L’organizzazione e i suoi ambienti
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Il nuovo regolamento intende allentare il legame che attualmente affida quasi inevitabilmente i
servizi post-vendita al concessionario che ha venduto l’auto, facilitare la nascita di punti vendi-
ta multi-marca e rendere meno rigida l’esclusività territoriale dei rivenditori autorizzati. Per la
manutenzione post-vendita dell’auto, il costruttore dovrà stabilire dei criteri non discriminatori
per attribuire la qualifica di meccanico autorizzato, senza limitare a priori il numero delle offi-
cine che potranno offrire il servizio. Per le riparazione non sarà obbligatorio l’uso di parti ori-
ginali, ma sarà ammesso l’utilizzo di altre componenti, se omologate e rispondenti ai medesimi
criteri di sicurezza e affidabilità. Verrà a cadere l’attuale obbligo di avere società, personale di
vendita e show room separate per la vendita di auto di diversi costruttori, che di fatto ha impe-
dito in Europa la diffusione dei “supermarket dell’auto” all’americana. Rimarrà però l’obbligo
anche per i concessionari multi-marca di mantenere in spazi distinti, seppure all’interno dello
stesso locale, le auto prodotte da diverse aziende. I costruttori dovranno optare tra la distribu-
zione selettiva, mantenendo la scelta dei rivenditori, o quella esclusiva, affidando aree territo-
riali di pertinenza di un solo concessionario. E dal momento che la maggioranza dei produtto-
ri sembra incline a optare per la selettiva, dovrebbero aumentare le possibilità per i concessio-
nari di farsi pubblicità e concorrenza “fuori zona”.

3.1 Obiettivi e struttura del capitolo 

La progettazione della forma organizzativa e il suo cambiamento sono inti-
mamente legate alle caratteristiche dell’ambiente. L’ambiente comprende tut-
ti i sistemi e le istituzioni esterni all’organizzazione che sono potenzialmente
in grado di influenzare l’operatività dell’impresa e l’accesso a risorse scarse.

Le organizzazioni sono “sistemi aperti” il cui funzionamento efficace
non dipende solo dalle attività che vengono svolte all’interno, ma anche dal-
la costante interazione con l’ambiente che le circonda. Dall’ambiente esse
traggono le risorse materiali, umane, finanziarie e tecnologiche necessarie al
raggiungimento dei loro fini e al collocamento dei loro prodotti e servizi. Le
regole che disciplinano il comportamento delle imprese possono influenzare
la struttura del mercato, la numerosità delle imprese, l’intensità della concor-
renza e, quindi, impattare sulle strategie e sulle strutture adottate. D’altro
canto, l’ambiente non è uniforme e non tutte le sue parti agiscono con la stessa
forza sui vari punti dell’organizzazione. 

Le decisioni del vertice strategico portano alla selezione di una porzione
di ambiente e alla definizione della strategia in relazione a esso, ignorando
almeno parzialmente il resto. Per ridurre la dipendenza dall’ambiente, l’or-
ganizzazione potrebbe tentare di “inglobarne” una parte, integrandosi verti-
calmente oppure stringendo delle alleanze. 

Questo capitolo, dopo aver considerato le diverse nozioni di ambiente e
introdotto la distinzione tra ambiente generale e ambiente transazionale,
analizza le possibili azioni dell’organizzazione sull’ambiente. Per indirizzare
queste azioni vengono individuate le dimensioni dell’ambiente rilevanti ai
fini della progettazione della struttura interna, dei suoi confini e delle inter-
facce con l’esterno. Successivamente sono analizzati l’ambiente economico,
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l’ambiente tecnologico e scientifico e l’ambiente istituzionale, cercando di
operare una sintesi tra concezioni deterministiche e concezioni soggettive
dell’ambiente.

3.2 L’ambiente generale 

L’ambiente in cui opera un’organizzazione può essere scisso, sia a livello co-
gnitivo sia operativamente, in ambiente generale e ambiente transazionale. Il
primo è costituito da tutti quegli aspetti che non influenzano in modo diretto
le attività quotidiane di una organizzazione e che sono assunti come dati. Il
secondo invece ha un impatto più diretto sull’organizzazione ed è quindi og-
getto di un’attenzione più precisa, anche al fine commisurare le scelte strate-
giche e strutturali. Le forze che agiscono al suo interno sono di diversa natu-
ra [Jones 2001, p. 166; Perrone 1991, p. 250]:

� i mercati: definiscono l’ambiente economico e sono sintetizzati dai tassi di
crescita dell’economia, dall’andamento dei tassi di interesse, dal livello
di disoccupazione, che determinano il livello della domanda e i costi dei
fattori produttivi. Se si considera l’ambiente economico internazionale, le
medesime variabili possono influenzare le decisioni di localizzazione de-
gli impianti o le strategie commerciali;

� la tecnologia: definisce l’ambiente scientifico e tecnologico che comprende
tutte le attività preposte alla produzione e alla diffusione dei saperi e che
tracciano le traiettorie della ricerca e dell’innovazione; esse si traducono
in tecniche disponibili per lo svolgimento delle attività operative, nella
loro duplice veste di insieme di strumenti, impianti e materiali utilizzati
nei processi di trasformazione, e di “know-how”, cioè dell’insieme delle
conoscenze applicabili al medesimo processo di trasformazione
[Grandori 1995, p. 331];

� le istituzioni: definiscono a) l’ambiente socio-culturale, che raggruppa i valo-
ri, le ideologie e le norme interiorizzate e che nel loro insieme influenza-
no i comportamenti degli attori; b) l’ambiente politico e legale, che include
gli aspetti relativi alla distribuzione del potere nella società, alle modalità
di interazione tra ambito economico e ambito politico, alle norme che di-
sciplinano l’operatività dell’impresa e le sue opzioni strategiche.

La concezione tradizionale di ambiente

È evidente che ciascuno dei sotto-ambienti indicati non è direttamente e pie-
namente governabile da una singola organizzazione. Nessuno di essi, d’altro
canto, può essere ignorato quando si progetta l’organizzazione. Non si tratta
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di un’affermazione scontata, poiché si contrappone alla cosiddetta concezione
tradizionale dell’ambiente, che risente dell’approccio tayloristico alla proget-
tazione organizzativa. Essa postula che per progettare in modo efficace ed ef-
ficiente la struttura di un’organizzazione sia sufficiente definire con chiarez-
za gli obiettivi da raggiungere, la strategia da adottare e le attività da com-
piere. Successivamente, è sufficiente adottare i noti princìpi economici di
progettazione organizzativa e organizzare in modo adeguato il lavoro
[Benassi 1997]. 

All’interno di questa visione, l’ambiente è ininfluente, nel senso che il
vertice strategico e in generale tutti i soggetti che operano nell’organizzazione
possono ignorarlo senza mettere a repentaglio le performance. Alla base di
tale concezione ci sono particolari assunzioni, che è opportuno esplicitare
perché, come si vedrà, in alcuni casi e per specifiche funzioni aziendali, di
fatto si ragiona proprio in questo modo.

Innanzitutto, si ritiene che le problematiche che un’organizzazione si tro-
va ad affrontare siano solo di natura interna e quindi, per definizione, tutto
ciò che sta “al di là dei confini” può essere tranquillamente non considerato
in fase di progettazione. Si pensi, per esempio, a un’impresa che opera in re-
gime di monopolio naturale e che produce un bene indifferenziato. Se l’am-
biente politico e legale non è particolarmente stringente e la tecnologia è sta-
bile (o se l’organizzazione stessa possiede le conoscenze per governarla), il
vertice strategico può ragionevolmente porsi l’obiettivo di ottimizzare il fun-
zionamento dell’organizzazione interna, visto che i mercati di sbocco sono
“costretti” a comprare l’unico prodotto messo in commercio. La stessa logica
può essere adottata anche a livello funzionale. In tal caso si può tentare di ot-
timizzare i processi di un’unità organizzativa senza correre il rischio che l’ot-
timo parziale si traduca in una situazione sub-ottimale a livello generale di
impresa. Tali condizioni, com’è ragionevole attendersi, si verificano tuttavia
assai raramente. Persino quando Henry Ford organizzò le sue fabbriche per
produrre il mitico “modello T”, che vengono spesso citate come un prototipo
di modello chiuso (e, in buona sostanza, lo sono) dovette in qualche misura
tenere conto dell’ambiente (mercato del lavoro, concorrenti, rapporto tra li-
vello dei salari e domanda) (Box 3.1). 

La seconda ipotesi della concezione tradizionale è relativa all’autosufficien-
za dell’organizzazione. Detto in altri termini, si assume che l’impresa sia un
sistema chiuso, che può funzionare indipendentemente dalle caratteristiche
dell’ambiente esterno. In generale, anche questa condizione non si verifica.
Per esempio, una software house potrebbe non dipendere dall’ambiente scien-
tifico e tecnologico per quanto concerne l’innovazione dei propri prodotti e
la formazione continua dei suoi collaboratori (se dispone di strumenti per la
formazione interna), ma non può ignorare le modalità attraverso cui si affer-
mano degli standard (un sistema operativo, come nel caso di Windows, o un
protocollo di rete).
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Infine, si suppone che l’ambiente sia omogeneo, cioè che tutte le organizza-
zioni si confrontino con il medesimo ambiente e che, di conseguenza, le dif-
ferenti performance derivino solo dai metodi di gestione applicati e dall’effi-
cienza dei processi di trasformazione. I destini dell’organizzazione sono nel-
le mani del management, che ha una discrezionalità illimitata e può puntare
alla one best way. 

3.3 L’ambiente transazionale e i confini dell’organizzazione

Come si è detto, l’ambiente generale non è facilmente influenzabile dalle scel-
te organizzative. Le organizzazioni non occupano tutto l’ambiente, ma si rita-
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Henry Ford, il “modello T” e la fabbrica fordista

Il modello T di Ford del 1908 fu il suo ventesimo progetto dopo un quinquennio cominciato
nel 1903 con la produzione dell’originale modello A. Con il modello T, Ford raggiunse due
obiettivi: un’auto progettata in funzione della produzione e facile da utilizzare.
Praticamente chiunque avrebbe potuto guidare l’automobile e ripararla senza autista o
meccanico. 

Il concetto chiave della produzione di massa era l’intercambiabilità completa dei pezzi
e la semplicità d’incastro che resero possibile la linea di montaggio. 

Nel 1908, alla vigilia dell’introduzione del modello T, il ciclo di lavoro medio di un
montatore di Ford (ossia il tempo necessario per portare a termine tutte le operazioni prima
di ricominciare da capo) era in totale di 514 minuti, poiché ogni operaio montava una
parte consistente dell’auto prima di spostarsi a quella successiva. La successiva introduzio-
ne di cambiamenti quali la consegna a ogni stazione di lavoro dei pezzi da montare, la ri-
duzione del numero di mansioni da compiere, l’introduzione della linea di montaggio mo-
bile ridussero il ciclo lavorativo a 1,19 minuti. 

Ford perfezionò il sistema in modo che si arrivasse all’intercambiabilità non soltanto
del pezzo ma anche dell’operaio. Nel 1915 nello stabilimento Ford di Detroit lavoravano
7000 addetti al montaggio, la maggior parte provenienti dalle campagne o immigrati ne-
gli Stati Uniti, che parlavano più di cinquanta lingue diverse e che sapevano a malapena
l’inglese. Il segreto che rendeva efficiente questa forza lavoro era la divisione del lavoro
portata all’estremo, tale per cui l’operaio aveva un unico compito: infilare due dadi su due
bulloni o magari fissare una ruota su ogni vettura, senza preoccuparsi di ordinare i pezzi,
procurarsi gli attrezzi, controllare la qualità del suo lavoro o anche solo capire cosa stava
facendo il suo vicino. Con questa parcellizzazione del lavoro, all’operaio bastavano pochi
minuti di addestramento. 

L’efficienza del sistema rese la Ford talmente competitiva da permettersi contempora-
neamente di raddoppiare i salari (per ridurre gli elevati tassi di turnover che caratterizza-
vano gli stabilimenti) e tagliare i prezzi delle auto. Queste due iniziative gli permisero di
evitare i sindacati e mandare in rovina i suoi concorrenti che si basavano su un sistema di
produzione artigianale. Si veda H. Ford, Autobiografia, Rizzoli, Milano, 1982. [Martina
Gianecchini.]

BOX 3.1
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gliano segmenti di azione che sono definiti dalle scelte relative alle combina-
zioni produttive fondamentali, ai servizi e prodotti offerti, ai mercati serviti
(si veda il caso di apertura del capitolo sulla distribuzione delle automobili
in Europa). È all’interno di questo spazio di azione, o dominio, che si colloca-
no i soggetti, individuali o collettivi, con i quali l’organizzazione attiva scam-
bi di risorse necessari alla sua sopravvivenza e al mantenimento delle condi-
zioni di economicità. Tale porzione di ambiente è definito ambiente transazio-
nale e determina il campo di azione organizzativa.

La determinazione del campo di azione non è frutto di una scelta unilate-
rale. Il campo, infatti, diventa operativo solo se l’organizzazione viene rico-
nosciuta e legittimata dal coloro che possono fornire il supporto necessario:
l’organizzazione non riceverà gli input necessari per la propria sopravviven-
za finché coloro che sono a contatto con essa non la valuteranno capace di
fornire qualcosa di desiderabile e daranno il loro consenso. Il consenso sul
campo d’azione definisce un insieme di aspettative inerente a ciò che l’orga-
nizzazione farà e a ciò che non farà. Esso fornisce un’immagine del ruolo del-
l’organizzazione nell’ambito del sistema più ampio, la quale a sua volta fun-
ge da guida per orientare l’azione in determinate direzioni e non in altre
[Thompson 1967, pp. 103-104]. La scelta del campo d’azione può essere limi-
tata, o ampliata, anche da norme legali sulla concorrenza, sulle concessioni
amministrative e sulle autorizzazioni.

I confini dell’organizzazione

La determinazione dell’ambiente transazionale porta con sé il problema della
definizione dei confini dell’organizzazione. Per risolverlo, l’approccio trans-
azionale assume come unità fondamentale di analisi la transazione, definita
come il trasferimento di beni e servizi attraverso un’interfaccia separabile
sotto il profilo tecnologico [Williamson 1985]. Al concetto di transazione so-
no legati i costi di transazione che derivano dalle “imperfezioni” dei mercati.
L’esigenza di ridurre non solo i costi di produzione ma anche i costi di tran-
sazione spiega l’adozione di forme alternative di organizzazione delle attivi-
tà economiche rispetto al mercato e alla gerarchia, che costituiscono i due
estremi di un “continuum di forme di governo delle transazioni” [Camuffo e
Cappellari 1996, p. 261]. In condizioni di concorrenza perfetta, la conclusione
delle transazioni si basa unicamente sulla conoscenza dei prezzi che assicu-
rano il coordinamento tra i soggetti. Ma, all’infuori di tali condizioni, il go-
verno della transazione comporta sempre dei costi. Sono “costi di transazio-
ne” tutti quei costi necessari per la predisposizione, la gestione e il monito-
raggio delle transazioni attraverso il mercato, come i costi di negoziazione,
di stesura dei contratti, di composizione dei conflitti applicativi. Quando i
costi di transazione (o costi d’uso del mercato) superano un certo livello, l’a-
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zienda ha interesse ad abbandonare il mercato e scegliere la gerarchia (o go-
verno unitario) producendo internamente i beni e servizi di cui necessità.
L’alternativa tra mercato e gerarchia non è però, nella pratica, così secca.
Come si vedrà in modo approfondito nel prossimo capitolo, esiste una vasta
gamma di soluzioni intermedie e ibride che rendono i confini dell’organizza-
zione interna meno netti di quanto non sembri. A volte l’organizzazione si
estende sull’ambiente e sul mercato strutturando gli scambi con relazioni
meno occasionali attraverso contratti di medio-lungo periodo, alleanze, for-
me di cooperazione sostenute anche dalla rete sociale (Capitolo 6). Altre vol-
te è il mercato che s’insinua nell’organizzazione attivando tensioni concor-
renziali fra gli attori interni. Tutto ciò rende i confini organizzativi e la sepa-
razione tra organizzazione e ambiente entità mobili e suscettibili di continue
ridefinizioni.

L’azione sull’ambiente

L’ambiente transazionale non è un dato ma è il portato di scelte individuali e
collettive e dell’azione delle istituzioni. L’impresa può scegliere di collocarsi,
attraverso le proprie scelte strategiche, in una determinata nicchia per avere
accesso a risorse e mercati (fornitori, consumatori) più favorevoli che consen-
tono un migliore sfruttamento delle proprie competenze. L’azione sui confini
definisce l’alternativa tra interno ed esterno. Ma esistono altre possibilità in-
termedie che, comunque, aumentano il controllo dell’organizzazione sul-
l’ambiente o ne riducono la dipendenza. Infatti, l’ambiente transazionale, ol-
tre che dalle scelte strategiche di combinazione prodotto-mercato, può essere
influenzato da scelte specifiche dell’azienda volte a modificarlo. Nella “ge-
stione” dell’ambiente sono utilizzabili i seguenti strumenti [Robbins 1990;
Thompson 1967].

ContractingMAccordi collettivi tra produttori, fornitori e clienti possono defi-
nire condizioni di funzionamento dei mercati che diminuiscono sia costi di
transazione sia quelli di produzione. Volare, compagnia aerea low cost in ra-
pida espansione, non solo ha fatto una precisa scelta di nicchia, individuan-
do un target di passeggeri non particolarmente esigenti in termini di servizio
ma molto sensibili al prezzo, ma ha anche fatto un accordo di lungo periodo
con Airbus per la fornitura di aerei di un unico tipo. Ciò le consente di otte-
nere prezzi di fornitura e assistenza più favorevoli e di realizzare rilevanti
economie nella manutenzione degli aeromobili e nell’addestramento e nella
remunerazione dei piloti.

AdvertisingMLa pubblicità e la comunicazione esterna possono influenzare la
domanda, migliorando la conoscenza sulle caratteristiche intrinseche del
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prodotto e la percezione che ne ha il pubblico. Per esempio, In Italia i medici-
nali branded continuano a essere preferiti ai medicinali generici pur avendo
gli stessi princìpi attivi ma prezzi di vendita molto più elevati. I produttori di
medicinali generici e le istituzioni, pur avendo interesse a una loro maggiore
diffusione, non fanno, o non sono in grado di fare, uno sforzo comunicativo
paragonabile a quello delle grandi imprese farmaceutiche, che riescono così a
non subire la gli effetti dell’incertezza generata dalla competizione di prezzo.

CooptingMLa cooptazione nella propria organizzazione di soggetti o organiz-
zazioni in grado generare incertezza è una modalità molto frequente.
L’Alitalia nella crisi del 1996 ha cooptato nel proprio consiglio di ammini-
strazione il comandante Augusto Angioletti, leader dell’Anpac, il sindacato
dei piloti, e per un certo periodo ha goduto di relazioni sindacali meno tur-
bolente e di costi di transazione più contenuti nella definizione dei contratti
collettivi. L’attribuzione di cariche sociali rilevanti a banchieri o a ex-funzio-
nari dello Stato è una scelta frequente in aziende che devono controllare l’in-
certezza dei mercati finanziari e delle istituzioni. Per esempio, Andrea
Monorchio, dopo aver lasciato la carica di Ragioniere generale dello Stato, è
diventato presidente della Consap, società concessionaria dei servizi assicu-
rativi pubblici, e del Collegio sindacale dell’Eni. Molto diffuso anche in Italia
è il fenomeno dell’interlocking directorate, cioè la condivisione di membri del
Consiglio di amministrazione da parte di Società che possono essere indiret-
tamente concorrenti o in potenziale conflitto d’interesse (l’una fornitrice del-
l’altra) [Lomi, Corrado e Sandri 1996].

CoalescingMAccordi o fusioni possono essere motivati da esigenze organiz-
zative interne volte a beneficiare di economie di scala, integrazione di com-
petenze, razionalizzazione dei costi ma hanno spesso il ruolo di ridurre l’in-
certezza ambientale e allentare la competizione o la reciproca dipendenza.
Motivazioni di questo tipo sono alla base dell’accordo Fiat-General Motors
del 2000 (Capitolo 6) o, nel campo della pay tv, la fusione tra Tele+ e Stream
che nel 2003 ha dato vita a Sky.

Oltre a tentare di gestire l’ambiente con politiche volte all’esterno, l’organiz-
zazione deve attrezzarsi internamente per gestire l’impatto dell’incertezza
ambientale. La prima scelta è quella di dotarsi di competenze in grado di
monitorare l’ambiente e di cogliere con anticipo segnali di cambiamento che
possono alterare gli equilibri interni. Si tratta quindi di anticipare i cambia-
menti, piuttosto che reagire dopo che si sono manifestati. Il ruolo di monito-
rare è affidato a quelle che Thompson [1967] ha definito le unità di confine,
che hanno appunto il compito di proteggere il nucleo tecnico (cioè il core pro-
duttivo) dall’incertezza e dalle perturbazioni dell’ambiente. Ciò consente al
nucleo tecnico di operare in condizioni di stabilità e di concentrarsi sull’effi-
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cienza, come se fosse un sistema chiuso. Appartengono, in questo senso, alle
unità di confine le funzioni commerciali, di marketing, di acquisto, di rela-
zioni esterne e così via, mentre la funzione produzione fa parte del nucleo
tecnico.

Nella protezione del nucleo tecnico un ruolo fondamentale è svolto dalle
attività di buffering, che consistono nel creare una riserva di risorse o capacità
per fronteggiare la variabilità dell’ambiente. Rientra tra le attività di buffer-
ing servirsi da più fornitori, tenere scorte di componenti e prodotti finiti, dis-
porre di un eccesso di capacità produttiva, formare il personale a svolgere
una pluralità di mansioni. In alternativa al buffering, esiste la possibilità di
stabilizzare una domanda molto variabile, per esempio per fattori stagionali
o connessi all’organizzazione sociale (la distribuzione di attività nella giorna-
ta o nella settimana). L’Enel adotta, per l’energia a uso industriale, tariffe dif-
ferenziate tese a incentivare l’uso notturno degli impianti e quindi a tagliare i
picchi e riempire gli avvallamenti nella distribuzione della domanda (smoo-
thing). Politiche tariffarie analoghe sono usate da Telecom Italia e dalle altre
compagnie telefoniche. Produttori di panettoni come Bauli o Motta hanno li-
vellato la domanda con le merendine e gli snack, prodotti che utilizzano gli
stessi impianti e gli stessi canali di distribuzione, ma hanno una diversa sta-
gionalità. 

Il caso della distribuzione di automobili in Europa consente di evidenzia-
re il rapporto tra mercati e istituzioni nel definire le caratteristiche dell’am-
biente rilevanti ai fini delle scelte organizzative. La normativa precedente ha
consentito lo sviluppo di dealer monomarca strettamente dipendenti dai co-
struttori, che potevano imporre quantità, prezzi e standard di servizio. Il
nuovo regolamento emanato dall’Unione Europea ha la finalità di favorire
una maggiore concorrenza nel settore. I concessionari potranno scegliere se
diventare autonomi e quindi vendere più marche d’automobili. Avranno cioè
l’alternativa tra una strategia generalista o multimarca e una strategia specia-
lista o monomarca (Box 3.2). E comunque potranno allargare la loro presenza
e la loro azione commerciale anche fuori della loro zona di concessione (am-
pliamento della nicchia o scelta di nuove nicchie). Il concetto di nicchia deri-
va dalla Population Ecology che distingue tra organizzazioni specialiste, che
massimizzano una gamma limitata di risorse fisse e che, in quanto tali, risul-
tano particolarmente adatte a operare in ambienti relativamente stabili, e or-
ganizzazioni generaliste, che si differenziano dalle prime per l’uso di una
gamma di risorse più vasta anche se con risultati specifici inferiori a quelli
raggiungibili dalle singole organizzazioni specialiste, ma con una maggiore
capacità di sopravvivenza in ambienti variabili.

L’assistenza post vendita potrà essere fornita da riparatori indipendenti
che potranno utilizzare ricambi non forniti dal costruttore ma da questi omo-
logati, il che potrebbe far nascere un certo numero di nuove imprese. Le stes-
se aziende costruttrici oltre che scegliere il tipo di rapporto con i concessiona-
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ri, potranno anche decidere di integrare nella propria organizzazione la fase
commerciale, appesantendo la loro struttura ma realizzando un maggior
controllo del mercato. Il mutamento del contesto competitivo indotto dalle
decisioni istituzionali porterà a un cambiamento di strategie e di strutture,
alla nascita di nuovi player e alla trasformazione o alla scomparsa di altri.
Oltre alle istituzioni nazionali e sovranazionali si dovrà tener conto della cul-
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La nicchia ambientale

Nella prospettiva della Population Ecology la nicchia si può definire come l’insieme di
risorse ambientali che consentono a una popolazione organizzativa di riprodursi e quindi
di avere un tasso di crescita positivo [Hannan e Freeman 1977]. Per definizione, ogni po-
polazione occupa una sola nicchia e l’aggiunta di ogni nuovo elemento nella popolazione
(aumento della densità della popolazione) fa aumentare la competizione. 

La relazione tra densità e tassi di natalità e mortalità è uno dei principali oggetti di stu-
dio dell’ecologia delle popolazioni. In particolare, per quanto concerne i tassi di mortalità,
le verifiche empiriche hanno dimostrato l’esistenza di una relazione positiva con la densità:
al crescere del numero di organizzazioni di una data specie aumentano i tassi di mortalità
della stessa. Il rapporto con i tassi di natalità appare invece più complesso: se da un lato la
probabilità di nascita è influenzata negativamente dall’elevata densità, dall’altro la stessa
facilita la nascita di un’organizzazione analoga, questo perché l’esistenza e soprattutto la
diffusione di una certa forma organizzativa rappresentano una fonte di legittimazione per
quegli interlocutori che intervengono nella creazione di una nuova unità organizzativa.

L’interazione tra popolazioni diverse all’interno di una nicchia è definita dagli effetti re-
ciproci sui tassi di crescita. Questi effetti possono essere sia positivi sia negativi. La compe-
tizione è il caso negativo in cui due specie si insediano nello stesso ambiente e competono
sulle stesse risorse; la relazione “predatore-preda” esprime l’esistenza sia di un effetto ne-
gativo sia di uno positivo; infine nel caso di “simbiosi”, le due specie, pur insediandosi nel-
lo stesso ambiente, utilizzano risorse differenti (si pensi per esempio allo sviluppo dell’indu-
stria dei semiconduttori che ha posto le basi per la crescita di settori correlati come quello
dei microprocessori). 

Da ciò si deduce che quanto più aspra è la competizione per le stesse risorse, e quindi
la nicchia diventa “satura”, tanto maggiore è l’eliminazione dei meno adatti, cioè delle or-
ganizzazioni che più differiscono dallo standard più appropriato rispetto all’ambiente di
riferimento. Per evitare l’estinzione, le organizzazioni difformi dallo standard possono
adeguarsi o uscire dalla nicchia originaria e crearne una nuova, nella quale possano tro-
vare tutte le risorse per sopravvivere. È questa, per esempio, la strategia delle compagnie
aree low cost che, non essendo in grado di competere in un mercato saturo, come quello
del trasporto aereo “tradizionale”, hanno scelto la strategia di focalizzarsi sulla nicchia dei
viaggiatori disposti a viaggiare senza comodità ma pagando un prezzo inferiore per il bi-
glietto.

È importante sottolineare che la nicchia di ogni popolazione è multidimensionale. Per
cui l’ampiezza della nicchia può essere definita in riferimento a ciascuna dimensione. Per
esempio, un’impresa può darsi un’organizzazione di largo raggio per quel che riguarda la
diffusione geografica, ma più ristretta per quanto concerne la gamma dei prodotti.
[Martina Gianecchini.]

BOX 3.2
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tura che, come si è visto, agisce come un’istituzione. Nel caso specifico, i
comportamenti d’acquisto dominanti che sono influenzati da credenze, at-
teggiamenti, aspettative privilegeranno la ricerca del prezzo più conveniente
o la costruzione di una relazione stabile con un concessionario che continua a
svolgere un ruolo tradizionale? La cultura automobilistica degli italiani po-
trebbe avere un impatto completamente diverso da quella degli americani
che premia i dealer multimarca.

3.4 Le dimensioni dell’ambiente

L’ambiente, sia nella sua configurazione di ambiente generale sia di ambiente
transazionale, non è una realtà uniforme. Tre sono le dimensioni chiave che lo
contraddistinguono e con le quali la progettazione organizzativa si deve mi-
surare [Jones 2001]: 

� complessità ambientale;
� dinamismo ambientale;
� ricchezza ambientale.

Complessità, dinamismo e ricchezza ambientale

La complessità ambientale è una funzione della forza, del numero e delle inter-
connessioni tra le forze che agiscono nell’ambiente generale e nell’ambiente
transazionale e che l’organizzazione deve gestire. Più è elevata la numerosità
e maggiore è la differenza tra le forze agenti, tanto più complesso e incerto è
l’ambiente e tanto più difficoltoso sarà il tentativo di individuare le traietto-
rie del cambiamento e di controllarle. Anche l’intensità delle interconnessio-
ni ha una relazione direttamente proporzionale con la complessità, in quanto
aumenta l’incertezza. In tali contesti, controllare i flussi di risorse necessarie
per il raggiungimento dei fini organizzativi diventa particolarmente difficile
e cresce la complessità nella gestione delle transazioni.

Il dinamismo ambientale fa riferimento all’entità e alla velocità con la qua-
le mutano nel tempo le forze ambientali. Quanto maggiore è il dinamismo
tanto maggiore sarà la complessità che l’organizzazione deve affrontare e ge-
stire. Si dice stabile l’ambiente nel quale, grazie alla ridotta entità e velocità
del cambiamento, è possibile individuare con una relativa certezza l’impatto
delle forze ambientali sulle risorse di cui l’impresa necessita. Si dice instabile
e dinamico, invece, quando questa previsione non è possibile o sottoposta a
un elevato grado di rischio di errore.

Per analizzare la relazione tra dinamismo ambientale e strategie dell’im-
presa, Emery e Trist [1965] introducono il concetto di tessuto causale, inten-
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dendo con ciò il livello di interdipendenza dell’organizzazione con l’ambien-
te. Questo può essere rappresentato come una maglia, formata da elementi
diversi (che possono cambiare nel tempo) tra loro connessi in modo più o
meno forte (Figura 3.1). In base a queste due variabili si definiscono: 

� un ambiente placido e casuale, in cui opportunità e minacce sono distri-
buite in modo casuale e l’incertezza è limitata e controllabile. In questo
contesto le imprese, spesso di piccole dimensioni, apprendono per tenta-
tivi e per correzione degli errori fatti; 

� un ambiente placido e connesso, in cui alcuni elementi o attori che fanno
parte del tessuto sono tra loro organizzati, e ciò aumenta il loro potere
contrattuale. Acquista quindi importanza il ruolo della pianificazione
strategica, che permette di concentrare le risorse e sviluppare una com-
petenza distintiva. Questa situazione si riscontra per esempio nel merca-
to delle organizzazioni sindacali, caratterizzato da scarsa turbolenza e
forti relazioni tra le parti;

� un ambiente agitato e reattivo, in cui diverse organizzazioni della stessa
specie competono direttamente per le stesse risorse. I manager avviano
rapidamente azioni per il miglioramento della posizione competitiva
dell’organizzazione e sono pronti a reagire alle contromosse dei concor-
renti. Molte delle iniziative imprenditoriali che si sono sviluppate in se-
guito all’avvento delle nuove tecnologie (imprese che sviluppano hard-
ware, software house, fornitori di contenuti, imprese di telecomunicazio-
ni) si sono inserite in questo tipo di ambiente;

� un ambiente turbolento, in cui il controllo sulle variabili ambientali è
molto difficile a causa dell’incertezza e le imprese attuano strategie colla-
borative per resistere al cambiamento. Si pensi per esempio ai recenti
cambiamenti nel settore bancario, in cui le organizzazioni per resistere ai
mutamenti indotti dall’apertura dei mercati alla concorrenza europea e
dalla nuova normativa hanno scelto la strada della creazione di gruppi di
grandi dimensioni.
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FIGURA 3.1 Il modello di Emery e Trist [1965].
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La ricchezza ambientale, infine, considera l’ammontare delle risorse disponi-
bili all’interno dell’ambiente transazionale dell’organizzazione. Anche in
questo caso esiste una precisa relazione con l’incertezza ambientale. In effet-
ti, quanto più ricco di risorse è l’ambiente, tanto minore sarà il suo livello di
incertezza, in quanto sarà ridotta la concorrenza tra le organizzazioni per ac-
caparrarsi le risorse stesse. Il contrario accade quando l’ambiente è povero.

La ricchezza ambientale non è una caratteristica oggettiva dell’ambiente,
ma dipende anche dalla numerosità delle organizzazioni che operano al suo
interno (vedi il concetto di densità nel Box 3.2). A parità di altre condizioni,
infatti, i mercati ricchi attirano nuove imprese. Ciò, aumenterà l’intensità
della concorrenza, in quanto incrementa la domanda di risorse che, almeno
nel breve periodo, non possono essere aumentate.

Concezione sistemica e reticolare dell’ambiente

La rilevanza di complessità, dinamismo e ricchezza mette ancor più in evidenza
l’incapacità della concezione tradizionale di spiegare il comportamento delle
organizzazioni. Più efficaci sembrano essere la concezione sistemica e la conce-
zione reticolare. Nella concezione sistemica, l’ambiente è l’insieme di fattori e
di soggetti che circondano gli attori e che, in relazione a interessi e obiettivi
perseguiti, ne determina il comportamento. L’ambiente influenza il compor-
tamento degli attori, e perciò le decisioni, perché la loro attività non è autono-
ma ma hanno bisogno di procurarsi risorse che non possiedono cedendo altre
risorse possedute (per esempio, attività lavorativa), non solo di carattere eco-
nomico. Gli attori devono confrontarsi con interlocutori e soluzioni esterne.

Condizioni ambientali differenti richiedono modi diversi di funzionare
per le organizzazioni e comportamenti diversi per i soggetti. L’ambiente non
è unico; scegliendo cosa fare si può stabilire in che campo d’azione operare,
ma non si può modificare la sua struttura: ogni specifica tipologia richiede
comportamenti abbastanza univoci ma di articolazione variabile. L’ambien-
te, infatti, può essere visto come una maglia di interconnessioni formata da
elementi diversi, connessi in modo più o meno forte, che possono cambiare
nel tempo. 

La concezione reticolare, in accordo con quella sistemica, mette in eviden-
za i rapporti tra un singolo attore e il suo ambiente esterno, ma lo identifica
in modo più preciso. Sottolinea in misura maggiore che i contatti attraverso
cui si realizzano scambi di risorse non sono né impersonali, né generici, né
indistinti, ma assumono la natura di relazioni. Oltre alle relazioni dirette, pe-
rò, è importante che gli attori siano consapevoli anche dell’effetto di quelle
indirette.

L’ambiente diventa quindi uno spazio concettualmente precisabile, per-
ché in esso operano altri attori con cui un singolo soggetto o un’organizza-
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zione possono intrattenere (o non avere) molteplici rapporti di scambio e di
reciproco condizionamento. Particolare rilevanza assumono gli attori con cui
si hanno o si potrebbero avere rapporti sufficientemente stabili, reiterati, ri-
correnti. Ogni attore è coinvolto perciò in un tessuto relazionale che è essen-
ziale per spiegare i suoi comportamenti.

Differenziare e integrare

Quanto più incerte e diverse sono le relazioni tra un’impresa e i settori am-
bientali con cui interagisce, tanto maggiore sarà la differenziazione dell’orga-
nizzazione e il conseguente bisogno di integrazione delle diverse parti
[Lawrence e Lorsch 1967]. L’ambiente in cui opera l’impresa non è considera-
to come un oggetto uniforme, bensì come costituito da aree che possono ave-
re gradi differenti di prevedibilità. Lawrence e Lorsch [1967] distinguono tre
settori ambientali (scientifico, commerciale e tecnico) cui corrispondono tre
diverse aree aziendali (ricerca e sviluppo, marketing e vendite, produzione).
Ogni parte dell’organizzazione che interagisce con particolari sottoinsiemi
ambientali presenterà proprie particolarità di funzionamento e tenderà a dif-
ferenziarsi dalle altre. Sulla base di una ricerca empirica si è rivelato che, per
esempio, produzione, uffici commerciali e centri di ricerca e sviluppo sono
come dei mondi separati, dove si ragiona e agisce con criteri diversissimi. 

Ma in che modo l’esigenza di differenziazione, per adattarsi alla diversi-
tà ambientale, può conciliarsi con la necessità di integrare le varie parti del
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FIGURA 3.2 Differenziazione e integrazione nel modello di Lawrence e Lorsch.
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sistema aziendale? In questo contesto l’obiettivo del vertice strategico diviene
quello di mettere a punto meccanismi opportuni che rendano possibile l’inte-
grazione tra le parti dell’impresa, quali per esempio regole e procedure, pro-
grammi, gruppi di lavoro, manager di prodotto, team di progetto. 

Organizzazioni meccaniche e organiche

Condizioni ambientali differenti richiederanno quindi un diverso modo di
funzionare da parte dell’organizzazione. In condizioni ambientali stabili, la
divisione dei compiti sarà molto precisa, la formalizzazione sviluppata, le re-
lazioni principalmente verticali (capo/subordinato) e il controllo affidato a
una struttura gerarchica. Questo tipo di organizzazione è stato definito “si-
stema meccanico” [Burns e Stalker 1961].

In condizioni ambientali mutevoli e in presenza di rapide trasformazio-
ni, il sistema meccanico diverrà inadeguato. In questo caso, definito “sistema
organico”, sarà necessario reagire con prontezza ai cambiamenti, di conse-
guenza la struttura risulterà meno formalizzata, i compiti individuali saran-
no ridefiniti di continuo, i problemi risolti laddove si presentano (e non rin-
viati ai capi), la comunicazione e il controllo esercitati orizzontalmente
[Ciborra e Pugliese 1997].

Le implicazioni per il vertice strategico sono legate a un’accurata analisi
delle caratteristiche dell’ambiente in cui si opera, non solo con riferimento a
una situazione data ma soprattutto a una situazione futura. 
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TABELLA 3.1 Le caratteristiche del sistema meccanico e del sistema organico.

Ambiente stabile Ambiente mutevole
Sistema meccanico Sistema organico

Differenziazione e specializzazione dei com-
piti

Enfasi su autorità e controllo

Comunicazione basata su ordini

Obbedienza ai superiori

Prestigio connesso alla posizione occupata in
azienda

Responsabilità legata alla posizione

Forte ricorso alla gerarchia

Scarsa enfasi sulla specializzazione

Forte ricorso all’esperienza

Ridefinizione dei compiti

Orientamento diffuso alla soluzione dei pro-
blemi

Prestigio connesso al possesso di competen-
ze professionali

Responsabilità legata al raggiungimento de-
gli obiettivi

Forte interazione laterale
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3.5 L’ambiente economico e i mercati

L’ambiente economico è costituito dai mercati in cui l’organizzazione acqui-
sisce gli input necessari per la produzione dei beni o servizi e quelli in cui
scambia tali beni o servizi ricevendone in cambio le risorse necessarie per la
sopravvivenza e lo sviluppo. L’ambiente economico non è rilevante solo per
le organizzazioni d’impresa. In misura minore lo è anche per organizzazioni
no profit, anche se queste ottengono le loro risorse prevalentemente dall’am-
biente istituzionale in base alla loro capacità di conformarsi alle regole e ai
requisiti richiesti e non di produrre e scambiare beni o servizi nei mercati. Gli
stessi mercati sono strutturati in modo istituzionale attraverso regole concer-
nenti i diritti di proprietà, la correttezza degli scambi, la concorrenza e attra-
verso concezioni condivise sul ruolo degli attori e dello Stato nel governo
delle transazioni [Scott 1992, p. 173]. Quindi tutte le organizzazioni, indipen-
dentemente dalla loro natura, sono esposte al confronto con l’ambiente eco-
nomico e l’ambiente istituzionale, che sono comunque fortemente connessi. 

I mercati degli input produttivi

Materie prime, semilavorati, impianti, energia, risorse finanziarie e servizi
sono gli input necessari per la produzione di beni e servizi. I mercati di ac-
quisizione possono essere variamente strutturati a seconda della loro dimen-
sione e della loro estensione spaziale, del loro grado di concorrenzialità, del-
la volatilità dei prezzi. Questi mercati possono essere la principale fonte di
incertezza e di dipendenza ambientale che l’organizzazione deve affrontare e
su di essi si esercita l’opzione make or buy, mercato o gerarchia. L’incertezza
nasce dal grado di omogeneità-disomogeneità dei fornitori, dalla frequenza
con cui sono sottoposti a innovazioni o a fluttuazioni dei prezzi, dalla disper-
sione dell’offerta, dal livello di coordinamento dei fornitori. La dipendenza
nasce dal potere dei fornitori, che può basarsi su una scarsità oggettiva di ri-
sorse o su pratiche di limitazione dell’offerta o su una sua elevata concentra-
zione (pochi produttori detengono una quota elevata del mercato). Organiz-
zazione e mercati sono interdipendenti e s’influenzano reciprocamente.
L’organizzazione dispone di vari strumenti per ridurre l’incertezza e la di-
pendenza, questi possono comprendere contratti di fornitura di lungo perio-
do, alleanze con altri acquirenti o con gli stessi fornitori (Capitolo 6) fino al-
l’internalizzazione della produzione.

I mercati del lavoro

Tra gli input produttivi un ruolo particolare è assunto dal lavoro. I mercati
del lavoro costituiscono la più rilevante area d’interazione tra organizzazio-
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ne e ambiente. Le teorie economiche classiche e neo-classiche hanno fornito
rappresentazioni del mercato del lavoro che non riescono a dare conto delle
sue peculiarità rispetto ad altri mercati [Annable 1984]. Tali peculiarità sono
così sintetizzabili:

1. esiste una interconnessione molto stretta tra domanda e offerta: infatti, a
livello macro-economico “l’offerta di lavoro viene espressa da una certa
popolazione che è un dato storicamente determinato proprio dal proces-
so economico che si è verificato” [Ferri 1978; Frey 1980];

2. il mercato del lavoro è gestito, in misura più o meno estesa, da attori col-
lettivi (essenzialmente i sindacati) e dalle istituzioni; 

3. il mercato del lavoro è “un mercato in cui colui che ha venduto la merce
ne rimane in qualche modo in possesso perché la fruizione del suo valore
d’uso dipende da una prestazione del venditore” [Napoleoni 1974].
Questi, a differenza degli altri venditori, mantiene un interesse sull’uti-
lizzazione che viene fatta della “merce” che ha venduto: infatti non si
tratta di un contratto di vendita ma di un contratto di impiego [Simon
1951];

4. lo scambio di prestazione lavorativa non avviene attraverso un contratto
istantaneo (esclusi pochissimi casi), ma attraverso un contratto che impli-
citamente prevede una durata indeterminata ed è incompleto nella defi-
nizione delle reciproche obbligazioni, a causa della scarsità di informa-
zioni e dell’incertezza che caratterizzano il momento della stipulazione
del mercato rispetto al tempo futuro in cui avverrà l’erogazione della
prestazione lavorativa [Pozzana e Zaninotto 1988];

5. il mercato del lavoro è segmentato (Box 3.3) e si articola in una pluralità
di mercati [Kerr 1954; Doeringer e Piore 1971; Osterman 1984], che sono
segmentati in settori non comunicanti, o scarsamente comunicanti: la
segmentazione ha una varietà di cause che possono ricondursi a ragioni
territoriali (difficoltà di trasporto, costi relativi alla mobilità), informative
(costo della raccolta di informazioni sul mercato del lavoro), professiona-
li (caratteristiche e origine delle diverse abilità professionali non inter-
cambiabili), razziali, politiche e di genere (atteggiamenti discriminatori
degli imprenditori), tecnologiche e aziendali (barriere tra mercato inter-
no ed esterno del lavoro), culturali e sindacali (sindacati di mestiere).

Queste peculiarità possono essere spiegate solo abbandonando le teorie eco-
nomiche tradizionali e adottando teorie istituzionali che evidenziano feno-
meni quali la disoccupazione, i comportamenti discriminatori, la formazione
di segmenti non comunicanti dei mercati del lavoro [Kerr 1977], la rigidità
verso il basso dei salari, la competizione tra lavoratori per accedere a certi
posti di lavoro (job competition) e non a salari immediatamente più elevati
[Thurow 1975]. Particolarmente utili al fine di comprendere le vischiosità dei
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mercati del lavoro sono le teorie sul mercato dualistico del lavoro e le teorie
sui mercati interni (vedi approfondimento nel prossimo capitolo). 

Al fine della progettazione organizzativa, la variabile mercati del lavoro
viene analizzata a tre livelli: 

1. il livello macro-economico (ambiente generale), che parte dai movimenti
demografici di fondo e individua lo stato e le tendenze in atto relativa-
mente all’offerta e alla domanda di lavoro, considerando le caratteristi-
che professionali, culturali, e comportamentali, i livelli retributivi ecc.;

2. il livello settoriale (ambiente transazionale esterno) che considera do-
manda e offerta relativamente a un comparto economico o a una porzio-
ne territoriale; si tratta, in altri termini, di isolare i segmenti di mercato
del lavoro ai quali una specifica impresa ha effettivamente accesso;

3. il livello interno (ambiente transazionale interno), cioè l’ambito in cui so-
no attivi i mercati che sono stati definiti interni (Figura 3.3).
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Il dualismo del mercato del lavoro

Le teorie sul dualismo del mercato del lavoro distinguono tra un mercato primario e un
mercato secondario. Il mercato primario (o nucleo centrale) comprende l’occupazione del-
le grandi aziende collocate nell’area urbano-industriale. In tale mercato l’offerta è di nor-
ma sindacalizzata e comprende i lavoratori a più elevata professionalità e scolarità com-
presi nelle classi centrali di età, che comunque dispongono anche di un’elevata forza con-
trattuale individuale (questo spiega la diminuzione in tempi recenti dei tassi di sindacaliz-
zazione in quest’area del mercato del lavoro). L’impiego è caratterizzato da elevati salari,
buoni condizioni organizzative e ambientali, opportunità di crescita professionale e stabili-
tà di occupazione. Il mercato secondario (o fascia periferica) è più concorrenziale dell’altro
ed è caratterizzato da bassi salari, precarietà d’impiego, condizioni di lavoro non buone,
irrilevanza dell’azione sindacale. È un mercato alimentato da processi migratori interni e
internazionali, da fasce marginali dell’offerta di lavoro (che entrano ed escono dal merca-
to del lavoro su sollecitazioni congiunturali) e si caratterizza per la sua flessibilità.

BOX 3.3

I distretti della creatività

Si è spesso detto che in un’era di alta tecnologia la “geografia è morta” e il luogo dove si
opera non ha più alcuna importanza. Nulla di più lontano dal vero: osservate come le stes-
se imprese high-tech si concentrino in zone particolari, come la Bay Area di San Francisco,
o Austin, o Seattle. La localizzazione geografica è divenuta l’unità organizzativa centrale
del nostro tempo, assumendo molte delle funzioni che un tempo erano svolte dalle imprese

BOX 3.4
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FIGURA 3.3 L’articolazione dei mercati del lavoro.

e da altre organizzazioni. La reperibilità di personale dotato di talento e di creatività rap-
presenta oggi per il mondo delle imprese ciò che il carbone e il minerale ferroso rappre-
sentavano per le acciaierie.

Nel sistema economico attuale il successo di un Paese dipende sempre meno da politi-
che industriali e commerciali protezioniste basate su incentivi fiscali o sussidi pubblici per
attrarre imprese. Deriva piuttosto dal saper creare un habitat che attragga e mantenga fe-
deli i talenti creativi: perché oggigiorno la competizione si basa sulla creatività, sulla capa-
cità di inventare nuovi bisogni, nuovi prodotti e processi. Di conseguenza, proprio le per-
sone che svolgono lavori basati su capacità e creatività intellettuali – dai programmatori,
ricercatori, designer, fino a quelle figure che operano come problem solver di alto livello,
come top manager, analisti, economisti ecc. – diventano la risorsa chiave dell’economia.
Una classe cosiddetta “creativa”, che oggi costituisce quasi il 30% della forza lavoro nei
Paesi industriali più avanzati, superando per dimensione la classe dei “colletti blu”.
Centrali i luoghi. Il nostro studio sull’Europa mostra che in Italia, nel 2000, la classe creati-
va ammontava a circa 2 800 000 lavoratori, il 13% di tutti gli occupati, raggiungendo i li-
velli dei colletti blu. Negli Stati Uniti, dove abbiamo potuto analizzare dati dettagliati ri-
guardanti stipendi e salari, il settore creativo dell’economia copre quasi il 50% di tutto il
reddito da lavoro, tanto quanto il settore manifatturiero e dei servizi assieme. “Tenetevi pu-
re i vostri tagli fiscali e incentivi industriali – ha detto l’ad della Hewlett-Packard ai gover-
natori Usa – Noi andiamo dove vanno i talenti e i creativi”. Ma dove vanno i creativi?
Dall’analisi che abbiamo condotto, negli States emerge un quadro piuttosto nitido: i creati-
vi tendono a localizzarsi in aree culturalmente e socialmente aperte, dove tutte le forme di
creatività sono accettate e rispettate e dove le loro idee possono fiorire ed esprimersi.
Luoghi con alte concentrazioni di diversità razziale, culturale, con una vasta offerta di op-
portunità per esperienze, incontri. Luoghi che noi chiamiamo “centri creativi”. E interessan-
te è notare che qui si registrano altissimi tassi non solo di creazione d’impresa, ma anche
di ri-locazione, ovvero quando imprese nate e cresciute in altri luoghi decidono di aprire
nuovi uffici in questi centri. 
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I mercati di sbocco

Il mercato dei prodotti costituisce il referente principale per le scelte strategi-
che e politiche d’impresa, e gioca quindi un ruolo centrale nella progettazione
organizzativa. La struttura del sistema produttivo nazionale [Golfetto 1988] e
internazionale [Ohmae 1985], la configurazione dello specifico mercato setto-
riale (monopolio, oligopolio, concorrenza e loro varianti), la sua estensione
geografica (mercato regionale, nazionale transnazionale), il suo tasso di svi-
luppo e di innovazione costituiscono le caratteristiche che, attraverso la me-
diazione della strategia d’impresa, delimitano il campo in cui si esprimono le
opportunità e i vincoli per le scelte organizzative. Non si tratta di rapporti de-
terministici, bensì interattivi. Il rapporto che l’impresa instaura con il proprio
mercato è alla base del suo equilibrio economico e quindi della sua capacità di
acquisire risorse per la propria sopravvivenza e il proprio sviluppo. 

Nei settori concentrati e in sviluppo le risorse sono più abbondanti e più
scarse nei settori più esposti alla concorrenza. Rilevante è anche la collocazio-
ne dell’impresa nella filiera che va dalla materia prima e dall’acquisizione de-
gli input produttivi fino alla transazione con il consumatore finale. Ci sono fa-
si della filiera dove si concentrano le maggiori opportunità di profitto. Può
trattarsi della fase iniziale (mercato degli input finanziari, tecnologici e di ma-
terie prime e componenti), della fase terminale (transazione con il consuma-
tore finale) o di quella intermedia (produzione). In taluni settori e in talune
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Nella sua autorevole ricerca “World Value Survey”, che monitora l’andamento di oltre 70
Paesi nell’arco di circa quarant’anni, Ronald Inglehart dell’Università del Michigan dimo-
stra che c’è una forte correlazione tra il livello di apertura e tolleranza di una civiltà e la
crescita economica, politica e sociale. L’apertura verso gli immigrati, per esempio, ha ali-
mentato il boom tecnologico in aree come San Francisco e Seattle. Combinando i risultati di
Inglehart con quelli specifici europei di un sondaggio condotto dalla Commissione europea
(Eurobarometer Survey) risulta che l’Italia è all’ottavo posto, avanti a Paesi come Francia,
Germania e Belgio, ma ancora molto indietro rispetto a Svezia, Olanda, Danimarca, che,
non a caso, sono anche i leader europei per innovazione, tecnologia e talento. 

Per l’Italia quindi si preannuncia una dura sfida, una sfida che riguarderà sia le istitu-
zioni (per investire di più in ciò che genera e alimenta talento e creatività e non solo in
strutture che potrebbero rivelarsi contenitori vuoti), sia tutte quelle aree che potranno essere
rivitalizzate e sfruttate per farne centri che producano e attraggano persone di talento e
creatività. Perché ciò avvenga le città italiane dovranno da un lato riscoprire le loro radici e
ciò che le rende uniche e speciali, e dall’altro aprirsi al futuro: ridare vita ai loro centri sto-
rici e recuperare le loro periferie, aprirsi a nuove culture e influenze, e divenire luoghi dove
i giovani, i talenti e i creativi di ogni provenienza, anche quelli che hanno lasciato l’Italia
per Paesi più emozionanti, possano sentirsi stimolati e incoraggiati. [Tratto da Richard
Florida, L’ascesa della nuova classe creativa, Mondadori, Milano, 2003 con adattamenti.]
Sulle problematiche delle risorse umane in aree metropolitane si veda anche Salvemini
[2000].

-cap 03/costa  1-01-2004  16:04  Pagina 86



congiunture può essere rilevante la collocazione in una delle due fasi estreme,
che consentono una scrematura ex-ante ed ex-post del valore prodotto lungo
la filiera. In altre congiunture può essere ancora importante il controllo della
fase produttiva, nonostante le ricorrenti ipotesi di de-industrializzazione.

Nel caso in cui un settore sia rilevante entro la struttura del sistema pro-
duttivo, l’esistenza di posizioni dominanti influenza il contesto politico, che
a sua volta può contrastare o favorire le posizioni dominanti [Mintzberg
1983]. I fattori critici di successo caratteristici del settore hanno una rilevante
influenza sul tipo di concorrenza che si sviluppa, ma soprattutto influenzano
le competenze distintive che l’organizzazione deve sviluppare per compete-
re. Una competizione basata sui prezzi, a parità di tecnologia, richiede seg-
menti del mercato del lavoro flessibili e con bassi salari. Una competizione
basata sulla qualità e sul servizio comporta una minore attenzione al costo
del lavoro e una focalizzazione sulla professionalità delle risorse umane. Le
caratteristiche dei mercati dei prodotti, rilevanti per le scelte di progettazione
organizzativa sono sintetizzate nella Tabella 3.2.

Nella connessione tra ambiente, mercati degli input produttivi e mercati
di sbocco, nella realtà italiana assumono particolare importanza i distretti in-
dustriali, molti dei quali sono vocati alla subfornitura [Samarra 2003]. I di-
stretti industriali sono sistemi radicati in un particolare territorio con un’ele-
vata concentrazione di aziende specializzate in un particolare tipo di produ-
zione [Albertini 2002]. Il tratto distintivo di questi sistemi locali è il singolare
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TABELLA 3.2 Caratteristiche del mercato dei prodotti rilevanti per la progettazione organizza-
tiva .

� Apertura internazionale (autarchia/globalizzazione)
� Competitività (configurazioni di mercato) ed esistenza di posizioni dominanti
� Tasso di sviluppo del business (funzione dello sviluppo economico globale e di quello

specifico) 
� Modelli di consumo 
� Fattori critici di successo nel business 

– costi 
– qualità 
– servizio 
– innovazione 
– dimensione 
– integrazione 
– flessibilità 
– innovazione 
– immagine ecc. 

� Collocazione del business nel ciclo di vita del prodotto e del settore 
� Collocazione dell’impresa nella filiera produttiva
� Segmentazione dei mercati 
� Profittabilità e attrattività del business
� Profittabilità e attrattività del business
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disegno organizzativo delle produzioni, che si basa su un’articolata divisio-
ne del lavoro tra centinaia di piccole e medie imprese. Il loro modo di opera-
re si regge su un particolare social capital, costituito da una rete sociale che
racchiude un sapere condiviso e diffuso, relazioni informali basate sulla fi-
ducia, regole di comportamento non scritte ma efficaci. I distretti sono una
realtà significativa dell’economia italiana. Secondo l’Istat alla fine degli anni
’90 ne esistevano quasi 200 e occupavano complessivamente oltre due milio-
ni di persone (40% dell’occupazione manifatturiera italiana) (Paragrafo 6.6).
Ma esistono altri esempi di sistemi locali dove si concentrano competenze e
si formano reti sociali che favoriscono l’insediamento di aziende che trovano
in quel contesto condizioni che ne favoriscono lo sviluppo (Box 3.5 e 3.6

3.6 L’ambiente e la tecnologia

Per tecnologia s’intende il complesso delle condizioni tecniche e organizzati-
ve che presiedono ai processi di trasformazione materiale, spaziale e tempo-
rale degli input produttivi. In questa definizione ampia di tecnologia, proces-
so tecnico e processo organizzativo risultano strettamente intrecciati [Rosen-
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Etna Valley

Anche l’Italia ha le sue “Silicon Valley”, le sue nicchie tecnologiche e una di queste si collo-
ca nel Sud della Sicilia vicino al vulcano Etna. Catania e Palermo, in particolare, stanno
cominciando a essere osservate con vivo interesse dagli imprenditori e dagli operatori dei
settori delle telecomunicazioni e del Web, che vedono queste città come terreno fertile, e
anche pronto, di sviluppo. Nel Sud il mercato è aperto agli investimenti economici e, a cau-
sa dell’alto tasso di disoccupazione, è possibile trovare e assumere lavoratori in maniera
ben più facile di quanto avviene al Nord. Ci sono circa 20 aziende nel settore tecnologico
costituite e attive a Catania, Palermo e in altre città siciliane. Fra loro ci sono Nokia,
Alcatel, Nortel Networs, Global One, Openline, Global Communication, Antech, Wire
Net, IBM, Imtes, Cities on Line, STMicroelectronics e Computer Science Corporation.

Dice Pasquale Pistorio, presidente e amministratore delegato di STMicroelectronics:
“Contrariamente alla Silicon Valley, la valle dell’ Etna di Catania, con più di 50 000 stu-
denti nella sua università, offre l’accesso privilegiato a quella che è la risorsa più importan-
te: i cervelli; cervelli altamente capaci e altamente istruiti. In realtà, la pura disponibilità di
cervelli non è l’unico vantaggio che Catania possa offrire, le leggi attuali riducono il costo
del lavoro di una percentuale significativa con l’esenzione fiscale, senza che siano penaliz-
zati i lavoratori. Per noi, allora, l’Italia del Sud è una vera occasione di sviluppo.

Ho fornito l’esempio di Catania, perché oggi probabilmente rappresenta nella zona la
concentrazione più importante di industria high-tech. Ma il fenomeno della Valle dell’ Etna
potrebbe essere riprodotto abbastanza facilmente in altre aree dell’ Italia del Sud: a Napoli
per esempio, oppure a Palermo, Bari, Lecce, Reggio Calabria e Cagliari”.

BOX 3.5
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Il dibattito attorno alla tecnologia

Secondo la teoria neoclassica, la tecnologia è una variabile esogena e indipendente rispet-
to il sistema economico. L’innovazione tecnologica non modifica l’assetto del mercato in
quanto perfettamente accessibile a tutte le imprese. Non vi sono vincoli alla diffusione del
progresso tecnico, il cui rapporto con l’economia si configura in termini quantitativi come
aumento di produttività. A livello d’impresa il progresso tecnologico può causare una sosti-
tuzione tra fattori di produzione (capitale e lavoro). Gli effetti della tecnologia sul lavoro
sono pertanto di tipo quantitativo-occupazionale ma limitati nel tempo, data l’adattabilità
del fattore lavoro al riequilibrio imposto dai meccanismi di mercato.

Schumpeter in un primo tempo ha adottato l’idea di esogenità della tecnologia, ma il
suo concetto di innovazione tecnologica come “distruzione creatrice” segna una svolta ri-
spetto ai neoclassici. Il pensiero schumpeteriano si caratterizza e si differenzia dalle prece-
denti costruzioni per aver posto la variabile tecnologica come uno dei fattori determinanti
dello sviluppo economico [Antonelli 1982]. Il pensiero schumpeteriano passa più tardi a
una diversa concezione di capitalismo trustificato e di tecnologia endogena al sistema pro-
duttivo. A partire da queste teorie si è sviluppato un approccio neo-schumpeteriano sul te-
ma del rapporto tra scienza, tecnologia e sistema economico, secondo cui esiste interdi-
pendenza tra i sistemi imprenditoriale e tecnologico. La tecnologia viene monopolizzata
dalle imprese e la sua diffusione dipende dall’interazione tra queste ultime e il mercato (ap-
proccio demand pull ) [Antonelli 1982]. 

Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 nuove basi per la comprensione del
cambiamento tecnologico, soprattutto alla luce degli enormi passi fatti dal sistema scientifi-
co e tecnologico, sono state poste da un gruppo di studiosi definiti “neo-tecnologici”
[Freeman et al. 1985]. I neo-tecnologici, pur sviluppando speculazioni anche molto diver-
se, sono legati da una comune concezione rispetto a due linee di fondo [Dosi 1985]: 

� a tecnologia come la scienza possiede una propria autonomia e proprie regole interne;
� ’applicazione di determinate tecnologie e la loro diffusione non dipendono esclusiva-

mente dalla potenzialità intrinseca di cui dispongono tali tecnologie, ma soprattutto dal
modo con cui vengono recepite dalla società e dall’impresa.

Sulla base di questi assunti, i neo-tecnologici hanno introdotto negli studi sull’evoluzione e
la diffusione delle tecnologie il concetto di paradigma tecnologico (derivato dal concetto di
paradigma scientifico di T. Kuhn). Il paradigma tecnologico (o tecno-economico) è un insie-
me di princìpi guida che diviene senso comune dirigenziale e progettuale in ogni nuova fa-
se di sviluppo. Sotto questo profilo una rivoluzione tecnologica, generata dal cambiamento
di paradigma, si identifica per particolari condizioni non solo tecno-economiche ma anche
socio-istituzionali e cioè: 

� drastica riduzione nei costi di molti prodotti e servizi; 
� opportunità per una gamma interamente nuova di prodotti e servizi e per un notevole

miglioramento delle caratteristiche tecniche di molti altri prodotti e processi produttivi; 
� accettazione politica e sociale; 
� integrazione ambientale.

Le tecnologie dell’informazione, in quanto soddisfanno tutti e quattro i suddetti criteri, costi-
tuiscono l’affermazione di un nuovo paradigma tecno-economico e in questi termini rap-

BOX 3.6
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kopf e Tushman 1992]. Ciò implica, a livello metodologico, una scelta che
tenti di evitare i pericoli del determinismo tecnologico e del soggettivismo
organizzativo [Goodman e Sproull 1990]. La catena di montaggio di Taylor
costituisce, nel significato qui accolto, una tecnologia in quanto ha una di-
mensione tecnica (il nastro transfert) e una dimensione organizzativa (la
standardizzazione dei tempi e dei metodi basata sulla massima divisione del
lavoro). Entrambe le dimensioni sono connesse con il mercato del lavoro (at-
tivazione di segmenti del mercato del lavoro a bassa professionalità e a basso
costo), con il mercato di sbocco (richiesta di prodotti di massa a prezzi conte-
nuti). Risulta evidente che la tecnologia non è un dato di tipo solo tecnico e
ingegneristico ma è la sintesi di una serie complessa di rapporti che hanno
un impatto particolare sul sistema organizzativo. Per focalizzare le idee sul
tipo di impatto si pensi che nell’industria tessile: con la tecnologia della fila-
tura a ruota, nel 1750 erano necessarie mille ore di lavoro per produrre un fu-
so di dieci kilogrammi, oggi con la tecnologia attuale  l’ordine di grandezza è
di qualche decina di minuti. A questo abbattimento dei tempi si è arrivati at-
traverso almeno cinque innovazioni rivoluzionarie nella tecnologia della tes-
situra, ciascuna delle quali è stata accompagnata da modificazioni economi-
che, sociali, professionali, politiche, organizzative che hanno cambiato le
prospettive di interi gruppi sociali e di intere regioni oltre che l’assetto del-
l’industria tessile.

La tecnologia può essere analizzata secondo due diverse prospettive: una
prospettiva oggettivistica e una prospettiva emergente o fenomenologica [Ci-
borra e Pugliese 1997]. I due punti di vista si differenziano per il diverso gra-
do di variabilità e per come ne risulta influenzata la progettazione organizza-
tiva. La prospettiva oggettivistica, come il termine stesso suggerisce, consi-
dera la tecnologia un fattore oggettivo dato. Si tratta, in altri termini, di un
insieme di mezzi e metodi legati da relazioni di causalità, attraverso i quali si
realizza il processo di trasformazione fisico-tecnica e/o spaziale-temporale
dei fattori input (risorse fisiche o immateriali) al fine di realizzare un prodot-
to o servizio intermedio o finale. 

La seconda prospettiva, quella fenomenologica, interpreta la tecnologia co-
me un elemento ambiguo, declinato e attivato dagli stessi attori organizzati-
vi. Come nel significato attribuito dalla corrente oggettivista, essa rappresenta
una catena mezzi-fini, ma a differenza di questa, è socialmente costruita, ov-
vero assume il senso che l’organizzazione stessa le attribuisce.
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presentano una rivoluzione tecnologica [Freeman e Soete 1986]. In sintesi, secondo i neo-
tecnologici il rapporto tra cambiamento economico e progresso tecnologico è di tipo dina-
mico (discontinuità del mutamento tecnologico) e produce effetti non semplicemente quanti-
tativi (produttività), ma soprattutto qualitativi di ordine economico, sociale e istituzionale.
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Le due concezioni, così come sono state descritte, riassumono i tratti comuni
di autori che hanno affrontato il tema della tecnologia sottolineando aspetti
diversi, lo stesso motivo per il quale sono pervenuti a modelli distinti dei
quali si tenterà ora un breve rassegna.

Prospettiva oggettivistica

Il filone oggettivista si è occupato dell’analisi del rapporto della tecnologia
con la struttura organizzativa, con la professionalità dei lavoratori (skill) e di
come le scelte strategiche possono influire sull’uso della tecnologia. 

Nel filone oggettivista rientra, in primo luogo, il contributo di Bright
[1958], che si colloca storicamente in concomitanza alla diffusione dell’auto-
mazione nei processi produttivi. Il modello di Bright si caratterizza perché
propone l’analisi della tecnologia secondo tre dimensioni: l’estensione, ovvero
il grado di diffusione della meccanizzazione, il livello, che rappresenta il li-
vello di meccanizzazione di una data operazione produttiva, e la penetrazione,
che rappresenta il grado di meccanizzazione di operazioni produttive secon-
darie o terziarie. Lo studio di Bright è anche uno dei primi a occuparsi del-
l’impatto della tecnologia sulla professionalità dei lavoratori. Si tratta di uno
studio basato sulla classificazione degli apporti del lavoratore al processo
produttivo sui quali s’innesta, modificandoli, il grado di meccanizzazione
della tecnologia (misurato dalla scala di Bright). Alla crescita del grado di
meccanizzazione si associano alcuni effetti quali la diminuzione dello sforzo
fisico, l’aumento delle necessità di addestramento/formazione fino a un da-
to livello di meccanizzazione, l’aumento dello sforzo mentale (effetto che si
produce all’interno di un definito range di complessità tecnologica) e l’au-
mento della responsabilità, anch’esso condizionato dal grado di meccanizza-
zione [Ciborra e Pugliese 1997].

Nello stesso filone (quello oggettivista appunto) si sviluppa una corrente
di pensiero che considera il rapporto tra tecnologia e contesto socio-organiz-
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Come cambia la tecnologia

La potenza di calcolo…

� di un biglietto di auguri con carillon è maggiore di tutta la potenza di calcolo esistente
nel 1950;

� di una playstation (1998) è maggiore di quella disponibile nella navicella spaziale del
primo sbarco sulla Luna (1969);

� raddoppia ogni 18 mesi;
� il suo costo unitario è diminuito di 8 mila volte in 30 anni.

BOX 3.7
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zativo. Essa fa riferimento ai ricercatori del Tavistock Institute. L’apporto di
Trist [Emery e Trist 1960], fondatore e principale esponente della scuola so-
ciotecnica, si distingue perché fa emergere una contraddizione nell’assunto
tayloristico circa l’esistenza di un metodo ottimo per il compimento di una
data attività (One best way). Egli conduce una ricerca in cui dimostra come il
cambiamento di tecnologia nell’estrazione del carbone si accompagna a
strutture organizzative diverse che possono coesistere sulla stessa base tec-
nologica.

Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca lo studio condotto da Joan
Woodward [1965], che dimostra l’esistenza di una relazione diretta tra tecno-
logia e struttura sulla base di un’indagine che ha coinvolto 100 imprese ma-
nifatturiere (di dimensioni e tecnologicamente diverse) della regione del
South Essex inglese. Il contributo di Woodward è rilevante per tre ordini di
motivi: ha definito una scala di misurazione della complessità tecnologica,
ha posto in rilievo l’esistenza di una relazione diretta tra tecnologia e struttu-
ra, e alcune caratteristiche che accomunano gli estremi della scala delle com-
plessità. La scala proposta dalla Woodward misura la complessità tecnologi-
ca sulla base del tipo di produzione e del tipo di flusso produttivo. Più in
particolare, la scala individua queste tipologie di tecnologia caratterizzate da
gradi crescenti di complessità:

� produzione unitaria o a piccoli lotti: equivale alla produzione artigianale in
cui il processo produttivo è attivato dalla domanda. Prodotti e processo
produttivo risultano eterogenei creando difficoltà di pianificazione e
controllo delle operazioni produttive. Ne rappresentano un esempio le
lavorazioni artigianali;

� produzione di massa: seppur non sia specificato il confine tra produzione
a piccoli lotti e produzione di massa, quest’ultima è identificata da un ci-
clo di lavorazione standardizzato che opera su larga scala e si avvale di
processi produttivi e attrezzature specializzate. Impiega lavoratori poco
qualificati e sistemi di controllo formali. Ne costituisce un esempio la
produzione di elettrodomestici per la casa;

� produzione a processo continuo: realizza un output altamente standardiz-
zato mediante trasformazioni legate in modo continuo. Impiega lavora-
tori qualificati per la gestione e la manutenzione di impianti relativamen-
te costosi.

