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INTRODUZIONE 

 

Nel tempo si sono susseguite svariate teorie organizzative e ognuna di queste ha 

portato con sé una diversa concezione del lavoratore, dell’impresa e della 

leadership. All’interno di questa tesi ho intenzione di presentare, tramite una 

descrizione e finale confronto, due casi di aziende che per metodi di 

organizzazione interna, visione del lavoro e dei lavoratori sono agli antipodi. Il 

primo caso è quello di Amazon azienda di e-commerce statunitense divenuta nota 

ai media per un modello organizzativo che ricorda quello Taylorista-Fordista dove 

ogni aspetto vienecalcolato e misurato con lo scopo di ottenere la massima 

efficienza come richiesto dalla loro visione “cliente centrica”. Il secondo caso è 

quello della Cucinelli Spa azienda tessile italiana che hafatto sua 

un’organizzazione, ibrida tra il cooperativista e le risorse umane, dove il 

lavoratore si trova al centro di un welfare aziendale ed è intenzione dell’azienda 

tutelare “la dignità morale ed economica dell’uomo”.Nell’terzo capitolo saranno 

infine confrontati gli effetti e i risultati dei rispettivi modelli in modo da poter far 

meglio comprenderedove e come queste organizzazioni differiscono. Oggetto di 

questa tesi è quello di mostrare quali siano i punti di forza di due organizzazioni 

con diverse metodologie e di comele abbiano portate ad essere quello che sono 

oggi. Per questo lavoro saranno utilizzati per Amazon lavori di ricerca, articoli di 

giornale e libri sull’argomento, mentre per il caso di Cucinelli data la scarsità di 
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fonti saranno utilizzati il sito internet della sua azienda, 

www.brunellocucinelli.com, e la sua autobiografia, quindi fonti dirette ma 

purtroppo non di accademici o professionisti come nel caso di Amazon.  
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1.AMAZON 

 

Fondata il 5 luglio 1994 nello stato di Washington da Jeff Bezos come rivendita 

online di libri, Amazon è stata una delle prime società a vendere merci su internet, 

oggi Amazon ha sedi in tutto il mondo e offre servizi di ogni tipo: servizi e-

commerce, casalinghi, hardware e software, consegne alimentari, abbigliamento, 

servizi online, intrattenimento, editoria, nel 2018 ha registrato un fatturato di 

232,9 miliardi$, un utile netto di 11,3 miliardi$ e conta 647500 dipendenti.Il suo 

fondatore e presidente Jeff Bezos nasce ad Albuquerque nel 1964, 

successivamente la famiglia si trasferisce a Houston, Texas, dove frequenta il 

corso per bambini dotatinella scuola elementare dove mostra interesse per la 

tecnologia “un progetto di scienze a cui stava lavorando: un “cubo infinito”, un 

apparecchio di specchi rotanti che creava l’illusione ottica di un tunnel senza fine” 

(Stone, 2013 pag2), nel 1986 si laurea presso l’Università di Princeton in 

Ingegneria Elettronica. Nel 1994 dopo alcuni lavori nel settore informatico e 

finanziario fonda nel garage della sua casa, Cadabra.com, quasi immediatamente 

ribattezzata Amazon.com. Nel 1997 fa il suo ingresso in borsacome rivendita on-

line di libri offrendo una scelta di titoli maggiore rispetto a qualsiasi altro grande 

negozio di libri o di ditta specializzata nella vendita per corrispondenza, negli anni 

a seguire il catalogo prodotti andrà ad ampliarsi fino ad arrivare a 500 milioni di 

articoli nel 2018. Tre sono le chiavi del successo di Amazon secondo Bezos: la 
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visione del cliente come centro della realtà di Amazon, l’orientamento sul lungo 

termine e la continua ricerca dell’innovazione:“se vuoi la verità su ciò che ci 

rende unici è questa: siamo veramente cliente centrici, siamo davvero orientati sul 

lungo periodo e ci piace davvero innovare. Quasi nessuna azienda è così. Le 

aziende si concentrano sui competitor più che sul cliente. Vogliono lavorare a 

progetti che frutteranno dividendi nel giro di due o tre anni, e se in due o tre anni 

non vendono risultati passano a qualcos’altro. E preferiscono tallonare il leader di 

mercato anziché innovare, perché è meno rischioso” (Stone, 2013 pag8). 

 

 

1.1 WORK HARD, HAVE FUN, MAKE HISTORY 

 

“Work hard, havefun, make history” (lavora sodo, divertiti, fai la storia) questo è 

il motto di Amazon e la sua filosofia, il work hard rispecchia i turni di lavoro 

lunghi, le pause brevi e a volte a carico del dipendente e le condizioni contrattuali 

di lavoro svantaggiose, mentre l’havefun ed il make historysono la vera ideologia 

che Amazon vuole trasmettere ai suoi dipendenti,“un’ideologia che punta alla 

cancellazione delle differenze di classe (in Amazon manager e operaio si danno 

del tu, perché quando c’è confidenza si lavora meglio, si è più produttivi), alla 

rimozione della conflittualità sociale (Amazon lusinga i propri dipendenti con 

giochi, divertimenti, regali e concessioni che fanno parte della strategia di 
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gestione delle risorse produttive) e all’engagement (far credere ai lavoratori di 

essere davvero parte di una realtà destinata a cambiare le cose, a fare la Storia)” 

(Pintarelli, 2014, pag3). 

