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INTRODUZIONE 

La tesi tratta le principali tematiche riguardanti il cambiamento strutturale 

utilizzando come oggetto di indagine l’impresa Imab Group S.p.A. con sede a 

Fermignano, un piccolo paese marchigiano della Provincia di Pesaro Urbino. 

L’impresa opera nel settore del legno-arredamento, il quale ha un rilevante peso sia 

nell’economia marchigiana che in quella italiana.  

L’obiettivo di questo lavoro è quello di comprendere le principali motivazioni che 

possono spingere un’impresa al cambiamento della propria struttura organizzativa, 

analizzando le principali modifiche che possono essere apportate e come può essere 

svolto il processo di cambiamento, cercando di comprenderne le principali 

difficoltà. 

Per analizzare ciò si è reso necessario lo studio della letteratura manualistica sulla 

progettazione e il cambiamento organizzativo a livello di macrostruttura. Per il caso 

di studio, è stata utilizzata la documentazione fornita dall’impresa Imab: ho avuto 

la possibilità di effettuare delle interviste con il Responsabile delle Risorse Umane 

e Organizzazione, dott. Andrea Guerra, il quale ringrazio per la disponibilità data e 

per la possibilità di approccio ad una realtà operativa industriale.  

La tesi è articolata in due parti. La prima, sintesi dello studio della letteratura e 

composta di due capitoli, affronta concetti utili a comprendere il caso di studio. La 

seconda, applicativa, analizza il cambiamento strutturale effettuato da Imab, 

tutt’ora in fase di svolgimento.  
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Il primo capitolo è incentrato sul contenuto del cambiamento strutturale. Si è 

analizzato l’oggetto del cambiamento, fornendone una prima definizione, e 

definendone le diverse tipologie. Successivamente è stata fornita una definizione di 

struttura organizzativa analizzandone le principali caratteristiche e dimensioni. 

Infine, l’attenzione è stata posta nelle principali caratteristiche che una struttura 

organizzativa deve avere in relazione alle necessità dell’impresa, prendendo in 

considerazione archetipi strutturali: la struttura funzionale, la struttura divisionale 

e la struttura a matrice. 

Il secondo capitolo è stato incentrato nella gestione del cambiamento strutturale 

individuandone, innanzitutto, gli obiettivi. Particolare attenzione è stata posta poi 

nelle determinanti del cambiamento individuabili nella strategia, nel ciclo di vita 

dell’impresa, nella tecnologia, nella cultura e nell’ambiente.  

L’ultima parte del capitolo prende in considerazione il processo di cambiamento, 

analizzando le principali caratteristiche che deve possedere allo scopo di garantire 

il suo successo. Vengono poi analizzate le fasi del cambiamento studiando autori 

che trattano principalmente questi aspetti e il ruolo della leadership. Infine, vengono 

proposti approcci che possono essere tenuti in relazione al tipo di cambiamento che 

deve essere effettuato.  

Il terzo capitolo tratta il caso di studio dell’impresa Imab Group S.p.A. Dopo un 

primo excursus storico e una breve analisi del settore in cui opera l’impresa, è stata 

analizzata l’attuale configurazione. Successivamente sono state esaminate le 
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motivazioni che hanno portato al cambiamento e come esso sia stato pianificato. 

Nella parte centrale del capitolo è stato descritto il cambiamento strutturale 

effettuato, ossia il passaggio da una struttura funzionale ad una divisionale ibrida, 

caratterizzata dalla duplice dipendenza gerarchico-funzionale. Inoltre, sono state 

individuate le variazioni avvenute nei principali ruoli manageriali a seguito del 

cambiamento, cercando di comprendere quali siano state le scelte che hanno portato 

all’assegnazione di tali ruoli. Infine, l’attenzione è stata posta nell’individuazione e 

nell’analisi delle principali problematiche riscontrate dall’impresa durante il 

cambiamento.  

Le conclusioni della tesi sono state realizzate cercando di interpretare il 

cambiamento intrapreso da Imab alla luce delle principali tematiche affrontate in 

precedenza. Infine, sono state proposte alcune personali riflessioni sulle questioni 

ancora aperte, relative al cambiamento in atto. 
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1. IL CONTENUTO DEL CAMBIAMENTO STRUTTURALE 

1.1. L’OGGETTO DEL CAMBIAMENTO 

Il cambiamento organizzativo può essere definito come “il processo attraverso il 

quale le organizzazioni modificano la loro condizione presente in una futura per 

accrescere la loro efficacia”.1 Consiste in una serie di azioni e operazioni che sono 

dichiaratamente indirizzate verso una modifica dell’organizzazione, per una 

configurazione futura. Queste azioni non possono essere analizzate singolarmente, 

ma devono essere il risultato di un processo che va gestito e regolato sulla base di 

una serie di spinte e resistenze, sia interne che esterne. 

Il cambiamento organizzativo è il risultato di meccanismi partecipati, che non può 

coinvolgere solo una unità del processo di trasformazione, in quanto 

un’organizzazione è una totalità, è un insieme di componenti che interagiscono tra 

loro. “Cambiare una parte può costituire un cambiamento nell’organizzazione, ma 

non è un cambiamento organizzativo, non costituisce, infatti, un cambiamento del 

sistema”.2 

È necessario analizzare le varie componenti e capire come esse si influenzano e 

sono influenzate l’un l’altra. Una metodologia di analisi, utilizzata per semplificare 

le numerose parti dell’organizzazione aziendale, è quella di individuare quattro 

                                                 
1
 Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 276 

2
 Burke W.W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, Franco Angeli, Milano, 2010, p. 

142 
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livelli di attore organizzativo, ossia entità dotate di potere decisionale e con la 

possibilità di relazione con altri soggetti. Partendo dal livello più elementare, esse 

sono: l’individuo, il gruppo, l’azienda, il network. 

Per livello individuale, si intende qualsiasi persona, all’interno dell’azienda, che di 

fronte ad un cambiamento, svolge un ruolo partecipativo, sotto forma di spinta o di 

resistenza. Le reazioni individuali ad un cambiamento significativo sono state 

analizzate nella descrizione fatta dalla psicologa Elizabeth Kubler-Ross nel 1969 

attraverso le 5 fasi, che la maggior parte delle persone, attraversa quando deve 

affrontare una malattia terminale3. “Alcuni membri organizzativi lottano “fino alla 

morte” contro il cambiamento, rifiutando costantemente il fatto che il cambiamento 

sia necessario; altri abbracciano prontamente il cambiamento e mutano 

conseguentemente, ma la maggior parte della gente tiene una via di mezzo e si 

sposta attraverso tutte le fasi”4. A livello individuale, l’attenzione è posta sulle 

attività di reclutamento, sostituzione e dislocamento, addestramento e sviluppo. 

Il gruppo di lavoro permette di interfacciare l’individuo con l’organizzazione, di 

formare le prime relazioni sociali e determinare il senso di realtà organizzativa 

dell’impiegato, in relazione ad una particolare funzione aziendale, un reparto, ecc. 

                                                 
3
 Citato in Burke W.W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, Franco Angeli, Milano, 

2010, p. 151. Le 5 fasi sono: 1. Choc e rifiuto, 2. Rabbia, 3. Contrattazione, 4. Depressione, 5 

Accettazione 
4
 Burke W.W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, Franco Angeli, Milano, 2010, p. 

151 
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In questo caso, valgono le considerazioni esaminate per il livello individuale, 

tenendo in considerazione però, che più i gruppi di lavoro vengono convolti nei 

processi di cambiamento, tanto più probabile sarà che preferiscano accettare il 

cambiamento stesso piuttosto che resistere. 

Il cambiamento può avere come oggetto l’azienda, rappresentata dalle unità 

organizzative, focalizzandosi su rapporti di interdipendenza che si creano 

all’interno di essa. L’attenzione è posta sugli aspetti generici come la mission, la 

strategia, la struttura o la cultura. 

L’ultimo livello di analisi dell’assetto organizzativo è rappresentato dal network. 

Le aziende, che lo compongono, sono gli attori del cambiamento; ognuna di esse 

influenzerà e verrà influenzata a sua volta dalle azioni che vengono effettuate. 

 

Figura I.1. - I livelli del cambiamento 

 

Fonte: De Vita P., Mercurio R., Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli, Torino, 2007, p. 300. 
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Ogni livello è strettamente connesso agli altri e, quindi, come è possibile vedere 

dalla rappresentazione in Figura I.1, il cambiamento, che viene innescato ad ogni 

livello, ne innescherà uno anche negli altri livelli, ed incontrerà tutte le spinte e le 

resistenze presenti in ognuno di essi. 

Inoltre, nella rappresentazione, viene mostrato come il cambiamento possa essere 

analizzato anche dal livello in cui esso trae origine. 

Un processo di cambiamento che si sviluppa a livello di network, determinando una 

modifica dall’alto verso il basso (azienda, gruppo, individuo), genera il cosiddetto 

cambiamento a cascata. Viceversa, se il processo di cambiamento parte dal livello 

minore (individuo), innesca una modifica dal basso verso l’alto, generando un 

cambiamento a macchia d’olio. 

 

1.2. LE TIPOLOGIE DI CAMBIAMENTO 

I manager dell’azienda si trovano costantemente di fronte a scelte per rispondere 

alle esigenze che le spinte al cambiamento presentano. Ci sono diversi tipi di 

cambiamento che i manager possono realizzare, per permettere alle loro 

organizzazioni di raggiungere gli obiettivi futuri desiderati. Generalmente i 

cambiamenti vengono suddivisi in due ampie categorie: il cambiamento 
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incrementale e il cambiamento radicale.5 

Il cambiamento incrementale consiste, normalmente, in un miglioramento 

progressivo per la risoluzione di un problema o di una parte di un cambiamento più 

esteso. “Parte da una situazione esistente proponendosi di individuarne i punti di 

debolezza e di realizzare interventi mirati a correggere le inefficienze riscontrate”.6 

La situazione di contesto non è di crisi, perciò il processo di cambiamento può 

essere pianificato nel tempo. Inoltre, ciascuno dei singoli cambiamenti, potrebbe 

essere parte di un più ampio processo di cambiamento radicale. 

È possibile distinguere tra i cambiamenti incrementali, i cambiamenti di 

adattamento e inerziali. I cambiamenti di adattamento “consistono in interventi 

sulle procedure, sulle strutture, sulle persone, al fine di adeguare il sistema ad alcune 

modifiche del contesto ambientale”.7 Tali modifiche agiscono unicamente su alcune 

parti dell’attore organizzativo, conservandone, però, la forma e le sue caratteristiche 

di base. I cambiamenti inerziali, invece, sono descritti “dall’insieme delle azioni 

tese a favorire il funzionamento del sistema di regole”.8 Essi consistono in una serie 

                                                 
5
 Miller D., Evolution and revolution: a quantum view of structural change in organizations, journal 

of management studies, 1982 tratto da Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, 

cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 284. 
6
 Pierantozzi D., La Gestione dei Processi Nell’ottica del Valore, EGEA, Milano, 1998, p. 37 

7
 De Vita P., Mercurio R., Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di relazione, 

Giappichelli Editore, Torino, 2007, p. 302 
8
 De Vita P., Mercurio R., Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di relazione, 

Giappichelli Editore, Torino, 2007, p. 302 
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di piccoli interventi, i quali possono assumere carattere di routine nel momento in 

cui vengono applicati quotidianamente dall’organizzazione. 

Il cambiamento radicale, invece, è un tentativo necessario all’individuazione di 

nuovi modi per recuperare l’efficienza, e ha ripercussioni su tutti i livelli 

dell’organizzazione, in quanto vengono elaborate soluzioni, totalmente o in larga 

parte, nuove. Tale tipologia di cambiamento “consiste nel superare l’assetto attuale 

elaborando soluzioni totalmente nuove. La situazione esistente (della strategia e/o 

della struttura) non viene vista come una base sulla quale vale la pena lavorare e 

ragionare”9. 

Consiste, solitamente, in un intervento drastico, attuato per rispondere ad una 

situazione di crisi reale, in cui i tempi di realizzazione del cambiamento possono 

risultare fondamentali. 

Tra i cambiamenti radicali è possibile distinguere due tipologie di situazioni 

possibili: il cambiamento proattivo e il cambiamento di reazione. Il cambiamento 

proattivo è rappresentato da “un processo che trova la sua principale spinta 

all’interno”10, e può derivare da numerose motivazioni, come, ad esempio, dalla 

necessità di uno sviluppo dimensionale. Il cambiamento di reazione, invece, è un 

processo “imposto dall’esterno e rappresenta, quindi, una risposta alle spinte del 

                                                 
9
 Pierantozzi D., La Gestione dei Processi Nell’ottica del Valore, EGEA, Milano, 1998, p. 37 

10
 De Vita P., Mercurio R., Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di relazione, 

Giappichelli Editore, Torino, 2007, p. 303 
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contesto”11; anch’esso può derivare da numerose motivazioni, come da una 

modifica del comportamento dei concorrenti. 

Mentre un cambiamento incrementale può consistere nella creazione di un nuovo 

team di vendita riferito all’unità di marketing, un cambiamento radicale può essere 

realizzato attraverso il passaggio dell’intera organizzazione, da una struttura ad 

un'altra, con tutti i dipendenti che lavorano per processi, anziché essere divisi nelle 

diverse unità funzionali. 

 

1.3. LE DIMENSIONI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Un’organizzazione nasce con lo scopo di raggiungere un determinato obiettivo, che 

è stabilito dal top management. Tra le principali responsabilità affidate alla 

direzione si individuano: la definizione di obiettivi, di strategie e la realizzazione 

della struttura organizzativa.  

Secondo Barnard, “la struttura organizzativa è il sistema formale di compiti e 

relazioni di autorità che controllano il modo in cui le persone coordinano le proprie 

azioni e utilizzano le risorse per conseguire gli obiettivi dell’organizzazione”.12 La 

struttura organizzativa può essere intesa, quindi, come lo strumento attraverso il 

quale l’organizzazione può raggiungere i suoi obiettivi. La struttura, in quanto 

                                                 
11

 De Vita P., Mercurio R., Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di relazione, 

Giappichelli Editore, Torino, 2007, p. 303 
12

 Barnard C.I., The functions of the executive, Cambridge, Harvard University Press, 1948, citato 

in Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 8 
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strumento, viene progettata in base a specifiche esigenze di adattamento a concrete 

situazioni, in termini di risorse: uomini, mezzi e necessità tecniche, economiche e 

sociali. 

Lawrence e Lorsch affermano, infatti, che “per qualunque organizzazione, la 

struttura appropriata è quella che facilita risposte efficaci ai problemi di 

coordinamento che possono emergere per un’infinità di ragioni ambientali, 

tecnologiche o umane”.13 

Una struttura organizzativa ben sviluppata deve saper soddisfare simultaneamente 

due necessità14: la specializzazione dei compiti, che si realizza attraverso la 

divisione del lavoro, rivolta a conseguire la massima efficienza ed economicità nell’ 

esecuzione degli stessi; l’attività di coordinamento, combinando le diverse parti, 

affinché possano essere sufficientemente sincronizzate e volte ad ottenere un 

risultato generale efficace. 

Le strutture organizzative sono composte da unità nelle quali vengono raggruppati 

i dipendenti, i quali svolgono attività simili o complementari. È possibile 

distinguere due tipologie principali di unità organizzative: le unità funzionali e le 

unità divisionali (prodotto-mercato).15 

                                                 
13

 Lawrence P.R. e Lorsch J.W., Organization and environment, Boston, graduate School of 

Business Administration, Harvard University, 1967, citato in Jones G., Organizzazione: teoria, 

progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 9 
14

 D’Anna R., Caratteri e problemi di progettazione della struttura organizzativa, Giappichelli 

Editore, Torino, 2004 pp. 60-75 
15

 De Vita P., Mercurio R., Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di relazione, 

Giappichelli Editore, Torino, 2007, pp. 124, 125 
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Le unità funzionali sono composte da persone, “che possiedono competenze simili 

o usano lo stesso tipo di conoscenze, strumenti o tecniche per fare il loro lavoro”.16 

Tali persone svolgono solamente una sola tipologia di attività tra quelle che 

rappresentano il ciclo di trasformazione economica dell’impresa. Inoltre, queste 

unità possono essere considerate come dei centri di costo o dei centri di ricavo in 

quanto vengono svolte attività analoghe. 