Ai diversi tipi di processo produttivo si associano configurazioni diverse a li-
vello di struttura organizzativa. I dati emersi dalla ricerca confermano, se-
condo Woodward, l’esistenza di una relazione diretta fra strategia e struttu-
ra. La crescita della complessità tecnologica si accompagna:

� all’aumento del numero medio di livelli gerarchici;
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� all’aumento dell’ampiezza del controllo dei manager;
� all’incremento del rapporto tra personale direttivo e subordinato;
� all’incremento del rapporto tra lavoratori indiretti e lavoratori diretti.

I dati della ricerca hanno messo in luce anche alcuni elementi che accomuna-
no le imprese a produzione unitaria e quelle che sfruttano una tecnologia
produttiva a ciclo continuo. Gli stessi parametri contraddistinguono tali tipo-
logie rispetto alla produzione di massa:

� limitata ampiezza del controllo dei supervisori;
� separazione non netta tra organi di line e organi di staff;
� sistemi di controllo del lavoro non formalizzati (nel caso di produzione

unitaria) o incorporati nella stessa tecnologia (produzione a flusso conti-
nuo);

� utilizzo di sistemi di comunicazione informali.

Le conclusioni della Woodward hanno fornito la spinta per ulteriori indagini
che in alcuni casi ne hanno confermato i risultati, e in altri hanno prodotto re-
lazioni diametralmente opposte. In quest’ultimo caso rientra lo studio con-
dotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Aston [Hickson et al.
1969; Pugh et al. 1969] che ha messo in evidenza una relazione diretta tra di-
mensione aziendale e struttura organizzativa. La ricerca è stata condotta su
un campione di 46 imprese situate vicino a Birmingham con un numero di
dipendenti compreso tra 240 e 25.000. La tecnologia operativa è stata analiz-
zata in termini d’integrazione del flusso di lavoro (livello di automazione, in-
terdipendenze, precisione e specificità dei criteri di valutazione) e di conti-
nuità della produzione (basata sulla natura del processo di trasformazione).
Il gruppo di Aston giunge alla conclusione che, più che la tecnologia, è la di-
mensione che spiega le scelte di progettazione della struttura organizzativa.
Le conclusioni della Woodward sono quindi messe in discussione dal grup-
po di Aston, che attribuisce alla tecnologia solo la capacità di condizionare la
struttura delle organizzazioni con dimensioni ridotte. Tanto le conclusioni
del gruppo di Aston quanto quelle, cronologicamente precedenti, della
Woodward sono state oggetto di critiche soprattutto per quel che riguarda la
metodologia di indagine adottata. A detta dei critici questa è la vera respon-
sabile dei risultati, seppur discordanti, ottenuti dai due gruppi di lavoro
[Ciborra e Pugliese 1997]. 

Il contributo di James Thompson [1967] assume un punto di vista più ge-
nerale rispetto a quello della Woodward con riferimento al rapporto tra tec-
nologia e organizzazione, in quanto considera quest’ultima come funzionale
alla prima. Thompson individua una scala di misurazione della complessità
basata sul tipo e sul livello d’interdipendenza tra unità organizzative. Più in
particolare la complessità tecnologica cresce secondo l’ordine che segue.
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� Tecnologie seriali: quelle in cui i flussi fisici o informativi sono unidirezio-
nali. (interdipendenza sequenziale).

� Tecnologie intermediarie, ovvero quelle in cui esistono interdipendenze ge-
neriche (legami funzionali) tra utilizzatori autonomi, come le reti telefo-
niche o gli sportelli bancari di uno stesso istituto di credito. Quest’ultimo
realizza un legame funzionale tra i depositanti e i mutuatari raggruppan-
do le loro risorse e i loro bisogni. In questo caso l’interdipendenza è gene-
rica.

� Tecnologie intensive: applicano una combinazione di conoscenze, capacità
e tecniche in un modo specifico al problema da trattare. Il raggiungimen-
to dell’obiettivo è condizionato all’interazione tra specialisti e l’oggetto
dell’analisi. L’interdipendenza è pertanto reciproca. È il caso dei reparti di
emergenza degli ospedali.

Il rapporto tra tecnologia e struttura organizzativa è indagato da Thompson
facendo riferimento alle dimensioni della scala appena illustrata e definendo
un meccanismo di coordinamento per ciascun tipo di interdipendenza: la de-
finizione di standard nel caso di interdipendenze generiche, la definizione di
programmi nel caso di interdipendenze sequenziali e il mutuo adattamento
nel caso di interdipendenze reciproche. A ciascuna di queste forme di coordi-
namento è associato un livello crescente di costi di comunicazione e decisio-
nali. La Tabella 3.3 riassume l’analisi thompsoniana e ne mette in luce le im-
plicazioni di progettazione organizzativa.

94 Capitolo 3

TABELLA 3.3 Tecnologia e progettazione organizzativa.

Costi di Basi per il 
Tipo di Tipo di Tipo di comunicazione raggiungimento 

tecnologia interdipendenza coordinamento e decisione delle attività

Intermediaria

Seriale

Intensiva

Generica

Sequenziale

Reciproca

Standard

Piani

Mutuo aggiusta-
mento

Minimo

Moderato

Massimo

Fine comune

Processo comu-
ne, clientela

Posizione 

Prospettiva fenomenologica e cognitivista

Secondo la prospettiva fenomenologica e cognitivista [Ravagnani 1996] la strut-
tura organizzativa, la strategia, le professionalità, e in particolare la tecnolo-
gia, sono considerati fenomeni emergenti, oggetto di continua interpretazio-
ne e attivazione da parte degli attori organizzativi. La tecnologia diventa og-
getto di processi di strutturazione, ovvero di interazione fra l’azione umana e
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la struttura sociale, e di conseguente apprendimento sia individuale sia orga-
nizzativo. I recenti sviluppi tecnologici (dall’automazione flessibile alle ICT),
evidenziano un grado di complessità crescente che attribuisce maggiore rile-
vanza a fenomeni di progettazione organizzativa cosiddetta emergente.

Adottando il punto di vista fenomenologico, la tecnologia assume il ruolo
di una struttura virtuale che al contempo vincola e facilita i comportamenti
degli individui. L’organizzazione del lavoro, pertanto, è oggetto di un conti-
nuo adattamento all’interno del contesto di regole definito dalla tecnologia
stessa. La prospettiva fenomenologica induce a considerare le attività organiz-
zative sulla base del diverso grado di consapevolezza degli eventi organizza-
tivi e delle risposte a questi appropriate. Sulla base della logica emergente,
l’incrocio che assume maggiore rilevanza è quello in cui tanto gli eventi
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Altri contributi sulla tecnologia

C. Perrow [1967] definisce la tecnologia come un insieme di azioni compiute su un ogget-
to, con o senza l’ausilio di strumenti, al fine di ottenere una trasformazione dell’oggetto
stesso. La scala che egli propone misura la tecnologia secondo due dimensioni: le eccezio-
ni intense come indicatore della variabilità del compito e la ricerca di alternative, come
sforzo per risolvere i problemi posti dalla variabilità. Il modello tecnologico di Perrow intro-
duce un ulteriore elemento, cioè le materie prime, e considera che dalla capacità di con-
trollare i materiali discende la possibilità di controllare il processo che li trasforma.

H. Mintzberg [1979] s’inserisce nel dibattito sulla dicotomia tra dimensione e struttura or-
ganizzativa introducendo due nuovi aspetti della tecnologia quali la regolazione, da inten-
dersi come il grado con cui il sistema tecnico regola e controlla il lavoro dell’operatore, e la
sofisticazione nel comprendere il funzionamento del macchinario stesso. Alla luce di queste
variabili, Mintzberg conclude che tanto la tecnologia quanto la dimensione costituiscono
fattori in grado di influenzare la struttura organizzativa.

J.R. Galbraith [1977] propone un modello basato sullo studio di tre variabili con riferimen-
to al compito dell’organizzazione: la complessità che esprime la dimensione del compito,
l’incertezza che indica il grado di prevedibilità dei mezzi e dei risultati, e l’interdipendenza
ovvero il livello di interrelazione tra elementi del compito e/o processo di lavoro.
Nell’impostazione di Galbraith la crescita dei valori associati alle variabili appena descrit-
te induce un aumento nella quantità di informazioni da processare per eseguire un deter-
minato compito. Alla luce di questo, l’organizzazione assume il ruolo di un insieme di mec-
canismi per elaborare informazioni.

Abernathy e Utterback [1978] indagano il rapporto tra strategia e tecnologia ponendo
particolare enfasi sui processi di innovazione di prodotto e di processo. Lo schema inter-
pretativo offre la possibilità di definire sulla base del ciclo di vita dell’innovazione scelte
tecnologiche, produttive e organizzative coerenti tra loro. Si veda Ciborra e Pugliese
[1997]. [Martina Gianecchini.]

BOX 3.8
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quanto le risposte a questi non sono conosciuti. In tali contesti l’azione è pre-
ceduta da una fase di interpretazione che, per definizione, non è standardiz-
zabile e “inseribile” in procedure definite a priori. L’azione diventa un pro-
cesso continuo di ricerca e sviluppo, dove l’unica opportunità di controllo e
regolazione è sulle premesse, ovvero sul contesto che accompagna l’interpre-
tazione (sensemaking, Box 3.9) [Weick, 1985, 1990]. In questo senso la tecnolo-
gia definisce, oltre che procedure e flussi di comunicazione, anche il contesto
stesso nel quale avviene l’interpretazione e si sviluppano le routine di inter-
vento perché agisce sulle premesse decisionali. Nel caso di tecnologie aperte,
dinamiche e ambigue, la soluzione più adatta appare quella di strutture “non
strutturate”, ovvero strutture che, nonostante l’apparente contraddizione nei
termini, massimizzano sistematicamente le occasioni di riflessione e di ap-
prendimento [Ciborra e Pugliese 1997]. 

Il processo di apprendimento è un secondo elemento fortemente influen-
zato, secondo la prospettiva fenomenologica, dalla dinamicità evolutiva della
tecnologia. A differenza che nella prospettiva oggettivistica, esso assume gra-
di crescenti di approfondimento e pervasività nell’organizzazione tali da in-
durre all’”esplorazione” di nuove interpretazioni e revisioni oltre il contesto
tradizionale di riferimento. Le difficoltà insite nel processo di apprendimen-
to sono spesso il motivo che spiega la lentezza nell’introduzione e nel pieno
sfruttamento di tecnologie complesse.

Il rapporto tra tecnologia e strategia assume valenza critica nella visione
fenomenologica. Quando i sistemi tecnologici sono caratterizzati da elevata
apertura, ambiguità, dinamicità e imprevedibilità, una pianificazione rigida
e strutturata dell’introduzione di nuove tecnologie può sottostimare le risor-
se necessarie per la formazione e l’addestramento, così come le innovazioni
nell’uso della tecnologia non previste in fase progettuale. A ciò si collega an-
che la difficoltà di sostenere un vantaggio competitivo fondato esclusiva-
mente sull’introduzione di una nuova tecnologia, per la possibilità che altri
possano disporre della medesima dotazione. Alla luce di questo emerge la
necessità, oltre che l’opportunità, di abbandonare processi strutturati e deter-
ministici di progettazione organizzativa affidandosi invece a criteri di pro-
gettazione emergente, quali il bricolage e l’apprendimento di secondo livello. Il bri-
colage, basandosi su risorse disponibili localmente e su una loro ricombina-
zione “artistica”, consente di trovare soluzioni innovative altamente contin-
genti in termini sia di contesto organizzativo sia di periodo storico. L’appren-
dimento di secondo livello si basa invece sull’apprendimento radicale, ovve-
ro sulla capacità di ri-definire la tecnologia in un diverso contesto di pensie-
ro, azione e organizzazione. 

In questo senso progettare significa definire degli artefatti (anche lingui-
stici) capaci di astrarre gli schemi interpretativi e i comportamenti dei sog-
getti dai contesti tradizionali per farli entrare in contesti di azione nuovi [Ci-
borra e Pugliese 1967]. 
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La tecnologia tra mercati e istituzioni

In una prospettiva economica la tecnologia viene vista soprattutto nei suoi
impatti sulla produttività del lavoro e, quindi, su tutte le variabili a questa
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K. Weick e l’enacted environment

Con le nozioni di enactment (attivazione) e di sensemaking (creazione di senso) Weick si
allontana da una visione dell’ambiente come entità data e caratterizzata da da proprietà
“oggettive” per costruire un’idea di ambiente come entità continuamente costruita e rico-
struita dagli attori organizzativi. Questi “creano” cognitivamente l’ambiente in cui la loro
organizzazione opera. “Il termine ambiente assume un valore ambivalente: è tanto il risul-
tato del processo di attivazione quanto l’insieme dei vincoli che il soggetto percepisce ester-
ni a lui e che condizionano e limitano la sua attività. Il processo è al tempo stesso cognitivo
e ontologico” [Bonazzi 1999, p. 251]. L’azione sull’ambiente (enactment) è guidata da
mappe cognitive (processi cognitivi di creazione di senso) che vengono incessantemente
modificate dai risulti dell’azione. L’ambiente attivato include oggetti reali, ma l’importanza,
il senso e il contenuto di questi oggetti può variare. Essi non hanno significato se non sono
agiti, se non sono incorporati in eventi, azioni e interpretazioni.

BOX 3.9

TABELLA 3.4 Le fasi del sensemaking.

Input Processo Output

Enactment

Selezione

Ritenzione

� Materiali grezzi, flus-
si di esperienza

� Dati che presentano
ambiguità e incertez-
za interpretativa pro-
venienti dall’enact-
ment

� Interpretazioni che
hanno in precedenza
funzionato

� Enacted environment
risultante dalla sele-
zione 

� Depurazione dei dati
� Creazione di nuove

rappresentazioni del-
l’ambiente per foca-
lizzare il sensema-
king

� Selezione dei dati 
� Attribuzione di signi-

ficati e interpretazio-
ne dei dati ambigui

� Archiviazione degli
eventi degli ambienti
costruiti e selezionati
che hanno dimostrato
di avere un senso
univoco e relativa-
mente stabile

� Ambiguità e incertez-
za interpretativa

� Enacted environment 

� Mappe di ambienti e
mappe causali dispo-
nibili per ulteriori se-
quenze di enactment,
selezione e ritenzione  
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correlate. Il cambiamento tecnologico genera cambiamenti nella struttura or-
ganizzativa, produttiva e occupazionale. Secondo Freeman [1986 e 1987]
l’impatto della tecnologia sull’occupazione e sul ciclo economico è positivo a
meno che si verifichi un “mismatch” tra nuovo paradigma tecno-economico
e apparato sociale, culturale e istituzionale. 

Altri autori hanno posto in rilievo la natura qualitativa del cambiamento
tecnologico e le sue potenzialità di trasformazione a livello sia di sistema
economico sia di singola impresa [Di Bernardo e Rullani 1986; Vaccà 1989].
Secondo questo approccio il contesto attuale è caratterizzato da una sempre
crescente interazione tra scienza, tecnologia e sistema produttivo. La rivolu-
zione scientifico-tecnologica a cui assistiamo in questi anni ha ampliato le co-
noscenze in campi tradizionali e nuovi della tecnologia e ha portato a un’e-
spansione delle potenzialità accessibili alle organizzazioni produttive. Un
particolare ruolo nell’interazione tra scienza, tecnologia e impresa e nella
“trasformazione dei modi di produzione” è attribuita alla crescente diffusio-
ne delle tecnologie dell’informazione. È proprio grazie all’evoluzione e dif-
fusione del sapere scientifico e alla possibilità di utilizzare, con le nuove tec-
nologie (informatica, telematica, automazione), un crescente patrimonio in-
formativo nel concreto contesto organizzativo, che l’impresa non solo può
accedere a una gamma estesa di alternative tecniche ma, soprattutto, “può
aggiungere a questo input una propria attività di innovazione creativa”
[Vaccà 1989].

Si prospetta uno scenario in cui l’evoluzione del sistema economico è so-
prattutto effetto di una rivoluzione scientifico-tecnologica. Per il sistema pro-
duttivo l’interazione tra scienza e tecnologia significa espansione delle po-
tenziali alternative evolutive. Le potenzialità delle tecnologie dell’informa-
zione e la loro flessibilità applicativa, permettono di prevedere un’evoluzio-
ne nella qualità, quantità di lavoro svolto dalle risorse umane e nei sistemi di
gestione delle transazioni, ma non consentono di determinare a priori quali
siano tali cambiamenti, che rimangono oggetto delle scelte adottate da cia-
scuna impresa nel processo di interiorizzazione della variabile tecnologica.
Non sono mancate critiche a visioni considerate eccessivamente ottimistiche
[Gallino 1987]. Per esempio, Jeremy Rifkin [1995] ha tracciato un quadro apo-
calittico del ruolo delle tecnologie informatiche, telematiche e dell’automa-
zione sull’occupazione, ma anche sui rapporti sociali, annunciando “la fine
del lavoro”.

Un’altra caratteristica della tecnologia, rilevante per le scelte di struttura
organizzativa e di organizzazione del lavoro, riguarda il rapporto con la pro-
duttività del lavoro. La produttività del lavoro può considerarsi come la ri-
sultante di due componenti: 

� la forza produttiva del lavoro che è determinata dalla qualità professionale
dei lavoratori (conoscenze, abilità, competenze accumulate) e dal conte-
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sto organizzativo e tecnico (capitale, in senso ampio) nel quale vengono
applicate; 

� l’intensità di lavoro che è determinata dalla quantità di lavoro “immessa”,
cioè dal consumo di energia lavorativa (tempi, ritmi ecc.). Ci sono tecno-
logie che basano gli incrementi di produttività sull’aumento della forza
produttiva del lavoro e altre che puntano su una maggiore intensità di la-
voro. Le conseguenze sulle altre variabili del modello sono abbastanza
intuitive.

Le tecnologie basate sull’intensità di lavoro in genere sono associate a sistemi
“meccanici”, hanno una bassa intensità di capitale fisico e conoscitivo, assor-
bono molta energia fisica e umana, sono relativamente rigide, hanno un bas-
so impatto sull’innovazione di prodotto e sono sostanzialmente intrusive.
Un esempio tipico è la catena di montaggio tayloristica. Tuttavia anche le tec-
nologie dell’automazione possono essere usate in senso intrusivo. 

Le tecnologia basate sulla forza produttiva del lavoro sono in genere as-
sociate a sistemi “organici”, hanno un’alta intensità di capitale, sono associa-
te a sistemi “organici”, assorbono poca energia fisica e umana, ma necessita-
no di molte informazioni, sono relativamente flessibili, hanno un elevato im-
patto sull’innovazione di prodotto e sono sostanzialmente intrusive per le at-
tività di produzione diretta (che però impiega poco lavoro) ed effusive per le
attività di progettazione, manutenzione e controllo (Box 3.10) . Un esempio
tipico è un sistema di automazione flessibile. 

I classici studi sui rapporti tra tecnologia e organizzazione [Woodward
1965; Hickson, Pugh e Pheysey 1969; Perrow 1967 e altri] hanno definito una
tipologia di caratteristiche tecnologie, che si rivela utile per affrontare talune
situazioni contingenti ma che non sempre riesce a spiegare la varietà di si-
tuazioni che si formano nella configurazione dei rapporti infra- e inter-orga-
nizzativi per effetto dei rapporti tra imprese entro la filiera produttiva ed en-
tro la singola impresa. Non riesce ugualmente a cogliere la varietà e la ric-
chezza di forme che nascono dall’interazione tra la dimensione tecnica, la di-
mensione sociale e i mercati (mercati del lavoro, mercati dei prodotti)
[Bagnasco 1988]. 

Le conseguenze organizzative delle diverse tecnologie sono ambigue, e
si prestano a diverse configurazioni e a diverse relazioni fra strategia, strut-
tura organizzativa e organizzazione del lavoro. Esistono a questo riguardo
due correnti di pensiero. L’una, che si può definire chiusa, statica e determi-
nistica, vede nella tecnologia una forza capace di plasmare univocamente
l’organizzazione. Dal momento che le imprese devono affrontare il medesi-
mo problema e devono competere sugli stessi mercati finiranno con l’adotta-
re strutture produttive simili, cercare lavoratori con caratteristiche professio-
nali simili al fine di implementare strategie di produzione simili. Le istituzio-
ni (cultura, ambienti nazionali) potrebbero avere minore influenza di quanto
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non si ritenga comunemente [Hayles e Wheelwright 1984, 336] o dovrebbero
alla fine adattarsi agli imperativi delle nuove tecnologie.

Una seconda corrente di pensiero adotta un approccio aperto che consi-
dera il complesso del sistema in cui l’organizzazione è inserita e che può far
assumere a una stessa relazione causale significati diversi a seconda del con-
testo. Il problema non è solo quello di superare il determinismo, ma è anche
quello di qualificare la multidimensionalità delle relazioni tra la tecnologia e
le altre variabili ambientali. Come è stato evidenziato da Cohen e Zysman
[1987, 171], il sistema di relazioni di lavoro, l’organizzazione del lavoro e le
competenze professionali dei lavoratori vincolano e finiscono con il modella-
re il sistema di produzione e quindi la strategia produttiva e l’organizzazio-
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Tecnologie effusive e intrusive

Per tecnologia non s’intende solo l’hardware, ma l’insieme delle condizioni tecniche e or-
ganizzative che presiedono alla trasformazione fisica, spaziale, temporale degli input pro-
duttivi (comprese le informazioni) in output. Nella combinazione tra tecnologie e configu-
razioni produttive sono individuabili due tipologie che hanno rilevanti conseguenze sulla
professionalità dei lavoratori e sulla loro gestione

Una tecnologia è effusiva quando le informazioni e le conoscenze rilevanti per lo svol-
gimento della mansione e delle funzioni sono possedute dalle persone e non possono esse-
re embedded nel sistema tecnologico. Si tratta dell’esperienza, della conoscenza tacita non
codificabile, della capacità di interpretare gli eventi entro un contesto dato e sulla base di
altre esperienze, della capacità di stabilire cosa è importante e cosa meno, di ponderare le
informazioni e le alternative decisionali. Tali informazioni richiedono un trattamento spa-
zialmente e temporalmente interattivo con i soggetti che coprono altre mansioni e svolgono
altre funzioni. Ciò crea una rilevante specificità dell’operatore (e del gruppo di operatori)
rispetto al processo produttivo e comporta un apprendimento specifico, iniziale e ricorren-
te, di notevole entità. In questo caso la divisione del lavoro, la sostituzione di operatori ori-
ginata da turni, assenteismo, turnover ecc. implicano la ripetizione dei costi di apprendi-
mento e comportano attività di trasferimento delle informazioni con rischio di distorsioni,
perdita di efficacia, errori ecc. Questo crea asimmetrie informative e cognitive che sono
fonte di potere per i lavoratori che detengono le informazioni rilevanti.

Una tecnologia è intrusiva quando le informazioni rilevanti per il processo produttivo
sono memorizzate dalle macchine (hardware) o dalle procedure (software) e sono gestibili
da qualsiasi operatore, qualunque sia la sua collocazione spaziale e temporale, senza che
sia indispensabile l’interazione individuale o il coordinamento attraverso la gerarchia
[Ciborra 1989]. In questo caso esiste una relativa indifferenza dell’operatore rispetto al
processo. Le conoscenze e le informazioni dello specifico operatore possono perdere rile-
vanza. Le tecnologie informatiche e l’automazione consentono in molti casi di fare a meno
degli operatori o, comunque, di ridurne il numero e le specializzazioni. L’adozione di una
tecnologia intrusiva o effusiva modifica radicalmente il rapporto con i mercati del lavoro, e
rende anche significativamente diverso il potere contrattuale di ciascun lavoratore. [Costa
1997.]

BOX 3.10
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ne effettivamente adottabili da parte dell’impresa. Si possono sviluppare di-
verse strategie e forme organizzative capaci di evolvere e di far evolvere la
stessa tecnologia e l’ambiente in cui è inserita. 
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Lo spazio come ambiente organizzativo 

La progressiva dematerializzazione dello spazio dovuta all’aumento del contenuto infor-
mativo dei materiali e la pervasiva diffusione delle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione rendono labile il confine tra ambiente interno e ambiente esterno all’organiz-
zazione. Gli effetti dei cambiamenti in atto si riflettono, tra l’altro, sulla progettazione dello
spazio organizzativo, che si configura sempre più in termini di reti di relazioni. Dal punto
di vista organizzativo lo spazio può essere visto secondo tre punti di vista diversi, peraltro
tra loro collegati: lo spazio fisico, lo spazio sociale e lo spazio simbolico [Biggiero 1997]. 

Per spazio fisico s’intende il contesto concreto nel quale si svolgono le attività uma-
ne, per questo può essere oggetto di studio e progettazione razionale. La gestione dello
spazio fisico impatta sulla gestione dei confini organizzativi ed è una delle leve strategiche
a disposizione del management che, almeno in parte, dispone del controllo diretto dello
spazio. L’importanza dello spazio fisico e la sua valenza economica emergono chiaramen-
te se si considera il principio fisico secondo cui, a parità di velocità, la riduzione dello spa-
zio conduce a un risparmio di tempo che, a sua volta, produce un incremento di efficienza.
Lo spazio fisico si distingue in spazio interorganizzativo e intraorganizzativo. Lo spazio in-
terorganizzativo è definito in senso economico dalla dislocazione delle risorse, dei produt-
tori-distributori e dei prodotti-servizi domandati dal mercato. Lo spazio intraorganizzativo,
invece, ha a che vedere con lo spazio fisico interno alla singola organizzazione, la cui ge-
stione e ripartizione è influenzata dalla tecnologia e dalle sue conseguenze sull’organizza-
zione del lavoro e dalla logistica manifatturiera e generale; in altri termini lo spazio orga-
nizzativo è definito dalla disposizione delle postazioni di lavoro e degli impianti (layout).
La gestione efficace ed efficiente del layout interno, così come della dislocazione delle im-
prese fornitrici, è uno degli elementi fondamentali sui quali si fonda la filosofia just in time
ovvero la politica di azzeramento delle scorte e dei tempi di attrezzaggio. Il rapporto tra
spazio fisico e confini organizzativi merita un approfondimento per fugare i dubbi circa
l’esistenza di una presunta relazione diretta tra confini organizzativi e spazio fisico secon-
do cui all’ampliamento dei confini organizzativi corrisponde necessariamente l’amplia-
mento dello spazio fisico. La stipula di accordi strategici tra imprese autonome e la costru-
zione di network organizzativi, infatti, non avvalorano questa tesi ma, al contrario, rappre-
sentano l’emblema di come all’estensione dei confini dell’organizzazione non corrisponda
necessariamente quella dello spazio fisico sotto il suo diretto controllo.

Lo spazio sociale indica i modi di socializzazione tra i componenti dell’organizza-
zione, esso è influenzato da tre elementi: lo spazio gerarchico, ovvero l’ambito d’azione
del potere e della responsabilità dei singoli individui; il modo con cui le persone comunica-
no tra loro attraverso la propria disposizione spaziale; l’estetica dell’organizzazione, ovve-
ro l’influenza esercitata dall’arredamento e dall’architettura [Carmagnola 1997]. 

Lo spazio gerarchico a sua volta dipende dalla dimensione verticale, dalla distan-
za e dalla dispersione rispetto al vertice. In particolare, si osserva una relazione inversa tra
la dimensione verticale e lo spazio gerarchico: quanto più è contenuta la dimensione verti-
cale, tanto più ampio è lo spazio gerarchico di una singola posizione. Allo stesso tempo, la

BOX 3.11
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3.7 Le istituzioni

L’ambiente istituzionale è costituito da sistemi di norme cui le organizzazio-
ni e gli attori organizzativi conformano i loro comportamenti e le loro deci-
sioni spontaneamente, come nel caso norme culturali e sociali, o in base al
potere sanzionatorio di cui dispone chi le ha stabilite, come nel caso delle
leggi dello Stato o delle regole definite da associazioni professionali, organiz-
zazioni imprenditoriali, sindacati.

I sistemi di norme sociali e culturali sono definiti dall’insieme dei valori,
dei modelli di riferimento e dei rapporti che influenzano le strutture e i com-
portamenti organizzativi. I modelli e gli orientamenti culturali, pur essendo
influenzati dalle trasformazioni materiali, manifestano un grado di autono-
mia più o meno marcato in diverse congiunture [Etzioni 1988]. Le organizza-
zioni sono fortemente influenzate dai modelli culturali prevalenti nell’am-
biente e da quelli interiorizzati o prodotti autonomamente dalle singole im-
prese. Nella dimensione sociale e culturale assumono rilevanza, oltre alla
struttura sociale:
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distanza tra un superiore e un subalterno è influenzata negativamente dall’ampiezza del
controllo. Dal punto di vista del modo con cui due persone comunicano si pongono due
questioni: la scelta tra gli spazi di lavoro aperti o privati, e quella della visibilità, ovvero di
rendere visibile anche al pubblico il lavoro svolto internamente. Per quel che riguarda l’in-
fluenza esercitata dall’arredamento e dall’architettura, si osserva che l’ambiente non può
essere oggettivato e considerato separatamente da chi lo percepisce.

Lo spazio simbolico è lo spazio delle esperienze e dei valori culturali condivisi. La con-
divisione avviene per effetto del raggruppamento in uno stesso spazio e porta alla creazio-
ne di codici, riti e miti e quindi di linguaggi e forme di apprendimento collettivo. All’interno
dello spazio simbolico si può distinguere uno spazio linguistico-comunicante che considera
il ruolo comunicativo del linguaggio in termini sia semiotici sia metaforici e uno linguistico-
codificante, ovvero valoriale e cognitivo, che porta alla creazione di mappe sulla base del
rapporto tra i significati attribuiti allo spazio esterno e interno all’organizzazione.

In epoche diverse i tre tipi di spazio appena descritti hanno assunto rilevanza diversa:
se da un lato lo spazio fisico ha sempre goduto di elevata attenzione per l’immediato colle-
gamento alle caratteristiche tecnologiche della logistica interna ed esterna, solo recente-
mente lo spazio sociale, e in particolare quello simbolico, hanno goduto di maggiore atten-
zione. Quello sociale con l’intento di rendere più efficiente la comunicazione interna e di
aumentare il grado di interazione relazionale nell’organizzazione. Lo spazio simbolico, ol-
tre a essere di più difficile progettazione, coinvolge fattori sociali che sfuggono in parte al
controllo del management richiedendo pertanto un certo tempo per la sua creazione.

Va inoltre osservato che i punti di vista menzionati non costituiscono compartimenti a
se stanti ma sono legati da relazioni di influenza reciproca: lo spazio fisico condiziona
quello sociale perché agisce sulle modalità e opportunità di relazione tra gli individui, men-
tre lo spazio sociale condiziona a sua volta la formazione e condivisione di miti e valori
culturali, quindi lo spazio simbolico [Biggiero, 1997]. [Diego Campagnolo.] 
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� le modalità di aggregazione in gruppi;
� la famiglia come meccanismo di riproduzione di modelli culturali, com-

portamentali, sessuali e come organizzazione sociale ed economica;
� la comunità;
� la città;
� la nazione e i localismi;
� i processi di socializzazione primaria e secondaria;
� il comportamento sociale e la motivazione;
� la comunicazione e i linguaggi;
� le forme di controllo sociale;
� le credenze e i sistemi di valore;
� le tecniche [Castronovo e Gallino 1987].

Anche per le istituzioni, come per la tecnologia, è possibile distinguere tra
una prospettiva oggettivistica e una fenomelogica (o cognitiva). Scott [1995]
parla di tre pilastri: il pilastro regolativo, il pilastro normativo e quello cogni-
tivo su cui poggia il ruolo delle istituzioni. I processi regolativi riguardano
l’imposizione di regole e sanzioni e le attività di controllo. Essi implicano la
capacità di definire norme, di controllare che individui e organizzazioni si
conformino a esse, oltre alla capacità di erogare ricompense o punizioni in
modo da condizionare i comportamenti. Tali processi possono operare attra-
verso meccanismi informali (abitudini popolari come l’esecrazione pubblica
o l’isolamento) o meccanismi altamente formalizzati e gestiti da entità spe-
cializzate, come la polizia e i tribunali. I sistemi normativi comprendono sia
valori sia norme: i valori sono concezioni di ciò che è preferibile o auspicabi-
le che servono a costruire criteri di valutazione e comparazione di diverse
strutture e diversi comportamenti; le norme specificano quali comportamen-
ti adottare e quali mezzi utilizzare per il raggiungimento di determinati fini.
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TABELLA 3.5 Come operano le istituzioni [Scott 1995].

Pilastro
Regolativo Normativo Cognitivo

Base della
conformità

Meccanismi

Logica

Indicatori

Base
della legittimità

Convenienza

Coercitivi

Strumentalità

Regole, leggi, sanzioni

Sanzionata legalmente

Obbligo sociale

Normativi

Appropriatezza

Riconoscimenti e certi-
ficazioni

Governata moralmen-
te

Data per scontata

Mimetici

Ortodossia

Prevalenza, isomorfi-
smo

Sostenuta culturalmen-
te, corretta concettual-
mente 
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Il pilastro cognitivo opera attraverso gli schemi mentali (o mappe cognitive
[Moretti 1997]) usati per attribuire significato alle regole che costituiscono
una determinata realtà. In questa prospettiva il comportamento degli attori e
delle organizzazioni dipende in larga misura dalla rappresentazione interna,
di carattere simbolico, dell’ambiente istituzionale.

G. Hofstede [1991] ha cercato di associare le particolarità strutturali delle
organizzazioni alle culture nazionali che possono dar luogo a rilevanti diffe-
renze nello stile e nella cultura del management. Per esempio, i manager sta-
tunitensi sono alla ricerca di uno status più elevato; quelli tedeschi sono foca-
lizzati su problemi ingegneristici e non si pongono problemi motivazionali;
quelli francesi lavorano molto sulle regole generali dell’organizzazione;
quelli giapponesi sono focalizzati sul gruppo di lavoro e puntano più sul
controllo dei pari che su quello gerarchico [Aoki 1988]. Anche se nell’epoca
della globalizzazione sono forse destinati a omogeneizzarsi o a permanere
come stereotipi, i tratti delle culture nazionali sono identificati attraverso i
seguenti parametri [Hofstede 1991].

� Il grado di individualismo (io, noi, loro): le società funzionano sulla base di
relazioni più o meno strette tra le persone, l’individualismo aumenta al-
l’aumentare della ricchezza di un Paese. Dove prevale l’individualismo
sia nel mercato sia nell’organizzazione sono maggiori i rischi di compor-
tamenti opportunistici che i contratti o le strutture devono cercare di con-
trollare. Dove l’individualismo è meno accentuato è più probabile la for-
mazione di reti sociali basate sulla fiducia. Secondo Scott [1995], le regole
istituzionali dell’Occidente attribuiscono molta autonomia individuale
agli attori sociali rispetto alle regole delle società orientali. Pertanto, men-
tre gli Stati Uniti hanno istituzionalizzato l’individualismo competitivo
all’interno della loro struttura di mercato, le economie asiatiche si sono or-
ganizzate attraverso network di attori economici. Rapporti tra persone o
strutture organizzative che in Occidente sarebbero considerate vere e pro-
prie collusioni, in oriente sono visti come normali, inevitabili e benefici. 

� La distanza gerarchica: in certe società le disuguaglianze individuali pos-
sono essere accettate come un dato di fatto o, addirittura, accentuate; in
altre sono oggetto di interventi volti ad attenuarle o a renderle meno evi-
denti. Le culture con più forti disuguaglianze di potere tendono a dar vi-
ta a organizzazioni molto accentrate con una proliferazione di ruoli di di-
rezione e di controllo e una sensibile disparità nelle professionalità e nei
compensi del personale.

� Il controllo dell’incertezza: il controllo è debole quando gli individui sono
indotti ad accettare l’incertezza e il rischio; è forte quando le istituzioni (e
le strutture organizzative) cercano di creare sicurezza ed evitare i rischi.

� Mascolinità/femminilità (lui, lei): la mascolinità è connotata da assertivi-
tà, performance, competizione, successo e la femminilità da qualità della
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vita, relazioni personali, servizio, cura degli altri. Questa caratteristica
della cultura nazionale che viene importata nelle organizzazioni influen-
za i sistemi di remunerazione adottati, che possono essere basati sulla
performance e sulla variabilità indotta dalla competizione di mercato e
da quella interna (mascolinità) oppure sulla sicurezza, sull’appartenenza
all’organizzazione e sui bisogni (femminilità).

I sistemi di norme formali sono influenzati dal sistema politico cioè dall’“in-
sieme delle strutture concorrenziali nei confronti dello Stato per il monopolio
del politico: dalle strutture di aggregazione e mobilitazione di una volontà
politica privata per fini collettivi, sia essa spontanea come nei movimenti di
piazza, sia essa organizzata, come nei partiti politici; sia infine dall’aggrega-
zione e mobilitazione istituzionalizzata nelle procedure elettorali che danno
luogo a una classe politica elettiva” [Farneti 1973]. Il sistema politico può
quindi essere inteso come l’insieme dei valori di riferimento che ispirano i
comportamenti dei gruppi organizzati in competizione per la gestione del
potere dello Stato (partiti e movimenti ecologisti, femministe, consumatori,
sindacati in quanto soggetti politici, lobby).

I sistemi politici possono essere classificati come pluralistici, totalitari e
autoritari. I sistemi pluralistici sono caratterizzati da una pluralità di gruppi
in competizione, che possono presentare marcate differenziazioni e trovare
forme di equilibrio molto varie. I sistemi totalitari sono caratterizzati dall’esi-
stenza di un gruppo che monopolizza il potere politico e che tenta di obbli-
gare tutti gli altri gruppi a obbedire alle sue direttive. I sistemi autoritari so-
no caratterizzati da un pluralismo limitato [Pasquino 1987] Le spiegazioni in
termini di sistema politico dei successi e degli insuccessi di taluni sistemi
economici e di taluni periodi storici hanno risentito di forzature congiuntu-
rali. Nondimeno, l’ambiente politico resta un fattore importante per la confi-
gurazione del sistema di transazioni di lavoro e, in ultima analisi, per la per-
formance delle imprese. Le imprese vanno viste anche attraverso le configu-
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razioni aggregate dei sistemi economici nazionali e sovranazionali, dei grup-
pi e delle reti interaziendali. La gestione delle risorse umane è quella che ri-
sente più marcatamente dei valori veicolati nel sistema politico e tradotti in
politiche degli organismi dello Stato.

Il grado di coesione o di frammentazione del sistema politico, i modelli
che esprime, il suo livello di stabilità/instabilità, di pluralismo/monoliti-
smo, accentramento/decentramento influenzano gli orientamenti degli atto-
ri. Ma può anche accadere l’inverso [La Palombara 1987].

3.8 Conclusioni

Mercati (ambiente economico), tecnologia (ambiente tecnico e scientifico) e
istituzioni (ambiente socio-culturale e politico) definiscono il contesto am-
bientale con cui l’organizzazione e gli attori organizzativi si confrontano. Le
concezioni tradizionali dell’ambiente che considerano l’organizzazione come
un sistema chiuso sono state sostituite da concezioni di sistema aperto che
implicano un’elevata interdipendenza tra ambiente e organizzazione. In que-
sta direzione cade anche l’idea di un ambiente come dato esterno.
L’ambiente è assunto come oggetto di decisioni volte a modificarlo: a questo
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fine è rilevante la distinzione tra ambiente generale e ambiente transazionale
o dominio. Quest’ultimo viene definito da una scelta dell’organizzazione e
su di esso, più che sull’ambiente generale, possono esercitarsi le pressioni
dell’organizzazione. Resta una dicotomia tra concezioni dell’ambiente come
dato oggettivo e come dato soggettivo. Le concezioni soggettive (fenomeno-
logiche) dell’ambiente sostengono che le dimensioni dell’ambiente che in-
fluenzano le decisioni dell’organizzazione sono quelle percepite dagli attori,
e quindi sono le sole rilevanti. Weick è più radicale e sostiene che l’ambiente
è attivato dall’organizzazione e dai suoi attori (enacted environment). I sistemi
informativi e di monitoraggio dell’ambiente contribuiscono a selezionare le
informazioni rilevanti e quindi a strutturare l’attenzione e a fornire una rap-
presentazione dell’ambiente. Secondo questa prospettiva “l’ambiente di
un’organizzazione è anche, e forse soprattutto, una funzione dell’organizza-
zione e dei suoi sistemi d’informazione, ossia il prodotto cognitivo dei suoi
partecipanti e delle loro strutture d’attenzione [Davenport e Beck 2001] più
che delle situazioni esterne” [Scott 1992, p.176]. Non c’è dubbio che la perce-
zione dell’ambiente determina le scelte dell’organizzazione e le sue presta-
zioni, ma i risultati dipendono tanto da tali percezioni quando dalle reazioni
ambientali, indipendentemente dal fatto che esse siano state previste o perce-
pite (Figura 3.5)
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IL DISTRETTO DELLE SEDIE DI S. GIOVANNI AL NATISONE

“Io ho una ventina di dipendenti e mi va bene così, ma se tornassi indietro forse ne assumerei
ancora di meno perché non vale la pena di ingrossare gli organici sul mercato, qui in zona si
trova tutto”, spiega Luigi Crassevig. “Noi facciamo circa 20 mila sedie l’anno ma in realtà ci
occupiamo solo del design, del prototipo, dell’assemblaggio e della rifinitura finali. Il resto lo
diamo fuori a una miriade di aziendine delle quali ho perso perfino il conto.” “Ormai nessuno
ha più l’aspirazione stupida, di coprire tutto il ciclo produttivo”, spiega Alberto Tonon “Noi
qualche anno fa eravamo i più grossi della zona. Poi abbiamo capito che era un errore, pun-
tando come facciamo su un prodotto di livello medio-alto. Così oggi produciamo circa 150 mi-
la sedie l’anno, per il 90% vendute all’estero, avendo si e no una settantina di operai”. Sandro
e Roberto Lovato della Cravo hanno costruito una rete di società collaterali che fanno lavorare
decine e decine di laboratori esterni, molti dei quali usano attrezzature messe loro a disposi-
zione dal Gruppo. Dalle loro fabbriche completamente automatizzate escono un milione e
mezzo di sedie all’anno, quasi tutte vendute all’estero. Tutto questo con meno di 400 dipenden-
ti, dei quali solo 130 prendono la busta paga dalla casa madre. È robotizzato anche l’impian-
to di verniciatura, dove nessun operaio da anni è più a contatto con gli acidi. I dipendenti ai
quali viene chiesta fatica fisica sono si e no tre su dieci. Tutti gli altri non devono metterci il su-
dore ma l’occhio. Per controllare il processo. E soprattutto pensare, pensare, pensare. Gli ope-
rai ad alta specializzazione vengono strappati alla concorrenza con ingaggi da due o tre mi-
lioni al mese e l’idea rivoluzionaria resta un segreto industriale giusto il tempo che un operaio
ne parli con gli amici all’osteria. “Non c’è segreto industriale che tenga “, sospira Alberto
Tonon “come facciamo un modello, due mesi dopo arriva un terzo che fa la copia della copia.
Seccante? Certo perché le leggi di tutela ci sarebbero. Ma va detto anche onestamente che -
dato che tutti i concorrenti sono qui in zona - questa flessibilità nello spostarsi sui prodotti mi-
gliori diventa anche la forza dell’intera area”. [Tratto da Stella G.A., 1996, “Schei”. Dal boom
alla rivolta: il mitico Nordest, Baldini & Castoldi, Milano.]
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4.1 Obiettivi e struttura del capitolo

Questo capitolo conclude la presentazione del modello di base della proget-
tazione organizzativa. Dopo aver analizzato gli attori (Capitolo 2) e l’am-
biente (Capitolo 3) affrontiamo ora le relazioni che in un certo ambiente, in
parte dato ed esterno e in parte “costruito”, vengono attivate tra gli attori.
Queste relazioni sono complesse e si sviluppano su diversi piani. Pur costi-
tuendo un insieme compatto, è opportuno per comodità analitica scinderle.
Analizzeremo quindi le relazioni di tipo economico, o transazioni in senso
stretto, che si sviluppano sul piano economico, essenzialmente sui mercati, e
danno luogo a contratti di scambio. Successivamente analizzeremo le rela-
zioni di tipo organizzativo che si sviluppano su un piano che definiamo “po-
litico”, in quanto si basano su un differenziale di potere che conferisce a una
parte la facoltà di prescrivere a un’altra parte determinati comportamenti.
Nell’organizzazione interna questo potere si origina su un contratto, un con-
tratto d’impiego o di produzione, nel quale l’obbligazione principale è ap-
punto l’accettazione di un rapporto di subordinazione. In altre circostanze il
potere si origina dal controllo di una risorsa materiale, di una competenza, di
un diritto. Da ultimo considereremo le relazioni di tipo culturale e ideale che
si sviluppano sul piano sociale e danno luogo a convenzioni, che costituisco-
no una terza forma di governo delle relazioni tra gli attori. Mercato, gerar-
chia e convenzioni sono tre forme idealtipiche di governo delle relazioni che
è difficile trovare nei loro tratti puri. Più comune è la loro ibridazione.
Analizzeremo perciò le più tipiche forme ibride che ci consentiranno di con-
siderare le relazioni nella loro unitarietà e complessità momentaneamente,
come si è appena detto, abbandonata per esigenze analitiche.

4.2 Le relazioni

Le relazioni, che costituiscono l’architettura dell’organizzazione, possono es-
sere classificate in base alle parti coinvolte, ai contenuti e alla forma che le
governa [Lomi 1991; de Vita 2000]. In base alle parti coinvolte possiamo di-
stinguere tra relazioni:

� interpersonali tra attori;
� intraorganizzative che hanno luogo entro l’organizzazione e che possono

coinvolgere ancora degli attori ma che più spesso sono mediate da rela-
zioni tra funzioni e ruoli aziendali;

� interorganizzative che hanno luogo tra imprese e sistemi;
� miste.

Le forme assunte possono essere:
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� contratti;
� strutture organizzative;
� convenzioni.

In base ai contenuti possiamo distinguere tra relazioni:

� di scambio, che implicano il passaggio di beni e servizi e costituiscono le
transazioni in senso stretto;

� di potere, che connotano rapporti in cui una parte può imporre la propria
volontà o i propri interessi all’altra;

� di condivisione, che connotano rapporti in cui le parti mettono in comune
informazioni, conoscenze, ideali, sentimenti ed emozioni; si può parlare
anche di transazioni ma solo in senso metaforico, in quanto attraverso la
relazione non vengono investiti diritti di proprietà.

Le relazioni di scambio sono le transazioni economiche che hanno come og-
getto il trasferimento di beni o di servizi sulla base delle utilità individuali e
di queste ci occuperemo diffusamente a proposito della teoria dei costi di
transazione. 

Le relazioni di potere sono fondanti dell’organizzazione interna che non
necessariamente, almeno sotto questo aspetto, diventano un’arena politica
[Mintzberg 1983]. Per potere possiamo intendere la capacità di un soggetto
di ottenere un determinato comportamento o trasferimento che si fonda sul
controllo di una risorsa o di uno strumento di coercizione materiale o psico-
logica (manipolazione) (Paragrafo 2.7). La teoria dei costi di transazione
(Paragrafo 4.3) non affronta il problema del potere. Le asimmetrie di potere
hanno invece un ruolo almeno pari alle asimmetrie informative nell’impedi-
re il funzionamento del mercato. La gerarchia, lungi dal superare tali asim-
metrie, si fonda su, e fonda essa stessa, un’asimmetria di potere. 

Le relazioni di condivisione sono “relazioni interattive […] niente affatto ri-
conducibili a scambi o a gerarchie o a un loro mix [… che] hanno come pun-
to di partenza la condivisione di un sapere di base che crea i presupposti per
la comunicazione e la cooperazione” [Rullani 1992, p. 157]. La comunicazio-
ne è lo strumento essenziale della condivisione. L’organizzazione può, sotto
questo aspetto, essere concepita come una conversazione. Le regole organizza-
tive diventano delle abitudini, delle convenzioni che sono il risultato di un pro-
cesso di comunicazione tra individui che sfocia in una verità, in una credenza
condivisa, in un accordo su una determinata realtà e sulle azioni necessarie
per affrontarla. La comunicazione ha il ruolo di consentire l’assimilazione
congiunta delle idee e il dispiegarsi dell’influenza reciproca che i membri di
un’organizzazione (o di una popolazione) esercitano gli uni sugli altri.
L’interazione è il processo che consente di superare l’individualismo insito
nelle relazioni di scambio e di gerarchia, che consente di cogliere l’uno e il
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multiplo, la parte e il tutto e, in sintesi, la dimensione olistica e sistemica del-
l’organizzazione. Le relazioni di condivisione riguardano anche i processi at-
traverso cui l’apprendimento individuale si genera e viene incorporato nella
memoria organizzativa (apprendimento organizzativo) [Argyris e Schön
1978; Fabbri 2003]. Questi processi si basano su una sorta di cooperazione co-
gnitiva che favorisce la creazione di nuove conoscenze individuali attraverso
un insieme di interazioni personali tra i membri di un’organizzazione. 

Le relazioni di condivisione, quando trovano sintesi attraverso un pro-
cesso di istituzionalizzazione in una convenzione, possono essere considera-
te dei dispositivi cognitivi collettivi che permettono e regolano l’azione orga-
nizzativa (Tabella 4.1).
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TABELLA 4.1 Parti, forme e contenuti delle relazioni organizzative.

Relazioni

di scambio di potere di condivisione

Interpersonali
Parti coinvolte

Contenuti

Forma

Intraorganizzative
Parti coinvolte

Contenuti

Forma

Interorganizzative
Parti coinvolte

Contenuti

Forma 

Miste

Attori

Beni e servizi

Contratti di scambio

Unità organizzative
(funzioni, divisioni
staff)

Beni e servizi a prezzi
interni di trasferimento 

Contratto d’agenzia

Imprese, istituzioni

Beni e servizi, brevetti

Contratti, alleanze for-
malizzate

Attori

Ordini, direttive

Relazione d’autorità,
coalizioni

Posizioni sovraordina-
te e subordinate

Ordini, direttive, con-
trolli, feed back

Struttura di coordina-
mento, delega

Imprese leader, impre-
se follower, agenzie
pubbliche di regola-
zione, terzi parte desi-
gnate in funzione di
arbitri

Controlli, licenze

Subfornitura

Attori

Informazioni, kno-
wledge, amicizia, va-
lori

Convenzioni

Task force, gruppi di
progetto

Informazioni, kno-
wledge, routine

Convenzioni, cultura
organizzativa

Imprese, istituzioni

Standard, conoscenze
esplicite e tacite

Distretti, network, al-
leanze non formaliz-
zate, convenzioni
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La teoria dell’organizzazione denomina i rapporti che a vario titolo interven-
gono tra gli attori come interazioni, mentre l’economia dell’organizzazione,
limitando la natura di questi rapporti ai soli scambi, parla di transazioni
[Williamson 1975]. Il concetto di interazione, anche se ricco di significati, può
apparire spesso vago, indeterminato e non suscettibile di essere trattato ana-
liticamente. Il concetto di transazione è invece troppo ristretto e specifico, an-
che se ha il vantaggio di essere suscettibile di trattamento analitico, pur es-
sendoci delle difficoltà a renderlo operativo o, se si preferisce, ad associarvi
delle quantità misurabili (comunque non inferiori a quelle che incontra il
concetto di interazione). Molti, troppi, aspetti delle relazioni tra attori vengo-
no persi, o sottoposti a un riduzionismo che le snatura [Marchiori 2001]. “La
transazione rappresenta solo l’elemento osservabile di un processo relazio-
nale più ampio che investe i diversi attori” [Frassetto 2003, p. 91]. Nulla im-
pedisce, tuttavia, di inserire il concetto di transazione in un contesto più am-
pio di relazioni, mantenendone l’impianto analitico di base e l’enfasi sulla di-
mensione economica, elemento essenziale se si vuole parlare di organizza-
zioni economiche. Lo stesso Williamson, forse anticipando possibili critiche,
ha inserito le sue transazioni economiche in un’atmosfera. Si tratta anche in
questo caso di un concetto piuttosto vago e scarsamente definito. Granovet-
ter [1985] ha rilevato che le transazioni sono embedded nel sociale. Ma anche
questa embeddedness non offre maggiore precisione. Inserendo la transazione
in un contesto relazionale più ampio, si evidenziano tre piani di relazione
(forse ne esistono altri, ma questi ci sembrano sufficienti per l’analisi orga-
nizzativa) cui corrispondono tre tipi di rapporto: il piano economico e le rela-
zioni di scambio (o transazioni in senso stretto), il piano politico e le relazioni
di potere, il piano socio-culturale e le relazioni di tipo sociale, affettivo, cultu-
rale (Figura 4.1). A ciascuno di questi piani corrisponde una struttura di go-
verno delle relazioni, astrattamente utilizzabile, anche se è difficile ipotizzare
che ciascuna struttura influenzi una sola tipologia di relazione. 

L’estensione del concetto di transazione, anche se solo in senso metafori-
co, al piano politico e al piano socio-culturale ha un fondamento anche al di
fuori dell’economia dei costi di transazione. Si pensi all’equilibrio tra contri-
buti e incentivi di Barnard [1938], allo scambio politico dei sociologi
[Pizzorno 1980] e all’interazionismo simbolico degli psicologici [Blumer
1969]. Considerare sempre e comunque i tre piani consente di rispondere al
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richiamo di Granovetter sull’embeddedness sociale delle transazioni, ma con-
sente anche all’economista di rilevare che le relazioni di potere e le relazioni
socio-culturali, ideali e psicologiche sono a loro volta embedded nell’economi-
co. La separazione è un espediente utile, anche in quanto può utilizzare stru-
menti di analisi appropriati. La situazione concreta consentirà di evidenziare
il piano di volta in volta più rilevante, il grado di autonomia di ciascun piano
e quello in ultima istanza rilevante.

4.3 Il mercato e gli scambi

Nelle elaborazioni dell’economia, il mercato è la prima e fondamentale strut-
tura di governo delle transazioni, astrattamente molto efficiente in quanto
può funzionare con un minimo di informazione, il prezzo, e con un minimo
di collaborazione: lo scambio è contestuale e reciproco e avviene sulla base
delle rispettive funzioni di utilità. Il funzionamento del mercato non è in
realtà così lineare: la razionalità limitata, le asimmetrie informative e la pos-
sibilità di comportamenti opportunistici inducono dei particolari costi, defi-
niti costi di uso del mercato (ricerca delle informazioni, stesura dei contratti,
risoluzione delle controversie sull’applicazione delle clausole contrattuali)
che possono diventare così rilevanti da rendere conveniente il passaggio ad
altre strutture [Williamson 1975; Milgrom e Roberts 1992]. 

Come si è visto nel Capitolo 1, per transazione, in un’accezione ampia
che fa riferimento all’etimologia latina del termine che evoca l’idea di “ope-
rare attraverso”, si possono intendere gli scambi di energia, informazioni,
valori, simboli, oggetti, consenso ecc. che intervengono tra i soggetti. Quan-
do queste “operazioni” avvengono in forza di un accordo reciproco, la tran-
sazione assume la forma di un contratto (esplicito o implicito, completo o in-
completo) che ne regola l’esecuzione. Anche il termine contratto, oltre che in
un’accezione tecnico-giuridica, in organizzazione è stato usato in un’accezio-
ne metaforica. È il caso del contratto psicologico che può essere definito co-
me una certa disposizione interiore ad adempiere un’obbligazione di tipo
tecnico-giuridico, o a vivere una relazione di altro tipo, con spirito di collabo-
razione, di fiducia e con un forte commitment a che le attese, implicite ed
esplicite, formali e informali, che sono alla base della relazione, trovino una
risposta reciprocamente adeguata. 

Quest’idea di contratto psicologico è difficilmente trattabile dal punto di
vista analitico, almeno quanto è difficile, se non impossibile, risolvere per via
formale il problema della cooperazione nei contratti in senso stretto. L’ap-
proccio economico tradizionale prescinde da questa dimensione, che tuttavia
s’impone all’evidenza empirica. Non è però impossibile recuperarla, senza
per questo negare la dimensione tecnico-giuridica, né il vantaggio di utiliz-
zare i suoi strumenti analitici. Il problema non è quindi, come spesso è acca-
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duto nel dibattito organizzativo, di stabilire il primato dell’una o dell’altra
dimensione, bensì di trovare il modo di integrarle. La cosa è particolarmente
rilevante quando la transazione ha per oggetto la regolazione di un rapporto
gerarchico (come nel lavoro subordinato) o la fornitura di servizi o di beni
con specifiche non perfettamente individuabili a priori. Ma cercheremo di re-
cuperare questa dimensione analizzando la struttura di governo che abbia-
mo definito “convenzione” e il piano culturale, sociale, psicologico e affetti-
vo della relazione (Paragrafo 4.5)

I costi di transazione

Il coordinamento realizzato attraverso il mercato implica il sostenimento di
particolari costi, che sono definiti costi di transazione. I fattori che stanno al-
la base dei costi di transazione sono diversi. In primo luogo si considera la
razionalità limitata degli attori economici, di cui si è già parlato nel Capitolo
2. Un secondo fattore è costituito dall’opportunismo. L’uomo, secondo que-
sta prospettiva, tende a cercare egoisticamente il proprio interesse, anche at-
traverso l’inganno, la truffa e la menzogna, per esempio nascondendo le in-
formazioni rilevanti che potrebbero influenzare il comportamento altrui o,
addirittura, offrendo una rappresentazione distorta della realtà per volgere a
proprio vantaggio gli esiti della transazione. L’entità dei costi di transazione
dipende da tre fattori: 

� il grado di specificità delle risorse investite nella relazione;
� la frequenza delle transazioni; 
� l’incertezza. 

Per quanto riguarda la prima variabile, e cioè la specificità delle risorse, si
può dire che tanto più specifici (idiosincratici, nella terminologia di William-
son) sono gli investimenti da sostenere per poter effettuare le transazioni e
tanto più le parti che partecipano alla transazione hanno convenienza a con-
tinuare la relazione, in quanto interromperla implicherebbe il non recupero
dei sunk cost, costi affondati, sostenuti per attivare la relazione. Si pensi per
esempio a un fornitore che ha acquistato una macchina speciale per produrre
un componente non standard richiesto solo dal suo cliente. L’uscita dalla re-
lazione comporterebbe la svalorizzazione di un asset, che non può trovare al-
tri impieghi. In questo caso, anche per l’acquirente l’uscita dalla relazione
comporta un costo rappresentato dall’annullamento del valore dell’investi-
mento effettuato nella costruzione della relazione con il fornitore e dalla ne-
cessità di ripercorrere il processo di ricerca e selezione di un nuovo fornitore.
Quindi, quanto maggiore è l’ammontare di investimenti e il loro grado di
specificità (idiosincrasia), tanto più assumerà rilevanza l’identità delle parti e
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tanto meno opereranno meccanismi di tipo concorrenziale (tipica situazione
di “piccoli numeri” che induce il “fallimento” del mercato). Un elevato grado
di specificità è riferito agli investimenti durevoli che non possono essere ri-
convertiti ad altri usi, e che svolgono direttamente una funzione di supporto
della transazione. Quando le transazioni sono di tipo on-off, o comunque di
breve durata, e gli investimenti coinvolti non sono particolarmente specifici,
le transazioni basate sul mercato sono da considerare preferibili, e le garan-
zie fornite dal sistema di mercato saranno sufficienti. Al contrario, quando le
relazioni tra le parti sono ricorrenti, caratterizzate da un’elevata incertezza
dovuta alla lenta evoluzione e maturazione dei risultati e richiedono investi-
menti altamente specifici, allora i meccanismi di controllo e gestione più effi-
caci delle transazioni si rivelano essere le gerarchie (internalizzazione o, nel-
la terminologia di Williamson, governo unificato).

Per comprendere come la frequenza delle transazioni incida sui costi del-
le transazioni bisogna prima di tutto ragionare sulla differente struttura di
costo che presenta l’uso del mercato rispetto all’uso della gerarchia. L’uso del
mercato comporta più elevati costi variabili (cioè, che crescono con l’aumen-
tare del numero delle transazioni) rispetto alla gerarchia. I maggiori costi va-
riabili del mercato sono dovuti alla ricerca delle informazioni, alla negozia-
zione e al controllo dell’esecuzione dei contratti. La gerarchia presenta mag-
giori costi fissi (costanti, o quasi, rispetto al numero delle transazioni) in con-
fronto al mercato, dovuti al mantenimento della struttura organizzativa.
All’aumentare della numerosità delle transazioni, i costi fissi di uso della ge-
rarchia vengono ripartiti fra più transazioni e, perciò, l’organizzazione inter-
na (governo unificato) diventa comparativamente più efficiente rispetto al
mercato come sistema di governo delle transazioni.

L’ultima variabile che determina i costi delle transazioni è l’incertezza,
legata sia alla complessità ambientale sia all’esistenza di possibili comporta-
menti opportunistici tra le parti. Quanto maggiore è l’incertezza “ambienta-
le” e/o “soggettiva”, tanto maggiori sono i costi di transazione da sostenere
per realizzare gli scambi. Tali costi sono riducibili adottando delle forme di
governo delle transazioni che prevedano un controllo del comportamento
degli operatori e che si avvicinano perciò alla gerarchia/organizzazione.
Williamson, considerando solo la frequenza delle transazioni e la specificità
delle risorse, individua quattro forme di governo delle transazioni.

� Il mercato, che è tanto più efficiente quanto maggiore è la frequenza delle
transazioni e quanto minore è la specificità degli investimenti.

� Il governo trilaterale (si parla anche di mercato-b [Barney e Ouchi 1984] o
mercato assistito da burocrazia o quasi organizzazione) che è caratteriz-
zato per il fatto di affiancare a un rapporto di mercato esterno meccani-
smi di tipo burocratico (esistenza di una terza parte con funzioni di arbi-
tro dotato di autorità: la soluzione è definita anche mercato b, cioè assisti-
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to da burocrazia). Esso è efficiente in presenza di un numero basso di
transazioni e di un livello di idiosincrasia degli investimenti elevata.

� Il governo bilaterale (si parla anche di mercato-c) che prevede l’intervento
di elementi sociali, quali la fiducia e la reputazione, per rendere flessibile
l’accordo e garantirne la continuità. Le parti della relazione rimangono
distinte e autonome e “espandono il rapporto contrattuale al di là dei
suoi confini naturali creando così un rapporto di fiducia reciproca”
(Williamson 1985). Le parti sono in qualche misura bloccate (lock in),
“condannate” alla cooperazione (viene meno l’opzione di uscita dalla
transazione a costo zero, exit, che è una condizione fondamentale del
mercato di concorrenza). Tale forma è conveniente in presenza di una nu-
merosità elevata delle transazioni e di investimenti non troppo specifici.

� Il governo unificato (gerarchia) che, al contrario del mercato, è tanto più ef-
ficiente quanto meno numerose sono le transazioni e quanto più elevato
è il livello di idiosincrasia delle risorse (Figura 4.2).

Del governo bilaterale (contratti personalizzati) e di quello trilaterale (con-
tratti con rinforzo esterno) parleremo nel Paragrafo 4.6 a proposito delle for-
me ibride.

4.4 La gerarchia e le transazioni organizzative 

In presenza di incertezza, investimenti specifici ed elevata frequenza delle
transazioni il mercato viene sostituito dall’organizzazione interna (gerar-
chia), entro cui i rapporti sono regolati dal contratto di lavoro. L’accettazione
della gerarchia costituisce l’obbligazione principale del contratto di impiego.
Il soggetto erogatore della prestazione lavorativa è sottoposto al principio di
autorità. Nella pratica organizzativa il potere può essere esercitato in forme
che, sollecitando consenso, attenuano ma non eliminano il principio di auto-
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rità. In senso lato, entro l’ambito dell’organizzazione rientrano tutte le forme
di regolazione basate sul potere (potere manageriale, potere organizzativo,
potere statuale ecc.). Anche nel rapporto organizzativo, come vedremo più
avanti parlando dei mercati interni del lavoro, l’opzione exit è costosa a cau-
sa di investimenti specifici, per cui la resistenza al potere organizzante si
esprime attraverso la protesta (voice) [Hirschman 1970, p. 31 e sgg.], che è la
modalità di influenza della controparte in una situazione bloccata. 

La gerarchia come coordinamento 

L’organizzazione gerarchica ha il ruolo di realizzare il coordinamento in al-
ternativa al mercato. Tuttavia la gerarchia in senso stretto è a sua volta una
forma particolare di coordinamento entro l’opzione organizzazione interna
(Figura 4.3). Il suo uso, come si vedrà nel Capitolo 5 a proposito delle forme
semplici, anche se in generale molto efficace, va incontro a costi crescenti e a
rendimenti decrescenti all’aumentare della complessità e della dimensione. 

Per questa ragione si mettono in atto strumenti di coordinamento che
senza annullare il ruolo della gerarchia cercano di economizzarne l’uso e au-
mentarne l’efficacia. Si distingue allora tra coordinamento attraverso feed-
back e attraverso standardizzazione. Il coordinamento attraverso feedback,
una specie di coordinamento “a vista”, coinvolge relazioni interpersonali di-
rette, di cui la supervisione diretta (gerarchia in senso stretto, Figura 4.4) con
ordini, direttive e controlli è l’esempio più tipico [Mintzberg 1983b]. 

Un’alternativa è rappresentata dal mutuo adattamento, che è rappresen-
tato dall’interazione diretta entro un rapporto orizzontale (a uno stesso livello
gerarchico, Figura 4.5) [Mintzberg 1983b]. Tale rapporto avviene comunque
entro una struttura gerarchica che fissa compiti e obiettivi, ma i problemi che
sorgono nell’esecuzione vengono demandati agli stessi esecutori che sono
chiamati a trovare la soluzione attraverso la reciproca interazione. Questa mo-
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dalità, oltre a un risparmio di “energia direzionale”, consente una risposta più
veloce e, in quanto più vicina a dove è sorto il problema, spesso più efficace.

Passando invece al coordinamento mediante standardizzazione (Figura
4.6) [Mintzberg 1983b], la gerarchia, attraverso organi di staff (tecnostruttura
T) definisce delle procedure di azione, delle routine che devono essere segui-
te a fronte dei diversi problemi. Procedure standard e routine forzano in qual-
che misura il coordinamento anticipando le interazioni [Zamarian 2002]. Alle
volte routine e standard vengono scoperti dagli stessi esecutori e avallati dal-
la gerarchia attraverso la tecnostruttura. Altre volte, in presenza di difficoltà
nello standardizzare il processo si ricorre alla standardizzazione degli output,
dei risultati attesi che vengono definiti in modo reciprocamente compatibile.
Il coordinamento residuo è lasciato agli esecutori attraverso il mutuo adatta-
mento, che è reso più facile in quanto gli obiettivi standardizzati definiscono
le premesse decisionali e i criteri di scelta [March e Simon 1959]. Quando il la-
voro degli esecutori ha un’elevata componente professional (Capitolo 7) si ope-
ra una standardizzazione delle conoscenze e delle competenze professionali
attraverso percorsi formativi specifici e cumulo di esperienze. 
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Uno standard o una routine permettono di risolvere i problemi senza averli
analizzati, di circoscrivere i limiti cognitivi di ciascuno e di utilizzare le cono-
scenze e le esperienze degli altri; evitano di dover utilizzare risorse per pro-
durre un “bene pubblico” che è già stato prodotto da altri. La gerarchia in
senso stretto o il mutuo adattamento permettono di affrontare le situazioni
impreviste non regolabili con gli standard e conferiscono flessibilità al siste-
ma. In termini di feedback, la gerarchia svolge il ruolo di supervisione valu-
tando il contributo degli agenti e fornendo indicazioni per migliorare l’effi-
cienza dell’organizzazione. Un sistema di incentivi fornisce ulteriori feed-
back agli agenti e rinforza l’uso della supervisione gerarchica nel controllare
eventuali comportamenti opportunistici.

I costi d’uso dell’organizzazione

Lo sviluppo del governo gerarchico ha portato alla nascita della grande im-
presa fordista, integrata verticalmente e all’affermazione di un nuovo attore
sociale rappresentato dal management attraverso cui si è operata la separa-
zione tra la proprietà e il controllo nelle grandi organizzazioni [Chandler
1963]. Su questa articolazione si sono innestate nuove soggettività che hanno
progressivamente intaccato l’unitarietà dell’impresa che è diventa un nexus
of contracts. Ma anche l’organizzazione, come il mercato, può rivelarsi ineffi-
ciente (organization failure) e provocare non tanto un improponibile ritorno al
mercato quanto, piuttosto, un’ibridazione tra mercato e gerarchia. Le cause
dell’organization failure stanno nei “costi di uso dell’organizzazione”. Si pos-
sono infatti verificare [Williamson 1975]:

� perdita di controllo all’aumentare delle dimensioni organizzative;
� distorsioni nell’acquisizione delle risorse nelle strategie espansive (per
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esempio sovradimensionamento degli organici per aspirazioni di potere
dei manager, processi di selezione scorretti ecc.);

� manipolazione delle informazioni;
� opportunismo della linea gerarchica;
� inerzie organizzative (resistenza al cambiamento ecc.). 