Amazon è un perfetto esempio della teoria Taylorista “Tempo e metodi”, vengono 

usati metodi di controllo sia psicologico che fisico, il loro motto“Work hard, 

havefun, make history” viene ripetuto continuamente diventando una realtà della 

giornata lavorativa questo avviene in modo che i dipendenti possano meglio 

assimilare la filosofia aziendale, ma la vera applicazione della teoria “Tempi e 

metodi” sì può vedere nelle forme di controllo fisico, che avviene tramite una 

misurazione della performance:“un sistema informatico calcola minuto per minuto 

la produttività del lavoratore poi i dati vengono archiviati e usati per stilare delle 

classifiche così ogni inizio turno si fanno degli assembramenti e si dichiara il 

lavoratore migliore, il top performer, che tutti devono applaudire” (Tramonto, 

2014, pag1). La tecnologia gioca un ruolo fondamentale nel costante controllo 

delpicker, addetto al recupero del materiale da spedire, il quale è “tracciato” 

permanentemente dal suo scanwi-fi, che trasmette in modo continuo tutte le 

informazioni registrate. Il manager verifica la sua produttività e lo riprende se non 

migliora rispetto al giorno prima. Perché non esistono dei ritmi di lavoro 

prestabiliti: ogni giorno devi essere più rapido del giorno prima. (Tramonto, 

2014), un'altra forma di controllo avviene tra pari: come per i guasti alle macchine 

i lavoratori sono esortati a denunciare ai propri superiori i colleghi che durante 
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l’orario di lavoro dialogano o si distraggono causando riduzione della produttività. 

Come ammesso dalla stessa compagnia la sorveglianza all’interno degli 

stabilimenti è similea quella di una caserma militare dovesi esercita un controllo 

ferreo, persino nell’abbigliamento:nello stabilimento sono proibiti orologi, 

gioielli, occhiali da sole. Non si può tenere niente in testa, i capelli devono essere 

legati, è permessa solo la fede nuziale, che però, dicono, potrebbe far perdere 

tempo durante lo screening (Tramonto, 2014). 

I ritmi di lavoro sono pesanti e rispecchiano in pieno il “Work hard” del motto 

aziendale un picker cammina ogni giorno per chilometri nell’immenso 

stabilimento. In più la merce è stoccata con una logica appositamente caotica, per 

ottimizzare gli spazi usati, nessuno sa dove si trovano i prodotti, solo il sistema 

informatico (Tramonto, 2014), il picker dovrà quindi seguire le indicazioni dello 

scanner per trovare la merce richiesta ovviamente il tutto entro un tempo limitato 

segnato da  un conto alla rovescia che gli lascia pochi secondi per trovare i 

prodotti disseminati su una superfice immensa e in caso di errore un allarme 

comincerà a suonare e grazie ad un identificativo associato a ciascun operaio, chi 

sbaglia è passibile di azioni disciplinari (caratteriliberi, 2014), questo si ripete più 

volte durante la giornata essendo il lavoro ripetitivo e meccanico, tanto che molti 

sostengono che un giorno, se saranno  più economici della contro parte umana, 

potranno essere eseguite anche dà robot. 
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Ai ritmi pesanti e ripetitivi ritmi di lavoro si aggiunge l’aspetto dei diritti dei 

dipendenti dove Amazon non brilla sotto una buona luce, vengono violati anche i 

diritti più basilari:ogni notte, i lavoratori hanno diritto solo a due pause, una 

retribuita da Amazon e l’altra è a carico del lavoratore,spesso negli stabilimenti 

d’estate fa un caldo e non ci sono finestre oppure d’inverno fa molto freddo e non 

viene acceso il riscaldamento,in uno stabilimento in Francia,i dipendenti sono 

riusciti a ottenerne l’accensione solo dopo una serie di scioperi (Tramonto, 2014) 

questi termini vengono accettati a causa della disoccupazione e della precarietà 

che sono talmente gravi, ed il bisogno di lavorare prevale su tutto, non è un caso 

che impianti come quelli di Amazon nascano in prossimità di centri con alto tasso 

di disoccupazione (caratteriliberi, 2014) si entra subito in una logica di 

dominazione. 

 

 

1.2 ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

In questo paragrafo si intende illustrare non tanto il lavoro all’interno di un 

magazzino Amazon sotto l’aspetto sociale come nel paragrafo precedente ma 

sotto l’aspetto oggettivo ovvero le fasi che lo compongono. 

