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Modelli organizzativi di 
impresa



Il contesto economico-sociale all’interno del 

quale l’impresa è chiamata a svolgere le sue 

funzioni

Ambiente

Il contesto è definito dalle condizioni politiche, legislative, 

sociali, culturali ed economiche che determinano il 

sistema di 

vincoli-opportunità
per l’impresa



Il sottosistema politico-istituzionale

È definito dalla forma di governo e dall’ordinamento 

legislativo prevalenti nel territorio considerato

Sottosistemi dell’ambiente



Il sottosistema culturale-tecnologico

La tecnologia influenza soprattutto l’impiego delle risorse, 

mentre la cultura si riflette anche sul loro consumo sotto 

forma di beni e servizi prodotti

Sottosistemi dell’ambiente



Il sottosistema demografico-sociale

È rappresentato dalla struttura 

della popolazione (ripartizione per 

classi di età, livello socio-

economico, etc.) residente e dalle 

relazioni fra gli individui e i gruppi 

che la compongono

Sottosistemi dell’ambiente



Il sottosistema economico

Rappresenta il sistema generale 

dell’economia che regola la vita di una 

comunità. Il sistema economico si differenzia 

dal mercato.

Il sistema economico può differenziarsi in base 

a diversi aspetti, tra i più importanti:

Meccanismo 

di 

regolazione

Proprietà dei 

mezzi di 

produzione

Sottosistemi dell’ambiente



Nel suo ambiente l’impresa attiva un sistema di scambi 

con gli altri attori dell’ambiente stesso, generando 

mercati distinti.

In termini economici si ha un mercato quando ci sono 

almeno due contraenti disposti a scambiare 

fra di loro i beni posseduti. 

Un mercato è perciò formato dagli acquirenti e dai 

venditori di un particolare prodotto.

Mercati



Mercato del 

lavoro

Mercato di 

sbocco

Mercato 

finanziario

Mercato della 

produzione

Acquirente/i Venditore/i Bene/i

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa, 

banche, etc.

Impresa, 

investitori

Lavoratori Forza lavoro

Fornitori Materie prime, 

semilavorati, etc.

Clienti
Prodotti/servizi 

dell’impresa

Capitali, 

azioni, etc.

Tipologie di mercati



Le opportunità e i vincoli per l’impresa dipendono dalle 

caratteristiche dei sottosistemi: dipendono cioè dalle leggi e dai 

provvedimenti amministrativi, dal modello di cultura prevalente, 

dalla composizione e dalla mobilità delle classi sociali, dal tipo di 

governo dell’economia  e dal grado di benessere della comunità. 

L’ambiente influenza il 

comportamento dell’impresa.

Può essere vero il contrario, cioè alcune imprese 

(soprattutto quelle più grandi) influenzano 

l’ambiente. In questo caso si ha una forte interrelazione 

fra l’evoluzione dell’ambiente e la trasformazione 

dell’organizzazione delle imprese.

Opportunità e vincoli



L’impresa è una struttura composita (formata da uomini e  mezzi tecnici), 

organizzata nelle sue varie parti (organi) per il perseguimento di un 

obiettivo.

E’ necessario creare in 

un’impresa i meccanismi di 

integrazione per il 

coordinamento delle attività

Le singole attività organizzative

Integrazione delle varie attività

IMPRESA

•Mettono insieme risorse per raggiungere 

gli obiettivi e i risultati desiderati

•Producono beni in maniera efficiente

•Facilitano l’innovazione

•Utilizzano moderne tecnologie produttive

•Si adattano all’ambiente in 

trasformazione e lo influenzano

•Creano valore per gli azionisti, i clienti e i 

dipendenti

•Conciliano le sfide attuali di motivazione, 

di etica e di gestione della diversità con le 

esigenze di maggiore coordinamento delle 

risorse umane

impresa



Mercato di 

produzione
Mercato 

finanziario

Mercato 

del lavoro
Mercato di 

sbocco

Sistema politico-istituzionale

Sistema economico
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IMPRESA

Impresa



L’insieme del produttori di un determinato prodotto/servizio viene 

chiamato industria o settore
(si rammenta che il mercato di un determinato prodotto/servizio è 

l’insieme dei venditori e degli acquirenti di quel particolare 

prodotto/servizio).

In realtà i confini di un mercato e/o di un settore non sono 

facilmente definibili a causa della sostituibilità dei 

prodotti. Il concetto di sostituibilità è relativo alla diversità di 

comportamento del consumatore. In questo senso i limiti settoriali 

e/o di mercato non sono definiti ma devono essere specificati caso 

per caso.

Industria o settore



Mentre il concetto di settore è inteso in senso orizzontale 

perché raggruppa entità omogenee (i produttori di beni 

sostituibili),

quello di 

filiera di produzione

è inteso in senso verticale perché comprende la catena di 

operatori che partecipano alla realizzazione di un determinato 

prodotto/servizio.

Filiera di produzione



Sono gli interlocutori
dell’impresa. Originariamente 

con questo termine si 

intendevano solo coloro che 

avevano un interesse diretto 

nella vita dell’impresa, 

successivamente il significato del 

termine si è ampliato per 

comprendere tutti coloro che 

possono esercitare un’influenza 

sulle decisioni dell’impresa. Si 

parla pertanto di stakeholder 

primari (cioè gli stakeholder 

nel senso originario del 

termine: lavoratori, fornitori, 

finanziatori, etc.) e stakeholder 

secondari.