L’adozione di una struttura di governo basata sull’organizzazione inter-
na/gerarchia implica l’uso prevalente del rapporto d’impiego e lo sviluppo
di tutte le strumentazioni organizzative, cercando ovviamente di rendere mi-
nimi i costi di uso dell’organizzazione. Si usano forme di prescrizione dei
compiti, misurazioni dei risultati, definizione delle procedure, specificazione
degli ambiti di responsabilità, meccanismi di coordinamento ecc. Di fatto il
rapporto di scambio esiste anche all’interno della relazione gerarchica (tran-
sazioni organizzative), e la componente organizzativa entra nello scambio.
Per analizzare l’opzione “gerarchia”, è necessario considerare le specificità
delle transazioni di lavoro che vedremo nel Paragrafo 4.6.

4.5 Le convenzioni e la cultura organizzativa

Come abbiamo visto nel Capitolo 1, l’approccio neo-istuzionalista di Wil-
liamson parte dal ruolo delle institutions nel governo delle transazioni, ma
poi ne limita la varietà, pur avendo negli ultimi anni indicato nello studio
delle forme ibride un’essenziale prospettiva di ricerca Altri approcci neo-isti-
tuzionalisti di matrice non economica hanno arricchito l’analisi, talora ridu-
cendo la prospettiva di Williamson a un improbabile caso particolare, talaltra
affogandola in un mare di institutions [Camuffo e Cappellari, 1996b]. Il neo-
istituzionalismo a matrice economica di scuola francese utilizza il concetto di
transazione nel quadro della teoria delle convenzioni [Brousseau 1993; Gomez
1994; Orléan 1994]. La convenzione è una categoria più generale del contrat-
to. Il contratto riguarda una relazione bilaterale, mentre la convenzione può
implicare una pluralità di attori, individuali e collettivi. Tali attori accettano
di seguire le prescrizioni che la convenzione impone loro. Il contratto implica
l’esistenza di un’istituzione esterna che ne garantisce l’esecuzione e risolve
gli eventuali conflitti (la legge, il sistema giudiziario). La convenzione è un
qualcosa di meno formale del contratto e non prevede l’intervento di una ter-
za parte, o di un’istituzione, per garantire l’esecuzione e risolvere i conflitti.
La convenzione è autoreferenziale e autorinforzante. Nel contratto il proble-
ma dell’esecuzione è reso esogeno, nella convenzione endogeno [Brousseau
1993, pp. 45-47].

La concezione d’impresa supera così la riduzione a un nexus di contratti,
e l’organizzazione al contratto di lavoro subordinato, cioè a gerarchia, senza
per questo negare il ruolo dei contratti bilaterali e della gerarchia. Le conven-
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zioni, ben oltre il contratto di impiego, legittimano e rafforzano l’uso della
gerarchia e consentono di economizzare sui costi di uso della gerarchia atti-
vando svariate forme di coordinamento non gerarchico (o orizzontale). La
teoria dei costi di transazione ci dice perché, date certe condizioni, l’organiz-
zazione è più efficiente del mercato ma non ci dice perché, date le stesse con-
dizioni, alcune organizzazioni sono più efficienti di altre. La teoria delle con-
venzioni cerca di rispondere a questa domanda.

Ma cos’è una convenzione? “Una regolarità R nel comportamento dei
membri di una popolazione P collocati in una situazione ricorrente S è una
convenzione se, e solamente se, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. ciascun membro si conforma a R;
2. ciascun membro anticipa che gli altri si conformino a R;
3. ciascun membro preferisce una conformità generale a R piuttosto che

una conformità meno che generale;
4. esiste un’altra regolarità R che soddisfa alle tre condizioni precedenti;
5. le quattro condizioni precedenti sono un sapere condiviso”. [Boyer e

Orléan 1991, p. 235.]

Questa definizione può essere chiarita con un esempio della vita pratica che
riguarda il codice della strada. Poco importa che si guidi a destra come in
Inghilterra o a sinistra come nel resto d’Europa. Ciò che importa ogni volta
che si mettono al volante (situazione ricorrente), i guidatori si conformino al-
la regola sia essa “si guida a destra” o si “si guida a sinistra”. Ciò riguarda il
punto 1 della definizione. Essi agiscono così poiché sono convinti che gli altri
guidatori seguano la stessa regola. Anticipano così il comportamento degli
altri (punto 2). E sanno che tutti si conformeranno, poiché ciascuno preferi-
sce che tutti facciano la stessa cosa (punto 3) indipendentemente dai vantag-
gi comparativi del guidare a destra o a sinistra (punto 4). Essi sanno che tutti
rispetteranno il codice della strada una volta che sia stato definito (punto 5).
In altre parole, la convenzione riguarda regolarità di comportamento che
permettono un coordinamento tra gli individui senza che sia intervenuto un
accordo formale ed esplicito.

Una convenzione, come si è visto nel Capitolo 1, è un accordo implicito
su alcune regole di pensiero o di azione che costituiscono un riferimento per
il comportamento degli individui entro un gruppo specifico [Brousseau 1993;
Gomez 1994; Orléan 1994]. In un gruppo di lavoro, la convenzione risolve il
problema dell’incertezza sul comportamento lavorativo dei membri. Tale in-
certezza nasce dal fatto che il contratto di lavoro è un contratto incompleto,
poiché non può specificare tutti i comportamenti che sono richiesti nell’ese-
cuzione dell’obbligazione contrattuale. Il contratto è inoltre implicito, nel
senso che alcune attese delle parti non vengono esplicitate: per esempio per il
lavoratore, l’attesa di non essere licenziato e di avere una crescita professione;
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per l’impresa, l’attesa che il lavoratore non si dimetta e tenga un comporta-
mento collaborativo. Le convenzioni servono a gestire quest’incertezza e a
rendere quindi prevedibile il comportamento degli altri. Con ciò si facilita la
cooperazione, poiché i partecipanti non continuano a chiedersi quale sarà il
comportamento degli altri, ma danno per scontato che anche loro faranno
tutto il possibile per il raggiungimento dei risultati. La loro adesione alla con-
venzione è spinta dal convincimento che anche gli altri vi aderiranno. Le con-
venzioni si formano spontaneamente ed è difficile trovare un loro momento
fondante. Normalmente alla convenzione è associato un sistema di distribu-
zione di risorse (materiali e simboliche), cioè un dispositivo di valutazione
dei comportamenti che premia o sanziona gli individui. In termini organizza-
tivi, si pensi per esempio, in un gruppo di lavoro, a una “convenzione di sfor-
zo” come a una struttura tacita di coordinamento che indica quali sono i com-
portamenti considerati corretti, e quindi valorizzati, entro l’organizzazione. 

Al concetto di convenzione possono essere ricondotte altre strutture di
coordinamento su base sociale come il clan o le diverse forme di “collettivo”
[Ouchi, 1979; Butler, 1982] o le comunità virtuali [Micelli, 2000] che non han-
no una base contrattuale, né gerarchica bensì sociale. La convenzione gesti-
sce la relazione di condivisione che è interna a un insieme compatto di rela-
zioni in base al quale gli attori organizzativi nello sviluppo delle loro relazio-
ni ora “calcolano” (relazione di scambio), ora obbediscono a ordini gerarchi-
ci (relazione di potere), ora si conformano a norme sociali interne ed esterne.
Questi “contenitori sociali” contribuiscono a generare dei comportamenti
microeconomici specifici fondati sul reciproco adattamento. Da questo punto
di vista, la convenzione può essere considerata un processo cognitivo collet-
tivo, la definizione di un common knowledge. L’ambiente (i mercati o le altre
istituzioni) pone all’organizzazione delle norme di performance. Queste ven-
gono traslate in norme interne che vengono incorporate nella cultura o, se si
preferisce, nell’ideologia dell’organizzazione [Butler 1991, p. 17].

Il clan

Il clan è un assetto in cui le relazioni (transazioni) vengono mediate con un
feedback elevato usando il muto adattamento, e con un’alta collaborazione
che implica fiducia e scambi su un periodo indefinito [Butler 1982]. Il clan
implica “un accordo sociale su un’ampia gamma di valori e convinzioni, e
poiché non può contare sul meccanismo esplicito dei prezzi del mercato, né
sulle regole esplicite della burocrazia e della gerarchia basa la sua capacità di
controllo dei comportamenti organizzativi su un “livello profondo di accor-
do tra i membri riguardo a ciò che costituisce un comportamento corretto” e
sull’indurre un elevato livello di impegno da parte di ogni membro nei con-
fronti di comportamenti prescritti socialmente [Ouchi 1979].
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Il clan è senz’altro un tipo di convenzione. In prima approssimazione, anche
se non c’è accordo tra gli studiosi nel considerarla una forma alternativa di
governo delle transazioni, il clan è un’entità di governo diversa sia dal mer-
cato sia dalla gerarchia. È diversa dalla gerarchia poiché, in un contesto di
clan i lavoratori assumono un elevato impegno interiore nei confronti degli
obiettivi dell’azienda. Per questa ragione l’esigenza di usare la linea gerar-
chica per attività di controllo e di valutazione si riduce [Ouchi 1979]. Infatti,
in questa configurazione i rapporti sono fortemente permeati dalla fiducia e
sono controllati dal principio di lealtà. L’equità dello scambio è assicurata da
processi di socializzazione e da forme di controllo sociale che rientrano nella
definizione di convenzione che abbiamo dato sopra. L’adesione a valori co-
muni crea anzitutto un clima di collaborazione. Il feedback (comunicazione)
e la cooperazione (mutuo adattamento) sono elevati. Nella transazione tra
impresa e lavoratore, l’equilibrio tra apporti e ricompensa, che non viene
esplicitamente perseguito come nello scambio economico, è affidato a un’e-
quità seriale la cui realizzazione resta indefinita e, comunque, differita. Un
esempio è dato dalle imprese che assicurano (anche non esplicitamente) l’im-
piego a vita. 

Ci sono momenti del ciclo professionale in cui il bilancio tra apporti e ri-
compense non pareggia: la fiducia nell’impresa, che garantirà l’impiego a vi-
ta e lo sviluppo professionale, può far accettare retribuzioni iniziali più basse
e può dar luogo a performance superiori a quelle ritenute accettabili.
L’equilibrio si realizza nel tempo senza che siano necessarie formalizzazioni.
Il clan riconosce e sviluppa valori di riferimento condivisi, linguaggi e signi-
ficati comuni, senso di appartenenza e di loyalty [Hirschman 1970, pag. 64 e
sgg.] nei riguardi della comunità aziendale e dei gruppi professionali, fun-
zionali e divisionali interni all’impresa [Ouchi 1980].

L’adozione di un orientamento al clan nella gestione delle relazioni orga-
nizzative implica lo sviluppo di forme che facilitano l’identificazione negli
obiettivi aziendali e nei valori distintivi dell’azienda. La cultura aziendale,
con le sue ritualità, la sua storia, i suoi “eroi”, diviene un mezzo per costruire
e rafforzare il contesto di clan.

Può quindi essere usata la categoria di relazione di condivisione appena
analizzata. La condivisione è da un certo punto di vista l’opposto della tran-
sazione: non implica trasferimento di beni o servizi o dei relativi diritti di
proprietà, ha una base di adesione volontaria non sorretta da meccanismi
contrattuali né coercitivi. La cultura organizzativa è l’archetipo delle relazio-
ni di condivisione e richiede quindi un particolare approfondimento, anche
perché ha una valenza più generale del concetto di clan, che resta riduttiva-
mente molto legato al contesto giapponese in cui è stato individuato e stu-
diato [Ouchi 1980]. 
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La cultura organizzativa

La cultura organizzativa ha una dimensione cognitiva secondo cui può esse-
re definita “un sistema di cognizioni socialmente acquisite e condivise che
forniscono agli attori gli schemi mentali per percepire-interpretare-valutare-
agire”, e una dimensione simbolica, secondo cui può essere definita come “la
struttura di significato nei termini della quale gli esseri umani interpretano la
propria esperienza e dirigono la propria azione” [Gagliardi e Monaci 1997].
Per Schein [1985] la cultura organizzativa è un modello di assunzioni di base
(inventate, scoperte o sviluppate da un gruppo determinato nel momento in
cui apprende come far fronte ai suoi problemi di adattamento esterno e di in-
tegrazione interna) che ha funzionato “abbastanza bene” da poter essere
considerato valido e perciò tale da essere insegnato ai nuovi membri come il
modo corretto di percepire, pensare e sentire in relazione a situazioni analo-
ghe. Detto in altre parole, la cultura organizzativa è interpretabile come una
struttura di codici di senso, espressi in un sistema simbolico, che indirizza il
comportamento degli attori organizzativi, sia in occasione di eventi collettivi
unici e straordinari, sia in occasione di attività e interazioni quotidiane. Tali
codici sono sottoposti a un percorso di creazione ed evoluzione dinamica che
scaturisce da problemi di adattamento all’ambiente esterno e integrazione
interna. La cultura organizzativa contribuisce così a generare modelli cogni-
tivi per l’interpretazione degli eventi, coinvolgimento e senso di appartenen-
za all’organizzazione, oltre a confini intangibili tra interno ed esterno. 

Si possono individuare tre livelli di cultura organizzativa che vanno dal
più visibile e materiale al più nascosto e non dichiarato [Schein 1985]. 

Il primo è il livello degli artefatti. È il livello di osservazione più immediato,
quello che si vede, si ascolta non appena si entra in azienda. L’architettura,
l’arredamento, il clima, il comportamento delle persone tra loro consentono
di individuare le diversità culturali nelle organizzazioni. Per esempio, in
un’organizzazione le persone sono sempre in riunione, non ci sono muri né
porte chiuse, lo stile è informale, la sensazione è che tutto scorra veloce; in
un’altra le persone sono dentro uffici chiusi, non vi sono conversazioni, l’ab-
bigliamento è formale, il clima è riflessivo e lento. Le due aziende hanno un
modo opposto di presentarsi ma non è detto che abbiano una cultura total-
mente differente, in quanto bisogna prendere in considerazione altre variabili. 

Il secondo è il livello dei valori dichiarati. Conoscendo solo gli artefatti,
non si è in grado di comprendere le motivazioni di un determinato compor-
tamento, perché in un’organizzazione vi sono open space e persone vestite
informali e nell’altra l’opposto. Bisogna perciò indagare sui valori dichiarati.
Le credenze e i valori rappresentano il modo secondo il quale gli attori orga-
nizzativi interpretano quanto accade, o quanto dovrebbe accadere, all’inter-
no e all’esterno dell’organizzazione. In particolare le credenze rientrano nella
sfera cognitiva che è attivata nel giudicare ciò che è vero da ciò che non lo è,
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mentre i valori attengono alla sfera morale delle convinzioni e dei giudizi di
preferibilità. 

Le ideologie rappresentano la giustificazione dei comportamenti indivi-
duali e collettivi, nascono dalla combinazione di credenze e valori e inducono
il compimento di particolari attività o il perseguimento di determinati fini.

126 Capitolo 4

Gli artefatti della cultura organizzativa

La cultura di un’organizzazione viene incorporata in artefatti simbolici che hanno il compi-
to di costruirla, conservarla e trasmetterla. Tra questi consideriamo (Bodega 1997):

� I simboli fisici che si materializzano nell’architettura degli edifici, abbigliamento, layout
degli uffici e dei luoghi di lavoro, le insegne e i logo: hanno la caratteristica di avere
una certa ambiguità poiché i loro significati dipendono dai codici con cui vengono de-
cifrati e il loro contenuto simbolico si sovrappone a quello strumentale (vedi Box 4.3 sui
casi IBM e E-Tree).

� I linguaggi che comprendono il gergo aziendale e di particolari settori dell’organizza-
zione (gli informatici, i commerciali ecc.), gli scritti, le metafore, detti, frasi celebri e slo-
gan, i soprannomi: il loro uso e la loro comprensione sanciscono l’appartenenza in
quanto i codici sono posseduti solo dai membri dell’organizzazione.

� Le tradizioni che comprendono riti (sequenze prescritte di attività e interazioni sociali
che si svolgono come rappresentazioni pubbliche) e comportamenti rituali, cerimonie
(insiemi di riti messi in atto in una stessa occasione come pranzi e convention azienda-
li, premiazione degli anziani, premiazioni per la qualità o risultati produttivi), routine:
si tratta di modelli di comportamento iterati nei quali i ruoli sono ben definiti.

� Le storie che comprendono leggende, miti, saghe, aneddoti, giochi e ideologie: si tratta
di storie conosciute, condivise e spesso ripetute che sottolineano ruoli di certi personag-
gi aziendali e creano il vissuto dell’organizzazione. Non esiste solo il garage in cui Bill
Gates cominciò l’avventura di Microsoft. Alla Campagnolo, leader mondiale nei cambi
di biciclette, si narra che Tullio Campagnolo, abbia avuto l’idea che ha rivoluzionato
l’aggancio della ruota al telaio durante un viaggio in treno. Di ritorno da gara ciclisti-
ca perduta per non essere riuscito a cambiare una ruota forata, trovò la soluzione os-
servando la leva blocca finestrino delle vecchie carrozze ferroviarie. Alla Dainese, l’a-
zienda leader nell’abbigliamento tecnologico per sport estremi, cui campioni come
Max Biaggi e Valentino Rossi devono la vita, si narra che Lino Dainese, il fondatore,
abbia avuto l’idea di trasformare tute e guanti in strumenti salvavita a seguito di una
caduta durante una gita domenicale in motocross, hobby che coltivava quando era un
semplice contabile in un’azienda metalmeccanica. Alla Geox, si narra ancora che
Mario Moretti Polegato abbia avuto l’idea della scarpa che respira, che lo ha portato a
creare in meno di dieci anni un’azienda da 250 milioni d’euro, dopo aver fatto dei ta-
gli a un paio di scarpe, esasperato dal caldo dell’Arizona che gli aveva lessato i piedi
durante un viaggio. Non è molto importante che questi siano aneddoti veri o leggende:
essi celebrano un eroe che ha saputo innovare, partendo da un’idea semplice che è un
tratto della formula imprenditoriale di queste aziende. Queste storie vengono ripetute
in maniera rituale ai nuovi assunti, ai visitatori, ai clienti.
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Il terzo è il livello degli assunti taciti e condivisi. Per comprendere il livello più
profondo della cultura bisogna porsi in una prospettiva storica [Schein,
1985], andare cioè a indagare quali fossero i valori diffusi dal fondatore all’i-
nizio della storia dell’impresa e che ne hanno decretato il successo. La cultu-
ra organizzativa è permeata dagli assunti fondamentali degli individui che
agiscono a livello profondo e in particolare:

� Assunti sulle relazioni degli esseri umani verso la natura. L’organizzazione
differisce a seconda che si abbia una visione di dominio della natura di
tipo occidentale o di sottomissione di tipo orientale (Capitolo 3). Nel pri-
mo caso si considera positivo aggredire il mercato più ampio, nel secon-
do si preferirà un prodotto di nicchia. Lo sviluppo della società occiden-
tale ha contribuito alla diffusione dell’assunto che occupare una posizio-
ne dominante sia più vantaggioso.

� Assunti sulla natura umana. McGregor [1960] elaborando la teoria X e Y a
proposito della natura umana, ha notato come i due comportamenti op-
posti elaborati, riflettano la convinzione che ci si possa fidare o meno dei
collaboratori. Nelle organizzazioni dove la delega è maggiore, il manage-
ment crede nelle persone e queste sono coinvolte nella struttura e interio-
rizzano le esigenze, i risultati in termini di produttività sono migliori. 

� Assunti sui rapporti tra individui. Tali assunti riguardano la concezione dif-
fusa della società a propositi delle relazioni tra individui. Le organizza-
zioni riflettono questo aspetto nell’atteggiamento dei collaboratori enfa-
tizzando lealtà nei confronti dell’impresa e impegno in opposizione alla
libertà individuale e all’autonomia. Lo spirito del team opera in concreto
solo se la responsabilità viene assegnata al gruppo come entità e non a
ruoli individuali e il sistema di ricompense premia la performance collet-
tiva e non quella individuale.

� Assunti sulla natura della realtà e della verità. Le culture in genere sono fon-
date anche da convinzioni su ciò che è vero. Ci sono organizzazioni cen-
trate sul pragmatismo e sull’utilitarismo, in cui si crede sia giusto solo ciò
che funziona e genera utilità, e organizzazioni centrate su princìpi mora-
li ed etici che consentono di stabilire ciò che è giusto da fare e ciò che è
scorretto.

� Assunti su tempo e spazio. Gli assunti su tempo e spazio sono importanti
per stabilire quanto ci si senta a proprio agio all’interno di un’organizza-
zione. Riguardo al tempo, in talune strutture è considerato lineare e per-
ciò si stilano molti calendari sugli impegni, mentre in altre il tempo è
considerato circolare, per cui è lecito fare più cose contemporaneamente.
Quanto allo spazio, la disposizione open space è indicatore di comunica-
zione informale tra i dipendenti, la vicinanza è sinonimo di confidenza. Il
luogo dove vengono collocati gli uffici è spesso segno di uno status.
Legata allo spazio e ai luoghi si colloca l’estetica, che può essere assunta
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come una rilevante dimensione della cultura organizzativa. L’estetica,
come capacità di percepire e fruire della bellezza, si distingue dal sapere
scientifico, quantitativo e universale, e dal sapere tecnologico, che ha co-
me suo obiettivo la produzione dell’utile distinta dalla produzione del
bello. L’attenzione a questa dimensione permette una lettura degli eventi
e delle stesse strutture fisiche dell’impresa come manifestazioni della
cultura organizzativa. In questo senso l’estetica diviene uno strumento
per comprendere le caratteristiche dell’organizzazione. In una seconda
accezione, l’estetica viene considerata come un tratto del comportamento
organizzativo (i modi di agire dell’organizzazione) che conduce alla va-
lorizzazione della creatività, della solidarietà, della qualità. Il punto di
vista estetico, adottato dal “manager-artista”, permette di coltivare nuo-
ve e differenti skill (visionarie e intuitive) in contrapposizione alla tradi-
zionali competenze analitiche, sequenziali e procedurali ricavate dal
paradigma classico delle scienze della natura [Carmagnola 1997].

128 Capitolo 4

Le mappe cognitive

Le mappe cognitive sono una rappresentazione interna all’individuo di concetti e di rela-
zioni tra concetti che l’individuo stesso usa per comprendere e creare il proprio ambiente
di riferimento. In altre parole, sono degli schemi mentali di interpretazione di una partico-
lare situazione che identificano il percorso decisionale e le modalità di azione dei soggetti
quando sono posti di fronte a un particolare problema in un determinato contesto. Le rela-
zioni tra i concetti possono essere di vicinanza, di similarità, di causa-effetto, di categoria
o di contiguità. Dal punto di vista empirico l’uso delle mappe cognitive costituisce una tec-
nica per accedere alle rappresentazioni mentali dei soggetti e per trasferirle esternamente
su qualche supporto spazio-visivo. La loro rappresentazione nelle mappe cognitive contri-
buisce a far emergere il sistema di credenze degli individui a livello implicito.

È evidente tuttavia che la schematizzazione non riesce a essere esaustiva e consente di
rappresentare solo le relazioni di causa-effetto tra i concetti (mappa-causale). D’altra parte
se questo può apparire un limite rispetto a una rappresentazione completa, esso si presen-
ta come una soluzione priva di alternative se si confronta con la necessità di mantenere
flessibile e maneggevole lo schema stesso. Notevole rilevanza assume quindi l’approccio
che viene utilizzato nella rappresentazione schematica, e questo sia per far emergere gli
assunti più importanti del sistema di credenze complessivo, sia per evitare che concetti e re-
lazioni siano legati allo specifico approccio utilizzato.

Nella mappatura degli approcci cognitivi sono utilizzabili tecniche diverse quali l’ana-
lisi del contenuto dei testi, o di affermazioni scritte, tecniche matriciali per individuare le re-
lazioni causali, interviste in cui gli intervistatori fanno domande a loro stessi (Self-Q techni-
que). 

Ruolo e significato delle mappe cognitive all’interno dell’organizzazione non trovano
unanimità di consensi tra gli autori. Da un lato vi è chi ritiene che le mappe cognitive rap-
presentino un sistema di credenze condivise all’interno dell’organizzazione che guidano il
processo decisionale interno. Dall’altro lato autori come Weick sostengono che sono le stes-
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Tutte le relazioni organizzative di potere, di scambio e di condivisione sono
influenzate dalla cultura dell’organizzazione. In quanto offre modelli di in-
terpretazioni definisce il frame della relazione (vedi Box 4.2 sulle mappe co-
gnitive); in quando offre modelli affettivi ed emozionali comuni definisce il
senso di appartenenza delle persone ai valori e ai codici morali ed etici del-
l’organizzazione; in quanto suscita l’identificazione nell’organizzazione
[Bergami 1996], definendo chi appartiene all’organizzazione e chi no, favori-
sce la definizione dei confini aziendali; in quanto definisce le premesse di
fatto e di valore da cui discendono le decisioni favorisce la relazione gerar-
chica di prescrizione e di controllo poiché sviluppano l’autonomia e l’auto-
controllo.

Una parte della letteratura sulla cultura organizzativa tende a dare una
rappresentazione sempre positiva di questa dimensione aziendale e presup-
pone una capacità illimitata del management di plasmarla e manipolarla in
funzione della strategia. Ma non è sempre così. La cultura organizzativa può
entrare in contraddizione con la strategia. Quando questa cambia sulla spin-
ta dei mutamenti ambientali, la cultura aziendale, tanto più se è forte e si è
plasmata su successi passati, tende a permanere immutata, o a cambiare mol-
to più lentamente, e i tentativi del management di fare dell’ingegneria cultu-
rale non sempre hanno successo. 

Quindi la cultura organizzativa può essere una risorsa, ma può essere
anche un problema, causa di un vero e proprio culture failure (simmetrico al
market all’organization failure) soprattutto nelle situazioni di rapido e radicale
cambiamento [Compagno 1998, Consiglio 2000]. Si pensi alle difficoltà delle
amministrazioni pubbliche quando sono chiamate a rispondere dell’impiego
efficiente di risorse scarse e si scontrano con una cultura dell’adempimento
formale; alle aziende giapponesi basate sul clan quando devono affrontare in
un processo di internazionalizzazione investimenti diretti all’estero; alle im-
prese familiari quando devono affrontare il tema della successione
[Compagno 2003; Gubitta 2004].
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se organizzazioni a essere delle mappe cognitive che i soggetti costruiscono all’interno del-
le loro menti. 

Una rilevante applicazione dell’approccio cognitivo si ha a livello di apprendimento. Le
mappe cognitive, infatti, consentono di rilevare la struttura delle conoscenze utilizzate dai
soggetti in un determinato momento. Ciò che qui si rileva è la possibilità di confronti inter-
temporali tra queste mappe, che mettono in luce eventuali cambiamenti dovuti a effetti di
apprendimento in seguito alla soluzione di determinati problemi o questioni. Allo stesso
tempo la possibilità di trasferire la conoscenza e l’applicazione della metodologia delle
mappe cognitive ai manager permetterebbe l’ampliamento del numero delle variabili ri-
comprese nel processo decisionale e la crescente presa di coscienza di quelle che sono le
regole di ragionamento implicite dei manager stessi. [Moretti, 1997.]
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Spazio e cultura organizzativa. I casi IBM e E-TREE

I casi che seguono costituiscono due esempi diversi di come possa essere progettato lo spa-
zio fisico e di come tale diversità determini, almeno in parte, maggiori o minori opportuni-
tà di interazione tra le persone e di conseguenza lo spazio sociale.

Leo Gerstner, amministratore delegato di IBM dall’aprile 1993 al marzo del 2002 e
presidente fino alla fine del 2002, è stato l’artefice del risanamento dell’impresa dopo che
l’avvento della microinformatica l’aveva fatta precipitare in una crisi profonda dovuta al-
l’incapacità dell’organizzazione di comprendere i cambiamenti intervenuti. Ecco come
Gestner narra (ma più che un racconto sembra una diagnosi della cultura organizzativa
che aveva prodotto il declino aziendale) il suo primo impatto con IBM.

“In precedenza ero stato in alcune grandi strutture dell’azienda in veste di cliente, ma
non avevo mai visitato la sua sede centrale. Non dimenticherò mai la prima impressione:
l’edificio mi ricordò un palazzo di uffici governativi, con lunghi corridoi silenziosi che con-
fluivano in altri lunghi corridoi silenziosi su cui si affacciavano uffici dalle porte rigorosa-
mente chiuse: insomma, un’atmosfera di eccessiva pacatezza, spezzata soltanto dall’aran-
cione quasi accecante della moquette. Nulla, né un cartello o una scritta, indicava che lì si
produceva tecnologia, anzi, nell’ufficio del CEO non c’era nemmeno un computer!

Venni introdotto in una grande sala riunioni dove avrei incontrato il Corporate
Management Board della società, vale a dire quella cinquantina di persone che occupava-
no i posti chiave dell’azienda. Non ricordo come fossero vestite le signore presenti: gli uo-
mini, in ogni caso, indossavano un’impeccabile camicia candida. Tutti, tranne me: la mia
era azzurra. (Qualche settimana più tardi, a un incontro con le stesse persone, esibii una
camicia candida come la neve e mi accorsi che tutte le altre erano colorate)” [Gerstner L.V.
Jr, 2003, La mia IBM. Chi dice che gli elefanti non possono ballare?, Sperling & Kupfer
Editori, Milano]. 

E-tree è un’azienda che realizza portali e siti Internet. È stata fondata nel 1998 da
Riccardo Donandon. L’importanza e la particolarità di come è organizzato lo spazio fisico
interno è testimoniata dal fatto che lo stesso sito web aziendale della società ne dà notizia
e ne riporta un notevole numero di fotografie. Le informazioni che seguono sono tratte dal
sito web dell’azienda. La sede principale dell’azienda occupa una ex fornace che è stata
ristrutturata ricavando ampi spazi molto diversi dalla tradizionale architettura per uffici. Un
primo loft di 700 metri quadri “è disseminato di scimmie: da quelle di peluche che pendo-
no dal soffitto a quelle disegnate sulle pareti; è popolato da 30 scimmiette internettiche che
colorano e inventano il Web seguendo le loro geniali e pazze idee”. Un secondo loft “è
stato occupato, come una conquista, a giugno del 1999. Ha ospitato la struttura, poi solo
alcune divisioni. C’è una pista poleystil, letti a castello, biliardo e calcetto balilla, ma quello
che lo rende bellissimo e vivo sono i creativi che lo popolano. “Il terzo loft “si chiama
Headquarters, 700 mq dedicati a coloro che ricoprono le diverse funzioni della struttura di
E-TREE. Forse è il più vario: c’è una rifornitissima cantinetta, due tavoli da ping-pong, sedie
colorate ovunque. “Da ultimo il … Big Loft: di 2000 mq open space che possono arrivare a
ospitare 192 posti di lavoro. È stata una grande impresa, in due mesi si è trasformato da
uno scuro e notturno bowling a un’ampia sede di lavoro. C’è un giardinetto Zen, una pale-
stra, due calcetto balilla, un soppalco Austin Power style, un bar, due piste da bowling in
onore della vecchia gestione”. [www.e-tree.com; Diego Campagnolo.]

BOX 4.3
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4.6 Le forme ibride

Non esistono organizzazioni strutturate con le forme di governo delle rela-
zioni ideal tipiche appena esaminate. Lo stesso Williamson, che considera so-
lo mercato e gerarchia, pone le due alternative in un continuun entro cui si
collocano forme intermedie che meglio approssimano la realtà. Aprendo così
i confini dell’impresa, il rapporto interno esterno diviene meno netto e per
esempio l’impresa integrata verticalmente che avrebbe dovuto sostituire il
mercato diventa un’impresa quasi-integrata [Monteverde e Teece 1982] o
quasi-disintegrata [Aoki 1984]. Consideriamo allora alcune delle forme ibride
più tipiche che governano il mix delle relazioni viste in apertura del capitolo.

Le quasi organizzazioni sono mercati assistiti da forme gerarchiche (o
burocratiche). Per esempio, la contrattazione collettiva è una forma di orga-
nizzazione del mercato del lavoro; la regolazione pubblica del mercato del
lavoro usa potere statuale che sostituisce parzialmente le transazioni indivi-
duali e collettive. Un’altra forma mista è rappresentata, come si è visto sopra,
dall’introduzione di meccanismi di mercato nel sistema gerarchico organiz-
zativo. In questo caso si usano forme di decentramento e di “concorrenza or-
ganizzativa” volte a economizzare l’impegno del potere gerarchico. 

Attraverso l’attribuzione di autonomia e discrezionalità, si sviluppano
tra nuclei decisionali e operativi relazioni negoziali nelle quali la componen-
te di scambio convive con quella organizzativa e sociale. Come vedremo nel
Capitolo 6, quando l’organizzazione gerarchica si articola in divisioni auto-
nome, i rapporti che intercorrono tra i responsabili di unità divisionali (centri
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FIGURA 4.7 Le forme ibride.
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di profitto) e il sistema centralizzato di allocazione delle risorse viene attiva-
ta sia la struttura di governo definita gerarchia sia quella definita mercato. Si
parla in questo caso di quasi-mercati (organizzazioni che attivano meccani-
smi interni di mercato). Quando nei mercati si formano aggregazioni di ven-
ditori o di compratori, o aggregazioni tra compratori e venditori, basate oltre
che sull’interesse immediato anche sulla condivisione di determinati valori si
hanno forme miste di mercato e clan (convenzioni). Le organizzazioni sinda-
cali e imprenditoriali sono forme che integrano il rapporto di mercato con
forme di clan. Ugualmente, quando le organizzazioni sviluppano nel rappor-
to di lavoro l’aspetto di identificazione (cultura aziendale) danno luogo a for-
me miste organizzazione-clan (per esempio, l’impresa giapponese). 

Contratti d’impiego e mercati interni del lavoro

Per analizzare l’opzione “gerarchia”, è necessario considerare le specificità
delle transazioni di lavoro il cui governo è affidato a una tipica struttura ibri-
da che è stata definita “mercati interni del lavoro”. Il rapporto di lavoro è un
rapporto molto particolare che si differenzia da tutti gli altri rapporti econo-
mici e giuridici che si sviluppano nel mondo economico e sociale. La natura
implicita e incompleta del contratto di lavoro richiede un continuo processo
di “manutenzione”. Poiché la gerarchia non può, se non in particolari casi,
specificare a priori tutti i comportamenti richiesti, si pone il problema della
volontà del lavoratore di assolvere agli obblighi di un contratto incompleto e
implicito, volontà che deve essere continuamente rinnovata nel corso del
rapporto di lavoro per consentire allo stock di abilità e conoscenze (che, a dif-
ferenza di altri fattori produttivi, restano una proprietà del venditore) di ero-
gare la prestazione utile per l’impresa. Le transazioni di lavoro non possono
ridursi alla dimensione economica e al tipo di contratto più efficiente, anche
se dimensione economica e contratto sono una parte rilevante che non può
essere trascurata, se si vuole dare spessore analitico alle altre dimensioni. Le
transazioni di lavoro coinvolgono le tre tipologie di relazioni viste sopra: re-
lazione di scambio, relazione di potere e relazione di condivisione. Ciò signi-
fica che ciascuna transazione di lavoro ha una dimensione economica (utili-
tà), ha una dimensione politica (potere) [Pfeffer 1992] e ha una dimensione
socio-culturale [Casson 1991]. Questo risulta molto evidente nel funziona-
mento dei mercati interni del lavoro.

La teoria dei mercati interni del lavoro [Doeringer e Piore 1971; Oster-
man 1984] cerca di spiegare la differenza tra le condizioni normative e retri-
butive adottate nelle imprese e le condizioni del mercato del lavoro. Il merca-
to interno del lavoro non è propriamente un mercato ma un dispositivo “am-
ministrato” da regole. La prima spiegazione potrebbe basarsi sul ruolo dei
sindacati che usano il loro potere di controllo sugli accessi occupazionali. La
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spiegazione di Doeringer e Piore è più complessa. I mercati interni del lavoro
si originano per le seguenti cause:

1. specificità delle professionalità;
2. addestramento sul lavoro (on the job training);
3. consuetudini.

La specificità della professionalità è definita dalle abilità necessarie per esegui-
re un lavoro o applicarsi a una specifica tecnologia. L’acquisizione di tali abi-
lità richiede una trasformazione delle caratteristiche professionali del lavoro.
Quanto più il lavoro e la tecnologia sono specifici di un’impresa, tanto più la
trasformazione è debole. È debole in quanto essa ha un certo valore solo per
la specifica impresa. Per il mercato ha un valore minore. Tuttavia, questa tra-
sformazione richiede un investimento tanto da parte dell’impresa quanto da
parte del lavoratore. Tale investimento il cui valore capitale si deprezza al di
fuori dello specifico rapporto di lavoro è stato definito da Williamson [1975]
investimento idiosincratico in capitale umano 

L’addestramento sul lavoro (on the job training) è un processo informale di
acquisizione di abilità professionali attraverso l’osservazione dei lavoratori
già addestrati, l’affrancamento di lavoratori più anziani, l’inserimento gra-
duale nella posizione. La specificità della mansione favorisce l’uso di questo
tipo di addestramento e rende difficoltosa la codificazione (conoscenze taci-
te) e il trasferimento delle informazioni e delle abilità necessarie attraverso
altre forme di istruzione. La peculiarità professionale dell’offerta di lavoro
non può che formarsi dopo l’inserimento. Il controllo dell’addestramento si-
gnifica anche il controllo dell’offerta (limitazione dell’offerta) ed è quindi
una fonte di potere negoziale per i lavoratori già addestrati.
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Un esempio di funzionamento del mercato interno del lavoro è descritto in questo episodio
nel travagliato rapporto tra Alitalia e i suoi piloti.

“Si chiama ’Steering Committeè ed è composto in prevalenza da piloti designati dai
sindacati: è il ’posto di comando nel quale verranno decise le carriere delle 1700 aquile
Alitalia. È stato appena costituito all’interno della direzione operazioni volo della compa-
gnia di bandiera’ con la finalità – si legge nell’ordine di servizio del 15 settembre firmato
dall’amministratore delegato, Roberto Schisano – di definire le politiche e gli indirizzare at-
tivamente i programmi di formazione e di addestramento del personale navigante tecnico
Alitalia e delle società controllate’. Il comitato ’verificherà l’attuazione delle suddette politi-
che in occasioni quali la commissione per la designazione degli idonei al comando e la
commissione per le transizioni aeromobili’. È racchiusa in questa formula la conquista di
peso decisionale dei sindacati sulle carriere dei piloti. Tre dei sei componenti dello ’Steering
Committee devono essere ’comandanti di comprovata professionalità ed esperienza azien-
dale’, ma soprattutto ’vengono nominati dall’azienda su proposta delle associazioni pro-

IL MERCATO INTERNO DEL LAVORO NEL TRASPORTO AEREO
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Le consuetudini comprendono un insieme di regole non scritte che governano
la formazione e i comportamenti dei gruppi di lavoro. Esse hanno un ruolo
importante nella formazione dei mercati interni del lavoro, in quanto in-
fluenzano i livelli retributivi, la mobilità interna (verticale e orizzontale) e il
livello qualitativo e quantitativo della prestazione lavorativa. L’origine di
queste regole, il valore quasi etico che assumono, l’efficacia del sistema san-
zionatorio applicato a chi non le rispetta conferiscono stabilità (e rigidità) al
mercato interno e una sua impermeabilità alle influenze di altre forze econo-
miche esterne. Del resto la prospettiva di un posto più sicuro e di un mercato
interno può creare una situazione in cui il lavoratore percepisce come suo in-
teresse favorire il successo dell’impresa, e adotta quinti un atteggiamento di
tipo cooperativo [Williamson 1985].

Il mercato interno è basato sulla sicurezza del rapporto di lavoro e sulla
stabilità delle regole di funzionamento (entrata dal basso, percorsi rigidi di
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fessionali’. Ed è appoggiato dalla potente corporazione delle aquile anche un quarto uo-
mo: è il neo responsabile della direzione operazioni volo, Silvano Imparato, già capopilo-
ta del settore B747, uno dei comandanti con maggiore esperienza della compagnia, che è
stato appena nominato alto dirigente Alitalia. Con Imparato, è salito nell’olimpo Andrea
Gariup, ex presidente dell’Anpac, il sindacato più forte dei piloti”. [“Il Sole 24 Ore”, 05
gennaio 1995.]

E questo il tentativo (per altro non andato a buon fine per l’opposizione sindacale) di
recupero di flessibilità utilizzando il mercato esterno.

“Volano a mille, mille ore l’anno. Sono i piloti-canguro dell’Ansett, quelli che dal primo
febbraio 1995 avrebbero dovuto volare in affitto per l’Alitalia a bordo di due Boeing 767-
300 Er. Volano di più e costano meno rispetto ai piloti dipendenti della compagnia che li
ha noleggiati: ecco il segreto del wet lease (aereo più equipaggio) che preoccupa piloti
dell’Anpac e Appl, le associazioni sindacali delle 1700 aquile Alitalia.

Ci voleva la crisi dell’Alitalia, una crisi da monopolio, cioè da costi operativi, tra cui gli
stipendi del personale, troppo alti rispetto ai ricavi conseguibili su un mercato internazio-
nale sempre più competitivo, per dare notorietà a un fenomeno che, nel trasporto aereo, è
praticato da molti anni.

Oltre a rivendicare aumenti in busta-paga, i piloti vogliono assicurarsi un diritto di ve-
to su ogni forma cessione di ore di volo al di fuori della compagnia aerea. L’amministratore
delegato ha rigettato la richiesta dell’Anpac definendola ’ridicola’. Tanto più che, secondo
i suoi piani, il noleggio non dovrebbe superare il 10% dal totale della compagnia.

Nella rete del wet lease Alitalia è entrata anche l’Air Europe, la compagnia charter
presieduta da Lupo Rattazzi, di cui l’aviolinea dell’Iri possiede il 27%. Durante l’estate la
Meridiana noleggia un aereo con equipaggio per collegamenti turistici con Tortolì: fino al-
l’anno scorso era un velivolo dell’Air Dolomiti, quest’anno a Olbia hanno preferito la
Mistral Air. Accordi di wet lease vi sono anche tra British Airways e la sua partecipata US
Air. Porte sbarrate al wet lease invece dai piloti Sas. Nel contratto collettivo appena firma-
to con la compagnia, le aquile scandinave hanno preteso la conferma del diritto di veto sul
leasing di equipaggi che avevano conquistato con precedenti intese aziendali. [“Il Sole 24
Ore”, 26 giugno 1995.]
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carriera organizzativa e retributiva ecc.). Il management e i lavoratori hanno
uguali “responsabilità” nella definizione di tali caratteristiche del mercato
interno.

Il management ha interesse a contrastare il turnover del personale: 

� per non perdere l’investimento in capitale umano o per non vederne di-
minuito il valore nel caso in cui il turnover implichi il parziale trasferi-
mento delle abilità professionali specifiche alle risorse umane di altre
azienda: questo trasferimento è difficile e non sempre vantaggioso nel-
l’organizzazione dominata da tecnologie hard, più facile e remunerativo
nelle organizzazioni basate su tecnologie soft, sull’immaterialità e sulla
conoscenza;

� per non dover ripetere i costi di inserimento e di addestramento. Esso of-
fre quindi stabilità d’impiego, carriere interne ecc. I lavoratori tendono a
rafforzare e irrigidire queste protezioni (soprattutto in presenza di feno-
meni di obsolescenza tecnologica), data la bassa trasferibilità delle com-
petenze acquisite e l’esistenza di altri mercati interni del lavoro per loro
difficilmente espugnabili. Il circolo si autoalimenta rendendo i diversi
mercati sempre meno comunicanti e quindi sempre più lontani dalle con-
dizioni postulate dalla teoria neoclassica di un unico mercato competiti-
vo. Sicuramente la teoria dei mercati interni ha sovrastimato il ruolo del-
le specificità tecnologiche, organizzative e culturali [Camuffo 2002].

La natura implicita e incompleta del contratto di lavoro richiede un continuo
processo di “manutenzione”. Poiché l’impresa non può, se non in particolari
casi, specificare a priori tutti i comportamenti richiesti, si pone il problema
della volontà del lavoratore di assolvere agli obblighi di un contratto incom-
pleto e implicito, volontà che deve essere continuamente rinnovata nel corso
del rapporto di lavoro per consentire allo stock di abilità e conoscenze (che, a
differenza di altri fattori produttivi, restano una proprietà del venditore) di
erogare la prestazione utile per l’impresa. Le transazioni di lavoro non pos-
sono ridursi alla dimensione economica e al tipo di contratto più efficiente
(come fa la teoria dell’agenzia: vedi inserto) [Pratt e Ze-chhauser 1985], an-
che se dimensione economica e contratto sono una parte ri-levante che non
può essere trascurata, se si vuole dare spessore analitico alle altre dimensio-
ni. Le transazioni di lavoro coinvolgono i tre piani della realtà organizzativa
sopra ricordati: il piano economico, il piano politico e il piano cul-turale. Ciò
significa che ciascuna transazione di lavoro ha una dimensione economica
(utilità), ha una dimensione politica (potere) [Pfeffer 1992] e ha una dimen-
sione culturale (valori che ispirano i comportamenti di lavoro e d’im-presa,
linguaggi ecc.) [Casson 1991]. Le transazioni di lavoro, soprattutto le transa-
zioni collettive, risultano incomprensibili se non si considerano contestual-
mente i tre piani della realtà.
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La teoria dell’agenzia

Jensen e Mekling [1976] definiscono una relazione di agenzia come “un contratto in base
al quale una o più persone (il principale) obbliga un’altra persona (l’agente) a ricopri-
re per suo conto una data mansione, che implica una delega di potere all’agente”. Si tratta
di una definizione molto generale che comprende qualsiasi relazione tra due individui in
cui la situazione di uno dipende da un’azione dell’altro. Ma la tipica relazione principale
agente è quella tra imprenditore e dipendente. La teoria dell’agenzia studia i problemi che
emergono in quanto esiste una divergenza di interessi tra le due parti oltre a un’imperfetta
informazione sugli stati di natura e sui comportamenti degli attori e a una asimmetria infor-
mativa tra le parti. Da quest’ultima consegue che l’agente ha normalmente più informazio-
ni del principale sul compito da svolgere. Il contratto tra le due parti non può che essere in-
completo e, in ogni caso, il principale non è in grado di controllare completamente l’agen-
te, mentre ogni tentativo di aumentare il grado di controllo implica dei costi.

L’opportunismo delle parti porta a un uso delle asimmetrie informative a proprio van-
taggio, generando due problemi: la selezione avversa (opportunismo ex ante) e l’az-
zardo morale (opportunismo ex post). Nella selezione avversa l’agente fornirà informa-
zioni incomplete o inesatte sulle proprie caratteristiche pur di farsi assumere. Il rischio mo-
rale deriva dalla possibilità per l’agente di non rispettare i propri impegni nell’esecuzione
del contratto (peraltro incompleto) anche a causa della difficoltà e dell’onerosità del con-
trollo da parte del principale. In termini più generali definiamo la selezione avversa o op-
portunismo ex ante il comportamento scorretto messo in atto da un soggetto nella fase di
stipulazione di un contratto, in presenza di asimmetria informativa, che gli permette di na-
scondere o manipolare informazioni per ingannare la controparte. La selezione è avversa
perché, in questa situazione, le transazioni riguardano prevalentemente individui, beni e
servizi di cattiva qualità. E definiamo l’azzardo morale, o opportunismo ex post, come il
comportamento scorretto messo in atto da un soggetto nell’esecuzione delle sue obbliga-
zioni contrattuali in presenza di asimmetria informativa, contratto incompleto e difficoltà di
stabilire, anche a causa della non osservabilità delle azioni, se le parti hanno rispettato i
termini del contratto. 

La teoria dell’agenzia suppone che entrambe le parti cerchino di massimizzare la pro-
pria utilità e che anticipino razionalmente gli effetti della relazione d’agenzia sui risultati
futuri. Gli interessi restano divergenti ed è praticamente impossibile che l’agente operi nel-
l’interesse del principale, al quale non resta che tentare di ridurre tale divergenza attraver-
so strumenti di sorveglianza (monitoring) e, soprattutto, sistemi di incentivi volti a limitare
l’effetto di comportamenti opportunistici dell’agente.

Tutto questo implica dei costi, monetari e non, che vengono appunto definiti costi di
agenzia e riguardano

� costi di sorveglianza e di incentivazione necessari per orientare il comportamento del-
l’agente;

� costi di obbligazione sostenuti dall’agente per assicurare il principale che non adotterà
comportamenti volti a danneggiarlo e, nel caso, per indennizzarlo (per esempio costi
di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile);

� parte residua, che è rappresentata dal costo opportunità misurato dalla differenza tra
il comportamento effettivo dell’agente e quello che teoricamente avrebbe portato alla
massimizzazione dell’utilità per il principale. Il problema che teoria dell’agenzia si pro-
pone di risolvere è quindi, date le caratteristi-che della relazione principale-agente l’in-

BOX 4.4
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La filiera

Tra le forme di ibridazione del mercato, consideriamo la filiera. La filiera è
formata da un insieme di attività complementari legate da operazioni di ac-
quisto e di vendita. Queste attività contribuiscono alla produzione di beni e
servizi finali. All’interno della filiera non troviamo però solo rapporti di
scambio, ma anche rapporti organizzativi, che possono diventare molto
stretti. In termini di rapporti interorganizzativi, cioè rapporti tra imprese
(employer-employer) consideriamo per esempio il contratto di subfornitura
o, anche, all’outsourcing (Capitolo 6). In prima approssimazione è un rap-
porto di scambi regolato da un contratto. Difficilmente si tratta di contratto
spot ma di un contratto esteso nel tempo. Più aumenta la durata, più aumen-
ta l’incertezza per i contraenti. A questo si aggiunge spesso un elevato grado
di specificità degli investimenti nella transazione. Per far fronte a quest’in-
certezza, viene cercata una quasi integrazione o la creazione di una quasi-orga-
nizzazione in cui la relazione, oltre che di scambio, diventa una relazione di po-
tere [Baudry 1995]. Il grado di subordinazione è definito: a) dall’intensità del
flusso, vale a dire dalla percentuale di fatturato che il fornitore realizza con
un unico acquirente, b) dal grado di dipendenza tecnologica dal fornitore,
dalle sue specifiche e dai suoi controlli e c) dalla sua dimensione. Il diritto
dell’economia riconosce che non si tratta di un rapporto paritario e, infatti,
regola in modo particolare i contratti di subfornitura (in Italia c’è una legge
sulla subfornitura che definisce in modo standard rilevanti clausole contrat-
tuali e, in certi casi, come nell’automobile, sono stati siglati veri e propri con-
tratti collettivi di subfornitura [Costa 1997, p. 516]. Nei distretti industriali
subentra un relazione di condivisione [Rullani 1992].

Questa natura mista di relazione contrattuale e gerarchica è evidente nel
sistema giapponese di appalto che è stato oggetto di molte analisi. Le sue ca-
ratteristiche principali sono le seguenti [Coriat 1991]:
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dividuazione della struttura contrattuale che minimizza i costi di agenzia. [Jensen e
Meckling 1976, Pratt e Zeckhauser 1985,Milgrom e Roberts 1992 ].

La teoria dell’agenzia ha avuto molta influenza sullo sviluppo di sistemi di remunerazione,
soprattutto dei manager (nel ruolo di agenti), basati su incentivi quali la partecipazione ai
profitti o le stock option. Recenti scandali finanziari che in Usa e in Europa hanno coinvolto
top manager che hanno usato le asimmetrie informative per influenzare, anche con attività
esplicitamente criminose, i risultati aziendali e quindi i corsi azionari e l’entità dei loro “in-
centivi” sembrano dimostrare che l’efficacia degli strumenti previsti dalla teoria dell’agen-
zia nel controllare l’opportunismo del management è molto problematica. In questo caso
hanno addirittura, con una sorta di “incentivazione avversa”, amplificato l’opportunismo.
[Rossi 2003.]
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� è una relazione di lungo termine, la cui durata è determinata dal ciclo di
vita dei prodotti: la durata degli impegni reciproci tra appaltante e ap-
paltatore è quella del ciclo del mantenimento in produzione del bene.
L’appaltatore ha la garanzia di commesse di parti componenti per tutto
questo periodo (salvo revisioni ricorrenti e predeterminate di taluni
aspetti contrattuali) ed è preso in considerazione per successive gare re-
lative ai nuovi prodotti. Come conseguenza, in questo sistema il numero
di subfornitori è limitato e l’azienda committente beneficia dei vantaggi
dell’integrazione pur decentrando una parte rilevante della produzione;

� è una relazione istituzionalizzata e gerarchizzata: le imprese fornitrici so-
no gerarchizzate nel senso che hanno un rating che dipende dal tipo di
prodotto che forniscono (standard o speciale, coprogettato con il commit-
tente o, comunque, rispondente a sue esigenze specifiche) e dalla “inten-
sità” della relazione che instaurano; 

� è una relazione negoziale, oggetto di procedure particolari anche molto
dettagliate, regolata da un contratto base e da una serie di contratti com-
plementari che conferiscono flessibilità alla relazione in termini di quan-
tità, caratteristiche e prezzi;

� è una relazione che favorisce e incorpora l’innovazione, che è una compo-
nente centrale del rapporto: l’innovazione è incentivata da clausole che
prevedono che l’appaltatore innovatore benefici per un certo periodo dei
risultati dell’innovazione e che il rischio venga condiviso con l’appaltante.

Si tratta in sintesi di un sistema che dosa cooperazione e competizione.
L’impresa, selezionata in base a un meccanismo inizialmente competitivo,
“ha l’assicurazione di poter beneficiare, su sua richiesta, dell’aiuto e dell’as-
sistenza tecnica dell’impresa madre, in cambio è continuamente sotto esame
e di fatto sottomessa in permanenza a dei test” [Coriat 1991]. Si forma un sa-
pere tecnico che è cumulabile e trasferibile e un sapere relazionale (una sorta
di learning by networking) che non è trasferibile né facilmente riproducibile
(per entrambe le imprese), il che conferisce longevità alla relazione e genera
una quasi-rendita relazionale: “si formano benefici specifici di gruppo (group
specific economic returns) imputabili ai rapporti di cooperazione tra il commit-
tente e i suoi fornitori. È possibile definire questi benefici come derivanti da
una quasi-rendita relazionale, nel senso che essa è generata dall’incompara-
bile efficienza informativa delle relazioni contrattuali nate all’interno del
gruppo dei contraenti” [Aoki 1988]. Ciò consente di beneficiare al tempo
stesso dei vantaggi classici dell’integrazione e di non dover subire e le rigidi-
tà e i costi inerenti a una pratica stretta di integrazione: si può parlare di una
quasi integrazione [Coriat 1991]. Questo sistema è stato studiato nella realtà
giapponese ma, a differenza di altre pratiche organizzative, non ha nulla del
folclore giapponese. Infatti si è sviluppato con caratteristiche produttive eu-
ropee e americane molto simili.
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Il network

Tra i casi di ibridazione di contratti e di strutture di governo delle relazioni, un
posto centrale occupa la rete, che è utilizzata in diversi approcci con valenze e
significati molto eterogenei [Martinez 2000]. C’è chi tende concepire la rete co-
me una forma autonoma e distinta, suscettibile di analisi e chi come una sem-
plice metafora, suggestiva in quanto ricca di valenze descrittive (e retoriche)
[Lomi 1991]. Nell’uno e nell’altro caso la rete è pur sempre scomponibile nelle
relazioni di base viste sopra. Si tratta di passare da un’analisi statica o di stati-
ca comparata a un’analisi dinamica e studiare i processi evolutivi. In questo
processo d’integrazione globale un ruolo fondamentale è svolto dalla tecnolo-
gia. Non c’è dubbio che le ICT (tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione), e in particolare Internet, daranno un supporto tecnologico allo svilup-
po della forme network su tutti piani delle relazioni esaminati in questo capi-
tolo, con esiti per nulla scontati. Si pensi alle relazioni di scambio di mercato. Il
commercio elettronico, sia nella versione business to consumer sia in quella busi-
ness to business, apre potenzialità e pone problemi che per essere capiti richie-
dono una rivisitazione di alcuni concetti alla teoria economica [Bakos e
Brynjolfsson 1993]. Apparentemente il costo della raccolta delle informazioni,
la difficoltà di calcolare le alternative decisionali, la specifica identità degli at-
tori di una transazione, cioè tutti gli argomenti che rendono il mercato concor-
renziale un’ipotesi accademica, potrebbero risultare spuntati a fronte dei mar-
ket place elettronici. Sicuramente i costi di transazione e la razionalità limitata
potrebbero avere un ruolo minore nel market failure. Anche dal punto di vista
della relazione sociale potrebbero esserci degli esiti controintuitivi. Il mercato
è l’astrazione massima di quelli che Marc Augé [1992] ha definito “non luo-
ghi”, cioè aggregazioni di persone dove l’interscambio sociale e affettivo è
praticamente nullo, dove si entra declinando obbligatoriamente la propria
identità (per esempio in Borsa, in un’asta o anche semplicemente in un super-
mercato dotato di fidelity card) per piombare subito dopo nell’anonimato. 

Paradossalmente la rete può invece trasformare il market place in un luo-
go di relazioni sociali. Molte persone al riparo dell’anonimato, a volte con-
cesso dalla rete, ritrovano la propria identità e interagiscono con altre identi-
tà più di quanto non avvenga in un centro commerciale. Si passerebbe così
dal non luogo della prossimità fisica al luogo della prossimità virtuale. Si pen-
si alle informazioni “anonime” ma dense di significati lasciate nella rete che
consentono di selezionare i “fornitori” trasferendo ai potenziali clienti una
referenza basata sulla numerosità degli accessi (i contatori), sulle scelte di ac-
quisto (i suggerimenti imitativi di Amazon.com: “chi ha comprato questo li-
bro ha comprato anche quest’altro”), sulla costruzione della reputazione del
partecipante alle aste di eBay (vedi nota 1, pagina successiva), il “passa paro-
la” delle chat e dei forum specializzati ecc. Potrebbe esserci più affidabilità e
trasparenza che in un mercatino rionale.
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L’effetto network tecnologico ha il suo impatto anche sull’organizzazione in-
terna e sulla relazione gerarchica, quando si passa da Internet a Intranet, dai
sistemi informativi frammentati a quelli integrati (ERP) che catturano come
si dice, al rischio di qualche forzatura, la conoscenza [Compagno 1999]. In
questi assetti il ruolo della gerarchia è meno visibile ma proprio per questo
più concentrato e più pervasivo rispetto al ruolo che aveva negli assetti tradi-
zionali. Questo potrebbe modificare il ruolo della gerarchia. La rete aumenta
la disponibilità di dati a tutti i livelli dell’organizzazione e dei mercati ma
non aumenta di per sé la comunicazione tra i soggetti, che ha bisogno di si-
gnificati più che di dati.

4.7 Conclusioni

La progettazione organizzativa consiste nella stabilizzazione delle relazioni
tra gli attori che svolgono attività specializzate per conseguire i fini dell’im-
presa e i loro fini individuali. In questo capitolo, che chiude la parte del volu-
me propedeutica alla progettazione organizzativa vera e propria, abbiamo
analizzato la tipologia di relazioni che possono intercorrere tra le parti.
Anche se molte di queste relazioni rientrano nella categoria dello scambio
economico basato sull’utilità, le transazioni non esauriscono la varietà dei
rapporti. Abbiamo quindi considerato accanto alle relazioni di scambio,
quelle di potere e di condivisione. Nel dibattito interno agli studi di organiz-
zazione questa tipologia di relazioni è stata usata per creare contrapposizioni
anche molto forti. Per esempio la teoria dei costi di transazione è stata forte-
mente attaccata da studiosi più inclini a considerare gli aspetti sociologici
dell’organizzazione, che a essa hanno contrapposto teorie embedded nel socia-
le. Noi abbiamo tentato una sintesi della tipologia di relazioni non tanto o
non solo per dar conto di diverse prospettive, quanto soprattutto perché sia-
mo profondamente convinti, e in ciò confortati da molte evidenze empiriche,
che scambio, potere e condivisione siano presenti in qualunque relazione or-
ganizzativa. Associata alla tipologia di relazioni abbiamo quindi analizzato
le strutture ideal tipiche di governo di tali relazioni e le loro forme ibride, che
sono poi quelle che si riscontrano nella realtà.

140 Capitolo 4

1. “Instantly check the “reputation” or business practices of anyone at eBay. The Feedback
Forum is a place where eBay users leave comments about each other’s buying and selling
experiences. If you’re a bidder, check your seller’s Feedback Profile before you place a bid
to learn about the other person’s reputation with previous buyers. If you’re a seller, do the
same with your bidders. In general, if you are satisfied with a user’s Feedback Profile, it’s
probably safe to do business with that person. However, if you viewed a member’s feed-
back and there are still questions or unresolved issues, check the other safeguards listed
below.” [Dal sito www.eBay.com.]
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fornitori e con i clienti, ma delegò al Tassi la responsabilità dell’area produzione e al Filippone
il compito di coordinare tutti i flussi logistici. Si decise inoltre ad assumere due ragionieri da af-
fiancare alla sig.na Mezzasacca per la contabilità e la gestione delle paghe.

Nello stesso tempo, anche a causa di alcuni infortuni che si erano verificati nelle linee di
lavorazione e a una serie di errori nella fase di montaggio, Sergio Tassi preparò alcune proce-
dure operative per gli addetti alla produzione e ottenne l’assunzione di un perito tecnico per
sviluppare nuovi modelli e preparare le schede tecniche di prodotto.

Questa articolazione della struttura rimase sostanzialmente stabile fino al 1992. La svalu-
tazione della lira rese improvvisamente più competitive le esportazioni italiane e il Garattini
decise di cogliere la nuova opportunità, portando Lumen sul mercato tedesco.

Fu un’intuizione felice. Il fatturato crebbe velocemente. Ma cominciarono a sorgere alcuni
problemi che non si erano mai presentati: errori nel montaggio, ritardi nelle consegne e so-
prattutto estenuanti discussioni tra l’area commerciale e l’area produttiva: la prima premeva
per ampliare il mix di modelli e soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti; la seconda frenava
questa tendenza, facendo leva sugli ingenti costi per il riattrezzaggio delle macchine che la cu-
stomizzazione spinta generava.

5.1 Obiettivi e struttura del capitolo 

Il caso Lumen indica come prende avvio un’organizzazione: un’idea impren-
ditoriale, qualche capitale e una persona che sa assumersi un rischio. Al pri-
mo stadio embrionale, tutte le attività sono accentrate nella mani del fonda-
tore, che si avvale di collaboratori per lo svolgimento delle attività operative.
La crescita dimensionale o la maggiore complessità gestionale pongono il
fondatore di fronte alla necessità di specializzare il lavoro dei suoi collabora-
tori e, soprattutto, di farsi affiancare da qualcuno di loro anche nelle attività
di direzione e coordinamento.

La sintesi di queste decisioni prende forma in una specifica configurazione
organizzativa che, almeno nella prima fase del ciclo di vita di Lumen, è la for-
ma semplice.

In questo capitolo analizzeremo la forma semplice attraverso la definizione
delle sue caratteristiche di base, delle condizioni di business e ambientali in
cui è efficace, dei suoi punti di forza e delle cause di crisi. Successivamente,
studieremo alcune soluzioni organizzative più articolate (la forma funziona-
le, la forma funzionale a elevata differenziazione e integrazione, la forma di-
visionale) che rispondono a nuove esigenze di coordinamento delle attività.

5.2 La forma semplice

La forma semplice è una struttura organizzativa poco differenziata e che fun-
ziona in modo efficace adottando strumenti relativamente poco sofisticati
[Mintzberg 1983].

2 Capitolo 5
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Il vertice dell’organizzazione è presidiato dall’imprenditore che esercita di-
rettamente tanto il controllo economico quanto il potere di direzione e coor-
dinamento, accentrando su di sé:

� la definizione delle linee strategiche dell’impresa: mercati sui quali ope-
rare, tecnologie da utilizzare, risorse su cui far leva; 

� la gestione quotidiana delle attività operative: chi fa che cosa, ordine di
priorità nelle attività da svolgere;

� la scelta dei collaboratori e il loro coordinamento, al fine di garantire che
le attività vengano svolte nei modi e nei tempi stabiliti.

L’imprenditore, quindi, è in presa diretta con i suoi collaboratori e con gli altri
stakeholder esterni (Capitolo 2): è il baricentro di tutta l’organizzazione.

I suoi collaboratori, invece, costituiscono il nucleo operativo dell’organiz-
zazione [Mintzberg 1983]. Si tratta di persone che non hanno significative re-
sponsabilità decisionali e svolgono attività meramente esecutive: ricevono
indicazioni precise per l’azione e le mettono in pratica. Le persone che lavo-
rano all’interno del nucleo operativo svolgono le attività per produrre beni,
erogare servizi a utenti interni o esterni all’organizzazione, o comunque ga-
rantire il raggiungimento degli scopi dell’organizzazione. I loro margini di
autonomia sono limitati e tutte le “eccezioni” vengono affrontate rivolgendo-
si all’imprenditore.

Il fatto che l’imprenditore e i suoi collaboratori si occupino di attività con
diverso contenuto non significa che la definizione dei compiti sia rigida.
Anzi, è normale che i ruoli siano intercambiabili e che ciascuno sappia fare
“un po’ di tutto”, in relazione alle esigenze contingenti dell’impresa. Fino a
quando l’imprenditore riesce a coordinare tutte le attività, qualsiasi tentativo
di “formalizzare” i ruoli risulterebbe un inutile appesantimento: se le dimen-
sioni sono ridotte e le attività da svolgere sono semplici, il sistema organizza-
tivo può funzionare anche senza la necessità di introdurre regole e procedure
(Figura 5.1).

Il principale meccanismo di coordinamento nelle forme semplici è la su-
pervisione diretta, che consiste nell’assunzione diretta da parte di una perso-
na, l’imprenditore, della responsabilità del lavoro di altri, ai quali impartisce
ordini e di cui controlla le azioni [Mintzberg 1983]. 
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Carlo Filippone

Renato Garattini

Sergio Tassi Gabry Mezzasacca

FIGURA 5.1 La forma semplice: Lumen nel 1980.
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Nella forma semplice, infine [Perrone, 1991, p. 457]:

� i processi decisionali emergono dai comportamenti dell’imprenditore;
� il processo di valutazione tende a essere una valutazione delle persone

piuttosto che dei contributi forniti all’organizzazione;
� le comunicazioni si sviluppano in modo informale e procedono dall’altro

(il vertice strategico) verso il basso (il nucleo operativo).

La forma semplice presenta indubbi vantaggi in termini di vicinanza al clien-
te e di reattività ai cambiamenti, sia interni sia esterni. L’accentramento del
potere nella figura dell’imprenditore rende più rapidi i processi decisionali,
mentre il basso livello di formalizzazione dei compiti che, come si è detto, so-
no spesso intercambiabili e permeabili, enfatizza la flessibilità di risposta agli
stimoli.

4 Capitolo 5

La struttura organizzativa e le sue principali dimensioni

La forma semplice è poco elaborata e il livello di formalizzazione è ridotto al minimo o ad-
dirittura assente: i ruoli sono intercambiabili, l’imprenditore prende da solo tutte le decisio-
ni che contano.

Se volessimo descrivere la forma semplice precisando quello che non è, potremmo dire
che la sua struttura organizzativa è scarsamente definita, che non c’è alcuno sviluppo della
dimensione verticale e orizzontale.

Ma che cosa si intende con questi termini?
Disegnare la struttura organizzativa significa definire in modo relativamente stabile le

unità e le posizioni (organi), le funzioni e i compiti a esse assegnati, le relazioni di autorità
intercorrenti tra le stesse. In altri termini la struttura organizzativa esprime la divisione del
lavoro all’interno dell’impresa e i relativi criteri sia con riferimento alla dimensione vertica-
le sia a quella orizzontale. 

La dimensione verticale richiama la stratificazione gerarchica e i connessi aspetti di au-
torità, autonomia e discrezionalità, mentre la dimensione orizzontale esprime la divisione
del lavoro tra organi/posizioni sullo stesso livello gerarchico (specializzazione). 

La progettazione della struttura organizzativa è distinta in microstruttura e macro-
struttura.

La microstruttura consiste nella progettazione delle posizioni di lavoro o mansioni,
quindi nella definizione della varietà dei compiti che la compongono (divisione orizzontale
del lavoro) e del grado di discrezionalità consentito nel loro svolgimento (divisione vertica-
le del lavoro).

La macrostruttura riguarda l’aggregazione delle posizioni in unità organizzative di li-
vello superiore. La progettazione della macrostruttura implica la definizione dei criteri di
raggruppamento o di specializzazione (divisione orizzontale del lavoro), del numero di li-
velli e dell’ampiezza del controllo, del grado di accentramento/decentramento, la distin-
zione tra organi di line e di staff e la definizione dei rapporti di autorità tra organi (divisio-
ne verticale del lavoro). [Isotta, 1989.]

BOX 5.1
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Date le sue caratteristiche distintive, la forma semplice opera in modo effica-
ce solo in ambienti semplici e dinamici (vedi anche il Capitolo 3).

La semplicità rende efficiente l’accentramento decisionale nel vertice
strategico, garantendo una visione unitaria. Tuttavia, quando si superano
certi livelli, l’accentramento genera confusione fra decisioni strategiche e de-
cisioni operative, con conseguente de-focalizzazione del leader e perdita della
capacità di controllo su entrambe. Inoltre, dato che tutte le attività più impor-
tanti sono concentrate nella figura dell’imprenditore, la forma semplice rap-
presenta anche la configurazione più rischiosa, poiché dipende strettamente
dalla salute e dalle competenze di un’unica persona. Tale problema si pre-
senta in particolare al momento della successione imprenditoriale [Preti
1991, Compagno 2003]. Come dimostra un recente studio dell’UE, il 10% dei
fallimenti di piccole e medie imprese in Europa è dovuto all’inadeguatezza
dei diversi operatori nel governare i processi di transizione. Per superare
questi rischi, l’imprenditore può delegare ai collaboratori alcune decisioni
operative, e non solo l’esecuzione, e supportare la loro attività introducendo
semplici routine organizzative. In Lumen, per esempio, erano state ben presto
esplicitate alcune regole da applicare per gestire le eccezioni in produzione: il
Garattini poteva anche assentarsi per intere giornate dalla fabbrica con la
certezza che il Tassi avrebbe potuto affrontare da solo almeno i problemi più
semplici (Box 5.2).
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Le routine tra comportamenti e regole

Quando si parla di routine organizzative ci si riferisce sia a comportamenti sia a regole
formali [Zamarian, 2002, 28-56].