Se si pensa all’organizzazione di un magazzino di Amazon la si può 

tranquillamente paragonare aimeccanismi che permettono il funzionamento di un 
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orologio, le mansioni sono parcellizzate e standardizzate in modo da essere 

facilmente eseguite anche da personale non qualificato in quanto dovranno seguire 

le indicazioni del sistema operativo.“I lavoratori sono organizzati in gruppi, 

ciascuno con i propri obiettivi ogni team è composto dai 15 ai 20 lavoratori che 

indossano una pettorina arancione o nessun accessorio di riconoscimento. I gruppi 

sono guidati da un team-lead che indossa una pettorina gialla con la scritta 

posteriore “MXP5 Leadership: ti posso aiutare”” (Ambra, D’Onofrio, Restaneo, 

2019, pag6). Il processo lavorativo che dovranno eseguire nei centri di 

distribuzione di Amazon è articolato in due fasi, quella di ingresso (inbound) e 

quella di uscita (outbound) della merce (Cattero, D’Onofrio, 2018). La fase di 

ingresso (inbound) ricomprende tutte le attività di inserimento dei prodotti in 

entrata nel database del sistema gestionale di magazzino, inizia con la ricezione 

del prodotto nello stabilimento, dove degli addetti si occuperanno dello 

spacchettamento e dell’inserimento nel database tramite la scannerizzazione, il 

sistema informatico può contrassegnare il prodotto in quattro modi diversi: 1) 

come prodotto ordinario; 2) come prodotto che entra per la prima volta nello 

stabilimento; 3) come prodotto in transito; 4) come prodotto difforme. In base alle 

indicazioni l’addetto dispone i prodotti all’interno di cestelli di plastica, 

denominati tote, che possono essere di quattro colori(Ambra, D’Onofrio, 

Restaneo, 2019): Giallo (nel caso il prodotto sia ordinario e verrà immediatamente 

mandato nello stoccaggio), Azzurro (nel caso il prodotto che entra per la prima 
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volta nello stabilimento e verrà inviato ad un macchinari che ne registrerà le 

caratteristiche per inserirlo nel database), Nero (nel caso di prodotto in transito 

verrà inviato all’imballaggio e spedito), Rosso (nel caso di prodotto difforme e 

verrà rispedito al fornitore). Ha così inizio il processo di stoccaggio, gli stowers (i 

lavoratori che si occupano dello stoccaggio) viene lasciata la libertà di depositare 

il prodotto secondo la propria preferenza all’interno delle pick towers (per i 

prodotti di piccole dimensioni) o dentro scaffali e scatoloni (per i prodotti di 

medie e grandi dimensioni), purché vengano seguite alcune regole pensate allo 

scopo di rendere il successivo processo di picking meno esposto al rischio di 

eventuali errori (Ambra, D’Onofrio, Restaneo, 2019) con la scannerizzazione del 

prodotto al fine di assegnargli un codice che ne permette di identificare la 

posizione. 

La fase di outbound inizia con il processo di picking il picker con l’aiuto di un 

barcode scanner, un apparecchio munito di schermo, che fornisce al lavoratore le 

indicazioni sui beni da reperire, la loro collocazione e il percorso da seguire, la 

pistola a infrarossi è dotata di dispositivi GPS, in grado di conoscere in tempo 

reale la posizione del lavoratore, così che ognuno possa raccogliere i prodotti 

ordinati senza sprechi di tempo (Ambra, D’Onofrio, Restaneo, 2019). I prodotti 

una volta raccolti verranno messi sui tote pronti per essere disposti su di un nastro 

trasportatore, ha così inizio il processo di packing che vari in base alle dimensioni 

del pacco se l’ordine contiene oggetti di grandi dimensioni viene utilizzata la 
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modalità automatizzata, attraverso una macchina sperimentale da imballo; i 

prodotti di piccole dimensioni sono invece impacchettati manualmente dagli 

operatori (Ambra, D’Onofrio,Restaneo, 2019), in questo caso gli operatori packer 

dovranno seguire le istruzioni che appaiono su di uno schermo per l’assemblaggio 

del pacco che dovrà poi esserericollocato sul nastro trasportatore, ha poi inizio il 

processo di preparazione per la spedizione, questa fase è interamente eseguita dai 

macchinari: il pacco verrà nuovamente pesato e misurato da un primo 

macchinario, così che il sistema possa riconoscere di quale ordine si tratta, per 

poter passare alla etichettatura tramite un macchinario con cilindri a pressione che 

incollano l’adesivo con nome e indirizzo del cliente;quindi il pacco verrà 

ricontrollato dai macchinari e nel caso vengano rilevate delle difformità, il nastro 

lo lascia cadere in un’area in cui viene effettuato un ulteriore controllo da parte 

del personale(Ambra, D’Onofrio, Restaneo, 2019), se non vi sono problemi inizia 

la fase finale di outbound il processo di carico e trasporto, il pacco conclude il suo 

percorso cadendo in uno scatolone, contrassegnato con il nome del corriere e 

l’orario entro il quale deve essere spedito, che verrà caricato sul tir della società di 

corrieri dove vengono avviate le procedure di carico e trasporto verso i centri di 

smistamento da questo momento in poi il pacco è gestito da altre società di 

spedizioni, che recapitano i prodotti ai clienti, tramite appositi furgoni(Ambra, 