IMPRESA
Clienti

Dipendenti

Proprietari

Fornitori

Gruppi di 

consumatori
Gruppi di 

opinione

Gruppi 

ambientalisti

Sindacati

Società 

civile

Media

Comunità 

locale

Stakeholder



Sistema chiuso

Non dipende dall’ambiente in cui si trova. In pratica è autonomo, 

delimitato e isolato dal mondo esterno

Sistema chiuso

Sistema aperto

Per sopravvivere interagisce con l’ambiente attraverso un flusso 

bidirezionale di risorse

Sistema 

aperto

Risorse input Risorse output

Sistemi chiusi e sistemi aperti



Materie 
prime

Persone

Risorse 
informative

Risorse 
finanziarie

Prodotti e 
servizi

Monitoraggio 
dei confini

Produzione, 
manutenzione, 
adattamento, 
gestione

Monitoraggio 
dei confini

Input Processo di 
trasformazione

Output

Sottosistemi

Impresa come sistema aperto



Cos’è un’Organizzazione ?

…un insieme ordinato di componenti

Una parte di una totalità, 

collegata ad altre componenti, 

di cui contribuisce al 

funzionamento o alla 

sopravvivenza

Concetto che implica efficienza, 

coordinamento di più componenti, 

che si configurano in qualcosa di 

differente e di migliore 

rispetto ad un loro 

aggregato casuale
Fonte: A. Grandori

organizzazione



Le organizzazioni sono entità 

sociali guidate da obiettivi  

progettate come sistemi di 

attività deliberatamente 

strutturate e coordinate che  

interagiscono con l’ambiente 

esterno

Definizione di organizzazione



L’Organizzazione è una modalità di fare qualcosa, piuttosto che

un oggetto

È quindi una modalità di divisione del lavoro tra 

componenti (attori), e di individuazione e gestione 

delle loro forme di coordinamento

Fonte: A. Grandori

Configurazione dell’ organizzazione



Il modello di Mintzberg

Tecno-
struttura

Staff di 
supporto

Vertice 
strategico

Linea 
intermedia

Nucleo operativo

Configurazione dell’ organizzazione



Il modello di Mintzberg applicato ad una azienda 
produttrice di biscotti

Macchinari, 
layout, ICT, 
magazzini

Personale,rel
azioni con il 

pubblico, 
marketing, 
legale…..

Direttori 
esecutivo

Responsabi
li delle 
linee di 

produzione

Operatori macchinari ( 
impastatrici,forni,impacchettatrice…………

Configurazione dell’ organizzazione: esempio



Il modello di Mintzberg applicato ad una azienda 
produttrice di biscotti

Macchinari, 
layout, ICT, 
magazzini

Personale,rel
azioni con il 

pubblico, 
marketing, 
legale….. 

comunicazio
ne

Direttori 
esecutivo

Responsabi
li delle 
linee di 

produzione

Operatori macchinari ( 
impastatrici,forni,impacchettatrice…………

Configurazione dell’organizzazione: esempio
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Il processo produttivo è concepito come un flusso che procede da 

monte a valle secondo fasi naturali. In ciascuna fase o funzione vige il 

principio di stretta relazione fra aree di responsabilità e livello di autorità. 

L’obiettivo che porta alla scelta di una simile configurazione è la ricerca 

dell’efficienza tramite la competenza specialistica rispetto alle risorse 

da trattare ed alle attività specifiche da svolgere.

Si raggruppano tutte le attività aventi medesima natura.

Configurazione funzionale



DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE

COMMERCIALE

DIREZIONE

TECNICA (PROD.)

DIREZIONE

AMMINISTRATIVA

ACQUISTI

Amministr. Clienti

Marketing

Distribuzione

Vendite Italia

Vendite Export

Progettazione

Tecnologie e 

impianti

Produzione

Contabilità

generale

Contabilità

industriale

Finanza

STAB. 1

Rep. 1

Rep. 2

Rep. 3

STAB. 2

Rep. 1

Rep. 2

Rep. 3

Configurazione funzionale

CED



DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE

COMMERCIALE

DIREZIONE

TECNICA (PROD.)

DIREZIONE

AMMINISTRATIVA

ACQUISTI

Amministr. Clienti

Marketing

Distribuzione

Vendite Italia

Vendite Export

Progettazione

Tecnologie e 

impianti

Produzione

Contabilità

generale

Contabilità

industriale

Finanza

STAB. 1

Rep. 1

Rep. 2

Rep. 3

STAB. 2

Rep. 1

Rep. 2

Rep. 3

Configurazione funzionale

CED



Caratteristiche della configurazione funzionale:

1. Obiettivi di efficienza tramite la competenza specialistica, la riduzione 

dei costi, la possibilità di realizzare economie di scala.

2. Formazione specialistica dei dipendenti

3. Centralizza il controllo

4. Accentra le responsabilità di profitto

5. Consente un facile controllo dei costi delle funzioni

6. Consente una gestione rapida delle eccezioni operative tramite la 

gerarchia

7. Consente una buona flessibilità operativa con gamma di 

prodotti/mercati limitata

Configurazione funzionale



Principali limiti e svantaggi della configurazione funzionale:

1. Lo sviluppo dimensionale porta ad una verticalizzazione della 

configurazione e quindi ad un appesantimento del coordinamento 

con tendenza alla burocratizzazione

2. I responsabili aziendali tendono a resistere alla diversificazione 

prodotti/mercati e non viene favorita in genere l’innovazione.

3. Non si sviluppano in genere competenze manageriali integrate 

4. Situazioni di instabilità e grossi cambiamenti nelle variabili 

ambientali sono difficilmente gestibili.

Configurazione funzionale



L’obiettivo primario per cui si passa ad una configurazione per  prodotto è 

quello di 

concentrare energie e risorse specifiche sui singoli prodotti. 

Resteranno centralizzate solo le funzioni che gestiscono risorse comuni.

Le unità responsabili di prodotti sono dette divisioni. 

È corretto parlare di configurazione divisionale quando alle strutture in 

questione si assegna 

responsabilità di profitto.

Configurazione per prodotto



DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE 

E CONTROLLO

DIREZIONE FINANZA

SERVIZIO LEGALE SERVIZIO RELAZ. 

SINDACALI

DIVISIONE

ABBIGLIAMENTO

DIVISIONE

TESSILE

DIVISIONE

ARREDAMENTO

Direzione

vendite

Direzione

marketing

Direzione

produzione

Direzione

amministr.