Le unità divisionali sono caratterizzate da un insieme di funzioni o dipartimenti, le 

quali possono essere raggruppate secondo vari criteri, in particolare ad un prodotto 

realizzato dall’impresa, ad una specifica area geografica, o a determinati clienti. 

Diversamente dalle unità funzionali, possono essere considerate come dei centri di 

profitto in quanto la loro performance può essere valutata e controllata mediante il 

ciclo del valore economico del prodotto realizzato, dato dalla differenza tra costi 

sostenuti e ricavi conseguiti; inoltre è possibile valutare la redditività del capitale 

investito. 

La scelta fra un’organizzazione composta da unità funzionali o divisionali dipende, 

in primo luogo, delle interdipendenze che uniscono le attività che si ritengono più 

importanti nella realizzazione di quell’unità.17 

 

                                                 
16

 Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 92 
17

 Mintzberg H., The Structuring of Organization, Prendice Hall, Englewood Cliffs, 1979, tratto da 

De Vita P., Mercurio R., Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di relazione, 

Giappichelli Editore, Torino, 2007, p. 125 
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Tabella I.1. - La scelta fra unità funzionali e divisionali 

Tipologie di interdipendenza Unità organizzative 

Interdipendenze di scala Unità funzionali 

Interdipendenze di specializzazione Unità funzionali 

Interdipendenze di flusso Unità divisionali 

Fonte: De Vita P., Mercurio R., Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli Editore, Torino, 2007, p. 126 

 

Le interdipendenze possono essere definite come il complesso dei condizionamenti 

reciproci tra le diverse unità organizzative nello svolgimento delle attività di loro 

competenza e che richiedono meccanismi di coordinamento.18 

Se si ritengono più critiche le interdipendenze di specializzazione e/o di scala, date 

dallo svolgimento di attività comuni e dall’utilizzo di risorse comuni, il ciclo di 

trasformazione sarà suddiviso in unità funzionali. Ciascuna di esse permette 

l’ottenimento di potenziali vantaggi economici derivanti dalla realizzazione di 

specifiche attività omogenee. 

Al contrario, se si considerano più importanti le interdipendenze di flusso, ovvero 

tra attività contenute in un ciclo di trasformazione economica, relativo ad un 

prodotto, ad un cliente o ad un mercato, verranno realizzate unità divisionali le quali 

                                                 
18

 De Vita P., Mercurio R., Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di relazione, 

Giappichelli, Torino, 2007, p. 19 
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permettono un loro raggruppamento. 

Il numero delle funzioni e delle divisioni di un’organizzazione permette di definire 

il suo grado di differenziazione. “La differenziazione in funzioni e divisioni 

accresce il controllo di un’organizzazione sulle proprie attività e le consente di 

svolgere più accuratamente i suoi compiti”.19 

 

1.3.1. Differenziazione e integrazione 

È fondamentale per un’impresa determinare i livelli di differenziazione verticale e 

orizzontale: essi permettono di definire l’autorità e di assegnare persone e risorse 

alle diverse attività per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.  

Per differenziazione verticale si fa riferimento al modo in cui un’organizzazione 

progetta la propria gerarchia e crea relazioni per collegare ruoli e unità 

organizzative.20  

Essa stabilisce la distribuzione dei ruoli organizzativi in relazione alla gerarchia di 

riferimento: i ruoli al vertice hanno più autorità e più responsabilità rispetto ai livelli 

sottostanti, i quali sono sottoposti a controlli gerarchici di vario tipo. 

La differenziazione orizzontale è definita “dal numero di posizioni ed unità 

organizzative presenti nell’azienda e differenziabili qualitativamente in base alle 

                                                 
19

 Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 92 
20

 Miles R.H., Macro organization behavior, Goodyear, Santa Monica, 1980, tratto da Jones G., 

Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 94 
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caratteristiche tecniche delle attività che sono loro affidate”.21 Fa riferimento al 

raggruppamento dei ruoli in unità ed è il diretto risultato delle scelte di divisione 

del lavoro. 

Un aumento della differenziazione orizzontale e verticale dell’organizzazione può 

generare problemi di comunicazione e coordinamento tra i dipendenti e “tra le unità 

delle diverse funzioni o divisioni, sviluppando un orientamento sub-unitario, ossia 

la tendenza a vedere il proprio ruolo all’interno dell’organizzazione solo in base ai 

vincoli temporali, gli obiettivi e agli orientamenti interpersonali della propria 

unità”.22 È compito dei manager individuare meccanismi di integrazione che 

permettano la comunicazione e il coordinamento, con l’obiettivo di aumentare 

l’integrazione fra le parti, in modo da far operare sinergicamente le unità 

dell’organizzazione.  

Possono essere utilizzati numerosi meccanismi di integrazione per ottenere 

collegamenti verticali ed orizzontali.23 

Tra i collegamenti verticali vengono individuati la gerarchia e i sistemi informativi 

verticali. 
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La gerarchia è la modalità più semplice di integrazione, la quale permette di 

differenziare le persone in base al grado di autorità e di attribuire il compito di 

controllo e di coordinamento ad una posizione di grado superiore. 

I sistemi informativi verticali permettono un più efficiente scambio di informazioni 

verso l’alto o il basso della gerarchia. 

Mentre tra i collegamenti orizzontali possono essere utilizzati il contatto diretto, le 

task force, i team, i manager integratori e i sistemi informativi inter-funzionali. 

Il contatto diretto permette a due o più soggetti di comunicare e lavorare assieme 

per risolvere problemi comuni. Un modo per favorire il contatto diretto è la 

realizzazione di un ruolo di collegamento, collocando una persona in un’unità 

organizzativa ed avendo il compito di raggiungere un coordinamento con un’altra 

unità. 

Le task force vengono utilizzate quando il collegamento coinvolge diverse unità. 

Una task force è “un comitato temporaneo composto da rappresentanti di ogni unità 

interessata da un problema. Ogni membro rappresenta l’interesse della propria unità 

e riporta, a tale unità, informazioni provenienti dagli incontri”.24 

Se la task force si confronta con un problema rilevante e di carattere continuativo, 

essa diventa permanente e viene definita team.  

Quando si richiede un coordinamento di attività tra unità organizzative diverse 
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vengono realizzati team inter-funzionali, composti da persone che possiedono 

competenze complementari, ma condividono e si impegnano per uno scopo 

comune. 

I team sono propensi ad un orientamento basato sulla responsabilizzazione, in 

quanto, ogni soggetto appartenente al team, è responsabile del raggiungimento 

dell’obiettivo e, quindi, si richiede il massimo impegno per la creazione di un clima 

di collaborazione propenso alla ricerca di soluzioni. 

I manager integratori raffigurano posizioni individuali, i quali hanno il compito di 

assicurare il coordinamento tra le funzioni relative ad una singola area di attività. 

Un esempio è la figura del product manager che viene inserito come responsabile 

dell'andamento di un prodotto sul mercato. Egli ha il compito di coordinare le 

differenti attività svolte all’interno delle diverse unità funzionali che riguardano uno 

specifico prodotto, come ad esempio, la strategia di prodotto, la redazione del piano 

annuale di marketing e il coordinamento delle attività di staff. Egli non ha un potere 

gerarchico, ed è sottoposto al rischio di una situazione di conflitto derivante dalla 

formazione di uno squilibrio tra autorità e responsabilità. 

I sistemi informativi inter-funzionali permettono ai dirigenti o ai lavoratori di tutta 

l’organizzazione di condividere regolarmente dati e informazioni riguardo le 

attività svolte, le possibili problematiche incontrate e le decisioni prese.  
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1.3.2. Accentramento e decentramento di autorità 

La differenziazione verticale definisce l’area di autorità di ciascun componente 

dell’organizzazione. Tramite l’autorità si attribuisce la capacità di condizionare le 

scelte e le azioni di altri soggetti attraverso le decisioni e i comportamenti che 

vengono adottati. Bisogna tenere in considerazione che “per valutare correttamente 

il grado di accentramento presente in un’azienda, occorre tener conto, non solo del 

numero di decisioni che vengono delegate dall’alta direzione, ma anche della 

qualità ed importanza delle stesse, nonché degli effettivi margini di discrezionalità 

concessi”.25 Difatti, il vertice aziendale potrebbe limitare l’autonomia di scelta, 

concessa ai livelli inferiori, attraverso la predisposizione di un sistema più rigido di 

politiche, norme e vincoli, i quali possono circoscrivere la portata effettiva della 

discrezionalità concessa. 

Nel momento in cui il potere di prendere decisioni significative è attribuito ad un 

numero limitato di posizioni poste al vertice della gerarchia, la struttura è definita 

accentrata. Al contrario, nel momento in cui il potere di prendere decisioni 

importanti viene delegato ad un numero elevato di manager, posti sui vari livelli 

gerarchici, la struttura viene definita fortemente decentrata.  

È molto importante individuare il giusto equilibrio tra accentramento e 
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decentramento del potere all’interno dell’organizzazione, “in modo che i manager, 

che operano in prima linea, possano prendere decisioni importanti, mentre la 

responsabilità primaria del top management è gestire la strategia di lungo 

termine”.26 Infatti, un elevato accentramento permette ai top manager di mantenere 

l’azienda concentrata sui suoi obiettivi, coordinandone le attività, con il rischio, 

però, di farsi assorbire eccessivamente dalle decisioni riguardanti i problemi 

quotidiani, così da dedicare meno tempo alla pianificazione delle attività future, e 

più in generale alle decisioni strategiche di lungo periodo. 

D’altro canto, un elevato decentramento consente ai manager di livello inferiore di 

prendere decisioni e assumersi rischi sulla base delle proprie competenze, così da 

promuovere una maggiore flessibilità e reattività dell’organizzazione. La possibilità 

di decidere in autonomia, però, può influire sulla capacità di pianificazione e di 

coordinamento da parte del top management. 

Il corretto equilibrio tra accentramento e decentramento è la conseguenza diretta 

delle decisioni del top management. Esso muta costantemente al modificarsi 

dell’organizzazione stessa. È una decisione che va rivista continuamente, in quanto 

i manager devono assicurarsi che una certa articolazione gerarchica risponda ai 

bisogni attuali dell’organizzazione.  
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1.3.3. Formalizzazione 

Per formalizzazione si può intendere “il sistema di regole che definiscono i diritti e 

doveri, che spettano a ciascun membro del sistema organizzativo, nelle diverse 

posizioni occupate, ed il sistema di procedure che ne guidano il comportamento 

nelle concrete situazioni di lavoro”.27 Per regole si intendono le “disposizioni 

formali scritte che identificano i modi e i mezzi più appropriati per raggiungere gli 

obiettivi desiderati”.28 Anche in questo caso, come per l’autorità, è molto 

importante individuare il corretto livello di formalizzazione dell’organizzazione. In 

una struttura caratterizzata da un elevato grado di formalizzazione, i processi sono 

fortemente regolamentati e standardizzati, a prescindere dalla persona da cui 

vengono eseguiti. Il processo decisionale potrebbe diventare rigido e la 

performance dell’azienda ne risentirebbe. 

Il livello di formalizzazione si lega solitamente al livello di accentramento del 

potere decisionale. Un’organizzazione con “un elevato livello di formalizzazione 

implica tipicamente l’accentramento del potere decisionale. Al contrario, un basso 

livello di formalizzazione, implica che il coordinamento sia il prodotto 

dell’aggiustamento reciproco tra i componenti delle diverse funzioni, e che il 

processo decisionale sia un processo dinamico in cui i dipendenti applicano le loro 
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competenze e le loro abilità per rispondere al cambiamento e risolvere problemi. 

L’aggiustamento reciproco implica tipicamente il decentramento del potere 

decisionale”.29 

L’aggiustamento reciproco può essere favorito dall’utilizzo di meccanismi di 

integrazione orizzontale, come team e task force, i quali promuovono una maggiore 

“comunicazione orizzontale” all’interno dell’organizzazione. 

I principali documenti formali scritti che permettono di raggiungere un elevato 

grado di standardizzazione sono: l’organigramma, che rappresenta graficamente la 

struttura organizzativa, il mansionario, che “consiste nella descrizione verbale dei 

compiti assegnati ad una posizione specifica, o più in generale ad un organo”30, ed 

infine le norme, pratiche e procedure, che regolano un insieme vasto di attività e 

comportamenti.31 

Inoltre, nella scelta del livello di formalizzazione della struttura organizzativa 

possono essere presi in considerazione diversi aspetti. La presenza di un livello di 

formalizzazione influenza diversamente l’operare in determinate aree. Infatti, 

un’area amministrativa richiede di seguire prassi standard, al contrario nella R&S 

si richiede un comportamento creativo atto a favorire l’innovazione.32 
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È necessario, però, sottolineare che le regole possono essere più che altro delle 

semplici direttive per indirizzare e svolgere al meglio il lavoro, oppure atte ad 

enfatizzare il cambiamento. 

I manager devono essere capaci di fare in modo che un elevato grado di 

formalizzazione non comprima troppo la libertà e la creatività dei dipendenti, così 

che possano trovare soluzioni nuove e migliorative per conseguire gli obiettivi 

dell’azienda, in relazione alle sue caratteristiche e al contesto in cui si trova ad 

operare. 

 

1.4. LA SCELTA DELLA STRUTTURA 

La principale problematica in ambito di progettazione è la definizione del modello 

di struttura organizzativa, il quale deve essere adattato alle necessità 

dell’organizzazione. Le strutture organizzative possono assumere diverse 

configurazioni, in quanto sono numerose le cause che le possono condizionare, ma 

è comunque molto importante tenere in considerazione alcuni aspetti comuni: la 

strategia dell’impresa, le core competence dell’organizzazione, ossia le risorse e 

competenze necessarie per portare a termine la mission e le caratteristiche 

dell’ambiente esterno all’organizzazione, come i mercati, i clienti, le tecnologie. 

La situazione specifica, che deve essere affrontata dall’organizzazione, determina 

la preferenza del modello organizzativo che può essere distinto generalmente tra 



 

28 

 

meccanico ed organico.33 Le due tipologie rispecchiano le scelte che vengono 

effettuate durante la fase di progettazione della struttura e, quindi, rappresentano le 

caratteristiche principali che l’organizzazione deve avere per rispondere alle 

problematiche a cui deve far fronte. 

Le prime, adatte in ambienti stabili poco soggetti al cambiamento, sono progettate 

per spingere le persone a tenere comportamenti di carattere prevedibile e 

responsabile. Il potere decisionale è accentrato e la gerarchia è il principale 

meccanismo di integrazione, ed insieme alla standardizzazione è il mezzo 

principale per esercitare il controllo. Le seconde, invece, sono adatte in ambienti 

molto dinamici; il potere è decentrato lungo tutta la scala gerarchica, con un elevato 

livello di integrazione che permette, così, un costante scambio di informazioni atto 

a risolvere i problemi. 

Le imprese, per scegliere la struttura ritenuta più adatta, ricorrono a degli assetti 

organizzativi, i quali possono essere più o meno specifici ed adattati in relazione 

alle caratteristiche ed esigenze dell’impresa stessa. Una struttura organizzativa non 

è superiore ad un’altra in termini di prestazioni: ognuna, infatti, presenta dei pregi 

e dei limiti. Infatti, non è detto che la struttura organizzativa che un’impresa decide 

di adottare sia la più adeguata ad un’altra e che lo sia per tutta la durata della sua 

vita. 
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A differenza delle configurazioni meccaniche ed organiche che rappresentano in 

modo generale le caratteristiche principali dell’organizzazione, si possono 

individuare degli archetipi strutturali. Si tratta di modelli ideali necessari a 

rappresentare la complessità aziendale, riconducendola a delle configurazioni di 

base. Possono essere individuati diversi archetipi da adottare, più o meno 

consigliabili, a seconda della tipologia di business e dei relativi fattori primari di 

successo individuati dall’impresa stessa.  

 

1.4.1. Struttura funzionale 

La struttura funzionale è la naturale evoluzione di una struttura elementare o 

semplice, caratterizzata da solo due livelli gerarchici, uno direttivo ed uno 

operativo. La principale modifica che viene apportata a tale struttura, è 

l’inserimento di un ulteriore livello, corrispondente alle direzioni delle funzioni, il 

quale è determinato prevalentemente da un incremento del volume delle attività 

svolte dall’impresa, e quindi fortemente legato ad un suo sviluppo in termini 

dimensionali.  

La struttura si articola in settori che potranno essere definiti in modo più preciso e 

formalizzato, e si sviluppa un processo di delega decisionale nei confronti dei 

direttori delle funzioni. 