D’Onofrio, Restaneo, 2019). I lavoratori sono organizzati in gruppi, ciascuno con 

i propri obiettivi.  
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Questo vale per ogni centro di distribuzione di Amazon in tutto il mondo, in 

quanto ideati in modo standardizzatinel layout, vaste aree di scaffali con prodotti 

stipati all’interno in modo caotico, questo per ottenere la massima efficienza 

anche nel gestire i picchi di vendita, infatti all’interno degli stabilimenti esistono 

intere aree come ad esempio quelle per l’impacchettamento o zone create ad hoc 

per l’incartamento dei regali con postazioni di lavoro che rimangono inutilizzate 

per gran parte dell’anno (Ambra, D’Onofrio, Restaneo, 2019). 

 

 

1.3 LA GESTIONE DELLE CONFLITTUALITA 

 

Come ogni azienda di stampo Taylorista-Fordista le proteste e gli scioperi dei 

dipendenti sono viste da Amazon come una perdita di tempo e quindi una causa di 

inefficienza, per questodevono essere limitate il più possibile, per fare ciò 

Amazon utilizza alcune strategie mirate a mitigare il clima aziendali organizzando 

momenti di coesione forzata fuori dall’orario di lavoro come gite, viaggi 

oppure“la distribuzione delle caramelle o la caccia all’uovo di Pasqua nel 

parcheggio dello stabilimento; o ancora i turni vestiti in maschera: alcuni giorni i 

manager fissano un tema e i lavoratori sono invitati a venire a lavoro travestiti 

secondo il tema, come clown, calciatori” (Tramonto, 2014 pag2), queste iniziative 

che dovrebbero funzionare da valvola di sfogo per i dipendenti non sortiscono un 
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grande effetto, nonostante ciò è raro che gli scioperi indetti dai sindacati abbiano 

effetti, la ragione dell’inefficienza di queste azioni sindacali vanno ricercate in 

ostacoli strutturali.  

Un esempio di questi ostacoli è l’erosione delle istituzioni di regolazione a livello 

di impresa: data la struttura societaria di Amazon ogni centro di distribuzione è 

un’entità autonoma facente parte di una holding più grande con sede in 

Lussemburgo (Amazon Europe), questa forma societaria non rende possibile 

unconsiglio di azienda a livello di impresa ma soltanto a livello di centro di 

distribuzione, questo rende più difficile la cooperazione tra sindacati e lo scambio 

di informazioni che si fermano al singolo stabilimento (Cattero, D’Onofrio, 2018). 

Una seconda forma di ostacolo che i sindacati devono affrontare sono i dipendenti 

stessi di Amazon, o meglio le condizioni contrattuali di questi ultimi. Amazon 

all’interno dei suoi stabilimenti impiega una quota rilevante di lavoratori precari e 

di lavoratori stagionali, utilizzati nei periodi di picchi di vendita come Natale o il 

Black Friday, rendendo gli scioperi meno efficaci.“Nello specifico intervengono 

poi le scelte di insediamento di Amazon, che localizza i suoi centri di 

distribuzione sistematicamente in regioni strutturalmente deboli, con tassi di 

disoccupazione elevati” (Cattero, D’Onofrio, 2018 pag17) qui possono trovare 

molti disoccupati con un livello di qualifica basso o nullo per i quali la possibilità 

di lavorare per Amazon, a contratto o a tempo indeterminato,è una prospettiva 
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allettante che si ha paura di perdere, inizia cosi in un ottica nella quale si vede il 

conflitto sindacale in corso come una minaccia al proprio posto di lavoro. 

Altro esempio di ostacolo strutturale èla scarsa efficacia delle forme di 

mobilitazione tradizionale data l’organizzazione dei Amazon in caso di sciopero 

l’azienda potràdirottare temporaneamente i flussi organizzativi di ordini e di 

spedizioni su altri siti, riducendo significativamente gli effetti delle astensioni dal 

lavoro a livello di singolo stabilimento o azzerandone addirittura ogni 

efficacia(Cattero, D’Onofrio, 2018). 