Direzione

programm.

Direzione

personale

…………………………

Italia Export Stabilim. Servizi di

produzione

Configurazione per prodotto: caratteristiche



Caratteristiche della configurazione per prodotto:

1. Consente lo sviluppo dimensionale mediante aggregazione di unità e 

tramite la crescita e la diversificazione dei prodotti.

2. Consente autonomia decisionale e di comportamento delle singole unità 

adeguate ai rispettivi mercati di riferimento.

3. Garantisce l’attenzione e l’impiego del management sui singoli prodotti

4. Consente il decentramento delle responsabilità di profitto

5. Favorisce, col decentramento, lo sviluppo di quadri direttivi con capacità 

di gestione totale.

6. Favorisce elasticità operativa e flessibilità gestionale e di miglioramento 

di prodotto, anche in situazioni multi-prodotto

7. Richiede un potenziamento e sviluppo di sistemi di pianificazione e 

controllo di gestione. 

Configurazione per prodotto: caratteristiche



DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE 

E CONTROLLO

DIREZIONE FINANZA

SERVIZIO LEGALE SERVIZIO RELAZ. 

SINDACALI

DIVISIONE

….

DIVISIONE

…….

DIVISIONE

………

Direzione

vendite

Direzione

marketing

Direzione

produzione

Direzione

amministr.

Direzione

programm.

Direzione

personale

…………………………

Italia Export Stabilim. Servizi di

produzione

Configurazione per prodotto: esempio azienda ……..



Svantaggi

1. Se le dimensioni complessive sono rilevanti:

• Se lo sviluppo dimensionale avviene tramite la crescita delle singole divisioni 

ogni singola divisione finisce per subire i problemi tipici di una configurazione 

per funzione

• Se lo sviluppo dimensionale si ottiene aumentando il numero di divisioni si 

produce un sovraccarico di decisioni per la direzione ed il coordinamento.

2. Si possono avere fra le divisioni conflitti fra esigenze di innovazione e stabilità

3. Crescono i problemi di controllo e coordinamento al centro. Si possono verificare 

conflitti circa la distribuzione delle risorse comuni o circa l’ingerenza delle unità 

centrali

4. Compaiono sicuramente duplicazioni di risorse specialistiche

5. Possono venire a mancare dirigenti con sufficienti capacità manageriali.

Configurazione per prodotto: caratteristiche



Quando la variabile critica non è la diversificazione dei prodotti ma la 

diversificazione geografica di unità complesse ed autosufficienti, si ricorre 

appunto alla suddivisione per aree geografiche.

La configurazione ha come criterio di specializzazione il mercato, la 

nazione o una qualunque variabile di tipo territoriale.

Configurazione per area geografica



DIREZIONE

GENERALE

STAFF

CENTRALI

AREA 1 AREA 3

FUNZIONI FUNZIONI FUNZIONI

AREA 2

Configurazione per area geografica



Le principali caratteristiche di questa configurazione sono:

1. Consente lo sviluppo dimensionale mediante aggregazione di unità e tramite 

la crescita e la diversificazione dei mercati.

2. Consente autonomia decisionale e di comportamento delle singole unità 

adeguate ai rispettivi mercati di riferimento.

3. Garantisce l’attenzione e l’impiego del management sui singoli mercati

4. Consente il decentramento delle responsabilità di profitto

5. Favorisce, col decentramento, lo sviluppo di quadri direttivi con capacità di 

gestione totale.

6. Richiede un potenziamento e sviluppo di sistemi di pianificazione e 

controllo di gestione. 

7. Favorisce economie nei costi di trasporto e di fornitura

8. Privilegia l’interfunzionalità nell’area ma può provocare difficoltà di 

coordinamento delle stesse funzioni fra le diverse aree

9. Consente una eventuale differenziazione rispetto ai mercati.

Configurazione per area geografica



Svantaggi della configurazione per area geografica

1. Se le dimensioni complessive sono rilevanti:

• Se lo sviluppo dimensionale avviene tramite la crescita delle singole 

aree geografiche ogni singola area finisce per subire i problemi tipici di 

una configurazione per funzione

• Se lo sviluppo dimensionale si ottiene aumentando il numero di aree 

geografiche si produce un sovraccarico di decisioni per la direzione ed 

il coordinamento.

2. Si possono avere fra le aree conflitti fra esigenze di innovazione e stabilità

3. Crescono i problemi di controllo e coordinamento al centro. Si possono 

verificare conflitti circa la distribuzione delle risorse comuni o circa 

l’ingerenza delle unità centrali

4. Compaiono sicuramente duplicazioni di risorse specialistiche

5. Possono venire a mancare dirigenti con sufficienti capacità manageriali.

Configurazione per area geografica



Strutture a HOLDING:

si parla di configurazione ad holding quando la delega da parte della 

divisione centrale è completa, su tutte le responsabilità di decisione, e le 

divisioni vengono rese anche giuridicamente autonome, ovvero 

societariamente separate.

Alla direzione centrale resta il controllo finanziario e certe funzioni 

comuni.

Strutture conglomerate: 

con questo termine vengono indicate quelle strutture ad holding in cui la 

direzione centrale, nell’assolvere le funzioni tipiche della holding, 

gestisce le aziende in un’ottica puramente finanziaria cioè in termini di 

acquisizioni o mantenimento o cessione puramente sulla base dei 

risultati di gestione conseguiti.

Configurazione per area geografica



Quando le esigenze di specializzazione e gestione delle funzioni e dei 

progetti si ritengono equivalenti e bilanciate si può ricorrere ad una 

configurazione per matrice basata 

sull’incrocio delle due responsabilità.

Tale configurazione consente di variare nel tempo la distribuzione delle 

risorse fra i diversi progetti adeguando il personale alle caratteristiche del 

progetto, secondo le necessità e garantendo flessibilità e adattamento.

I responsabili funzionali hanno la responsabilità di reperire 

mantenere e sviluppare le risorse nonché di garantire la disponibilità di 

tali risorse.