Le routine organizzative possono essere interpretare come modi di lavorare regolari e
prevedibili che si sostanziano in una sequenza di azioni coordinate da parte degli indivi-
dui [Nelson e Winter, 1982]. Si tratta di comportamenti ordinati che di fronte a un determi-
nato evento (stimolo) portano le persone a reagire allo stesso modo (risposta); se tale com-
portamento produce un risultato soddisfacente e il sistema organizzativo lo premia (rinfor-
zo), esso tenderà a ripetersi. Seguendo questa impostazione, alla base delle routine vi è la
conoscenza tacita, cioè il saper fare non codificabile che può essere appreso solo attraver-
so il learning by-doing e by-copying. Il repertorio delle routine organizzative rappresenta il
patrimonio di conoscenze specifiche dell’organizzazione e determina la sua capacità di af-
frontare e risolvere i problemi. 

Secondo una diversa prospettiva la routine organizzativa è un programma o un insie-
me di regole da eseguire qualora sia riconosciuta una determinata condizione di applica-
bilità, al fine di raggiungere uno specifico obiettivo [March e Simon, 1958]. Le routine non
emergono come selezione dei comportamenti più efficaci adottati dagli attori organizzati-
vi, ma sono pianificate e formalizzate da un decisore centrale, a cui spetta il compito di in-
dividuare le modalità di azione da seguire in relazione al verificarsi di specifiche condizio-
ni. Applicare una routine, in questo caso, significa adottare automaticamente un program-

BOX 5.2
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La forma semplice è efficiente quando l’ambiente è dinamico. La difficoltà di
prevedere le caratteristiche future comporta un’organizzazione di tipo orga-
nico, in cui la scarsa formalizzazione delle variabili organizzative permette
di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e assicura flessibilità di risposta, in
quanto tutte le persone sono intercambiabili. 

La ridotta formalizzazione non è però esente da rischi. Quando la dina-
micità supera certe soglie, per affrontare efficacemente le nuove esigenze sor-
ge la necessità di specializzare le attività dei collaboratori, in relazione ai sotto-
ambienti con i quali esse si relazionano (vedi Capitolo 3). In tal modo si favo-
risce lo sviluppo di competenze gestionali e si crea un incentivo al loro mi-
glioramento, offrendo implicitamente possibilità di crescita. Le routine orga-
nizzative (nella loro dimensione comportamentale) (Box 5.2) possono sup-
portare la sedimentazione dei saperi taciti. Ma non sempre sono sufficienti e la
difficoltà di trasferire la conoscenza mette in discussione la continuità del-
l’impresa, in quanto lega la capacità competitiva dell’organizzazione alla
presenza di determinate persone e alle dinamiche del loro ciclo di vita pro-
fessionale. La perdita del know-how è superabile introducendo tecnologie di
coordinamento, come per esempio il sistema informativo, che supportano al-
meno in parte i processi di codificazione “lasciando traccia” delle modalità
adottate per affrontare e risolvere i problemi operativi.

Anche le caratteristiche del sistema tecnico influenzano in modo deter-
minante l’efficacia della forma semplice. A parità di altre condizioni, le forme
semplici risultano più efficienti in presenza di tecnologie non sofisticate, che
non richiedono competenze specialistiche per la loro gestione e quindi si
conciliano con la già citata assente o ridotta specializzazione dei compiti.

Ancora, se la crescita delle dimensioni d’impresa e l’espansione della
scala e della varietà delle attività superano certi livelli, le capacità dell’im-
prenditore si saturano e, mancando organi di supporto specializzati, si gene-
ra una perdita di controllo.

I fattori che possono portare alla crisi della forma semplice non implica-
no che essa sia instabile o rappresenti una forma transitoria, adatta solo nei
primi stadi di vita dell’impresa. 

Le organizzazioni non sono destinate a diventare “grandi per forza”. In
molti sistemi economici il tessuto produttivo è costituito da migliaia di picco-
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ma o una regola oppure selezionare deliberatamente un programma di azione (tra più
programmi disponibili) o una regola (tra più regole disponibili). Apprendere in questo ca-
so significa aggiungere nuove regole e implica l’intervento del decisore centrale.

Sia nell’uno sia nell’altro caso, le routine organizzative riducono i costi di coordina-
mento, in quanto suggeriscono comportamenti, decisioni o azioni coerenti con i fini dell’or-
ganizzazione.
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le imprese che adottano la forma semplice e che ricorrono a particolari solu-
zioni per gestire i problemi evidenziati o per evitare che essi raggiungano
un’entità tale da non essere più gestibili (Box 5.3 e Tabella 5.1).

È altrettanto vero, però, che proprio a causa delle ridotte dimensioni le
organizzazioni che adottano la forma semplice possono incontrare serie dif-
ficoltà nel sostenere progetti di investimento capaci di alimentare traiettorie
di sviluppo e mantenere la capacità competitiva [Traù 1999]. Numerosi stu-
di hanno dimostrato che le organizzazioni di piccole dimensioni superano
questo limite attraverso accordi di collaborazione con altre imprese (vedi
Capitolo 6). Si tratta di accordi che non si esauriscono nello scambio di beni
materiali o di servizi, ma comportano anche l’acquisizione di elementi in-
tangibili, come la capacità di progettazione e il know how. In altri termini si
tratta di collaborazioni che aprono veri e propri canali sia per l’apprendi-
mento di competenze complementari, sia di ulteriori competenze per spe-
cializzarsi nello svolgimento di uno specifico insieme di attività [Gargiulo e
Mariotti 1999].

Se invece l’imprenditore vuole crescere, allora è necessario modificare la
struttura. A cambiamenti strategici di questo genere deve seguire una gra-
duale evoluzione verso forme organizzative più sofisticate.
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La vitalità delle piccole e medie imprese in Italia

L’Unione Europea conta circa 19 milioni di piccole e medie imprese (PMI) che si traducono
in ben 74 milioni di posti di lavoro (il 53% del totale) e rappresentano il 99% delle unità
produttive totali. 

Spostando l’attenzione alla realtà italiana, dal Decimo Rapporto Annuale dell’Istat
emerge che le piccole e medie imprese in Italia hanno sorpassato le grandi imprese non so-
lo per numero ma anche per produttività, organizzazione e tecnologie. In Italia, la dimen-
sione media delle imprese è estremamente ridotta (3,6 addetti). Le PMI assorbono più ma-
nodopera rispetto alle grandi imprese e sono più produttive: i numeri dimostrano che nelle
imprese con meno di 10 addetti (le cosiddette microimprese) si concentra il 48,4% degli
addetti e il 25% dei dipendenti, mentre si produce il 30,1% del fatturato e il 33% del valore
aggiunto realizzato nell’intero Paese. Al contrario, le imprese di maggiori dimensioni (con
100 e più addetti) assorbono il 24,8% del totale degli addetti, con il 38,4% dei dipendenti,
e realizzano il 38,2% del valore aggiunto complessivo.

Per ciò che riguarda l’internazionalizzazione, il rapporto fornisce dati molto significati-
vi: 45 000 imprese con 1-2 addetti hanno attività di export, e 200 000 navigano abitual-
mente su Internet e se si guardano le imprese con almeno 10 addetti, la percentuale sale
all’84%. 

E ancora, le PMI, rispetto alle grandi imprese, sembrano dedicare più attenzione alla
formazione del personale e all’organizzazione interna.

BOX 5.3
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5.3 Alcune varianti della forma semplice

La descrizione appena compiuta non esaurisce la varietà delle forme sempli-
ci, ma identifica l’assetto gerarchico-imprenditoriale o forma imprenditoriale nel-
la quale tutto il potere decisionale è accentrato nelle mani dell’imprenditore.

Ci sono alcune contingenze interne o esterne all’organizzazione che ren-
dono più efficace il decentramento almeno parziale delle decisioni pur senza
modificare il disegno organizzativo di fondo: si tratta della forma artigiana
[Grandori 1995] e del gruppo di pari [Perrone 1991].

La forma artigiana

La forma artigiana è adatta al governo di attività che non possono essere di-
rette e controllate direttamente da una sola persona al vertice dell’organizza-
zione, ma richiedono una professionalità diffusa e l’attribuzione di una mag-
giore discrezionalità di scelta al nucleo operativo.

8 Capitolo 5

TABELLA 5.1 Caratteristiche distintive, vantaggi e difficoltà delle forme semplici.

Caratteristiche Vantaggi Difficoltà Correttivi

Accentramento
decisionale

Compiti
e responsabilità
non ben definiti

Assenza
di formalizzazione

Scala dimensionale
insufficiente

Visione unitaria
Rapidità di decisione

Flessibilità di risposta
Intercambiabilità dei
ruoli

Rapidità di risposta
Flessibilità operativa

Investimenti tecnici e in
risorse umane limitati
e reversibii

Sovraccarico del verti-
ce
Dipendenza da una
sola persona
Difficoltà di successio-
ne (ricambio genera-
zionale)

Scarse competenze
gestionali 
Insoddisfazione delle
persone che hanno li-
mitate possibilità di
crescita

Dipendenza dal ciclo
di vita professionale
delle persone
Difficoltà a fissare,
conservare e trasferire
i saperi taciti

Non accesso a compe-
tenze elevate e a tec-
nologie sofisticate

Delega delle attività
operative
Introduzione di sempli-
ci routine organizzati-
ve

Attribuzione ai colla-
boratori di uno o più
“compiti prevalenti”

Adozione di tecnolo-
gie di coordinamento
rese possibili e conve-
nienti dal progresso
tecnologico

Accordi di collabora-
zione e inserimento in
reti. Acquisizione di
servizi esterni 
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L’imprenditore, che non può controllare direttamente il comportamento del-
l’apparato esecutivo, lascia che gli operatori assumano autonomamente mol-
te decisioni, mantenendo le responsabilità di coordinamento e di indirizzo
delle linee di sviluppo aziendale.

La forma artigiana ruota attorno al nucleo operativo, che è un vero e pro-
prio problem solver:

� fa leva sulle proprie conoscenze tecniche ed esperienze specifiche per af-
frontare e risolvere i problemi operativi e, quindi, non ha bisogno di rice-
vere ordini precisi e puntuali per agire;

� si trova spesso a diretto contatto con i clienti, come accade nel settore dei
servizi, e decide autonomamente e tempestivamente in che modo soddi-
sfare le loro mutevoli esigenze. 

Oltre al maggiore livello di decentramento decisionale, la forma artigiana si
differenzia rispetto alla forma gerarchico-imprenditoriale per le modalità di co-
ordinamento.

In questi contesti la supervisione diretta non è efficace. Il leader, vuoi per
la complessità delle attività operative, vuoi per la specificità delle conoscen-
ze necessarie, non riesce a controllare i collaboratori e si deve affidare alla lo-
ro competenza.

Il controllo delle attività è lasciato agli operatori del nucleo operativo e si
basa sulle qualità professionali, sulle abilità, sui modelli di comportamento e
sulle prassi di lavoro delle persone che sono coinvolte nei processi di produ-
zione o di erogazione del servizio. Questo può avvenire in due modi. In pri-
mo luogo, l’imprenditore può reclutare e selezionare solo le persone che han-
no compiuto un determinato percorso formativo, attraverso il quale hanno
acquisito specifiche conoscenze. In alternativa, o come meccanismo di rinfor-
zo, può inserire i collaboratori in percorsi formativi interni all’organizzazio-
ne finalizzati a trasmettere le conoscenze necessarie allo svolgimento delle
attività operative o prevedere periodi di affiancamento ai lavoratori più an-
ziani ed esperti con il medesimo scopo. In entrambi i casi, oltre allo sviluppo
di un know-how comune e condiviso, si creano meccanismi di controllo so-
ciale e culturale: le persone condividono gli stessi linguaggi, si identificano
con gli stessi obiettivi, aderiscono ai medesimi valori o norme e quindi au-
menta la loro autonomia e la loro capacità di controllare il proprio operato e
quello dei colleghi (rendendo superfluo il ricorso alla supervisione diretta).

Si pensi alla bottega di un restauratore. Gli artigiani che vi lavorano con-
dividono una medesima base di conoscenze tecniche, sviluppate attraverso
sia percorsi formativi esterni sia esperienze interne. Ma il restauro di un mo-
bile antico rimane sempre un’attività “unica”, che non può essere rigidamen-
te ricondotta a regole di azione e, soprattutto, richiede al restauratore di sa-
per affrontare e risolvere in autonomia situazioni nuove e impreviste.

Le forme organizzative unitarie e divisionali 9
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Il gruppo di pari

Una terza tipologia di forma semplice è il gruppo di pari, che si adatta allo
svolgimento di attività complesse o in ambienti turbolenti o per il concorso
di entrambe le cause.

Il funzionamento di una cooperativa di installatori di impianti di condi-
zionamento evidenzia le caratteristiche distintive del gruppo di pari.

Tutti i soci della cooperativa condividono la proprietà e l’utilizzo di alcu-
ni servizi comuni, quali il centralino che riceve le richieste di intervento e le
alloca ai vari soci, l’amministrazione che redige le scritture contabili e gesti-
sce tutti gli incassi e pagamenti, il magazzino in cui vengono depositati i pro-
dotti da installare e i materiali di consumo. D’altro canto, gli installatori sono
esperti nel campo specifico e svolgono in prima persona e in modo autono-
mo le attività di installazione di nuovi impianti, di riparazione o di manuten-
zione.

Ogni componente del gruppo di pari svolge contemporaneamente le atti-
vità tipiche del vertice strategico (in quanto è chiamato collegialmente a deci-
dere gli obiettivi di medio e lungo periodo della cooperativa e le sue strategie
di sviluppo) e del nucleo operativo (in quanto coinvolto direttamente nelle
attività operative e caratteristiche della cooperativa). 

In altri termini, nel gruppo di pari cade la tradizionale distinzione tra que-
ste due parti dell’organizzazione: gli installatori si qualificano correttamente
come partner, i diritti di proprietà sono diffusi e tutti partecipano ai risultati
economici dell’attività svolta, con benefici effetti in termini di riduzione e
controllo dei comportamenti opportunistici (vedi Capitolo 4).

Da questa caratteristica di fondo, discendono alcune importanti conse-
guenze.

Il fatto che tutti gli installatori siano partner porta a un cambiamento dei
processi decisionali, che passano da una dimensione prettamente individua-
le, è l’imprenditore o il leader che prende le decisioni e le comunica al nucleo
operativo sotto forma di ordini o direttive, a una “dimensione di gruppo”. I
partner decidono collegialmente. Tutti ricevono comunicazioni tempestive e
complete inerenti gli oggetti delle decisioni e ciascuno dà il suo contributo al-
la decisione finale. È evidente che questa soluzione, pur essendo in linea con
lo spirito di fondo del gruppo di pari, rischia di rallentare le decisioni e dimo-
strarsi inefficiente: a ben vedere, infatti, “tutti sono in relazione con tutti”.
Per ovviare a tale problema si può decidere di attribuire a turno a ciascun
partner il ruolo di leader e il potere di prendere le decisioni per tutto il grup-
po. Ma anche questa soluzione non è esente da rischi, in quanto non tutti i
partner hanno le stesse attitudini al coordinamento e al comando [William-
son 1975].

La partecipazione al risultato complessivo del gruppo ha un forte impat-
to in termini di incentivazione e di motivazione su persone con professiona-
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lità elevate e caratterizzate da un elevato bisogno di autorealizzazione e di
autonomia (vedi anche il Capitolo 2). Ciascun installatore mantiene la sua
autonomia operativa e l’impegno profuso è basato sul fatto che la ripartizio-
ne dei costi e dei profitti della cooperativa avvenga in modo equo tra tutti i
partner. Per tale motivo, nel gruppo di pari è di fondamentale importanza la
progettazione di efficaci, seppur snelli, sistemi di controllo, che siano in gra-
do di soddisfare questo bisogno di equità, su cui poggia il buon funziona-
mento dell’organizzazione.

Il controllo del lavoro è direttamente compiuto da chi lo svolge. I partner,
nel caso specifico gli installatori, comunicano in modo informale, cercando
di adattarsi l’un l’altro seguendo un percorso che non può essere definito a
priori in modo preciso, ma dipende dalle contingenze (adattamento reciproco).
Il funzionamento del gruppo di pari richiede flessibilità nei comportamenti e
la condivisione di alcuni obiettivi di fondo. Superata una certa soglia dimen-
sionale, la mancanza di regole precise e standardizzate può rendere eccessi-
vamente lunghi e costosi i processi decisionali, nonché generare costi e tempi
di coordinamento non più sopportabili, che sono solo in parte gestibili con
procedure o altri meccanismi.

5.4 La forma gerarchico-funzionale

Un tratto che accomuna tutte le tre varianti della forma semplice è la scarsa o
nulla specializzazione delle attività operative. Questa caratteristica non sem-
pre regge alla complessità gestionale e alla crescita dimensionale.

Tornando al caso Lumen, la prima vera innovazione apportata dal
Garattini è il tentativo di mettere un po’ d’ordine nei processi operativi ag-
gregando le persone attorno a specifiche attività: produrre i tenoni, produrre
le ante, verniciare i semilavorati, montare le finestre, consegnare i prodotti fi-
niti, ritirare le materie prime (Figura 5.2).

Il Garattini rimane in presa diretta con il nucleo operativo, ma l’aumento
delle dimensioni dell’organico e la crescente differenziazione delle aree
aziendali operative generano un aumento del fabbisogno di integrazione. Il
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FIGURA 5.2 I primi cambiamenti organizzativi in Lumen.
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Garattini spende sempre più tempo presso i clienti (per trovare nuovi sboc-
chi commerciali), presso i fornitori (per negoziare migliori condizioni di ac-
quisto), presso le banche (per raccogliere le fonti di finanziamento necessarie
allo sviluppo di Lumen).

Si arriva al punto in cui l’imprenditore non riesce più a gestire in modo
efficace tutte le relazioni interne. La situazione gli sfugge di mano (perdita di
controllo). È a questo punto che decide di condividere con altri il potere dire-
zionale, nominando dei capi, cioè delle persone che coordinano una o più
aree di attività operativa e ne hanno la responsabilità.

In altri termini, i tratti distintivi della forma semplice visti in Tabella 5.1
hanno esaurito i loro effetti positivi. Conviene specializzare le unità organiz-
zative, mettendo insieme gruppi di persone sulla base delle loro comuni
competenze o perché utilizzano le medesime risorse, e attribuire loro partico-
lari obiettivi. Cambia la struttura organizzativa:

� si sviluppa la dimensione orizzontale: la crescente divisione del lavoro,
l’esigenza di specializzazione e anche le dimensioni del sistema organiz-
zativo comportano non solo una maggiore formalizzazione e stabilità
delle mansioni, ma anche delle unità organizzative, che prendono il no-
me di funzioni aziendali;

� si sviluppa la dimensione verticale: si introducono uno o più livelli ge-
rarchici tra il vertice strategico e il nucleo operativo, delegando loro in
modo articolato e diffuso la funzione di direzione e coordinamento delle
attività operative.

In altri termini si passa dalla forma semplice alla forma gerarchico-funzionale
(Figura 5.3).

5.4.1 Specializzazione e coordinamento per via gerarchica

Nella forma gerarchico-funzionale le attività sono specializzate per gruppi di
processi affini in senso tecnico ed economico.

Alla Lumen:

� il Tassi ha la responsabilità di tutte le operazioni connesse con i processi
di trasformazione fisico-tecnica delle materie prime: dalla progettazione
alla consegna delle finestre (il prodotto finito) al Filippone;

� il Filippone coordina i processi logistico-distributivi, sia in entrata (ritiro
delle materie prime dai fornitori), sia in uscita (consegna delle finestre ai
clienti);

� il Garattini si occupa delle attività commerciali e degli acquisti;
� la Mezzasacca gestisce tutti gli aspetti contabili e amministrativi.
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Le persone dedicate in modo esclusivo allo svolgimento di particolari opera-
zioni si trovano sistematicamente a risolvere problemi simili, sviluppano una
competenza specialistica più approfondita, diventano più abili e quindi pos-
sono ottenere più elevate prestazioni impiegando minor tempo e minori ri-
sorse. Si parla in tal caso di economie di specializzazione, intese come aumenti
della produttività del lavoro connessi alla divisione del lavoro1 (Box 5.4). 

Le funzioni aziendali diventano, quindi, vere e proprie “scuole” che non
garantiscono solo lo sviluppo di competenze ma favoriscono anche la diffu-
sione di comuni orientamenti culturali e cognitivi, con effetti positivi sui pro-
cessi di comunicazione e di coordinamento. 

Quanto più si agisce sulla specializzazione delle unità organizzative, tan-
to più si sviluppa la dimensione orizzontale dell’organizzazione: il conse-
guente incremento del fabbisogno di integrazione, superate certe soglie, vie-
ne gestito per via gerarchica, con l’introduzione di un nuovo livello gerarchico.

Nella forma gerarchico-funzionale, infatti, trovano applicazione alcuni
dei classici princìpi della teoria della direzione amministrativa, elaborata da
Henry Fayol [Fayol 1916, t.i 1973] sulla base della sua esperienza manageriale.
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Direzione generale
Renato Garattini

Amministrazione
Gabry Mezzasacca

Controllo Paghe e
contributi
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Carlo Filippone
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Ufficio
tecnico
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Sergio Tassi

FIGURA 5.3 La forma gerarchico-funzionale alla Lumen.

1. Lo stesso ragionamento può essere esteso alle risorse tecnologiche. Se si costruisce un
impianto dedicato allo svolgimento di un particolare insieme di attività si potranno otte-
nere aumenti di produttività e conseguenti risparmi nei costi di produzione.
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I più significativi, accanto alla divisione del lavoro di cui si è già parlato, ri-
guardano l’unità di comando, il principio scalare e la centralizzazione.

In generale, nella forma gerarchico-funzionale:

� gli ordini impartiti a un collaboratore provengono solo dal suo diretto
superiore gerarchico (unità di comando), al fine di evitare situazioni di
confusione e di inefficienza;

� l’allocazione dell’autorità (di impartire gli ordini) e della responsabilità
(per l’impiego delle risorse e per i risultati raggiunti) genera una precisa
catena di comando, all’interno della quale si sviluppano tutti i flussi di
comunicazione verso l’alto e verso il basso (principio scalare). In alcuni ca-
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Economie di specializzazione e progettazione organizzativa

Il motore delle economie di specializzazione è l’apprendimento. 
La divisione del lavoro non permette solo di allocare con maggiore efficacia le attività

da svolgere tra i collaboratori in relazione alle loro abilità, attitudini e motivazioni. Ripe-
tendo più volte le stesse operazioni si diventa più abili nell’utilizzo di una particolare tecni-
ca (una macchina, un attrezzo, un programma gestionale), si riducono gli errori, si creano
repertori di routine e di procedure efficaci ed efficienti per risolvere i problemi. In altre pa-
role, la divisione del lavoro facilita lo sviluppo di attitudini e capacità e ne rende possibile il
concreto impiego.

L’apprendimento però non riguarda solo le tecniche. La prestazione dell’addetto alla
gestione della contabilità non dipende solo dalle sue conoscenze tecniche (il programma
informatico, il bilancio, la disciplina tributaria), ma anche dalla sua particolare attenzione
alla precisione, all’accuratezza, al controllo puntuale delle pratiche. Al progettista, invece,
oltre alla conoscenza dei materiali e dei prodotti dell’impresa, si richiederà di sapersi rela-
zionare con le altre funzioni, di trovare soluzioni ai problemi, di essere creativo. La divisio-
ne del lavoro e la “concentrazione” delle persone all’interno di unità organizzative specia-
lizzate, supporta anche lo sviluppo di orientamenti cognitivi ed emotivi coerenti con le spe-
cifiche attività da svolgere.

L’impatto delle economie di specializzazione nella progettazione organizzativa non è
unidirezionale.

Da un lato l’organizzazione usa tecnologie sofisticate che richiedono lunghi cicli di ap-
prendimento e si relaziona con sotto-ambienti molto differenziati tra loro è conveniente
creare unità organizzative specializzate e mantenere una rigida focalizzazione.

Dall’altro, la specializzazione: 1) può scontrarsi con l’esigenza di flessibilità indotta
dalla turbolenza ambientale, proprio in virtù dell’apprendimento di tecniche e del radica-
mento di orientamenti cognitivi ed emotivi che non sono facilmente modificabili; 2) genera
costi di coordinamento, dato che la performance complessiva dell’organizzazione non è
data dalla semplice somma delle prestazioni delle singole unità organizzative e queste ulti-
me non sono date dalla semplice somma delle prestazioni individuali; 3) non può ignorare
il significato che il lavoro ha per le persone, al fine di evitare che esse si demotivino e ridu-
cano l’impegno e la prestazione.

BOX 5.4
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si il principio scalare può rallentare il processo decisionale, ma lo rende
sicuro ed è coerente con il principio dell’unità di comando;

� la centralizzazione, infine, implica che i processi decisionali si concentrino
in un unico punto dell’organizzazione e da qui, nel rispetto del principio
scalare e dell’unità di comando, si distribuiscano in modo ordinato a tutte
le unità organizzative. 

È evidente che l’applicazione di tali princìpi nella realtà non avviene in ter-
mini rigidamente ortodossi. Potremmo dire che si tratta di meta-princìpi che
rappresentano il “codice genetico” della forma gerarchico-imprenditoriale e
che le danno un imprinting specifico.

Le forme organizzative unitarie e divisionali 15

La Teoria della Direzione Amministrativa

La Teoria della Direzione Amministrativa (TDA) di Fayol si concentra sullo studio della fun-
zione direzionale e sulla ricerca di princìpi scientifici per il suo svolgimento. 

Da questo punto di vista il lavoro di Fayol ha un doppio legame con quello di Taylor
(Box 1.1): si tratta di contributi complementari in relazione al livello di indagine (rispettiva-
mente il livello direzionale e quello operativo) e ai problemi affrontati (rispettivamente l’ef-
ficienza nelle procedure per l’attività direzionale e l’efficienza nell’attività di trasformazio-
ne); si tratta di teorie che adottano il metodo scientifico e si propongono di arrivare a solu-
zioni universali. [Isotta 1996.]

All’interno di questo quadro, la funzione direzionale:

� è essenziale, cioè non può non essere svolta all’interno di una impresa;
� è universale, in quanto è presente in qualsiasi impresa sia essa semplice o complessa,

piccola o grande;
� ha una specifica identità, che si concreta nel determinare gli obiettivi che devono esse-

re raggiunti e le modalità di azione per il loro conseguimento;
� si articola in cinque distinte componenti: programmare, cioè scrutare l’avvenire e redi-

gere il programma di azione; organizzare, cioè predisporre le risorse materiali e uma-
ne per lo svolgimento delle attività; comandare, cioè gestire i collaboratori; coordina-
re, cioè fare in modo che gli sforzi di tutti gli attori convergano verso un comune obiet-
tivo; controllare, cioè valutare la conformità dei comportamenti e delle azioni rispetto
alle regole o agli ordini impartiti;

� è pervasiva o diffusa, nel senso che è presente in tutta l’organizzazione, anche se le
capacità direzionali diventano più rilevanti al crescere del livello gerarchico e della di-
mensione aziendale [Fayol, 1916, t.i 1973].

La funzione direzionale ha per organo e per strumento il solo corpo sociale e può essere
svolta in modo efficace solo se basata su un “certo numero di condizioni, che si possono
chiamare princìpi, leggi o regole”, da utilizzare e applicare non in modo meccanico, ma
tenendo conto delle diverse e mutevoli circostanze [Fayol, 1916, t.i 1973, p. 43]. Si tratta
dei 14 “princìpi di direzione”, che Fayol trae dalla sua esperienza manageriale: 

BOX 5.5
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I tre meta-princìpi indicati nel loro insieme implicano una precisa definizione
degli ambiti di azione e di responsabilità non solo del vertice strategico e del
nucleo operativo, ma anche degli altri organi collocati lungo la catena di co-
mando, che nel loro insieme costituiscono la linea manageriale intermedia o li-
nea gerarchica.

Il vertice strategico nella forma gerarchico-funzionale prende il nome di
direzione generale e non si identifica più solo nella persona dell’imprenditore
o leader come nella forma semplice, ma si estende alle persone che hanno la
responsabilità globale dell’organizzazione e partecipano ai suoi organi di go-
verno, come potrebbe essere la figura del direttore generale. Alla direzione
generale competono tre diverse attività [Isotta 1989].

16 Capitolo 5

� divisione del lavoro: ha lo scopo di produrre sempre più e sempre meglio con lo stesso
sforzo;

� autorità e responsabilità: autorità è il diritto a comandare e il potere di farsi obbedire;
la responsabilità è la conseguenza naturale dell’autorità;

� disciplina: adozione di comportamenti richiesti dalla convenzione oppure dal contrat-
to;

� unità di comando: implica che un dipendente riceva ordini da un unico capo;
� unità di direzione: implica unità di comando e di programma per le operazioni rivolte

al perseguimento del medesimo scopo;
� subordinazione degli interessi particolari all’interesse generale: far prevalere gli inte-

ressi generali rispetto a quelli particolari mediante adeguata azione dei superiori ge-
rarchici, convenzioni eque e controllo continuo;

� retribuzione del personale: è il prezzo da pagare ai dipendenti per l’opera prestata.
La sua entità dipende da circostanze di ordine generale, dal valore dei dipendenti e
dalla formula retributiva. Deve essere percepita come equa e soddisfacente dalle parti
in causa;

� accentramento: rappresenta il grado di influenza e di importanza del ruolo dei dipen-
denti rispetto a quello del vertice. Va individuato il grado di accentramento che consen-
te i migliori risultati;

� gerarchia: è la descrizione dei livelli e il percorso delle comunicazioni, che in caso di
necessità possono seguire percorsi diretti alternativi, ovvero se la velocità delle comuni-
cazioni stesse diventa rilevante;

� ordine: comprende sia l’ordine materiale delle cose sia quello sociale delle persone, in
altri termini individua il posto di ogni cosa o persona;

� equità: rappresenta il rapporto tra benevolenza e giustizia nei rapporti con i dipen-
denti;

� stabilità del personale: è il grado di mobilità interna ed esterna del personale, la stabi-
lità è un obiettivo verso il quale tendere per sfruttare i vantaggi dall’apprendimento;

� iniziativa: costituisce la possibilità di proporre o progettare e conseguentemente di rea-
lizzare. Diventa rilevante se opportunamente sviluppata a tutti i livelli;

� unione del personale: rappresenta la condizione di armonia esistente fra i dipendenti;
è ottenibile con l’unità di comando che tuttavia non deve tradursi in divisione o nell’ec-
cesso di comunicazioni formali.
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In primo luogo, definisce con chiarezza e in modo stabile i criteri di specializ-
zazione delle attività e i modelli di coordinamento più idonei, in relazione al-
le esigenze interne e alle dinamiche ambientali, indicando anche i criteri per
la valutazione e misurazione dei risultati raggiunti.

Inoltre, proprio a seguito della maggiore stabilità e specializzazione delle
attività, assume maggiore rilevanza l’elaborazione e l’esplicitazione della
strategia a livello generale, che determina gli indirizzi e le scelte di fondo
dell’organizzazione: chi siamo, quali sono i nostri obiettivi, chi sono i nostri
clienti e come li vogliamo servire. Un corollario di tale attività è l’individua-
zione delle risorse (finanziarie, umane, tecnologiche) necessarie al raggiungi-
mento dei fini organizzativi e delle fonti dalle quali attingerle e la decisione
dei meccanismi per la loro allocazione tra le diverse funzioni.

Infine, spetta al vertice strategico la gestione delle relazioni interazienda-
li e dei rapporti con i portatori di interessi istituzionali, che definiscono i con-
fini dell’organizzazione e rappresentano una condizione necessaria per l’ela-
borazione della strategia. Si pensi agli accordi con i fornitori o con i clienti
più significativi, che in alcuni casi portano alla nascita di collaborazioni di
lungo periodo, alle trattative con istituzioni finanziarie per ottenere i flussi di
risorse per sostenere i piani di sviluppo dell’impresa, al coinvolgimento di
persone influenti per accedere a informazioni che non si conoscono. 

Riprendendo il caso Come cambia la distribuzione delle auto in Europa descritto
nel Capitolo 3, il vertice strategico di una concessionaria dovrà decidere co-
me sfruttare le nuove opportunità aperte dal nuovo regolamento 1400/2002,
che permette ai concessionari di allestire punti di vendita in aree diverse da
quelle assegnate, di effettuare vendite attive al di fuori della propria zona e
di rappresentare marchi diversi sotto la medesima ragione sociale, rispettan-
do il solo criterio della separazione.

Al nucleo operativo spetta lo svolgimento delle operazioni elementari
connesse con la specializzazione della propria funzione: chi lavora in produ-
zione si occupa delle attività di trasformazione, chi è inserito nell’area ammi-
nistrativa gestisce la contabilità e i movimenti finanziari, chi opera nel com-
merciale si occupa della vendita e così via. Il loro lavoro segue le politiche
definite dalle direzioni funzionali e dalla direzione generale e si basa su re-
gole e procedure.

Alla specializzazione delle attività del nucleo operativo consegue la diffi-
coltà del vertice strategico di assicurare il coordinamento dei processi operati-
vi. In alcuni casi ciò è dovuto alla crescita dimensionale. Ma il vero problema
è di natura decisionale: una sola persona non è più in grado di indicare in
modo efficiente ed efficace gli obiettivi operativi e di coordinare l’insieme
delle unità organizzative, in quanto ciascuna di esse affronta problematiche
specifiche, si avvale di risorse dedicate e ha specifici sotto-obiettivi da rag-
giungere. 
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È per far fronte a queste necessità di coordinamento che si inserisce un livel-
lo gerarchico.

La programmazione, la valutazione e il coordinamento delle unità opera-
tive, quindi, passano alle direzioni funzionali, che sono responsabili dell’effi-
cienza nell’impiego delle risorse assegnate e operano con i margini di auto-
nomia definiti dalla direzione generale. Più in particolare, i manager di fun-
zione sono dei “filtri”: 

� nei confronti dei livelli inferiori convertono gli obiettivi generali in sotto-
obiettivi operativi, emanando ordini vincolanti o fissando i limiti della
discrezionalità decisionale assegnata agli organi esecutivi; 

� nei confronti dei livelli superiori trasmettono informazioni sulle presta-
zioni svolte e indicazioni per ridefinire le scelte strategiche e migliorare il
processo decisionale. 

Si pensi al ruolo del responsabile dell’area commerciale, che da una parte tra-
duce le strategie generali in piani di vendita, imposta iniziative di marketing,
alloca i carichi di lavoro ai suoi collaboratori e controlla le loro attività, men-
tre dall’altra fornisce al vertice preziose indicazioni provenienti dal mercato
per ridefinire la strategia stessa.

I manager di funzione, inoltre, devono gestire i confini della loro unità or-
ganizzativa, nel senso che mantengono i contatti con i manager delle altre
unità con le quali hanno rapporti di collaborazione, attraverso lo scambio di
risorse materiali o informative, o condividono l’utilizzo di risorse comuni. Si
pensi alla necessità di coordinare le attività della funzione produzione, che si
occupa dei processi di trasformazione fisico-tecnica delle materie prime in
semilavorati o prodotti finiti, con la funzione logistica, che invece ha la re-
sponsabilità di gestire i flussi di materiali in entrata e in uscita.

Infine, essi devono prendere le decisioni tattiche e operative delle unità
organizzative che presidiano, che sono influenzate, in modo più o meno

18 Capitolo 5

TABELLA 5.2 Le attività della direzione generale e delle direzioni funzionali.

La direzione generale Le direzioni funzionali

Definire i criteri di specializzazione delle atti-
vità e individuare i modelli di coordinamento
più idonei

Elaborare ed esplicitare la strategia a livello
generale, determinando gli indirizzi di fondo

Gestire i confini dell’organizzazione (con
l’ambiente esterno)

Programmare, coordinare le attività funzio-
nali e valutare le prestazioni

Gestire il flusso delle comunicazioni top-
down e bottom-up

Gestire i confini della funzione (con le altre
funzioni ed eventualmente con l’ambiente
esterno)
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stretto, dalla strategia complessiva dell’impresa e dall’ambito di delega e di
autonomia decisionale concesso dalla direzione generale.

È evidente che le stesse ragioni che portano la direzione generale a satu-
rare la propria capacità di coordinamento e controllo e a delegare alcune atti-
vità ai responsabili funzionali si possono presentare anche a livello di singo-
la funzione. Quando si verifica questa esigenza, si inseriscono altri livelli ge-
rarchici. 

5.4.2 Line e staff

La rigida aderenza al principio dell’unità del comando non è esente da rischi,
in quanto il superiore gerarchico, per esempio il responsabile della funzione
a cui si appartiene, può non essere competente su tutte le eccezioni che il col-
laboratore gli sottopone. Ne consegue un ritardo nella decisione se il proble-
ma viene rinviato all’organo gerarchico superiore, oppure se una decisione è
presa senza le necessarie informazioni o conoscenze.

Nelle strutture gerarchico-funzionali si supera questo problema distin-
guendo gli organi di line dagli organi di staff.

Organi di line e ampiezza del controllo

Gli organi di line hanno l’autorità formale di prendere le decisioni e si identi-
ficano con gli organi collocati lungo la linea gerarchica.

A differenza della forma imprenditoriale dove l’imprenditore si occupa-
va di:

� raccogliere le informazioni;
� elaborarle;
� sintetizzarle;
� decidere quale azione compiere;
� autorizzare il compimento;
� controllare che gli ordini impartiti vengano correttamente eseguiti;

nella forma gerarchico-funzionale la direzione generale delega una parte di
tali decisioni ai livelli gerarchici inferiori. Si dice anche che si “accentra il
controllo” ma si “decentrano le decisioni”. Il supporto a questo processo è
fornito dalle politiche d’impresa, dalle norme di comportamento, dai sistemi
di valutazione dei risultati che “guidano” i manager della linea intermedia
nella definizione del problema e nella ricerca delle informazioni rilevanti e
delle alternative di azione perseguibili [Perrone 1991].
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Nel caso Lumen gli organi di line sono costituiti dalla direzione generale e
dalle direzioni funzionali. Il Garattini alloca il potere al livello in corrispon-
denza del quale le informazioni necessarie possono essere meglio accumula-
te [Lawrence e Lorsch 1967], che nel caso specifico coincidono con la prima
linea manageriale (organi di primo livello).

È evidente, però, che il processo di delega può essere ulteriormente svi-
luppato verso il basso, creando altri livelli gerarchici al di sotto della prima
linea manageriale.

Nonostante in passato qualche autore avesse tentato di fissare il numero
ottimale dei livelli gerarchici che è conveniente inserire [Graicunas, 1937],
questo parametro di progettazione organizzativa non può essere determina-
to con un algoritmo universale, ma dipende dalla complessità delle attività e
dall’intensità delle interrelazioni tra le stesse. Se le attività sono complesse e
non sono facilmente standardizzabili, un manager potrà coordinare e con-
trollare efficacemente un numero limitato di collaboratori. Se, invece, i pro-
cessi tecnici sono standardizzabili o si adotta uno stile di direzione fondato
sui risultati, aumenta l’ampiezza del controllo, cioè il numero di collaboratori
sui quali può essere efficacemente esercitato l’intervento gerarchico. 

Un altro fattore che influenza questo parametro è la competenza e l’espe-
rienza dei subordinati. A parità di altre condizioni, infatti, quanto più abili
sono le persone che svolgono i processi operativi, tanto più esse potranno ge-
stire le eccezioni che si presentano senza ricorrere all’intervento del superio-
re gerarchico, aumentando la sua ampiezza del controllo. E per la stessa ra-
gione, a parità di altre condizioni, se l’abilità e le conoscenze del capo sono
approfondite, egli potrà coordinare efficacemente un numero maggiore di
collaboratori.

Le variabili che influenzano l’ampiezza del controllo suggeriscono anche
in che modo si può agire per intervenire su tale parametro e come esso a sua
volta influenza l’articolazione della linea gerarchica (Box 5.6).

20 Capitolo 5

Ampiezza del controllo e articolazione della linea gerarchica:
il caso Pocket

Pocket è un’azienda che produce e vende articoli di abbigliamento attraverso una catena di
negozi, Linea Pocket. La linea gerarchica all’interno della funzione commerciale è piuttosto
lunga. Alle dipendenze del direttore commerciale (primo livello gerarchico) operano due re-
sponsabili di area (secondo livello gerarchico), che coordinano i responsabili di zona (terzo
livello gerarchico), i quali a loro volta supervisionano i capi dei negozi distribuiti sul territo-
rio (quarto livello gerarchico). Ogni negozio si avvale di personale operativo di vendita (da
un minimo di tre a un massimo di cinque). Nel corso del 1999, Pocket ha avviato una inten-
sa attività di formazione che ha coinvolto tutti i capi negozio su temi legati alla gestione am-

BOX 5.6
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Organi di staff e standardizzazione

Gli organi di staff non sono dotati di potere formale e quindi sono collocati a
lato della linea gerarchica. Si tratta di organi che sviluppano una competenza
specialistica e che forniscono consigli, suggerimenti o pareri ai manager di li-
nea per supportare i processi decisionali. Nel caso Lumen, per esempio, la
direzione amministrativa fornisce al direttore generale report periodici sugli
scostamenti tra le previsioni e il consuntivo; l’ufficio tecnico prepara per il re-
sponsabile della produzione le schede tecniche di prodotto e lo supporta nel-
la programmazione dei piani di produzione.

Seguendo l’impostazione di Mintzberg [1983], gli organi di staff si divi-
dono in due gruppi.

Da un lato troviamo gli analisti, cioè coloro che organizzano il flusso pro-
duttivo con l’obiettivo di rendere più efficace il lavoro di altri. Si pensi agli
addetti alla pianificazione, al controllo di qualità, al controllo di gestione, al-
l’analisi dei tempi e metodi: nel loro insieme essi definiscono la tecnostruttura
dell’organizzazione. Dall’altro, invece, ci sono gli operatori degli staff di sup-
porto che forniscono un supporto “esterno” al flusso produttivo. Si pensi al-
l’ufficio legale, all’amministrazione del personale, al servizio mensa
[Cappellari 1996].
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ministrativa e contabile del punto vendita, oltre che sulle tecniche di merchandising e sulla
gestione del personale di vendita (incremento delle competenze del capo di negozio). Nel
2000, invece, è stato erogato un corso di formazione per gli addetti alle vendite su temi ine-
renti le tecniche di vendita e il merchandising (incremento delle competenze del personale
operativo). A partire dal 2001 è stato implementato un nuovo sistema informativo che forni-
sce quotidianamente ai capi negozio un report aggiornato sulle loro attività (incassi, scorte,
criticità), nonché un semplice manuale operativo molto snello per affrontare e risolvere i
possibili problemi sia amministrativi (per i capi negozio), sia connessi alle attività di vendita
(per il personale operativo). Infine, per razionalizzare i flussi logistici dei punti vendita sono
state fissate precise regole per i riassortimenti (lotti minimi, giorni di consegna). Nel loro in-
sieme queste azioni hanno aumentato la standardizzazione delle attività e hanno reso me-
no complessi i compiti.

Nel corso del 2002, le performance dell’azienda sono migliorate e in particolare sono
aumentate le vendite e non si sono più verificate lamentele per mancanza di merci nei pun-
ti vendita. 

A ben vedere le iniziative avviate dalla direzione generala di Pocket non hanno solo
aumentato l’ampiezza del controllo dei responsabili di zona (terzo livello gerarchico), ma
hanno anche fornito ai capi dei negozi (quarto livello gerarchico) gli strumenti per racco-
gliere, elaborare e sintetizzare le informazioni e individuare in autonomia le decisioni da
prendere. Le decisioni che giustificavano la presenza dei responsabili di zona sono state as-
sorbite dai capi dei negozi e il ruolo dei primi si è svuotato, tanto che nel gennaio 2003 la
direzione generale di Pocket ha ufficializzato il nuovo assetto organizzativo, eliminando un
livello gerarchico: quello dei responsabili di zona.
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La distinzione tra line e staff fondata sulla rigida separazione tra chi ha il
compito di decidere e chi si limita a consigliare, nel concreto operare delle
imprese non trova sempre riscontro. In realtà, infatti, anche negli organi di
staff “si prendono decisioni”, ma si tratta di decisioni che non riguardano di-
rettamente lo svolgimento dell’attività tipica o fondamentale dell’impresa,
come invece succede sistematicamente per gli organi collocati lungo la linea
gerarchica. Quando si verifica tale condizione, viene a cadere il rigido princi-
pio dell’unità di comando e si dice che gli organi di staff hanno autorità fun-
zionale: sono dotati dell’autorità di incidere sulle attività e sui comportamenti
di persone che appartengono ad altre unità organizzative definendo le pro-
cedure operative che devono adottare e controllandone l’applicazione. Il re-
sponsabile della programmazione della produzione, per esempio, pur essen-
do in posizione di staff rispetto al responsabile di una linea di montaggio, ha
l’autorità per definire e far rispettare i piani settimanali di attività.

In definitiva, quindi, gli organi di staff:

� “supportano” i processi decisionali dei manager della linea intermedia,
in quanto forniscono assistenza specialistica che migliora la qualità delle
loro azioni;

� permettono di mantenere uno stabile presidio organizzativo su ambiti di
attività “complementari”, ma non meno importanti, rispetto a quelle ine-
renti i processi centrali di trasformazione dell’impresa, sui quali si con-
centra invece l’attenzione dei manager di linea.

Ma anche il ricorso agli staff può avere delle controindicazioni:

� la mancanza di un coinvolgimento diretto nelle attività rispetto alle quali
offrono la loro consulenza specialistica porta a soluzioni “eccellenti sulla
carta”, ma non direttamente praticabili; rischio che è tanto più elevato
quanto più la comunicazione tra line e staff è limitata e frammentata;

� la difficoltà di valutare “a prezzi di mercato” i servizi resi (gli staff, infat-
ti, hanno clienti interni) può ostacolare la misurazione delle performance
delle unità di staff e quindi portare a un impiego non efficiente delle ri-
sorse, che si traduce in una crescita degli organici non giustificata dalle
esigenze dell’impresa o in una qualità del servizio reso inferiore a quella
che si potrebbe ottenere.

Non va poi dimenticato che gli organi di staff generano costi, sia relativi alle
risorse materiali e umane di cui necessitano, sia relativi al tempo che gli or-
gani di line dedicano per relazionarsi con gli staff.

Pur se con le avvertenze indicate, è opportuno approfondire il ruolo che
giocano gli organi di staff all’interno della forma gerarchico-funzionale e in
particolare le unità organizzative che rientrano nella tecnostruttura. L’effi-
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cienza di questa forma organizzativa è associata alla formalizzazione di re-
gole e di procedure che guidano i comportamenti nelle situazioni concrete di
lavoro, favorendo la standardizzazione dei processi operativi e quindi la loro
predicibilità: si tratta di regolamenti, mansionari o altri strumenti che speci-
ficano con un grado di dettaglio variabile le azioni da intraprendere. Le atti-
vità svolte dall’ufficio tempi e metodi riportate nella Tabella 5.3 sono un
esempio del significato pratico del concetto di standardizzazione dei proces-
si operativi.

Le unità organizzative della tecnostruttura occupano un ruolo centrale an-
che nella progettazione e nella gestione dei meccanismi che hanno lo scopo
di orientare i comportamenti delle persone verso il raggiungimento degli
obiettivi organizzativi.

Si tratta dei sistemi operativi che [Rugiadini 1979]:

� supportano la guida strategica, il controllo operativo delle attività e dei
collaboratori;

� fanno funzionare operativamente il sistema organizzativo facilitando
l’integrazione e il coordinamento.

I sistemi operativi rappresentano l’aspetto “dinamico” dell’organizzazione e
possono essere definiti come l’insieme dei processi che inducono stimoli al
comportamento in linea con gli obiettivi dell’impresa. Il loro fine ultimo è ap-
punto la standardizzazione dei processi e dei comportamenti:

� da un lato incorporano le routine, ossia le regole che prescrivono le azio-
ni da intraprendere in determinate circostanze, permettendo di trasfor-
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TABELLA 5.3 Un tipico ruolo da tecnostruttura: l’ufficio tempi metodi.

Missioni Attività

Definire, studiare e perfezionare i metodi e le
procedure di fabbricazione

Definire il layout dei macchinari e l’organiz-
zazione di ciascun posto di lavoro

Ottimizzare l’organizzazione della produzio-
ne tenendo conto delle risorse umane e delle
risorse tecniche disponibili

Prevenire i costi derivanti da disservizi, spre-
chi, interruzioni ecc.

Aggiornarsi sull’evoluzione della tecnologia
e dei materiali e proporre nuovi indirizzi

Studiare i processi produttivi e definire le al-
ternative operative

Specificare i metodi di produzione e sceglie-
re gli strumenti e i materiali da utilizzare

Studio e determinazione dei tempi uomo e
tempi macchina

Proporre modifiche ai metodi di produzione
al fine di migliorare la produttività e la qua-
lità, diminuire gli scarti e le contestazioni,
minimizzare i tempi di fermo macchine per
attrezzaggi e manutenzione, rendere il siste-
ma di produzione più fluido e reattivo
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mare le decisioni in pseudo-decisioni e fornendo ai decisori alcuni algorit-
mi da applicare;

� dall’altro fissano gli obiettivi da raggiungere e le modalità per il loro con-
trollo.

La loro diffusione e pervasività permette di risparmiare energia direzionale,
in quanto essi forniscono:

� al nucleo operativo uno strumento per orientare e coordinare le attività;
� alla linea manageriale intermedia e al vertice strategico un modello per

raccogliere, organizzare e interpretare le informazioni relative allo svol-
gimento delle attività operative.

I sistemi operativi più importanti nella forma gerarchico-funzionale riguar-
dano i processi di comunicazione, di controllo e di valutazione.

La comunicazione 

Il sistema operativo di comunicazione definisce i contenuti, gli strumenti e i
metodi che gli attori organizzativi utilizzano per gestire i flussi informativi e
di comunicazione all’interno dell’organizzazione e tra l’organizzazione e i
suoi ambienti [Invernizzi e Mazzei 1997].

In un’organizzazione rigidamente gerarchico-funzionale, questo sistema
operativo è progettato con l’obiettivo di gestire con razionalità ed efficienza
le risorse. Il flusso informativo e di comunicazione:

� procede in modo lineare, senza interferenze, interruzioni e barriere dal-
l’alto verso il basso e viceversa, coerentemente con il grado di autonomia
decisionale degli attori collocati lungo la linea gerarchica [Krone, Jablin e
Putnam 1987];

� presenta un elevato livello di formalizzazione, al fine di lasciare traccia e
poter verificare la conformità dei comportamenti e delle azioni ai canoni
prescritti, oltre che garantire precisione, rapidità e uniformità [Goldhaber
1993].

Come si è visto nel paragrafo precedente, la dialettica line-staff permette l’at-
tivazione di comunicazioni orizzontali o diagonali. Ma si tratta pur sempre
di situazioni particolari, che non mettono in discussione l’impianto generale
del sistema.

La progettazione di un simile modello di comunicazione non è sinonimo
di rigidità, di farraginosità e di lentezza. L’operaio addetto alle operazioni di
montaggio delle finestre in Lumen, in presenza di difetti nei semilavorati (te-
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noni non adeguatamente verniciati, ante con difetti di lavorazione) deve an-
notare l’evento in una scheda ad hoc, che viene consegnata al capo linea, che a
sua volta compila un modulo complessivo di tutte le non conformità rilevate
nel periodo e le consegna al Tassi affinché, in qualità di responsabile della
produzione, prenda le necessarie decisioni correttive.

Il sistema operativo di comunicazione assume una connotazione radical-
mente diversa all’interno di un’organizzazione di tipo organico. I flussi in-
formativi e di comunicazione avvengono principalmente per via laterale e
non hanno solo natura autoritativa, ma anche consultiva (consigli e suggeri-
menti tra persone che appartengono a livelli gerarchici e a funzioni diverse).
Pertanto, i processi di comunicazione sono influenzati dalle caratteristiche
personali degli individui (dai loro atteggiamenti, dalla loro sensibilità, dalla
loro cultura) e dalla stessa interazione tra gli attori coinvolti nel processo di
comunicazione. Dati questi presupposti, il sistema operativo di comunica-
zione definirà delle meta-procedure, lasciando ampia autonomia agli attori
coinvolti nella scelta delle modalità e degli strumenti di comunicazione.

Per comprendere il concreto funzionamento dei sistemi di comunicazio-
ne, non va dimenticato il ruolo delle nuove tecnologie, la cui pervasività nel-
le diverse funzioni aziendali aumenta il potenziale di comunicazione e con-
duce all’ibridazione dei modelli indicati. Si pensi per esempio all’utilizzo
della posta elettronica o alla creazione di una rete intranet: entrambe suppor-
tano le relazioni laterali e diagonali (tipiche di un’organizzazione organica), ma
nello stesso tempo soddisfano il bisogno di formalizzazione, di rintracciabili-
tà e di ordine nei flussi informativi e di comunicazione (tipici di un’organizza-
zione meccanica).
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La comunicazione nella teoria organizzativa: il contributo di C. Barnard

Il primo studioso ad aver analizzato il ruolo della comunicazione all’interno delle organiz-
zazioni è stato Chester Barnard, anche lui dirigente aziendale come Fayol. Per Barnard la
comunicazione è il tessuto connettivo dell’organizzazione. In effetti, dice Barnard, affinché
le persone riescano a cooperare è necessario creare una “organizzazione formale”, che
pur senza annullare i rapporti informali, definisca fini comuni consapevoli, strutture e suddi-
visioni interne, oltre che predisporre un equilibrato rapporto tra i contributi che ogni parte-
cipante apporta al sistema e gli incentivi (o le ricompense) che riceve.

Ma in che modo è possibile far condividere a tutti gli attori i fini comuni dell’organizza-
zione e coordinare le loro attività in vista del raggiungimento dell’obiettivo? 

Usando le parole di Barnard, si può dire che: “Il coordinamento degli sforzi essenziale
a un sistema di cooperazione richiede un sistema organizzativo di comunicazione. Tale si-
stema di comunicazione implica centri o punti di interconnessione e può funzionare solo in
quanto questi centri sono occupati da persone dette dirigenti” [1932, p. 193]. In altre paro-
le, una delle funzioni principali dell’attività direttiva è proprio quella di individuare le perso-
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ne, scegliere gli strumenti e creare le posizioni (il sistema di comunicazione) attraverso cui
dovranno fluire le informazioni. 

La comunicazione che contraddistingue l’organizzazione da altri sistemi sociali è quella
dotata di autorità: non va confusa con un ordine gerarchico (del capo), ma si identifica con
una comunicazione (di un capo, di un collega, di un subordinato) che riesce a influenzare
le decisioni di un soggetto

Affinché una comunicazione si dotata di autorità e sia efficace è necessario che [Maggi
e Albano 1996]:

� il ricevente comprenda il contenuto della comunicazione;
� al momento della decisione il ricevente la percepisca come congruente con i fini noti

dell’organizzazione;
� al momento della decisione la consideri compatibile con il suo personale interesse;
� egli sia in grado di conformarsi mentalmente e fisicamente a essa.

Reti di comunicazione

L’articolazione del sistema operativo di comunicazione definisce in che modo fluiscono in-
formazioni e comunicazioni all’interno di una organizzazione e tra l’organizzazione e i
suoi ambienti. Implicitamente, esso definisce una rete di comunicazione, cioè descrive l’in-
sieme di canali di comunicazione che collegano i componenti di un gruppo [Rugiadini,
1979].

Klein [1968] ha proposto diversi tipi di rete di comunicazione, tra le quali è opportuno
approfondire la rete a stella, la rete a ipsilon, la rete totale.

La rete a stella si caratterizza per la presenza di un punto focale, ovvero di un compo-
nente attraverso cui passano tutte le informazioni del gruppo, i cui componenti non hanno
l’opportunità di comunicare tra loro direttamente, ma solo in maniera mediata. È un model-
lo caratterizzato da un elevato livello di accentramento. In una forma gerarchico-imprendi-
toriale l’imprenditore è il “punto focale” dal quale prendono avvio tutte le comunicazioni e
gli ordini.

Nella rete a ipsilon, il flusso delle comunicazioni è rigidamente verticale, ma a un cer-
to punto prevede uno snodo, cioè un punto di raccordo delle informazioni che, da un lato
filtra e sintetizza i flussi di comunicazione bottom-up, per trasferirle agli organi gerarchi-
camente superiori, e dall’altro struttura quelle discendenti per gli organi gerarchicamente
inferiori. 

Nella rete totale non esistono percorsi prestabiliti, ma le comunicazioni possono segui-
re qualsiasi direzione o, in altri termini, ciascun individuo del gruppo può comunicare con
qualsiasi altro. È quindi il modello con il più basso livello di centralizzazione. Nell’ambito
di un gruppo di pari, la rete di comunicazione adottata è accostabile al modello della rete
totale.

Il confronto tra queste modelli può avvenire secondo alcuni parametri quali: la somma
delle distanze, il diametro, la centralità e il numero di raccordi. 

La somma delle distanze è il numero totale di collegamenti che mette in relazione tutte
le coppie dei componenti del gruppo. Il diametro è la distanza che collega i due individui
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Il controllo

Il sistema operativo di controllo include i meccanismi e i processi attraverso i
quali si cerca di orientare i comportamenti delle persone, permettendo ai dif-
ferenti livelli dell’organizzazione (nucleo operativo, linea manageriale, verti-
ce strategico) di confrontare i risultati raggiunti con quelli attesi e poter even-
tualmente avviare azioni correttive [Beretta 1997]. 

In particolare, il sistema di definizione degli obiettivi fornisce le informa-
zioni utili per guidare le azioni di persone e gruppi, al fine di promuovere la
coerenza tra gli obiettivi individuali e quelli organizzativi. La misurazione
dei risultati, invece, aiuta le persone a focalizzare l’attenzione sulle aree og-
getto di misurazione e permette di verificare se gli obiettivi sono stati rag-
giunti. 

Tuttavia, è solo attraverso i meccanismi di retroazione (feed-back) che il si-
stema di controllo riesce ad attivare che si evidenzia il suo impatto in termini
di coordinamento. L’efficacia del feed-back nell’orientare i comportamenti è
influenzata [Becker 1978]:

� dalla quantità, tempestività e comprensibilità delle informazioni tra-
smesse: un feed-back tardivo o insufficiente impedisce l’adozione imme-
diata di azioni correttive e quindi ostacola il governo del sistema orga-
nizzativo; report di difficile lettura rendono complicata l’individuazione
delle informazioni rilevanti e quindi rallentano i processi decisionali o
non li orientano nella direzione desiderata;

� dalla rilevanza rispetto al compito: il feed-back deve essere strutturato e
comunicato in modo differente in relazione all’interlocutore a cui è desti-
nato, fornendo solo (o prevalentemente) le informazione che sono rile-
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che, seguendo l’ordine prestabilito delle comunicazioni, sono più distanti. La somma delle
distanze e il diametro influenzano la velocità di trasmissione delle informazioni nel gruppo. 

La centralità indica il grado di accentramento della rete di comunicazione attraverso il
rapporto tra la somma delle distanze di tutti gli individui e la somma delle distanze del sin-
golo componente (indice di centralità).

Il numero di raccordi indica il numero di canali di comunicazione esistenti tra i compo-
nenti del gruppo e fornisce l’indicazione sulla velocità della comunicazione stessa [Klein,
1968].

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi precedenti, la mancanza della distinzione tra
vertice strategico e nucleo operativo e l’adozione di un metodo decisionale fortemente de-
centrato necessita di un flusso di comunicazioni privo di percorsi prestabiliti. In una forma
gerarchico-funzionale, invece, si adotta una rete a ipsilon, nella quale il responsabile di
funzione è il “raccordo” tra tutti gli organi gerarchici superiori e gli addetti del nucleo ope-
rativo di cui è il diretto superiore
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vanti nello specifico contesto (sia esso il livello gerarchico o la funzione
aziendale);

� dalla credibilità della fonte da cui proviene: l’organo che prepara e dif-
fonde i dati relativi ai risultati raggiunti deve poter aver accesso alle in-
formazioni, deve essere dotato delle professionalità e degli strumenti per
trattarle.

Un ruolo importante nei confronti delle prestazioni del sistema di controllo è
svolto anche dalla struttura organizzativa. Errori nella progettazione della
struttura possono annullare l’efficacia del controllo, in quanto impediscono
agli attori di poter concretamente avviare le azioni correttive suggerite dal si-
stema di feed-back.

Il budget della funzione commerciale è uno dei più diffusi strumenti del
sistema operativo di controllo. 

L’esplicitazione e la formalizzazione degli obiettivi che si intendono rag-
giungere in un determinato arco temporale futuro (il trimestre, il semestre o
l’anno) orienta il comportamento dei singoli venditori, aiutandoli a dosare
sforzi e azioni nel corso del periodo considerato (quante visite fare ai clienti,
quali prodotti spingere, quali sconti praticare) e orientando la loro attenzione
sui parametri utilizzati per la misurazione (il numero di clienti piuttosto che
il numero di nuovi clienti, il fatturato per cliente piuttosto che l’incremento
del fatturato complessivo rispetto al periodo precedente e così via) (nucleo
operativo). 

Il responsabile della funzione commerciale, dal controllo dei risultati rag-
giunti riceve le informazioni necessarie per intervenire tanto sui singoli col-
laboratori, se la loro prestazione è inferiore alle attese, quanto sulla strategia
generale, se l’andamento generale delle attività non è in linea con i piani de-
finiti (linea intermedia). 

Al vertice strategico, questo sistema operativo fornisce le indicazioni per
migliorare la pianificazione ed eventualmente per allocare in modo più effi-
cace le risorse tra le diverse funzioni (vertice strategico). 

La valutazione

L’output del sistema di controllo può diventare uno degli input per il sistema
operativo di valutazione, che ha lo scopo di dare coerenza all’insieme degli in-
centivi e dei disincentivi che l’organizzazione utilizza per premiare o sanzio-
nare i comportamenti delle persone e quindi per orientare tali comportamen-
ti verso i fini organizzativi [Barnard 1938]. 

Come è stato evidenziato nel Capitolo 2, il sistema operativo di valuta-
zione non può ignorare il variegato insieme di motivazioni di cui sono porta-
tori i collaboratori e in più deve considerare le specificità organizzative inter-
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ne e dell’ambiente esterno. Per tali motivi, l’insieme dei premi e delle sanzio-
ni previste dal sistema non si riduce alla mera dimensione economica, cioè a
incentivi di natura monetaria, ma si estende ai piani di sviluppo professiona-
le e di carriera, piuttosto che all’utilizzo di strumenti che soddisfano il biso-
gno di status. 

Si pensi al sistema di valutazione per il personale della funzione ammini-
strazione e controllo. Per premiare l’impegno e i risultati raggiunti da un
neolaureato, oltre che sull’incremento della retribuzione si potrebbe far leva
su un piano di carriera orizzontale, proponendogli cioè di ampliare il suo
portafoglio di competenze passando dalla contabilità fornitori e clienti, alla
gestione dei rapporti bancari piuttosto che all’analisi dei costi. Il responsabi-
le della funzione, invece, potrebbe veder riconosciuti i propri sforzi con la
nomina a dirigente (e con il conseguente adeguamento retributivo), oppure
con il suo inserimento in un comitato strategico, oppure con l’attribuzione di
alcuni benefit quali l’auto aziendale o l’assicurazione sulla vita.

Un’ultima considerazione riguarda l’enfasi che il sistema di valutazione
pone sulla prestazione individuale piuttosto che di gruppo. In alcuni contesti
il raggiungimento dei risultati deriva dallo sforzo congiunto di più persone e
non dalla loro azione individuale e non è semplice (in alcuni casi è addirittu-
ra impossibile) determinare con precisione il contributo di ciascun attore
[Alchian e Demsetz 1972]. Pertanto, il sistema dovrebbe fornire incentivi alla
collaborazione, supportare la condivisione delle informazioni e spostare il
focus verso il raggiungimento degli obiettivi del gruppo o dell’unità organiz-
zativa nel suo complesso piuttosto che di una sua parte, riducendo l’incenti-
vo all’adozione di comportamenti opportunistici. Problemi di questo tipo so-
no la norma nella funzione ricerca e sviluppo, ma si presentano anche nella
funzione commerciale quando, per esempio, l’azione dei singoli collaborato-
ri non opportunamente orientati potrebbe portare alla “cannibalizzazione”
dei clienti.

5.4.3 Coordinare le funzioni aziendali

Il percorso compiuto finora ha permesso di individuare le caratteristiche di
fondo della forma gerarchico-funzionale:

� specializzazione degli organi di primo livello per gruppi di processi affi-
ni in senso tecnico o economico;

� sviluppo della linea gerarchica e relativa differenziazione delle attività
che spettano ai vari organi;

� inserimento degli organi di staff accanto ai tradizionali organi di line;
� ricorso ai sistemi operativi (comunicazione, controllo e valutazione in

primis).
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Illustrando i sistemi operativi, si è anche parlato della necessità di coordinare le
persone e di orientare i loro comportamenti. Ma fino a ora sono rimaste sullo
sfondo le variabili sulla base delle quali si progettano i meccanismi di integra-
zione in grado di riportare a unità i comportamenti delle persone all’interno
delle unità organizzative e le azioni delle unità organizzative dell’impresa.

Interdipendenze e meccanismi di coordinamento

La realizzazione dei processi operativi genera uno scambio o una condivisio-
ne di risorse materiali e di informazioni tra gli attori all’interno delle unità
organizzative, o tra diverse unità organizzative, che prende il nome di inter-
dipendenza [Grandori 1999, Camuffo 1997]. La gestione delle interdipenden-
ze tra le funzioni e all’interno della stessa funzione è uno dei task principali
della progettazione della struttura organizzativa.

Riprendiamo il caso Pocket.
Le attività dei capi negozio sono relativamente indipendenti, nel senso che

non c’è una relazione diretta tra il negozio di Torino e quello di Reggio
Emilia. Essi, però, appartenendo alla medesima organizzazione, condivido-
no alcune risorse: il servizio di consegna delle merci da vendere, le attività
amministrative, le iniziative di formazione per il personale. Tra i punti ven-
dita esiste una interdipendenza generica: ogni attore contribuisce con la pro-
pria attività al fine comune dell’organizzazione ed è supportato dal fatto che
tutti gli altri attori si comportano allo stesso modo [Thompson 1967]. Le in-
terdipendenze generiche possono essere convenientemente gestite attraverso
l’emanazione di procedure e di regole che permettano agli attori di contribui-
re, ciascuno dalla sua particolare prospettiva funzionale, al raggiungimento
del fine comune dell’organizzazione. Si parla di coordinamento per mezzo
della standardizzazione. Questo meccanismo è efficace se l’insieme di regole è
intrinsecamente coerente; ciò richiede che le regole si applichino a situazioni
relativamente stabili, che si ripetono e in numero sufficientemente limitato
da poter essere affrontato con regole adatte. 

Riprendiamo ora il caso Lumen.
Il passaggio dall’assetto gerarchico-imprenditoriale alla forma gerarchi-

co-funzionale era stato accompagnato dall’introduzione di una seconda linea
di produzione e dell’area dedicata alla verniciatura. Per assemblare le finestre
in fase di montaggio, gli addetti non devono solo disporre dei tenoni e delle
ante regolarmente verniciati, ma devono ricevere particolari tenoni e partico-
lari ante in relazione al modello di finestra da montare. È evidente che il com-
pito principale del Tassi è “sincronizzare” le attività delle due linee di produ-
zione tra di loro; quindi, sincronizzarle con quelle della verniciatura, in modo
tale che l’area montaggio, senza dover creare costose scorte intermedie di te-
noni e ante per tutti i modelli di finestra di Lumen, possa lavorare con conti-
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nuità. Si può dire, quindi, che l’output delle linee di montaggio è l’input del-
l’area di verniciatura e l’output di quest’ultima è l’input per il montaggio. Si è
in presenza di una interdipendenza sequenziale [Thompson 1967].

La gestione di queste relazioni avviene per mezzo di programmi che
“danno il ritmo”, i tempi, allo svolgimento delle operazioni garantendo in tal
modo un flusso regolare delle attività. La relazione potrebbe anche essere
simmetrica, o bidirezionale: l’output di A è l’input di B e viceversa. La sofisti-
cazione dei programmi soddisfa il fabbisogno di coordinamento solo se le re-
lazioni sono predicidibili, stabili e quindi programmabili. 

Ma non sempre questa condizione si verifica. 
Si pensi alla produzione su commessa. Il responsabile commerciale defi-

nisce con il potenziale cliente le caratteristiche del prodotto. Quindi, passa le
specifiche tecniche all’ufficio tecnico che, in sintonia con il responsabile di
produzione, individua le soluzioni operative per mandare in produzione la
commessa. In genere, queste attività coinvolgono anche l’area commerciale,
che ha il contatto diretto con il cliente, e spesso si estendono all’ufficio tecni-
co dell’azienda committente. Si creano pertanto delle relazioni caratterizzate
da un’elevata complessità informativa (definire e ridefinire le specifiche tec-
niche del prodotto) e da un elevato fabbisogno di comunicazione (sia all’in-
terno dell’azienda sia con il cliente). A ciò si aggiunga che molto spesso i vari
attori coinvolti non agiscono in sequenza, ma devono lavorare simultanea-
mente e in modo autonomo. In tali situazioni, creare regole e procedure o
sforzarsi di impostare un programma di azione non è molto utile. È più effi-
cace adottare come strumento di coordinamento il mutuo aggiustamento, che
induce gli attori a trovare nel concreto svolgimento della loro attività il modo
di cooperare (Figura 5.4).