Da quanto illustrato si può dedurre come Amazon, non solo eviti i conflitti con 

azioni all’interno dell’azienda ma che la sua struttura stessa sia creata per evitare 

gli effetti di eventuali conflitti, anche arrivando a rendere nulle le azioni sindacali 

e di come consideri i sindacati parti esterne nel rapporto con i lavoratori evitano 

qualunque forma di interazione con loro: come in Germania dove non aderisce 

all’associazione di categoria e quindi non applica i contratti nazionali o in Italia 

dove li applica per propria scelta senza però modificare l’autonomia manageriale 

(Cattero, D’Onofrio, 2018).  
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2.CUCINELLI S.P.A 

 

Brunello Cucinelli nasce nel 1953 a Castel Rigone, piccolo borgo del XV secolo 

in provincia di Perugia, da una famiglia contadina.Vive gli anni della sua infanzia 

a Solomeo che definisce patria del suo animo (Cucinelli, 2018), la famiglia si 

ritrasferirà poi nella città di Perugia dove Cucinelli frequenterà le scuole medie, 

qui sarà testimone delle sofferte vicende lavorative del padre dipendente presso 

un’azienda di prefabbricati in cemento armato, così sviluppa il sogno di un lavoro 

rispettoso della “dignità morale ed economica dell’uomo”(brunellocucinelli.com). 

Diplomatosi geometra, si iscrive alla facoltà di ingegneria, abbandonandola senza 

completare gli studi. Cucinelli  rimane colpito dal testo di Theodore Levitt, The 

Marketing Imagintion secondo cui i paesi sviluppati avrebbero dovuto 

specializzarsi in prodotti di alta qualità se non volevano essere soppiantati dai 

paesi emergenti, che stavano imparando a produrre prodotti di media qualità a 

costi minori (Cucinelli, 2018) cosìnel 1978 fonda una impresa con l’idea di 

vendere pullover da donna in cashmereinizialmentein sei colori, data la scarsità di 

risorse economiche e sapendo che l’unica forza poteva essere il finanziamento con 

ottimi pagatori (Cucinelli, 2018), quindi si reca in Trentino Alto Adige, aveva 

sentito che i clienti ordinavano e pagavano rispettando i tempi come in nessuna 

parte d’Italia(Cucinelli, 2018). Nel 1982, dopo il matrimonio con Federica Benda, 

dalla quale ha due figlie, Camilla e Carolina, Brunello si trasferisce a 
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Solomeo(brunellocucinelli.com), dopo alcuni anni di successi grazie alla benevola 

accoglienza che il mercato, nel frattempo divenuto internazionale, riserva ai suoi 

prodotti di qualità made in Italy(brunellocucinelli.com) decide di trasferire la sede 

della sua fabbrica dalla periferia di Perugia a Solomeo così nel 1985 acquista il 

Castello diroccato del XIV Secolodel borgo e ne fa la sede 

dell’azienda(brunellocucinelli.com), dando così inizio al progetto di abbellimento 

di Solomeo.  

Nel 1994 viene prodotta la prima collezione uomo a marchio Brunello Cucinelli 

ed apre il primo negozio monomarca a Porto Cervo, così nel 2000, dovendo 

adeguare le strutture produttive alle crescenti richieste del mercato, acquista e 

riadatta un opificio già esistente ai piedi del borgo di Solomeo, evitando di 

costruirne di nuovi e perseguendo il suo ideale di custodia del passato.Nel 2002 la 

prima collezione total look uomo/donna e iniziano i lavori di costruzione del Foro 

delle Arti, con l’annessa Biblioteca Neoumanistica Aureliana, il Ginnasio, 

l’Anfiteatro e il Teatro(brunellocucinelli.com) nel 2012 presenta la sua azienda 

alla borsa di Milano, con ottimi risultati il prezzo delle azioni sale quasi del 50% il 

primo giorno di quotazione (Cucinelli, 2018), questo non solo per l’aspetto 

finanziario maperché ha visto nella più larga partecipazione alla sua attività 

d’imprenditore la possibilità di diffondere il suo idealedi “Capitalismo 

Umanistico”, grazie al quale ha ricevuto un numero straordinario di 

riconoscimenti nazionali e internazionali. Ad oggi la Cucinelli S.p.A ha negozi 
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monomarca in tutto il mondo, in totale sono 124 (15 in Italia, 46 in Europa, 25 nel 

Nord America, 21 in Cina, 17 nel resto del mondo), nel 2018 ha registrato un 

fatturato di 552,996 milioni di euro, un utile di46,019 milioni di euro e conta oltre 

1,700 dipendenti. Cucinelli prende ad esempio le parole dei grandi del passato 

come guida imprenditoriale, da Socrate a Seneca a Kant, da Marco Aurelio, ad 

Alessandro Magno a San Benedetto. 

 

 

2.1 CAPITALISMO UMANISTICO 

 

Per il suo Capitalismo Umanistico Cucinelli ha ricevuto molti riconoscimenti in 

Italia e all’estero: la nomina a Cavaliere del Lavoro, la laurea honoris causa in 

Filosofia ed Etica dei rapporti umani all’Università di Perugia, il Global Economy 

Prize del Kiel Institute for the World Economy e la nomina a Cavaliere di Gran 

Croce al merito della Repubblica italiana(Cucinelli, 2018). 