I responsabili di progetto hanno la responsabilità dell’uso di 

tali risorse e di garantire la programmazione ed il controllo del progetto. 

Configurazione a matrice



Una configurazione per matrice può nascere come 

incrocio prodotto/funzione, mercato/funzione o 

mercato/prodotti e così via. 

In generale quando si ritiene di incrociare due criteri 

che si ritengono importanti e critici per la 

realizzazione del task.

In realtà poche aziende seguono strategie di questo tipo, 

data la difficoltà di gestione del tipo di configurazione.

Configurazione a matrice



DIRETTORE RICERCA E 

PROGETTAZIONE

SERVIZIO

MECCANICA

SERVIZIO

ELETTRONICA

SERVIZIO

COMPONENTI

SERVIZIO

METALLURGICO

SERVIZIO

PRE-PROGETTI

Prodotti 

domestici

Strumentazione

industriale

Applicazioni

industriali

Configurazione a matrice



Nella configurazione a matrice il responsabile della colonna ha la 

responsabilità del coordinamento delle risorse, ovvero:

1. Distribuisce le risorse sulle righe

2. Garantisce l’adeguatezza delle stesse

3. Gestisci i problemi operativi

4. Coordina l’uso delle risorse comuni

Il capo della riga ha come ruolo quello di:

1. Coordinare e controllare l’avanzamento del lavoro

2. È responsabile degli interventi professionali del progetto

3. È responsabile dell’uso delle risorse

Configurazione a matrice



Le caratteristiche principali di una configurazione per matrice sono:

1. Permette di vedere le interazioni fra le diverse componenti di un organizzazione

2. Richiede una nuova mentalità con cui affrontare i ruoli e le posizioni organizzative

• Diverso orientamento al concetto di autorità (sui risultati)

• Diverso orientamento al conflitto naturale e positivo

• Orientamento al lavoro a matrice; corresponsabilità

3. È caratterizzato da due linee di autorità

• Una sulle risorse e sulle funzioni

• Una centrata sull’obiettivo

4. Le due linee di autorità devono essere in equilibrio

5. È necessario un forte coordinamento di vertice

6. È necessario un supporto di sistemi formali di programmazione e controllo 

• Uso e risorse

• Avanzamento e progetti

Configurazione a matrice



I vantaggi principali della configurazione a matrice sono:

1. Flessibilità

2. Interfunzionalità

3. Orientamento alla cooperazione e al coordinamento più che al controllo

4. La tensione verso gli obiettivi

5. La spinta innovativa

Gli svantaggi principali sono:

1. Potenziali conflittualità a causa del doppio comando e doppia dipendenza

2. Potenziali sovraccarichi decisionali e di coordinamento

Configurazione a matrice



Se l’azienda o l’unità organizzativa oltre a svolgere un’attività primaria, deve 

realizzare attività specifiche, non ripetitive, di durata e importanza 

significativa, nasce l’esigenza di garantire il coordinamento la 

programmazione ed il controllo.

Le soluzioni in questo caso si basano sulla creazione di ruoli di 

coordinamento dei singoli progetti e si differenziano appunto sul tipo di 

autorità assegnata al capo progetto.

Nella configurazione per progetto debole o per influenza il capo progetto 

coordina ma non ha responsabilità gerarchica sulle risorse

Nella configurazione per progetto pura o forte il capo progetto ha la 

completa responsabilità gerarchica sulle risorse a lui assegnate

Nella configurazione per progetto per matrice il capo progetto condivide le 

sue risorse con i diversi responsabili funzionali ai cui settori le risorse 

fanno riferimento.

Configurazione per progetto



La scelta del tipo di configurazione dipende da una delle seguenti variabili:

1. Durata dei progetti

2. Numero dei progetti contemporanei in atto

3. Grado di ripetitività

4. Dimensioni

5. Proporzione fra numero di risorse impegnate sui progetti e in 

attività normali

6. Interdipendenza dei progetti fra loro e con l’attività di base

Configurazione per progetto
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Tipologie di strutture organizzative e progetti

Le strutture organizzative di progetto, che stabiliscono i criteri sia per definire i compiti tra le diverse funzioni e la gerarchia

dei ruoli, sia per coordinare le attività e le interdipendenze del team di progetto, possono essere:

Funzionali

A progetto

A matrice
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Struttura funzionale

Nella struttura funzionale,

l’organizzazione è strutturata in funzione

della somiglianza delle attività e delle

specializzazioni ed è rappresentata da

linee funzionali che riportano alla

direzione, unica sede in cui si prendono

decisioni interfunzionali valide per tutta

l’azienda. In questa organizzazione,

l’orientamento al progetto, sia da parte

di chi vi lavora sia da parte del

management funzionale, è relativamente

scarso (infatti si parla spesso di

coordinatore del progetto tra i diversi

manager funzionali più che di project

manager).

Direzione

Manager 
Funzionale

Personale

Personale

Personale

Personale

Manager 
Funzionale

Personale

Personale

Personale

Personale

Manager 
Funzionale

Personale

Personale

Personale

Personale

Manager 
Funzionale

Personale

Personale

Personale

Personale

Coordinamento di progetto: 
non c’è un project manager 
“vero”

Personale impegnato 
in attività di progetto

Fonte: PMBOK@ 
Guide
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Struttura a progetti

Nella struttura a progetti,

l’organizzazione viene “disegnata” sui

vari progetti che l’organizzazione stessa

persegue. Per ogni progetto/obiettivo

rilevante viene creata un’organizzazione

di progetto, multidisciplinare che

comprende tutte le risorse necessarie.

In questa organizzazione si incontra

anche la task force e l’orientamento al

progetto è eccellente.