La struttura funzionale è basata sulla concentrazione delle risorse, sia materiali che 

umane, aventi le stesse caratteristiche all’interno di una determinata funzione, così 
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da garantire un miglior risultato di efficienza poiché non vi sarebbe dispersione fra 

le varie unità organizzative. Le persone che hanno competenze in comune, vengono 

raggruppate all’interno della stessa funzione, così che hanno modo di apprendere 

l’una dalle altre, garantendo una più approfondita specializzazione della funzione 

stessa. 

Come affermato da Child, quindi, “l’organizzazione raggruppa le attività in una 

serie di funzioni allo scopo di raggiungere più efficacemente il proprio obiettivo 

principale: offrire ai clienti dei prodotti di qualità a prezzi competitivi”.34 

La validità della struttura funzionale è, però, legata alla presenza di una omogeneità 

dei prodotti e dei mercati serviti, in quanto mano a mano che l’impresa realizza più 

prodotti diversi tra loro, o si differenzia a livello geografico, l’impresa farà difficoltà 

a coordinare più flussi di attività per la realizzazione di più output diversi, facendo 

leva su funzioni singole. Tale archetipo, quindi, non permette di risolvere le 

interdipendenze di flusso, in quanto il principale vantaggio è dato dalla risoluzione 

delle interdipendenze di scala e di specializzazione, garantite dall’aggregazione di 

persone che svolgono attività simili. 

La realizzazione di una struttura funzionale, quindi, è auspicabile nel momento in 

cui si realizza un’espansione orizzontale per incremento dei volumi di produzione, 

                                                 
34

 Child J., Organizazion: a guide for managers and administrators, Harper and Row, New York, 

1977, citato in Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, 

p. 144 



 

31 

 

o per incremento della gamma di prodotti strettamente connessi a quelli già 

realizzati; o, infine, nel momento in cui viene effettuata un’integrazione a monte o 

a valle, attraverso l’inglobamento di operazioni della stessa catena del valore.35 

 

1.4.2. Struttura divisionale 

La struttura divisionale è costituita da più unità relativamente autonome, le 

divisioni, guidate dai rispettivi direttori, i quali sono delegati a condurre l’unità 

come se fosse un’azienda nell’azienda e rispondono per i risultati conseguiti. 

Il criterio di divisione del lavoro adottato nella struttura divisionale è tipicamente 

basato sugli output, ossia sul risultato finale delle singole divisioni. La struttura 

divisionale raggruppa le funzioni a seconda delle diverse caratteristiche dei 

prodotti, dei mercati o dei clienti. La motivazione che sta alla base della scelta della 

struttura divisionale “è quella di creare delle sotto-unità più piccole e gestibili 

all’interno dell’organizzazione”.36 

Il processo di divisionalizzazione, può essere realizzato anche per business diversi. 

In questo caso, ogni divisione è diversa dalle altre e corrisponde ad una particolare 

area strategica d’affari contraddistinta in base alla tipologia di prodotto realizzato, 

area geografica servita, tecnologie e competenze utilizzate. 
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L’archetipo divisionale consente di risolvere appieno le interdipendenze di flusso 

fra le varie unità funzionali che sono state posizionate all’interno della divisone. 

Tale modello risulta, così, particolarmente adatto nel momento in cui l’impresa si 

trova in una situazione di eterogeneità dei prodotti e dei mercati serviti in quanto 

permette la focalizzazione su queste aree di business separate.37 

Nel caso in cui le interdipendenze siano più intense bisogna prestare attenzione alla 

competizione fra le varie divisioni affinché nessuna di esse, nel tentativo di 

migliorare i propri risultati economici, riduca quelli globali dell’impresa. 

Dovranno, così, essere determinati dei prezzi di trasferimento, in modo da non 

favorire una divisone piuttosto che un'altra. 

Possono individuarsi delle forme divisionali ibride, come la forma divisionale line 

e staff e la forma divisionale line e staff con dipendenza formale.38 In questi ibridi, 

alcune funzioni non vengono duplicate nelle divisioni, ma vengono accentrate sotto 

la diretta dipendenza gerarchica della direzione centrale, in quanto i loro risultati 

sono utili per lo svolgimento delle attività di tutte le divisioni. Tuttavia, nel caso 

della dipendenza funzionale, tali unità di staff sono replicate anche all’interno delle 

singole divisioni, così da occuparsi di specifici problemi. Quindi, rispondono 
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gerarchicamente al vertice di divisione e funzionalmente, alle unità funzionali 

centrali. 

Problema principale della struttura divisionale, sia se si realizzano molte unità 

divisionali e sia a causa dalla duplicazione delle funzioni, sono i suoi costi elevati, 

tra cui i costi di agenzia collegati al controllo e all’incentivo delle direzioni 

divisionali. 

Possono essere realizzate diverse tipologie di strutture divisionali a seconda della 

tipologia di output. Infatti, se l’interesse è quello di cogliere nuove opportunità 

fabbricando e collocando sul mercato specie o tipi di prodotti o servizi fra loro 

differenziati, la forma che viene utilizzata è divisionale per prodotto. Invece, se 

l’interesse è quello di soddisfare con la propria produzione una specifica zona di 

mercato, la forma preferibile è divisionale per zona geografica. Differente, è 

quando l’interesse è quello di servire specifici clienti o classi di clienti consumatori 

o utilizzatori finali, in quanto viene utilizzata una forma divisionale per cliente. 

Inoltre, viene impiegata una forma divisionale per business unit, se 

l’organizzazione produce un’ampia gamma di beni e prodotti da collocare in più di 

un settore.39  
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1.4.3. Struttura a matrice 

La forma a matrice consente l’adozione di un modello “in cui alla suddivisione per 

funzioni e alla creazione di gerarchie verticali, si affianca simultaneamente la 

suddivisione di tipo orizzontale, che tende a realizzare un coordinamento ed 

un’integrazione “laterale” fra operatori che svolgono funzioni diverse”.40 Possono 

individuarsi scelte per prodotto o mercato/area geografica, o tipologia di clientela; 

mentre a livello immediatamente al di sotto del vertice si definiscono due linee di 

autorità formale, cui fanno riferimento le unità organizzative funzionali e 

divisionali.  

“Il ricorso alla doppia linea gerarchica consente di risolvere sia le interdipendenze 

di specializzazione sia di governare le interdipendenze di flusso tra le diverse 

attività e seguire tempestivamente ed economicamente le esigenze di ciascun 

cliente”.41 Il sistema previsto dalla struttura a matrice permette all’organizzazione 

di essere flessibile e di dare risposta velocemente alle modifiche sia nei prodotti che 

relative alle richieste dei clienti. 

La principale difficoltà di tale struttura è legata proprio alla presenza dei due capi e 

che richiede “un elevata maturità culturale diffusa all’interno dell’azienda, una 

consolidata attitudine alla convivenza con situazioni conflittuali, una estesa 
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capacità di negoziazione e di dialogo”.42 Può accadere che il responsabile 

funzionale, il cui focus è in genere situato sulla qualità, e il responsabile di prodotto, 

il cui focus è in genere situato sui costi, spesso nutrano delle aspettative diverse 

riguardo alle unità organizzative di secondo livello. 

Inoltre, la molteplicità di organi di comando sulle due dimensioni può portare ad un 

incremento dei costi di funzionamento e ad un possibile rallentamento dei processi 

decisionali. 

Questo modello, è preferibile nel momento in cui: si vuole sfruttare 

contemporaneamente l’efficienza della specializzazione funzionale, derivante dalla 

presenza delle funzioni, e un efficace coordinamento orizzontale per output, che 

garantisce una gestione integrata delle risorse impiegate per la realizzazione dei 

prodotti e dei servizi oggetto dell’attività d’impresa; l’interesse è quello di avere 

flessibilità di impiego delle risorse, poiché può sorgere la necessità di spostare 

risorse, umane e materiali, da un output ad un altro, a causa delle nuove esigenze 

della domanda, secondo criteri concordati fra manager di funzione e manager di 

produzione.43 
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Giappichelli Editore, Torino, 2007, p. 227 
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 D’Anna R., Caratteri e problemi di progettazione della struttura organizzativa, Giappichelli 
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2. LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO STRUTTURALE 

2.1. GLI OBIETTIVI DEL CAMBIAMENTO 

Il processo di cambiamento della struttura organizzativa parte dalla definizione 

degli obiettivi, ossia dalla necessità di individuare soluzioni nuove e più efficaci per 

coordinare le risorse dell’organizzazione con lo scopo di accrescere il valore che 

l’organizzazione è in grado di creare complessivamente. 

Non bisogna, però, confondere il valore con la redditività dell’impresa, in quanto, 

come affermato da Daft, “un’attenzione univoca ai risultati di bilancio può non 

essere il modo più adeguato per raggiungere alte performance; gli obiettivi di 

innovazione, cambiamento e sviluppo del personale sono sempre più importanti, 

anche se all’inizio possono causare un calo dei profitti”.44 

Per valutare il valore complessivo generato dall’organizzazione, i manager 

utilizzano tre tipologie di approcci, ossia il controllo, l’innovazione e l’efficienza.45 

Per controllo si intende la capacità dell’impresa di controllare l’ambiente esterno 

ed essere in grado di gestire risorse e clienti. Esempi di obiettivi sono: la riduzione 

del costo degli input, l’acquisizione di risorse e assistenti di qualità e la 

realizzazione di un network di relazioni ed alleanze efficaci. 

Per innovazione si intende lo sviluppo delle capacità interne dell’impresa per 

                                                 
44 Daft R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2004, p. 53 
45 Galambos L., What Have CEO’s Been Doing?, Journal of Economic History, 18, 1988, tratto da 

Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 15 
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cercare di essere innovativi ed operare velocemente e reattivamente. In questo caso 

è interesse dell’impresa, diminuire i tempi di decisione, incrementare il tasso di 

innovazione, accrescere la coordinazione dei dipendenti. 

Per efficienza si intende la capacità dell’organizzazione di trasformare le 

competenze e le risorse in beni e servizi e distribuirli in maniera tempestiva ed 

economica attraverso un aumento della qualità dei prodotti, una riduzione del 

numero dei difetti, una riduzione dei costi di produzione e dei tempi di consegna. 

L’obiettivo principale dei manager è, quindi, quello di incrementare la capacità 

dell’impresa nel creare valore con le risorse in suo possesso attraverso la 

realizzazione di una struttura organizzativa adeguata. È necessario, inoltre, 

modificare tale struttura nel momento in cui l’impresa non riesca più a raggiungere 

i suoi obiettivi. 

Bisogna tenere in considerazione, infine, che il valore generato dall’impresa è 

considerato in maniera differente dai suoi numerosi stakeholder, i quali hanno 

necessità diverse nei confronti dell’organizzazione. 

 

2.2. DETERMINANTI DEL CAMBIAMENTO DELLA STRUTTURA 

I processi di cambiamento strutturale, frequentemente, non danno i risultati sperati 

e, quindi, la frequenza degli insuccessi richiede un’analisi ulteriore rispetto al “cosa 

cambiare”, ovvero il “come cambiare”. 

È importante per un impresa prestare attenzione al continuo cambiamento 
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dell’ambiente organizzativo, in quanto, se vuole sopravvivere, l’organizzazione 

deve adattarsi a questi cambiamenti.46 

Secondo Kotter, inoltre, “le organizzazioni devono trovare le energie per innovare 

e cambiare, non solo per prosperare, ma anche solo per sopravvivere in un mondo 

entro il quale la competizione è crescente”.47 

È necessario comprendere sia le caratteristiche del contesto interno, ovvero ciò che 

accade all’interno dell’organizzazione, sia del contesto esterno, ovvero ciò che 

influenza direttamente o indirettamente l’organizzazione da fuori, per comprendere 

il fenomeno del cambiamento strutturale nel suo complesso. Determinare le 

motivazioni e la direzione del cambiamento permette di capire come esso si 

differenzia da un altro, in relazione ai diversi attori e contesti. 

L’analisi del contesto ha un duplice scopo, ovvero quello di individuare le spinte 

che promuovono il cambiamento e quello di identificare le resistenze che si 

presentano.48  

Le spinte, ossia fattori motivanti al cambiamento, possono essere esogene o 

endogene in relazione al contesto, interno o esterno, da cui provengono le pressioni 

generate. Le prime portano le imprese a cambiare la propria forma organizzativa 

                                                 
46 Argyris C., Putman R., Smith D.M., Action Scienze, Jossey-Bass, San Francisco, 1985, tratto da 

Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 278 
47 Kotter J.P., Leading Change, Harvard Business School press, Boston, 1996, Citato in Daft R.L., 

Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2004, p. 360 
48 De Vita P., Mercurio R., Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di relazione, 

Giappichelli Editore, Torino, 2007, pp. 304, 305 
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per assicurare un corretto equilibrio con l’ambiente; mentre le seconde sono 

specifiche e riconducibili a situazioni interne all’organizzazione. 

Anche le resistenze, ossia le forze che ostacolano il cambiamento, possono essere 

distinte in endogene ed esogene e, perciò, dal contesto in cui hanno origine. Le 

prime sono individuate nei vari attori presenti all’interno dell’organizzazione; 

mentre le seconde sono rappresentate da quelli presenti all’esterno. 

Le cause di resistenza al cambiamento sono numerose e si possono individuare nei 

diversi livelli dell’organizzazione, ma prima George e Jones e poi McShane e Von 

Glinow, individuano delle cause comuni ad ognuno di essi49: i costi, ossia le risorse 

da impegnare nel cambiamento, se essi vengono percepiti superiori rispetto i 

benefici; le rigidità e le inerzie, ossia le abitudini, le norme, i valori e la cultura; la 

paura dell’ignoto e del rischio; la scarsità delle risorse da utilizzare per il 

cambiamento; i problemi di potere, ossia le rotture degli equilibri attuali.  

Possono essere individuate diverse forze che influenzano il cambiamento della 

struttura organizzativa di un’impresa e che possono avere un ruolo sia di spinta che 

di resistenza. 

 

                                                 
49 George J.M., Jones G.R., Understanding and managing organizational behavior, Addison Wesley 

Publishing Company, Inc, Reading, Massachusetts, 1999; McShane S.L., Von Glinow M.A., 

Organizational Behavior, McGraw-Hill, New York, 2000, tratto da Isotta F., Organizzazione 

Aziendale. Teorie, modelli e tecniche di progettazione, Cedam, Padova, 2003, p. 208 
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2.2.1. Il rapporto strategia-struttura 

Una delle prime necessità di un’organizzazione è l’identificazione di una mission, 

ossia lo scopo che determina la sua esistenza. Strettamente legata ad essa è 

l’individuazione di una strategia, ovvero la gestione di tutte le attività svolte 

dall’impresa per il raggiungimento dei suoi obiettivi. 

Kotter e Mintzberg affermano che “la principale responsabilità del top management 

è di determinare gli obiettivi, la strategia e la struttura dell’organizzazione, con ciò 

adattando l’organizzazione ai cambiamenti dell’ambiente”.50  

L’autore che per primo ha approfondito il concetto di strategia legata alla struttura, 

cioè che ha definito la struttura organizzativa in relazione alle scelte strategiche 

effettuate dall’impresa, è stato Chandler. 

Chandler afferma che è “la strategia che determina la struttura nel corso del tempo: 

il ruolo della struttura è quello di coordinare le risorse presenti nell’azienda alla 

domanda corrente; mentre alla strategia è attribuito il compito di assegnare tali 

risorse alla domanda prevista”.51 

Secondo l’autore, lo scopo della struttura è semplicemente quello di permettere la 

realizzazione della strategia nel miglior modo possibile, in maniera tale che siano 

                                                 
50 Kotter J.P., What Effective General Manager Really do, Harvard Business Review, 1982; 

Mintzberg, H., The Nature of Managerial Work, Harper & Row, New York, 1973, citato in Daft 

R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2004, p. 46 
51 Chandler A.D. Jr., Strategy and Structure. Chapters in the History of the Industrial Enterprise, 

Mit Press, Cambrige e Londra, 1962, citato da Costa G., Nacamulli R., Manuale di Organizzazione 

Aziendale, Utet Libreria, Torino, 1997, p 30 
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le scelte strategiche a determinare la struttura organizzativa, come riassunto 

nell’assioma “la struttura segue la strategia”. 

Tale assioma si è rivelato temporaneo, in quanto in seguito si è analizzato come la 

struttura organizzativa non ha un ruolo passivo nei confronti delle scelte 

strategiche52: la strategia viene influenzata a sua volta dalle caratteristiche della 

struttura, andando così a perdere il suo ruolo di neutralità nei confronti delle scelte 

effettuate dall’impresa.  