Il Capitalismo Umanistico è il concetto chiave su cui si basa il modo di fare 

impresa di Cucinelli, che sìfonda sull’idea del giusto profitto, un profitto 

commisurato e armonizzato con il dono, ecco il primo grande tema: un grande 

equilibrio tra profitto e dono; donare al mondo sentendosi custodi del creato, 

lasciare a chi verrà dopo di noi non lo stesso mondo che abbiamo trovato, ma 

addirittura un mondo reso più amabile (Cucinelli, 2018), questo suo pensiero 
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umanista ha origine quando da ragazzo è testimone delle sofferte vicende 

lavorative del padre da e attento osservatore del mondo, sviluppa il sogno di un 

lavoro rispettoso della “dignità morale ed economica dell’uomo” 

(brunellocucinelli.com), altra fonte di alimentazione del suo ideale ful’Università 

e la sua “università” personale il Bar Gigino specchio della cultura del tempo, 

persone di tutti i ceti: lavoratori, studenti, operai e impiegati dove arrivavano gli 

echi della nuova cultura rivoluzionaria del tempo (Cucinelli, 2018),su tali basi è 

sorto il mio capitalismo umanisticocon la chiara idea del valore primario della 

persona umana, dando alla stessa dignità morale ed economica 

(brunellocucinelli.com). 

Nel modo di fare impresa Cucinelli si ispira non a Olivetti, che però ammira, ma a 

Robert Owen imprenditore tessile anche lui che nell’Ottocento aveva introdotto 

nelle proprie fabbriche tessili a New Lanark in Scozia principi del tutto nuovi nel 

trattamento della manodopera, dimostrando che un industria poteva essere guidata 

con vantaggio anche quando gli operai venivano retribuiti con un buon salario 

superiore alla media e avevano un orario di lavoro non eccessivo (Cucinelli, 

2018), e come lui nella sua azienda, appena trasferito nel borgo di Solomeo, non 

ci sono particolari differenze di remunerazione tra operai e impiegati; gli stipendi 

sono leggermente superiori a quelli medi anche di più per chi ha un esperienza da 

artigiano, le riunioni avvenivano ogni tre mesi si analizzavano le questioni 

aziendali nel dettaglio ogni aspetto viene analizzato ad esempio:“la pausa pranzo 
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al ristorante dove venivano serviti piatti della tradizione umbra o l’orario di lavoro 

che l’ingresso in fabbrica era per tutti alle otto del mattino, non vi era il cartellino 

da timbrare e il lavoro finiva alle diciassette e trenta” (Cucinelli, 2018 pag81-82), 

questo perché ritiene che esista un giusto tempo del lavoro: al di fuori del tempo 

di lavoro non si deve mai essere “connessi”, Il lavoro giusto non ruba mai l’anima 

alle persone, e va riconosciuto nel suo grande valorecosì facendo il lavoro riesce 

meglio; e dunque dimostrare la stima e il giusto apprezzamento per il lavoro 

svolto è importante, perché aumenta la responsabilità e la creatività 

(brunellocuinelli.com). 

Altro tema caro a Cucinelli è quello dei luoghi di lavoro: si deve lavorare in 

luoghi che elevano la dignità; “predisporre un ambiente di lavoro amabile, da 

dove si possono alzare gli occhi verso il cielo, verso il paesaggio, e magari vedere 

la casa dove la sera tornerò con la mia famiglia” (brunellocucinelli.com), questa è 

probabilmente la ragione che lo spinse ad acquistare e restaurare prima il castello 

di Solomeo e poigli opificicercando sempre l’armonia con lo spirito dei luoghi. 

Ultimo tema caro a Cucinelli e l’idea fare profitti con etica, dignità e morale, un 

capitalismo che non comportasse danno o offesa a persone o cose, cercando di 

rispettare e tutelare la terra e l’ecosistema, come ad esempio nel porrela massima 

attenzione ai cambiamenti climatici, nella speranza che tutto ciò possa portare a 

iniziative in grado di migliorare concretamente lecondizioni di vita umane; dove il 
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bene comune fosse strumento di guida per il perseguimento di azioni prudenti e 

coraggiose (Cucinelli, 2018). 

 

   

2.2 SOLOMEO 

 

Solomeo è un borgo medioevale in provincia di Perugia la cui fondazione risale 

probabilmente al XII secolo, Cucinelli loconsidera la patria del suo animo un 

luogo che ha generato in lui il desiderio di proteggerlo, di restaurarlo e di 

abbellirlo (Cucinelli, 2018), così nel 1985 Cucinelli decide di mettere Solomeo al 

centro della sua attività di imprenditore acquistando il castello di Solomeo per 

trasferirvi la sede della sua azienda, “riuscendo in questo modo a dare corpo a tre 

concetti: lavorare in un luogo antico, bellissimo, con un suo “charme”; dare in 

garanzia alle banche un immobile invece di un edificio industriale e infine 

valorizzare la rocca e il borgo” (Cucinelli, 2018 pag69-70). Più di recente 

l’attività aziendale, che era stata ospitata nel castello, è stata spostata a valle in 