Direzione

Project 
Manager

Personale

Personale

Personale

Personale

Project 
Manager

Personale

Personale

Personale

Personale

Project 
Manager

Personale

Personale

Personale

Personale

Project 
Manager

Personale

Personale

Personale

Personale

Il coordinamento di progetto è 
in capo a un project manager

Personale impegnato 
in attività di progetto

Fonte: PMBOK@ 
Guide
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Struttura a matrice e trasversalità dei progetti

La struttura “a matrice” obbliga il management di progetto e quello funzionale alla corresponsabilità:

 il project manager chiede le risorse e ne assume il coordinamento

 il manager funzionale fornisce le risorse ma non rinuncia del tutto alla disponibilità per non compromettere lo svolgimento

delle attività ordinarie (che portano ricavi più immediati e visibili)

Direzione

Ufficio 
tecnico

Ufficio 
acquisti

…. Produzione
Qualità e 
sicurezza

Project manager A

Progetto A

Project manager B

Progetto B

La natura del progetto è

trasversale alle funzioni

aziendali.

file://Impianti-server/condivisa/Corsi Internet/Project Management/ModuloA/A.5.1.htm
file://Impianti-server/condivisa/Corsi Internet/Project Management/ModuloA/A.5.1.htm
file://Impianti-server/condivisa/Corsi Internet/Project Management/ModuloA/A.5.1.htm
file://Impianti-server/condivisa/Corsi Internet/Project Management/ModuloA/A.5.1.htm
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Struttura a matrice debole

Le risorse attribuite al progetto

appartengono alle diverse aree

funzionali e, quindi, riportano ai manager

funzionali.

Esistono dei coordinatori di progetto

(talvolta non sono veri e propri project

manager), ciascuno per le risorse

dell’area di appartenenza. Fra questi

viene preferibilmente eletto un project

manager.

L’orientamento al progetto è basso

(ma più alto dell’organizzazione

funzionale).

Direzione

Manager 
Funzionale

PM/Personale

Personale

Personale

Personale

Manager 
Funzionale

Personale

Personale

Personale

Personale

Manager 
Funzionale

Personale

Personale

Personale

Personale

Manager 
Funzionale

Personale

Personale

Personale

Personale

Coordinamento di progetto Personale impegnato 
in attività di progetto

Fonte: PMBOK@ 
Guide

progetto
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Struttura a matrice equilibrata (bilanciata)

Le risorse attribuite al progetto

appartengono alle diverse aree

funzionali e, quindi, riportano ai manager

funzionali.

Esiste un project manager riconosciuto

dai diversi manager funzionali, a cui

viene dato un certo grado di potere nel

coordinare in modo diretto le risorse di

progetto e che viene affiancato da figure

di coordinamento per le diverse aree di

appartenenza.

L’orientamento al progetto è buono.

Direzione

Manager 
Funzionale

Personale

Personale

Personale

Project manager

Manager 
Funzionale

Personale

Personale

Personale

Personale

Manager 
Funzionale

Personale

Personale

Personale

Personale

Manager 
Funzionale

Personale

Personale

Personale

Personale

Coordinamento di progetto Personale impegnato 
in attività di progetto

Fonte: PMBOK@ 
Guide

progetto
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Struttura a matrice forte

Le risorse attribuite al progetto

appartengono alle diverse aree

funzionali e, quindi, riportano ciascuna ai

manager funzionali.

Esiste un project manager, che viene

riconosciuto dai diversi manager

funzionali, che riporta al “Manager dei

Project Manager”. A questa figura, che

viene solitamente affiancata da diverse

altre figure di coordinamento nelle

diverse aree di appartenenza, viene dato

un buon grado sia di potere sia di

autonomia nel coordinare le risorse di

progetto.

L’orientamento al progetto è ottimo.

Direzione

Manager dei 
project manager

Project manager

Project manager

Project manager

Project manager

Manager 
Funzionale

Personale

Personale

Personale

Personale

Manager 
Funzionale

Personale

Personale

Personale

Personale

Manager 
Funzionale

Personale

Personale

Personale

Personale

Coordinamento di progetto A Personale impegnato 
in attività di progetto

Coordinamento di progetto B

Fonte: PMBOK@ 
Guide

progetto

progetto



Modello di impresa 
come catena del valore
Sottotitolo della sezione



Modello di Andrews: La S.W.O.T. analysis

La SWOT analysis rappresenta uno dei primi tentativi di

individuare alcune variabili esogene ed endogene rilevanti

per la definizione della strategia.

Andrews distingue due fasi del processo strategico:

la formulazione e l’implementazione.

Nella fase di formulazione è possibile applicare il modello

SWOT individuando quindi da un lato punti di forza e di

debolezza, dall’altro opportunità e pericoli.

SWOT Strenghts. Weaknesses. Opportunities. Threaths.



Modello di Andrews:  La S.W.O.T. analysis

Questo metodo di analisi è applicabile a molteplici

problematiche come lo

Studio della concorrenza, 

Gli equilibri di mercato, 

Le variabili che condizionano l’evoluzione 

dell’impresa

Le tecnologie Internet offrono un valido contributo alla

attuazione di questa tecnica velocizzando l’analisi e

offrendo un bacino di raccolta di informazioni molto vasto.

SWOT Strenghts. Weaknesses. Opportunities. Threaths.



Una analisi SWOT deve iniziare con il definire uno stato finale desiderato o obiettivo.

Una analisi SWOT può essere incorporata nel modello 

di pianificazione strategica. 

Un esempio di una pianificazione strategica, tecnica che incorpora un obiettivo orientato analisi SWOT 

Punti di forza: le attribuzioni dell'organizzazione che sono utili a raggiungere l'obiettivo.

Punti di debolezza: le attribuzioni dell'organizzazione che sono dannose per raggiungere l'obiettivo.

Opportunità: condizioni esterne che sono utili a raggiungere l'obiettivo.

Rischi condizioni esterne che potrebbero recare danni alla performance

L’individuazione delle SWOT è essenziale perché i passi successivi nel processo 

di pianificazione per il raggiungimento 

degli obiettivi può essere elaborato dalla SWOT.