Obiettivo della progettazione organizzativa è raggruppare le posizioni
per minimizzare i costi di coordinamento e ciò si ottiene:

� massimizzando le interdipendenze all’interno delle unità organizzative; 
� minimizzando quelle tra le unità organizzative.

I tre modelli illustrati comportano oneri diversi in termini di comunicazione
e di decisione. La standardizzazione richiede decisioni meno frequenti e un
minor volume di comunicazione, rispetto al programma e questo, a sua vol-
ta, ricorre ad attività decisionali e di comunicazione in misura minore rispet-
to al mutuo adattamento [Thompson 1967, t.i. 1991 p. 141]. Per tale motivo:

� in prima battuta si cercherà di porre nella stessa unità organizzativa le at-
tività reciprocamente interdipendenti;

� quindi, se possibile, le attività o le unità organizzative collegate da inter-
dipendenza sequenziale verranno collocate tangenti l’una all’altra, al fine
di poter applicare piani e programmi per coordinarle;
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Generica
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Reciproca
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FIGURA 5.4 Interdipendenze e coordinamento.

TABELLA 5.4 Interdipendenze e meccanismi di coordinamento.

Tipo di Meccanismo di
Interdipendenza Definizione coordinamento

Generica

Sequenziale

Reciproca

Relazione che si stabilisce tra due
parti dell’organizzazione per il
solo fatto che dalla loro attività e
dal loro contributo dipende la
prestazione complessiva dell’or-
ganizzazione

Relazione di scambio tra due par-
ti dell’organizzazione per cui
l’output di una diventa l’input del-
l’altra (e talvolta accade anche il
viceversa)

Relazione di interazione che si
stabilisce tra parti che co-agisco-
no, definiscono autonomamente
le azioni da compiere aggiustan-
dole l’una rispetto all’altra e giun-
gendo in tal modo a un’azione
comune

Coordinamento mediante regole e
procedure operative

Coordinamento mediante pro-
grammi

Coordinamento mediante mutuo
adattamento
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� gestite le interdipendenze più complesse, sarà “sufficiente” individuare
le procedure, le regole per gestire le interdipendenze generiche. 

Per quanto attenta e precisa possa essere la progettazione organizzativa, è al-
quanto difficile che tutte le interdipendenze siano contenute all’interno delle
unità organizzative (i cosiddetti raggruppamenti di primo livello). In altri ter-
mini, esisteranno sempre interdipendenze residue, che potranno essere gestite
o attraverso la linea manageriale (si inserisce un capo che coordina per via ge-
rarchica), oppure progettando meccanismi di coordinamento specifici di na-
tura non gerarchica.

Incertezza, pressione sui risultati e coordinamento

Le interdipendenze hanno un ruolo importante, ma non esclusivo, nella scel-
ta dei meccanismi di coordinamento.

L’entità del fabbisogno di integrazione dipende anche dall’incertezza
ambientale [Lawrence e Lorsch 1967] e dalla complessità informativa [Galb-
raith 1971].

L’incertezza ambientale genera un maggiore bisogno di specializzazione,
ma determina anche una minore prevedibilità delle relazioni e quindi neces-
sita di maggiore coordinamento. D’altro canto, non tutti i sotto-ambienti con
i quali l’impresa si relaziona sono ugualmente importanti. 

Si pensi a un’impresa che produce valvole per metanodotti. Pur essendo
vero che le performance dell’organizzazione dipendono anche da una effica-
ce azione commerciale, le relazioni critiche sono quelle che intercorrono:

� tra i propri tecnici della funzione ricerca e sviluppo e quelli dell’azienda che
progetta e realizza i metanodotti;

� tra la funzione ricerca e sviluppo e la funzione produzione della medesima
azienda.

Le prime permettono all’azienda di progettare una valvola che risponda alle
mutevoli esigenze del committente; le seconde garantiscono di ottenere un
prodotto privo di difetti che potrebbero compromettere la sicurezza dell’im-
pianto e le future commesse. Lawrence e Lorsch suggerirebbero di concen-
trare gli investimenti in strumenti di integrazione sofisticati per gestire le re-
lazioni attivate dalla funzione ricerca e sviluppo e le altre unità organizzative.
L’integrazione tra queste ultime si ottiene in modo indiretto: se l’assetto pre-
disposto consente a ciascuna di ottenere un livello di coordinamento con la
funzione critica, per la proprietà transitiva, tutte saranno integrate tra loro
[Decastri 1997, p. 262].

Le forme organizzative unitarie e divisionali 33

-cap 05/costa  2-12-2003  8:19  Pagina 33



In generale, dato un certo livello di incertezza, è necessario individuare le re-
lazioni critiche, ossia quelle che presidiano o controllano il fattore competiti-
vo dominante e impiegare in questi “luoghi” gli strumenti di integrazione
più sofisticati e costosi. 

Una terza variabile da considerare è la complessità informativa dei compiti
da svolgere, definita come la differenza tra le informazioni teoricamente ne-
cessarie per svolgere un’attività in modo ottimale rispetto a quelle effettiva-
mente disponibili. Tale differenza è tanto più elevata quanto più numerosi,
disomogenei, interdipendenti e variabili sono i fattori che compongono la
combinazione produttiva e determina la complessità potenziale.

Il passaggio dalla complessità potenziale alla complessità effettiva di-
pende dalla pressione sui risultati, che deriva sostanzialmente dalle attese del
soggetto economico e (ancora una volta) dalla caratteristiche dell’ambiente
esterno. Un’impresa che opera in contesti non molto competitivi e che non ri-
ceve pressioni particolari dagli azionisti, può sopportare di operare a bassi li-
velli di efficacia e di efficienza senza mettere in discussione la propria so-
pravvivenza e quindi può non preoccuparsi di adottare sofisticate soluzioni
organizzative per il coordinamento.

Le iniziative avviate da Pocket a partire dal 1999 (formazione, sistema in-
formativo, manuale operativo, procedure per il riassorbimento) possono es-
sere interpretate da questa prospettiva. Nel 1996, infatti, si era affacciato sul-
lo stesso segmento di mercato un nuovo concorrente, MerK, con una strate-
gia molto aggressiva. Le vendite di Pocket avevano subìto una vistosa cadu-
ta, tanto da indurre la direzione generale a premere con insistenza sui re-
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FIGURA 5.5 Incertezza e coordinamento.
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sponsabili di area per frenare l’emorragia di fatturato. Ciò si tradusse in una
crescente attenzione per recuperare efficienza nelle attività logistiche e au-
mentare l’efficacia dell’azione di vendita. Ma non si decise di far leva sulla
supervisione diretta, strumento di coordinamento semplice e poco costoso. Era
evidente, infatti, che era aumentata la complessità informativa dei compiti
dei capi negozio. Si optò per aumentare la qualità e la tempestività delle in-
formazioni a disposizione di queste posizioni organizzative (riducendo la
differenza tra le informazioni necessarie e quelle disponibili), non solo attra-
verso le procedure (per gestire le interdipendenze generiche tra i punti ven-
dita), ma anche introducendo i budget di punto vendita, che altro non sono se
non un esempio di programma di azione (per coordinare le interdipendenze
sequenziali con le funzioni centrali di Pocket).

E, a ben vedere, si agì, come suggeriscono Lawrence e Lorsch, sui punti
vendita, cioè sulle unità organizzative che in questa azienda gestiscono le re-
lazioni critiche per la performance complessiva dell’impresa.

Progettare i meccanismi di coordinamento

Pur se con accenti diversi, gli strumenti di coordinamento di base proposti
da Lawrence e Lorsch per far fronte all’incertezza e da Galbraith per rispon-
dere alla pressione sui risultati sono molto simili a quelli indicati da
Thompson per gestire le interdipendenze (già visti nella Tabella 5.4).

In ordine crescente di capacità di sofisticazione, si parla sempre di:

� regole e procedure operative;
� programmi;
� mutuo adattamento;

ai quali poi gli autori citati aggiungono altre soluzioni, di cui si parlerà nei
prossimi paragrafi.
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In definitiva, quindi, si può dire che l’individuazione del fabbisogno di inte-
grazione e la determinazione dei meccanismi di coordinamento deve consi-
derare contemporaneamente [Decastri 1997]:

� il livello di complessità. Esso dipende dalla variabilità e dalla prevedibi-
lità dell’ambiente e influenza gli orientamenti cognitivi delle unità da in-
tegrare e il grado di innovatività delle attività da integrare;

� il grado di interdipendenza. È funzione della natura e della frequenza
delle relazioni tra le unità da integrare;

� la pressione sui risultati. Dipende dal livello e dalla natura della perfor-
mance richiesta.

5.4.4 Vantaggi e cause di crisi della forma gerarchico-funzionale

L’unità di comando, la centralizzazione, la specializzazione delle unità organizza-
tive, l’introduzione degli organi di staff (tecnostruttura e staff di servizio) e lo
sviluppo dei sistemi operativi costituiscono i tratti distintivi della forma gerar-
chico-funzionale.

La specializzazione dei processi per affinità in senso tecnico ed economi-
co, inoltre, rende questa forma più efficiente di quella semplice, nel senso che
permette il raggiungimento di più elevati livelli di economicità, che derivano
non solo dalla maggiore professionalità delle persone connessa alla focaliz-
zazione delle attività (economie di specializzazione), ma anche dal consegui-
mento delle economie di scala dovute al fatto che concentrando le risorse tec-
nologiche all’interno di specifiche unità organizzative (in relazione all’affini-
tà tecnica delle attività) si evitano duplicazioni [Isotta, 1989] (Box 5.9). 
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Economie di scala e progettazione organizzativa

Le economie di scala produttive consistono nella diminuzione dei costi unitari medi di pro-
duzione di beni o servizi al crescere della “scala di produzione” o della dimensione delle
attività di trasformazione, ossia al crescere della potenzialità produttiva dell’unità economi-
ca che si considera: una funzione, un impianto, un’impresa [Volpato 1995]. Il costo unita-
rio medio è il rapporto tra la somma di tutti i costi, fissi (impianti, attrezzature) e variabili
(materie prime, materiali di consumo), e la quantità di output (definito in vario modo in re-
lazione al tipo di attività). Si possono ottenere economie di scala tanto nei processi di tra-
sformazione di risorse materiali (nella funzione produzione), quanto nell’erogazione di un
servizio (nella funzione amministrazione) o nell’impiego delle conoscenze (nella funzione
ricerca e sviluppo). 

BOX 5.9
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Unità di comando e sovraccarico del vertice

L’elevata centralizzazione e la scarsa profondità della struttura gerarchico-
funzionale impongono che tutti i flussi di comunicazione si muovano lungo
la linea gerarchica. In questo modo si riduce il rischio che le direttive del ver-
tice e dei manager della linea intermedia vengano disattesi. D’altro canto, i
noti limiti di razionalità delle persone (Capitolo 2) e i cambiamenti ambienta-
li (Capitolo 3) possono portare a un sovraccarico di tutta la linea manageria-
le. L’inserimento degli organi di staff, e in particolare della tecnostruttura,
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Alla base delle economie di scala ci sono diversi fattori, tra i quali i giocano un ruolo chia-
ve la tecnologia e la dimensione della domanda. 

Spesso gli impianti di produzione presentano delle “discontinuità tecnologiche”, cioè
non possono ampliarsi o ridursi in modo continuo ma solo per quantità discrete. Si pensi a
una pizzeria. Raggiunta la capacità produttiva massima (definita in relazione al numero di
pizze che il forno può cuocere contemporaneamente, alla durata della cottura e alle ore di
funzionamento del forno), per poter vendere anche una sola pizza in più rispetto alla po-
tenzialità produttiva massima dell’impianto è necessario dotarsi di un nuovo forno, che
avrà una capacità definita dalla cosiddetta “dimensione minima efficiente” (per esempio, il
forno più piccolo può produrre contemporaneamente cinque pizze: forni più piccoli non
esistono in quanto sarebbero anti-economici). Se il titolare della pizzeria decide di acqui-
stare il nuovo forno, otterrà un’economia di scala tentando di saturare la nuova capacità
produttiva, per esempio introducendo il servizio di consegna a domicilio. Il medesimo ra-
gionamento si può fare con riferimento alle dotazioni di strutture di elaborazione dei dati
nella funzione amministrativa. Più interessante è il caso dell’economia di scala ottenibile
nella funzione ricerca e sviluppo. Saturare la “capacità produttiva dei ricercatori” significa
coinvolgerli in tutte le attività, i processi e i progetti nei quali la medesima base di cono-
scenza può essere replicata a costo zero (uso ripetitivo di una risorsa senza oneri aggiunti-
vi). Si parla in tal caso di economie di scala cognitive o di economie di replicazione [Di
Bernardo 1997].

Il raddoppio della capacità produttiva indotto da un vincolo tecnico (o, comunque, la
sua modifica per quantità discrete) non comporta automaticamente l’ottenimento di una
economia di scala, in quanto il mercato di sbocco potrebbe non essere in grado di acco-
gliere i nuovi beni o servizi. In altri termini, l’impresa potrebbe essere costretta a raddop-
piare la dimensione degli impianti ma trovarsi nell’impossibilità di utilizzare la nuova ca-
pacità perché non sa dove collocare la nuova produzione. Nel caso della pizzeria, quindi,
se il mercato della consegna della pizze a domicilio è già saturo, il nuovo forno potrà esse-
re solo parzialmente utilizzato, e quindi non potranno essere sfruttate in pieno le economie
di scala (che resteranno solo a livello di potenzialità).

Anche ammesso che la domanda di mercato sia sempre sufficiente per assorbire la
nuova offerta di prodotti o servizi, le economie di scala non sono usabili all’infinito, ma in-
contrano dei limiti soprattutto nella crescente complessità gestionale connessa all’aumento
delle dimensioni. Raggiunti certi livelli, i vantaggi delle economie di scala sono meno che
proporzionali rispetto all’aumento dei costi di coordinamento e controllo. E quindi è conve-
niente fermare la crescita.
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contribuisce a gestire il problema, in quanto il ricorso alla standardizzazione
dei processi operativi riduce il ricorso alla supervisione diretta.

Ma anche l’esplicitazione degli standard non è esente da rischi. Lo stan-
dard, infatti, definisce implicitamente la prestazione minima accettabile
[Gouldner 1956]. Quindi, se i collaboratori non hanno chiari gli obiettivi or-
ganizzativi, o tali obiettivi non sono adeguatamente interiorizzati, possono
non avere alcuno stimolo a migliorare la loro prestazione.

Linea intermedia e opportunismo

Lo sviluppo della linea intermedia supporta i processi di delega e libera la
direzione generale dalle incombenze operative. 

Come si è già accennato sopra (e anche nel Capitolo 4), si può presentare
il problema dell’opportunismo manageriale, che è controllabile sia agendo
sui sistemi operativi di controllo e monitoraggio delle prestazioni, sia impo-
stando un sistema di incentivi e facendo partecipare i manager “al residuo”.
Nel caso in cui nessuna di queste soluzioni si dimostri efficace, in quanto la
prestazione manageriale è difficilmente osservabile, è possibile ottenere l’al-
lineamento degli obiettivi (e quindi la riduzione dell’opportunismo) agendo
sulla leva culturale.

Specializzazione e conflitti

I sistemi operativi, e in particolare quelli di controllo e valutazione, rinforza-
no gli orientamenti specialistici, in quanto tendono spingere in tale direzione
i comportamenti organizzativi. Tuttavia, un’eccessiva enfasi su questo aspet-
to porta all’interiorizzazione degli obiettivi funzionali: le decisioni tendono a
riflettere le strategie interne e specifiche, mentre si perde di vista il fine ulti-
mo dell’organizzazione e si alimentano potenziali conflitti. 

Inoltre, si è detto che una buona progettazione organizzativa tende a
massimizzare le interdipendenze all’interno delle unità organizzative e mini-
mizzare quelle tra le unità organizzative. In questo modo, però, non si creano
adeguati incentivi alla collaborazione: ogni funzione tenderà a massimizzare
il proprio risultato e, ancora una volta, a confondere gli obiettivi funzionali
con quelli dell’intera organizzazione.

Si pensi per esempio alla funzione produzione. La logica funzionale ten-
de a dare la massima importanza all’efficienza e quindi al controllo dei costi.
Ciò spingerà, e il caso Lumen lo dimostra, il responsabile della produzione a
ostacolare i cambiamenti nel mix di produzione per non sostenere elevati co-
sti di riattrezzaggio delle macchine, così come alla minimizzazione delle
scorte per ridurre i costi del magazzino. Ma in nome di questo obiettivo fini-
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rà per non soddisfare il cliente. Quindi gli obiettivi funzionali e dei singoli at-
tori soppiantano gli obiettivi del sistema organizzativo. E la priorità attribui-
ta alla soluzione dei conflitti emergenti dall’interazione tra le funzioni rischia
di ridurre l’attenzione prestata alle decisioni strategiche, che in presenza di
turbolenza ambientale impediscono all’organizzazione di cogliere opportu-
nità o ripararsi da eventuali minacce.

Regole e resistenza al cambiamento

In questo contesto, le regole, le procedure e gli orientamenti specialistici che
avevano garantito l’efficienza della forma gerarchico-funzionale possono ge-
nerare un aumento della rigidità dei comportamenti delle persone. Da tale ri-
gidità derivano due conseguenze [Merton 1959]:

� si soddisfano le esigenze di affidabilità del comportamento e di difendi-
bilità della propria azione, ricorrendo sistematicamente alle regole e alle
procedure note (anche quando il loro utilizzo è palesemente contropro-
ducente in termini di efficienza);

� si determinano difficoltà nel rapporto con i clienti (interni o esterni) e di
fronte alla loro pressione per ottenere soddisfazione alle loro esigenze, si
rinforza ancora il ricorso alle regole al fine di giustificare e difendere il
proprio operato, piuttosto che affrontare il problema.

Tali derive non volute diventano svantaggi tanto più rilevanti, quanto più:

� crescono le dimensioni dell’impresa;
� aumenta l’ampiezza o la profondità della gamma dei prodotti offerta;
� aumenta la turbolenza dell’ambiente esterno, in termini sia di tecnologia,

sia di gusti dei consumatori.

In sintesi

In generale, quindi, in presenza di un cambiamento significativo (nelle tec-
nologie, nei prodotti, nei gusti dei consumatori, nell’ambiente in generale) la
gerarchizzazione delle decisioni e la rigida separazione delle attività com-
portano:

� scarsa attenzione ai problemi di adattamento; 
� aumento del volume delle informazioni che devono essere trasmesse e

trattate; 
� più intensa interazione tra le direzioni funzionali; 
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che nel loro insieme generano la perdita di controllo, ossia una diminuzione
dell’accuratezza e della completezza delle informazioni, che può essere ulte-
riormente aggravata dalla distorsione volontaria delle informazioni (oppor-
tunismo) o dalla rigidità al cambiamento [Isotta 1989].

Si pensi, per esempio, a un’azienda di elettrodomestici. Per aumentare la
capacità di penetrare il mercato, la funzione commerciale vorrebbe disporre
del più ampio mix tra elettronica e elettromeccanica, digitale e analogico.
Questa esigenza si scontra contro l’orientamento della funzione produzione,
che preferirebbe mantenere stabile nel tempo la tecnologia utilizzata, in
quanto modificarla implica una ridefinizione del portafoglio di competenze
per gestire in modo efficiente le risorse. Le persone coinvolte nei processi
operativi si trovano nelle condizioni di mettere in discussione le regole di
comportamento (norme, standard, programmi di azione) che per tempi più o
meno lunghi hanno dovuto seguire e che hanno interiorizzato e di dover af-
frontare situazioni completamente nuove. 

5.4.5 Far fronte alla crisi della forma gerarchico-funzionale

Come si è già visto, attraverso la corretta individuazione della natura, del
contenuto (risorse materiali o informative) e dell’intensità delle interdipen-
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TABELLA 5.5 Caratteristiche distintive, vantaggi e difficoltà delle forme gerarchico-funzionali.

Caratteristiche Vantaggi Difficoltà Correttivi

Unità di comando 
e di direzione

Articolazione della
linea intermedia

Specializzazione
funzionale e
focalizzazione
degli ambiti
di azione 

Formalizzazione
Ricorso a procedure
standard

Visione unitaria

Delega di attività ope-
rative e direttive

Sviluppo di elevate
competenze gestionali

Esplicitazione, conser-
vazione e trasferimen-
to dei saperi taciti
Facilita il coordina-
mento e il controllo

Razionalità limitata
Sovraccarico della di-
rezione

Opportunismo del ma-
nagement

Sviluppo di linguaggi
e orientamenti specia-
lisitici che rendono dif-
ficoltosa l’interazione
orizzontale 
Trasposizione dei fini
Conflitti funzionali

Rigidità di comporta-
mento, difficoltà con il
cliente interno ed
esterno

Organi di staff

Sistemi di monitorag-
gio
Incentivi
Cultura aziendale

Organi di integrazio-
ne

Autocontrollo
Formazione
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denze e la scelta del mix di meccanismi di coordinamento più adatti è possi-
bile ridurre i rischi connessi alla scarsa collaborazione. Ma non si riesce a in-
centivarla e in contesti caratterizzati da elevata innovazione di prodotto o di
processo l’inerzia organizzativa, la difficoltà di muoversi in modo agile ri-
spetto al cambiamento diventa un problema critico.

Per far fronte al crescente fabbisogno di coordinamento, si possono intro-
durre nuovi meccanismi di integrazione e coordinamento [Lawrence e
Lorsch 1967]. 

Comitati

I comitati sono organi collegiali permanenti che operano in modo discontinuo
per affrontare e tentare di risolvere i problemi di coordinamento nel momen-
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La natura burocratica della forma gerarchico-funzionale

Nel linguaggio dei giorni nostri burocrazia è sinonimo di inefficienza, spreco di risorse,
lunghe code, insoddisfazione dei clienti. Ma nella teoria organizzativa il significato della
burocrazia è di tutt’altro tenore: essa ha una connotazione positiva.

Weber [1922] ha definito la burocrazia come l’apparato amministrativo tipico per l’e-
sercizio del potere legale e ne ha individuato i tratti distintivi (Capitolo 4): divisione del la-
voro disciplinata in modo generale mediante regole; gerarchia degli uffici; ricorso a regole
generali per governare le decisioni e le azioni; enfasi sull’uniformità dei comportamenti;
impersonalità delle relazioni interne ed esterne; lavoro come professione e carriera che im-
plica il possesso di una qualificazione specifica, un dovere di fedeltà all’ufficio, la remune-
razione fissa per le proprie prestazioni e la durata vitalizia della carica.

È noto che per Weber la burocrazia è un tipo ideale, un concetto limite che non sempre
trova corrispondenza “puntuale” nella realtà; esso però suggerisce alcune uniformità tipi-
che di comportamento empiricamente constatabili.

All’interno di questo quadro, possiamo quindi dire che le forme gerarchico-funzionali
presentano alcune caratteristiche della burocrazia. In esse, infatti, troviamo:

� regole generali che applicate alle situazioni specifiche permettono di orientare il com-
portamento degli attori organizzativi, garantendo uniformità, continuità e stabilità nel-
le attività, oltre che servire per coordinare il lavoro;

� gerarchia degli uffici, che richiama lo sviluppo della linea gerarchica, in quanto indica
rigidamente le regole di dipendenza tra gli organi, definisce gli ambiti di autonomia e
controllo, nonché il percorso che deve seguire il flusso delle comunicazioni;

� competenze stabili e preparazione specialistica che richiamano la formalizzazione
dei compiti e delle mansioni e la divisione del lavoro in unità organizzative specializ-
zate, oltre che lo sviluppo di professionalità specifiche, in alcuni casi certificate dal
compimento di particolari percorsi studi specifici o da prove di qualificazione quali
condizioni preliminari per l’accesso.

BOX 5.10
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to in cui essi si presentano e a cui partecipano rappresentanti di tutte le fun-
zioni che condividono il fabbisogno. Per esempio, si può creare un “comitato
prodotto”, che si riunisce ogni tre mesi e valuta in che modo soddisfare le
esigenze della funzione vendita che vorrebbe disporre sempre di tutte le va-
rianti di un modello di automobili (diesel-benzina, 3 porte-5 porte, combina-
zioni colori carrozzeria e interni), della funzione produzione che per esigen-
ze di ottimizzazione dei lotti e di saturazione degli impianti tende alla stabi-
lità dei volumi delle singole varianti da lanciare in produzione e della fun-
zione marketing che imposta le strategie necessarie a sostenere le decisioni
del comitato stesso rendendole coerenti con l’obiettivo finale da raggiungere.

Gruppi di lavoro

Quando invece il fabbisogno di integrazione è di natura non ripetitiva, è op-
portuno inserire un gruppo di lavoro, al quale partecipano temporaneamente
specialisti provenienti dalle diverse funzioni aziendali che possono dare un
contributo alla risoluzione del problema. In genere, alla conclusione del pro-
getto il gruppo di lavoro si scioglie. Le aziende che si stanno avviando alla cer-
tificazione di qualità creano gruppi di lavoro interfunzionali (chiamati gruppi
di miglioramento), che contribuiscono al ridisegno dei processi aziendali e alla
progettazione delle nuove procedure organizzative.

Task force

In presenza di una necessità di coordinamento limitata nel tempo, la soluzio-
ne organizzativa ideale è la creazione di una task force, che aggrega a tempo
pieno, pur se per un periodo ridotto, persone di diverse funzioni, per affron-
tare un problema caratterizzato da elevata criticità, urgenza o innovatività. È
quanto succede alla protezione civile nel momento in cui si presenta una ca-
lamità naturale (un incendio, un terremoto o un altro fenomeno), piuttosto
che in un’impresa manifatturiera per affrontare una situazione imprevista e
improcrastinabile.
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Modalità di funzionamento

Organi discontinui Organi continui

Stabilità dell'organo
Permanenti Comitati Organi di integrazione trasversale

Temporanei Gruppi di lavoro Task force

FIGURA 5.7 Gli organi di integrazione.
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Oltre che intervenire sul fabbisogno di coordinamento attraverso l’introdu-
zione di nuovi organi, un’ulteriore soluzione per recuperare controllo ed effi-
cienza nelle strutture gerarchico-funzionali è il ridisegno dei processi azien-
dali, di cui si parlerà nel Capitolo 6.

Infine, alla crescente complessità e all’aumento del fabbisogno di coordi-
namento, la direzione generale può rispondere sia dotandosi di strumenti
più sofisticati (per esempio, sistemi informativi integrati, come per esempio
gli enterprise resource planning), sia riducendo il fabbisogno di coordinamen-
to, per esempio, “esternalizzando” un’attività che prima veniva svolta all’in-
terno. In questo secondo caso si agisce direttamente sui confini dell’organiz-
zazione e si individuano diverse soluzioni organizzative che saranno trattate
nel Capitolo 6.

Nel momento in cui nessuno dei meccanismi di integrazione indicati
soddisfa completamente il fabbisogno emergente, ma i vantaggi economici
generati dalle economie di scala e di specializzazione sono ancora significati-
vi, nelle organizzazioni funzionali si introducono alcuni organi di integrazio-
ne, che operano a tempo pieno allo scopo di favorire il coordinamento tra
funzioni rispetto a una singola area di attività. 

Si passa alle strutture gerarchico-funzionali modificate.

5.5 Le forme funzionali modificate

44 Capitolo 5

Nel 1998, Protean, dopo una lunga riunione del consiglio di amministrazione decise di af-
frontare in modo definitivo i crescenti conflitti che partivano dall’area commerciale, si
estendevano al resto dell’organizzazione e mettevano in discussione il raggiungimento de-
gli obiettivi economici.

Dall’inizio degli anni ’80, anno in cui Protean aveva adottato la forma gerarchico-fun-
zionale, parecchie cose erano cambiate nell’ambiente competitivo e nella strategia dell’a-
zienda. Per far fronte alla crescente varietà della domanda, l’azienda aveva progressiva-
mente ampliato il suo portafoglio prodotti, adottando poi differenti politiche di marketing
per soddisfare le differenti esigenze della clientela a cui si rivolgeva. La soluzione organiz-
zativa adottata diede i suoi frutti, tanto che i prodotti di Protean diventarono ben presto
leader nei rispettivi segmenti di mercato. 

Ma poi qualcosa si era inceppato. Afrodite, il prodotto di punta, aveva subìto una vera
e propria battuta d’arresto, passando da una quota di mercato del 12% al 9,2% nell’arco
di un semestre. Dagli ultimi report del controllo di gestione, inoltre, emergeva che Thedra,
da sempre il prodotto con i più alti margini di profitto, aveva drasticamente ridotto il suo
margine di contribuzione. E anche sugli altri prodotti di Protean si stavano manifestando
evidenti segnali di preoccupazione “dal lato commerciale”.

Da un’attenta analisi emersero alcune palesi contraddizioni organizzative. La direzio-
ne marketing impostava in modo esemplare le politiche di marketing e comunicazione per
ciascun prodotto. La rete vendita era organizzata per area geografica e ogni venditore ge-

CASO PROTEAN
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Il caso Protean chiarisce le conseguenze alle quali si può arrivare quando gli
obiettivi parziali si sovrappongono a quelli generali dell’impresa: si creano
conflitti e si riducono le performance dell’organizzazione.

Per evitare questi problemi, che in generale sono associati all’aumento
delle dimensioni, all’ampliamento della gamma dei prodotti, alla crescente
complessità ambientale, il vertice strategico dedica un’ingente quantità di
tempo alla soluzione dei conflitti interfunzionali o alla ricerca di soluzioni al
fabbisogno di coordinamento tra le funzioni, correndo un altro rischio: per-
dere di vista gli obiettivi strategici, non riuscire a cogliere i segnali deboli del
mercato.

L’inserimento di organi di integrazione, come succede nel caso Protean
con il product manager, altera ma non stravolge la struttura gerarchico-fun-
zionale. Si parla di forme funzionali a elevata differenziazione e integrazione,
poiché:

� mantengono le caratteristiche tipiche di una struttura gerarchico-funzio-
nale, cioè la specializzazione degli organi di primo livello per tecnica o
funzione; 

� ma permettono la gestione di altre dimensioni rilevanti attraverso la
creazione di organi di integrazione trasversale che affiancano la configu-
razione tradizionale: il product manager se la dimensione rilevante è quel-
la commerciale, il project manager se si tratta di quella tecnica.

In effetti, pur essendo vero che i manager integratori possono avere autorità
formale, essi non hanno la possibilità di imporre le loro decisioni all’interno
delle aree di competenza delle direzioni funzionali. In tal modo, come si di-
ceva, non viene messa in discussione l’autonomia e l’autorità dei responsabili
funzionali, ma è evidente che si creano situazioni ambigue sul ruolo dei ma-
nager integratori.
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stiva l’intero portafoglio prodotti limitatamente alla zona di competenza. Proprio in questa
funzione si erano presentati alcuni comportamenti schizofrenici. Risultava oggettivamente
difficile servire segmenti di clientela diversi, con prodotti diversi, spinti da politiche diverse,
in mancanza di un coordinamento globale di tutte le azioni connesse a un prodotto. E, alla
fine, ciascun venditore si era concentrato sul prodotto che riusciva a vendere meglio,
creando numerosi conflitti all’interno dell’area commerciale (per le conseguenti difficoltà di
raggiungere gli obiettivi in termini di mix di prodotti venduti, che a sua volta aveva conse-
guenze negative in produzione) e rendendo vani tutti gli sforzi della direzione generale e
della direzione marketing sugli altri prodotti del portafoglio di Protean. 

Per far fronte a questo problema, l’azienda decise di inserire una nuova figura che
avesse la responsabilità di coordinare tutte le attività, dalla progettazione alla vendita, per
le tre linee di prodotto all’interno delle quali collocò i suoi prodotti: linea Afrodite, linea
Thedra, linea Pharos.
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Le forme più diffuse sono la struttura per funzioni con organi di integrazione
a orientamento commerciale o a orientamento tecnico [Paoletti 1997].

5.5.1 La struttura per funzioni con responsabilità di prodotto

Nel caso di struttura per funzioni con responsabilità di prodotto, i manager
integratori affiancano le direzioni commerciali per garantire i risultati econo-
mici di singole aree di affari, lasciando alle seconde il presidio dell’efficienza
e della competenza tecnica e interessandosi invece delle problematiche con-
nesse con l’evoluzione della domanda e della concorrenza. La responsabilità
specifica del manager integratore dipende dalla natura della dimensione ge-
stionale più critica per il successo dell’impresa: un segmento di mercato
(market manager), un’area geografica (area manager), un cliente o un gruppo di
clienti (account manager), un prodotto o una linea di prodotti (product mana-
ger).

L’inserimento del product manager, quindi, soddisfa le esigenze dell’im-
presa di disporre di uno strumento organizzativo capace di focalizzare e co-
ordinare l’azione relativa a combinazioni prodotto/mercato relativamente
omogenee [Gorschels 1996].

Quest’organo taglia trasversalmente l’organizzazione e la linea gerarchi-
ca tradizionale, assume la responsabilità principale dei prodotti che gli ven-
gono affidati, pur non avendo autorità gerarchica sugli altri organi direttivi.

Il ruolo del product manager si sviluppa sia in senso strategico sia in senso
operativo.

Nella prima ipotesi pianifica gli obiettivi, le strategie e le azioni necessa-
rie a realizzare la produzione e la successiva commercializzazione di un pro-
dotto o di una linea di prodotti. In tal caso, egli è collocato alle dipendenze
dell’alta direzione e viene generalmente valutato in funzione della contribu-
zione del proprio prodotto al risultato economico globale (Figura 5.8).

Dal punto di vista operativo, il product manager deve essere in grado di
comprendere e coordinare le varie funzioni aziendali che concorrono alla
realizzazione della sua strategia: la funzione produzione, la funzione vendi-
te, la funzione finanziaria e le risorse umane. Il livello di responsabilità è in-
feriore rispetto al caso precedente, tanto che il product manager non assume in
genere la responsabilità principale del proprio prodotto ed è posto alle di-
pendenze della direzione commerciale (Figura 5.9).

Il suo ruolo si basa su una approfondita conoscenza del mercato e del
consumatore dei suoi prodotti. In grado di interpretarne le tendenze, attuali
e di prospettiva, sa coordinare, con capacità organizzative e di incisività, le
varie funzioni aziendali (Box 5.11).

La mancanza di autorità gerarchica è un tratto caratteristico del ruolo del
product manager. Ma rappresenta anche il suo tallone d’Achille, in parte supe-
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rabile facendo leva sulle abilità relazionali, che permettano di ottenere la col-
laborazione e la partecipazione dei soggetti che operano all’interno.

La sua attività, però, deve essere supportata dalla progettazione e dall’e-
ventuale rinforzo dei sistemi operativi, che non solo servono per orientare i
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Direzione generale

Amministrazione Qualità

Product Manager Marketing Produzione Acquisti

Product Manager 3

Product Manager 2

Product Manager 1

FIGURA 5.8 Struttura con product manager alle dipendenze della direzione generale.
(Fonte: Perrone 1991, p. 465.)

Direzione generale

Amministrazione Qualità

Pubblicità

Marketing Produzione Acquisti

Product Manager 3

Product Manager 2

Product Manager 1

Vendite

FIGURA 5.9 Struttura con product manager alle dipendenze della direzione commerciale.
(Fonte: Perrone 1991, p. 466.)
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comportamenti delle persone che si relazionano con il product manager, ma
permettono anche di limitare il contatto diretto tra questa figura e le unità
operative nella gestione delle eccezioni di maggiore rilevanza. 

Il caso del product manager, inoltre, è un esempio tipico di autorità basata
sulla competenza (Capitolo 4). La sua influenza, infatti, si basa sui seguenti
elementi [Perrone, 1991, p. 467]:

� possesso delle informazioni, in quanto dalla sua posizione trasversale è
in grado di accedere a informazioni più complete e globali rispetto a
quelle a cui si può accedere dalla posizione funzionale;

� capacità di coordinamento, che viene rinforzata dal successo ottenuto in
precedenti esperienze e che trova un supporto nella presenza di adeguati
sistemi operativi;

� esperienze specifica relativamente al prodotto o al processo, che facilita
la comunicazione con le unità operative funzionali.

In definitiva, l’inserimento dei product manager permette di contrastare i cita-
ti svantaggi delle forme gerarchico-funzionali e, contemporaneamente, di
continuare a sfruttare tutti i suoi vantaggi. In più, consente di ottenere un
maggiore coordinamento tra le attività relative a uno stesso prodotto, mag-
giore responsabilizzazione per il raggiungimento dei risultati di prodotto,
superamento delle rigidità e dei rallentamenti del processo decisionale con-
nessi all’aumento del numero di linee di prodotto. 

Non va tuttavia dimenticato che in organizzazioni rigidamente gerarchico-
funzionali esiste il rischio che queste figure vengano rigettate, non solo (e non
tanto) per la più volte citata mancanza di potere gerarchico, ma soprattutto
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Cosa fa un product manager?

Mercedes Benz Finanziaria (società del Gruppo Daimler Benz Crysler) sede di Roma ricer-
ca candidati per coprire la posizione di product manager. La posizione consiste in: 

1. Analizzare i fattori chiave nel mercato di riferimento, individuando le opportunità di
business.

2. Predisporre business plan per lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi servizi innovativi.
3. Valutare l’impatto sia in termini di organizzazione interna sia di ottimizzazione dei

processi aziendali relativo all’introduzione delle nuove attività.
4. Introdurre sistemi di monitoraggio e di controllo economico supportando l’alta direzio-

ne nella valutazione dei risultati aziendali.

[Fonte: “Il Corriere della Sera” 28 febbraio 1999.]

BOX 5.11
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perché il suo inserimento e le sue modalità di azione introducono una rottura
nel modello organizzativo e nei comportamenti degli attori.

In altri casi, infine, la differenziazione dei segmenti di mercato serviti è
così marcata che anche gli organi di integrazione a orientamento commercia-
le risultano essere insufficienti. In tale situazione, la forma gerarchico-funzio-
nale entra definitivamente in crisi ed è necessario rivedere la struttura orga-
nizzativa nel suo complesso, passando alla soluzione divisionale.

5.5.2 La struttura per funzioni con organi di integrazione tecnica

A differenza del product manager, il project manager è un organo temporaneo
con orientamento tecnico ed è dotato di autorità gerarchica nei confronti del-
le persone che fanno parte del team di progetto. I componenti del team, per-
tanto, si trovano in doppia dipendenza non contemporanea: dipendono dal
project manager per il tempo dedicato alla realizzazione del progetto, mentre
tornano alle dipendenze del responsabile funzionale per il tempo rimanente
(Figura 5.10).

L’inserimento del project manager è associato all’esigenza di mantenere
un’elevata competenza tecnica, ma nello stesso tempo esiste un’elevata pres-
sione sul raggiungimento dei risultati. A tale scopo è necessario aggregare le
risorse che operano in differenti funzioni e contemporaneamente istituire un
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Capo progetto 1

Capo progetto 2

Capo progetto 3

Le intersezioni rappresentano gli esperti
funzionali assegnati al progetto per tutta
la sua durata

Produzione R&S Vendite

Direzione generale

FIGURA 5.10 La struttura per funzioni con organi di integrazione tecnica. 
(Fonte: Perrone 1991, p. 472.)
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organo che sia responsabile (ancorché temporaneamente) del loro impiego e
del raggiungimento dei risultati.

Alla Pasi, azienda che produce su commessa impianti per il confeziona-
mento di prodotti alimentari liquidi esportati in tutto il mondo e venduti a
tutti i principali produttori di bevande e acque minerali, i project manager so-
no le figure organizzative più importanti. La realizzazione di un impianto di
confezionamento è un’operazione molto complessa, che comporta una conti-
nua interazione tra committente e fornitore (interdipendenze reciproche). La
commessa prende avvio con la nomina di un project manager con formazione
tecnica, che definisce insieme al cliente le caratteristiche di base del prodotto.
Quindi viene creato il team di progetto, composto da persone appartenenti
alle varie funzioni aziendali (ricerca e sviluppo, produzione, controllo di ge-
stione, commerciale), che alle dipendenze del project manager cura lo svilup-
po del progetto in tutte le sue componenti sia tecniche sia economiche e la
realizzazione dell’impianto, valutando in itinere tutte le modifiche concorda-
te con il committente. A commessa ultimata, cioè dopo il montaggio dell’im-
pianto e il suo collaudo, i vari componenti del team tornano alle loro funzio-
ni di appartenenza, mentre il project manager continua a rimanere il referente
del cliente per far fronte a eventuali problemi legati al funzionamento del-
l’impianto stesso.

I vantaggi che derivano dall’adozione di una struttura per progetti sono
numerosi [Perrone 1991]: 

� maggiore controllo del progetto e possibilità di controllare i risultati; 
� migliori relazioni con i clienti; 
� minori tempi di sviluppo dei prodotti; 
� maggiore coordinamento; 
� migliore qualità; 
� più elevato orientamento al risultato.

D’altro canto, la soluzione strutturale per progetti (Figura 5.10) è particolar-
mente complessa. 

L’urgenza del progetto può scontrarsi con le esigenze operative delle
funzioni, con conseguenti conflitti tra i project manager e i responsabili funzio-
nali. Lo spostamento delle persone, formalmente inserite in una funzione, in
più progetti, se da un lato amplia il loro portafoglio di competenze e le rende
più flessibili e versatili, dall’altro riduce le loro capacità e conoscenze specia-
listiche, con conseguente riduzione delle economie di specializzazione.

Anche nel caso della struttura per progetti, pertanto, è necessario imple-
mentare adeguati sistemi operativi e in particolare un’ampia gamma di stru-
menti di programmazione e controllo, quali meccanismi formali di integra-
zione con gli utenti, meccanismi formali di integrazione all’interno del grup-
po, strumenti formali di pianificazione e controllo.
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5.6 Le forme divisionali

Le forme organizzative unitarie e divisionali 51

Fino alla seconda metà degli anni ’50 del XX secolo, le industrie Marzotto di Valdagno
(Vicenza) hanno adottato una classica forma gerarchico-funzionale.

La politica di sviluppo basata su una progressiva diversificazione delle attività al di fuo-
ri del comparto tessile (nel 1940 venne costituita la Società Fondiaria Agricola Industriale e
nel 1949 la Compagnia Italiana Alberghi Turistici, ora Jolly Hotels) mise in evidenza qual-
che segno di inadeguatezza della struttura organizzativa: conflitti interfunzionali, problemi
di coordinamento, sovraccarico del top management e accentramento decisionale. Si trat-
tava, infatti, di una struttura verticale in cui il vertice strategico controllava tutti gli aspetti
operativi della gestione (Figura 5.11)

Nel 1965 ebbe inizio il processo di decentramento e divisionalizzazione, che venne
portato a compimento, attraverso aggiustamenti successivi, solo nel 1972. 

In un primo momento, le attività vennero organizzata attorno a cinque “gruppi”, legati
in parte alle fasi del processo di trasformazione (pettinatura, filatura, tessitura) e in parte
all’output del processo (coperte e confezioni), dotate di tutte le funzioni necessarie allo svol-
gimento delle attività, a eccezione delle funzioni amministrazione, personale e servizi tec-
nici, che vennero tenute a livello centrale (Figura 5.13).

Questo cambiamento non si configurava come una vera e propria divisionalizzazione.
Si trattava, infatti, di una soluzione “spuria”, che non comportava ampia autonomia deci-
sionale, dato che i gruppi rappresentavano centri di responsabilità di profitto solo dal pun-
to di vista contabile. E non era nemmeno una soluzione facile da gestire. Chi pagava le
persone che lavoravano nelle funzioni centrali? Il sistema operativo di controllo di gestione,
pur essendo ben articolato, non impedì la nascita di tensioni e conflitti connessi ai criteri
per l’allocazione dei costi delle unità centrali.

La struttura “pseudo-divisionale” cominciò ben presto a mostrare i propri limiti. Ci si
accorse che alcuni “gruppi” (pettinatura, filatura, tessitura) in realtà non potevano essere
separati dal punto di vista organizzativo. Si trattava di attività legate da un’interdipenden-
za sequenziale. La loro separazione generava conflitti nel governo delle transazioni inter-
unità: a quale prezzo il responsabile della tessitura doveva “acquistare” il filato dal re-
sponsabile della filatura? E soprattutto, perché acquistare il filato all’interno dell’azienda e
non invece rivolgersi a un fornitore esterno, a parità di qualità e a prezzi inferiori?

Per superare questi problemi, nel 1972 si passò a un’effettiva struttura organizzativa di
tipo divisionale “a holding” (Figura 5.14).

Vennero create due divisioni, tessile e abbigliamento, e una struttura di staff più agile
(quattro staff centrali, di cui due particolarmente rilevanti: relazioni industriali e ammini-
strazione), con l’obiettivo di realizzare un grado di decentramento coerente con l’esigenza
di aumentare la flessibilità di risposta al mercato. Le divisioni si caratterizzavano sia in ter-
mini di centri di responsabilità di profitto, sia per la gestione autonoma degli aspetti patri-
moniali (per esempio con riferimento alle politiche di autofinanziamento e alle politiche di
ammortamento). 

La struttura organizzativa subì ulteriori aggiustamenti nella seconda metà degli anni
’70 giungendo alla definitiva divisionalizzazione nel 1979. I capi di divisione vennero pro-
gressivamente dotati di elevata autonomia gestionale. Eventuali problemi nei rapporti inter-
divisionali o nei rapporti tra divisioni e unità centrali erano gestiti dal comitato di direzio-
ne. Ogni capo di divisione era responsabilizzato sulle performance economico-finanziarie,
nonché sulle quote di mercato. Sotto questo punto di vista la struttura si presentava come

LA DIVISIONALIZZAZIONE IN MARZOTTO
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L’evoluzione della Marzotto dalla struttura gerarchico-funzionale verso
quella divisionale, mette in evidenza le difficoltà che si incontrano quando si
modifica l’assetto organizzativo.

Mantenere all’interno di una medesima funzione produzione le attività
connesse alla pettinatura, alla filatura e alla tessitura genera un carico infor-
mativo e decisionale ingestibile dal responsabile di produzione, in quanto le
tecniche utilizzate nelle tre lavorazioni sono tra loro diverse. Ne consegue
una crescente perdita di controllo. Lo stesso ragionamento si può fare con ri-
ferimento alla funzione acquisti. E, probabilmente, ciò vale almeno in parte
anche per la funzione commerciale, dato che filati e tessuti si rivolgono a clien-
ti differenti: il produttore di tessuti da un lato e il distributore o l’utilizzatore
dei tessuti dall’altro. 

Queste considerazioni mandano in crisi il principio cardine della forma
gerarchico-funzionale, rendendo inefficace la specializzazione degli organi
di primo livello per gruppi di processi affini sotto il punto di vista economi-
co-tecnico.
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una multidivisionale decentrata con relazioni spesso concorrenziali e bilaterali tra le divi-
sioni. Le transazioni interdivisionali avvenivano prevalentemente a prezzi di mercato e vi
era piena autonomia e autosufficienza nell’acquisizione degli input e cessione degli output.
Le divisioni erano organizzate, al loro interno, secondo una struttura funzionale, e avevano
il compito di conseguire gli obiettivi derivanti dai piani a breve e lungo termine definiti dal-
l’alta direzione. Le decisioni strategiche venivano prese da un comitato direttivo ristretto,
che manteneva poi il controllo economico-finanziario sulle unità. [Adattato da Brunetti e
Camuffo, 1994.]

Consigliere delegato

Direttore generale

Direzione generale
tecnico-produttiva

Direzione generale
commerciale

Direzione
di stabilimento

Direzione
vendite

Direzione
acquisti

FIGURA 5.11 La forma gerarchico-funzionale alla Marzotto. 
(Fonte: Brunetti e Camuffo 1994.)
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Nelle forme divisionali si arriva a un ribaltamento della logica di progettazio-
ne: non più sugli input e sulle tecniche (che portano alla creazione delle fun-
zioni), ma in base agli output, scegliendo fra i diversi criteri quello che coglie
la diversità più importante e significativa. In altri termini, cambia il criterio
di specializzazione delle unità organizzative, che può essere dato:

� dal prodotto, definito dal bene o dal servizio reso oppure dalla base tec-
nologica prevalente;

� dall’area geografica, definita dall’ambito geografico presidiato da ciascu-
na divisione;

� dal mercato, definito dal tipo di clienti o dai bisogni dei clienti.

In generale, le caratteristiche distintive della struttura divisionale sono
[Isotta, 1989]:

� la creazione di unità quasi-indipendenti, che operano come quasi-imprese;
� il decentramento decisionale, che implica l’attribuzione della delega di

un’ampia responsabilità ai direttori delle divisioni, che può essere anche
una responsabilità di profitto.

Ciascuna divisione, al proprio interno adotta una tradizionale struttura ge-
rarchico-funzionale, che seguirà le linee di progettazione già viste, aggregan-
do tutte le principali funzioni (acquisti, produzione, commerciale, ammini-
strazione) della combinazione prodotto-mercato servita, escluse le funzioni
che la direzione generale decide di mantenere a livello centrale (Figura 5.12).
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Divisione prodotto A Divisione prodotto B

Pianificazione Ufficio legale

Personale R&S

Direzione centrale

ProduzioneAcquisti Vendite ProduzioneAcquisti Vendite

Amministrazione Amministrazione

FIGURA 5.12 Organigramma di una forma divisionale.
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Il percorso evolutivo verso la forma multidivisionale 

La forma divisionale (detta anche forma M) si afferma in modo massiccio dopo la fine del-
la seconda guerra mondiale come risposta ai problemi di coordinamento e controllo posti
dalle scelte di diversificazione strategica, anche se già a partire dagli anni ‘20 presero av-
vio i processi di riorganizzazione che ne rappresentano il presupposto strategico. L’ap-
plicazione originaria di questa struttura organizzativa risale alla Du Pont e alla General
Motors. Solo successivamente è stata adottata da imprese europee (inglesi in particolare) e
giapponesi. Negli anni ’60 la struttura multidivisionale raggiunge la massima diffusione di-
ventando, secondo Williamson [1986] “la più importante innovazione organizzativa del
XX secolo”. La divulgazione dei princìpi di funzionamento della struttura multidivisionale si
deve a Chandler [1962] che, con la definizione del paradigma strategia-struttura, ha espli-
citato la relazione tra le scelte di assetto organizzativo e quelle strategiche, definendo le
prime come conseguenza delle politiche di indirizzo gestionale.

Nel periodo descritto da Chandler in Strategy and Structure [1962], la struttura orga-
nizzativa delle imprese era orientata a sfruttare le economie di scala e specializzazione
consentite dalla divisione del lavoro per tecniche (forma gerarchico-funzionale). Un cre-
scente grado di complessità gestionale ha cominciato a manifestarsi a seguito dell’introdu-
zione di nuovi prodotti, l’investimento in nuove tecnologie e l’ingresso in nuovi mercati,
dando origine a un elevato fabbisogno di integrazione e coordinamento interfunzionale.
Gli stessi sviluppi hanno determinato un sovraccarico informativo sul vertice strategico che
ne ha condizionato fortemente le capacità di indirizzo e monitoraggio delle performance
economico-finanziarie. L’ingresso in business diversi da quello originario creava inoltre l’e-
sigenza di definire degli appropriati criteri di allocazione delle risorse. 

La prima impresa ad affrontare il problema e a risolverlo ricorrendo alla struttura divi-
sionale fu la General Motors sotto la guida di Sloan [1964]. Le divisioni sono state create
sulla base delle diverse combinazioni prodotto mercato in cui operava l’impresa. Ciascuna
divisione, dotata di autonomia gestionale e operativa, si configurava come una “quasi-im-
presa” e adottava, al proprio interno, una struttura organizzativa funzionale. Le funzioni
con valenza strategica sull’intero gruppo conservavano una posizione centrale. 

Secondo l’impostazione di Chandler i passaggi tra forme organizzative sono conse-
guenti all’adozione di precise strategie di crescita dell’impresa, dapprima con riferimento
all’espansione dei volumi produttivi e della copertura geografica, in seguito a scelte di inte-
grazione verticale del processo produttivo e infine a scelte di diversificazione. Il percorso
evolutivo, che dopo Chandler altri autori hanno individuato, parte dalla forma semplice in
imprese che operano in un’unica combinazione prodotto-mercato attraverso l’uso di tecno-
logie elementari. L’aumento dei volumi produttivi e di vendita, l’ampliamento dei mercati e
delle possibilità commerciali creano lo spazio per le scelte di strategiche di integrazione
verticale, diversificazione correlata o diversificazione non correlata a cui corrispondono
strutture organizzative diverse, rispettivamente strutture funzionali, divisionali e holding.
L’adozione di una forma divisionale, secondo quanto l’evidenza empirica ha suggerito,
può avvenire sia partendo da una struttura funzionale sia da una forma a holding. 

In termini politico-istituzionali l’adozione di una forma multidivisionale può essere le-
gata a considerazioni sulle relazioni di potere e sui processi di isomorfismo istituzionale.
Secondo il primo punto di vista le imprese a proprietà accentrata difficilmente accettano la
delega di responsabilità al management divisionale e la relativa perdita di controllo sulla
sua ricompensa. Mentre dal punto di vista istituzionale si osserva come molte imprese ab-
biano adottato la forma divisionale per imitazione di casi di successo, per pressioni eserci-

BOX 5.12
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tate da stakeholder esterni o per effetto dell’apprendimento, comune ai manager di azien-
de diverse, della superiorità di una nuova pratica manageriale.

La diversificazione in du Pont

Dal momento della sua trasformazione in “consolidata”, nel 1902, fino al 1918 lo sviluppo
della du Pont era stato conseguenza dell’espansione di un solo tipo di produzione. Dalla fi-
ne della prima guerra mondiale fino a oggi, invece, la sua crescita è stata caratterizzata
da una strategia tesa alla creazione di diverse linee di prodotti in settori industriali del tutto
differenti.

Fu il grande sviluppo delle risorse fisiche, finanziarie e di personale, avvenuto durante
la guerra, che spinse la du Pont a intensificare la ricerca di nuovi settori di attività.

Tuttavia, pianificare e sviluppare la nuova strategia della diversificazione richiedeva
decisioni di lungo periodo più complesse e più numerose di quanto non richiedesse la vec-
chia politica della funzione, integrazione ed espansione all’interno di un singolo settore in-
dustriale.

Il primo ingresso in un settore diverso dagli esplosivi si ebbe nel 1908 e all’inizio as-
sunse il carattere di una risposta alla minaccia di eccesso di capacità, in armonia del resto
con quanto era altre volte accaduto. Il pericolo del mancato utilizzo di impianti e persona-
le sorse quando il governo cancellò temporaneamente una gran parte delle sue ordinazio-
ni di polvere per uso militare.

“La possibilità di avere una considerevole capacità non impiegata nei nostri impianti di
polvere senza fumo” spinse il Comitato Esecutivo della compagnia a nominare, nel dicem-
bre del 1908, un sotto-comitato incaricato di studiare e di redigere un rapporto circa “i
provvedimenti già presi e quelli da prendersi in vista di un ulteriore sviluppo dei modi d’u-
so del fulmicotone e degli altri prodotti uscenti dai nostri impianti di polvere senza fumo”.

La pianificazione della diversificazione ebbe luogo in due stadi distinti: dapprima, la
nuova Divisione per l’utilizzo degli impianti in eccesso si concentrò nella ricerca di sbocchi
per le grandi risorse impiegate nella produzione di polvere senza fumo “poiché solo una
parte delle presenti attrezzature saranno utilizzabili dopo la fine della guerra europea”, in
un secondo momento, nel 1917, il Dipartimento cominciò invece a considerare le proprie
risorse come qualcosa di più che le semplici attrezzature e capacità fisiche. I suoi pianifica-
tori cominciarono a riflettere sull’uso dei laboratori, delle organizzazioni di vendita, e in
particolare del personale esperto nei complessi procedimenti impliciti nella tecnica della ni-
trocellulosa, nella gestione di un gran numero di dipendenti e nell’amministrazione di
grandi quantità di denaro e materiali.

Il risultante programma di diversificazione nel settore chimico si sviluppò lungo tre di-
rettrici. Si ebbe in primo luogo l’espansione in rami industriali nei quali la compagnia era
già presente: cuoio artificiale e pirossilina. In secondo luogo, la compagnia entrò in settori
dove la guerra in Europa aveva creato una notevole scarsità. Tra questi, il più importante
era quello della materie coloranti. In terzo luogo, il Dipartimento Sviluppo continuò a pren-
dere in considerazione una grande varietà di nuovi articoli la produzione dei quali avreb-
be permesso di utilizzare le capacità create dalla guerra. 

L’entrata nel settore dei colori spinse il Dipartimento Sviluppo e il Comitato Esecutivo a
una riconsiderazione degli obiettivi delle politiche di diversificazione. Da questo momento

BOX 5.13
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5.6.1 Autonomia e coordinamento nelle strutture divisionali

Il primo tentativo di divisionalizzazione alla Marzotto, come si è visto, non
porta i frutti sperati, per il concorso di due cause. 

La prima riguarda la ridotta autonomia decisionale dei manager di divi-
sione, che sulla carta avevano la responsabilità di profitto, ma in realtà i loro
margini di manovra erano ridotti (soprattutto per quanto riguarda le divisio-
ni pettinatura, filatura e tessitura) e una parte rilevante delle decisioni strate-
giche erano “calate” dall’alto. 

La seconda considera le interdipendenze tra divisioni. In presenza di in-
terdipendenze sequenziali, la teoria organizzativa suggerisce di adottare la
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FIGURA 5.13 Verso la forma divisionale: la creazione dei gruppi di attività alla Marzotto.
(Fonte: Brunetti e Camuffo 1994.)

l’accento fu posto sulla possibilità di ulteriori miglioramenti nell’impiego della capacità de-
gli impianti. Le ricerche infatti continuavano a evidenziare le difficoltà che si frapponevano
al reperimento di un prodotto o di un gruppo di prodotti in grado di utilizzare tutta la ca-
pacità esistente. I principali dirigenti del Dipartimento, R.R.M. Carpernter e Walter S. Car-
penter, decisero quindi che la ricerca si sarebbe indirizzala sulle attività che avrebbero do-
vuto utilizzare tutti i tipi di risorse, uomini, attrezzature e capitali, dell’intera organizzazio-
ne du Pont, piuttosto che quelle di singoli impianti. [Tratto con adattamenti da Chandler,
1962, t.i. 1993, pp. 125-134.]
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programmazione come strumento di coordinamento. Ma è evidente che pro-
grammare e coordinare le attività di unità organizzative “indipendenti” ri-
sulta difficile, in quanto toglie di fatto al responsabile quei margini decisio-
nale di cui teoricamente dovrebbe essere dotato. Queste problematiche ripro-
pongono il tema centrale del coordinamento, che in questo caso diventa più
articolato in quanto include non solo le relazioni tra divisioni, ma anche tra
le divisioni e la direzione centrale.

Da questa caratteristica discende la necessità di definire le aree di in-
fluenza della direzione centrale e quelle delle divisioni, al fine di evitare vuo-
ti di potere o sovrapposizioni negli ambiti decisionali.

In particolare, il potere assegnato alla direzione centrale riguarda:

� l’elaborazione della strategia complessiva dell’impresa, all’interno della
quale si dovranno muovere le singole divisioni;

� la creazione di un sistema di controllo delle performance;
� l’allocazione delle risorse finanziarie complessive alle diverse divisioni;
� la fornitura di servizi comuni di supporto, che devono essere offerti in mo-

do coordinato alle divisioni e che non sarebbe facile o conveniente dupli-
care.

Coordinamento e controllo

Nelle situazioni di vera e propria divisionalizzazione (come quella che
Marzotto realizza agli inizi degli anni ‘70), l’ampia autonomia concessa alle
divisioni fa sorgere un problema di coordinamento e controllo, visto che cia-
scun responsabile di divisione prende autonomamente le decisioni di natura
strategica, organizzativa e operativa relative al proprio business, definito in
base al criterio di specializzazione adottato.

Alla direzione centrale spetta, pertanto, la gestione strategica del portafo-
glio di attività e la definizione dell’ambito di autonomia delle divisioni nelle
decisioni strategiche relative all’area di business presidiata.

La separazione dei business e la duplicazione delle funzioni all’interno
di ciascuno di essi (ogni divisione, in via generale, ha la sua funzione produ-
zione, la sua funzione commerciale e così via) minimizza le interdipendenze
tra le divisioni, che operano come entità quasi-autonome, mentre la direzio-
ne centrale controlla i risultati.

Da qui derivano due elementi tipici della struttura divisionale.
Il primo è relativo al meccanismo di coordinamento. In queste strutture,

il coordinamento tra le divisioni è gestito attraverso la standardizzazione degli
output. Si adotta un parametro economico-finanziario comune, che può esse-
re il profitto o un’altra configurazione di ricavo, per misurare le performance
divisionali. Qualsiasi altro meccanismo di coordinamento tra direzione cen-
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trale e direzione di divisione sarebbe inefficiente, in quanto limiterebbe l’au-
tonomia dei responsabili di divisione eliminando uno dei tratti distintivi del-
la struttura [Mintzberg 1983]. Questo non significa che tali meccanismi non
siano più utilizzati. All’interno delle divisioni, si adotta una struttura gerar-
chico-funzionale e quindi si possono impiegare i meccanismi di coordina-
mento tipici di questa forma e tutte le regole di progettazione che sono state il-
lustrate nei paragrafi precedenti.

Il secondo riguarda il sistema operativo di controllo, che è il parametro
chiave di progettazione organizzativa nella forma divisionale. Le caratteristi-
che di questo sistema sono già state descritte. Nelle strutture divisionali esso
esplicita in termini quantitativi la responsabilità organizzativa dei responsa-
bili di divisione:

� specificando i contenuti e i limiti della responsabilità economica; 
� orientando il loro comportamento;
� fornendo alla direzione centrale un indicatore sintetico di prestazione. 
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Struttura organizzativa settembre 1972

FIGURA 5.14 Il completamento della divisionalizzazione alla Marzotto.
(Fonte: Brunetti e Camuffo 1994.)
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In particolare, il compito del sistema di controllo è fare in modo che l’autono-
mia e l’indipendenza delle singole divisioni non si traduca in comportamen-
ti competitivi, in cui le decisioni che aumentano la performance generino
una pari o maggiore diminuzione della performance di un’altra divisione
della medesima impresa. 

Allocazione delle risorse

Alla direzione centrale spetta anche il compito di allocare le risorse finanzia-
rie tra le divisioni.

Quanto maggiore è la diversificazione dei business, tanto più difficile sa-
rà decidere se e quanto finanziare le iniziative che le singole divisioni inten-
dono intraprendere. 

Facendo leva sulla standardizzazione degli output, nella struttura divi-
sionale si crea un mercato interno dei capitali, in cui le divisioni competono tra
loro per accaparrarsi le risorse necessarie alla realizzazione delle proprie ini-
ziative. 

In realtà si tratta di un quasi-mercato (Capitolo 4), in quanto i meccanismi
tipici del mercato sono mediati dalla direzione centrale, che non valuta solo
la redditività dei singoli progetti, ma utilizza le informazioni fornite dal si-
stema di controllo delle prestazioni per gestire in modo coordinato il portafo-
glio strategico delle attività e influenzare le traiettorie di sviluppo delle sin-
gole divisioni, favorendone alcune piuttosto che altre [Williamson 1986, t.i.
1991, 208-219].

Il problema dell’allocazione delle risorse non si presenta solo nei rappor-
ti tra direzione centrale e direzione di divisione, ma anche tra le divisioni.

Le transazioni inter-divisionali

Il problema dell’allocazione delle risorse non si presenta solo nei rapporti tra
direzione centrale e direzione di divisione, ma anche tra le divisioni. Anche
in questo caso, infatti, è necessario decidere come governare le transazioni e le
alternative disponibili si muovono lungo il continuum tra mercato e gerarchia
[Williamson 1975]

In generale, nella definizione del margine di autonomia decisionale delle
divisioni e nella scelta del parametro economico-finanziario su cui valutare
le prestazioni divisionali, la direzione centrale deve:

� considerare la natura, il contenuto e l’intensità delle interdipendenze tra
le divisioni;
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� definire le metodologie e i processi di governo dei flussi di transazioni
interdivisionali, che prendono il nome di prezzi interni di trasferimento
[Pilati, 1990].

I prezzi interni di trasferimento sono i prezzi ai quali avvengono gli scambi
tra le divisioni. Tali prezzi possono:

� basarsi sul costo di produzione del bene oggetto dello scambio;
� fare riferimento al suo prezzo di mercato;
� assumere valori misti.

La loro determinazione può essere imposta centralmente dalla direzione cen-
trale oppure negoziata in piena autonomia dalle singole divisioni. 

In presenza di interdipendenza sequenziale tra le divisioni, è convenien-
te che i prezzi di trasferimento siano definiti centralmente. 

Lasciare autonomia nella fissazione del prezzo sarebbe palesemente inef-
ficiente, in quanto l’assenza di una reale alternativa di mercato (nel senso che
la direzione centrale non lo permette o che l’alternativa di fatto non esiste) fa
sì che l’esito della fissazione autonoma sarebbe un semplice risultato delle
abilità negoziali degli interlocutori, in cui i “vantaggi” ottenuti dall’uno sono
equivalenti agli “svantaggi” patiti dall’altro e viceversa. 

Se invece le divisioni operano in business tra loro non correlati, si è in
presenza di interdipendenze generiche. Ogni divisione ha un proprio merca-
to e decide autonomamente se comprare prodotti e servizi da altre divisioni
dell’organizzazione o all’esterno. In questa situazione è efficiente lasciare la
determinazione dei prezzi ai responsabili di divisione, che faranno riferi-
mento ai prezzi “di mercato” per regolare le transazioni interne. 

Tra questi due estremi vi sono molte situazioni intermedie in cui direzio-
ne centrale e direzioni divisionali co-determinano i prezzi interni di trasferi-
mento, con gradi maggiori o minori di centralizzazione in funzione delle con-
tingenze organizzative, del contenuto e dell’intensità delle interdipendenze. 

La scelta della metodologia di determinazione dei prezzi interni di tra-
sferimento influenza il parametro economico-finanziario su cui valutare le
prestazioni delle divisioni. Attribuire un obiettivo di profitto in presenza di
prezzi di trasferimento determinati centralmente non è corretto, in quanto vi
sarebbe uno sbilanciamento tra la responsabilità organizzativa e la responsa-
bilità economica, cioè una incoerenza tra le leve gestionali attivabili dal diret-
tore di divisione e i risultati di cui è responsabile. In questi casi la responsabi-
lità può essere centrata su uno o più elementi di costo, di ricavo o su una loro
combinazione.

Se le transazioni interdivisionali sono regolate a prezzi di mercato, inve-
ce, il profitto di ciascuna divisione rappresenta il miglior parametro per
orientare i responsabili all’adozione di comportamenti imprenditoriali.
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Servizi di supporto alle divisioni

Alle attività della direzione centrale fin qui descritte si aggiunge la fornitura
di servizi comuni di supporto alle singole divisioni. Si pensi per esempio al-
l’ufficio legale che cura le problematiche contrattuali, fiscali o tributarie, alla
direzione del personale che gestisce in modo centralizzato le politiche di re-
clutamento e selezione piuttosto che quelle di formazione, alla direzione fi-
nanza che cura i rapporti con le istituzioni bancarie e finanziarie. A loro spet-
ta la gestione di alcuni processi comuni, occupandosi del coordinamento tra
le politiche delle divisioni e fissando princìpi generali per orientare in modo
omogeneo l’attività divisionale.

La tipologia e la numerosità delle unità organizzative centrali (staff cen-
trali) dipende dalle contingenze organizzative e, in ultima analisi, dal grado
di autonomia concessa alle singole divisioni. Come si è già detto, però, conta
anche la dimensione delle attività da svolgere. Si può quindi dire che a livello
di direzione centrale vanno aggregate le attività comuni a più divisioni e che
permettono di sfruttare i vantaggi di scala e di specializzazione e nello stesso
tempo non sono critiche per il funzionamento delle singole divisioni. 

5.6.2 Le alternative divisionali

La differente configurazione della relazione tra direzione centrale e direzioni
di divisione, unitamente al tipo di interdipendenze interdivisionali conduce
a differenti alternative divisionali.

Divisionale accentrata

La forma divisionale accentrata è caratterizzata dalla presenza di interdipen-
denze sequenziali tra divisioni, come nel caso in cui le diverse unità produ-
cano semilavorati complementari nello sviluppo di un unico prodotto finito.
In questa variante della forma divisionale, il grado di decentramento decisio-
nale è ridotto e la direzione centrale non solo pianifica la strategia e lo svilup-
po delle singole divisioni, ma orienta e coordina in modo direttivo i compor-
tamenti attraverso la definizione centralizzata dei prezzi di trasferimento. Il
ruolo degli staff centrali è molto pervasivo, dato che a essi spetta il compito
di fornire le linee guida delle politiche funzionali, relativamente alle funzioni
che è conveniente gestire a livello interdivisionale per ragioni economiche
(economie di scala e di specializzazione) o organizzative (coordinamento in-
terdivisionale) (Figura 5.15). 

Per comprendere il ruolo degli staff centrali e il rapporto con le unità di
staff divisionali, si consideri l’esempio di un’impresa divisionalizzata che ge-
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stisce un elevato numero di prodotti, ciascuno dei quali è venduto su merca-
ti specifici, ma che si caratterizza per il fatto che tutte le divisioni utilizzano
la stessa materia prima (per esempio, la ghisa). In questo caso, risulta efficace
l’enucleazione di una unità centrale, denominata Strategic Sourcing, che si oc-
cupa della ricerca delle fonti di approvvigionamento e della definizione dei
contratti di acquisto, lasciando alle singole divisioni l’autonomia per prodot-
ti di secondaria importanza. La centralizzazione permette all’impresa di otti-
mizzare i rapporti con i fornitori e di ottenere economie di scala nei lotti di
acquisto, con benefici effetti in termini di efficienza.