Infatti come affermato successivamente da Mintzberg “la struttura non deve seguire 

la strategia più di quanto il piede sinistro non deve seguire quello destro nel 

camminare”53; questo sta a significare che la modifica della struttura e della 

strategia devono essere effettuate di pari passo. 

Inoltre, è molto importante ricordare che, soprattutto a causa della complessità 

ambientale, non esistono relazioni strategico-strutturali ideali utilizzabili in ogni 

situazione, ma l’attenzione deve essere posta verso l’interno dell’impresa, in quanto 

possono individuarsi numerose tipologie di strategie che non trovano conformità 

con i classici modelli strutturali di riferimento. 

Infatti, la strategia di un’organizzazione viene definita come “il modello decisionale 

ed operativo specifico seguito dal management al fine di utilizzare le competenze 

                                                 
52 Costa G., Nacamulli R., Manuale di Organizzazione Aziendale, Utet Libreria, Torino, 1997, p. 

30-31 
53 Mintzberg H., Strategy Formation, School of Thought, 1990, citato in Costa G., Nacamulli R., 

Manuale di Organizzazione Aziendale, Utet Libreria, Torino, 1997, p. 30 
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distintive di cui dispone l’impresa per conseguire un vantaggio competitivo rispetto 

ai concorrenti”.54 

Questo sta a significare che sia la scelta della strategia che della struttura 

organizzativa deve permettere all’impresa di crescere in relazione alle sue 

caratteristiche e i suoi scopi. 

Per analizzare tale rapporto si può utilizzare il modello di Porter, in grado di definire 

le principali strategie che possono essere intraprese e che permette di determinare 

come esse si relazionano alle diverse tipologie di strutture.55 Vengono individuate, 

innanzitutto, tre strategie competitive: la differenziazione, con cui le imprese 

distinguono i propri prodotti o servizi da quelli dei principali competitor, la 

leadership di costo, in cui si applicano prezzi vantaggiosi permessi dalla capacità 

di mantenere bassi i costi rispetto i concorrenti, la focalizzazione, che permette di 

focalizzarsi su una o più aree di mercato o gruppo di clienti determinati 

anticipatamente. 

 

                                                 
54 Chandler A.D. Jr., Strategy and Structure. Chapters in the History of the Industrial Enterprise, 

Mit Press, Cambrige e Londra, 1962, citato in Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, 

cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 207 
55 Daft R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2004, pp. 55-61; Jones G., 

Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, pp. 218-223 
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Figura I.1. – Le strategie competitive di Porter 

 

Fonte: Daft R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2004, p. 56 

 

In secondo luogo, si analizza il rapporto con la struttura, in quanto un’impresa che 

intende realizzare una determinata strategia, si troverà ad individuare scelte 

strutturali diverse da quelle che sarebbero state realizzate con un’altra. 

Una prima distinzione può essere effettuata tra strutture con caratteristiche 

organiche e strutture meccanicistiche. Una struttura organica è più adatta per una 

strategia di differenziazione, la quale richiede lo sviluppo di numerosi prodotti in 

tempi rapidi e con una stretta collaborazione tra le funzioni; mentre una struttura 

meccanica è più adatta per la strategia di leadership di costo, in cui le funzioni più 

importanti sono la produzione e la gestione dei materiali e in cui non è fondamentale 
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una rapida risposta ai cambiamenti del mercato. 

Una seconda distinzione può essere effettuata sul rapporto tra strategia e le strutture 

tradizionali: funzionale, divisione e a matrice.  

La struttura funzionale permette un miglior coordinamento nel momento in cui 

vengono utilizzate competenze o risorse comuni. È preferibile per le organizzazioni 

che ricercano una strategia basata sulla leadership di costo, le quali si focalizzano 

nella realizzazione di pochi prodotti da destinare al mercato e che non hanno 

bisogno di un elevato coordinamento tra le varie attività delle diverse funzioni. 

La struttura divisionale, suddivisa in base al fattore critico di successo (prodotto, 

cliente, area geografica), permette di rispondere correttamente alla strategia di 

differenziazione, la quale richiede una costante attenzione alle esigenze dei clienti. 

Tanto più l’attenzione si sposta sul rapido sviluppo di prodotti nuovi aventi 

caratteristiche innovative e sulla reattività alle mosse dei concorrenti, tanto più sarà 

richiesta una struttura che permetta una forte cooperazione tra gli esperti delle varie 

aree. Per questo tipo di situazione la struttura a matrice può rappresentare una 

soluzione. 

Quindi, le scelte strategiche, da un lato, influiscono sulle caratteristiche della 

struttura organizzativa, in quanto essa deve sostenere l’approccio competitivo che 

l’impresa ha intenzione di tenere, dall’altro, se le strategie non rispettano le 

caratteristiche generali della struttura dell’impresa, quasi sicuramente non le 

permetterà di raggiungere risultati sperati. 
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2.2.2. Il ciclo di vita dell’organizzazione 

La maggior parte degli imprenditori, che avvia un business, desidera che la propria 

azienda cresca. Uno degli interessi delle aziende, appartenenti a tutti i settori, è 

quello di crescere in modo tale da acquisire le risorse necessarie, così da poter 

operare su scala globale, investendo nelle tecnologie e gestendo i principali canali 

di distribuzione.56 

Tuttavia, la crescita dimensionale comporta spesso difficoltà di varia natura. Si 

potrebbero incontrare problemi nel controllo, nel coordinamento, nella leadership e 

nella capacità di rispondere tempestivamente e in maniera idonea ai numerosi 

cambiamenti che si generano nel contesto esterno. 

Per analizzare la crescita dimensionale dell’impresa e studiare come essa influenzi 

la struttura organizzativa ed il cambiamento della struttura stessa, si può utilizzare 

il concetto di ciclo di vita di un’organizzazione, il quale ipotizza che le 

organizzazioni passano attraverso la nascita, la crescita, il declino e la morte. 

Greiner analizza la crescita organizzativa attraverso cinque fasi sequenziali, ognuna 

delle quali termina con una crisi, a cui l’organizzazione dovrà porre rimedio.57 

 

                                                 
56 Potter D.V., Across the Board, Scale Matters, 2000, tratto da Daft R.L., Organizzazione aziendale, 

Apogeo, Milano, 2004 p 287 
57 Greiner L.E., Evolution and Revolution as Organizations Grow, Harvard Business Review, 1972, 

tratto da Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, pp. 

320-324 
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Figura II.2. – Il modello di Greiner della crescita organizzativa 

 

Fonte: Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 321 

 

La prima fase viene definita da Greiner crescita attraverso la creatività 

corrispondente alla fase iniziale di vita dell'azienda quando il suo obiettivo 

principale è quello di produrre e vendere. In questa fase, il comportamento delle 

persone viene gestito semplicemente attraverso la cultura dell’organizzazione, ossia 

tramite norme e valori, anziché in relazione alla gerarchia. La struttura 

organizzativa è informale e centrata sulla figura dell'imprenditore. Quando 

l’organizzazione cresce, il numero sempre maggiore di dipendenti e una elevata 

attenzione alla vendita piuttosto che all’efficienza, determinano l’insorgere di 

problemi che l’imprenditore da solo non è in grado di gestire. Questa crisi di 
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leadership si conclude con un adattamento della struttura organizzativa da parte 

dell’imprenditore attraverso l’inserimento sia di un top management, con la 

responsabilità di assistenza nella guida della strategia, sia di manager di livello 

inferiore, i quali hanno il ruolo di gestire le varie aree dell’impresa 

La seconda fase, definita crescita attraverso la direzione, è caratterizzata, quindi, 

da un intervento nella struttura organizzativa, con la possibilità di scelta tra un 

modello funzionale o divisionale e di utilizzo di regole e procedure standardizzate, 

con lo scopo di accentrare il processo decisionale e di svolgere le attività nel modo 

più efficiente. Questo, però, può portare ad una crisi di autonomia derivante da una 

elevata insoddisfazione ai livelli inferiori a causa di un basso grado di 

discrezionalità concessa. Tale crisi per essere risolta richiede di delegare l’autorità 

ai livelli più bassi, così da consentire ai manager di prendere maggiori decisioni 

sulle attività dell’organizzazione e legare questo incremento di controllo ad un 

sistema di ricompense, permettendo una crescita attraverso la delega. Anche in 

questo caso, una crescita troppo rapida può generare una crisi di controllo da parte 

dei top manager, i quali possono perdere il controllo dell’azienda nella sua totalità. 

La sua risoluzione richiede al top management di individuare meccanismi di 

coordinamento e di integrazione che permettano di trovare il corretto equilibrio tra 

accentramento e decentramento di potere a livello funzionale o divisionale, 

incentivando, così, i manager ad avere un approccio globale attuando una crescita 

attraverso il coordinamento. 
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In questo caso, se il tutto non viene gestito nella maniera corretta, l’eccessiva 

complessità strutturale porterà ad una crisi da elevata complessità burocratica 

generata da un eccessivo numero di regole e procedure che può portare ad una 

diminuzione dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione. 

Per Greiner, la crescita attraverso la collaborazione diventa la soluzione a questo 

tipo di crisi. Per le organizzazioni, in questa fase del ciclo di crescita, Greiner 

propone l’utilizzo delle strutture a matrice per rispondere al meglio ai bisogni dei 

clienti ed introdurre velocemente nuovi prodotti. 

Come è possibile vedere dal modello dell’autore, non è detto che un’organizzazione 

continui a crescere, ma è possibile che il suo percorso vada verso il basso. Questa 

situazione di declino organizzativo viene individuata come “una condizione nella 

quale si verifica una diminuzione sostanziale e in termini assoluti nella base di 

risorse di un’organizzazione in un certo periodo di tempo”.58 Si manifesta nel 

momento in cui un’organizzazione non è stata capace di riconoscere le spinte 

interne ed esterne e rispondere ad esse. 

Durante la fase di crescita, quindi, l’organizzazione incontra sia momenti di relativa 

stabilità sia momenti di crisi, ed è proprio in questi ultimi che, il management, per 

evitare il declino, deve essere capace di apportare cambiamenti, soprattutto alla 

                                                 
58 Cameron K.S., Kim M., Whetten D.A., Organizational Effects of Decline and Turbulence, 

Adiministrative Science Quarterly, 1987, citato in Daft R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, 

Milano, 2004, p. 313 
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struttura organizzativa, per rispondere tempestivamente e nella maniera più idonea 

ai problemi relativi ad ogni tipologia di crisi. 

 

2.2.3. Coerenza tra struttura e tecnologia 

D’Anna, con riferimento alla definizione data da Perrow, definisce la tecnologia 

come “l’insieme dei principi e norme che guidano le azioni compiute dall’uomo su 

oggetti o su materiali grezzi di vario tipo (con o senza l’ausilio di congegni o 

strumenti meccanici), al fine di apportarvi delle modifiche, rendendoli idonei a 

prestabiliti scopi”.59  

Bisogna precisare che la tecnologia non riguarda solo la fase di trasformazione, 

attraverso l’utilizzo dei macchinari, ma è presente anche nella fase di input e di 

output, caratterizzata da procedure e tecniche che consentono all’impresa di 

rapportarsi efficacemente con gli stakeholder esterni.60. 

È difficile separare la tecnologia dalla struttura, in quanto è obiettivo del top 

management realizzare una struttura che permetta di sfruttare al massimo la 

tecnologia utilizzata dall’impresa, in maniera tale da incrementarne l’efficacia. 

Quindi, si può affermare che la struttura organizzativa viene determinata in base 

alle caratteristiche delle tecnologie che vengono impiegate dall’impresa.  

                                                 
59 D’Anna R., Caratteri e problemi di progettazione della struttura organizzativa, Giappichelli 

Editore, Torino, 2004, p. 11 
60 Edwards R.C., Contested Terrain: The Transformation of the Workplace in the Twentieth Century, 

Basic Book, 1979 tratto da Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, 

Milano, 2012, pp. 242, 243 
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L’analisi seguente prende in considerazione diverse visioni di differenti autori 

riguardo la tecnologia presente in un’impresa e come essa impatti nella scelta della 

struttura organizzativa. 

Woodward suddivide la tecnologia in tre livelli di complessità: per piccole serie, di 

produzione di massa, a ciclo continuo.61 

Secondo l’autrice ogni differente tecnologia richiede una struttura organizzativa 

appropriata. La tecnologia per piccole serie, utilizzata per prodotti su misura o 

piccole quantità, e la tecnologia a ciclo continuo con un processo quasi 

completamente automatizzato, richiedono una struttura che permetta un elevato 

coordinamento per rispondere rapidamente alle nuove esigenze e problematiche; 

mentre la tecnologia di produzione di massa, in cui è possibile programmare a priori 

le attività, richiede una struttura caratterizzata da un elevato livello di 

formalizzazione, in quanto permette di avere un maggior controllo sul processo di 

lavoro. 

Perrow si avvalse, invece, della variabilità e dell’analizzabilità delle attività per 

determinare la scelta strutturale migliore. Maggiore è il livello di variabilità e 

minore il livello di analizzabilità, più le attività sono complesse.62 

Nel momento in cui l’impresa utilizza una tecnologia di routine, con attività 

                                                 
61 Woodward J., Management and Technology, Her Majesty’s Stationery Office, London, 1958, 

tratto da Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, pp. 

244-251 
62 Perrow C., Organizational Analysis: A Sociological View, Wadsworth, Belmont, 1970, tratto da 

Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, pp. 251-256 



 

52 

 

determinate precisamente tramite regole e procedure consolidate, è necessario che 

la struttura adottata abbia caratteristiche meccaniche; mentre con l’utilizzo di 

tecnologie più complesse che esulano dalla routine, l’organizzazione deve 

impiegare una struttura organica che permetta di rispondere alle sempre nuove 

esigenze. 

In linea generale, Perrow e Gresov, hanno consigliato che “l’organizzazione 

dovrebbe passare da una struttura meccanica ad una organica man mano che le 

attività si fanno più complesse ed esulano maggiormente dalla routine”.63  

Thompson, invece, concentra l’attenzione sulle interdipendenze che si generano tra 

le attività che vengono svolte dall’organizzazione e come queste impattano sulla 

tecnologia e sulla struttura.64 Quando le attività possono essere svolte 

indipendentemente dalle altre si parla di tecnologia di mediazione. Mentre, nel 

momento in cui devono essere svolte in maniera sequenziale, la tecnologia è di 

concatenamento. Ed infine, quando sono basate su un’interdipendenza reciproca e 

quindi inseparabili, la tecnologia è intensiva. 

Nell’analisi effettuata da Thompson, maggiore è il livello di interdipendenza, più la 

struttura deve garantire un elevato grado di coordinamento e un controllo decentrato 

per favorire una veloce soluzione dei problemi. Differente si ha nel caso di attività 

                                                 
63 Perrow C., Organizational Analysis: A Sociological View, Wadsworth, Belmont, 1970; Gresov 

C., Exploring FIt and Misfit with Multiple Contingencies, Administrative Science Quarterly, 1989, 

citato in Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 254 
64 Thompson J.D., Organizations in Action, McGraw-Hill, New York, 1967, tratto da Jones G., 

Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, pp. 256-262 
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sequenziali e caratterizzate da una maggiore pianificazione, in quanto può essere 

maggiormente utilizzata la standardizzazione.  

Il compito delle imprese è quello di riuscire a realizzare una struttura organizzativa 

che permetta di sfruttare al meglio la tecnologia utilizzata. Una struttura 

caratterizzata da elementi meccanicistici permette di realizzare in maniera efficace 

prodotti di routine in cui le attività possono essere pianificate e programmate con 

largo anticipo, con il rischio, però, di rallentare i processi innovativi a causa 

dell’attenzione posta su regole e procedure. Al contrario, le strutture caratterizzate 

da un approccio organico, sono favorite quando le attività svolte dall’impresa 

richiedono un elevato grado di coordinamento tra i dipendenti, con lo scopo di 

svolgere attività più complesse e meno di routine. Inoltre, questi tipi di strutture 

permettono una maggiore apertura ai processi innovativi, in quanto la libertà 

concessa ai dipendenti di proporre nuove idee e fare esperimenti è sicuramente 

maggiore. 

Infine, una componente essenziale per le organizzazioni che ha preso sempre più 

campo negli ultimi anni e che permette all’impresa di gestire al meglio il modo con 

cui organizza il proprio lavoro, con lo scopo del miglioramento della performance, 

è l’Information Technology. 