In primo luogo, i responsabili devono stabilire se l'obiettivo è raggiungibile, rispetto ad una data SWOT. 

Se l'obiettivo non è raggiungibile, 

un diverso obiettivo deve essere selezionato e il processo ripetuto.

SWOT Strenghts. Weaknesses. Opportunities. Threaths.



Opportunità potenziali Minacce potenziali

Domanda crescente

Avvio di attività contigue

 Varietà della gamma di

prodotti e servizi

Introduzione di nuove

tecnologie

Nuove normative e 

regolamentazioni

Riduzione dell’intensità

competitiva

………………………………………..

Attacchi all’attività cruciale

dell’impresa

Cambiamento nei gusti dei

consumatori

Nascita di prodotti/servizi

sostitutivi

Modificazioni della struttura

demografica e industriale

Aumento dell’intensità

competitiva

Nuove normative e 

regolamentazioni

 ………………………………………

59

SWOT Strenghts. Weaknesses. Opportunities. Threaths.



ANALISI SWOT - PARTE INTERNA (STRENGHTS AND 
WEAKNESSES)

FORZE

quota di mercato elevata

brand reputation superiore alla media

qualità percepita dei prodotti o servizi

gamma di prodotti o servizi più ampia e/o

profonda

lancio di nuovi prodotti o servizi più frequente

ed efficace

prezzi comparati vantaggiosi

distribuzione più efficace e tempestiva della

media

sistema logistico più rapido ed economico

comunicazione integrata più efficace e

innovativa della media

sistema digital marketing più evoluto

personale manageriale più competente della

media

migliore coordinamento intrafunzionale e/o

intrafunzionale

maggiore efficacia nelle alleanze di marketing

 quota di mercato ristretta

 brand reputation inferiore alla media

 bassa qualità percepita dei prodotti o servizi

 gamma di prodotti o servizi poco ampia/profonda

 lancio di nuovi prodotti o servizi poco frequente e

poco efficace

 prezzi comparati svantaggiosi

 distribuzione meno efficace e tempestiva della

media

 sistema logistico meno rapido ed economico

 comunicazione integrata meno efficace e

innovativa della media

 sistema digital marketing poco evoluto/meno

evoluto

 personale manageriale meno competente della

media

 peggiore coordinamento intrafunzionale e/o

intrafunzionale

 Minore/assente efficacia nelle alleanze di

marketing
60

DEBOLEZZE

SWOT Strenghts. Weaknesses. Opportunities. Threaths.



Modello di Andrews: La S.W.O.T. analysisSWOT Strenghts. Weaknesses. Opportunities. Threaths.



SWOT-

analysis

Analisi Interna

Forze Debolezze

A

n

a

l

i

s

i

E

s

t

e

r

n

a

Opportunità

Strategie S-O:

Sviluppare nuove 

metodologie in grado di 

sfruttare i punti di forza 

dell'azienda.

Strategie W-O:

Eliminare le 

debolezze per 

attivare nuove 

opportunità.

Minacce

Strategie S-T:

Sfruttare i punti di forza 

per difendersi dalle 

minacce.

Strategie W-T:

Individuare piani di 

difesa per evitare 

che le minacce

esterne acquisiscano 

i punti di debolezza.

SWOT Strenghts. Weaknesses. Opportunities. Threaths.



SWOT-

analysis

Analisi Interna

Forze Debolezze

A

n

a

l

i

s

i

E

s

t

e

r

n

a

Opportunità

affidabilità

Tradizione

Brand

Rete distributiva

Clientela

Varieta di prodotti

Qualita del 

prodotto

Made in italy

Coerenza negli 

anni

Nuovi prodotti

monoporzioni

Comunicazion

e

Costi di 

produzione 

ALTI

Minacce

SWOT esempio food…..mulino bianco

Mercato stabile % CRESCITA

Pluritarget

Richiesta Nuovi prodotti

monoporzioni

Molti competitor

Prodotti sostitutivi

Prezzi concorrenziali



SWOT-

analysis

Analisi Interna

Forze Debolezze

A

n

a

l

i

s

i

E

s

t

e

r

n

a

Opportunità
SFRUTTO I 

PUNTI DI 

FORZA

NUOVI 

CANALI 

COMUNICA

TIVI

RIDISEGNO 

ORG 

PROCESSI 

PRODUTTIV

I

Minacce
PRODOTTI 

SOSTITUTIVI

ABBASSAR

E COSTI 

DIPRODUZI

ONE

Soluzioni organizzative esempio food…..mulino bianco

Mercato stabile

Pluritarget

Richiesta Nuovi prodotti

(monoporzioni)

Molti competitor

Prodotti sostitutivi

Prezzi concorrenziali



COSA FA L’IMPRESA ?

l’impresa

progetta produce vende distribuisce assiste

i prodotti e/o servizi

per il MERCATO dei consumatori



Secondo Porter 

“La catena del valore disaggrega un’impresa 

nelle sue attività strategicamente rilevanti 

allo scopo di comprendere 

l’andamento dei costi e 

le fonti esistenti e potenziali di differenziazione”

CATENA DEL VALORE 



La catena del valore visualizza il valore totale 

e comprende due elementi: le attività 

generatrici di valore e il margine

Attività 

primarie
Attività di 

supporto

Attività generatrici di valore

Input acquistati

Risorse umane

Tecnologie
Valore

CATENA DEL VALORE 



Assicurazione 

della qualità

Indiretta

Diretta
Creano direttamente valore per il cliente: es. 

montaggio, montaggio in officina, pubblicità, 

etc.

Rendono possibile svolgere in modo 

continuativo le attività dirette: es. 

manutenzione, gestione degli impianti, etc.

Assicurano la qualità di altre attività: es. 

collaudo, monitoraggio, ispezione, etc.