Divisionale decentrata

All’estremo opposto nel continuum delle forme divisionali, si trova la divisio-
nale decentrata, che si sviluppa per fronteggiare condizioni di incertezza e va-
rietà ambientali maggiori e presuppone la presenza di business tra loro poco
o per nulla correlati e quindi di interdipendenze generiche tra le divisioni. 

La struttura divisionale decentrata funziona con meccanismi di coordi-
namento e controllo simili a quelli di mercato, tanto che si può parlare di un
vero e proprio mercato internalizzato. 

L’autonomia della divisioni è massima, le transazioni interdivisionali so-
no regolate da quasi-prezzi interni definiti autonomamente dalle divisioni,
l’allocazione delle risorse finanziarie si basa sulla redditività dei progetti pre-
sentati dalle divisioni, le unità di staff centrali sono ridotte e si limitano so-
stanzialmente al sistema di controllo e alla gestione delle sinergie finanziarie
e manageriali (Figura 5.16).
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Divisione prodotto A Divisione prodotto B

Pianificazione Ufficio legale

Personale R&S

Direzione centrale

Produzione Vendite

Acquisti Marketing

Produzione Vendite

FIGURA 5.15 Organigramma di una divisionale accentrata.
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Economie di raggio d’azione e strutture divisionali

Storicamente il passaggio dalla forma gerarchico-funzionale alla forma divisionale è stato
accompagnato dal fenomeno della diversificazione, e in particolare della diversificazione
non correlata [Chandler 1962].

Ma da cosa dipende la diversificazione? 
Le economie di raggio d’azione (o scope) forniscono un fondamento economico all’a-

dozione di tale strategia.
Si è in presenza di economie di raggio d’azione quanto la somma dei costi unitari di

produzione di un bene P1 (se esso è l’unico output delle risorse impiegate) più quelli del be-
ne P2 (anch’esso prodotto separatamente) è maggiore dei costi di produzione dei due beni
prodotti congiuntamente, cioè utilizzando le stesse risorse [Teece 1980].

In presenza di tali condizioni, un’impresa ha convenienza ad ampliare la sua gamma
di prodotti spingendosi anche in aree di affari che possono essere scarsamente correlate
con quella originaria, per conseguire questi risparmi. 

Alla base delle economie di raggio d’azione ci sono due elementi. 
La specializzazione funzionale, come si è detto, aumenta le occasioni di apprendimen-

to e la destrezza degli operatori, che possono servire non solo per migliorare l’efficienza
dei processi (si tornerebbe in tal caso al concetto di economia di specializzazione), ma per
apportare innovazioni nei processi o nei prodotti, diversificando le attività. 

Lo sviluppo di competenze specialistiche o le altre risorse materiali possono risultare ec-
cedenti rispetto ai fabbisogni dell’attività da svolgere. Se si tratta di risorse facilmente tra-
sferibili tramite il mercato ad altre organizzazioni, l’impresa può decidere di cederle. Se
invece sono risorse specifiche e non facilmente trasferibili, o si accetta un loro impiego par-
ziale, con riduzione dell’efficienza, oppure si individuano altre attività nelle quali impie-
garle, diversificando il portafoglio prodotti

La diversificazione porta con sé un aumento della complessità gestionale.
I nuovi prodotti, per quanto condividano le medesime risorse di base, possono presen-

tare specifiche esigenze, per esempio in termini di politiche di commercializzazione. Supe-
rati certi limiti, i vantaggi economici delle economie di raggio d’azione vengono assorbiti
se non superati dai costi di coordinamento e controllo, ponendo la direzione generale di
fronte all’alternativa di affrontare il fabbisogno di integrazione abbandonando uno o più
prodotti e mantenendo la struttura gerarchico-funzionale, oppure cambiare la struttura e
passare a quella divisionale.

Si consideri il caso Cofinmax, azienda nata nel secondo dopoguerra per produrre im-
pianti per allevamenti avicoli. L’abilità acquisita nella lavorazione e nella piegatura del fer-
ro venne ben presto utilizzata per la fabbricazione scaffalature per supermercati. Produrre
“congiuntamente” gabbie per galline e scaffalature utilizzando le stesse risorse (la stessa
tecnologia di produzione, le stesse competenze e gli stessi impianti) permetteva di saturare
con una relativa stabilità la capacità produttiva e di sfruttare al meglio le conoscenze ac-
quisite. Ma quando i due business acquisirono una loro specifica identità in termini di mer-
cati serviti e di dimensioni, Cofinmax mutò disegno organizzativo, enucleando una divisio-
ne per ciascun prodotto, che nel corso del tempo acquisirono anche la completa autonomia
giuridica.

BOX 5.14
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Le soluzioni intermedie

Come spesso succede nella progettazione organizzativa, la scelta tra due al-
ternative, nel caso specifico tra struttura divisionale e struttura gerarchico-
funzionale, non è sempre netta [Grandori 1999]. 

La diversificazione dei business consiglia la divisionalizzazione, ma nel-
lo stesso tempo si riconosce l’esistenza di una funzione che non solo eroga
un servizio trasversale a tutte le divisioni (come succede per le unità di staff
centrali), ma è anche critica per il successo complessivo dell’impresa. In altri
termini, il primo livello di specializzazione è ibrido e avremo allo stesso li-
vello due o più divisioni affiancate da una funzione critica. Per esempio,
un’impresa potrebbe decidere di strutturarsi con due distinte divisioni per
mercato di sbocco, ma accorpare tutte le attività di produzione in un’unica
funzione di produzione per sfruttare le economie di scala e di specializzazione.

In altre situazioni, invece, il fabbisogno di coordinamento inter-divisio-
nale non è gestibile per via gerarchica, cioè attraverso l’intervento della dire-
zione centrale con le sue varie leve (pianificazione strategica, staff centrali,
prezzi di trasferimento), in quanto questo si scontra con le esigenze di flessi-
bilità e di autonomia, ma necessita di organi di integrazione trasversale, che
adottano le stesse modalità di funzionamento viste per le strutture gerarchi-
co-funzionali modificate. Un’impresa con una struttura divisionale per pro-
dotto e che opera su mercati di sbocco con differenze molto marcate, può in-
trodurre dei responsabili di area geografica, country manager, che coordinano
le attività di commercializzazione dei differenti prodotti, tenendo conto delle
specificità locali [Jones 2003].

Gruppi di imprese e holding

La forma a gruppo rappresenta un involucro giuridico che ricopre una strut-
tura organizzativa multidivisionale, volta a gestire in modo decentrato una
pluralità di business dotati di autonomia giuridica [Brunetti 1998]. 

Il coordinamento delle attività del gruppo può avvenire in modo relativa-
mente snello, attraverso organi collegiali, costituiti da una o più persone che
partecipano direttamente agli organi di governo delle varie società facenti
parte del gruppo. Si parla in tal caso di gruppo orizzontale, proprio perché
manca una struttura di vertice (Box 5.15).

Il caso più frequente, però, è quello di una società che controlla le altre
imprese in virtù del possesso di quote di capitale. Si parla di gruppo verticale
e la società che esercita il controllo e garantisce il coordinamento di tutte le
attività si denomina holding.

La pervasività dell’intervento della holding nella gestione delle società
del gruppo è variabile [Perrone 1991; Brunetti 1998].
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A un estremo, si trova la holding finanziaria, che generalmente si limita all’e-
sercizio dei diritti derivanti dal possesso del controllo (per esempio, la nomi-
na dei componenti degli organi di governo), governa le dimensioni del grup-
po (per esempio, attraverso acquisizioni e dismissioni), ma non interferisce
nella gestione operativa delle società del gruppo. Diventa pertanto critica la
progettazione di un sistema di comunicazione e di controllo che monitori
con continuità e precisione l’andamento economico e finanziario dei vari bu-
siness. 

Date queste caratteristiche, la holding finanziaria presenta una struttura
organizzativa piuttosto snella: essa svolge un ruolo di collegamento e di re-
gia tra le aspettative dell’azionariato e le esigenze dei diversi business, la-
sciando al management delle singole società operative l’attuazione dei piani
e delle strategie, che devono trovare nella holding un momento di sintesi
economico-finanziaria.

All’altro estremo, si trovano le holding operative (definite anche corporate)
che intervengono con frequenza e profondità nella gestione delle società ope-
rative, garantendo non solo il coordinamento ma anche compiendo diretta-
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Il caso Banca Intesa: un gruppo con un centro leggero

Banca Intesa è il primo gruppo bancario italiano e uno dei protagonisti sullo scenario fi-
nanziario europeo. Nasce nel 1998 dall’integrazione di Cariplo e Ambroveneto. Nel
1999 Banca Commerciale italiana entra a far parte del Gruppo Intesa. Banca Intesa è sta-
ta la risposta di un Gruppo italiano al mutamento in atto negli scenari competitivi, sempre
più caratterizzati dall’affermarsi in Europa di un numero ridotto di attori di grandi dimen-
sioni con un forte presidio territoriale locale, e di un sistema di alleanze volto a gestire spe-
cifiche aree di business a livello internazionale.

Il modello organizzativo divisionale, adottato in Italia da Banca Intesa, risponde all’esi-
genza di prestare la massima attenzione ai bisogni della clientela, contribuendo in tal mo-
do ad aumentare la competitività del Gruppo. Le funzioni di indirizzo strategico, coordina-
mento e controllo sono infatti affidate a una struttura centrale leggera (il centro di coordi-
namento dell’intera organizzazione) mentre le aree di business e le reti commerciali sono
dotate di un’elevata autonomia e sono fortemente specializzate per segmenti di cliente-
la/mercato/prodotto. Completa la struttura un’area operativa cui fanno capo i sistemi in-
formativi e tutte le attività di supporto del Gruppo (logistica, acquisti ecc.). Alle tre Divisioni:
Rete Italia (dedicata alla clientela privata e alle piccole e medie aziende), Corporate (per le
imprese di medie dimensioni) e Private (per i clienti con elevati patrimoni), si affiancano la
Divisione Internazionale e la Divisione Banca d’Affari, che beneficiano del patrimonio di
relazioni privilegiate che il Gruppo intrattiene da sempre con la fascia di clientela corpora-
te e istituzionale più importante, in Italia e nel mondo.

La struttura divisionale, oltre a comportare minore complessità di gestione, rapidità de-
cisionale e riduzione di costi, genera sinergie e sviluppa nuove opportunità commerciali.

BOX 5.15
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mente le azioni necessarie affinché si possano raggiungere gli obiettivi del
gruppo. 

Le modalità di coordinamento tra la holding operativa e le altre società
operative, infatti, dovrebbero gestire il trade-off tra la necessità del vertice di
garantire unità di orientamenti e di azione e la necessaria autonomia operati-
va e in parte strategica connaturata con la logica divisionale. A tale scopo si
utilizzano organi di integrazione, quali comitati e altri meccanismi informali,
che permettono di gestire i complessi rapporti di interdipendenza tra le so-
cietà del gruppo.

In entrambi i casi, la società holding svolge una attività:

� di assistenza, integrando le competenze delle società operative, in alcuni
casi per periodi di tempo limitati in attesa che tali competenze si svilup-
pino nelle società operative, in altri casi invece stabilmente;

� di servizio, fornendo servizi di vario genere (fiscali, finanziari, formazio-
ne) che non sarebbe economico decentrare alle società operative (nelle
quali non si potrebbero cogliere né le economie di scala, né quelle di spe-
cializzazione).

L’adozione della forma a gruppo consente di ottenere una serie di vantaggi:

� in termini strategici: la mancanza di rigidi vincoli tra le imprese del grup-
po lascia ampi margini di autonomia sia alla holding sia alle società ope-
rative in termini di flessibilità e, quindi, di capacità di adattarsi alle mu-
tevoli condizioni del mercato;

� in termini gestionali: l’autonomia delle singole società permette loro di
sviluppare atteggiamenti di imprenditorialità diffusa e di collocarsi libe-
ramente sul mercato esterno, rendendo più semplice il raggiungimento
della dimensione ottima.

Esistono infine dei vantaggi di natura fiscale, che dipendono dal contesto
istituzionale in cui si opera e che in alcuni casi possono portare a questa for-
ma anche in mancanza di reali esigenze di natura organizzativa.

È evidente, però, che il decentramento spinto non porta con sé solo un
problema di coordinamento, gestito dagli organi di integrazione o dalla hol-
ding, ma anche di concorrenzialità tra le imprese del gruppo, che se non op-
portunamente gestite possono compromettere l’economicità complessiva.

5.6.3 Vantaggi e cause di crisi della forma divisionale

I vantaggi e gli svantaggi della forma divisionale configurano a grandi linee
una situazione opposta a quella dell’organizzazione gerarchico-funzionale.
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Riduzione della complessità e costi di struttura

La divisionalizzazione permette una più chiara definizione degli obiettivi
della prima linea manageriale (composta dai responsabili di divisione) che,
con l’adeguato supporto del sistema di controllo, rinforza comportamenti
coerenti e riduce la rilevanza di sotto-obiettivi nell’ambito delle singole divi-
sioni. In altri termini: limita i conflitti. A parità di altre condizioni, riduce la
perdita di controllo del vertice, in quanto diminuisce il numero di informa-
zioni che devono essere processate: nei casi di massima autonomia delle di-
visioni la direzione centrale “si limita” a valutare i dati di natura economico-
finanziaria.

Ma la struttura divisionale è “costosa”: porta alla duplicazione delle fun-
zioni che sono presenti all’interno delle singole divisioni e all’enucleazione
delle unità di staff centrali. È evidente che questi costi dovrebbero essere bi-
lanciati dalla riduzione del tasso di conflittualità, dal miglioramento dei pro-
cessi decisionali e, più in generale, dal più efficiente impiego delle risorse.
Tuttavia, può succedere che il dimensionamento delle funzioni all’interno
delle singole divisioni (si pensi alla funzione produzione) impedisca di co-
gliere le economie di scala, mentre la “separazione” e la scarsa interazione
tra divisioni può ridurre le opportunità di apprendimento e quindi limitare
le economie di specializzazione. A questo rischio si può ovviare attraverso la
creazione di staff centrali, che servono tutte le divisioni.

Atteggiamenti imprenditoriali e opportunismo manageriale

Offrendo l’opportunità di gestire in modo (più o meno) autonomo le aree
d’affari, aumenta la capacità di risposta strategica dell’impresa, riduce l’av-
versione al rischio e facilita la diffusione di atteggiamenti imprenditoriali.
L’attribuzione ai responsabili di divisione delle decisioni strategiche, tattiche
e operative relative al business e il ricorso agli organi di staff centrali per sup-
portare l’attività delle divisioni libera la direzione centrale dal rischio di esse-
re coinvolta in problemi operativi, dovendo prendere decisioni su argomenti
sui quali ha conoscenze limitate (e in qualche caso anche distorte) e quindi ri-
duce il rischio di sovraccarico decisionale e di processi decisionali inefficaci. 

D’altro canto, si possono presentare comportamenti opportunistici dei
responsabili di divisione, che possono prendere decisioni che privilegiano il
raggiungimento di obiettivi di breve periodo, a scapito magari di obiettivi
raggiungibili in orizzonti temporali più ampi o a svantaggio di altre divisio-
ni. All’interno della divisione, il personale della ricerca e sviluppo, per esem-
pio, può preferire lo svolgimento di attività di ricerca applicata per sviluppa-
re la linea del proprio prodotto, piuttosto che fare ricerca di base per creare
benefici all’intera organizzazione. Anche in questo caso, la struttura divisio-
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nale ha in sé gli strumenti per ridurre questo rischio: il sistema di controllo e
la responsabilizzazione sugli obiettivi. Tuttavia, come si è visto nel Capitolo
4, i contratti che cercano di limitare l’opportunismo manageriale sono costosi
e, in generale, più costosi del controllo sui comportamenti o del controllo
mediante la standardizzazione dei processi operativi che si verifica nelle
strutture gerarchico-funzionali. 

Vicinanza al mercato e competizione interna

La specializzazione delle divisioni (per prodotto, per mercato, per canale di-
stributivo o altro) aumenta la capacità dell’impresa di rispondere in modo
puntuale alle esigenze dello specifico segmento di mercato servito. Ma la
competizione che si innesca tra le divisioni, non solo nella tentativo di acca-
parrarsi risorse per sostenere i propri piani di sviluppo, ma anche nello svol-
gimento delle attività operative, può impedire di cogliere e sfruttare even-
tuali sinergie. Anche in questo caso, la direzione centrale dovrebbe progetta-
re meccanismi di coordinamento (riunioni, comitati), in grado di orientare i
comportamenti dei responsabili di divisione verso il raggiungimento degli
obiettivi generali dell’organizzazione, in modo coerente con il livello di auto-
nomia concesso loro.

Il rischio del guscio vuoto

Infine, non sempre le traiettorie della strategia di diversificazione sottesa al-
l’adozione della struttura divisionale è virtuosa. In alcuni casi, infatti, le poli-
tiche di acquisizione e la successiva creazione di una divisione possono ri-
spondere più all’esigenza di impiego di risorse finanziarie in eccesso che non
a esigenze di business o di natura organizzativa. Il confine tra una struttura
divisionale decentrata e un insieme di imprese indipendenti è piuttosto labi-
le. Quando viene superato, la direzione centrale e le unità di staff centrali di-
ventano dei gusci vuoti, che generano costi, ma non producono alcun benefi-
cio aggiuntivo in termini di coordinamento e controllo rispetto a quanto po-
trebbe fare il mercato. Ma allora conviene tornare a transazioni di mercato.

5.7 Conclusioni

La scelta del modello organizzativo è un’operazione complessa, in quanto
implica la simultanea considerazione di un elevato numero di variabili e di
attori. Inoltre, data la costante interazione tra l’organizzazione e i suoi am-
bienti, le forme organizzative evolvono.
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In questo capitolo sono stati individuati alcuni criteri per la progettazione e
la scelta dell’assetto organizzativo. In particolare sono state analizzate le for-
me semplici, le forme gerarchico-funzionali e le forme divisionali, mettendo
in evidenza i fattori contingenti che le rendono efficaci.

Ciascuna di queste forme si caratterizza per uno specifico criterio di fon-
do nella divisione del lavoro, per l’adozione di un coerente meccanismo di
coordinamento (o di un set articolato di meccanismi), per lo sviluppo più o
meno marcato di alcuni organi e per il grado di diffusione e sofisticazione di
procedure e di sistemi operativi. 

Non si tratta di soluzioni “del tutto alternative”. Le divisioni di una for-
ma divisionale sono organizzative secondo la logica gerarchico-funzionale;
nella funzione ricerca e sviluppo ci sono unità che lavorano secondo la logica
del gruppo di pari e così via.

Si tratta però di soluzioni che non sono sufficienti per soddisfare tutte le
variegate e mutevoli esigenze organizzative. 
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TABELLA 5.7 I vantaggi e gli svantaggi della struttura divisionale.

Caratteristiche Vantaggi Difficoltà Correttivi

La struttura viene
articolata in divi-
sioni autonome 

Specializzazione
per linee di prodot-
to o per segmenti
di clientela

Coordinamento at-
traverso la stan-
dardizzazione de-
gli output

Sviluppo di posi-
zioni con visione
imprenditoriale e
della linea interme-
dia

Diminuzione della
complessità e della di-
mensione delle unità
con autonoma respon-
sabilità di risultato

Ciascuna divisione ha
al suo interno le com-
petenze necessarie;
migliore coordinamen-
to funzionale

Migliore capacità di
soddisfare i bisogni
del cliente e cogliere i
potenziali di innova-
zione 

Migliore allocazione
delle risorse
Riduzione della perdi-
ta di controllo della di-
rezione centrale

Riserva di competenze
manageriali 
Spinta alla crescita di-
mensionale

Moltiplicazione delle
funzioni ed elevati co-
sti di struttura

Perdita delle economie
di scala consentite
dalla concentrazione
funzionale

Difficoltà di coordina-
mento tra linee di pro-
dotto e potenziali con-
flitti

Possibile incapacità di
cogliere le sinergie in-
terdivisionali 

Opportunismo mana-
geriale

Accentramento a livel-
lo corporate delle fun-
zioni in cui le econo-
mie di scala e le inte-
razioni tra prodotti so-
no rilevanti (per esem-
pio Ricerca e
Sviluppo, Comunica-
zione, Finanza)

Meccanismi di coordi-
namento (comitati,
task force, gruppi di
lavoro)

Sistemi di remunera-
zione e incentivazione
sul residuo
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È vero che la struttura gerarchico-funzionale modificata con organi di inte-
grazione tecnica permette di affrontare progetti complessi e innovativi. Ma se
fare innovazione è il must dell’organizzazione, questa forma non è sufficiente.

È vero che la divisionalizzazione supporta i processi di crescita dimen-
sionale riducendo il sovraccarico del vertice. Ma l’evidenza empirica dimo-
stra che in alcuni casi conviene “crescere attraverso alleanze” con altre orga-
nizzazioni, spostando in continuazione i confini dell’organizzazione.

È vero che solo imprese che raggiungono una certa soglia dimensionale
possono accedere alle economie di scala, di specializzazione e di raggio d’a-
zione. Ma mettendosi in rete con altre imprese si può superare questo scalino.

Le caratteristiche di queste forme sono analizzate nel Capitolo 6.
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CASO CERN

Il centro di ricerca sulla fisica delle particelle, meglio noto come CERN, si trova nei pressi di
Ginevra. Tecnici e scienziati arrivano al CERN da tutte le parti del mondo per indagare i costi-
tuenti fondamentali della materia. Una ricerca di tale respiro era talmente costosa e complessa
da comportare la collaborazione di parecchie nazioni e di un elevatissimo numero di compe-
tenze diverse. Anche se si trattava di una struttura centrale, il CERN era soprattutto una comu-
nità allargata di persone poste sotto un’autorità comune relativamente limitata. Arrivai al
CERN all’inizio degli anni ‘80. I ricercatori si portavano dietro un’ampia gamma di computer,
programmi e procedure, e pur provenendo da culture diverse e parlando lingue differenti con-
dividevano il desiderio di veder fiorire un progetto colossale. Era un ambiente straordinaria-
mente creativo. Buona parte delle informazioni necessarie per portare avanti le attività risiede-
vano nella testa delle persone, tanto che si impara tutto quello che si deve imparare durante le
conversazioni al bar, nei tavolini piazzati in punti strategici all’incrocio di due corridoi. La strut-
tura a ragnatela del CERN, poi, faceva sì che nei gruppi di lavoro arrivassero sempre persone
diverse, ciascuna delle quali portava il suo contributo al progetto principale al quale tutti dove-
vamo contribuire. Le discussioni informali al CERN erano ineluttabilmente accompagnate da
tanti schemini pieni di cerchi, perché era la maniera più naturale per evidenziare i rapporti tra
le persone e gli strumenti. Nel mio caso, per esempio, anche se ero collegato a una divisione
informatica centralizzata, il mio gruppo lavorava con i singoli gruppi di sperimentazione, cia-
scuno composto da una diversa miscela di scienziati arrivati da tutte le parti del mondo. Al
CERN vigeva una grande varietà di lealtà sovrapposte, per esempio la dedizione al CERN, poi
a un esperimento, a un’idea, all’istituto di provenienza, per non parlare poi ai gruppi di utenti
Macintosh o IBM/PC. [Berners-Lee 2001.]

6
Le adhocrazie e le forme 

organizzative ibride
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6.1 Obiettivi e struttura del capitolo

Le forme organizzative viste nel Capitolo 5, pur se con alcune differenze, so-
no accomunate da due elementi:

� esiste una chiara e univoca scelta relativamente al criterio di specializza-
zione degli organi di primo livello: unità di comando e di direzione;

� i confini dell’organizzazione sono ben definiti e sono stabili: è univoca-
mente individuabile ciò che sta all’interno e all’esterno dell’organizza-
zione.

Le forme e le strutture organizzative presentate in questo capitolo, invece, si
caratterizzano per l’adozione di soluzioni che in qualche modo rendono meno
rigide le decisioni sui due elementi citati, sia per far fronte a problemi altri-
menti non governabili (innovare, crescere rapidamente, accedere a nuove co-
noscenze), sia per evitare le conseguenze non volute o le patologie delle for-
me tradizionali (incapacità di presidiare contemporaneamente più dimensio-
ni, enfasi sulla dimensione verticale, eccessiva formalizzazione). 

In alcuni casi si tratta di forme e strutture nuove rispetto a quelle già vi-
ste (forme adhocratiche e strutture a matrice). In altri si assiste al ripensamento
della logica di funzionamento interna della struttura gerarchico-funzionale (lo-
gica processuale). In altri ancora si è di fronte a una vera e propria strategia
per gestire in modo efficiente i confini dell’organizzazione (alleanze, outsourc-
ing e forme a rete). 

Emerge quindi un’ampia varietà di soluzioni, che si allontanano progres-
sivamente dal governo gerarchico delle transazioni per aprirsi alle forme ibri-
de di governo, descritte nel Capitolo 4.

6.2 Forme adhocratiche e struttura a matrice

Il caso CERN suggerisce che in alcuni contesti le regole tradizionali di pro-
gettazione organizzativa visti nel Capitolo 5 non sono più efficaci.

La missione del CERN di Ginevra non è tanto la gestione efficiente di atti-
vità di routine, quanto la creazione di innovazione, il tentativo di trasforma-
re un’idea, per quanto generica e non chiara, in un progetto e successivamen-
te in un prodotto o servizio. Per raggiungere quest’obiettivo, servono solu-
zioni flessibili, organiche, decentrate, che siano in grado di affrontare tempe-
stivamente situazioni nuove e dagli sviluppi imprevedibili. 

Nessuna delle forme organizzative finora trattate è idonea a supportare i
processi di innovazione. La forma gerarchico-funzionale pone l’enfasi sul
miglioramento dell’efficienza e sullo sviluppo di competenze specialistiche,
ma entra in crisi a fronte di situazioni di complessità, quando il tasso di cam-
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biamento è molto elevato e le direzioni del cambiamento non sono note. La
struttura per funzioni con organi di integrazione tecnica assolve solo in parte
questo compito, in quanto si tratta di una soluzione temporanea. La forma
divisionale si concentra sull’output (prodotto, mercato, cliente o altro), per-
mette di gestire meglio il fabbisogno di coordinamento (standardizzazione
dell’output) ma non incoraggia l’innovazione.

Caratteristiche delle forme adhocratiche

Per operare in tali contesti è più efficace la forma adhocratica, fondata su picco-
li gruppi di lavoro che aggregano persone dotate di competenze specialisti-
che diverse e di ampia autonomia operativa e decisionale [Mintzberg, 1983].
Nelle adhocrazie si adotta una doppia dimensione di raggruppamento degli
organi di primo livello: 

� la dimensione di mercato (ovvero la dimensione di progetto), che per-
mette di presidiare l’attività fondamentale di innovazione;

� la dimensione funzionale, che mantiene le condizioni per lo sviluppo di
competenze specialistiche e la tensione all’efficienza.

Ne consegue il venire meno del principio di unità di comando e di direzione
visti nel Capitolo 5: gli organi di secondo livello dipendono contemporanea-
mente dal responsabile di progetto (o prodotto, o mercato) e dal responsabile
di funzione.

L’elemento che discrimina la forma adhocratica è la sua capacità di “evo-
luzione” e adattamento in linea con il grado di varietà e variabilità del conte-
sto ambientale. Il cambiamento può essere così veloce da rendere inopportu-
na la sua rappresentazione statica in un organigramma, in quanto potrebbe
essere obsoleto nello stesso momento in cui è costruito. Si consideri, per
esempio, che il Manned Space Flight Center della NASA, la più famosa strut-
tura adhocratica americana degli anni ’60, nei primi 8 anni della sua storia ha
cambiato struttura ben 17 volte. 

L’organizzazione delle attività per gruppi di lavoro è una condizione nor-
male per il buon funzionamento delle adhocrazie [Bodega 1997]. 

L’autonomia decisionale dei gruppi è essenziale per due ragioni. L’e-
levata specializzazione dei ricercatori permette loro di risolvere i problemi
emergenti senza il ricorso alla gerarchia manageriale, che costituirebbe un
inutile appesantimento dei processi decisionali. Ne consegue che il potere
non è concentrato in una sola parte, ma è diffuso in tutta l’organizzazione,
proprio perché tutti i componenti del nucleo operativo, cioè i ricercatori, de-
vono essere nelle condizioni di decidere e di risolvere i problemi quotidiani
che si trovano ad affrontare: l’attività operativa e quella direzionale sono
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confuse nello stesso momento e il potere spetta a chi ha le competenze per
decidere indipendentemente dalla posizione occupata nella gerarchia azien-
dale. La linea intermedia, pertanto, è poco sviluppata e quindi anche la di-
mensione verticale dell’organizzazione. 

Il decentramento supporta la flessibilità e conduce a decisioni rapide, ba-
sate su informazioni locali, specifiche e aggiornate. 

Ma la mancanza di una visione globale che vada al di là dello specifico
progetto può portare i ricercatori a soluzioni che non sono in linea con gli
obiettivi generali dell’organizzazione. Inoltre, la ridotta formalizzazione e lo
scarso ricorso a regole e procedure, se da una parte libera le persone dall’ob-
bligo di applicare rigidamente soluzioni che si dimostrano non idonee, dal-
l’altro rischia di generare ambiguità e tensioni di ruolo, che si traducono in au-
mento della conflittualità all’interno dei gruppi, con conseguenze negative in
termini di efficacia e di efficienza. 

Diventa allora essenziale che la linea manageriale intermedia, pur se snel-
la, si concentri sulle attività di collegamento e di negoziazione. Il manager de-
ve gestire le varianze e i conflitti che possono sorgere a livello operativo, cer-
cando di incanalarli verso finalità produttive in linea con gli obiettivi dell’or-
ganizzazione. Al vertice strategico spetta il ruolo di collegamento con l’am-
biente esterno, al fine di garantire un flusso continuo di progetti e di risorse. 

Il successo di un’adhocrazia non deriva dal lavoro autonomo di ogni sin-
golo ricercatore, ma dall’unione degli sforzi da parte di tutti i componenti
del nucleo operativo. Le interdipendenze all’interno di un gruppo di lavoro e
tra i diversi gruppi all’interno della stessa organizzazione sono tendenzial-
mente reciproche. 

I ricercatori si coordinano per mutuo adattamento e in modo informale,
come viene esemplificato dagli incontri e dalle conversazioni al bar nel caso
del CERN. Si è in presenza di team auto-diretti [Molleman 2000], il cui effica-
ce funzionamento dipende anche dall’allineamento culturale dei componen-
ti e dallo sviluppo di abilità negoziali. Assume notevole importanza anche la
progettazione di sistemi operativi sofisticati e complessi, come per esempio i
sistemi informativi, che permettono un più efficace controllo delle attività
operative, fornendo ai responsabili di progetto (o prodotto, o mercato), ai re-
sponsabili funzionali e al vertice strategico le informazioni rilevanti sull’an-
damento dei progetti e sull’impiego delle risorse (sia materiali, sia finanzia-
rie e umane) e facilitando la comunicazione all’interno dei gruppi e tra i
gruppi e il resto della struttura. 

Anche le adhocrazie non sono esenti da problemi, che in parte sono già
stati descritti e che possono essere riassunti nei punti seguenti [Perrone 1991]:

� ansia legata al rispetto dei tempi del progetto;
� incertezza nella definizione del ruolo del capo, anche ai fini dello svilup-

po della carriera del ricercatore;
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� basso senso di lealtà, dovuto al fatto che le persone cambiano spesso il
progetto in cui sono impegnate;

� scarsa definizione delle mansioni, dei rapporti di autorità e delle linee di
comunicazione;

� possibile casualità nello sviluppo delle proprie competenze, che deriva
dalla natura del progetto a cui si è attribuiti;

� intensa concorrenza per le risorse e per le ricompense.

Va sottolineata, infine, la dimensione economica. La creazione di una doppia
linea gerarchica porta all’aumento delle spese manageriali, le situazioni di
ambiguità e le tensioni di ruolo sono gestite attraverso riunioni e negoziazio-
ni, i sistemi operativi devono essere multidimensionali per poter rispondere
alle diverse priorità. In altre parole, la forma adhocratica non è né semplice, né
gratuita: la sua adozione deve essere attentamente valutata alla luce delle
condizioni in cui l’impresa opera e rispetto alle alternative disponibili [Isotta
1989]. 

Struttura a matrice

I princìpi di funzionamento della forma adhocratica non trovano applicazio-
ne solo in organizzazioni vocate all’innovazione come il CERN, ma in tutte le
realtà nelle quali è necessario ottimizzare due esigenze contrapposte:

� garantire lo sviluppo di competenze tecnico-specialistiche e ottenere effi-
cienza nei processi operativi; 

� applicare le risorse e le competenze a obiettivi organizzativi diversi e
mutevoli.

La matrice è una delle soluzioni organizzative strutturali che più di altre in-
corporano le logiche progettuali adhocratiche e che si adatta a situazioni nel-
le quali si presentano contemporaneamente tre condizioni [Davis e Lawrence
1977]:

� il successo dell’organizzazione dipende dal presidio congiunto di due o
più aree critiche;

� il cambiamento del contesto esterno e le elevate interdipendenze tra le
unità organizzative generano un elevato fabbisogno di coordinamento;

� le risorse scarse devono essere condivise tra più prodotti o progetti con-
temporaneamente.

Si pensi al funzionamento di una business school [Amigoni 1998]. Il successo
di una simile organizzazione si fonda:
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� sulla capacità di elaborare iniziative formative e di consulenza di elevata
qualità e all’avanguardia;

� sulla presenza di ricercatori che dedicano il loro tempo allo studio e alla
ricerca, ciascuno nella propria area scientifica di competenza: la produ-
zione e la logistica, l’organizzazione e le risorse umane, l’amministrazio-
ne e il controllo e così via.

D’altro canto, per realizzare servizi formativi e di consulenza è necessario co-
noscere le specificità dei processi formativi e avere le competenze per gestire
le diverse fasi di progettazione, erogazione e controllo. 

In più, vendere i propri prodotti a un’impresa manifatturiera, piuttosto
che a una pubblica amministrazione o a un organismo internazionale, come
la Comunità Europea, è un’attività radicalmente diversa, date le differenze
nelle procedure operative che permettono di operare nei diversi mercati. 

Per presidiare queste aree di business servono unità organizzative spe-
cializzate, che spesso assumono la veste di vere e proprie strutture divisiona-
li, con organi si staff più o meno sviluppati in relazione alla dimensione e al-
la complessità delle attività da svolgere e dei mercati serviti.

Nessuna delle due focalizzazioni, base scientifica o mercato di sbocco, è
più importante dell’altra, ma è solo dalla loro integrazione nelle attività ope-
rative che deriva il buon funzionamento della business school.

A ciò si deve aggiungere che, a eccezione di pochi casi, ogni progetto for-
mativo e ogni progetto di consulenza è per buona parte diverso dagli altri. In
altri termini, in queste organizzazioni deve essere sempre presente un forte
orientamento all’innovazione, alla ricerca di soluzioni ad hoc in grado di sod-
disfare le specifiche e mutevoli esigenze dei clienti.

Per affrontare un ambiente così complesso, le business school spesso
adottano la struttura a matrice. Nel caso specifico, la doppia specializzazione
degli organi di primo livello è fondata sul:

� raggruppamento funzionale (le aree scientifiche) al fine di garantire lo
sviluppo di competenze tecnico-specialistiche e di economicità operativa;

� mercato di sbocco (le divisioni) che garantiscono il presidio di specifici
segmenti e adottano strategie operative specifiche.

Gestire una simile struttura non è semplice, in quanto, come si è già detto,
viene meno il principio di unità di comando: oltre agli organi di governo eco-
nomico (direzione generale), nella struttura a matrice coesistono i responsabili
della dimensione progettuale e funzionale (matrix boss: responsabili di area
scientifica e di divisione) e i responsabili degli organi di secondo livello (two
boss manager). 

La direzione generale ha il ruolo di mantenere una condizione di equili-
brio di potere tra i responsabili funzionali e i responsabili di progetto, attra-
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verso un’adeguata definizione degli ambiti decisionali e la promozione di
processi di delega e di confronto tra i responsabili. Gli organi direttivi di pri-
mo livello (matrix boss), sono a capo di una delle due dimensioni (funzioni o
progetti) e hanno il compito di gestire risorse sulle quali non hanno pieno
controllo e che sono oggetto di negoziazione con gli altri responsabili per la
definizione del rispettivo ambito di attività. Per esempio, il responsabile di
un’area scientifica definisce i contenuti delle iniziative formative, pianifica lo
sviluppo dei docenti e definisce gli standard di erogazione delle attività (me-
todologie didattiche, tipologia di materiali, utilizzo delle nuove tecnologie e
altro). Il direttore di un master, invece, è responsabile della politica commer-
ciale, della programmazione delle attività e, in ultima analisi, dell’economici-
tà del programma formativo.

Gli organi direttivi di secondo livello (two boss manager) sono sottoposti
ad attese conflittuali, data la particolare posizione organizzativa in cui sono
collocati. L’essere all’incrocio tra responsabili funzionali e di progetto impo-
ne al two boss manager il mantenimento di una relazione positiva con entram-
bi. Nelle business school, il docente è un esempio di two boss manager, in
quanto dipende contemporaneamente, pur se per motivi diversi, tanto dal
responsabile dell’area scientifica a cui afferisce, quanto dal responsabile di
divisione.

Le adhocrazie e le forme organizzative ibride 7
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FIGURA 6.1 Esempio di una struttura a matrice.
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Il funzionamento efficiente della struttura a matrice è condizionato allo svi-
luppo di quello che si può definire un vero e proprio sistema a matrice basa-
to su: 

� un sistema informativo manageriale integrato, ovvero un sistema che ripor-
ta contemporaneamente dati e informazioni sulla performance economi-
co-finanziaria e sullo stato di avanzamento dei progetti;

� un insieme di soluzioni organizzative di gestione del personale finalizzate a
promuovere comportamenti cooperativi e di gruppo (politiche retributi-
ve, percorsi di carriera, sistemi di valutazione);

� meccanismi di soluzione dei conflitti basati sul ricorso a forme negoziali.

I vantaggi della forma a matrice sono legati ai suoi problemi di progettazione
e gestione. 

Il presidio contemporaneo di più dimensioni organizzative, se da un lato
crea il problema di mantenere un delicato equilibrio, dall’altro offre l’oppor-
tunità di sfruttare economie di scala e di evolvere tempestivamente in rispo-
sta alle pressioni del contesto competitivo, spostando in maniera alternativa
il focus d’azione. Oltre a questo, la struttura a matrice favorisce il coordina-
mento mediato dalla qualità e dalla frequenza delle comunicazioni formali e
uno sfruttamento efficace ed economico di risorse e conoscenze specializzate. 

Nonostante la struttura a matrice continui a essere l’unica che possa pre-
sidiare contemporaneamente strategie multiple su diverse aree di affari, at-
tribuendo a ciascuna uguale priorità, essa presenta limiti di funzionamento
che ne hanno ridotto la diffusione. In primo luogo, la componente conflittua-

8 Capitolo 6

TABELLA 6.1 Caratteristiche, vantaggi e difficoltà delle forme adhocratiche e delle strutture
matriciali.

Caratteristiche Vantaggi Difficoltà Correttivi

Doppia dimensione
di raggruppamento
degli organi di pri-
mo livello

Doppia dipendenza
gerarchica (per i
manager di secondo
livello)

Potere diffuso

Presidio congiunto di
più dimensioni: effi-
cienza, mercato (o
prodotto, o progetto)

Rapidità decisionale
Autonomia del nucleo
operativo

Conflitti nell’attribuzio-
ne delle risorse e ten-
denza al raggiungi-
mento di soluzioni di
compromesso

Tensioni di ruolo
Ambiguità nelle richie-
ste

Mancanza di visione
globale
Decisioni frammentate

Sviluppo di sistemi
operativi sofisticati 

Sviluppo di sistemi
operativi sofisticati
Sviluppo di abilità ne-
goziali

Allineamento culturale
Sviluppo di abilità ne-
goziali
Sviluppo di sistemi
operativi sofisticati
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le fisiologica nella relazione tra le due dimensioni che può sfociare nel preva-
lere di una sull’altra, oppure la mancanza dell’indispensabile componente
partecipativa e collaborativa che può essere difficile da ottenere se la soluzio-
ne è imposta per via gerarchica.

6.3 Organizzarsi per processi

Le adhocrazie e le forme organizzative ibride 9

IBM Credit è la società finanziaria del gruppo IBM che si occupa del finanziamento ai
clienti per l’acquisto dei suoi prodotti hardware e software. Fino alla metà degli anni ‘80, il
processo di evasione di una richiesta di finanziamento era strutturato in maniera indistinta,
eccezion fatta per casi particolari legati all’affidabilità del cliente o all’importo da erogare.
Il procedimento, che peraltro si avvaleva solo in minima parte di procedure informatizzate,
richiedeva in media 6 giorni dal momento in cui il venditore telefonava alla IBM Credit per
la richiesta di finanziamento al momento in cui si informava il venditore sulla decisione di
erogare o meno il finanziamento. 

La richiesta proveniente dall’area commerciale era annotata su un foglio di carta e suc-
cessivamente inoltrata all’ufficio finanziamenti vero e proprio, dove le informazioni
raccolte erano digitalizzate su supporto informatico ed era verificata la solvibilità del clien-
te. Tale informazione, annotata su un apposito modulo, era trasmessa al dipartimento
affari che aveva il potere di apportare eventuali modifiche alle condizioni standard di
credito precedentemente stabilite. L’operazione successiva, ovvero la definizione del prez-
zo (tasso) del finanziamento, era effettuata da una persona con incarico specifico. A que-
sto punto le informazioni prodotte nelle varie fasi erano raccolte e inviate, mediante una
lettera, al venditore dal quale era partita la richiesta. Il giro di carte connesso all’eva-
sione della pratica in alcuni casi “bloccava” le attività del personale addetto alle vendite ed
era spesso causa di mancate vendite. 

Per ridurre il periodo di “inattività” dei venditori, il management cercò i razionalizzare
la procedura, eliminando alcune attività. Ma il miglioramento era stato solo marginale.
Un’indagine interna aveva rivelato che l’evasione di una richiesta tipo, priva cioè di
complicazioni particolari legate alla solvibilità del cliente, si traduceva semplicemente nella
ricerca di alcuni dati e nel completamento di formulari standard. L’operazione richiedeva
in media un tempo non superiore a due ore (contro i 6 giorni!). 

Alla luce di questo risultato e del fatto che le richieste tipo erano la maggioranza dei
casi, IBM Credit decise di intervenire pesantemente, non tanto sulle singole attività, ma sul-
l’intero processo di finanziamento. In primo luogo, sostituì gli specialisti (impegnati prece-
dentemente in tutte le operazioni di evasione della richiesta) con operatori generici che si
sarebbero occupati di tutte le fasi. Gli specialisti (addetti al controllo del finanziamento e
alla determinazione del tasso di interesse) sarebbero intervenuti per esprimere il loro pare-
re, ed eventualmente modificare le condizioni standard di finanziamento, solo nei casi più
complessi. Questo “semplice” cambiamento ridusse drasticamente i flussi di carte e di in-
formazioni tra i vari uffici. I tempi di esecuzione sono diventati più rapidi (4 ore), si è ridot-
to il numero di persone impegnate nell’evasione della pratica ed è aumentato il numero di
accordi stipulati. [Hammer e Champy 1993.]

IL CASO IBM CREDIT
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Il ridisegno delle attività connesse all’evasione di una richiesta di finanzia-
mento da parte di IBM Credit è un esempio di come la struttura gerarchico-
funzionale possa degenerare. 

Già nel quinto capitolo erano stati delineati alcuni cambiamenti in questa
struttura per far fronte al maggiore fabbisogno di coordinamento (comitati,
task force, gruppi di lavoro o organi d’integrazione trasversali). In questo ca-
so, però, il problema ha un’altra origine. Per recuperare efficienza, si assiste:

� a un ripensamento e ridisegno dell’intero processo operativo (evasione
di una richiesta di finanziamento);

� all’eliminazione delle attività che non generano utilità per il cliente, sia
interno (il venditore) sia esterno (l’acquirente di un prodotto IBM), al fine
di rispondere alle mutate esigenze in termini di efficienza, qualità, servi-
zio e flessibilità.

L’evasione di una domanda di finanziamento, anche nella sua forma più
semplice (la richiesta tipo), coinvolgeva quattro unità organizzative diverse,
collegate tra loro da interdipendenze di tipo sequenziale:

� il venditore comunica la propria richiesta;
� l’ufficio che registra la richiesta inoltra la documentazione all’ufficio finan-

ziamenti;
� l’ufficio finanziamenti passa la pratica al dipartimento affari;
� il dipartimento affari coinvolge un operatore specializzato per la fissazione

del tasso e invia il tutto all’ufficio che ha dato avvio al processo;
� al venditore viene comunicato l’esito dell’istruttoria.

La teoria organizzativa, in questi casi, suggerisce di definire regole e pro-
grammi per organizzare i flussi informativi e materiali tra le unità coinvolte
e gestire il fabbisogno di coordinamento. Tale soluzione è efficace (le pratiche
sono istruite in modo adeguato e con professionalità), ma poco efficiente: si
impiegano 6 giorni per svolgere un’attività che richiede un tempo medio non
superiore a 2 ore. Adottare la logica per processi significa intervenire alla fon-
te del fabbisogno di integrazione, potenziando la struttura organizzativa co-
erentemente con questa esigenza o riducendo la necessità di coordinamento. 

Le aziende, pur essendo strutturate per funzioni verticali, in realtà fun-
zionano per processi orizzontali [Mintzberg 1979]. Il processo è un insieme di
attività che, utilizzando input di varia natura, produce un output che è di va-
lore per il cliente [Hammer, Champy 1993]. Non si tratta di mera sequenza
preordinata di attività, ma di una sequenza flessibile nell’ambito della quale
è la finalità perseguita che indirizza l’ordine e lo svolgimento [Beretta 2001].
La sua efficienza non deriva solo dall’efficienza delle singole attività, ma an-
che dal coordinamento che esiste tra loro [Pierantozzi 1998].

10 Capitolo 6
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Oltre alla concessione del finanziamento, si pensi al processo di sviluppo di
un nuovo prodotto o al processo di evasione dell’ordine. In tutti questi casi
[Monti e Oriani 1996]:

� è ben identificabile l’output delle attività svolte da attori che appartengo-
no a funzioni diverse;

� è ben identificabile il cliente per il quale i vari attori lavorano.

Da quanto detto appare chiara la distinzione tra funzioni e processi: mentre
la funzione è composta da attività della stessa natura, il processo è formato da
attività che, pur potendo avere natura diversa, sono finalizzate al raggiungi-
mento dello stesso risultato. 

In questo senso possiamo affermare che la logica per processi concepisce
l’organizzazione in modo orizzontale, ossia come un insieme di catene oriz-
zontali di attività finalizzate a:

� progettare;
� realizzare;
� promuovere;
� vendere o erogare il prodotto/servizio per il cliente.

Come passare ai processi

L’obiettivo perseguito dalla logica per processi è contribuire al successo del-
l’impresa, attraverso la realizzazione dei livelli di integrazione richiesti dalla
complessità e dall’imprevedibilità del contesto competitivo [Monti e Oriani
1996]. 

La specializzazione che caratterizza le strutture gerarchico-funzionali
può generare dei circoli viziosi che consumano tutti i vantaggi che la specializ-
zazione genera. Nel caso IBM Credit, per esempio, il giro di carte tra i vari uf-
fici, se da un lato risponde al bisogno di garantire un servizio che rispetti
specifici standard, dall’altro si traduce in duplicazione di attività, code di at-
tesa, rispetto delle procedure fine a se stesso.

Adottare la logica per processi non implica un radicale ripensamento dei
criteri di specializzazione, ma comporta il superamento della rigida separa-
zione delle attività fondata sul principio delle affinità tecniche attraverso
[Jones 2003]:

� l’adozione di una logica di cliente interno, considerare l’ufficio a valle co-
me un cliente induce a operare tenendo conto delle esigenze e delle
aspettative di questo nel perseguire l’obiettivo comune di soddisfazione
del cliente esterno. Questo contribuisce a minimizzare il rischio di buro-
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cratizzazione e trasposizione dei fini insito nell’adozione di una rigida
struttura gerarchico-funzionale;

� l’individuazione di indicatori di interfaccia, ovvero indicatori di prestazio-
ne situati nel punto di interfaccia tra due unità organizzative diverse al
fine di indirizzare l’operatività della singola unità organizzativa (qualità
dell’output, puntualità di consegna);

� il potenziamento dei flussi informativi automatizzati ricorrendo alle tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione (ICT), che diventano parti
“attive” del cambiamento in quanto permettono di gestire le interdipen-
denze e il fabbisogno di coordinamento.

Identificare i processi

Il presupposto per rendere operativa la logica processuale è l’analisi e la rico-
struzione dei processi stessi (process mapping) al fine di definire:

� le modalità di svolgimento delle attività e le interdipendenze;
� l’attribuzione delle responsabilità;
� i confini del processo, al fine di stabilire gli interlocutori a monte e a valle

del processo, le loro esigenze, disponibilità e aspettative.
� i feedback per il controllo. 

L’identificazione dei processi, e quindi delle unità organizzative non è imme-
diata [Bernardi, Biazzo 1995]. Secondo l’approccio di Earl e Khan [1994] i
processi si individuano considerando due variabili: l’impatto sulle prestazio-
ni dell’impresa (diretto, se influenza il vantaggio competitivo; indiretto, se
agisce sulle competenze interne); la possibilità (alta o bassa) di descrivere,
analizzare e comprendere il processo (detta anche strutturabilità del processo).

� Processi core: sono costituiti dalle attività principali dell’impresa, che va-
riano in ragione della tipologia settoriale e delle caratteristiche dei fattori
critici di successo della singola azienda e, di solito, hanno un legame di-
retto con i clienti esterni (si pensi alla produzione, alla logistica, al com-
merciale).

� Processi support: come suggerisce il nome sono di supporto ai processi
chiave, quindi hanno dei clienti interni.

� Processi business network: si estendono oltre i confini organizzativi coin-
volgendo clienti e fornitori.

� Processi management: sono i processi attraverso i quali si pianificano, ge-
stiscono e controllano le risorse (Tabella 6.2).

Attraverso la mappatura di un processo si cerca di capire qual è il suo stato
attuale e, di conseguenza, quali sono i tipi di cambiamento da introdurre per
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migliorare i risultati e accrescere la soddisfazione del cliente. La gestione del
cambiamento può essere riassunta in due tipologie [Pierantozzi 1998].

In alcuni casi, si procede con un cambiamento incrementale (Business
Process Improvement, BPI) che, partendo dalla situazione esistente, si propone
di individuare i punti di debolezza e di realizzare interventi mirati a correg-
gere le inefficienze riscontrate: tali interventi vengono di solito attuati gra-
dualmente nel tempo. Il BPI non comporta un radicale cambiamento della
struttura organizzativa, che rimane sostanzialmente immutata. 

In altri casi, invece, si opta per un cambiamento radicale (Business Process
Re-engineering, BPR), che consiste nel passaggio a una nuova configurazione
organizzativa con un “totale ripensamento e radicale riprogettazione dei
processi di business per raggiungere miglioramenti nelle misure delle per-
formance critiche, come il costo, la qualità, il servizio e la velocità” [Hammer
1990]. La reingegnerizzazione, avendo come obiettivo l’ottenimento di una
forte discontinuità, porta a un radicale cambiamento organizzativo. La respon-
sabilità e l’autorità devono essere ridistribuite secondo una logica orizzontale,
coerente con il flusso di attività. In altre parole, viene a perdere di importan-
za e significato la funzione direttiva e di controllo della linea intermedia in
concomitanza con la ridefinizione delle posizioni organizzative in una logica
di responsabilizzazione (empowerment), cioè unendo compiti decisionali e
meramente operativi. 

TABELLA 6.2 Soggetti, sistemi e popolazioni.

Strutturabilità del processo
Alta Bassa

Impatto sulla
performance

Processi core
(Sviluppo prodotto, 
Produzione)

Processi support
(Attività amministrative, 
Attività commerciali)

Processi network 
(Logistica in uscita,
Logistica in entrata,
Servizio al cliente)

Processi management
(Sviluppo risorse umane;
Pianificazione strategica)

Diretto

Indiretto

Dalle affinità tecniche alle interdipendenze:
passare dalla forma gerarchico-funzionale alla struttura per processi

Nelle strutture gerarchico-funzionali, la progettazione degli organi di primo livello è basa-
ta sull’individuazione delle attività affini in senso tecnico-economico (le funzioni) e solo in
seconda battuta ci si pone il problema di gestire le interdipendenze. Nelle strutture per pro-
cessi, invece, si raggruppano all’interno della medesima unità organizzativa le attività e le

BOX 6.1
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Alcuni esempi tipici di riprogettazione radicale sono [Lazzi, 2000]:

� mettere le attività in parallelo anziché in sequenza, che spesso non è dettata
da un ordine “naturale”, ma è imposta artificiosamente secondo modelli
di organizzazione del lavoro tradizionali e non basata sul principio di
“riduzione del tempo totale di attraversamento del processo”;

� ricomposizione di attività frammentate: s’introducono nuove mansioni nelle
quali sono raccolte tutte le attività che servono a dare una risposta esau-
riente, tempestiva e personalizzata alla singola richiesta del cliente;

� categorizzazione e differenziazione dei flussi nei processi, allo scopo di evitare
che richieste o casi diversi vengano trattati allo stesso modo solo perché
inseriti nello stesso processo, questo avviene per esempio separando le
attività standard dalle attività complesse;

� eliminazione di attività che non danno valore.

persone che contribuiscono al medesimo processo, indipendentemente dal fatto che siano
o meno affini sotto il profilo delle tecniche utilizzate. Ciò che conta è l’interdipendenza che
le lega. 

Il passaggio dalle affinità tecniche alle interdipendenze ha rilevanti impatti sul-
la struttura. In primo luogo, si riduce il grado di differenziazione esistente tra le unità orga-
nizzative, in quanto all’interno di ciascuna di esse sono presenti attività e persone che pre-
sidiano aree di competenza differenti. Parallelamente diminuisce anche il fabbisogno di in-
tegrazione. 

La struttura per processi, inoltre, riduce il grado di accentramento decisionale. Per far
fronte alle esigenze dei clienti (interni o esterni) è necessario ampliare le deleghe decisio-
nali e dotare di maggiore autonomia le persone concretamente coinvolte nella realizzazio-
ne delle attività (nucleo operativo).

In questo contesto, il process owner diventa un manager di linea, responsabile di
un’unità organizzativa per processi, delle risorse assegnate e degli obiettivi del processo,
con un ruolo più di supporto che di controllo.

Infine, anche i sistemi operativi dovrebbero modificarsi, spostando il focus del controllo
e della valutazione sull’output complessivo del processo. [Monti e Oriani 1996.]

Process owner

Il process owner ha il compito di coordinare le attività di tutte le persone coinvolte nel
processo. Egli infatti assume la responsabilità dell’efficacia e dell’efficienza di un processo
interfunzionale e deve attivarsi per coordinare le varie funzioni aziendali, facendo prevale-
re l’obiettivo complessivo del processo su quello specifico funzionale: in modo particolare
deve presidiare le interfacce intervenendo laddove l’integrazione risulti deficitaria e risol-
vendo i problemi.

BOX 6.2
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6.4 Alleanze

Data la difficoltà di sostituire la struttura funzionale con una struttura basata sui processi si
assiste, nella realtà concreta delle aziende, a una coesistenza delle funzioni con unità or-
ganizzative e metodologiche tipiche della visione per processi. In questi casi, è il responsa-
bile funzionale che gestisce queste esigenze.

In generale, il process owner non è una figura dotata di autorità gerarchica. Egli è so-
prattutto un leader, una persona che si deve conquistare la fiducia degli altri facendo leva
sulle sue competenze e capacità. Sotto questo punto di vista, quindi, dovrebbe possedere
alcune caratteristiche personali simili a quelle che già erano state individuate per il pro-
duct manager e il project manager.

Fiat e Gm hanno avviato una partnership industriale in Europa e in America Latina me-
diante la costituzione di due società con sede legale in Olanda. La prima, Gm Fiat
Worldwide Purchasing, per l’acquisto di componenti e parti, e l’altra, Fiat Gm
Powertrain, al fine di produrre motori e cambi. L’alleanza accomuna i marchi Fiat,
Lancia, Alfa Romeo, Gm, Opel, Vauxhall e Saab. A tre anni dalla loro piena operatività, le
due joint venture paritetiche costituite nel luglio del 2000 stanno dando risultati superio-
ri alle aspettative. Secondo i dati diffusi, nel 2003 le sinergie hanno prodotto 600 milioni
di dollari di minori costi per ciascuno dei due partner. Le previsioni sostengono che nel
2005 il risparmio sarà quantificabile in un miliardo di dollari per ciascuna impresa.

La strategicità dell’alleanza, lanciata con lo slogan “alleati sui costi, concorrenti sui
mercati”, risiede nell’incidenza, superiore all’80%, che le due joint venture hanno sul costo
finale di un’automobile. A monte e trasversalmente alle due società, Fiat e Gm stanno svi-
luppando tre piattaforme che daranno vita a nuove famiglie di prodotti, che pur con carat-
terizzazioni estetiche differenti avranno in comune soluzioni tecnologiche e pressoché tutti i
componenti. “L’effetto delle sinergie”, secondo Tommaso La Pera (amministratore delegato
di Gm Fiat Worldwide Purchasing, “si potrà apprezzare appieno solo a partire dal 2005,
quando debutteranno i nuovi modelli sviluppati assieme, la nuova Punto e Opel Corsa in
primis. I due modelli valgono 800 mila auto all’anno: un volume enorme, ma in termini di
costi avevamo obiettivi tali che l’effetto scala da solo non bastava”. “Allora”, continua La
Pera, “abbiamo ribaltato il discorso fissando gli obiettivi tecnici e lasciando liberi i fornitori
di proporre le loro soluzioni. Sono venute fuori cose incredibili”. La rilevanza dell’accordo
è tale per cui anche le vetture del segmento C (Stilo e Astra) saranno sviluppate su piatta-
forma comune.

Per il mondo Fiat, la joint venture con General Motors sugli acquisti ha comportato un
drastico cambiamento culturale. Fiat infatti ha rinnovato metà dello staff dedito alla funzio-
ne acquisti (sono stati assunti 250 ingegneri preparati anche per lavorare in inglese) e ha
cambiato il 75% della dirigenza. 

Nella joint venture sono confluite risorse diverse appartenenti a ciascuno dei due part-
ner. Secondo l’amministratore La Pera “[…] gli italiani hanno portato una relazione più vi-
cina con i fornitori, e un po’ più di conoscenza del prodotto e più velocità. La Gm ha por-
tato il processo: severo, efficiente, rigoroso. Il risultato è che oltre ai costi è migliorata la
qualità e in due anni i pezzi difettosi da fornitori sono diminuiti da 220 a 50 per milione”.
[“Il Sole 24 Ore”, 12 dicembre 2003.]

ALLEANZA FIAT-GM

-cap 06/costa  27-12-2003  15:39  Pagina 15



In settori molto competitivi, come quello automobilistico, il raggiungimento
delle economie di scala e la capacità di innovare rapidamente i prodotti rap-
presentano condizioni per sopravvivere. Non sempre, però, le imprese di-
spongono delle “risorse” necessarie: i mercati di sbocco non sono ampi o non
è semplice espandersi; le conoscenze per sostenere i processi di innovazione
sono difficilmente reperibili; la pressione competitiva non lascia il tempo per
crescere, espandersi o sviluppare le competenze che servono.

Allearsi con altre imprese è una delle soluzioni per superare tali proble-
mi. Si tratta di fenomeni complessi, attraverso i quali due o più aziende deci-
dono di collaborare mettendo insieme risorse e persone per raggiungere un
fine comune. 

Da un punto di vista organizzativo le alleanze possono essere definite co-
me l’insieme delle leve organizzative risultante dall’accordo di due imprese
istituzionalmente indipendenti, allo scopo di creare uno strumento di coordi-
namento congiunto [Turati 1997]. Dal punto di vista strategico le alleanze so-
no le mosse tattiche di una strategia di cooperazione, il cui fine è il raggiun-
gimento di propri obiettivi attraverso la cooperazione con altre organizzazio-
ni, piuttosto che attraverso la competizione [Child e Faulkner 1998].

Alleanze orizzontali, verticali e trasversali

Il fenomeno delle alleanze ha subìto una crescita costante nel tempo. Una ri-
cerca condotta da Booz, Allen e Hamilton osserva che il numero delle allean-
ze strategiche nel mondo, dal 1987, è aumentato del 25% [Harbison e Pekar
1998], mentre altre ricerche della stessa società di consulting concludono che
più del 20% delle entrate generate dalle 2000 maggiori imprese statunitensi
ed europee deriva dalle alleanze. 

Ancora, il Trendsetter Barometer nel 1998 segnalava che, nello stesso an-
no, le compagnie statunitensi con il tasso di crescita più elevato avevano
stretto il 48% in più di nuove alleanze rispetto al triennio precedente. 

Altri studi enfatizzano l’importanza dei fenomeni di collaborazione.
Kalmbach e Roussel [1999], per esempio, indicano che nelle alleanze risiede,
in media, tra il 6% e il 15% del valore di mercato delle imprese, valore desti-
nato ad aumentare del 10%, sempre mediamente, in cinque anni, con punte
del 40% per quasi un quarto delle imprese. Gli stessi studi suggeriscono allo
stesso tempo che non tutte le alleanze strategiche e gli accordi relazionali a
lungo termine si concludono con un successo, al contrario, più del 50% si ri-
vela un fallimento. 

Esistono diverse forme di alleanze a seconda del settore di appartenenza
o della posizione occupata dalle imprese partner lungo la filiera produttiva.
Sulla base di questo criterio si possono distinguere tre diverse tipologie: le al-
leanze orizzontali, le alleanze verticali, le alleanze trasversali [Capalbo 2003]. 

16 Capitolo 6
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Le alleanze orizzontali sono accordi di collaborazione con imprese che opera-
no nello stesso settore e, all’interno di questo, occupano la stessa posizione
nell’ambito della filiera produttiva. Detto in altri termini, le alleanze orizzon-
tali sono alleanze con imprese concorrenti, siano esse attuali o potenziali. La
stipula di questo tipo di accordi è indotta:

� da un lato, dallo sviluppo di risorse e competenze complementari;
� dall’altro, dall’esigenza di ridurre il livello di competizione e di incertez-

za settoriali determinati dalla crescente apertura internazionale dei mer-
cati. 

Le alleanze orizzontali rappresentano un modo per conservare o accrescere
le proprie capacità competitive, per erodere quote di mercato ai concorrenti
leader, e per entrare in nuovi contesti geografici eludendo, talvolta, le barrie-
re legali o di carattere economico che ne limitano l’ingresso. A questo propo-
sito si può citare il consolidamento del settore del trasporto aereo passeggeri
attorno a tre grandi alleanze internazionali (Star Alliance, Oneworld, Sky
Team), ciascuna delle quali è in grado di assicurare una rete di collegamenti a
copertura mondiale, grazie agli accordi tra compagnie di nazionalità diversa.

Le alleanze verticali sono accordi tra imprese che, pur appartenendo allo
stesso settore, si collocano in posizioni diverse della filiera produttiva. Si
tratta di accordi:

� con i fornitori di materie prime, componenti e semilavorati, con le impre-
se erogatrici di servizi (accordi a monte);

� o con le imprese che si occupano delle attività di intermediazione com-
merciale e di distribuzione fisica dei prodotti (accordi a valle). 

Questo tipo di alleanze consente di ottenere i vantaggi tipici dell’impiego di
risorse specializzate, quali economie di scala, di scopo e di esperienza. Le al-
leanze con i fornitori impattano sulla qualità dei processi e dei prodotti realiz-
zati, nonché sulla capacità di ridurre i tempi dell’innovazione. Quelle con gli
intermediari commerciali invece garantiscono, oltre a maggiori livelli di effi-
cienza sulla base degli elementi indicati sopra, anche una maggiore efficacia,
grazie a una rete distributiva capillare e una più approfondita conoscenza del
comportamento di acquisto della clientela. Esempi di alleanze verticali si os-
servano ormai in qualsiasi settore produttivo. A titolo di esempio valga il ca-
so, nell’ambito del settore automotive, dell’accordo tra Fiat Auto e TNT
Logistics per la movimentazione interna dei prodotti e delle parti di ricambio.

Le alleanze trasversali, a differenza delle precedenti, sono relazioni di col-
laborazione tra imprese operanti in settori diversi, le cui attività non sono ri-
conducibili alla medesima filiera produttiva. Ne costituiscono esempi le al-
leanze tra produttori di beni o servizi sostitutivi o complementari che, al pari
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18 Capitolo 6

delle precedenti, sono finalizzate a contrastare gli effetti dell’interdipenden-
za competitiva che emergono dall’operare sugli stessi mercati. A questo ri-
guardo si possono citare gli accordi tra Fujitsu e Siemens nella produzione
dei notebook, o tra Sony ed Ericson nello sviluppo di telefoni cellulari.
Entrambi sono esempi di alleanze tra imprese produttrici di beni comple-
mentari indotte, da un lato, dalla convenienza a focalizzare l’attenzione sul
rispettivo core business e, dall’altro, dalla crescente competizione sui mercati
di sbocco.

Modalità per fare le alleanze

Il termine alleanza descrive una grande quantità di rapporti di collaborazio-
ne, ma le tecniche per realizzarli sono molteplici, a partire dalle soluzioni so-
stenute solo da norme sociali o altri meccanismi organizzativi deboli (cfr.
Capitolo 4) fino a vere e proprie gerarchie complesse, con espliciti centri di
comando.

In alcuni casi, alla base della collaborazione c’è una forte relazione socia-
le tra le aziende partner, che può derivare dal fatto che i manager si conosco-
no o hanno collaborato in altre occasioni. Le aziende collaborano a un pro-
getto o ad altra attività, senza formalizzare in modo strutturato il loro rap-
porto. I meccanismi di coordinamento assumono le caratteristiche del clan. 

In questo sistema, i vincoli al rispetto degli obblighi del rapporto si fon-
dano sui legami fiduciari tra i partner e sull’importanza della reputazione al-
l’interno della rete di relazioni tra tutti i partecipanti. È evidente che questo
tipo di alleanza può presentare elevati gradi di instabilità, in quanto non esi-
stono in genere regole e meccanismi sanzionatori formalizzati. Tuttavia, tale
soluzione è particolarmente adatta a governare situazioni che presentano
elevata ambiguità e forte interdipendenza e si proiettano in una prospettiva
temporale di medio o lungo periodo. 

All’estremo opposto, l’alleanza può prevedere un flusso esplicito di capi-
tali tra i partner e la creazione di una nuova organizzazione che “materializ-
za” l’alleanza e che assume una vera e propria indipendenza strategica e or-
ganizzativa dalle aziende che l’hanno creata. Si parla in tal caso di alleanze in
forma cooperative equity (Box 6.3). 

Tra questi due estremi si possono trovare numerose situazioni interme-
die. Si consideri il caso Piaggio-Aprilia descritto nel Box 6.4. La collaborazio-
ne è “sostenuta” da un accordo esplicito e formalizzato, che definisce alcune
modalità operative, cioè regole e procedure, per lo svolgimento di attività in
comune. Per esempio, si può prevedere che gli acquisti di un determinato
componente meccanico vengano effettuati da Piaggio, mentre Aprilia centra-
lizzerà gli acquisti di altri componenti elettrici. Più in generale, le collabora-
zioni che prevedono un’esplicita formalizzazione delle condizioni di scam-
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bio possono differire secondo il grado di centralizzazione adottato, tenden-
zialmente alto nel caso di soluzioni come il franchising o il licensing, più bas-
so nel caso di imprese-gruppi paritari, come i consorzi, i cartelli, le associa-
zioni (Box 6.5).

Ogni alleanza, in definitiva, si basa su un “dosaggio” differente di merca-
to, gerarchia e clan.

Le adhocrazie e le forme organizzative ibride 19

La joint venture e il Gruppo Europeo di Interesse Economico

Joint Venture La joint venture è un accordo in forza del quale due o più imprese co-
operano alla realizzazione di un prodotto o di un servizio. A seconda della destinazione
soggettiva del prodotto o servizio, si distinguono:

1. joint venture operativa: sono le stesse aziende raggruppate a beneficiare del ri-
sultato finale della cooperazione;

2. joint venture strumentale: risponde all’esigenza di una o più aziende di realiz-
zare un prodotto o un servizio da offrire a un soggetto terzo.

A seconda della struttura dell’accordo, si distinguono:

1. joint venture corporation: società creata dalle parti che hanno stipulato l’accordo
di joint venture per dare esecuzione allo stesso;

2. joint venture contract: insieme di vincoli contrattuali attraverso i quali le parti, sen-
za vincoli associativi o societari, danno esecuzione al contratto.

Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) Il GEIE è un organismo asso-
ciativo comunitario finalizzato a facilitare la cooperazione transnazionale tra le imprese
per lo svolgimento di attività industriali, commerciali o professionali. Il GEIE permette di
conseguire elevate dimensioni ed economie di scala evitando la creazione di complesse
formule societarie. La sua attività deve collegarsi all’attività economica dei suoi membri e
può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest’ultima. Il GEIE ha la capacità giu-
ridica completa e autonoma e dispone, quindi, di tutte le prerogative di una persona giuri-
dica. In tutti gli Stati UE esso può, a nome e per conto proprio, essere titolare di diritti e di
obbligazioni di qualsiasi genere, stare in giudizio, possedere un patrimonio. Per la costitu-
zione di un GEIE occorre la partecipazione di almeno due soggetti, persone fisiche, società
pubbliche e private, altri soggetti giuridici, che esercitino la loro attività economica princi-
pale in almeno due Stati diversi dell’UE. Il primo GEIE costituito è l’European Advertising
Lawyers Association (EALA), con sede a Monaco e con due conduzioni aziendali: a Mo-
naco e a Firenze. Aggrega esperti giuridici della pubblicità di 14 Paesi. I legali di diritto
della pubblicità del marketing e dei media offrono molte attività, un grosso archivio con nu-
merosi rapporti tra i vari Länder e un “one stop shop”, dove si raccolgono consigli sulle at-
tività internazionali delle società riguardanti la compatibilità dei materiali usati per le pub-
blicità in relazione alle leggi vigenti. (http://www.libertas-institut.com/it/EWIV/
it_ewiv.htm.)

BOX 6.3
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20 Capitolo 6

Perché si stringono le alleanze

I fattori che spingono le organizzazioni a collaborare possono avere diversa
origine, e vanno ricercati nella necessità di risolvere problemi di natura orga-
nizzativa e strategica riconducibili essenzialmente alle forze di cambiamento
endogene ed esogene all’organizzazione [Child e Faulkner 1998].

La collaborazione può essere sostenuta da necessità interne all’organiz-
zazione. Nel caso Aprilia-Piaggio, per esempio, la condivisione di una mede-
sima piattaforma per lo sviluppo dei motori permette a ciascun partner di ac-
cedere agli asset dell’altro. L’integrazione della capacità di acquisto e della
domanda cumulata, invece, consente di ottenere più rapidamente economie
di scala nella funzione approvvigionamenti. In più, la condivisione di tecnici
e ingegneri per la progettazione può supportare le economie di apprendi-
mento. 

Un secondo fattore interno all’organizzazione che facilita la ricerca di
collaborazioni è la necessità di ripartire il rischio di nuove attività in settori
caratterizzati da un ambiente turbolento o nel caso in cui si disponga solo in
parte delle competenze (finanziarie, umane, tecnologiche). Questa situazione
si presenta spesso a fronte di una “finestra strategica”, termine che si riferisce
al manifestarsi di un’improvvisa opportunità di business. La peculiarità del-
la finestra strategica sta nella sua permanenza limitata a un breve periodo,

Alleanze: il caso Aprilia-Piaggio

Aprilia e Piaggio, storici marchi concorrenti nel campo degli scooter, nel 2002 hanno sti-
pulato un accordo di collaborazione che prevede l’adozione di politiche di acquisto con-
giunte per l’approvvigionamento di materiali diretti e indiretti tramite una formale iniziativa
di joint procurement. 

L’accordo tra le due case motociclistiche, senza precedenti nel settore, nasce dalla ne-
cessità di affrontare in maniera innovativa un mercato sempre più competitivo in termini sia
di offerta, sia di prezzi. Aprilia e Piaggio hanno deciso di collaborare, adottando strategie
di fornitura comuni che permetteranno loro di migliorare l’efficienza dei processi di acqui-
sto e di sviluppo, pur mantenendo compagini azionarie separate e continuando a operare
come diretti concorrenti. I benefici attesi in termini economici saranno pressoché immedia-
ti, ma l’iniziativa porrà le basi perché le due società ottengano sostanziali risultati anche a
medio e lungo termine. 

In particolare, nel segmento scooter, Aprilia e Piaggio si riforniranno insieme di com-
ponenti per la ciclistica, di attrezzature e adotteranno piattaforme comuni per i motori.
L’approvvigionamento congiunto di una serie di servizi indiretti, ancora in fase di definizio-
ne, rientrerà nell’accordo e ne completerà il quadro. In sostanza, già con questa prima
“joint” le due società metteranno assieme una massa d’urto di acquisti del valore di 600
milioni di euro, pari al 65% degli oneri per la linea scooter. 

BOX 6.4
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da cui deriva la centralità del fattore tempo nella dotazione delle risorse ade-
guate a sfruttarne le opportunità. L’alleanza può quindi essere un modo per
costituire tali capacità in tempi molto ridotti, specie se queste sono già esi-
stenti ma risultano suddivise tra più imprese.

Le forze esterne fanno riferimento agli elementi che caratterizzano l’am-
biente e che sono stati descritti nel Capitolo 3. 

In primo luogo, la turbolenza dei mercati riduce la capacità di formulare
previsioni attendibili nel lungo periodo. A ciò si aggiunga che l’accorciamen-
to del ciclo di vita dei prodotti che si registra in vari settori industriali favori-
sce la cooperazione, allo scopo di conseguire un patrimonio comune di risor-
se necessarie al mantenimento dei vantaggi competitivi. 

Un ulteriore forza che spinge ai rapporti collaborativi è la globalizzazio-
ne della competizione e la contemporanea necessità di mantenere un forte
radicamento locale per rispondere ai bisogni dei consumatori. In tale conte-
sto le alleanze possono essere lo strumento per coniugare la potenza di una
posizione globale con la specializzazione di differenti presenze locali. 

Il caso Fiat-Gm, per esempio, permette di coniugare l’esigenza di ottene-
re risparmi nella produzione di alcune parti meccaniche (economie di scala
nella progettazione e nella produzione), con la necessità di ciascun partner di
differenziare le altre politiche (marketing, servizi post-vendita, modalità di
finanziamento) in linea con le specificità dei mercati di riferimento.

Forme contrattuali a supporto delle alleanze

Franchising Forma di accordo commerciale tra un’impresa detta franchisor o conce-
dente e una o più imprese dette franchisèes o concessionarie. Il concedente, titolare dei di-
ritti su un marchio o su segni distintivi, mette a disposizione dei concessionari, contro pa-
gamento di un prezzo, know-how (mezzi e assistenza che facilita il successo del conceden-
te) oppure prodotti o servizi da trattare obbligatoriamente e totalmente secondo tecniche
commerciali uniformi stabilite a priori dal concedente. Si pensi per esempio ai negozi
Benetton.

Licensing Accordo che prevede l’autorizzazione a sfruttare un brevetto, oppure a fab-
bricare, importare o esportare determinati beni. È il caso della San Benedetto, che imbotti-
glia e distribuisce su licenza le bevande Schweppes.

Cartello Intesa tra più imprese dello stesso settore per dominare il mercato ed elimina-
re o ridurre la concorrenza. Possono riguardare: prezzi, quantità, sbocchi di mercato.
Trovano un limite nei controlli pubblici finalizzati alla tutela dei consumatori e dell’efficien-
za del sistema (il cartello, infatti, potrebbe “mantenere artificialmente in vita” imprese non
efficienti). Un esempio di cartello è l’Opec che coalizza i Paesi produttori di petrolio.

Consorzio Contratto con il quale due o più imprenditori creano un’organizzazione co-
mune per la disciplina o lo svolgimento di determinate attività. Per esempio, il Consorzio
del formaggio parmiggiano-reggiano: sorto nel lontano 1934, associa i caseifici produtto-

BOX 6.5
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Progettare e gestire le alleanze

Una volta stabilita la forma più idonea di collaborazione, pertanto, è necessa-
rio provvedere alla costruzione della necessaria struttura organizzativa, defi-
nendo chiaramente il ruolo dei partner, predisponendo sistemi operativi per
la distribuzione dei risultati e scegliendo i sistemi di integrazione e coordina-
mento (inclusi dei ben determinati meccanismi di risoluzione dei contrasti).

La corretta gestione di queste attività è una sfida complessa per il mana-
gement, tuttavia è possibile elencare alcuni punti critici, la cui adozione con-
sente di aumentare la probabilità di una collaborazione di successo [Turati
1997].

Limitare la propensione alla replica organizzativa È prassi diffusa, soprattutto
tra le grandi aziende, la tendenza a dotare l’alleanza di una struttura orga-
nizzativa “clonata” da quella del parent, con il conseguente rischio di appe-
santimento degli organigrammi e delle funzioni operative. 

A ciò va aggiunto che le alleanze devono acquisire una dignità di orga-
nizzazioni quasi autonome, condizione imprescindibile per un funziona-
mento efficiente ed efficace. Devono cioè sviluppare un certo grado di: 

� autoreferenzialità: cioè lo sviluppo di un’identità propria e separata da
quella delle organizzazioni parent, che permetta alle alleanze di appren-
dere, in qualità di soggetto nuovo e indipendente; 

ri del formaggio omonimo e ha lo scopo di difendere e tutelare la produzione e il commer-
cio del Parmigiano-Reggiano nonché l’uso della sua denominazione; promuovere ogni uti-
le iniziativa intesa a salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari del prodotto; dif-
fonderne il consumo in Italia e all’estero, agevolarne il commercio, garantirne la qualità. 

Associazione in partecipazione Contratto in base al quale un soggetto, associato,
dà a un altro soggetto, associante, un certo capitale occorrente per l’attività di quest’ultimo
e partecipa agli utili realizzati. Solo l’associante può gestire l’impresa e risponde delle ob-
bligazioni nei confronti dei terzi.

Associazione temporanea d’impresa È una forma di joint venture contrattuale e
strumentale tra più imprese per lo svolgimento di una definita attività e limitatamente al pe-
riodo necessario al suo compimento, che in Italia è prevista dalla legge solo in relazione al-
la partecipazioni a gare d’appalto pubbliche per lo svolgimento di lavori pubblici o di for-
niture. Ha lo scopo di permettere a due o più imprese, che singolarmente non potrebbero
concorrere ad appalti di grandi dimensioni o di notevole complessità tecnica, di partecipa-
re a tali gare unendo le proprie capacità tecniche e finanziarie. Le deliberazioni dell’asso-
ciazione si prendono all’unanimità, visto il carattere occasionale dell’associazione e la
scarsa integrazione tra i membri.
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� autonomia: intesa come capacità di controllare risorse sufficienti in modo
autonomo, in modo da poter pianificare la propria attività indipendente-
mente dalle imprese madre; 

� ridondanza: cioè la possibilità di disporre di risorse eccedenti il fabbiso-
gno operativo normale, eccedenza che permette di distrarre risorse dal-
l’attività operativa quotidiana per destinarle a processi di apprendi-
mento.

Limitare gli atteggiamenti inerziali Le frizioni interne a ogni partner nei con-
fronti dell’alleanza non sempre vengono eliminate totalmente durante la fase
negoziale. Diventa perciò opportuno limitarne al massimo le influenze sulla
collaborazione tramite l’aumento dell’autonomia delle unità operative, in
modo da ridurne i potenziali di conflitto e da sottrarle ai giochi di potere.

Predisporre le basi per una collaborazione duratura Questo punto si riferisce
alle già citate caratteristiche di fiducia e commitment tra le parti, atteggiamen-
to che deve coinvolgere a tutto campo le organizzazioni coinvolte e le inizia-
tive parallele attivate dai parent. In questo senso è necessario valutare le po-
tenzialità dell’accordo sulla base dell’impegno cooperativo delle parti.

Evitare il controllo basato sugli impegni contrattuali Un sereno clima collabora-
tivo non può evidentemente basarsi sulla minaccia di conseguenze legate al
mancato rispetto del contratto di alleanza. Quindi, se da un lato è fondamen-
tale che gli impegni presi siano formalizzati in modo completo, trasparente e
solenne, dall’altro è necessario che il controllo tra i partner funzioni a pre-
scindere da tale formalizzazione.

6.5 Outsourcing

Le adhocrazie e le forme organizzative ibride 23

L’aeroporto ha nella sua orbita decine di aziende, imprese per la pulizia dei pavimenti del-
l’aerostazione, per il rifornimento di carburante dei jet e persino cooperative per l’assisten-
za ai disabili che occupano 20.000 persone. I primi servizi a essere affidati a imprese
esterne sono stati quelli legati alla ristorazione dei passeggeri imbarcati su aerei in decollo
da Malpensa. Sono tre le società che gestiscono il catering: De Montis, Ligabue e Air Chef.
Quest’ultima gestisce anche il servizio mensa interno. L’appalto più famoso, invece, è stato
quello del servizio movimentazione bagagli a una cooperativa esterna. Ma l’esternalizza-
zione delle attività che più delle altre fa discutere è quella legata ai servizi di manutenzio-
ne. Tre i settori di competenza, dagli elettricisti che si occupano di cambiare le lampadine,
agli addetti alle infrastrutture: manutenzione del piazzale e delle strade interne di collega-
mento. Fino ad arrivare ai termomeccanici che si occupano degli impianti di riscaldamento
così come del sistema idrico.

CASO MALPENSA
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L’alternativa mercato-gerarchia quale scelta delle modalità di coordinamento,
talvolta, lascia spazio a forme ibride di governo delle transazioni indotte dal-
l’incompletezza contrattuale o dai costi d’uso delle forme “pure” (Capitolo 4). 

Il ricorso alla gerarchia è giustificato dalle caratteristiche transazionali co-
me la specificità degli investimenti e la frequenza delle transazioni. Quando
però l’organizzazione genera elevati costi di monitoraggio e incentivazione,
associati alla crescita dimensionale e alla complessità ambientale, e, allo
stesso tempo, il ritorno al mercato induce un forte rischio di asimmetrie in-
formative o di comportamenti opportunistici, il coordinamento tra attori
specializzati è realizzabile solo con l’ibridazione della struttura di coordina-
mento.

L’outsourcing consiste nell’esternalizzare una o più attività precedente-
mente realizzate all’interno dei confini organizzativi, che si configura come
una delle soluzioni percorribili. Da una ricerca condotta negli Stati Uniti, ri-
sulta che nel ‘97 il fatturato corrispondente ai servizi di outsourcing cui han-
no fatto ricorso 600 grandi imprese censite dall’Outsourcing Institute di New
York era ripartito in questo modo: 30% servizi informatici, 16% gestione del
personale, 14% servizi di vendita e marketing, 11% gestione finanziaria, 9%
servizi amministrativi e 22% altri servizi. Negli Usa, la crescita del ricorso al-
l’outsourcing ha portato a un recupero di produttività, in relazione ai van-

24 Capitolo 6

In Liguria cade la storica contrapposizione tra sistema mutualistico e assistenza privata. In
un tessuto caratterizzato dalla pressoché totale assenza di strutture private convenzionate,
un gruppo di professionisti, d’accordo con l’assessorato alla Sanità della Regione Liguria,
ha avviato una formula innovativa di outsourcing del servizio chirurgico. Nell’ospedale di
Sestri Ponente, a Genova, un’équipe di sette chirurghi guidati da figure di spicco della chi-
rurgia ortopedica ha fondato un’associazione di liberi professionisti che gestirà il reparto
chirurgico-ortopedico d’eccellenza, fornendo alla Asl 13 una garanzia di prestazioni a co-
sto reale (ovvero la retta riconosciuta dalla Regione per ogni singolo ricovero). L’as-
sociazione di professionisti realizzerà una struttura di reparto “a fisarmonica”, in grado di
abbattere le liste di attesa senza appesantire il reparto di dipendenti e ponendo a disposi-
zione dell’ospedale gli strumenti chirurgici, che resteranno a costo dei “medici-imprendito-
ri”. La Asl metterà a disposizione la struttura residenziale (il reparto) e il personale para-
medico e pagherà l’associazione professionale in percentuale sulla retta. 

Questa formula, per le caratteristiche innovative di rapporto fra pubblico e privato e
per il quadro in cui si colloca, potrebbe innescare una vera e propria reazione a catena.
Con la nuova formula di collaborazione, la Regione Liguria che oggi paga al 100% il costo
dei ricoveri extraregionali dei suoi pazienti e con medici che erano “suoi”, richiamerà in
casa professionalità elevate di cui non disponeva più, risparmiando circa il 30% sui costi
del day surgery. Questa forma di collaborazione si pone come strumento innovativo per
coniugare l’utile del privato con l’esigenza pubblica di garantire servizi di qualità. [“Il Sole
24 Ore”, 18 luglio, 2003.] 

CASO ASL 13
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taggi derivanti dalla maggior specializzazione delle aziende cui ci si rivolge
e dalla possibilità di utilizzare la conoscenza di esperti del settore.

L’outsourcing, infatti, permette di ottenere i vantaggi connessi alla divi-
sione del lavoro e alla conseguente specializzazione. Il caso Malpensa, in
particolare, dà conto della pervasività del fenomeno e dell’importanza che
assume la progettazione di adeguati strumenti di coordinamento e controllo
dei servizi acquisiti esternamente.

L’impresa si concentra sulle attività che sa svolgere, mentre delega all’e-
sterno le altre, vuoi perché non ha il know-how e non ha interesse a sviluppar-
lo, vuoi perché esistono altre organizzazioni che svolgono le medesime atti-
vità in modo più efficiente. Non sempre, quindi, l’esternalizzazione riguarda
attività non critiche. Nel caso Asl 13, per esempio, si esternalizza un’attività
fondamentale e si pone l’accento sugli effetti dell’outsourcing in termini di
recupero di efficienza. 

Infine, l’outsourcing supporta rapporti di collaborazione “permanenti”
in tutte le situazioni in cui la complessità ambientale (varietà e variabilità ri-
chieste dal mercato) giustifica la condivisione del rischio (oltre che degli
eventuali profitti), mediante forme strutturate di cooperazione tra attori giu-
ridicamente ed economicamente autonomi, che in alcuni casi, vedi l’esempio
Barilla-Number 1 (Box 6.6), nascono da spin-off, ovvero dall’esternalizzazio-
ne di attività operative mediante la costituzione di un’impresa giuridicamen-
te autonoma.

In altri termini:

� outsourcing non significa semplicemente un ritorno al mercato,
� ma implica l’ibridazione di questo con elementi convenzionali che ren-

dono prevedibile il comportamento delle parti e annullano l’incertezza,
sia essa indotta dall’ambiente o dall’incompletezza contrattuale. 

Perché si fa l’outsourcing

La pressione competitiva I fattori che portano all’outsourcing sono moltepli-
ci. La crescente complessità delle attività svolte e l’evoluzione sempre più ra-
pida dell’ambiente di riferimento sono tra le ragioni più rilevanti alla base
della decisione di ricorrere all’outsourcing. 

Si considerino per esempio le problematiche poste dai mercati di sbocco
e dalla loro crescente apertura internazionale. Da un lato la globalizzazione
offre l’opportunità di raggiungere contesti inesplorati, dall’altro però si assi-
ste, nei Paesi maggiormente industrializzati, a pressanti richieste in termini
di varietà e variabilità dell’offerta per l’elevato grado di maturità raggiunto
dalla domanda. Il grado di complessità aumenta se alla situazione appena
delineata si aggiunge l’incremento di competizione da parte dei paesi a re-
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cente industrializzazione. L’outsourcing si configura quindi come un’oppor-
tunità dettata da ragioni di convenienza economica, da un lato, e come rispo-
sta alle pressioni competitive, dall’altro. 

Va sottolineato, inoltre, che la pressione competitiva e la rapidità del
cambiamento impongono alle imprese elevati ritmi nei processi innovativi.
L’innovazione, per sua natura, è un processo rischioso. L’esternalizzazione
può permettere di condividere il rischio o di trasferire il rischio a un’organiz-
zazione che in virtù delle sue specifiche competenze è in grado di sostenerlo.
Questa politica risolve anche una parte dei problemi posti dalla necessità di
attrarre, trattenere e motivare persone impiegate in mansioni che nell’econo-
mia dell’organizzazione difficilmente offrono adeguate possibilità di crescita
professionale e prospettive di carriera. L’esternalizzazione, l’autonomia giu-
ridica ed economica, la specializzazione e la crescita dimensionale di tali atti-
vità creano i presupposti per opportunità di carriera.

Recuperare flessibilità ed efficienza In generale, l’outsourcing consente di re-
cuperare flessibilità ed efficienza, facendo leva su risorse non disponibili in-
ternamente, attraverso rapporti di fornitura che assumono configurazioni di-
verse a seconda della “vicinanza” dell’attività oggetto di esternalizzazione,
rispetto al core business dell’impresa. 

Come sarà chiaro in seguito, infatti, ricorrere all’outsourcing non è sino-
nimo di transazioni di mercato dal punto di vista dei meccanismi di coordi-
namento tra outsourcer e impresa cliente, ma il maggiore o minore grado di
rilevanza strategica delle operazioni esternalizzate può indurre la creazione
di una rete di rapporti e alleanze relativamente stabili che rendono incerti e
“fluidi” i confini della struttura organizzativa. 

In altre parole, l’outsourcing consiste in una forma ibrida tra mercato e
gerarchia che lungo il continuum tra le due forme pure non occupa una posi-
zione ben definita, bensì una posizione “mobile” che si avvicina alla gerar-
chia o al mercato a seconda della maggiore o minore rilevanza dell’attività
esternalizzata in rapporto alle fonti del vantaggio competitivo aziendale.

L’outsourcing di attività a scarso valore aggiunto (come per esempio le
attività di pulizia dei locali dell’aerostazione o la fornitura di carburante nel
caso Malpensa) è governato da forme di coordinamento basate sul mercato
ed è associato principalmente a vantaggi di costo. 

In primo luogo l’esternalizzazione consente un recupero di flessibilità le-
gato alla ridefinizione della struttura dei costi che viene privata, almeno in
parte, dei costi fissi associati allo svolgimento interno delle attività. Sulla
stessa base s’insinua l’opportunità di sottrarsi parzialmente al sostenimento
di eventuali oneri di obsolescenza che sono invece trasferiti al fornitore. Il ri-
corso all’outsourcing, inoltre, offre all’impresa l’opportunità di far fronte alle
oscillazioni della domanda, pur conservando una certa flessibilità della
struttura produttiva. Il caso Malpensa, a questo proposito, mette in luce il
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ruolo critico che ricoprono i sistemi di coordinamento e controllo al fine di
verificare la conformità, agli standard e al livello qualitativo dell’impresa, del
servizio reso dall’impresa fornitrice. 

In secondo luogo, l’outsourcing offre rilevanti miglioramenti in termini
di efficienza. Questa si collega alla possibilità, per il fornitore, di cogliere i
vantaggi della specializzazione nelle economie di apprendimento e nelle
economie di scala produttive o cognitive. Tali effetti sono trasferiti sul prezzo
di vendita e, di conseguenza, almeno in parte, sull’impresa cliente che ha ac-
cesso al prodotto o al servizio a costi verosimilmente ridotti rispetto al costo
di fornitura interno. Il caso Barilla-Number 1 (Box 6.6), a questo proposito,
costituisce un chiaro esempio dell’abbattimento dei costi legati alla scelta di
esternalizzare la movimentazione dei prodotti in uscita. In altri termini, l’im-
presa che ricorre all’outsourcing riesce a cogliere contemporaneamente van-
taggi apparentemente antitetici, ovvero quelli legati alla specializzazione e
alla flessibilità della struttura produttiva. L’effetto complessivo è la liberazio-
ne di risorse umane, finanziarie e di tempo che possono essere concentrate in
maniera vantaggiosa sul core business.

Accedere a risorse critiche Lo stesso tipo di vantaggi si possono cogliere
quando l’outsourcing riguarda attività a maggior valore aggiunto (la movi-
mentazione dei bagagli e il servizio di manutenzione nel caso Malpensa, o il
servizio chirurgico nel caso Asl 13). 

Caso Barilla-Number 1

Number 1 Logistic Group è la più grande azienda di logistica italiana, con un parco mez-
zi disponibile di 1200 camion e Tir sempre in circolazione e un fatturato previsto per fine
’99 di 250 miliardi di lire. La gestione della società, costituita nel ’98 sulle ceneri di una
piccola azienda di trasporti di Parma acquisita dal gruppo alimentare Barilla per costruirsi
il know-how di base nel settore, dopo un anno di incubazione all’interno del gruppo è sta-
ta scorporata dalla casa madre e resa autonoma.

Il risultato è che questa nuova società ha subito assunto le dimensioni del maggior mo-
vimentatore di prodotti grocery (alimentari confezionati) e si candida a diventare in breve
tempo il network di riferimento non solo dei prodotti dell’universo Barilla ma anche di altri
gruppi alimentari nazionali ed esteri.

Dotata di 15 depositi e 20 magazzini sparsi in tutto il Paese, Number 1 rappresenta
una vera e propria diversificazione dell’attività del gruppo, esternalizzata in quanto non
“distante” dal core business di Barilla, ma nello stesso tempo “strategica” in quanto la logi-
stica è oggi la più potente macchina distributiva del food in Italia, in continuo contatto con
tutti i centri della grande distribuzione e con i negozi tradizionali.

Con la creazione di Number 1 Logistic, Barilla ha calcolato di riuscire a ottenere un
abbattimento dei costi di gestione e del trasporto anche del 30-40% rispetto a una gestione
diretta.

BOX 6.6
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In questo caso la rilevanza dell’attività induce l’adozione di forme di coordi-
namento assistite da meccanismi gerarchici, al fine di preservare le compe-
tenze interne e condividere quelle eventualmente emergenti dalla collabora-
zione. Questo tipo di outsourcing, pertanto, trova solo parziale giustificazio-
ne in ragioni di carattere economico, mentre è determinato soprattutto dalla
possibilità di accedere a risorse specifiche, a capacità organizzative e a livelli
di eccellenza che lo sviluppo interno non consente o non rende conveniente
perseguire. 

Detto in altri termini, l’esternalizzazione di attività vicine al core busi-
ness è determinata da rilevanti aspettative in termini qualitativi, che si pos-
sono ricondurre, in generale, alla possibilità di focalizzare l’attenzione del
management, così come le risorse liberate, sulle attività caratteristiche (au-
mento della flessibilità organizzativa, miglioramento dei sistemi di controllo
e delle capacità di generare innovazione). Sulla base di questo risulta in-
fluenzata la stessa relazione tra le parti che privilegia la continuità del rap-
porto e l’equità nel medio-lungo periodo, rispetto alla logica cliente-fornitore
tipica dei rapporti di mercato. Questo al fine di elevare il grado di commit-
ment delle parti coinvolte e, di conseguenza, la loro conformazione a norme
sociali condivise che, creando aspettative comuni, riducono il fabbisogno di
reciproco adattamento mediante comunicazioni informali. Questo tipo di re-
lazioni sottende spesso la condivisione di investimenti specifici, e anche dei
rischi e dei benefici a questi associati. 

Spin off Un caso particolare di outsourcing è quello che nasce da spin-off,
ovvero dal “distacco” di una parte degli impianti e del personale e dalla con-
fluenza di questi in un’impresa costituita ex-novo, economicamente e giuridi-
camente autonoma. Questo tipo di soluzione, oltre a garantire i benefici pre-
cedentemente descritti, rappresenta una forma di incentivazione che risolve
alla base eventuali problemi di coordinamento e controllo. Il caso Barilla-
Number 1, in particolare, nasce dalla crescente rilevanza acquisita dalla mo-
vimentazione delle merci e dall’opportunità di sfruttare, in un’area d’affari
autonoma, il know-how precedentemente sviluppato all’interno dei confini
aziendali.

In definitiva, le motivazioni che inducono ad adottare strategie di out-
sourcing possono essere schematizzate come nella Tabella 6.3.

Outsourcing e confini organizzativi

Dal punto di vista organizzativo l’outsourcing impone opportuni cambia-
menti nella struttura e nei sistemi operativi al fine di controllare e coordinare
i servizi esternalizzati; questo può avvenire per esempio con l’istituzione di
nuovi ruoli lavorativi di tipo sia operativo sia manageriale. 
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L’esternalizzazione di talune attività comporta l’appiattimento della struttu-
ra aziendale e la flessibilizzazione dell’attività complessiva e dei relativi costi
attraverso la gestione di un rinnovato processo di approvvigionamento nel-
l’ambito del quale il fornitore diviene soggetto che concorre alla formazione
dell’offerta dell’impresa. Come conseguenza, esiste il rischio della perdita di
potere su attività che, attraverso il contributo spesso rilevante dell’outsour-
cer, hanno un forte impatto sulla competitività. Anche alla luce delle proble-
matiche sollevate dal caso Malpensa, si evince che il contributo di soggetti
diversi riduce il controllo e la capacità di influenza dell’impresa sul grado di
soddisfazione e di qualità percepita dal cliente, che viene a dipendere diret-
tamente dall’operato di imprese terze. È evidente che questa situazione acui-
sce la rilevanza di adeguati strumenti di controllo. 

Nel tempo, l’outsourcing priva l’impresa della possibilità di riprendere a
svolgere tale servizio all’interno, quantomeno nel breve periodo. Sulla base
di questo emerge non solo la rilevanza strategica della decisione di esterna-
lizzare, ma anche un certo grado di irreversibilità della scelta stessa in termi-
ni di sostituzione del partner o di insourcing, ovvero di riposizionamento al-
l’interno dei confini dell’azienda dell’attività precedentemente esternalizza-
ta. Quest’ultimo aspetto ci porta a considerare, parallelamente agli effetti po-
sitivi dell’outsourcing di cui abbiamo già dato conto, le conseguenze poten-
zialmente negative o i rischi della scelta.

� Rapporti potenzialmente conflittuali: il rischio si presenta per la difficoltà di
stipulare contratti esaustivi. Affidarsi a contratti generici, infatti, in as-

TABELLA 6.3 Gli obiettivi delle strategie di outsourcing.

Obiettivi perseguiti Come

Riduzione dei costi

Ampliamento delle risorse, delle capacità or-
ganizzative, e accesso a livelli di eccellenza

Opportunità di migliorare le performance
economico-finanziarie

Miglioramento nella gestione delle risorse
umane

Si esprime in termini di recupero di flessibili-
tà e di efficienza a livello operativo e non.
Parte dei costi fissi diventano costi variabili.

Si esprime attraverso l’opportunità di con-
centrarsi sulle core competence, l’aumento
della flessibilità organizzativa, il migliora-
mento dei sistemi di controllo e delle capaci-
tà di generare innovazione.

È indotto dall’incremento del valore dell’of-
ferta, dalla riduzione del rischio, dell’investi-
mento in asset specifici, dall’accesso a nuo-
ve combinazioni prodotto-mercato.

È determinato dalla possibilità, per l’out-
sourcer, di definire percorsi di carriera, per
l’impiego delle risorse in attività maggior-
mente motivanti.
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senza di un elevato commitment delle parti, dà spazio a comportamenti
potenzialmente opportunistici nell’uso della conoscenza sviluppata con-
giuntamente. Questo costituisce anche una delle remore principali all’a-
dozione dell’outsourcing. Il caso Malpensa, a tal riguardo, sembra far
emergere la presenza di rapporti potenzialmente conflittuali dovuti al-
l’interpretazione dell’outsourcing come espressione dell’incapacità del-
l’organizzazione o della scarsa efficienza del servizio svolto all’interno.

� Costi di fornitura elevati: nel caso in cui il fornitore non riesca a cogliere le
economie di scala che, in linea di principio, sono la base del suo vantag-
gio competitivo. Tale rischio assume una rilevanza ridotta nei rapporti di
outsourcing fondati sull’accesso a risorse specifiche.

� Elevate barriere all’uscita: possono rappresentare un fattore di rischio tan-
to per l’outsourcer quanto per l’impresa cliente rendendo problematica
l’uscita dalla transazione. Sono legate all’entità degli investimenti idio-
sincratici effettuati dalle parti, sia per quel che riguarda gli investimenti
in capitale fisso (da parte del fornitore), sia per quel che riguarda i cam-
biamenti della struttura organizzativa.

� Aggiornamento continuo: è indispensabile al fine di mantenere un elevato
grado di competitività, ed è subordinato alla consapevolezza di essere
parte di un’unica entità organizzativa. Di conseguenza il profitto di cui
ciascuno si appropria è la risultante dell’operato congiunto degli attori
coinvolti nella relazione di outsourcing.

L’outsourcing, come emerso sopra, può essere indotto da motivazioni diver-
se collegate da un lato all’esternalizzazione di attività a scarso valore aggiun-
to e dall’altro ad attività più vicine al core business. La dicotomia dei vantaggi
perseguiti può non essere stabile: i rapporti tra outsourcer e impresa cliente,
infatti, possono evolvere nel tempo, modificando sensibilmente il vantaggio
competitivo perseguito e il meccanismo di coordinamento tra le parti. Detto
in altri termini, il rapporto di outsourcing si configura come rapporto di mer-
cato solo per le attività distanti dal core business e comunque può evolvere
verso forme stabili di collaborazione caratterizzate da gradi crescenti di inte-
grazione. L’evoluzione è indotta solitamente dall’aumento delle attività
esternalizzate o dall’esternalizzazione di attività maggiormente rilevanti dal
punto di vista della sostenibilità del vantaggio competitivo. Il percorso evo-
lutivo può rispecchiare, in linea teorica, quanto segue. 

� L’outsourcing classico, ovvero la fornitura ordinaria di beni e servizi, è
orientato verso il generico obiettivo di un incremento di efficacia e di effi-
cienza, in taluni casi accompagnato dalla necessità di un certo livello di
integrazione. Le attività esternalizzate lontane dal core business presenta-
no problematiche più semplici, essenzialmente legate a una valutazione
delle condizioni (soprattutto economiche) di fornitura. La relazione (di
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mercato) non è necessariamente a lungo termine e comporta un irrile-
vante impatto sulla struttura organizzativa.

� Da questo stadio si passa a un secondo nel quale il tema del coordina-
mento dei processi e della relativa reingegnerizzazione degli stessi im-
pongono la selezione di un fornitore con il quale operare in team. Il rap-
porto diviene sicuramente più stretto, e la selezione delle aziende è infor-
mata non più solo al miglioramento dell’efficienza attraverso l’ottimizza-
zione dei costi e dell’efficacia in termini generali. Il fornitore viene scelto
quando assicura eccellenza nelle aree di interesse, allorquando, cioè, in
virtù della specializzazione acquisita, è in grado di attribuire valore al
prodotto finale. 

� Il livello d’integrazione cresce nel terzo stadio evolutivo nel quale il rap-
porto di partnership assume carattere strategico e l’integrazione avviene
attraverso investimenti congiunti (spesso nella forma di joint venture).
In tal modo l’outsourcing amplia il novero delle alternative e indica un
progresso nella qualità della manovra e nell’efficacia della condotta stra-
tegica.

� L’ultimo livello è quello di un’integrazione che tende a modificare in mo-
do evidente i confini aziendali attraverso un’organizzazione a rete con la
creazione di imprese virtuali, aziende, cioè, con attività fondamental-
mente legate al coordinamento e alla comunicazione.

Riassumendo, le forme di outsourcing differenti dalla prima tendono a esse-
re connotate da un maggiore grado di integrazione, che consente di conse-
guire risultati di maggior spessore, normalmente caratterizzati dall’essere
superiori alla somma delle risorse che vengono impiegate. 

Alla luce di quanto detto, si evince che la scelta di esternalizzare una o
più attività deve essere oggetto di un’attenta analisi di convenienza che deve
tenere presenti aspetti diversi a seconda del tipo e dell’estensione delle ope-
razioni coinvolte. Se, infatti, per le operazioni non core la valutazione si fon-
da soprattutto sugli aspetti economici, per le operazioni più vicine al core
business l’analisi costi-benefici dovrà necessariamente fondarsi soprattutto
sulle opportunità di creare rapporti stabili di partnership che rappresentino
l’occasione per operazioni di sviluppo congiunto in cui condividere tanto i
profitti quanto gli investimenti e il rischio di eventuali insuccessi. 

La scelta di ricorrere all’outsourcing va meditata anche dal punto di vista
delle implicazioni organizzative che determina e in base al grado di reversi-
bilità della decisione stessa. La tendenza evolutiva delineata sopra appare
confermata dal fatto che a partire dai primi anni ’90 del secolo scorso ha pre-
so avvio, accanto alla disintegrazione verticale tipica dell’outsourcing, un fe-
nomeno radicalmente diverso di esternalizzazione non solo di componenti o
di servizi di supporto ma anche di vere e proprie funzioni aziendali (destrut-
turazione funzionale).
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L’analisi del contesto competitivo e delle risorse e competenze interne con-
duce alla definizione di una strategia che, confrontando tutto ciò con gli
obiettivi da perseguire, definisce le modalità più opportune sia dal punto di
vista dell’efficacia sia dal punto di vista dell’efficienza. Una delle scelte più
importanti nelle decisioni di outsourcing è l’individuazione delle attività da
esternalizzare, che non necessariamente devono essere “attività non critiche”
[Cantone 2003]. Lo si è visto con l’esternalizzazione del servizio chirurgico
alla Asl 13. Ed è ancora più evidente nel caso Swatch-Creative Lab. La risorsa
in gioco è la creatività, fondamentale punto di forza di Swatch. La soluzione
organizzativa Creative Lab permette, da un lato, di gestire il trade-off tra
“memoria storica” e “nuove idee” e, dall’altro, di sperimentare nuove moda-
lità organizzative per supportare i processi creativi (Box 6.7).

32 Capitolo 6

Caso Swatch-Creative Lab

Creative Swatch Lab è il laboratorio che si occupa, nell’ambito del gruppo Swatch, dell’i-
deazione del prodotto. È stato creato nel 1989 e ha sede a Milano. Swatch rappresenta un
caso di studio interessante per la capacità dimostrata nel saper valorizzare in maniera al-
ternativa la reputazione dell’orologeria svizzera, fondata in origine esclusivamente sulla
precisione del prodotto. Swatch ha saputo coniugare quest’aspetto in prodotti dall’elevata
componente creativa. Il vantaggio competitivo di Swatch si fonda infatti sulla tecnologia e
sulla fantasia (creatività). 

L’attività del laboratorio è strutturata per collezioni: il gruppo ne presenta due all’anno,
ciascuna composta da circa settanta modelli che solo in minima parte sono recuperati da
collezioni precedenti. Nella sua ventennale esperienza (il primo orologio è stato commer-
cializzato nel 1983) l’azienda svizzera ha ideato e commercializzato alcune migliaia di
modelli diversi mantenendo uno stile unitario progressivamente affermatosi e un limitato
tempo di sviluppo.

Il laboratorio è coordinato da un responsabile dedito in particolare alla gestione dei
rapporti con le altre unità organizzative del Gruppo e al reclutamento del personale. In es-
so vi lavora un gruppo stabile di disegnatori (sei persone) che rappresentano la memoria
storica della produzione Swatch, e un numero variabile di disegnatori assunti per una col-
laborazione limitata nel tempo (una o al massimo due collezioni), incentivati, a differenza
del gruppo storico, a portare idee particolari e innovative. La sintesi di queste due diverse
tipologie di apporti è frutto di una precisa politica aziendale.

Il laboratorio funziona come una comunità di pratica in cui il ricorso assai limitato a
forme di coordinamento gerarchico assicura una partecipazione collettiva alla creazione e
decorazione degli orologi e, di conseguenza, allo sviluppo di competenze individuali e col-
lettive che caratterizzano l’operatività del laboratorio stesso. Questo sebbene ciascuno
operi in maniera relativamente autonoma. La condivisione del proprio lavoro con gli altri
componenti del laboratorio, oltre a stimolare confronti informali, talvolta incentivati dal sin-
golo designer, favorisce una consapevolezza diffusa circa lo stato di avanzamento dei pro-
getti e un controllo sociale nei confronti dei singoli. 

Un elemento particolarmente interessante è rappresentato dalla rievocazione di casi ed
esperienze passate. L’esposizione dei modelli esclusi, in una sorta di cimitero delle idee,

BOX 6.7
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6.6 Forme a rete

Le adhocrazie e le forme organizzative ibride 33

agevola l’inserimento dei nuovi disegnatori e una percezione immediata dello stile da con-
servare nelle future collezioni. 

Il ricorso alla collezione, idea mutuata dal settore moda, costituisce, nel caso in esame,
una forma consolidata e legittimata di organizzazione dell’attività creativa (che per sua
natura sarebbe vaga e indeterminata), e un punto di riferimento per giudicare il comporta-
mento e valutare la prestazione delle persone. Detto in altre parole, la collezione rappre-
senta un legame esplicito tra lavoro creativo, definizione di routine e competenze. La ripro-
posizione, collezione dopo collezione, di procedure, ritualità e abitudini che si sono svilup-
pate nel tempo e rivelate efficaci, costituisce la manifestazione di un processo di apprendi-
mento e di accumulazione di competenze individuali e organizzative. Si viene a creare
pertanto una forma di razionalità “procedurale”, soluzione che appare inevitabile in un
contesto in cui la complessità e la variabilità lasciano poco spazio a una precisa analisi
mezzi-fini. [Adattato da Narduzzo 2003.]

I distretti industriali sono sistemi territoriali relativamente circoscritti (i più grandi hanno
400 mila abitanti) con un’elevata concentrazione di aziende specializzate in un particolare
tipo di produzione: calzature nel Brenta e ad Ascoli Piceno, calze da donna a
Castelgoffredo, concia ad Arzignano, Santa Croce e Solofra, granito nella Gallura, biome-
dicale a Mirandola, occhiali nel Bellunese ecc. Uno dei tratti distintivi di questi sistemi loca-
li è il singolare disegno organizzativo delle produzioni, che si basa su un’articolata divisio-
ne del lavoro tra centinaia di piccole e medie imprese; il loro modo di operare ricorda gli
ultimi istanti dei concerti quando “senza alcuna concertazione preliminare, lo scoppio de-
gli applausi a poco a poco si organizza in un battimano ritmato”.

Tutto questo è possibile perché nella filigrana dei distretti è impresso un particolare so-
cial capital costituito da know how diffusi, relazioni fiduciarie, spirito di emulazione, ca-
nali confidenziali per la circolazione delle informazioni e servizi dedicati. 

I distretti sono uno dei pilastri portanti dell’economia italiana; l’Istat ne ha individuati
199 che, complessivamente, occupano 2.200.000 lavoratori (40% dell’occupazione mani-
fatturiera italiana). 

La loro forza economica si apprezza soprattutto negli scambi internazionali: circa un
terzo delle esportazioni italiane è prodotto da aziende che operano nei distretti industriali,
ma ancora più eclatante è il loro saldo commerciale (+150 mila miliardi di lire), che prati-
camente copre due volte e mezzo il nostro deficit di materie prime, energia e prodotti
agroalimentari. [Andrea Balestri, Centro Studi Confindustria Toscana e Unione Industriale
Pratese.]

DISTRETTI INDUSTRIALI

Nella prospettiva dell’economia dei costi di transazione discussa nel
Capitolo 4, i network tra imprese possono essere considerati una forma ibri-
da di organizzazione delle attività economiche che si colloca all’interno del
continuum mercato-gerarchia. Le reti inter-organizzative presentano degli
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elementi in comune con il governo bilaterale, in quanto sono composte da at-
tori autonomi, legati da rapporti di interdipendenza, le cui relazioni sono in-
fluenzate da elementi sociali quali la fiducia e il cui obiettivo è ricercare la
flessibilità e il controllo degli scambi [Perrone 1997, Soda 1998].

Caratteristiche della forma a rete

La produzione di una scarpa nel distretto calzaturiero delle Marche è un’o-
perazione che generalmente non avviene all’interno di una sola impresa, ma
coinvolge diverse organizzazioni, ciascuna delle quali è specializzata in una
particolare fase del processo. Per esempio, esistono imprese specializzate
nello sviluppo di nuove forme, altre che realizzano le suole, altre ancora fo-
calizzate nella progettazione e produzione dei tacchi. 

Molto spesso si tratta di imprese di piccola o di media dimensione che
adottano la forma semplice o quella funzionale, sfruttando tutti i vantaggi di
queste soluzioni strutturali.

Nessuna di esse, però, riuscirebbe a essere competitiva se decidesse di
concentrare al proprio interno tutte le fasi del processo produttivo, vuoi per
la mancanza di competenze, vuoi per la carenza di capitali.

È molto più efficiente, invece, attivare intensi processi di collaborazione,
mantenendo la propria autonomia gestionale e strategica, ma condividendo
risorse e competenze complementari mettendosi in rete [Brusco 1989].

Questa soluzione organizzativa in realtà non viene progettata ex ante, ma
emerge dai comportamenti delle imprese e dalla capacità di coordinare le lo-
ro attività facendo leva sul social capital e sulla fiducia che si genera in deter-
minati contesti territoriali (Box 6.8). Per tali motivi, a differenza delle altre
forme e soluzioni organizzative finora descritte, non è semplice intervenire
nella rete per migliorarne le prestazioni.

34 Capitolo 6

Reti e social capital

L’elaborazione del concetto di social capital risale alla fine degli anni ’70 del secolo scorso
per opera di sociologi impegnati nello studio del funzionamento del mercato del lavoro. La
distinzione del social capital rispetto al capitale economico e culturale si deve a Pierre
Bourdieu [1980], secondo cui il social capital rappresenta una rete di relazioni personali
direttamente mobilitabili da un individuo per perseguire i suoi fini e migliorare la sua posi-
zione sociale. Detto in altre parole, in un’ottica più generale, è un insieme di relazioni so-
ciali di cui un soggetto, individuale o collettivo, dispone in un determinato momento, che
rende accessibili risorse cognitive (informazioni) o normative (fiducia) consentendo agli
stessi attori di raggiungere risultati difficilmente perseguibili. L’importanza delle reti sociali
nella ricerca di posizioni lavorative migliori è sottolineata dal sociologo americano Mark

BOX 6.8
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Pur se con queste cautele, la rete può essere definita come una forma di go-
verno delle attività economiche basata su processi di coordinamento, preva-
lentemente non gerarchici, e di cooperazione tra diversi attori organizzativi,
che costituiscono i nodi della rete. 

Le sue caratteristiche possono essere così sintetizzate [Perrone 1997]:

� strutture e processi disegnati in modo da assicurare la massima flessibili-
tà e rapidità di azione;

� un centro decisionale posto il più vicino possibile al luogo nel quale si
manifesta il problema e dove esistono le informazioni rilevanti;
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Granovetter [1985], che estende l’influenza delle reti sociali alle transazioni economiche in
generale focalizzando l’attenzione sulla fiducia quale risorsa principale che scaturisce da
queste. In altri termini il concetto di social capital inteso come rete di relazioni diventa una
risorsa in grado di influenzare le scelte economiche al pari delle risorse economiche stesse.

È opportuno sottolineare che l’esistenza e il ricorso a reti di relazioni sociali produce ri-
sultati diversi a seconda del tipo di reti e dell’uso che ne viene fatto. Da un lato si possono
evidenziare degli effetti positivi che, usando la terminologia di Williamson [1975, 1985],
contribuiscono a ridurre i costi di transazione attraverso la diffusione di informazioni e la
creazione di fiducia all’interno della rete stessa. Questo contribuisce a limitare i comporta-
menti opportunistici delle parti. D’altra parte gli effetti sono “negativi” se il ricorso alle reti
si traduce in fenomeni di corruzione, se nasconde inefficienze (collusione) che il mercato
contribuirebbe a escludere, oppure se il controllo esercitato dalla rete sul comportamento
individuale è tale da inibire eventuali processi di innovazione. 

L’uso delle reti sociali, come dimostra il caso italiano, assume un ruolo attivo nel defini-
re la capacità di cambiamento (flessibile) del contesto economico locale in risposta alle ten-
sioni del mercato. Alla luce di questo, come sottolinea Piselli [2001], il social capital rap-
presenta un concetto situazionale e dinamico, in grado di cogliere l’innovazione mediata
dalle relazioni sociali e da nuove forme di cooperazione. 

Per non attribuire eccessiva importanza al concetto di social capital è opportuno preci-
sare che esso rappresenta una condizione necessaria (o quanto meno utile), ma non suffi-
ciente, nel determinare lo sviluppo locale. Lo sviluppo locale, infatti, non può prescindere
dal capitale umano (espresso in termini di conoscenze e competenze), dal capitale fisico
(ovvero le opere infrastrutturali) e dal capitale finanziario. Il ruolo del social capital appare
quindi quello di favorire l’innovazione, in termini di qualità e flessibilità, che, in un contesto
caratterizzato da elevata variabilità e complessità, è sempre più determinata da processi di
cooperazione in cui è fondamentale la condivisione di linguaggi e conoscenze tacite. 

Il social capital ha natura di bene collettivo, ovvero i suoi vantaggi non sono appro-
priabili individualmente ma vanno a tutti coloro che partecipano alla rete. Questo, da un
lato, fa emergere la convenienza a partecipare alla rete stessa, ma, dall’altro, lascia spa-
zio al rischio di comportamenti opportunistici (free-riding) che riducono l’incentivo a colla-
borare per la sua formazione.

In definitiva possiamo affermare che il ruolo del social capital nel favorire lo sviluppo
locale si sostanzia nel favorire politiche più efficienti ed efficaci di promozione del capitale
umano e di conoscenze specializzate, ma anche in una migliore valorizzazione delle “ri-
sorse nascoste” di una determinata area, e nell’accrescimento della dotazione di infrastrut-
ture e di servizi. [Bagnasco, Piselli, Pizzorno, Trigilia, 2001.]
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� processi di coordinamento alternativi e complementari alla gerarchia;
� possibilità di combinare conoscenze, informazioni e attività localizzate

presso unità organizzative diverse;
� utilizzo delle risorse per una pluralità di scopi diversi.

La sintetica descrizione delle caratteristiche distintive della forma a rete, la-
scia aperto un problema organizzativo.

Nelle forme organizzative tradizionali descritte nel Capitolo 3, il coordi-
namento delle attività era garantito dal vertice strategico e dalla linea mana-
geriale intermedia. Nelle alleanze, i partner supportano il raggiungimento
del fine organizzativo, con un mix variegato di gerarchia, mercato e clan in
relazione alla soluzione adottata.

Nelle reti, invece, si presenta una soluzione diversa articolata su due li-
velli.

Nei distretti industriali, per esempio, emerge il ruolo dell’impresa focale.
La centralità di quest’impresa è definita in termini organizzativi dalla sua
posizione particolare all’interno del network di relazioni e dalle possibilità
d’azione che la posizione le assegna:

� può vantare il maggior numero di relazioni;
� rappresenta un nodo di passaggio essenziale per qualsiasi impresa che

voglia mettersi in relazione con un altro nodo;
� può raggiungere tutti i nodi in modo semplice e veloce.

In termini strategici, l’importanza dell’impresa focale dipende dal fatto che
presidia le attività che generano contemporaneamente il maggiore valore ag-
giunto (per la rete nel suo complesso) e permettono di esercitare il massimo
controllo sugli altri anelli della catena. In più, in virtù della sua dimensione,
delle sue competenze o di altri fattori contingenti, essa è in grado di garanti-
re il miglior coordinamento degli sforzi e delle attività di tutte le imprese
specializzate.

Le altre unità organizzative (fornitori, clienti, istituzioni finanziarie, con-
correnti con i quali esistono legami di scambio e di collaborazione), prevalen-
temente autonome dal punto di vista sia giuridico sia economico (gli attori
coinvolti nella rete non devono avere né lo stesso soggetto giuridico, né lo
stesso soggetto economico), invece, costituiscono l’ambiente transazionale
della rete.

A differenza delle forme organizzative tradizionali, inoltre, la rete non ha
confini stabili e chiaramente definiti. Infatti, i confini sono dati dai limiti del-
la capacità che l’impresa focale ha di accedere alle risorse che le sono neces-
sarie e di influenzare il comportamento di altre entità organizzative che han-
no interesse ad armonizzare le proprie strategie con quelle dell’impresa foca-
le. Per tali motivi, la rete viene definita una forma “morbida”, capace cioè di
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assecondare, sostenere e sfruttare a fini economici il tessuto di relazioni so-
ciali (di conoscenza, di fiducia, di supporto) che esiste tra gli attori che opera-
no nelle imprese. La morbidezza relativa della forma deriva da un ridimen-
sionamento del peso dei processi di coordinamento di tipo gerarchico o rego-
lati da procedure a vantaggio di processi basati su automatismi generati dal-
l’adesione delle imprese e delle persone alle stesse norme e agli stessi valori
culturali, dai processi di comunicazione, da quelli di scambio e soprattutto di
collaborazione basata sulla fiducia [Albertini 2002] (Box 6.9). 
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La forma a rete

BOX 6.9

Perché si diffondono le forme a rete

Le motivazioni organizzative che portano alla nascita di reti sono diverse. La
prima spiegazione si basa sull’incertezza ambientale e sulla dipendenza dal-
le risorse. L’ambiente competitivo è incerto a causa della scarsità di risorse,
l’imprevedibilità delle variazioni ambientali e il controllo delle risorse criti-
che da parte di altre organizzazioni (vedi anche il Capitolo 3). Queste condi-
zioni ambientali creano nella singola impresa la necessità di entrare in rela-
zione con altre organizzazioni che detengano risorse complementari. Per ri-
durre la dipendenza da risorse, le imprese cercano di regolare l’ambiente at-
traverso opportune strategie. Una di queste è la creazione di relazioni inter-
organizzative stabili basate sulla cooperazione: le reti tra imprese. 

Anche la dimensione ha un ruolo rilevante nella creazione delle reti di im-
prese. Sotto il profilo economico, la dimensione che conta [Di Bernardo 1987]:
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� non è solo quella “reale”, definita dal numero degli stabilimenti, dalla
scala dei processi di trasformazione, dai volumi produttivi che ciascuna
impresa individualmente possiede;

� è soprattutto quella “virtuale”, definita dall’ampiezza dei circuiti a cui la
singola impresa ha accesso e che possono “moltiplicare” la scala dei pro-
cessi e i volumi di produzione, cioè la dimensione della rete.

La creazione di reti di imprese, di cui i distretti sono espressione, permette al-
le piccole imprese di superare lo scalino dimensionale, accedendo a economie
di scala produttive e cognitive (Capitolo 5) altrimenti non ottenibili.

Un’altra spiegazione dell’esistenza delle reti è offerta dall’economia dei
costi di transazione. Come evidenziato nel Capitolo 4, questa teoria sposta il
focus di analisi dai tradizionali costi di produzione ai costi di transazione: è
l’esigenza di minimizzare tali costi che giustifica l’adozione di diverse forme
di organizzazione delle attività economiche. In condizioni di complessità in-
formativa delle attività e di longevità della relazione, la forma organizzativa
che minimizza i costi di transazione è la rete sociale che affianca, per il coor-
dinamento delle imprese, a meccanismi contrattuali meccanismi sociali, qua-
li la fiducia, lo scambio interpersonale, la reciprocità a lungo termine.

In contesti caratterizzati dalla globalizzazione della competizione e da
rapidi cambiamenti tecnologici, la flessibilità nei processi produttivi e la ve-
locità nell’implementazione di nuove e diverse strategie diventano delle va-
riabili critiche. A ciò si aggiunga che in molti settori industriali i confini di-
ventano sempre meno netti e si fa sempre più pressante la necessità di coin-
volgere nella produzione di beni e servizi imprese che appartengono a campi
disciplinari differenti. Queste tendenze evolutive da un lato spingono le or-
ganizzazioni a specializzarsi, ma dall’altro impongono di mantenere la fles-
sibilità strategica e operativa, per cogliere i vantaggi delle economie di rag-
gio d’azione, che possono essere realizzate grazie alla cooperazione fra im-
prese quando questa è finalizzata all’utilizzo congiunto di risorse e alla di-
versificazione strategica. 

Un’ultima spiegazione della formazione dei network può essere ricavata
dagli studi di management strategico. In base a questi studi, le forme stabili
di cooperazione fra imprese sorgono per rispondere all’esigenza di costruire
il vantaggio competitivo sulle risorse immateriali, sull’innovazione e sulle
economie di velocità. La collaborazione permette:

� di accrescere la dotazione individuale della conoscenza attraverso lo
scambio di informazioni;

� di abbassare il livello di competitività all’interno dei settori e lungo le fi-
liere produttive e di contrastare l’ingresso di nuovi competitor nel settore;

� di favorire l’entrata dell’impresa in nuovi settori grazie alla maggiore co-
noscenza e alla possibilità di sfruttare le risorse dei propri partner.
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Forme a rete e reti di comunicazione 

Le strutture a rete, come si è precisato, costituiscono soluzioni organizzative
non tradizionali dal punto di vista delle forme di coordinamento adottate. La
complessità ambientale, l’accesso a specifiche risorse (scarse), la convenienza
a economizzare i costi di transazione e l’opportunità di cogliere economie le-
gate alla specializzazione, inducono la condivisione di risorse e competenze.
Tale condivisione si fonda necessariamente su intensi processi di collabora-
zione mediati, oltre che da rapporti contrattuali, da rapporti di fiducia e di
scambio interpersonale. 

Alla luce di tutto questo, si evince come il funzionamento efficace ed effi-
ciente della forma a rete sia condizionato dalla presenza di un flusso di co-
municazioni più intenso e pervasivo tra i nodi della rete stessa, rispetto a
quello di forme basate sul coordinamento gerarchico. 

Utilizzando lo schema delle reti di comunicazione proposto nel Box 5.8
del Capitolo 5, la struttura organizzativa a rete sembra accostabile al modello
idealtipico della rete totale in cui le comunicazioni non seguono percorsi rigidi
e prestabiliti ma direzioni libere consentendo, in linea di principio, a ciascuna
impresa facente parte della rete di comunicare direttamente con qualsiasi al-
tra. Nella realtà dei fatti, tuttavia, si osserva che è grazie al ruolo dell’impresa
focale che si realizza l’effettivo collegamento tra tutti i nodi della rete. 

A questo proposito, un esempio particolarmente interessante di struttura
a rete con un flusso di comunicazioni tipico della cosiddetta rete totale si tro-
va nella filiera produttiva delle calzature. 

In essa sono coinvolti attori giuridicamente ed economicamente distinti
quali il calzaturificio, lo stilista, il formificio, il solettificio, il tacchificio e il
suolificio. La produzione in serie di un modello di calzatura è anticipato dal-
la realizzazione di un prototipo, fase alla quale partecipano tutti gli attori ap-
pena citati mediante scambi “fisici” di parti componenti e soprattutto scambi
intensi e diffusi di informazioni. Il processo di prototipazione parte dall’inte-
razione tra calzaturificio e stilista per la realizzazione dei vari disegni. Da
questi inizia la fase di realizzazione delle parti componenti in cui entra in
gioco, in primo luogo, il formificio che, interagendo con stilista e calzaturifi-
cio, realizza la cosiddetta “forma”. In questa fase un ruolo significativo è
svolto dal modellista, che ha il compito “trasformare” il disegno dello stilista
in un prodotto calzabile e tecnicamente producibile. Portata a termine la fase
di realizzazione della forma, questa è passata al solettificio, che realizza il
sottopiede secondo le specifiche di materiale, spessore e tecniche decise da
calzaturificio, solettificio e stilista. A questo punto forma e sottopiede sono
inviati a al calzaturificio che si occupa del montaggio completo (di rinforzi
puntale e contrafforte) della prima tomaia. La fase successiva è la definizione
del tacco, che avviene con l’interazione tra calzaturificio, stilista e tacchificio
al quale è trasmessa la tomaia. Il tacco è ritornato al calzaturificio che lo invia
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al suolificio assieme alla forma montata. Il suolificio si occuperà della realiz-
zazione della suola secondo le indicazioni di colore, spessore, tipo di mate-
riale e lavorazione che saranno definite dal confronto con il calzaturificio e lo
stilista. Solo a questo punto, verificata la correttezza di tutte le parti della cal-
zatura, si potrà passare allo sviluppo in serie dei componenti stessi, ovvero
allo sviluppo delle taglie per il singolo componente. 

6.7 Conclusioni

In questo capitolo sono stati introdotti altri criteri di progettazione e altre for-
me organizzative rispetto a quelle illustrate nel Capitolo 5, indicando le con-
dizioni interne o esterne che ne consigliano l’utilizzo o l’adozione. Il percorso
compiuto non implica però che le forme organizzative tradizionali descritte
nel Capitolo 5 siano superate. Tutt’altro: le strutture gerarchico-funzionali ri-
mangono le forme più diffuse, ma necessitano di alcuni cambiamenti per
mantenere coerenza dinamica con il contesto competitivo e sociale. La globa-
lizzazione dei mercati e l’aumento della competizione, lo sviluppo delle tec-
nologie della comunicazione e dell’informazione, il passaggio dalla produ-
zione di massa alla personalizzazione del prodotto, la riduzione del ciclo me-
dio di vita dei prodotti, sono solo alcuni tra i fattori che hanno creato nuove
pressioni organizzative. Per progettare le organizzazioni è necessario agire su
un insieme di variabili ampio e variegato, che comprende fattori hard tradi-
zionali (ambiente, strategia, tecnologia, dimensione) accanto a nuovi driver
di tipo soft (spazio, tempo, etica, estetica) che valorizzano le potenzialità del-
la struttura. 

Particolare attenzione è rivolta all’aspetto della flessibilità, intesa generi-
camente come capacità di adeguamento della struttura in tempi rapidi e con
risorse scarse ai mutamenti di contesto [Lanzara 1995]. 

Per affrontare queste esigenze, quando le soluzioni indicate in questo ca-
pitolo non sono più sufficienti, si ricorre a forme organizzative progettate e
mantenute in vita solo per il periodo di tempo necessario per raggiungere un
obiettivo o risolvere un problema.

Si pensi all’impresa virtuale, network temporaneo di entità indipendenti,
fornitori, clienti, a volte anche concorrenti, legate da sofisticate tecnologie in-
formatiche e di comunicazione per condividere competenze, costi e accessi a
mercati diversi [Davidow e Malone 1992], o alla cellular form, network di
aziende che si coordinano in funzione di una base di conoscenza condivisa,
che costituisce il loro DNA culturale, e che costituiscono collegamenti tempo-
ranei per l’esecuzione di progetti produttivi ad alto grado di innovatività
[Hamel et al. 1998].

Ma non sempre le organizzazioni sorgono in seguito a un’attività di pro-
gettazione pianificata. In alcuni casi, al contrario, sorgono e si trasformano in
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condizioni di emergenza e di pericolo e assumono più la forma del collage
che quella della struttura (Box 6.10). 

Le forme organizzative che supportano i processi di innovazione, la fles-
sibilità e le situazioni di emergenza tolgono enfasi ai processi di progettazio-
ne organizzativa a favore di forme contingenti effimere e apparentemente
caotiche. Alcuni autori hanno addirittura teorizzato le organizzazioni caotiche
[Peters 1987], razionalizzando forme deliberatamente “disorganizzate”. Sa-
ranno queste le forme organizzative del futuro? Forse no, ma in qualche con-
testo sembrano funzionare, come emerge dal caso Ducati. 

Le adhocrazie e le forme organizzative ibride 41

Le organizzazioni effimere

Situazioni di crisi quali terremoti, catastrofi e incidenti, che sconvolgono la normale perce-
zione dell’ambiente, favoriscono l’emergere di organizzazioni effimere, forme di
azione collettiva temporanee che nascono attorno a un evento particolare per mano di uno
o più attori che colgono la situazione e sono a loro volta legittimati da essa. Per esempio,
dopo il terremoto in Irpinia (1980) numerosi gruppi di studenti auto-organizzati in modo
spontaneo intervennero sul luogo del disastro per fornire soccorsi, agendo al di fuori delle
strutture della Protezione Civile. 

L’organizzazione effimera ha confini scarsamente definiti, con improvvise espansioni e
contrazioni, in risposta all’interpretazione soggettiva delle circostanze ambientali. L’in-
gresso e l’uscita delle persone sono scarsamente selettive. La leadership emerge in capo al-
l’individuo che svolge il compito di coordinamento, ma questo non porta alla creazione di
una gerarchia formale, dal momento che le comunicazioni sono di tipo orizzontale e le re-
lazioni sono determinate dalle esigenze del flusso di lavoro. L’attività, il fare nella situazio-
ne, si sostituisce a ogni tipo di regola formale e alle procedure. La prestazione dell’orga-
nizzazione effimera si misura più in termini di efficacia pratica che di efficienza economi-
ca: l’ottenimento del risultato, anche a rischio di scomparire nel nuovo contesto creato, pre-
vale sull’uso efficiente delle risorse. [Ciborra 1997.]

BOX 6.10

“Io preferisco chiamarla creatività gassosa. Pensa all’acqua che bolle, alle particelle che si
aggregano e disaggregano generando energia all’interno di un contenitore trasparente.
Ecco: noi facciamo così”. È la teoria del caos management secondo Federico Minoli,
presidente e amministratore delegato della Ducati: “Lascio fluttuare tutto attorno a un so-
gno e una passione, aggregando persone interessanti, intelligenti e motivate. Magari un
po’ strane. Questa gente devi lasciarla libera, non puoi inquadrarla”.

Il difficile, in questo caso, è come controllare l´energia. “Devi accettare che la gente va-
da fuoristrada. Il limite è non danneggiare l´azienda”. A parte ciò, e il budget, sembra che
l´unica regola sia quella che non ci sono regole. “L´importante è la condivisione dei valori,
rafforzare l´idea che lega tutti quelli che lavorano nell’azienda. Qualcosa che è più forte
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anche degli schieramenti politici. È un filo conduttore che se non ce l’hai devi trovarlo, per-
ché è la chiave per avere successo e divertirsi”. 

Il che, secondo Minoli, segna la fine dell’organizzazione, sostituita dalla community,
“cioè quel contenitore caotico in cui c´è un po’ di tutto. L´azienda diventa una tribù”.
Proprio come in una tribù, in Ducati cambiano i valori formali. Il parcheggio, per esempio:
nell’assegnazione dei posti non c´è distinzione tra dirigenti e operai, bensì tra chi arriva in
sella a una Ducati (nel qual caso ha il posto vicino all’ingresso) e chi no. D´altra parte, si
può acquistarla con leasing a condizioni favorevolissime. Al contrario di una struttura tri-
bale, però, l´azienda non si basa su ruoli rigidi. “Quando si libera un posto facciamo pro-
mozioni all’interno dell’azienda stessa. Chiunque può concorrere. Dobbiamo far capire al-
le persone che lavorano sulla linea che c´è l´opportunità di fare altro. Di fare cose più bel-
le, più divertenti”.

La parte tecnica segue una serie di processi più tradizionali. Ma anche in questo cam-
po è stata applicata la stessa organizzazione ´molecolare´. “I nostri ingegneri lavorano se-
condo processi simultanei anziché sequenziali. Il target è centrale, non finale. Se un ele-
mento è debole non spezza la catena, ma viene energizzato dagli altri”. Che vuol dire?
“Quando la Honda ha un problema i tecnici chiedono istruzioni secondo la scala di co-
mando. Si buttano sul fax. I nostri si buttano sulla moto”.

Forse è stata proprio quest’organizzazione che ha “energizzato” il classico motore
Ducati, il desmodromico, basato su un sistema di controllo valvole che fu una vera rivolu-
zione una trentina d´anni fa. “Gli ingegneri sono stati bravissimi. Hanno mantenuto la tec-
nica tradizionale che veniva dalla storia, dal carattere della Ducati. Nel nostro prodotto c´è
un’anima. Il prodotto giapponese nasce in una fabbrica. Il nostro sulle curve della Futa”. 

Insomma, per Minoli il caos è una pratica più che una teoria. “Prima facciamo le cose,
poi cerchiamo di capire perché funzionano. Adesso abbiamo cominciato a teorizzare il
caos”. Le cose sono state fatte: l´azienda è tornata leader nel settore delle moto sportive, le
azioni sono in rialzo. E soprattutto si sta realizzando un progetto: “Trasformare la Ducati
da impresa metalmeccanica in marchio globale di entertainment”. [Massimo Morello,
“L’espresso”, n. 35/2003.]
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L’ADDETTO AL MCDONALD’S

L’organizzazione del lavoro alla McDonald’s segue l’impostazione tayloristica. Il suo sistema di
produzione assomiglia a quello della catena di montaggio. Il collaboratore viene istruito rigo-
rosamente, sa perfettamente cosa deve fare, il suo lavoro è complementare a quello di tutti gli
altri, in un sistema lineare e funzionale: l’organizzazione è tutto. Sotto certi punti di vista, si
può dire che l’ormai collaudata organizzazione sostituisce le competenze. Per cuocere gli
hamburger in modo corretto, è sufficiente che l’addetto a questa attività segua in modo puntua-
le le direttive contenute nei manuali operativi. E lo stesso vale per le persone che si occupano
della friggitura delle patatine: in questo caso è la tecnologia che segnala all’operatore quando
deve agire e cosa deve fare. Per lavorare in McDonald’s, quindi, non serve possedere una pro-
fessionalità elevata. Al primo livello dell’organizzazione aziendale ci sono per lo più giovani o
comunque persone cui non è richiesto uno specifico curriculum. Analogamente per le hostess,
cui spetta il compito di accogliere cordialmente i clienti o di prendersi cura dei bambini. La pre-
parazione, pur se basilare, è molto rigorosa. Già nel 1961, McDonald’s creò il primo centro
dedicato esclusivamente alla definizione dei manuali operativi e alla formazione del personale
(centro soprannominato Hamburger University).

L’OPERAIO METALMECCANICO NELLA CELLA DI PRODUZIONE

Lavorare in catena di montaggio significa eseguire un compito elementare (inserire un compo-
nente, avvitare un pannello), in un dato momento legato al passaggio del semilavorato sul na-
stro trasportatore e secondo tempi prefissati e sincronizzati (dal responsabile della catena o dal
suo diretto superiore). In alcune fabbriche il “nastro trasportatore” è stato sostituito dalla “cella
di produzione”. Ed è tutto un altro modo di lavorare: non più uno accanto all’altro, ma insie-
me. Le celle di produzione: sono composte da più persone che non sono più responsabili solo
di pochi compiti (e qualche volta di uno solo), ma svolgono una parte più significativa del pro-
cesso produttivo. Quindi la mansione è attribuita al gruppo e non più all’individuo e prevede
meno standardizzazione, meno formalizzazione, più autonomia, più varietà, più contribuzio-
ne e più interazioni sociali. Non si lavora di meno. Si lavora meglio.