Infatti, come affermato da Jones “la struttura organizzativa consentita dalla 

Tecnologia dell’Informazione permette di eseguire nuovi tipi di relazioni di compiti 

e di report sul lavoro fra persone collegate da un sistema elettronico che favorisce 
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una comunicazione e coordinazione di qualità superiore”.65 

Questo sistema permette di velocizzare il coordinamento fra le varie parti della 

struttura: le preziose informazioni operative possedute dagli operai specializzati 

giungono così, più facilmente, ai top manager; al contempo, le tecnologie 

informatiche possono aiutare ad attuare una decentralizzazione del processo 

decisionale, poiché, le informazioni che prima erano possedute solo dal top 

management, ora possono essere facilmente condivise tra i manager 

dell’organizzazione, in modo che, anch’essi, possano prendere decisioni importanti 

in modo autonomo. 

 

2.2.4. Il peso della cultura  

La cultura può essere rappresentata come “un sistema di tipo complesso, nel quale 

trovano collocazione credenze, significati, principi, convinzioni palesemente e 

collettivamente accettati all’interno del gruppo e che risultano tali da caratterizzare 

una “ideologia organizzativa”, influendo quindi sugli atteggiamenti e sui 

comportamenti dei singoli, nonché sui modi con cui essi perseguono, 

individualmente o solidalmente, le loro finalità”.66 

La cultura di un’organizzazione non è facilmente individuabile e, molto spesso, 

                                                 
65 Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 350  
66 D’Anna R., Caratteri e problemi di progettazione della struttura organizzativa, Giappichelli 

Editore, Torino, 2004, p. 46 
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passa inosservata durante la quotidianità fino a che non si vogliono apportare 

modifiche al modo di operare di tutti i giorni. Cambiamenti nella struttura 

organizzativa, possono mostrare tutta la “forza” della cultura aziendale come fonte 

di spinta alla sua attuazione, ma anche di resistenza nel caso in cui le modifiche da 

apportare ne vadano in contrasto. 

La cultura ha un peso rilevante, in quanto i cambiamenti da apportare nella struttura, 

ma anche nella strategia, nelle tecnologie e nei prodotti, non accadono da soli, ma 

richiedono un ruolo attivo di tutti i dipendenti, i quali devono imparare ad operare 

in maniera efficacie con la nuova struttura, tecnologia o prodotto.67 

È necessario tenere in considerazione, però, che la progettazione della struttura può 

essere effettuata dall’organizzazione “allo scopo di creare un determinato tipo di 

cultura organizzativa”.68 

Le strutture organizzative, d’altro canto, influenzano la formazione della cultura 

aziendale. Una struttura caratterizzata da un forte accentramento di potere e in cui 

è presente una elevata formalizzazione delle attività svolte, genera sicuramente, una 

cultura differente rispetto una struttura con un’autorità decentrata, nella quale viene 

lasciata una maggiore autonomia nella realizzazione di idee e nel prendere decisioni 

importanti. 

Generalmente, la cultura può avere un duplice ruolo, in relazione al fatto che i 

                                                 
67 Daft R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2004, p. 384 
68 Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 195 
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cambiamenti siano incrementali o radicali.69 Nel primo caso agisce sotto forma di 

spinta, in cui un attore cambia, lasciando, però inalterate le proprie regole di fondo. 

Nel secondo caso agisce sotto forma di resistenza, quando le modifiche da apportare 

alle regole di base dell’organizzazione entrano in contrasto con gli elementi 

culturali dominanti.  

Se si ritiene che la cultura possa svolgere un ruolo di resistenza, è necessario 

accompagnare al cambiamento della struttura anche un cambiamento della cultura 

interna all’organizzazione. Lo scopo è quello di orientare la cultura a nuovi valori 

e renderla coerente con il cambiamento da attuare, per evitare che il processo di 

cambiamento non dia i risultati sperati.  

Il cambiamento culturale può essere promosso attraverso varie metodologie. Una 

di esse è lo sviluppo organizzativo, il quale pone l’attenzione “nei valori dello 

sviluppo umano, dell’equità, dell’apertura, della libertà dalle costrizioni e 

dell’autonomia individuale, valori che permettono ai dipendenti di svolgere il 

proprio lavoro nel modo che a loro sembra più adeguato, nell’ambito di ragionevoli 

vincoli organizzativi”.70 

Lo sviluppo organizzativo consiste in interventi di formazione nei confronti di 

gruppi, più o meno ampi, o anche di singoli individui, all’interno 

                                                 
69 De Vita P., Mercurio R., Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di relazione, 

Giappichelli Editore, Torino, 2007, p. 309 
70Burke W.W., The New Agenda for Organization Development, Elsevier, 1997, citato in Daft R.L., 

Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2004, p 387 
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dell’organizzazione. Permette una maggiore partecipazione dei dipendenti 

attraverso la condivisione delle informazioni e della conoscenza, così da portare 

alla luce le problematiche e i conflitti ed individuarne le soluzioni. Lo scopo è 

quello di discutere dei problemi e delle opportunità del cambiamento ed effettuare 

una sua pianificazione. 

Prestare attenzione alla cultura interna all’organizzazione è fondamentale in ogni 

processo di cambiamento, in quanto può costituire una forza in grado di garantire o 

meno la sua riuscita. Nel momento in cui si vogliono apportare cambiamenti nella 

struttura, deve essere valutato attentamente se essi possono entrare in conflitto con 

i valori consolidati nell’organizzazione. In tal caso, la cultura esistente dovrà essere 

modificata ed accompagnare il cambiamento strutturale nella direzione desiderata.  

 

2.2.5. L’influenza dell’ambiente sulla struttura 

I processi di cambiamento devono tenere in considerazione soprattutto l’ambiente, 

ossia tutto ciò che si trova all’esterno dell’organizzazione, partendo dalle materie 

prime e i lavoratori, di cui necessita l’impresa per operare e realizzare beni e servizi, 

dai clienti che acquistano i prodotti dell’impresa, fino agli istituti di credito che 

forniscono i capitali per il suo funzionamento. 

L’ambiente esterno può essere suddiviso nell’ambiente di riferimento, definito 

anche “task environment”, e nell’ambiente generale.  
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L’ambiente di riferimento è rappresentato da tutti gli stakeholder che possono 

influenzare principalmente le attività svolte dall’organizzazione e più precisamente, 

come definito da Thompson riprendendo Dill, “il complesso di interlocutori, 

individui o organi, i quali, direttamente o indirettamente, effettivamente o 

potenzialmente, appaiono rilevanti per la definizione dello scopo 

dell’organizzazione e per il raggiungimento dello stesso”.71 

Il “task environment” comprende soprattutto quattro gruppi di stakeholder esterni: 

i clienti, i fornitori e distributori, i concorrenti, i gruppi di regolamentazione.72 

I clienti incidono sull’organizzazione a causa delle modifiche nei confronti dei 

gusti, della tipologia e del numero. I fornitori e i distributori sono rilevanti per 

l’impresa, in quanto deve assicurarsi nel modo più efficace una fornitura stabile di 

fattori produttivi e/o di mettere a disposizione i suoi prodotti tempestivamente. I 

concorrenti possono influenzare l’impresa sia sul versante della domanda che delle 

risorse. A causa della maggior concorrenza, le risorse risultano più scarse e 

preziose. Infine, i gruppi di regolamentazione, come il governo e i sindacati. I vari 

enti governativi si assicurano che siano rispettati gli standard di sicurezza e le norme 

di legge; inoltre, i sindacati possono fare pressione per ottenere stipendi e benefit 

più elevati. 

                                                 
71 Thompson J.D., L’azione organizzativa, Isedi, Torino, 1988, citato in D’Anna R., Caratteri e 

problemi di progettazione della struttura organizzativa, Giappichelli Editore, Torino, 2004, p. 21 
72 Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, pp. 56-60 
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L’importanza di questi attori è rappresentata dal fatto che l’azienda ha la necessità 

di relazionarsi costantemente con il suo ambiente di riferimento per ottenere le 

risorse che le permettono di crescere e sopravvivere.  

L’ambiente generale, invece, è rappresentato da tutte le forze che influenzano 

l’ambiente di riferimento dell’impresa e che, quindi, non hanno un impatto diretto, 

ma che possono influenzare l’impresa indirettamente.73 Ne sono esempi: le forze 

economiche, rappresentate dalle modifiche nei tassi di interesse o nel prezzo dei 

fattori produttivi; le forze tecnologiche, come nuove tecniche di produzione; le forze 

politiche, come l’introduzione di una nuova legge; le forze sociali, come 

cambiamenti negli stili di vita o nei valori culturali. 

Tutte queste forze presenti, sia nell’ambiente di riferimento che in quello generale, 

possono determinare un elevata incertezza per l’organizzazione e rendono, così, più 

complicato gestire tutte le attività. 

Le caratteristiche dell’ambiente che influiscono sull’incertezza sono il grado di 

complessità e il grado di instabilità.74 

Per complessità ambientale si intende la “consistenza del numero e 

dell’interconnessione delle forze generali che devono essere gestite 

dall’organizzazione”.75 Ad un numero elevato e diversificato, corrisponde una 

                                                 
73 Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, pp. 60-62 
74 Daft R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2004, pp. 128-130; Jones G., 

Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, pp. 62-65 
75Child J., Organizational Structure Choice, Sociology, 1972, citato in Jones G., Organizzazione: 

teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 62 
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maggiore incertezza e complessità dell’ambiente. 

Il grado di instabilità, al contrario, fa riferimento alla dinamicità di tutte le forze 

presenti all’interno dell’ambiente e può essere definito come “il grado di rapidità 

con cui le forze operanti nell’ambiente specifico e nell’ambiente generale si 

modificano, e quindi accrescono l’incertezza che deve affrontare 

un’organizzazione”.76  

Quando le forze che agiscono sull’organizzazione sono facilmente prevedibili, 

l’ambiente viene definito stabile; mentre se gli elementi ambientali si modificano 

improvvisamente e quindi le forze non sono facilmente prevedibili, l’ambiente è 

definito instabile. 

Daft, definisce i modi tramite cui l’incertezza ambientale, definita dalla complessità 

e instabilità, condiziona le caratteristiche strutturali dell’organizzazione. Vengono 

definiti quattro situazioni caratterizzate da incertezza crescente.77  

L’ambiente a bassa incertezza è semplice e stabile e la struttura, caratterizzata da 

elementi meccanicistici, è formale e centralizzata, composta da poche unità 

organizzative e pochi ruoli di integrazione. 

L’ambiente ad incertezza bassa-moderata è segnato da un incremento della 

complessità, in cui la struttura meccanica richiede un numero più elevato di unità 

                                                 
76 Aldrich H., Organizations and Their Environments, Prentice-Hall, Upper Sadle River, 1979, citato 

in Jones G., Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, p. 63 
77 Daft R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2004, pp. 141,142 
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organizzative e numerosi ruoli di integrazione. 

Nell’ambiente ad incertezza alta-moderata, instabile ma semplice, la struttura 

organizzativa è caratterizzata da un approccio organico e decentrato, con poche 

unità organizzative e un numero limitato di ruoli di integrazione. 

Infine, l’ambiente ad alta incertezza, sia complesso che instabile, è caratterizzato, 

generalmente, da organizzazioni di elevate dimensioni, in cui anche se presentano 

molte unità sono, contemporaneamente, organiche, decentralizzate e composte da 

molti ruoli di integrazione. 

Il grado di cambiamento e di complessità ambientale influenza il disegno della 

struttura organizzativa. Più l’ambiente è complesso e instabile, più la struttura deve 

saper adattarsi velocemente a questi cambiamenti, predisponendo numerosi 

meccanismi di coordinamento e di controllo che permettano anche di determinare, 

tempestivamente, minacce, cambiamenti e opportunità. 

L’efficienza dell’impresa dipende, quindi, dalla capacità di individuare la corretta 

coerenza tra la struttura e l’ambiente in cui essa opera. 

 

2.3. IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO 

Dopo aver definito gli obiettivi ed analizzato le spinte e le resistenze, è necessario 

studiare il processo di cambiamento nel suo complesso. Esso, generalmente, può 

essere identificato tramite delle fasi. Queste possono tradursi, inizialmente, nel 

riferire e spiegare ai membri dell’organizzazione i motivi del cambiamento, 
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attraverso l’illustrazione dei possibili benefici e le modalità con cui si cercherà di 

raggiungerli e, successivamente, nell’attuare un progetto iniziale che, 

progressivamente, si sviluppa in un programma più ampio. Si suppone che il 

processo sia lineare, quando si progetta un cambiamento organizzativo. Però, 

paradossalmente, quando si tenta di implementare il cambiamento tramite degli 

step, quello che accade non è affatto lineare. Questo viene definito da Burke come 

un paradosso del processo del cambiamento organizzativo.78 

Ma, come afferma Daft, perché “un cambiamento venga realizzato con successo, i 

manager devono assicurarsi che nell’organizzazione si manifesti ognuno dei 

seguenti elementi, in quanto, in assenza di uno di essi il cambiamento non 

riuscirà”.79 Tali elementi sono: il bisogno, l’idea, l’adozione, l’implementazione, e 

le risorse.80 

Il processo di cambiamento nasce da un bisogno e da un’idea. Entrambe devono 

essere presenti, in quanto un’idea, senza una necessità percepita, può non essere 

presa seriamente in considerazione e, viceversa, la mancanza dell’idea non 

permetterebbe l’individuazione della soluzione al problema. Un’idea si traduce in 

un nuovo comportamento, in un nuovo modo di operare, in una nuova modalità di 

gestione. Il bisogno, invece, si crea nel momento in cui è presente una divergenza 

                                                 
78 Burke W.W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, Franco Angeli, Milano, 2010, p. 60 
79 Daft R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2004, p.365 
80 Daft R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2004, pp. 364-368 
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tra ciò che si sta attualmente svolgendo e realizzando e ciò che si desidera venga 

effettuato. 

L’idea che è stata proposta deve poi essere portata avanti attraverso la sua adozione 

da parte di chi detiene il potere decisionale. È importante, inoltre, che ci sia accordo 

tra i manager chiave e i dipendenti. 

L’idea, poi, deve essere effettivamente realizzata, ossia deve avvenire la sua 

implementazione. Quest’ultimo passo è quello più importante perché senza la sua 

soddisfazione, i precedenti non avrebbero senso di esistere. Inoltre, 

l’implementazione dell’idea può richiedere un processo di formazione dei 

dipendenti. Infine, per la realizzazione del cambiamento e della nuova idea, sono 

necessarie le risorse.  

Attuare un cambiamento, può rivelarsi un processo altamente difficile e che può 

portare l’impresa a correre dei rischi elevati. 

Quindi, potrebbe verificarsi che le imprese che operano nello stesso settore, oppure 

in contesti ambientali simili, tendono a effettuare processi di cambiamento con lo 

scopo di conformarsi, adottando strutture e strategie similari, con l’intento di 

abbattere questa componente di rischiosità. Questo processo viene definito 

isomorfismo organizzativo, il quale è caratterizzato dall’uguaglianza delle 

caratteristiche organizzative di una stessa popolazione, con lo scopo di adattarsi 

all’ambiente circostante. Possono essere individuati tre tipi di processi che 
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illustrano le motivazioni per le quali le organizzazioni tendono ad assomigliarsi: 

l’isomorfismo coercitivo, l’isomorfismo mimetico e quello normativo.81 

L’isomorfismo coercitivo si realizza quando un’impresa prende decisioni spinta 

dalla pressione di determinate organizzazioni poste in situazione di vantaggio nel 

settore in cui operano. Queste pressioni possono consistere in norme, leggi e 

tecniche di persuasione. 

Diversamente, l’isomorfismo mimetico si verifica nel caso in cui le organizzazioni 

imitano quelle che hanno già ottenuto successi, con lo scopo di percorrere una strada 

ritenuta sicura in un ambiente circostante incerto.  

L’isomorfismo normativo si verifica quando le organizzazioni tendono a 

conformarsi, impiegando, nel tempo, norme e valori che vengono utilizzati dalle 

altre organizzazioni che operano nello stesso settore. 