Per ogni attività della catena del valore 

esistono tre tipi di attività rilevanti ai fini 

del vantaggio competitivo

CATENA DEL VALORE 



Step nella 

definizione della 

catena del valore 

propria di 

un’impresa

La catena del valore propria di un’impresa è 

necessaria per analizzare il vantaggio 

competitivo dell’impresa nell’ambito del suo 

settore industriale

Identificare le attività generatrici di valore

Criteri di disaggregazione: logiche 

economiche diverse, alto impatto o 

differenziazione potenziale, porzione di 

costo crescente o significativa

Disaggregare le attività suddividendole in 

sotto-attività, etc. fino a livelli di attività 

sempre più ristrette

CATENA DEL VALORE 



Ogni impresa è un insieme di attività che 

consistono nel progettare, produrre, 

vendere, distribuire e assistere i prodotti

ATTIVITA’ INFRASTRUTTURALI

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA

APPROVVIGIONAMENTO

LOGISTICA 

IN ENTRATA

ATTIVITA’ 

OPERATIVE

LOGISTICA 

IN USCITA

MARKETING 

E VENDITE
SERVIZI

A
T

T
IV

IT
A

’ D
I 

S
U

P
P

O
R

T
O

ATTIVITA’ PRIMARIE

LA CATENA DEL VALORE GENERICACATENA DEL VALORE 



ATTIVITA’ INFRASTRUTTURALI

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA

APPROVVIGIONAMENTO

LOGISTICA 

IN ENTRATA

ATTIVITA’ 

OPERATIV

E

LOGISTICA 

IN USCITA

MARKETIN

G E 

VENDITE
SERVIZI

Gestione 

del 

marketing
Pubblicità

Amministraz

.delle forze 

di vendita

Letteratura 

tecnica
Promozione

Gestione 

delle forze 

di vendita

CATENA DEL VALORE 



IL VALORE TOTALE PRODOTTO DALL’IMPRESA

e comprende due elementi:

LE ATTIVITA’ GENERATRICI DI VALORE

IL MARGINE

LA CATENA DEL VALORE GENERICA

CATENA DEL VALORE 



IL VALORE  =

LA SOMMA CHE I COMPRATORI SONO

DISPOSTI A PAGARE PER QUELLO CHE

UN’IMPRESA FORNISCE LORO

LA MISURA

DEL VALORE = 

TOTALE

RICAVO

TOTALE =

PREZZO 

DEL

PRODOTTO

X
IL N° DI UNITA’

DEL PRODOTTO

VENDUTO

CATENA DEL VALORE 



IL MARGINE  = VALORE

COSTI SOSTENUTI

PER LA CREAZIONE

DEL PRODOTTO

(costi delle attività

generatrici di valore)

CATENA DEL VALORE 



La CATENA DEL VALORE è la sommatoria delle attività

strategicamente rilevanti, tra di esse disaggregate fisicamente e 

tecnologicamente, che:

- generano valore

- assorbono costi

- producono margini

CATENA DEL VALORE 



Le ATTIVITA’ GENERATRICI DI VALORE sono le attività,

fisicamente e tecnologicamente distinte, svolte dall’azienda.

Ogni attività generatrice si serve di:

- input acquistati

- risorse umane

- tecnologia

Ogni attività utilizza e genera:

- informazioni
- i dati sugli acquirenti (acquisizione ordini)

- i parametri sulle prestazioni (collaudo)

- le statistiche sui difetti dei prodotti

CATENA DEL VALORE 



Le ATTIVITA’ GENERATRICI DI VALORE si possono

suddividere in due grandi gruppi:

ATTIVITA’ PRIMARIE:

sono le attività direttamente impegnate nella creazione

del prodotto e/o servizio, nella sua vendita e trasferimento al

compratore, e nell’assistenza post-vendita ai clienti

ATTIVITA’ DI SUPPORTO:

sono le attività che sostengono le attività primarie fornendo

inputs, tecnologie, risorse umane etc.

LA CATENA DEL VALORE GENERICA

CATENA DEL VALORE 



Le attività primarie si possono dividere in 5 categorie:

• LOGISTICA IN ENTRATA

• ATTIVITA’ OPERATIVE

• LOGISTICA IN USCITA

• MARKETING E VENDITE

• SERVIZI

LA CATENA DEL VALORE GENERICA



LOGISTICA IN ENTRATA

Attività associate all’acquisizione,  all’immagazzinamento 

e dalla distribuzione degli input di prodotto, quali:

- la gestione dei materiali

- la gestione del magazzino

- il controllo delle scorte

- la programmazione dei vettori

- le restituzioni ai fornitori

LA CATENA DEL VALORE GENERICA



ATTIVITA’ OPERATIVE

Attività associate alla trasformazione degli inputs

nella forma del prodotto finale, quali:

- la lavorazione in officina;

- il montaggio;

- la manutenzione delle macchine;

- il collaudo;

- la gestione degli impianti.

LA CATENA DEL VALORE GENERICA



LOGISTICA IN USCITA

Attività associate alla raccolta, immagazzinamento e 

distribuzione fisica del prodotto ai compratori, quali:

- immagazzinamento dei prodotti finiti;

- gestione dei materiali;

- gestione dei vettori di consegna.

LA CATENA DEL VALORE GENERICA



MARKETING E VENDITE

Attività orientate a predisporre mezzi mediante i quali

i compratori possono acquistare il prodotto o sono

indotti a farlo, quali:

- pubblicità;

- promozione;

- forze di vendita;

- scelta dei canali;

- relazioni con i canali;

- determinazione del prezzo.

LA CATENA DEL VALORE GENERICA



SERVIZI

Attività correlate alla fornitura di servizi atti a migliorare 

od a mantenere il valore del prodotto, come:

- le installazioni;

- le riparazioni;

- l’addestramento;

- la fornitura dei ricambi;

- la regolazione del prodotto.

LA CATENA DEL VALORE GENERICA



Le attività di supporto si possono dividere in 4 categorie

• APPROVVIGIONAMENTO

• SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA

• GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

• ATTIVITA’ INFRASTRUTTURALE

LA CATENA DEL VALORE GENERICA



APPROVVIGIONAMENTO

•Si riferisce alla funzione di acquisto degli input usati nella 

catena del valore dell’impresa.