degli opifici dismessi che Cucinelli ha deciso di ristrutturare, seguendo un piano 

di recupero che contenesse: un progetto paesaggistico, un progetto architettonico, 

un progetto di manutenzione e un progetto per la loro durata nel tempo, questo per 

evitare di crearne dei nuovi cercando preservando così l’armonia del luogo 

(brunellocucinelli.com); adesso gli antichi ambienti medioevali accolgono 
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alcunedelle aule della Scuola di Arti e Mestieri nata nel 2013 dove i giovani, 

ricevendo un compenso mensile, possono cimentarsi in lavori artigianali della 

tradizione italiana il tutto sotto un maestro esperto: di Modelleria e Sartoria 

femminile, di Taglio e Sartoria maschile, di Rammendo e Rimaglio, di Orticoltura 

e Giardinaggio e di Arti Murarie, questo perfavorire la rinascita ed evitare che i 

giovani abbandonino questi mestieri tipici della nostra tradizione, restituendo così 

dignità morale ed economica a questi lavori (brunellocucinelli.com). 

Altro luogo chiave di Solomeo è il Foro delle Arti progettato nel 2001,tutti i suoi 

elementi si collocano attorno al Teatro Cucinelli, inaugurato nel 2008 con lo 

spettacolo “Nel bosco degli spiriti”, l’edificio ospita le stagioni di prosa, di musica 

e di danza (brunellocucinelli.com) creato con l’idea di essere un luogo dove si 

potesse discutere e dibattere (Cucinelli, 2018), di ispirazione architettonica 

rinascimentale: conoltre 200 posti suddivisi tra la platea e le gradinate della cavea. 

Il palcoscenico è largo 12 metri e profondo 8, con un boccascena di 7 metri 

(brunellocucinelli.com), diversi artisti di fama nazionale ed internazionale ne 

hanno calcato le scene. Affacciata al teatro si può trovare la Accademia 

Neoumanistica Aureliana un edificio in stile neo classico, facente parte anche esso 

del Foro delle Arti, che ospita la biblioteca uno spazio aperto a tutti, dedicato alla 

promozione della cultura, nella biblioteca sono conservati testi classici in svariate 

lingue (brunellocucinelli.com). 
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Per Cucinelli le periferie sono luoghi nei quali e possibile trovare “un tesoro di 

vita ed umanità, un bene che magari nei centri storici, spesso svuotati, non è 

altrettanto facile trovare” (Cucinelli, 2018 pag49) per questo nel 2010 nasce il 

Progetto per la Bellezza, una bellezza non soltanto estetica ma anche etica 

(Cucinelli, 2018),con la volontà di realizzare un parco per la rinascita degli spazi 

naturali nella valle sottostante a Solomeo, incarnando il completamento del 

progetto di abbellimentodel borgoe vuole essere la rappresentazione fisica degli 

ideali di bellezza, umanità e verità (brunellocucinelli.com), il parco che si estende 

su di un aria di cento ettari ,dove prima sorgevano dei capannoni, si divide in tre 

settori:il Parco Industriale, che comprende la nuova sede dell’azienda 

armonicamente inserita in un vasto giardino,il Parco dell’Oratorio Laicoun 

piccolo stadio senza barriere immerso in sei ettari di boschetti e prati, dedicato 

all’attività sportiva di giovani ed infine il Parco Agrario e il Monumento alla 

Dignità dell’Uomo (brunellocucinelli.com) nel Parco Agrario si trovano frutteti e 

terreni coltivati e si articola in un vivaio, un’area naturalistica, un oliveto con il 

frantoio e una vigna con la cantina, mentre il monumento è costituito da un’esedra 

di travertino, sormontata da cinque archi, alla cui base è riportato il nome dei 

cinque continenti, al di sopra dei quali è riportata con lettere in bronzo la dicitura: 

“Tributo alla dignità dell’uomo” (brunellocucinelli.com). 
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2.3 RAPPORTO CON I DIPENDENTI 

 

Cucinelli ha sempre posto grande attenzione al rapporto con i dipendenti e alla 

loro valorizzazione, questi valori vengono espressi nel suo ideale di rispetto per la 

dignità morale ed economica dell’uomo questo si manifesta in vari modi: nei 

luoghi di lavoro curati e accoglienti, e realizzati in modo che in essi fosse sempre 

possibile alzare gli occhi per guardare il cielo nella speranza che ciò possa portare  

loro calma e serenità, altro esempio è l’incentivazione dei rapporti umani al 

interno dell’azienda, durante l’orario di lavoro non si deve essere connessi con 

internet, questa regola vale anche durante l’orario non lavorativo il sabato e la 

domenica dove nessuno è connesso (brunellocucinelli.com), per le emergenze si 

utilizza il telefono, Cucinelli crede che tramite una telefonata si possa esprimere 