L’isomorfismo organizzativo può presentare degli svantaggi: se l’impresa che entra 

dopo nel settore, si adatta in maniera eccessiva al leader di mercato, potrebbe non 

riuscire a cogliere gli stessi vantaggi. Essendo ogni situazione unica, le nuove 

organizzazioni dovrebbero sviluppare competenze uniche per differenziarsi con lo 

scopo di determinare una nicchia che permette di avere accesso alle risorse. Infine, 

                                                 
81 DiMaggio P., Powell W., The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective 

Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review, 1983, tratto da Jones G., 

Organizzazione: teoria, progettazione, cambiamento, Egea, Milano, 2012, pp. 319, 320 



 

65 

 

non è detto che le caratteristiche che vengono apprese dal contesto siano 

effettivamente quelle efficaci per il futuro. 

 

2.3.1. Le fasi del processo di cambiamento 

Le fasi di un processo di cambiamento, applicabili per la modifica di una struttura 

organizzativa, sono state proposte da numerosi autori. Tali fasi, sviluppate nel corso 

degli anni, partono dall’idea realizzata da Lewin, il quale con la sua teoria del 

campo di forza prende in considerazione le spinte e resistenze come parte integrante 

del processo di cambiamento. Secondo Lewin sono le spinte e le resistenze che 

influenzano e orientano il cambiamento. Infatti, per far sì che si operi un 

cambiamento, bisogna, da una parte, incrementare le forze favorevoli e/o diminuire 

quelle sfavorevoli, dall’altra, consolidare il cambiamento, per evitare che si torni 

allo stato iniziale.82 

Secondo Lewin, quindi, il processo di cambiamento è composto di tre fasi: 

scongelamento, cambiamento e ricongelamento.83 

La fase di scongelamento richiede una modifica della situazione attuale. In tale fase, 

lo scopo è fare in modo che le forze favorevoli al cambiamento aumentino rispetto 

                                                 
82 Lewin K., Field Theory in Social Science, Harper and Row, New York, 1951, tratto da, Isotta F., 

Organizzazione Aziendale. Teorie, modelli e tecniche di progettazione, Cedam, Padova, 2003, p. 
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W.W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 208, 209; 
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le resistenze mediante lo svolgimento di attività di formazione e di comunicazione. 

La fase di cambiamento richiede lo svolgimento di azioni che permettono il 

raggiungimento della situazione desiderata, come una modifica in alcune parti della 

struttura o nella sua totalità. 

La fase del ricongelamento consiste nel consolidare il cambiamento, con l’intento 

di far accettare le modifiche effettuate. In tale fase, possono essere utilizzati sistemi 

di ricompensa per incentivare le persone a tenere nuovi comportamenti.  

Tale modello può risultare semplicistico, in quanto non tiene in considerazione le 

integrazioni fra le varie unità dell’organizzazione ed è fortemente lineare. Non è, 

quindi, possibile considerarlo come un intero processo di cambiamento strutturale, 

ma può, comunque, essere utilizzato nell’azienda seguendo le linee guida generali. 

Schein, successivamente, ha adattato il modello Kurt Lewin, il quale nasce con 

l’intento di comprendere il cambiamento nelle abitudini delle persone. Schein ha 

ripreso i tre step, rielaborandoli e adattandoli alle situazioni affrontate dai manager 

e dai consulenti. L’autore ha rilevato che gli step non sono perfettamente divisi l’un 

l’altro, anche se possono richiedere azioni separate, in quanto essi si sovrappongono 

rendendo il processo più complicato.84 

Uno dei modelli più famosi, che trae origine da Lewin, è stato proposto da Kotter, 

il quale ha identificato otto punti che un processo di cambiamento deve avere per 
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far sì che abbia successo. Infatti, “le prime quattro fasi servono a sbloccare la 

situazione, dalla quinta alla settima vengono utilizzate per introdurre le nuove 

pratiche e l’ultima fase radica il cambiamento nella cultura aziendale”.85 

Inoltre, Kotter afferma che “il processo non dà mai i risultati sperati, a meno di 

venire guidato da una leadership di alto profilo, anziché soltanto da un management 

eccellente”.86 Bisogna precisare che le fasi non sono tra loro separate, ma possono 

anche svolgersi contemporaneamente. Esse vengono di seguito analizzate.87 

 

Figura III.2. – Le 8 fasi di Kotter per realizzare un cambiamento 

 

Fonte: propria elaborazione dalle informazioni presenti in Kotter P.J., Al Cuore del 

Cambiamento: Come le Persone Cambiano le Organizzazioni, ETAS LIBRI, Milano, 2003, p. 15 
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87 Kotter P.J., Al Cuore del Cambiamento: Come le Persone Cambiano le Organizzazioni, ETAS 

LIBRI, Milano, 2003, p. 11-15 



 

68 

 

Nella prima fase deve essere creato un senso di urgenza tra i collaboratori 

interessati, così da predisporli all’azione.  

Nella seconda fase si deve realizzare una squadra che guidi il cambiamento e che 

abbia la credibilità, le capacità e l’autorità formale dovuta. Nella terza fase, è 

necessaria una visione razionale chiara e semplice e una serie di strategie per 

realizzare quella visione.  

Il passo successivo, quello della fase quattro, consiste nella comunicazione della 

visione e della strategia tramite messaggi semplici, inviati attraverso numerosi 

canali. 

Eliminare tutti gli ostacoli è la caratteristica principale della quinta fase, per 

permettere ai collaboratori di mettere in pratica la visione. 

Nella sesta fase è importante conseguire successi a breve termine, in quanto 

assicurano credibilità allo sforzo complessivo ed assicurano l’attribuzione di 

riconoscimenti alle persone che li hanno resi possibili. 

Nella settima fase, i leader non devono mollare la presa: il cambiamento deve essere 

rafforzato con nuovi progetti, temi, finché la visione non diventi realtà. 

Infine, nell’ottava fase, i leader devono far attecchire il cambiamento promuovendo 

una nuova cultura, caratterizzata da nuovi comportamenti e valori condivisi e 

sviluppata in un arco di tempo sufficientemente lungo. 

Secondo Kotter, il problema principale che si protrae per tutte le otto fasi è quello 

di “modificare il comportamento delle persone e come esse agiscono e l’esigenza 
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d’introdurre dei cambiamenti significativi in ciò che fanno”.88 Come analizzato 

dall’autore, l’attenzione è posta sulla corretta gestione del processo di cambiamento 

strutturale ed è necessario non saltare nessuna di queste fasi oppure svolgerle in 

maniera approssimativa, per garantire il suo successo. 

 

2.3.2. Il ruolo della leadership 

La realizzazione del cambiamento strutturale è la parte che richiede più impegno, 

in quanto sono numerosi gli aspetti da tenere in considerazione e che necessitano di 

una costante attenzione.  

Infatti, “Il cambiamento è un processo complesso e dinamico che comporta una 

certa confusione, pertanto, la sua realizzazione richiede una leadership forte e 

tenace”.89 

La leadership può essere definita come “una serie continua di tentativi, coronati di 

successo, compiuti da una persona allo scopo di guidare il comportamento di un 

gruppo”.90 Il leader assume un ruolo di guida continua nello svolgere compiti di 

coordinamento. Esso è da non confondere con il manager: quest’ultimo, è orientato 

maggiormente agli obiettivi e alla loro realizzazione; il primo, invece, cerca di 

                                                 
88 Kotter P.J., Al Cuore del Cambiamento: Come le Persone Cambiano le Organizzazioni, ETAS 

LIBRI, Milano, 2003, p. 10 
89 Daft R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2004, p. 388 
90 Jones M.H., Il processo decisorio e la programmazione aziendale, vol. I, La formazione, la 

comunicazione e l’accettazione delle decisioni, Franco Angeli, Milano, 1967, citato in D’Anna R., 

Caratteri e problemi di progettazione della struttura organizzativa, Giappichelli Editore, Torino, 

2004, p. 76 
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incoraggiare e indirizzare le risorse nella giusta direzione con lo scopo di realizzare 

il fine comune. Uno dei primi a specificare le differenze tra i leader e i manager fu 

Zaleznik, il quale definisce “i leader più personali sugli scopi organizzativi: non 

vedono cioè alcuna differenza tra i propri obiettivi e quelli dell’organizzazione; 

mentre i manager sono più impersonali rispetto agli stessi”.91 

Un cambiamento, infatti, può essere portato a termine con successo solo se il leader 

è capace di comunicare con chiarezza e flessibilità le proprie idee ed impegnare i 

dipendenti a destinare tempo ed energia al tortuoso e complesso processo di 

cambiamento. 

Secondo Conner, è compito del leader permettere ai dipendenti di attraversare tre 

fasi del processo di sviluppo: di preparazione, di accettazione e dell’impegno.92 

 

                                                 
91 Zaleznik A., Managers and leaders: Are they different?, Harvard Review, 1977 citato in Burke 

W.W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, Franco Angeli, Milano, 2010, p. 298 
92 Conner D.R., Managing at the Speed of Change, Villard Books, New York, 1992, tratto da Daft 

R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2004, pp. 390, 391 
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Figura IV.2. – Stadi di sviluppo di un senso di impegno verso il cambiamento 

 

Fonte: Daft R.L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano, 2004, p. 391 

 

La prima fase è quella della preparazione, in cui i dipendenti vengono informati 

della volontà di realizzare il cambiamento tramite riunioni e contatti personali. 

Nella seconda fase, di accettazione, il leader ha il compito di far percepire ai 

dipendenti l’impatto positivo che deriva dalla realizzazione del cambiamento. 

L’ultima fase dell’impegno si divide, inizialmente, nella discussione dei problemi, 

delle preoccupazioni dei dipendenti e la loro risoluzione e, successivamente, 

nell’istituzionalizzazione, processo attraverso il quale si cerca di far vedere, ai 

dipendenti, che il cambiamento è un processo regolare e comune, il quale permette 

di completare e rinforzare le attività organizzative. 

Anche Burke analizza il ruolo della leadership come agente del cambiamento e 
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individua quattro fasi che caratterizzano i suoi compiti durante il processo di 

cambiamento: la fase di pre-lancio, la fase di lancio, la fase di post-lancio e il 

successivo sostenimento del cambiamento.93  

La fase di pre-lancio prevede, inizialmente, che la leadership prenda tempo per 

riflettere e prenda consapevolezza di sé, delle proprie motivazioni e valori, in 

quanto, nel futuro, compirà uno sforzo significativo. Nel frattempo, il leader deve 

analizzare l’ambiente esterno, monitorare e raccogliere più informazioni possibili 

per studiare e stabilire come rispondere a ciò che l’ambiente circostante chiede e 

come definire un più efficace allineamento per la loro organizzazione. 

Se i dipendenti non percepiscono il bisogno di cambiare, non saranno mai propensi 

a partecipare alla realizzazione del cambiamento. Infatti, è compito del leader 

cercare di coinvolgere le persone alla necessità del cambiamento. 

Infine, è necessario che il leader fornisca una visione chiara alla direzione che il 

cambiamento prenderà. 

Nella fase di lancio, il leader deve comunicare la necessità del cambiamento ed 

individuare una o più attività significative da implementare all’inizio dello stesso, 

così da catturare l’attenzione e renderlo più credibile. Deve, inoltre, gestire le 

resistenze che si generano in tutti i livelli dell’organizzazione. 

Mentre, nella fase di post-lancio, il leader deve tenere in considerazione che il 

                                                 
93 Burke W.W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 

317-345 
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cambiamento non è composto da un solo intervento, ma da leve multiple, le quali 

rendono il processo complicato. Deve saper accettare la collera, ascoltando le 

resistenze, mostrando pazienza e tenendo un comportamento coerente alle sue 

parole. È molto importante mostrare perseveranza, mantenendo il percorso con lo 

scopo di raggiungere la meta, continuando ad incoraggiare le persone, diffondendo 

energia e perseverare a comunicare il messaggio. 

Infine, nella fase del sostenimento del cambiamento il leader deve risolvere 

velocemente le conseguenze non previste e mantenere il “momentum” del 

cambiamento, lodando i risultati e prestando attenzione all’ambiente circostante. È 

fondamentale mantenere attivi tutti i membri dell’organizzazione tramite iniziative 

e promuovendo nuovi modi di ragionare, con l’obiettivo di far muovere 

l’organizzazione lungo tutto il processo di cambiamento. 

Una volta definiti i compiti e le attività che i leader dovrebbero svolgere durante 

tutto il processo di cambiamento, è importante definire lo stile con cui possono 

essere svolte. Si individuano diversi stili di leadership i quali, secondo D’Anna, 

prendono in considerazione la combinazione di tre diversi gradi di comportamenti: 

il grado di comportamento direttivo, dato dall’intensità della guida, il grado di 

comportamento relazionale, ossia di sostengo ai collaboratori; il grado di 

responsabilità e maturità richiesta ai collaboratori stessi.94 Gli stili seguenti 

                                                 
94 D’Anna R., Caratteri e problemi di progettazione della struttura organizzativa, Giappichelli 

Editore, Torino, 2004, p. 86 
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vengono analizzati partendo dal più autoritario fino al più permissivo: autoritario-

coercitivo, paternalistico-prescrittivo, affiliativo-direttivo, trascinatore-

coinvolgente, coaching, e permissivo-orientato alla delega.95 

Con lo stile autoritario-coercitivo il capo si relaziona in modo autoritario con i 

propri dipendenti, fornendo istruzioni senza spiegazione e sostegno e non 

concedendogli alcuna autonomia. 

Lo stile paternalistico-prescrittivo si verifica quando il capo fornisce direttive 

precise, ma viene dato in piccola parte un qualche sostegno. 

Con lo stile affiliativo-direttivo il capo non impone direttive precise, perciò viene 

sollecitata la discussione. 

Con lo stile Democratico si crea un bilanciamento tra le direttive che vengono 

imposte e la fiducia verso i collaboratori. 

Con lo stile trascinatore-coinvolgente i poteri non vengono delegati in maniera 

consistente, ma si sviluppa un comportamento relazionale con i collaboratori.  

Con il Coaching il capo provvede di dare aiuto ai propri collaboratori, i quali sono 

autorizzati ad avviare i loro piani d’azione. 

Infine, con lo stile Permissivo-orientato alla delega il capo definisce solo i limiti 

entro i quali si deve agire, ma lascia piena libertà alle azioni dei collaboratori. 

Tali stili di leadership si esprimono anche in funzione dell’attività svolta, della 

                                                 
95 D’Anna R., Caratteri e problemi di progettazione della struttura organizzativa, Giappichelli 

Editore, Torino, 2004, pp. 86, 87 
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personalità dei soggetti coinvolti, della cultura d’impresa e, specialmente, dal 

momento temporale in cui l’azione viene svolta. 

Secondo Gardner, il quale ha analizzato diversi leader di successo, per realizzare 

correttamente un processo di cambiamento, il leader deve essere dotato di 

determinate caratteristiche che permetteranno la buon riuscita dell’operazione. Esso 

deve avere, tra l’altro, un forte interesse nel capire le persone, deve essere un forte 

oratore, mostrare precocemente che realizzerà qualcosa, desiderare una posizione 

di controllo ed essere più ottimista che pessimista.96 

Quindi, le azioni della leadership, durante i processi di cambiamento, influenzano 

fortemente i risultati dello stesso e la performance in generale. Una leadership forte 

e chiara crea un effetto positivo e benefico durante il processo di cambiamento, 

diversamente da una leadership non adatta, che non sarà in grado di cogliere e 

gestire tutte le criticità del cambiamento stesso, così da non generare i risultati 

desiderati. 

 

2.3.3. Approcci per la gestione del cambiamento  

I diversi stili di leadership, che sono stati sopra individuati, possono essere 

rappresentati attraverso diversi approcci con cui condurre un cambiamento 

strutturale. Gli approcci che possono essere individuati, che non sono uno 

                                                 
96 Gardner H., Leading Minds: An anatomy of leadership, New York: Basic Books, 1996, tratto da 

Burke W.W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, Franco Angeli, Milano, 2010, p. 309 
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alternativo all’altro, ma che possono essere combinati tra loro, sono i seguenti: 

collaborativo, negoziale, emozionale e coercitivo.97 

L’approccio collaborativo utilizza la partecipazione degli attori come spinta 

principale all’esecuzione del processo. Richiede, innanzitutto, che ci sia una 

corrispondenza nella cultura e consenso sugli obiettivi tra gli attori coinvolti nel 

processo. Necessita di tempi piuttosto lunghi per informare, ascoltare e definire 

scelte di comune accordo e di un valido sistema di comunicazione, ma, soprattutto, 

deve essere presente la volontà, da parte degli attori, di far parte, attivamente del 

processo di cambiamento.  