7
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7.1 Obiettivi del capitolo 

La progettazione organizzativa si sviluppa a due livelli. Una parte si occupa
della definizione della macrostruttura, della progettazione dei sistemi opera-
tivi, dell’individuazione dei confini organizzativi e delle modalità per colla-
borare (eventualmente) con altre organizzazioni (Capitoli 5 e 6). Un’altra
parte si occupa di progettare le microstrutture, che hanno il compito di “fare
le cose”, ossia fare in modo che le attività necessarie al raggiungimento dei
fini dell’organizzazione siano eseguite in modo corretto [Butera 1997, p. 666].
Nella prima parte di questo capitolo vengono descritti gli strumenti di base
necessari per progettare le microstrutture: i compiti, le mansioni, i sistemi
primari di lavoro e le variabili che li influenzano (interdipendenze, varianze,
specificità delle conoscenze). Quindi, si analizzano i differenti approcci che
stanno alla base delle scelte di progettazione (o di riprogettazione) e che pos-
sono privilegiare la dimensione oggettiva (approccio taylorista e neo-taylori-
sta) e quindi i processi di lavoro, la struttura e le interdipendenze delle attivi-
tà, quella soggettiva (approccio motivazionalista) e quindi la professionalità,
le competenze e le aspettative individuali, o tentare una sintesi tra questi mo-
delli (approccio integrato).

Come è stato spiegato nel Capitolo 3, i cambiamenti che investono le
molteplici componenti e le dimensioni dell’ambiente con le quali l’organiz-
zazione decide di interagire influenzano il ruolo e il potere degli attori inter-
ni ed esterni all’organizzazione (Capitolo 2) e la natura e la tipologia delle re-
lazioni tra loro (Capitolo 4). Sia le macrostrutture (Capitolo 6) sia le micro-
strutture risentono pesantemente di tali cambiamenti. Le seconde tendono a
trasformarsi da forme rigide in strutture flessibili nelle quali le persone, con
il loro patrimonio di competenze, il loro vissuto e la loro professionalità, as-
sumono una posizione centrale rispetto agli aspetti materiali. In questo capi-
tolo, in particolare, viene analizzato come cambia l’organizzazione del lavo-
ro per effetto del ruolo assunto dalla conoscenza nel funzionamento delle
imprese e della diffusione delle nuove tecnologie.

7.2 Gli strumenti per progettare le microstrutture

Nel Capitolo 1, con l’esempio della manifattura di spilli, sono stati eviden-
ziati gli elementi che spiegano dal punto di vista economico le scelte relative
all’organizzazione del lavoro operativo. In quel caso era stata sottolineata
l’utilità della parcellizzazione anche spinta delle attività, che permetteva al
lavoratore di raggiungere una maggiore destrezza e all’azienda di consegui-
re vantaggi in termini di efficienza. 

Anche il modello di organizzazione del lavoro in McDonald’s presenta
un’elevata parcellizzazione. In questo caso, però, l’efficienza non dipende
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tanto dalla destrezza dei lavoratori, quanto dalla standardizzazione del pro-
cesso produttivo che dipende dalla tecnologia utilizzata [Ritzer 1996]. La tec-
nologia è di tipo intrusivo (Capitolo 3) e il ricorso a regole e procedure assi-
cura il coordinamento tra le persone.

L’operaio nella cella di produzione [De Toni 1997], infine, segnala che un
cambiamento nella tecnologia di produzione può portare a un radicale cam-
biamento nell’organizzazione del lavoro e, nel caso specifico, a una ridefini-
zione del lavoro operaio, che si associa a un minore ricorso alla standardizza-
zione e ad attività caratterizzate da maggiore autonomia.

In generale, quando si progettano le microstrutture, cioè le strutture di
base che compongono un soggetto organizzativo e che realizzano i processi
operativi [Butera e Donati 1997], si devono considerare congiuntamente:

� le caratteristiche delle attività da organizzare, che portano alla definizio-
ne dei criteri di divisione e di assegnazione del lavoro;

� le relazioni tra queste attività, che impattano sulla scelta dei sistemi di
coordinamento e di regolazione.

L’obiettivo che si persegue è simile a quello visto per la progettazione della
macrostruttura (Capitoli 5 e 6): individuare le modalità più efficaci ed effi-
cienti di aggregazione delle attività operative.

Per comprendere in che modo viene concretamente organizzato il lavoro
è necessario introdurre i concetti di compito, di mansione (o job) e di sistema
primario di lavoro [Rugiadini 1979, Grandori 1999].

Il compito è definito come un insieme di operazioni umane elementari ne-
cessariamente collegate, per ragioni di natura tecnica o psicologica:

� la dimensione tecnica si riferisce all’impossibilità o alla non convenienza
a separare lo svolgimento di attività in relazione agli strumenti tecnici
utilizzati e alle conoscenze necessarie per svolgerle in modo efficiente;

� la dimensione psicologica, invece, fa riferimento alla percezione soggetti-
va dei lavoratori, che apprezzano in modo diverso in relazione alle loro
motivazioni, alle loro competenze e alle loro aspirazioni il contenuto e la
tipologia delle attività svolte. 

L’insieme ordinato di compiti assegnati a una persona definisce la sua man-
sione (o job). In relazione al numero e al tipo di compiti inclusi si possono
avere mansioni caratterizzate da un diverso grado di varietà, significato, au-
tonomia e interazione [Salvemini 1977, Rebora 1998]. 

VarietàMLa varietà definisce la divisione orizzontale del lavoro e deriva dalla
numerosità e dalla diversità dei compiti assegnati. Quanto più elevata è la
varietà della mansione, tanto maggiore sarà il tempo-ciclo richiesto per il suo
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svolgimento e tanto maggiore sarà la possibilità di utilizzare un mix più ele-
vato di capacità, nonché di moltiplicare le occasioni di apprendimento.

AutonomiaMIl livello di autonomia della mansione esprime la divisione verti-
cale del lavoro e si collega a due parametri: il grado di discrezionalità tecnica,
cioè la possibilità di poter scegliere gli strumenti tecnici da usare nello svol-
gimento delle proprie mansioni; il grado di discrezionalità decisionale, relati-
vo alla possibilità di decidere come impiegare le risorse disponibili e come
programmare il lavoro.

Contribuzione (o identità)MSi riferisce al fatto che la mansione permetta al la-
voratore di identificare chiaramente il contributo che la sua attività porta al
risultato finale. Tanto più visibile è il contributo, tanto più la persona perce-
pisce come significativa la sua attività. Inoltre, una contribuzione più visibile
rende più semplice attribuire uno specifico risultato a un lavoratore e quindi
facilita l’osservazione (o il controllo) dei risultati [Grandori 1999, Milgrom e
Roberts 1992].

FeedbackMSi riferisce al grado in cui il lavoratore può disporre di informa-
zioni di ritorno sull’efficacia e sui risultati dell’attività svolta. 

L’operaio che lavora nella cella di produzione avrà una mansione più varia e
più ricca di significato rispetto all’operaio addetto alla catena di montaggio.
Il primo, inoltre, dispone di una maggiore autonomia e il suo lavoro si carat-
terizza per un più alto livello di collaborazione con gli altri operai della cella,
in quanto viene meno il ricorso alla supervisione diretta del capo gerarchico
o alla rigida standardizzazione del processo per garantire il coordinamento.
Infine, il feedback sull’efficacia del proprio lavoro è immediato, mentre nel
caso dell’operaio alla catena è posticipato al momento del controllo.
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FIGURA 7.1 Operazione elementare, compito e mansione.
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Riprendiamo l’esempio dell’operaio alla catena di montaggio. La progetta-
zione della sua mansione (più o meno parcellizzata) deve essere compiuta
contemporaneamente a quella di tutti i suoi colleghi che lavorano sulla stes-
sa linea. Accanto alle attività operative, però, si devono considerare anche
quelle di supporto: il capo-linea controlla e regola il flusso e interviene per ri-
solvere eventuali problemi; l’addetto alla manutenzione periodicamente ve-
rifica lo stato delle attrezzature. Il focus della progettazione, pertanto, è dato
dal sistema primario di lavoro, che è costituito da un insieme di operazioni in-
terdipendenti (in senso sia orizzontale sia verticale) che portano a un risulta-
to identificabile in termini di prodotto o di servizio e che, contenendo tanto
le attività operative quanto quelle di supporto, è in grado di autoregolarsi
[Susman 1976]. In questo modo, si possono considerare e gestire le interdi-
pendenze tra le attività e adottare gli strumenti più adatti per ridurre i costi
di coordinamento [Grandori 1999]. 

Si è detto che la progettazione dei vari job e del loro livello di varietà, ric-
chezza, autonomia, contribuzione e feedback dipende dalle interdipendenze
tra il singolo job e le altre mansioni all’interno del sistema primario di lavoro.
Come si è osservato nel Capitolo 5, le interdipendenze sono caratterizzate da
gradi di complessità diversi. Al crescere della complessità, le forme di coor-
dinamento più efficaci risultano quelle basate sul mutuo aggiustamento (che
è uno strumento di coordinamento particolarmente costoso). Ne consegue la
convenienza a progettare mansioni che massimizzino le interdipendenze al
loro interno e minimizzino le interdipendenze con le altre mansioni (come
del resto avveniva per la progettazione delle unità organizzative: vedi il
Capitolo 5). 

Ci sono altri due fattori che il progettista della microstruttura deve consi-
derare: la varianza e la specificità delle conoscenze [Grandori 1999]. Le mansioni
sono caratterizzate da un maggiore o minore livello di varianza, intesa come
l’insieme delle eccezioni, degli eventi imprevisti e delle incertezze che carat-
terizzano il processo di trasformazione e che determinano una deviazione ri-

Organizzare il lavoro delle persone 259

Mansione di manutenzione

Mansione di controllo

Mansione di regolazione Risultato
identificabile

M
an

si
on

e
op

er
at

iv
a

M
an

si
on

e
op

er
at

iv
a

M
an

si
on

e
op

er
at

iv
a

M
an

si
on

e
op

er
at

iv
a

M
an

si
on

e
op

er
at

iv
a

M
an

si
on

e
op

er
at

iv
a

Attività di supporto

Attività operative

FIGURA 7.2 Il sistema primario di lavoro.
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spetto allo standard di riferimento, ovvero hanno effetti non trascurabili sul
risultato finale e possono essere risolte solo ricorrendo all’intervento umano.
Quanto più sono numerose le varianze dei singoli compiti tanto più efficace
ed efficiente sarà l’attribuzione all’operatore dell’autonomia (nella doppia
accezione tecnica e decisionale) per poter intervenire e correggere i fenomeni
imprevisti. Gli effetti di eccezioni non previste in un impianto chimico hanno
un impatto rilevante (in alcuni casi, devastante): pur avvalendosi di un set di
procedure da seguire in modo preciso, l’operaio dovrebbe avere l’autonomia
per poter decidere tempestivamente quale procedura adottare e far fronte
agli eventuali fenomeni non ancora previsti.

Infine, a parità di altre condizioni, un lavoratore può risultare critico se
non addirittura insostituibile in funzione della specificità delle conoscenze ne-
cessarie per svolgere in modo efficace ed efficiente un compito rispetto a un
altro. Quanto più specifiche sono le competenze per svolgere due o più com-
piti, tanto più intense saranno le interdipendenze informative e tanto più
conveniente sarà riunire tali compiti all’interno di una medesima mansione.
Esiste quindi una relazione inversa tra specificità dei contributi e parcellizza-
zione del lavoro.

Quanto detto finora ha messo in evidenza gli elementi oggettivi di com-
piti, mansioni e sistemi primari di lavoro, che sono determinati dalla natura
dei processi di lavoro, dalla struttura e dall’interdipendenza delle attività.
D’altro canto, non si può dimenticare che l’efficace ed efficiente svolgimento
delle attività di una mansione dipende anche dalla professionalità, dalle
competenze e dalle aspettative individuali, che identificano la dimensione
soggettiva e interpersonale, una sorta di “interpretazione” da parte del tito-
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FIGURA 7.3 Interdipendenze, varianze e specificità delle conoscenze.
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FIGURA 7.4 L’interazione tra dimensione oggettiva e dimensione soggettiva.
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lare della mansione. L’interazione tra la dimensione oggettiva e soggettiva
rappresenta il ruolo, ovvero un modello comportamentale stabile, individua-
le e influenzato dalle aspettative dei componenti di un gruppo.

7.3 Gli approcci alla progettazione delle microstrutture
L’analisi delle variabili della progettazione delle microstrutture si può collo-
care lungo un continuum che vede:

� a un estremo, la valutazione dell’impatto economico delle scelte, vuoi in
termini di maggiore efficienza nello svolgimento delle attività, vuoi in
termini di riduzione dei costi di coordinamento;

� all’altro estremo, la considerazione delle motivazioni e delle aspettative
dei titolari delle mansioni, che influenzano i loro comportamenti e quin-
di le prestazioni.

Nella realtà operativa, le organizzazioni devono tentare di mediare tra que-
ste due esigenze, cioè tra un approccio economico e un approccio motivazionale
alla progettazione [Costa 1997].

Seguendo un approccio economico di stampo taylorista [Isotta 1996], la di-
visione del lavoro (e quindi la parcellizzazione delle mansioni) può essere
convenientemente spinta, come già teorizzato da A. Smith, fino al punto con-
sentito:

� dalla tecnologia, cioè dalla divisibilità tecnica del lavoro che definisce un
limite oltre il quale il lavoro non è materialmente divisibile;

� dalle dimensioni del mercato: dovendo produrre un pezzo che richiede
dieci minuti di lavoro, si può assegnare a un operaio l’intera lavorazione
e ciascun operaio produrrà un pezzo ogni dieci minuti, se si vuole asse-
gnare a ciascun operaio una fase specializzata si dovrà avere una doman-
da di un pezzo ogni minuto per poter saturare dieci operai in un ciclo
continuo: una fase di un minuto è il massimo di divisione di lavoro com-
patibile con una domanda di un pezzo al minuto; se la domanda fosse di
un pezzo ogni due minuti, sarebbe possibile saturare una squadra di cin-
que operai con fasi di due minuti ciascuno. All’aumentare della doman-
da (dimensione del mercato) può aumentare il grado di divisione del la-
voro, ottenendo contemporaneamente economie di specializzazione
(maggiore destrezza dell’operatore) ed economie di scala (saturazione
del lavoratore)

L’approccio motivazionale, invece, parte dall’assunto che il lavoratore sia por-
tatore di bisogni che non appartengono esclusivamente alla sfera economica
(bisogni di consumo), ma anche alla sfera emotiva e sociale (bisogni di ap-
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partenenza e di status) e alla sfera dell’ego (autorealizzazione) [Maslow
1964, Capranico 1996]. È un approccio va che va oltre la semplice considera-
zione dell’efficienza e dei costi (e quindi delle economie di specializzazione e
delle economie di scala). I bisogni di ordine superiore si manifestano mano a
mano che sono stati soddisfatti in misura accettabile quelli di ordine inferio-
re. La varietà del lavoro, il grado di autonomia e di responsabilità sono fatto-
ri, che consentono al lavoratore di identificarsi nelle funzioni che gli sono as-
segnate. Il loro svolgimento diventa fonte di soddisfazione e di utilità. Na-
scono da qui l’esigenza e la convenienza, per le imprese che vogliono sfrutta-
re questa caratteristica del comportamento lavorativo, di cambiare l’organiz-
zazione del lavoro, superando i princìpi di massima specializzazione, di ri-
petitività, di limitazione dell’autonomia individuale tipici del taylorismo e
che spesso sono alla base dell’alienazione, della bassa produttività e della ri-
gidità comportamentale.

È evidente che nessuno dei due approcci, avulso da uno specifico conte-
sto organizzativo, può ritenersi superiore all’altro. In particolare, l’approccio
economico di stampo taylorista si basa sull’idea che parcellizzando le man-
sioni al livello massimo consentito (dalla tecnologia e dal mercato) si possa-
no ottenere economie di specializzazione: più semplice è il compito, più rapi-
do è l’apprendimento e minore il tempo di raggiungimento del massimo ren-
dimento. Inoltre, come è evidente anche nel caso McDonald’s, è più semplice
e più veloce l’inserimento di nuovi lavoratori.

Tuttavia, è necessario considerare che anche la parcellizzazione genera
dei costi:

� costo dei tempi di inattività e del lavoro “improduttivo” che trova origine nel
passaggio del semilavorato da operatore all’altro, nel lavoro di inizio e di
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FIGURA 7.5 Approccio taylorista alla progettazione delle microstrutture.
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fine delle operazioni comprese nella fase (avviamento, posizionamento
ecc.), nelle attività di comunicazione, coordinamento e controllo rese ne-
cessarie dalla interdipendenza delle operazioni (che è maggiore nelle tec-
nologie effusive); il lavoro improduttivo aumenta al diminuire del tempo
di fase; 

� costi di “comportamento” dovuti alla demotivazione, generata da lavori
parcellizzati, ripetitivi e monotoni.

A ciò va aggiunto che, in realtà, non esistono solo i costi di apprendimento
iniziali, bensì anche quelli cosiddetti ricorrenti generati dall’innovazione tec-
nologica o dalla necessità di cambiare la mansione nel tempo per ragioni or-
ganizzative.

Dalla combinazione dei risultati ottenuti considerando, da un lato, i costi
di apprendimento iniziali e, dall’altro, i costi di apprendimento ricorrenti ot-
teniamo un livello di “ottimo” di parcellizzazione del lavoro inferiore rispet-
to a quello massimo consentito dalla divisibilità tecnica e dall’ampiezza del
mercato. Si parla in tal caso di approccio neo-tayloristico.

Accanto all’approccio motivazionale e a quello economico (di stampo
taylorista o neo-taylorista) esiste una terza modalità, che integra i fattori in-
terni economici e motivazionali con altri relativi all’ambiente esterno e alle
sue componenti in termini sia di mercati sia di tecnologia (Capitolo 3) [Costa
1997]:

� relativi al mercato di sbocco che possono concorrere a formare una do-
manda di cambiamento nella tradizionale organizzazione del lavoro
quando implicano, per esempio, prodotti che incorporano o richiedono
per la loro produzione servizi molto qualificati (elaborazione di informa-
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zioni, manutenzioni sofisticate ecc.), piuttosto che hanno un ciclo di vita
molto breve e quindi alto tasso di innovazione;

� fattori relativi al mercato del lavoro, che danno luogo a comportamenti
che possono modificare le aspettative dei lavoratori e il significato che es-
si attribuiscono all’esperienza lavorativa. Si pensi per esempio alla cre-
scente scolarizzazione della manodopera e alle modificazioni della strati-
ficazione sociale che in alcuni casi inducono a rifiutare mansioni molto
parcellizzate;

� fattori relativi alla tecnologia che possono influenzare la domanda di
comportamenti lavorativi flessibili e innovativi, si pensi al crescente li-
vello di automazione, alla preponderanza di operazioni indirette (pro-
grammazione, regolazione e controllo, manutenzione ecc.) sulle opera-
zioni esecutive dirette, come succede con le tecnologie di processo o alla
creazione di vere e proprie mansioni come succede con la diffusione del-
le nuove tecnologie.

La ristrutturazione del lavoro ha cercato di rendere più agevole l’assorbi-
mento dell’impatto dei fattori sopra descritti (Box 7.1). Ma questa non è stata
l’unica soluzione sperimentata. C’è chi ha tentato il rafforzamento dei criteri
organizzativi tradizionali: mantenimento della parcellizzazione del lavoro,
sotto un forte controllo gerarchico. Altri hanno percorso la via dell’esterna-
lizzazione (decentramento produttivo, outsourcing) (Capitolo 6), mantenendo
il controllo delle fasi critiche: quella iniziale (progettazione, standard di pro-
dotto), quella finale (assemblaggio e commercializzazione) e talune fasi in-
termedie. L’attuale fase della delocalizzazione in Paesi a bassissimo costo del
lavoro e ricchi di manodopera scarsamente qualificata, da una parte hanno
risolto i problemi dei Paesi più ricchi, che non devono più affrontare queste
tematiche, dall’altra hanno esportato le forme più tradizionali di divisione
del lavoro operaio. 

Le determinanti della scelta tra le alternative possono essere evidenziate
usando le categorie di mercato (scambio) e organizzazione (gerarchia) viste
nel Capitolo 4.

L’organizzazione di tipo tradizionale sottende delle relazioni interperso-
nali di scambio (nella dimensione orizzontale ) e di potere (nella dimensione
verticale). Essa resta efficiente fin tanto che la gerarchia è accettata nel suo
ruolo e riesce ad assolvere le funzioni di regolazione e di assorbimento delle
varianze. Quando, per effetto dei fattori sopra esaminati, si attenuano l’accet-
tabilità sociale della gerarchia e la sua capacità di regolazione e di assorbi-
mento delle varianze, il ripristino del controllo sul sistema sociale e tecnico di
produzione di beni e servizi richiede costi organizzativi sempre più elevati
con rendimenti decrescenti, che possono arrivare alla perdita del controllo (or-
ganization failure). Il costo di uso dell’organizzazione, in questo caso, è dovuto
sia alla perdita di efficienza connessa alla sua inadeguatezza ad affrontare i
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nuovi problemi, sia alle negoziazioni ricorrenti necessarie per conservare l’a-
rea di accettabilità da parte dei subordinati del potere organizzante. Nella ri-
strutturazione del lavoro si tende a economizzare in termini di uso degli stru-
menti di regolazione e controllo di tipo gerarchico. La funzione gerarchica
non è soppressa, ma viene “rigenerata” [Camuffo e Micelli 1994]. Nel job en-
richment, essa è interiorizzata dall’esecutore. Nel work group è svolta dallo
stesso gruppo, mentre le relazioni interpersonali e intraorganizzative di scam-
bio e di potere lasciano sempre più spazio alle relazioni di condivisione. 

7.4 Organizzare il lavoro professionale

Organizzare il lavoro delle persone 265

Gli strumenti di ristrutturazione del lavoro

La ristrutturazione del lavoro può operare con diversi presupposti e diversa efficacia, attra-
verso i seguenti strumenti [Kelly  1982]:

� job enlargement, che consiste nella semplice somma di compiti a uno stesso livello,
il che può implicare, nella catena di montaggio, il passaggio da una fase di lavorazio-
ne di pochi secondi a una di qualche minuto; 

� job rotation, che nella sua versione più restrittiva consiste nel passaggio periodico
attraverso compiti di uno stesso livello per contrastare la monotonia e la ripetitività ma
che può essere usata anche per disegnare itinerari di crescita professionale;

� job enrichment, attraverso il quale la ricomposizione oltre all’allargamento (dimen-
sione orizzontale) prevede anche l’assorbimento di compiti superiori (dimensione verti-
cale) quali il controllo di qualità ecc.;

� il work group, che comprende una combinazione delle tre soluzioni precedenti con
la variante che la distribuzione del lavoro e delle relative responsabilità viene effettuata
dal gruppo di lavoro, entro il quale le articolazioni gerarchiche vengono ridotte o an-
nullate e i livelli di professionalità vengono resi tendenzialmente omogenei e intercam-
biabili, come si verifica per l’operaio nella cella di produzione.

BOX 7.1

Faccio il conduttore di impianti da alcuni anni. Lavoro alle dipendenze di un capoturno e
sono responsabile del controllo, attraverso la strumentazione centralizzata, dell'intero pro-
cesso produttivo di un impianto, anche piuttosto complesso. Decido in autonomia le varia-
zioni necessarie, rispetto ai vincoli stabiliti, per ottenere i risultati richiesti. Insomma, dipen-
de da me se le attività procedono con regolarità o meno. Fare il conduttore di un impianto
ti permette di essere protagonista di quello che fai. Sei tu con i tuoi strumenti che devi ope-
rare verificando che tutti i parametri siano rispettati. E nel caso, devi decidere (spesso an-
che in fretta) il modo di intervenire più appropriato. È una situazione lavorativa piuttosto

IL CONDUTTORE D’IMPIANTO
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Negli approcci all’organizzazione del lavoro visti nel paragrafo precedente si
verifica che: 

� le attività di trasformazione (cioè, le attività necessarie alla realizzazione
dei processi tipici dell’organizzazione, siano essi manifatturieri, di servi-
zio o di elaborazione professionale) sono affidate agli operatori del nu-
cleo tecnico;

� le attività di mantenimento e di innovazione (che riguardano l’ottimizza-
zione dei metodi e delle tecnologie di produzione, l’innovazione di pro-
cesso, la manutenzione) sono assegnate alla tecnostruttura;

� le attività di coordinamento e controllo sono attribuite alla linea manage-
riale intermedia.

Si nota verifica inoltre che l’integrazione e il coordinamento tra diverse man-
sioni è realizzato prevalentemente per via gerarchica o attraverso procedure
di carattere tecnico o amministrativo [Butera 1997]. 

Già il caso dell’operaio nella cella di produzione visto a inizio capitolo
aveva segnalato il superamento di questa rigida separazione anche per le
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interessante, visto che coniuga l'opportunità di lavorare con i più moderni mezzi della tec-
nologia meccanica abbinati all'informatica più avanzata. Per far bene il mio lavoro mi tro-
vo a dover lavorare in gruppo: spesso i processi sono controllati da diversi computer,
ognuno dei quali verifica lo svolgimento dell'attività di una specifica sezione d'impianto. Di
norma, un team è composto da 8 o 9 persone: non dipendono da me e io non dipendo da
loro, ma dobbiamo unire i nostri sforzi per raggiungere l’obiettivo. [Tratto da un’intervista
a un conduttore della Electrolux Zanussi.]

La mia mission è migliorare lo stato dell’arte dell’ingegneria del software in IBM SEMEA.
Tra le mie attività primarie c’è la consulenza presso i clienti. Molto brevemente, significa
partire da un problema del cliente, analizzarlo, analizzare lo stato dell’arte nelle aree inte-
ressate, arrivare a una diagnosi, individuare le soluzioni appropriate e pianificarne l’im-
plementazione. Qui finisce il lavoro di consulenza e inizia il lavoro di coloro che fornisco-
no e installano le soluzioni. Io no mi sgancio del tutto, ma faccio il “monitoring”, controllo
che le soluzioni siano in linea con quanto raccomandato. Attenzione, io sono un “profes-
sionista consulente”, non uno specialista: il secondo lavora sulla soluzione e non sul proble-
ma; interviene quando la soluzione è stata individuata (da me) per implementarla […].
Una parte del mio tempo se ne va anche in organismi di ingegneria del software: faccio
parte del comitato ISO per la qualità del software e sono membro dell’European Advisory
Board della Technical Education. Inoltre partecipo al SHARE Europe, un’associazione di
utenti IBM di tipo prevalentemente scientifico, e al GUIDE Europe, un’associazione di utenti
di tipo commerciale […]. Organizzativamente, sono inserito in un organo di linea, che ge-
stisce un business autonomo. [Adattato da Butera e Failla 1992, p. 156 e sgg.]
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mansioni più tipicamente operative. Il cambiamento della mansione dell’o-
peraio nel passaggio dalla catena di montaggio alla cella di produzione per-
mette di individuare alcuni cambiamenti che stanno investendo in modo ra-
dicale la progettazione delle microstrutture [Trist 1982, Butera 1997; Costa
1997]:

� il team diventa centrale rispetto al singolo lavoratore, in quanto assume
la responsabilità della realizzazione del processo;

� i circoli di qualità: gruppi di otto-dodici persone, che partecipano su base
volontaria, che si riuniscono da due a quattro volte al mese con l’obietti-
vo di dar vita a processi di miglioramento della qualità dei processi e dei
prodotti;

� i gruppi di lavoro remoti: team di persone fisicamente allocate in struttu-
re o aree geografiche diverse, che collaborano utilizzando tecnologie a
supporto del lavoro cooperativo (e-mail, forum, chat, videoconferenza);

� gruppi di progetto: team di persone il cui obiettivo è la realizzazione di
uno specifico programma (task force, team di innovazione di prodotto).
[Martina Gianecchini.]

� il coordinamento è sostenuto dalla cooperazione tra i componenti del
gruppo, mentre si riduce lo spazio della regolazione esterna, per via ge-
rarchica o attraverso procedure. Ciò porta al cambiamento del ruolo del
supervisore, che fornisce supporto ai componenti del team più che eser-
citare una funzione di controllo; 

� l’allargamento delle mansioni è preferibile alla specializzazione, in quan-
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I team

Si definiscono con team le diverse forme di gruppi di lavoro e di strutture orizzontali cen-
trate su processi e su programmi, che hanno carattere temporaneo e variabile. Nel corso
degli ultimi anni la loro applicazione si è diffusa sia in situazioni in cui è richiesto di af-
frontare un’emergenza sia in situazioni in cui si rende necessaria la collaborazione tra per-
sone che operano stabilmente in processi di lavoro diversi. Tra le tipologie più diffuse di
team ci sono:

� i circoli di qualità: gruppi di otto-dodici persone, che partecipano su base volonta-
ria, che si riuniscono da due a quattro volte al mese con l’obiettivo di dar vita a proces-
si di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti;

� i gruppi di lavoro remoti: team di persone fisicamente allocate in strutture o aree
geografiche diverse, che collaborano utilizzando tecnologie a supporto del lavoro co-
operativo (e-mail, forum, chat, videoconferenza);

� gruppi di progetto: team di persone il cui obiettivo è la realizzazione di uno speci-
fico programma (task force, team di innovazione di prodotto). [Martina Gianecchini.]

BOX 7.2
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to coerente con l’incremento di responsabilità del gruppo. In questo mo-
do, il gruppo gestisce varianze, errori e imprevisti senza ricorrere al su-
periore gerarchico;
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Il lavoro in team alla FIAT

La diffusione del team come modalità di organizzazione del lavoro nasce in FIAT all’inizio
degli anni ’90 con il lancio del Piano qualità totale. Il lavoro di gruppo in FIAT era già uti-
lizzato precedentemente, per esempio con i gruppi interfunzionali di miglioramento della
qualità, in un contesto che però si basava sulla contrapposizione tra staff e line e che di-
stingueva quindi tra funzioni di risultato e funzioni di supporto.

Partendo dalla consapevolezza che, a fronte del mutato contesto competitivo e tecnolo-
gico, la necessità di sviluppare competenze sistemiche era più importante dei vantaggi in
termini di specializzazione offerti dal modello preesistente, si decise di puntare sul lavoro
in team come chiave del cambiamento organizzativo.

Un significativo utilizzo del teamwork si ha con l’introduzione della piattaforma per lo
sviluppo del prodotto, applicata con successo alla Punto. Piattaforma viene intesa in questo
caso sia letteralmente come pezzo di ferro su cui viene costruita la vettura, sia come moda-
lità organizzativa per lo sviluppo del prodotto. La piattaforma prevede un’organizzazione
basata su un team stabile (core team) e alcuni team variabili in relazione alle diverse fasi di
sviluppo dei nuovi modelli. I team sono comunque utilizzati non solo in attività di progetto,
ma arrivano anche in officina coinvolgendo una buona parte dei lavoratori FIAT.

Va precisato che i team si sono innestati in FIAT in un contesto organizzativo che dal
1991 ha fatto riferimento al concetto di lean organization, i cui princìpi generali possono
essere sintetizzati in: riduzione della catena gerarchica e allargamento dell’ampiezza del
controllo, sviluppo della gestione per processi, enfasi sulle modalità di lavoro collegiali e
concentrazione sul core business con esternalizzazione di ciò che non è fonte di vantaggio
competitivo per l’azienda e ruoli allargati. L’efficacia dei team, infatti, può essere sfruttata
dove questi s’inseriscono in un contesto coerente, perché “i team non si costruiscono per
decreto”.

Il modello di team adottato nella prima metà degli anni ’90 si basava sulle capacità del
team leader più che sulla forza comune dei membri. Il team leader assumeva infatti respon-
sabilità di risultato, rappresentava il tramite verso le funzioni monopolizzando le relazioni
con l’esterno e svolgeva anche buona parte del lavoro sostituendosi ai membri del team più
deboli. All’interno dei team si creava poi un’articolazione di ruoli (vice-leader, program-
matore ecc.) che spesso riproduceva il precedente modello gerarchico-funzionale. Anche la
selezione e la gestione delle risorse assegnate al team seguiva prevalentemente logiche
funzionali e gli obiettivi di team presentavano a volte incoerenze con quelli funzionali.

Un momento di discontinuità ci fu con l’introduzione di una ridefinizione del lavoro in
team nel 1995. Il modello prescelto fu quello di un team strutturato, basato sul risultato piut-
tosto che sulla solidarietà, con compiti definiti chiaramente dal principio e opportunamente
pubblicizzati. La scelta dei membri del team (che rimangono assegnati alle funzioni, anche
se sono responsabili delle performance individuali verso il team leader) mira a combinare
la dimensione tecnica con le capacità decisionali e organizzative.

Il team leader ha il compito di verificare gli obiettivi, pianificare il lavoro del team ga-
rantendo il clima di lavoro e una comunicazione efficace sia verso l’interno sia verso l’e-
sterno del gruppo. [Adattato da Bergami e Melloni 1998.]

BOX 7.3
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� è la persona (o il gruppo) che controlla il processo e la tecnologia e non
viceversa;

� la varietà del lavoro e l’ampiezza dei ruoli favoriscono processi di ap-
prendimento e di innovazione già all’interno del nucleo operativo.

Knowledge worker e professional

Il caso del conduttore d’impianto introduce una rottura nell’approccio alla
progettazione delle microstrutture. La descrizione della mansione evidenzia
non solo:

� elevata autonomia,
� elevata varietà,
� elevato livello di significatività,
� frequenti interazioni con i colleghi e feedback immediato,

ma anche:

� responsabilità di innovazione e gestione di processi complessi;
� capacità di operare su informazioni provenienti da diverse fonti e di ese-

guire un lavoro non prescritto;
� capacità di applicare le sue conoscenze a processi produttivi complessi e

alla risoluzione di problemi sempre diversi;
� possesso di conoscenze specifiche rispetto alla sua area professionale.

In altri termini, il conduttore d’impianto si configura come un knowledge
worker [Hayman e Elliman, 2000; Butera, Donati e Cesaria 1997] o lavoratore
della conoscenza.

Queste figure si caratterizzano per:

� possesso di conoscenze teoriche e tecnologiche strutturate, e spesso certi-
ficate, nonché di significative esperienze e competenze applicative;

� contributo allo sviluppo e all’integrazione di conoscenze rilevanti per i
processi dell’organizzazione in cui operano;

� assunzione di responsabilità professionali verso i clienti sia interni sia
esterni

Il knowledge worker non corrisponde a una specifica posizione organizzati-
va, perché qualsiasi ruolo potrebbe evolvere verso attività non definite da un
insieme rigido di compiti da svolgere, quanto piuttosto da un “copione” che
evolve in corrispondenza delle competenze individuali e delle necessità del-
l’organizzazione. Spesso questi lavoratori sono inseriti in posizioni senza re-
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sponsabilità gerarchica tradizionalmente intesa, caratterizzate dall’intreccio
di competenze di management, capacità di relazione e di cooperazione, co-
noscenze tecnico-professionali specifiche [Gianecchini 2003].

Infine, anche la descrizione dell’attività del consulente in ingegneria del
software offre elementi di novità rispetto agli approcci tradizionali all’orga-
nizzazione del lavoro, che lo qualificano come un professional. Sebbene il ter-
mine professional identifichi persone che hanno ruoli e perseguono obiettivi
differenti a seconda del contesto in cui operano, esistono alcuni tratti distinti-
vi che aiutano a caratterizzarli [Costa 1997].

Competenze e abilitàMIl professional possiede competenze e abilità specialisti-
che necessarie a svolgere un ruolo senza dipendere dall’organizzazione: a
causa della natura delle attività a cui sono chiamati, i professional operano
con elevata autonomia e sono dotati di elevata discrezionalità decisionale.
Alcune ricerche hanno dimostrato che i risultati ottenuti dagli specialisti nel-
le organizzazioni sono per la maggior parte indipendenti dal comportamen-
to del capo gerarchico. Questa categoria, infatti, riconosce un’autorità basata
sulla competenza e sull’esperienza, piuttosto che derivante dalla posizione
gerarchica [Comacchio 1994].

Corpo professionaleMIl professional tende a privilegiare la lealtà nei confronti
del corpo professionale di appartenenza, piuttosto che all’impresa. Questo si
traduce nel rispetto dei codici e delle norme deontologiche della stessa co-
munità professionale di riferimento. 

Percorsi formativiMIl professional possiede un livello di istruzione avanzato e
l’accesso a conoscenze specialistiche (formazione “certificata”). È portatore
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Professional, apprendimento e comunità di pratiche

Dalla metà degli anni ’80 ha preso avvio un filone di studi che ha come tema centrale l’ap-
prendimento di saperi e il contesto nell’ambito del quale esso si genera [Lave e Wenger
1991; Wenger 1998]. Il termine contesto designa, in questa sede, non tanto il contesto fisi-
co quanto piuttosto quello sociale e relazionale nell’ambito del quale si realizzano processi
evolutivi di generazione, selezione e diffusione della conoscenza. L’idea di fondo sulla qua-
le convergono i diversi contributi è quella secondo cui l’apprendimento è un fenomeno so-
ciale, collettivo e non un fenomeno individuale [Norman 1993].

Secondo la prospettiva adottata, emerge come i processi di generazione, validazione e
diffusione di saperi tendano a realizzarsi in maniera “trasversale” rispetto ai confini orga-
nizzativi, investendo individui che condividono la medesima pratica professionale piuttosto
che individui appartenenti alla stessa organizzazione, per le evidenti differenze culturali
che caratterizzano quest’ultimi. A questo proposito si parla di comunità di pratica inte-

BOX 7.4
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di competenze specialistiche derivanti da un percorso formativo o di carriera
particolare. Non esiste, però, una categoria indistinta di professional, ma fi-
gure specifiche, in funzione delle conoscenze specialistiche.

Accanto alle caratteristiche generali indicate, i professional, in particolari
contingenze, devono avere:

� capacità creative e di problem solving: il lavoro professionale, infatti, può
richiedere la capacità di classificare e di ragionare su un problema nuovo
per l’impresa, nonché di proporre delle soluzioni creative. In questo sen-
so, il professional contribuisce all’innovazione e allo sviluppo di proces-
si, metodi e prodotti aziendali [Butera 1992, p. 37];

� disponibilità a lavorare in gruppo: nel campo della ricerca, per esempio,
al professional si richiedono nuove competenze relazionali, che gli con-
sentono di cooperare con i membri del team, tra cui principalmente le ca-
pacità relazionali, la capacità di risolvere i conflitti, la capacità di comu-
nicare, nonché un forte orientamento ai risultati [Comacchio 1994, p.
102].

I fattori che hanno fatto emergere molti ruoli professional in azienda sono va-
ri. Da una parte, l’evoluzione dei contenuti del lavoro che, per effetto della
crescente pervasività della scienza e della tecnologia, richiedono maggiori
quantità di lavoro intellettuale (brain intensive) [Pennarola 1995]. Dall’altro, lo
sviluppo massiccio dell’economia dei servizi anche nella produzione di beni
in cui cresce la componente delle prestazioni accessorie (per esempio servizi
pre- e post-vendita) [Normann 1991]. A differenza della produzione di beni
fisici, l’erogazione di un servizio è contestuale alla produzione dello stesso.
Questo significa che la qualità e la soddisfazione percepita dall’utente sono
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se come attori sociali collettivi costituite da individui che condividono la medesima pratica
professionale e che, da questo punto di vista, si configurano come dispositivo economico e
sociale di divisione del lavoro cognitivo. Le pratiche di lavoro accomunano le persone ri-
spetto a ciò che effettivamente svolgono e ai modi in cui i loro saperi professionali vengono
codificati e trasmessi [Micelli, 2000; Brown e Duguid, 2000].

Gli elementi che contraddistinguono una comunità sono principalmente tre: un’iniziati-
va comune, un impegno alla reciprocità da parte degli individui che la compongono, un
repertorio condiviso di conoscenze e di routine [Wenger 1998]. La definizione di un’inizia-
tiva comune definisce delle priorità condivise e serve per creare identità e significato tra i
componenti. L’impegno alla reciprocità è fondamentale perché abbia luogo il processo di
apprendimento che si fonda appunto sulla relazione e sulla condivisione di esperienza. Il
repertorio condiviso costituisce un set di strumenti, artefatti e routine indispensabile al fine
di cristallizzare e veicolare il sapere. [Diego Campagnolo.]
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fortemente condizionate dalla professionalità, dalla cultura, dalla competen-
za e dal comportamento “dell’operatore del servizio” ma soprattutto dalla
capacità di risolvere i problemi del cliente (interno ed esterno). Infine, i cam-
biamenti delle strutture e dei modelli organizzativi; si tratta di cambiamenti
condizionati dai due fattori appena esposti. Le “sfide” poste dalla crescente
componente di servizio e dalla tecnologia inducono cambiamenti tanto a li-
vello di macrostruttura quanto di microstruttura organizzativa. A questo
proposito si sono sviluppate forme cosiddette di lean organization, o flat orga-
nization [Manzolini, Soda e Solari 1994]. Le nuove forme organizzative crea-
no esigenze di coordinamento basate più sull’informazione e sulla comuni-
cazione che non sulla supervisione diretta. Questo crea lo spazio per l’emer-
gere di nuovi ruoli “trasversali” (product manager; project manager), che sosti-
tuiscono i ruoli manageriali intermedi e ne assorbono le funzioni di coordi-
namento e controllo in precedenza svolte.

Professionisti e burocrazia professionale 

Accanto ai knowledge worker e ai professional appena descritti, anche attività
come quella dell’avvocato, del medico, del commercialista, dell’architetto so-
no caratterizzati da un elevato contenuto professionale. In questo caso si par-
la propriamente di professioni liberali, che vengono esercitate sia individual-
mente sia, spesso, all’interno di organizzazioni. Molte di queste professione
vengono oggi svolte in vere e proprie aziende, talvolta anche di grande di-
mensione, che si sono aggiunte a quelle da sempre dedicate a impiegare pro-
fessionisti (ospedali, università, centri di ricerca ecc.).

Mintzberg [1983] indica i vantaggi per i professionisti a lavorare in orga-
nizzazioni complesse (gerarchia vs mercato)1:

� possibilità di condividere risorse, e servizi di supporto con gli altri com-
ponenti;

� presenza di occasioni di apprendimento reciproco e la formazione di
nuovi professionisti;

� condizione indispensabile per avere clienti;
� condizione indispensabile per potersi avvalere dei servizi di professioni-

sti diversi, della cui necessità non si ha conoscenza se non dopo l’attività
di studio e di diagnosi del caso specifico.

La burocrazia professionale è la forma organizzativa emergente nelle aziende
che impiegano un grande numero di professionisti [Mintzberg 1983]. Nella
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1. Eliot Freidson [2001] ha elaborato un categoria “il professionalismo” con una forma au-
tonoma di coordinamento alternativa a mercato e gerarchia.

-cap 07/costa  7-01-2004  21:47  Pagina 272



burocrazia professionale il coordinamento è centrato sulla standardizzazione
delle conoscenze e delle competenze anziché sulla standardizzazione dei
processi di lavoro (come succede nella forma gerarchico-funzionale).

Un ospedale, una società di consulenza direzionale, un studio associato
di avvocati costituiscono esempi di burocrazie professionali, in cui i profes-
sionisti che vi operano hanno compiuto uno specifico percorso di apprendi-
mento in apposite strutture dedicate (università, business school, centri di ri-
cerca, associazioni professionali) che ne assicurano la standardizzazione del-
le conoscenze e competenze, sono iscritti ad albi professionali e i loro com-
portamenti sono guidati anche dalle regole deontologiche che la comunità
professionale ha elaborato nel tempo [Becchi 2001].

I professionisti seguono in modo diretto e personale i singoli clienti, ridi-
mensionando fortemente il ruolo e l’eventuale capacità di regolazione del si-
stema tecnico (la tecnostruttura è assente o quasi nella burocrazia professio-
nale). La linea intermedia è scarsamente sviluppata e spesso si confonde con il
nucleo operativo. Questa è un’ulteriore conseguenza della standardizzazione
delle conoscenze che, se da un lato crea aspettative di comportamento condi-
vise tra i professionisti, dall’altro ridimensiona fortemente il ricorso a mecca-
nismi di coordinamento basati sul mutuo adattamento e sulla supervisione
diretta.

Il nucleo operativo rappresenta in definitiva la parte più rilevante e svi-
luppata in una burocrazia professionale. I professionisti svolgono principal-
mente un’attività di classificazione delle esigenze del cliente, al fine di indi-
viduare nel loro repertorio il programma di intervento più adatto nella speci-
fica contingenza e di applicazione del programma stesso. 

Oltre al nucleo operativo risultano sviluppati gli staff di supporto, che
compiono il lavoro di routine (che continua a essere presente anche in un
contesto professionale) che può essere formalizzato Gli staff svolgono attivi-
tà che non creano valore direttamente accumulabile nei beni o servizi genera-
ti dai processi del nucleo operativo ma che tuttavia portano benefici a tutta
l’organizzazione nel suo complesso (si pensi al lavoro amministrativo).

Al pari delle forme adhocratiche viste nel Capitolo 6, il potere nelle buro-
crazie professionali è diffuso in modo capillare. Se da un lato si tratta di una
condizione indispensabile per il funzionamento efficace dell’organizzazione,
dall’altra è fonte di possibili problemi di coordinamento e controllo. In que-
sto contesto, infatti, la sanzione che veramente conta è quella esterna all’or-
ganizzazione, che proviene dalla comunità professionale di appartenenza.

La burocrazia professionale è adatta a operare in ambienti stabili (anche
se complessi) dove la necessità di ricercare soluzioni innovative è, almeno in
parte, limitata. Questo implica che il cambiamento nelle strutture professiona-
li tende a manifestarsi lentamente, in quanto devono almeno in parte modifi-
care il repertorio di programmi standard che per un tempo più o meno lungo
hanno applicato a situazioni predeterminate e anch’esse standardizzate.
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7.5 Nuove tecnologie e organizzazione del lavoro 

274 Capitolo 7

Prima dell’avvio del telelavoro domiciliare nel 1998, il Servizio 12 era organizzato per ba-
cini di traffico costituiti da 33 sale di regia, all’interno delle quali operano 104 centri di la-
voro distribuiti su tutto il territorio nazionale. I circa 4000 operatori ruotavano su un esteso
sistema di turnazioni, reso complesso sia dalla necessità di far fronte ai picchi di domanda,
sia dalla necessità di effettuare pause a orari prestabiliti dalla legge. In ciascun centro era-
no presenti accanto agli operatori anche delle figure di coordinamento, i capiturno. Con
l’introduzione del telelavoro, 200 operatori cominciarono a lavorare da casa risolvendo
molti problemi di pendolarismo (quotidiano o settimanale) e di turnazione (vista la maggio-
re facilità di trovare un equilibrio soddisfacente tra la vita lavorativa e la sfera familiare e
personale). Dal punto di vista pratico, le attività del telelavoratore rimangono simili a quel-
le dell’operatore che opera nel centro: il primo ha però il vantaggio di poter lavorare da
casa. Inoltre, anche per i telelavoratori tutte le comunicazioni continuano a passare attra-
verso il capo: comunicati, ordini di servizio. [Tratto con adattamenti da Ciacia e Di Nicola,
2000.]

SERVIZIO 12 DI TELECOM ITALIA

Dimensione EDP è un’azienda che produce software gestionale per piccole e medie impre-
se che nel 1999 ha deciso di sperimentare il telelavoro al fine di realizzare progetti o par-
te di progetti software che richiedevano conoscenze non disponibili in azienda e di incre-
mentare la capacità produttiva della divisione software durante i picchi di lavoro. Il pro-
grammatore che si registra presso il sito riceve via e-mail un codice di identificazione, det-
to developer-ID, con il quale può richiedere l’assegnazione di uno o più job pubblicati e
ancora “aperti”, descritti da una scheda di sviluppo contenente le informazioni tecniche ne-
cessarie alla realizzazione del programma. Il programmatore interessato al lavoro può fa-
re richiesta di assegnazione del job direttamente dalla scheda di sviluppo utilizzando il
proprio developer-ID ed entro un giorno lavorativo riceve una comunicazione di assegna-
zione del job. Ogni job, una volta completato, viene inviato al responsabile di progetto che
esegue una serie di controlli verificando che questo sia stato realizzato secondo le specifi-
che indicate nella scheda di sviluppo e che non abbia errori. Una volta superata questa fa-
se di controllo e collaudo, il job può ritenersi concluso e al programmatore viene corrispo-
sto il compenso pattuito. [Tratto con adattamenti da Ciacia e Di Nicola, 2000.]

DIMENSIONE EDP

L’evoluzione delle forme tradizionali di organizzazione del lavoro tracciata
nei precedenti paragrafi ruotava attorno alla centralità della conoscenza e alla
conseguente esigenza di modificare gli approcci alla progettazione e indivi-
duare nuove soluzioni operative. In nessuno dei casi analizzati, però, veniva-
no modificate:

� la variabile dello spazio organizzativo (box 3.1, Capitolo 3);
� la variabile temporale (Box 7.5);
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L’introduzione del Servizio 12 in Telecom, invece, agisce proprio sulla di-
mensione spaziale, permettendo alle persone di svolgere le proprie attività in
un luogo diverso da uno dei 104 centri di lavoro distribuiti sul territorio na-
zionale. Il coinvolgimento di programmatori esterni per far fronte ai picchi
di domanda nel caso Dimensione EDP permette di gestire simultaneamente
la variabile spaziale (dato che il lavoro viene svolto in remoto) e quella tem-
porale (dato che il programmatore si auto-organizza le attività quotidiane,
salvo rispettare la data di scadenza del lavoro).

In entrambi i casi, si è di fronte all’utilizzo della leva tecnologica, più o
meno sofisticata, e all’individuazione di interfacce adeguate per supportare
il coordinamento tra persone e organizzazioni remote. Lo scambio di infor-
mazioni diventa più veloce e più economico, rendendo possibile l’attivazio-
ne di organizzazioni virtuali, che facilitano la ridefinizione dei confini del-
l’organizzazione (Capitolo 3 e Capitolo 6).

Il cambiamento, quindi, è profondo nella strutturazione dei tempi (tempo
di lavoro e tempo di non lavoro) e degli spazi (dove ubicare gli “uffici”), ma
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Il tempo e l’organizzazione del lavoro

Studiare la dimensione temporale delle organizzazioni è particolarmente difficile, dal mo-
mento che la concezione temporale si crea nelle relazioni tra persone e tra persone e cose
(ambienti, materiali, macchine), ma tali relazioni scompaiono con la fine della vita dell’or-
ganizzazione.

Storicamente, nella storia organizzativa la prima concezione di tempo che si è affer-
mata è quella del paradigma di produzione taylorista, fortemente focalizzata sulla velocità
dell’esecuzione delle mansioni, sullo studio analitico delle fasi dei compiti e sugli aspetti di
produttività del lavoro manuale. Questa concezione è andata in crisi negli ultimi anni,
quando la turbolenza dei mercati e la competitività hanno spostato il focus sulle necessità
di flessibilità e di adattabilità al cambiamento. La time based competition è diventata un
fattore distintivo dei nuovi modelli organizzativi, perché ha portato all’incremento sia della
rapidità e tempestività nel lancio di nuovi prodotti sia della prontezza nelle consegne ai
clienti. In particolare, l’analisi dei tempi di attraversamento (lead time) ha condotto alla di-
stinzione tra tempi tecnici di produzione e tempi gestionali, cioè quelli dedicati al transito
delle informazioni, che possono essere notevolmente compressi. 

Rispetto alla dimensione cronologica le organizzazioni si trovano in una doppia collo-
cazione intermedia: tra persone e istituzioni; tra risorse produttive e clienti. Nel primo caso
devono fare i conti con gli specifici bisogni ed esigenze dei singoli (dettati per esempio dal-
la loro condizione familiare, dalla loro religione, dalla loro storia personale), da una par-
te, e con le concezioni temporali dominanti (dettate dalle convenzioni e dalle leggi) dall’al-
tra. Nel secondo caso, devono combinare le necessità temporali delle risorse umane e tec-
nologiche (turni di lavoro, tempi di funzionamento delle macchine) con le esigenze di clien-
ti e fornitori (tempestività di consegna, stagionalità). [Diego Campagnolo.]

BOX 7.5
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non sempre è altrettanto profondo nella natura e nel contenuto dei processi
operativi (la cui architettura può restare invariata, salvo marginali adattamen-
ti necessari per renderla compatibile con le esigenze della tecnologia). In altri
termini, non sempre la nuova forma di organizzazione del lavoro supportata
dalla tecnologia modifica radicalmente il modo di fare le cose [Bagnara 2002]. A
ben vedere, il superiore gerarchico dell’operatore del Servizio 12 continua a
essere il filtro indispensabile per la trasmissione di comunicati e ordini di ser-
vizio (supervisione diretta mediata dalla tecnologia): la gerarchia continua a
essere la forma di governo della transazione e quindi le relazioni interperso-
nali e intraorganizzative rimangono delle tradizionali relazioni di potere. E lo
stesso vale per il programmatore esterno di Dimensione EDP che viene coor-
dinato e controllato gerarchicamente dal responsabile di progetto, secondo le
forme che il responsabile utilizza regolarmente anche con i programmatori in-
terni (standardizzazione dei processi di lavoro mediata dalla tecnologia).

Organizzare il telelavoro

Il caso Servizio 12 di Telecom Italia e il caso Dimensione EDP sono due esem-
pi di telelavoro, forma di decentramento produttivo a cavallo tra quasi-orga-
nizzazioni e quasi-mercati (Capitolo 4). Per telelavoro s’intende un lavoro
svolto a distanza attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (ICT), che permette di eliminare le limitazioni dovute
alla localizzazione fisica [Becker et al. 1994] e che si caratterizza per:

� localizzazione decentrata;
� utilizzo di sistemi telematici e informatici;
� rete di comunicazione;
� modifica della struttura organizzativa tradizionale;
� flessibilità di erogazione, impiego e gestione delle risorse umane [Gaeta

et al. 1995].

La non contiguità fisica rende più difficile e, comunque, modifica il rapporto
sociale, creando un problema sia di ordine esistenziale (il lavoro come occa-
sione di socializzazione) sia di ordine organizzativo (il ruolo dell’interazione
sociale nel creare coesione organizzativa, visioni comuni, trasferimento di
conoscenze tacite e di significati) [Costa 1997]. Diventa pertanto necessario
progettare meccanismi che assicurino il rinnovarsi del rapporto con la vita
dell’azienda (per esempio, prevedendo dei momenti di lavoro in sede).

L’impresa può utilizzare il telelavoro sostanzialmente secondo due mo-
dalità. La prima consiste nello sfruttare le potenzialità di ricollocazione spa-
zio-temporale delle prestazioni lavorative (dilatazione del tempo e un annul-
lamento o contrazione dello spazio, cioè delle distanze). Si pensi per esempio
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alla compagnia di assicurazione americana New York Life Insurance, con se-
de principale nel New Jersey, che ha decentrato parte delle sue attività in una
delle sue filiali irlandesi. In concreto, una pratica di sinistro da liquidare vie-
ne spedita nel tardo pomeriggio per aereo dagli Stati Uniti e l’indomani mat-
tina arriva all’aeroporto di Shannon in Irlanda. La pratica viene esaminata
nella mattinata ed è rispedita per posta elettronica oltre Atlantico, dove è di-
sponibile per le 7 del mattino. In questo modo l’azienda sfrutta, attraverso lo
scarto di fusi orari, la possibilità di prolungare la giornata di lavoro, aumen-
tando così la propria reattività alle esigenze della clientela. Alcune compa-
gnie aeree, invece, hanno decentrato la tenuta di parte della loro contabilità
in India, a Bombay. La documentazione è spedita per aereo, i dati vengono
digitati nel computer, elaborati, e i risultati sono restituiti attraverso la rete
telematica alla sede della compagnia. Con la nuova organizzazione il costo
del lavoro si è più che dimezzato e la qualità del servizio è rimasta inalterata.

La seconda consiste in una dilatazione delle possibilità di accedere diret-
tamente, attraverso proprie interfacce organizzative, ai vantaggi di specializ-
zazioni professionali, di servizi estremamente qualificati [Quinn e Hilmer
1995]. In questa seconda prospettiva si realizza contemporaneamente una di-
minuzione dei costi di uso del mercato per una formula ibrida (organizzazio-
ne + mercato) e un aumento delle opportunità per l’impresa di sperimentare
possibilità significative di auto-organizzazione del lavoro, modificando il
ruolo della supervisione e della gerarchia.
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Tecnologie, apprendimento e comunità virtuali 

Lo sviluppo delle ICT impatta non solo sulle forme di organizzazione del lavoro, ma anche
sui luoghi in cui s’incontrano i professional: Emergono le cosiddette comunità virtuali.
Le comunità virtuali sono gruppi di persone che si servono della rete Internet per comunica-
re. Detto in altre parole, sono spazi di comunicazione libera fra persone che sono accomu-
nate da interessi e valori e che hanno intereresse a farne parte per garantirsi l’accesso a
determinate informazioni e per il desiderio di partecipare a un sistema di relazioni sociali.
A questo proposito esempi di comunità sono le chat line e i forum di discussione a tema
[Micelli, 2000]. Le comunità virtuali hanno pertanto una doppia dimensione: informativa e
partecipativa. 

Il ricorso alla rete non è di per sé garanzia di successo per la comunità di pratica
espresso in termini di articolazione di un circolo virtuoso di accumulazione del sapere. La
rete Internet, infatti, amplifica i rischi di comportamenti opportunistici, di manipolazioni
delle informazioni e di sovraccarico informativo. La risorsa da generare è pertanto la fidu-
cia. Nell’ambito di una comunità i metodi di incentivazione e di ricompensa monetari per-
dono gran parte della loro efficacia. Ciò su cui è indispensabile far leva per stimolare la
partecipazione e la condivisione dei saperi è la reputazione, ovvero il riconoscimento e la
legittimazione dell’apporto individuale.

BOX 7.6
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Dal telelavoro al networking
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Nella realtà si osservano tre tipologie di comunità virtuali: le comunità di consu-
matori accomunati da esperienze e interessi, le comunità professionali che aggre-
gano persone accomunate dal medesimo profilo professionale, e le comunità verticali
di settore tra imprese che operano nella medesima filiera produttiva. Le comunità profes-
sionali, in particolare, si distinguono quali ambienti, non solo di condivisione di esperien-
ze, ma soprattutto di sviluppo di nuove pratiche e di nuove soluzioni certificate. [Diego
Campagnolo.]

Il sistema tradizionale di costruzione di una calzatura prevede nella fase di realizzazione
degli elementi di struttura una serie di scambi fra il calzaturificio e i fornitori degli elementi
di struttura (suolettificio, tacchificio e suolificio). Nella fase di progettazione c’è un intenso
“movimento”: stilisti, responsabili di produzione, addetti all’industrializzazione, tutti si
muovono presso fornitori e clienti, portano con sé i prototipi, li modificano, li riportano e
così via. Il nuovo sistema, centrato sull’uso pervasivo delle nuove tecnologie, si propone di
raggiungere gli stessi obiettivi riducendo i tempi e definendo comuni standard aziendali
che tutte le persone che partecipano al processo devono applicare. Cambia radicalmente il
modo di lavorare. Definiti gli standard, si invia una e-mail al formificio con allegato uno
schizzo della forma, il quale una volta realizzata la forma, per le ultimissime modifiche
manda una e-mail con allegato il file della forma in 3D al calzaturificio, il quale dà il be-
nestare per la realizzazione della forma. Tutte le fasi procedono “on line” e viene contem-
poraneamente creato un “archivio” dal quale tutte le persone coinvolte nel processo (che
appartengono ad aziende diverse) attingono per risolvere eventuali problemi. Per gestire i
passaggi più critici “ci si trova in chat”. E quando è necessario “lavorare insieme sul semi-
lavorato” ci si incontra in video-conferenza. Dal punto di vista organizzativo il nuovo mo-
dello riduce i tempi di progettazione di circa il 30%, quindi con un vantaggio non indiffe-
rente per quel che riguarda la buona riuscita del prodotto finale e la capacità di risponde-
re alle mutevoli esigenze del mercato.

LA PROGETTAZIONE DELLA CALZATURA

Gli esempi di lavoro in rete analizzati nel paragrafo precedente sono ricon-
ducibili al tentativo di rendere più flessibile l’organizzazione del lavoro, di
sviluppare nuove collaborazioni e di riprogettare la dimensione spaziale del-
l’organizzazione. Ma rimane tutto (o quasi) all’interno di relazioni di scam-
bio e di potere governate dalla gerarchia o da forme ibride tra mercato e ge-
rarchia. Il caso del ridisegno del processo di progettazione della calzatura va
oltre questi obiettivi:

� non ci si limita ad agire sulla dimensione spaziale (annullare gli sposta-
menti fisici di persone e materiali) e temporale (sviluppo di attività in
parallelo e non più in sequenza,
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� ma si creano i presupposti per condividere conoscenze comuni e generare
comune conoscenza.

In altri termini, gli attori concretamente coinvolti nel processo di progettazio-
ne e le organizzazioni a cui essi appartengono sono legati da relazioni di con-
divisione, che si sviluppano all’interno della forma di ibridazione del merca-
to che è stata denominata filiera. In tal caso, non si parla più di telelavoro ma
di networking, una modalità di lavoro che coinvolge almeno due attori nella
realizzazione di un’attività complessa e con intensi scambi informativi, avva-
lendosi di interfacce tecnologiche che consentono l’interazione e il coordina-
mento riducendo (e spesso annullando) i vantaggi derivanti dalla prossimità
fisica e dalla condivisione di oggetti o di spazi fisici:
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TABELLA 7.1 Vantaggi e difficoltà legate all’introduzione del telelavoro.

Organizzazione Processi Rapporti con 
del lavoro decisionali altri soggetti

Attore
Vantaggi

Difficoltà

Organizzazione
Vantaggi

Difficoltà

Sistema
Vantaggi

Difficoltà

Riduzione dei costi
fisici, psichici ed
economici del pen-
dolarismo 

Auto-sfruttamento
(difficoltà a staccarsi
dal lavoro)

Flessibilità nella lo-
calizzazione delle
unità produttive 

Dispersione nel terri-
torio

Contributo allo svi-
luppo economico di
regioni lontane o
difficilmente accessi-
bili 
Creazione di nuovi
servizi

Necessità di svilup-
po e diffusione di
“buone pratiche”

Maggiore autono-
mia realizzativa

Isolamento dalle di-
namiche aziendali

Maggiore efficienza

Difficoltà di controllo
e coordinamento

Benefici per l’am-
biente e la mobilità

Mancanza di infra-
strutture e tecnologie
adeguate

Rinforzo del legame
con la comunità (fa-
miliare e sociale) in
cui si vive

Riduzione dei rap-
porti interpersonali
con i colleghi

Sviluppo di forme di
cooperazione con
concorrenti, clienti e
fornitori

Necessità di svilup-
po congiunto delle
tecnologie e dei pro-
cessi

Possibilità di inte-
grare gruppi svan-
taggiati

Necessità di formare
i lavoratori
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� il risultato dell’attività dipende dallo sforzo congiunto e coordinato di ta-
li persone e non si limita allo scambio di materiali e di informazioni;

� le tecnologie di coordinamento consentono di condividere comuni cono-
scenze e di co-generare conoscenze comuni;

� l’interazione tra le persone è intensa, ma non si limita all’utilizzo dei me-
desimi linguaggi o tecnologie. Essa permea direttamente i processi opera-
tivi dell’impresa, cioè modifica il modo di fare dell’organizzazione e quindi
le attività delle persone.

A differenza di quanto generalmente succede con il telelavoro, nel networking
spesso le attività da svolgere sono complesse e gli attori coinvolti co-agiscono,
definiscono autonomamente le azioni da svolgere, devono aggiustare recipro-
camente il tiro e giungere così a un’azione comune [Masino 2000]. Il networ-
king impone un ripensamento profondo di tutti i processi operativi collegati al
prodotto o al servizio. In questo senso, l’adozione del networking non può es-
sere strumentale o residuale, ma va posta necessariamente in termini strategi-
ci. Il caso Logos riportato in Box 7.7 permette di mettere a fuoco questo aspet-
to. Le modalità per gestire il rapporto con il cliente, gli strumenti tecnologici
per coordinare le attività remote e fare knowledge management, la creazione di
reti territoriali locali per accedere a mercati del lavoro specializzati rappresen-
tano strumenti per fare il salto dal semplice telelavoro al networking:

� condivisione di comuni conoscenze: il coinvolgimento del cliente e dei tra-
duttori esperti induce le persone al knowledge sharing, non solo su base
volontaristica, ma creando luoghi fisici o virtuali in cui si possano concre-
tamente condividere le conoscenze;

� sviluppo di conoscenza comune: il sistema Logosys offre la possibilità di
condividere i vantaggi derivanti dalla generazione di nuova conoscenza
comune (knowledge development) e aiuta a rimuovere i fattori che ostacola-
no la creatività e la ricerca di nuove soluzioni.
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Dal telelavoro al networking: il caso Logos 

Il Gruppo Logos è uno dei principali operatori a livello mondiale nel settore della gestione
dell'informazione multilingua (traduzioni, progetti multilingua ed e-translation). Si avvale
di circa 180 fra project manager, grafici, ingegneri informatici e traduttori, che lavorano
nel telecentro Modena, e di oltre 2000 collaboratori sparsi in tutto il mondo collegati via
Internet con la sede centrale. Le modalità di lavoro di Logos sono un evidente esempio del
passaggio dal telelavoro al networking. 

Gestione del rapporto con il cliente Il contatto tra Logos e il cliente nella maggior
parte dei casi è virtuale. Definite le modalità, i tempi, i costi e la qualità del servizio, il

BOX 7.7
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All’interno di questo quadro, è evidente che la tecnologia è un fattore abilitan-
te [Chmiel 1998], nel senso che solo in presenza di tecnologie che permettono
alle persone di interagire e di coordinarsi si può completare il passaggio al
networking. Ma l’elemento critico è di natura prettamente organizzativa, cioè
si basa sui meccanismi operativi per dividere il lavoro e coordinarlo, sullo
sviluppo di relazione di condivisione e sulla progettazione di coerenti forme
di governo.

7.6 Conclusioni

Tutti hanno visto Tempi Moderni di Charlie Chaplin e hanno verificato come
la tecnologia, e in particolare la catena di montaggio, intervenga in modo
pervasivo e rigido sul lavoro delle persone e sui tempi del lavoro. Molti (forse)
hanno osservato come alcuni cambiamenti nella divisione del lavoro possa-
no aprire qualche spazio di autonomia e di significato al lavoro operativo.
Pochi (sicuramente) hanno colto nel lavoro di un operatore di call center un
ritorno al modello di organizzazione del lavoro visto in Tempi Moderni: cam-
bia la tecnologia (dalla catena di montaggio alle postazioni di lavoro iper-tec-
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cliente viene affidato a un project manager, che intrattiene ogni relazione con il cliente du-
rante tutto il tempo necessario alla conclusione delle attività. Il ruolo del cliente non è passi-
vo. Tutt’altro. Egli interviene in vari momenti nel corso della “traduzione” per orientare il
traduttore. Il cliente quindi entra nel processo e condivide con Logos e con i suoi collabora-
tori la sua conoscenza.

Knowledge Management A supporto della scelta del traduttore è stato sviluppato
un sistema operativo, Logosys, che consente di seguire e controllare ciascuna fase del pro-
cesso in tempo reale. Il project manager immette il nome del cliente, il settore, le combina-
zioni linguistiche richieste e il sistema propone una lista di traduttori che hanno competen-
ze in quel settore e disponibilità di tempo. Il lavoro di traduzione è supportato dal sistema
informativo aziendale, che mette a disposizione dei traduttori un glossario, ovvero un con-
tenitore elettronico di terminologia tecnica specifica di quella particolare disciplina o cam-
po. Al termine della traduzione, ogni traduttore “depositerà” nel glossario comune (a cui
hanno accesso tutti i traduttori) i nuovi termini individuati e tradotti.

Reti territoriali Logos si avvale di oltre 2000 traduttori dislocati in tutto il mondo e in-
dividuati in base alla specifica conoscenza linguistica o settoriale. Per lo svolgimento del
compito il traduttore, da qualunque parte del mondo stia lavorando, si avvale di Logosys e
di altri servizi di supporto. Completata la traduzione, il traduttore deve consegnare due
prodotti: il testo e il glossario di termini specifici. La traduzione passa automaticamente al
controllo grammaticale e di sillabazione effettuato al computer (che sfrutta il dizionario ac-
cumulato da tutti i traduttori) e poi alla revisione finale di uno dei traduttori anziani che cer-
tifica la bontà del lavoro.
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nologiche) e cambia l’output (da un bullone, un’auto, una sedia a un numero
telefonico, un indirizzo, un’informazione meteorologica), ma la “qualità” del
lavoro rimane più o meno la stessa. Il passaggio da relazioni di scambio e di
potere a relazioni di condivisione non è per nulla scontato. 

Come si è più volte ribadito nel corso di questo libro, i profondi cambia-
menti che investono l’ambiente esterno (mercati, tecnologie, istituzioni) im-
pattano sulle scelte di progettazione organizzativa: le organizzazioni diven-
tano snelle e attenuano la componente gerarchica e si diffondono nuove solu-
zioni di organizzazione del lavoro. Le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e la knowledge society aprono nuove opportunità: non sempre
è facile coglierle e non tutti i problemi vengono risolti. Da una parte la tecno-
logia rende meno faticosi alcuni lavori, anche se questo non garantisce lavori
meno ripetitivi, meno parcellizzati e più ricchi di significato. Dall’altra, cre-
sce il contenuto di knowledge in molti prodotti e servizi, anche se questo non
sempre significa lavori più autonomi e condivisi. Ma viene solo parzialmen-
te rimosso il problema di dare significato al lavoro operativo, che continuerà
a essere uno dei motori (in qualche parte del globo) dell’economia.
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