quello che si può scrivere in dieci mail, altro esempio sono le periodiche 

assemblee trimestrali aziendali che sono precedute da un incontro con i 

responsabili dei vari settori dove tutti parlano apertamente di varie tematiche 

dall’andamento dell’industria a come va il mondo (Cucinelli, 2018) questo perché 

tutti possano sapere delle condizioni dell’azienda, ultimo esempio sono gli 

stipendi leggermente più alti di quelli medi; Cucinelli spera di poter trasmettere 

questi suoi ideali non solo ai suoi fornitori, nella speranza che lì applichino, ma 

anche a tutti coloro che acquistano i suoi prodotti, per fare ciò ha reso questi ideali 

di umanità, trasparenza e affidabilità il biglietto dà visita dell’azienda come 
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quando durante la crisi finanziaria del 2008 scrisse una lettera ad ognuno dei suoi 

clienti nella quale scriveva “Gentilissimo… sono anni che lavoriamo insieme; non 

so cosa stia succedendo; sappi che però puoi contare su di noi” (Cucinelli, 2018 

pag103). 
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3 CONCLUSIONE 

 

In questo ultimo capitolo si confronteranno i modelli organizzativi di 

Amazon.com e della Cucinelli S.p.A., precedentemente introdotti,illustrando 

come queste aziendeaffrontino le stesse tematiche relative alla realtà organizzativa 

aziendale in modo diverso, tramite strategie organizzative che rispecchiano la 

teoria Taylorista-Fordista per Amazon e le teorie Cooperativista e delle Risorse 

Umane per la Cucinelli S.p.A. 

Una delle principali differenze nei modelli organizzativi delle due aziende sono i 

lavoratori, come in ogni azienda taylorista Amazon applica i principi del One Best 

Way e del operaio bue, ovvero gli addetti devo soltanto eseguire il loro compito 

seguendo le indicazioni senza chiedersi il perché, questo è facilmente visibile nei 

centri di distribuzione dove ogni aspetto del lavoro è controllato e monitorato dai 

macchinari e l’essere umano è solo l’esecutore materiale della mansione,sulla 

quale non ha nessun controllo, esempio di questo è la fase di picking dove il piker 

deve seguire le indicazioni del suo scanner per conoscere l’ubicazione del 

prodotto da prelevare e il percorso migliore per raggiungerlo diventando così una 

prolungazione della macchina, rendendo il lavoro ripetitivo estandardizzato, 

invece Cucinelli con il suo ideale di capitalismo umanistico intende tutelare la 

dignità morale ed economica del lavoro dei suoi dipendenti valorizzando ad 

esempio coloro che hanno mani da artigiano (Cucinelli, 2018), permettendo una 
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comunicazione aperta tra se e i suoi dipendenti e accettando consigli da loro, altra 

grande differenza si trova nei ritmi di lavoro: mentre negli stabilimenti di Amazon 

i turni sono lunghi ed estenuantie le pause sono a carico dei lavoratori, Cucinelli 

ha orari di lavoro più brevi della media e una pausa pranzo di un’ora in un 

ristorante che serve piatti umbri. Altra differenza tra queste due aziende si può 

trovare nei luoghi di lavoro: i centri di distribuzionedi Amazon sono organizzati in 

funzione dell’efficienza, ogni aspetto è curato in modo che si segua la teoria dei 

tempi e metodi, tutto ciò che è superfluo e rappresenta un costo inutile viene 

eliminato, come ad esempio le finestre o il riscaldamento, mentre nella sua 

azienda Cucinelli crede che si debba lavorare in un luogo bello dove si possa 

sempre vedere il cielo, quindi seguendo le orme di Adriano Olivetti ha creato per i 

suoi dipendenti un luogo di lavoro dove si potesse lavorare circondato dalla 

bellezza, trasferendo la sede produttiva prima nel castello di Solomeo e poi in 

degli opifici che ha ristrutturato, creando anche un teatro e una fondazione con 

l’obbiettivo disostenere ogni iniziativa che valorizzi la conoscenza, la tutela del 

territorio e dei monumenti, i valori della tradizione, i valori spirituali e quotidiani 

dell'uomo. 

È quindi evidente che queste due aziende di successo rappresentino l’una l’antitesi 

dell’altra focalizzandosi sui medesimi aspetti dell’organizzazione ma seguendo 

principi diversi: per Amazon l’efficienza del lavoro è una priorità che si può 

ottenere soltanto seguendo una organizzazione che segue la teoria scientifica del 
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lavoro di Taylor ma unendola ad un controllo da parte della macchina maggiore di 

quanto non fosse stato fatto in precedenza anche da Ford creando così una nuova 

forma di taylorismo del ventunesimo secolo, mentre la Cucinelli S.p.A. mette al 

centro dell’organizzazione il lavoratore seguendo una filosofia punta alla 

riscoperta dei valori umanistici in un periodo storico che spinge sempre di più 

verso un neo-liberismo. 
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