Si preferisce usare questo approccio quando il cambiamento è promosso da forze 

endogene all’organizzazione ed incontra resistenze sia interne che esterne, in 

quanto la partecipazione permette la diffusione delle informazioni, così da ridurre 

tali resistenze grazie ad un cambiamento democratico ed etico. Sfrutta le capacità 

ed esperienze degli attori presenti all’interno dell’organizzazione e permette lo 

sviluppo di una maggiore capacità di adattamento futuro. 

L’approccio negoziale si basa, invece, sulla contrattazione. Il gruppo promotore 

deve identificare, all’interno dell’organizzazione, dei soggetti che abbiano la 

capacità di influenzare le decisioni.  

Anche in questo caso è richiesto tempo per le lunghe trattative, le quali richiedono 

                                                 
97 De Vita P., Mercurio R., Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di relazione, 

Giappichelli Editore, Torino, 2007, pp. 320-330 
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disponibilità nel mettere in discussione le proprie strategie e obiettivi. Si preferisce 

tale approccio quando i cambiamenti si generano all’esterno, ma le principali 

resistenze si manifestano all’interno dell’organizzazione, in quanto permette di 

“comprare” il cambiamento, così da creare un continuo scambio di informazioni 

stemperando le resistenze. Un cambiamento più democratico attenua anche le 

resistenze esterne e permette di compiere un cambiamento più realizzabile e 

concreto, frutto delle numerose trattative. 

L’approccio emozionale adopera tecniche di coinvolgimento degli attori interessati. 

Questo approccio richiede l’esistenza di un gruppo promotore forte e carismatico e 

l’esistenza di omogeneità culturale e di interessi condivisi dai soggetti coinvolti nel 

processo. Quindi, si preferisce tale approccio, nel momento in cui la spinta ha 

origine all’interno e la resistenza principale si esprime nel contesto esterno 

all’organizzazione. Dopo che il gruppo promotore fissa i nuovi valori e la missione, 

i tempi di realizzazione sono brevi, visto che con tale approccio non si incontrano 

resistenze interne e non sono richieste ingenti risorse per attuare il cambiamento. 

L’approccio coercitivo utilizza l’autorità per condurre il cambiamento, effettuando 

operazione di tipo top down basato sull’esercizio del potere. Per operare il gruppo 

promotore deve avere un potere quasi assoluto all’interno dell’organizzazione e 

deve essere riconosciuto un senso di urgenza. Si predilige tale approccio quando il 

cambiamento deve essere realizzato in reazione ad una forte pressione originaria 

nel contesto esterno ed in cui si evidenziano forti resistenze sia interne che esterne. 
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Esso permette di gestire situazioni in cui è necessario modificare la cultura di fondo 

dell’organizzazione, in cui sono presenti forti conflitti di interesse e in cui può 

essere necessario un ridimensionamento. Questo si esprime in situazioni in cui il 

tempo disponibile è limitato. Inoltre, tale approccio permette di attrare consensi, 

grazie a comportamenti decisi che in situazioni di crisi si dimostrano vincenti. 

Non esiste una one best way, ossia un approccio migliore in tutte le situazioni e per 

ogni tipo di organizzazione. Infatti, il processo di cambiamento è funzione degli 

obiettivi che sono perseguiti, del tipo di cambiamento che deve essere compiuto e 

dipende dal contesto in cui trae origine la trasformazione stessa, dalle principali 

resistenze che si incontrano e dal tempo a disposizione per realizzare il processo.  
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3. IL CAMBIAMENTO STRUTTURALE IN IMAB GROUP S.P.A. 

3.1. LA STORIA 

Imab Group S.p.A. nasce nel 2003 dalla fusione di Imab Mobili, Prefabbricati e 

Gamma Industry, ma la sua storia ha origine fin dai primi decenni del 1900 quando 

Giuseppe Bruscoli, capostipite della famiglia, ha iniziato l’attività di falegname. 

Nel corso degli anni, prima con Antonio Bruscoli, il quale fonda Imab mobili e 

prefabbricati S.r.l. e poi con l’ingresso del figlio Gianfranco, l’impresa inizia ad 

investire in tecnologia e a rifornire le principali aziende del distretto pesarese.  

Alla fine degli anni ‘80, Gianfranco, intuendo i limiti di sviluppo dell’impresa 

precedente, decide di fondare Gamma Industry S.r.l. che assembla e distribuisce 

mobili. Mentre agli inizi degli anni ‘90 l’ingegnere Giuseppe Rossi, con una grande 

esperienza aziendale e dirigenza commerciale, fa il suo ingresso in azienda 

diventandone socio.  

Dopo la fusione del 2003 vengono acquisite Mobilmax S.r.l. e Ekin S.r.l. con 

l’intento di servire la GDO differenziando la produzione per servire altri mercati 

con camere da letto, soggiorni e camerette. Queste due imprese, negli anni 

successivi, sono state fuse ad Imab Group S.p.A. insieme anche all’acquisita 

azienda di cucine Prodomo. 

Per perseguire i suoi obiettivi strategici, negli ultimi anni, Imab si è conformata agli 

standard internazionali: ISO9001 come sistema di gestione per la qualità, ISO14001 
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come sistema di gestione per la parte ambiente e OHSAS18001 per la parte 

sicurezza sul lavoro. 

Nel 2017 Imab Group, così, contava su circa 800 collaboratori distribuiti su 10 unità 

produttive, 150.000 mq di superficie produttiva con un fatturato di 140 milioni di 

euro.  

Infine, un importante traguardo è stato raggiunto nel 2019 con la firma del contratto 

integrativo di secondo livello con le rappresentanze sindacali unitarie per 

condividere un premio di risultato a tutti i dipendenti. 

 

3.2. IL SETTORE DI RIFERIMENTO 

Imab Group S.p.A. opera nel settore del legno e dell’arredamento, precisamente nei 

rapporti B2B, sia nei confronti di imprese con le quali instaurare rapporti di 

partnership, che con piccoli e grandi venditori diffusi su tutto il territorio italiano 

ed estero. Negli ultimi anni l’impresa ha spostato l’interesse anche nella 

realizzazione di progetti di arredamento su commissione, definito mercato contract, 

in particolare negli Stati Uniti e in Medio Oriente. 

Imab si occupa della realizzazione di arredo suddiviso in tre grandi aree: cucina, 

living e notte. 

A causa delle differenti tipologie di cliente, ai molteplici paesi in cui opera e alle 

diverse tipologie di prodotti che realizza, Imab si trova ad affrontare numerosi 
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competitor, come le imprese Scavolini, Lube, Marinelli, Gissegi, Colombini, 

Pedini, ecc. 

 

Grafico I.3. – Fatturato principali imprese marchigiane del settore legno-arredamento 

 

Fonte: Propria elaborazione tratta da dati Fondazione Merloni 

 

Come è possibile notare dai grafici, i quali prendono in considerazione le prime 

cinque imprese di legno-arredamento delle marche del 2017 secondo l’associazione 

Merloni, Imab è riuscita ad avere buoni risultati sotto l’aspetto del fatturato, la cui 

crescita ha sicuramente rispecchiato l’andamento generale se non, in qualche anno, 

anche migliore rispetto ai diretti competitor. 
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Grafico II.3. Fatturato principali imprese marchigiane del settore legno-arredamento 

 

Fonte: Propria elaborazione tratta da dati Fondazione Merloni 

 

Riguardo l’utile, invece, per quanto possa essere un indicatore non troppo 

affidabile, si può notare una maggiore difficoltà nel mantenere un trend positivo. 

Bisogna precisare che l’elevata perdita del 2013 è caratterizzata in larga misura 

dalla risoluzione di vertenze con l’Amministrazione Finanziaria, la quale ha 

aggravato un risultato che non sarebbe comunque stato positivo. 

Di seguito viene analizzato il report, realizzato dalla Csil, che effettua un’analisi sia 

del mercato mondiale che di quello italiano, ovvero come potrà evolversi il mercato 

del mobile nei prossimi anni.98  

                                                 
98 CISL, Scenari e previsioni per il settore del mobile nel 2019-2021 in 

www.csilmilano.it/PDF/eventi/2018/Comunicato_stampa_CSIL-2018.pdf 
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Tale rapporto afferma che l’economia mondiale, dopo una buona crescita del 2017, 

ha mostrato uno sviluppo anche nel 2018, ma con un rallentamento che dovrebbe 

continuare nei prossimi anni. Le cause sono individuate nell’incertezza generata 

dalla brexit in Europa, nei dubbi sulle scelte economiche italiane e nel resto del 

mondo, soprattutto dalle continue difficoltà tra Stati Uniti e Cina. Il rapporto 

prevede un aumento del consumo mondiale di mobili, trainato soprattutto dai 

mercati dell’Asia e del Pacifico ma con il rischio sempre di possibili modifiche a 

causa di un contesto turbolento. 

Invece, nel contesto italiano, l’analisi mostra un rallentamento della crescita 

dell’economia del 2018 rispetto al 2017 e annuncia che per i prossimi anni non sono 

previsti miglioramenti. L’incertezza viene individuata come la principale causa del 

rallentamento, in quanto i consumatori preferiscono rimandare un acquisto 

importante, come avviene anche per gli investimenti effettuati dalle imprese. 

Secondo il report sarà la domanda estera, piuttosto che il mercato interno, a trainare 

le vendite di mobili nel 2019, sperando poi in una maggiore chiarezza sia della 

situazione internazionale che di quella interna per garantire una crescita più 

marcata. 
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3.3. L’ATTUALE CONFIGURAZIONE DI IMAB GROUP S.P.A. 

Nel 2018 Imab, per rispondere al meglio alle necessità dei propri clienti, si è 

riorganizzata strutturalmente in quattro aree strategiche d’affari (ASA), le quali 

corrispondono alle principali aree di business dell’impresa.  

 

Figura I.3. – Organigramma Imab Group S.p.A. 2019 

 

Fonte: Imab Group S.p.A. 
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Nella prima viene effettuata la lavorazione e produzione di pannelli squadrabordati 

la cui realizzazione rappresenta il core business storico. La seconda si rivolge al 

mondo “Retail”, composto da rivenditori di piccole e medie dimensioni in Italia e 

all’estero. Da qualche anno realizza prodotti anche la società, completamente 

partecipata, Pensarecasa, la quale permette un contatto diretto con il cliente finale. 

La terza è dedicata a Mondoconvenienza, principale cliente di Imab, con la quale si 

è instaurata una stretta partnership. Infine, l’ultima serve il canale “Contract”, ossia 

la fornitura su commissione basata sulla realizzazione di un prodotto “ad hoc” 

richiesto dal cliente. 

Al loro interno le ASA sono strutturate in modo funzionale, in particolare le prime 

tre sono composte dalle funzioni di approvvigionamento, di produzione e di 

spedizione, alle quali se ne aggiungono altre specifiche per ogni singola ASA: alla 

prima si aggiunge la funzione Servizi Area Tecnica a supporto della produzione; 

alla seconda, la funzione Commerciale per gestire i numerosi clienti e la funzione 

Sviluppo Prodotto; nella terza si aggiungono il Key Account per gestire i rapporti 

di partnership e il Product Manager. 

L’ASA destinata al Contract si differenzia dalle altre per l’assenza delle funzioni 

individuate precedentemente, in quanto il suo principale compito è la progettazione 

di arredamento su misura. Essa è composta internamente dalle funzioni: 

Commerciale, Operativa e Tecnica. 
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Ogni singola ASA viene poi supportata dalle funzioni di staff posizionate a livello 

corporate come il controllo di gestione, il marketing d’acquisto, l’assicurazione 

qualità. In particolare, i ruoli all’interno delle funzioni di staff sono in buona parte 

posizionati all’interno delle quattro ASA e supervisionati da un direttore per ogni 

funzione di staff, così da garantire un’omogeneità delle attività svolte. 

La valutazione delle varie ASA viene effettuata sia attraverso un sistema di 

indicatori di performance che attraverso la realizzazione di bilanci interni. Per 

garantire una corretta suddivisione del lavoro svolto dalle persone che non fanno 

riferimento ad una specifica ASA, è stato realizzato uno strumento definito Smart 

Office. Tale strumento richiede, a tutte le persone che non operano direttamente per 

una singola ASA, di dichiarare come è stato utilizzato il loro tempo nel corso della 

giornata in relazione ad esse. Questo strumento può essere utilizzato anche quando 

una determinata ASA necessita del lavoro di una persona appartenente ad un'altra, 

ed anche per una migliore ripartizione di progetti che possono riguardare più aree 

dell’impresa o la sua totalità. 

È, inoltre, importante svolgere una breve analisi di come i circa 800 dipendenti 

vengono inquadrati all’interno dell’impresa in relazione al titolo di studio 

posseduto. La distinzione viene effettuata seguendo l’articolo 2095 del codice 

civile, il quale suddivide i lavoratori del settore privato in dirigenti, quadri, 

impiegati e operai. 
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A livello quantitativo, si contano 430 operai dell’impresa e 170 operai 

somministrati dall’agenzia interinale. La restante parte è suddivisa in 147 impiegati, 

10 quadri e 2 dirigenti. 

Come si può notare, il maggior numero di dipendenti è inquadrato nella posizione 

di operaio, i quali possiedono il diploma di scuola superiore o di scuola media. Sia 

gli impiegati, che i quadri e i dirigenti hanno il diploma di laurea o di scuola 

superiore e, perciò, non è presente una netta distinzione tra il ruolo ricoperto e il 

titolo di studio posseduto. Infatti, bisogna tenere in considerazione che le principali 

differenze di titolo rispetto al ruolo, che si generano all’interno di ogni 

inquadramento, sono individuate, principalmente, in relazione al periodo storico in 

cui il dipendente è entrato a far parte dell’impresa, e alla maggiore esperienza 

maturata nella sua area di competenza. 

 

3.4. LE MOTIVAZIONI AL CAMBIAMENTO 

Nel corso degli ultimi anni, a differenza di molte altre realtà, Imab aveva visto una 

continua crescita del suo fatturato, grazie ad un incremento delle vendite e della 

numerosità di clienti. Proprio a causa di questo costante incremento, Imab non era 

più riuscita a gestire nella maniera efficiente e profittevole tutti i suoi business come 

aveva sempre fatto. L’utilizzo delle medesime metodologie, per rispondere alle 

esigenze dei diversi clienti, ha creato difficoltà nella soddisfazione degli stessi. 
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L’azienda, quindi, anche se aveva un fatturato in costante crescita, non riusciva a 

produrre una soddisfacente redditività. A livello di CDA è stato, quindi, deciso di 

porre rimedio a questa situazione.  

È stata effettuata un’analisi con l’intento di indagare sulle principali motivazioni 

che hanno portato a questa condizione. L’attenzione è stata posta, sia dal lato 

dell’incremento dei costi, che della diminuzione dei ricavi. Riguardo i costi, le 

principali cause sono state imputate all’aumento progressivo della complessità 

interna e a scelte produttive logistiche e organizzative non orientate al lungo 

periodo.  

Alla prima causa aveva contribuito, oltre alla presenza di una elevata varietà di 

prodotti in termini di gusto, segmentazione e tipologia, la difficoltà nel trasferire la 

tecnologia utilizzata nel prodotto realizzato e nel conoscere realmente la redditività 

delle numerose collezioni, a causa della mancanza di sistemi di controllo ben 

sviluppati.  

Alla seconda, invece, aveva contribuito la proliferazione e frazionamento degli 

stabilimenti produttivi con una suddivisione delle produzioni in base alle linee di 

prodotto, e un continuo spostamento delle linee di produzione/magazzini, il quale 

non ha permesso di trovare stabilità e cercare un costante miglioramento. 

Dal lato dei ricavi, si è assistito ad una concentrazione geografica del mercato, 

causata da un abbandono dei mercati esteri rispetto al passato, e dalla mancanza di 
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elementi caratterizzanti che consentono di difendere i prezzi di vendita, in quanto il 

prodotto che veniva realizzato non era né “esclusivo”, né difficilmente replicabile. 

In relazione a queste problematiche sono stati individuati dei percorsi da seguire 

per cercare di modificare la situazione. Innanzitutto, data la crescente numerosità 

delle linee di prodotto, si era reso necessario eliminare e non sviluppare prodotti sui 

quali l’impresa non riusciva ad essere concorrenziale, sia per aspetti tecnologici che 

di contesto come il costo di manodopera. In aggiunta, le tipologie di prodotto 

dovevano consentire anche un corretto rapporto tra la complessità nella 

realizzazione e la sua redditività. L’obiettivo dell’impresa era, quindi, capire che 

tipologia di prodotti potevano essere realizzati in relazione alle tecnologie 

possedute e, in particolare, che tali prodotti fossero remunerativi. 