•Non si riferisce agli input stessi.

Fanno parte degli input d’acquisto: 

• le materie prime;

• i ricambi;

• altri materiali consumabili;

• i macchinari.

LA CATENA DEL VALORE GENERICA



APPROVVIGIONAMENTO

Come tutte le attività generatrici di valore, 

l’approvvigionamento

impiega una TECNOLOGIA, ad esempio:

•le procedure per trattare con i fornitori;

•i sistemi informativi

Le attività di approvvigionamento tendono ad essere 

distribuite

in tutta l’impresa e non ad essere legate unicamente al 

tradizionale ufficio acquisti

LA CATENA DEL VALORE GENERICA



SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA

Ciascuna attività generatrice di valore incorpora 

delle tecnologie, si tratti di:

- know-how;

- procedure;

- tecnologie che si materializzano in apparecchiature di processo.

Lo sviluppo di tecnologia assume varie forme: dalla ricerca di base

alla concezione del prodotto ed alla ricerca sui media, dalla 

progettazione delle apparecchiature di processo alle procedure

per l’assistenza tecnica.

LA CATENA DEL VALORE GENERICA



SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA

Lo sviluppo della tecnologia si articola in una gamma 

di attività con lo scopo di:

- migliorare i prodotti

- migliorare i processi di produzione

LA CATENA DEL VALORE GENERICA



GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Ci si riferisce a quell’insieme di attività finalizzato a:

- la ricerca;

- l’assunzione;

- l’addestramento;

- lo sviluppo;

- la mobilità

di tutti i tipi di personale

LA CATENA DEL VALORE GENERICA



ATTIVITA’ INFRASTRUTTURALI

L’infrastruttura dell’impresa si compone di numerose attività,

tra cui:

- la direzione generale;

- la pianificazione;

- l’amministrazione;

- la finanza;

- gli affari legali;

- gli affari con gli enti pubblici;

- la gestione della qualità.

LA CATENA DEL VALORE GENERICA



La catena del valore di un’impresa 

si inserisce in un flusso più ampio 

di attività che si chiama sistema 

del valore

IL SISTEMA 

DEL VALORE

Catena del 

valore dei clienti

Catena del 

valore dei 

fornitori

Catena del 

valore dei canali

Catena del 

valore 

dell’impresa



MODELLO SEMPLIFICATO DI INPUT/OUTPUT 

E FUNZIONE DI PRODUZIONE

TRASFORMAZIONE
INPUT

RISORSE

OUTPUT

RISULTATI/

PRODOTTI

Funzione di produzione 

neoclassica

E’ un’equazione, tabella o grafico che 

rappresenta la relazione esistente tra:

•L’output (massimo) di un bene che si può 

produrre

•La quantità di ciascuno degli input (detti fattori 

di produzione), qualora si usi la miglior tecnica 

di produzione possibile

Y = f(L,K,R,y)

•Y = output

•L = input di lavoro

•K = input di capitale

•R = materie prime

•y = parametro di efficienza

Y = f(L,K)



I fornitori

Materie

Prime

Macchinari

Impianti
Servizi

I canali distributivi

Ingrosso Dettaglio

Agenti

Rappresentanti IL MERCATO

DI SBOCCO

I produttori di abbigliamento

Abb. Confezione

(Uomo/Donna/

Neonati-Bambini-

Ragazzi)

Abb. Intimo

Maglieria Calzetteria

(Uomo/Donna/

Neonati-Bambini-

Ragazzi)

(Uomo/Donna/

Neonati-Bambini-

Ragazzi)

(Uomo/Donna/

Neonati-Bambini-

Ragazzi)

CATENA DEL VALORE: esempio 



La metodologia di analisi della filiera del 

Tessile/Abbigliamento si è basata sulle seguenti fasi:

- individuazione dei settori componenti la filiera;

- individuazione delle tipologie di prodotti, 

lavorazioni e servizi per ciascun settore;

- determinazione degli elementi di interazione fra i 

settori;



Strutturazione della filiera 

Design

Fibre

Tinture

Macchin.

{M
a
te

ri
e

P
ri

m
e

Accessori

Distribuzione Cliente

Fornitura Input
Specializzati Produzione Beni Primari

Sistema
distributivo Mercato

Formazione
Professionale

Associazioni di
CategoriaServizi

Prestazione di Servizi Dedicati

Produzione di 
tessuti e filati

Produzione di
abbigliamento



96TITOLO PRESENTAZIONE / Luogo e data

“Persone o strutture organizzative attivamente coinvolte nel 
progetto o i cui interessi possono subire conseguenze 
dall’esecuzione o dal completamento dello stesso” (PMBOK.PMI)

Analisi degli stakeholder
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Quanto è interessato ciascuno stakeholder a influenzare il progetto?
Ha i mezzi ed il potere di farlo?

Assicurare la 

soddisfazione

(potenziali ostacoli)

Potere

Key Players

Minimo sforzo

(poco interessati)

Mantenere informati

(potenziali alleati)

Interesse

Analisi degli stakeholder
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Quanto è interessato ciascuno stakeholder a influenzare il progetto?
Ha i mezzi ed il potere di farlo?

Potere

Interesse

Analisi degli stakeholder
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Identificare supporters e oppositori del progetto

Definire il tipo di relazione e comunicazione necessaria con ogni stakeholder

Cercare di riposizionare gli stakeholders p.es.:
• ridurre il potere di impatto di un importante oppositore – da D a B
• aumentare l’interesse di un potente supporter – da C a D

Fare tutto il necessario per mantenere favorevoli gli stakeholders p.es.:
• dare le necessarie informazioni ai C

Analisi degli stakeholder
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L’abilità degli stakeholder di influenzare le caratteristiche e il costo 

finale del prodotto del progetto è massima all’inizio e diminuisce 

progressivamente via via che il progetto avanza