Sul fronte commerciale era necessario definire clienti/mercati coerenti con le 

caratteristiche dell’offerta dell’impresa e, quindi, definire un’identità di tipologia di 

produttore (ciclo dello squadrabordato, laccatura del pannello/profilo rivestito ecc).  

Dal lato produttivo, risultò necessario dotarsi di un’organizzazione specializzata per 

tipologia prodotto realizzato e non più per le singole linee. Si dovevano riunire le 

linee produttive caratterizzate da processi produttivi comuni, ma che erano divise 

in stabilimenti diversi, in base alla tipologia di lavorazione richiesta. 

È stato individuato che la necessità principale di Imab, era quella di definire una 

chiara strategia di lungo periodo in relazione alle caratteristiche che l’impresa 

possiede. Per fare ciò, è stato preso in considerazione il modello di Porter, il quale, 
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come precedentemente analizzato, distingue fra tre strategie possibili: leadership di 

costo, di differenziazione e di focalizzazione. 

 

Figura II.3. – Posizione Imab Group S.p.A. 2017 in relazione alle strategie competitive di Porter 

 

Fonte: Propria elaborazione delle informazioni Imab Group S.p.A. 

 

La situazione di Imab, come è possibile notare, non era ben definita tra queste tre 

possibilità. L’attenzione è stata subito spostata sulla focalizzazione, dato che la 

leadership di costo non era perseguibile, in quanto i costi fissi, sostenuti da Imab, 

erano superiori, e anche per la scelta di lavorare nel territorio italiano. Non era 
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perseguibile neanche la differenziazione, in quanto la tecnologia utilizzata non 

permetteva di realizzare prodotti “esclusivi”. 

La strategia di lungo periodo, scelta da Imab e basata sulla focalizzazione, 

richiedeva, innanzitutto, la definizione delle aree di focalizzazione (canali, paesi e 

prodotti) e la dotazione di un’organizzazione che permettesse di attuare tale di 

strategia. L’intento era quello di considerare, organizzativamente, ogni area come 

un’azienda distinta, raggruppando le attività che hanno scopi comuni e poter, così, 

concentrarsi maggiormente su di esse. 

 

Figura III.3. – Interlocutori individuati da Imab Group S.p.A. 2017 

 

Fonte: Propria elaborazione delle informazioni Imab Group S.p.A. 
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Sono stati individuati, sostanzialmente, tre tipi di interlocutori con caratteristiche 

tra loro diverse, i quali hanno richiesto all’impresa di dotarsi di un’organizzazione 

specifica per le loro esigenze.  

 

3.5. LA PIANIFICAZIONE DEL CAMBIAMENTO 

Una volta effettuata l’analisi e capito quale doveva essere il percorso da seguire, si 

era resa necessaria la pianificazione degli interventi da effettuare. Essi consistevano 

nella riorganizzazione interna di Imab, attraverso una suddivisione nelle varie aree 

di business individuate precedentemente. Ogni ASA, area strategica d’affari, 

doveva essere organizzata per soddisfare specifici bisogni, clienti, mercati e 

tecnologie, in maniera tale che un manager, posto alla sua direzione, potesse tenere 

sotto controllo caratteristiche specifiche della sua area con più efficienza ed 

efficacia. Ogni manager aveva il compito di implementare la strategia della sua 

ASA rispettando le linee guida, fornite a livello corporate, per raggiungere gli 

obiettivi prefissati ed incrementare i margini. 

Sono, così, state individuate le quattro ASA. L’ASA 1 si doveva occupare della 

produzione del pannello e di vendere tale pannello alle altre ASA. La scelta di 

realizzare quest’area aveva come scopo il raggiungimento di un’elevata 

competitività nella produzione in termini sia di prezzo che di servizio realizzato. La 

seconda ASA si occupava del Retail, ossia dei singoli clienti, come catene e grandi 

retailer internazionali. In questo caso, la focalizzazione doveva garantire una 



 

93 

 

maggiore velocità nel progettare prodotti e servizi appetibili per il mercato B2B. La 

terza ASA doveva permettere una concentrazione sulla realizzazione di prodotti 

appetibili per la grande distribuzione (Mondo Convenienza). Infine, l’ASA 4 si 

doveva occupare di progetti contract realizzati appositamente per clienti individuati 

di volta in volta. Al riguardo, la divisione di questo business doveva permettere una 

maggiore attenzione e competitività nel realizzare arredi su misura. 

Per la realizzazione del cambiamento sono stati assegnati compiti diversi agli attori 

dell’impresa. Alla direzione è stato assegnato il compito di individuare la strategia 

di ogni ASA, il business plan e il budget; alle risorse umane, il compito di scrivere 

le Job Description dei responsabili di ASA e lo schema di distribuzione del 

compenso variabile. Al controllo di gestione, invece, è stato assegnato il compito 

di determinare i parametri-obiettivo attraverso i quali viene gestita l’ASA; mentre, 

l’implementazione dei modelli e dei processi riferiti ad ogni singola ASA, è rimasta 

a carico dell’ASA stessa, con il supporto del Consiglio di Direzione. 

 

3.6. IL CAMBIAMENTO STRUTTURALE 

Il processo di cambiamento che ha interessato Imab, con l’intento di recuperare 

redditività e un maggior controllo sulle numerose attività svolte, ha visto il 

passaggio da una struttura funzionale ad una divisionale per business unit (ASA).  
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Figura IV.3. - Organigramma Imab Group S.p.A. 2017 

 

Fonte: Imab Group S.p.A. 

 

La struttura funzionale si fondava sul raggruppamento dei dipendenti sulla base 

delle attività da svolgere, i quali possedevano competenze specifiche ma di ambito 

comune. Esempi ne erano l’area acquisti, al cui interno era presente una 

suddivisione per aree merceologiche; l’area commerciale, specializzata per 

tipologia di cliente; l’area industriale, per la realizzazione dei prodotti. Inoltre, 

erano presenti delle funzioni posizionate a livello di staff, con lo scopo di servire 

tutte le attività svolte dall’impresa. Esempi ne erano la gestione delle risorse umane, 
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dell’organizzazione e del controllo di gestione. Alla direzione dell’impresa era 

posto l’Amministratore Delegato, che era anche uno dei due soci. Le principali 

attività di carattere strategico come la gestione degli obiettivi, la formalizzazione 

delle politiche aziendali e il monitoraggio dell’andamento, erano attribuite ad un 

comitato strategico, composto da un presidente, da due consiglieri e da un delegato 

all’ambiente e alla sicurezza. 

La struttura funzionale permetteva una maggiore specializzazione e efficienza delle 

attività svolte all’interno delle funzioni grazie alla concentrazione delle risorse, la 

quale permette lo sfruttamento delle interdipendenze di specializzazione e di costo. 

Le persone avevano così modo di apprendere da altre, le quali avevano competenze 

simili. Generalmente, erano i dipendenti con più esperienza ad essere posti nei 

livelli più elevati con il compito di supervisionare gli altri, senza che 

necessariamente possedessero competenze manageriali. 

La struttura funzionale di Imab era caratterizzata da una forte accentramento 

decisionale, in cui il potere di prendere decisioni importanti era compito solo del 

vertice aziendale rappresentato da due persone.  

Tale tipologia di struttura aveva permesso una continua crescita attraverso la 

realizzazione di una sempre maggiore gamma di prodotti per soddisfare le necessità 

di diversi tipi di clientela, ma aveva provocato una difficoltà nel gestire in maniera 

efficiente i diversi business. 
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Si era reso necessario, quindi, il passaggio ad una forma divisionale, così da 

risolvere le interdipendenze di flusso grazie ad una visione per output, orientata alla 

soddisfazione di una specifica tipologia di business. Ad esempio, il Retail aveva 

all’incirca 2000 clienti diffusi per l’Italia, l’Europa e il mondo con volumi 

spezzettati fra i vari clienti; la grande distribuzione per Imab, invece, era composta 

da un solo cliente, che però generava gli stessi volumi del Retail; infine, il contract 

che lavorava per progetti e quindi con necessità specifiche per ogni singola 

commessa.  

Tutti questi business non potevano più essere gestiti allo stesso modo in relazione 

alle politiche di acquisto, al marketing, alla formazione del personale, al controllo 

dei processi e allo sviluppo dei prodotti, in quanto tutte queste attività operavano in 

maniera differente in relazione alle diverse aree di business. 

La riorganizzazione aveva portato alla creazione delle già definite quattro aree 

strategiche d’affari, all’interno delle quali le attività sono state organizzate in 

relazione all’output da ottenere. Lo staff a livello corporate è stato maggiormente 

articolato ed organizzato nelle varie funzioni, per garantire il corretto 

coordinamento delle quattro ASA. Infatti, ogni funzione posizionata a livello di 

staff, al suo interno prevede dei ruoli che sono stati inseriti anche all’interno delle 

singole ASA, così da generare una doppia dipendenza gerarchica-funzionale e 

realizzando una struttura divisionale definita ibrida. È stato assegnato ai singoli 

direttori delle funzioni di staff il compito di coordinare le proprie attività 
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posizionate all’interno delle diverse divisioni; mentre il compito del direttore di 

divisione è stato individuato nella gestione complessiva dell’intera area di sua 

competenza. Infine, il ruolo dell’Amministratore Delegato era di risolvere eventuali 

conflitti per via gerarchica e di determinare una strategia chiara, di gruppo che poi 

ogni direttore adatta nella sua ASA. Quest’ultimo risponde al Consiglio di 

Amministrazione che ha come compito principale di monitorare l’andamento 

generale dell’impresa in relazione agli obiettivi che sono stati individuati 

precedentemente. 

Il passaggio alla struttura divisionale deve garantire, innanzitutto, una maggiore 

efficacia organizzativa, grazie ad una netta divisione tra i direttori di divisione e i 

direttori corporate. Questa divisione alleggerisce il lavoro del top management che 

viene liberato dai problemi di carattere operativo, i quali vengono affidati ai 

direttori di divisione. Esso può, così, porre l’attenzione maggiormente alla 

pianificazione e al controllo della strategia di lungo periodo dell’impresa.  

Per i direttori di divisione, allo scopo di orientare la loro attenzione sui risultati 

dell’impresa, viene previsto un premio performance. 

Inoltre, la struttura divisionale permette un maggior grado di controllo dei diversi 

business in cui opera l’impresa. Ogni singola ASA viene controllata come fosse una 

mini-impresa con un proprio bilancio, presentato periodicamente al top 

management. Permette, quindi, di capire molto più velocemente se ci sono dei 

potenziali rischi o opportunità da cogliere. 
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3.7. NUOVI RUOLI MANAGERIALI 

Le principali modifiche che il cambiamento strutturale ha portato consistono 

nell’introduzione delle unità divisionali, le quali richiedevano l’individuazione di 

ruoli manageriali, fino a quel momento non presenti all’interno di Imab. Quindi, la 

funzione di risorse umane è stata incaricata di individuare le competenze che questi 

manager dovevano possedere.  

L’analisi è stata caratterizzata da una duplice attenzione. Da un lato sono state 

individuate le responsabilità e le attività, ossia cosa i manager avrebbero dovuto 

fare, come garantire l’implementazione delle linee guida strategiche trasmesse 

dall’Amministratore Delegato, garantire che tutti gli scambi inter-ASA siano 

correttamente mappati, e coinvolgere, motivare e garantire una crescita 

professionale per tutte le persone della propria ASA. Dall’altro lato, le attitudini e i 

comportamenti, ossia le caratteristiche personali che il dirigente doveva possedere, 

come la capacità di leadership, la capacità di adattamento, le abilità comunicative e 

le capacità relazionali.  

Per ogni singola ASA sono state poi individuate le conoscenze e capacità che il 

manager doveva possedere. Per la prima erano richieste conoscenze e capacità 

strettamente connesse al ciclo produttivo del pannello come la fase di 

approvvigionamento e tutte le fasi del processo produttivo. Per la seconda era 

necessaria una grande propensione commerciale, con delle conoscenze poco legate 

al tradizionale modo di fare dell’impresa così da portare un forte cambiamento. Per 
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la terza ASA erano necessarie grandi capacità relazionali per entrare a stretto 

contatto con l’unico cliente. Per la quarta ASA erano necessarie conoscenze 

commerciali e l’attitudine di creare relazioni, in quanto era un business nuovo per 

l’impresa. Fondamentale, anche, era una elevata conoscenza delle lingue a causa 

dei numerosi clienti internazionali. 

Una volta determinate tutte le competenze, che dovevano essere possedute dai 

manager, si è passati all’individuazione delle persone che dovevano ricoprire tali 

ruoli. 

Per la prima ASA è stata scelta una persona che ha lavorato per 35 anni in Imab e 

che era stata il precedente responsabile della funzione industriale e che ha, così, 

mantenuto la stessa area di competenza. Non aveva un elevato livello di 

scolarizzazione, ma possedeva una naturale propensione al lavoro di gruppo e alla 

formazione dei giovani. Sotto la sua responsabilità è stato inserito un giovane 

ingegnere, con l’obiettivo di far crescere le sue competenze, il quale era già il 

responsabile di produzione del pannello. 

Nell’ASA 2 è stato individuato un manager che fino a pochi anni fa lavorava per 

un’impresa di un altro settore in cui svolgeva il ruolo di sales manager. La sua 

capacità nella gestione di gruppi di persone lo ha portato, in un primo momento, a 

far parte delle risorse umane e, successivamente, ad essere inserito come 

coordinatore dei venditori in Pensarecasa. Le sue esperienze hanno contribuito a 
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renderlo la persona più adatta per gestire l’ASA del Retail nel momento in cui è 

stato effettuato il cambiamento e in cui gli interventi da effettuare erano più urgenti. 

Nella terza ASA è stata scelta la responsabile delle risorse umane, laureata in 

sociologia, in quanto il business necessitava di allacciare rapporti di partnership con 

la realtà di Mondo Convenienza. La scelta è stata favorita, anche grazie alle sue 

spiccate doti manageriali, come di tenuta del gruppo, di motivazione e di analisi 

critica. È stato individuato un unico referente sottostante il responsabile di ASA, il 

quale svolgeva il ruolo di Key Account manager seguendo, quindi, direttamente il 

cliente di quest’ASA da alcuni anni. 

Per l’ASA 4 è stato scelto un ingegnere gestionale con una grande propensione allo 

svolgimento di attività commerciale e con doti manageriali sviluppate grazie al 

ruolo ricoperto prima in ambito engineering e poi come responsabile commerciale 

estero. Nella scelta hanno giocato a favore le sue caratteristiche personali, in quanto 

era necessaria una persona con spiccate capacità di aggiudicarsi i progetti da 

realizzare. 

Anche le funzioni di staff, con i relativi direttori, hanno subito delle modifiche. Si 

è optato per una più precisa e chiara suddivisione delle varie aree di interesse per 

riuscire a gestire al meglio la doppia dipendenza. In precedenza, l’area del Controllo 

di Gestione era gestita dalla stessa persona che si occupava anche della funzione 

Amministrazione e Finanza, e quindi si è optato per l’individuazione di un nuovo 

direttore. È stata individuata una persona, laureata in Economia e con un Master 
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MBA, che aveva lavorato nel controllo di gestione in Imab, ma che si trovava in 

Pensarecasa. È stato richiamato per ricoprire tale ruolo anche grazie alla grande 

competenza sviluppata in tutto l’ambito della contabilità industriale. 

La precedente funzione Amministrazione e Finanza è stata suddivisa in due nuove 

funzioni: la funzione Contabilità e la funzione Finanza e Affari Legali. 

Il precedente responsabile è stato nominato direttore della parte Finanza e Affari 

Legali, così da potersi dedicare ad ambiti di sua competenza legati alla finanza, alle 

banche e alla contrattualistica; mentre, alla guida della Contabilità è stata inserita la 

persona che svolgeva il ruolo di assistente amministrativo, laureata in Economia e 

con un master MBA. 

La precedente funzione di staff Organizzazione è stata divisa, in un primo momento, 

dall’attuale Assicurazione Qualità, la quale ha mantenuto lo stesso responsabile. 

Successivamente, quando è stato effettuato il cambiamento strutturale, la funzione 

Organizzazione è stata unita con la funzione di staff Risorse Umane, così da 

realizzare la funzione di staff Risorse Umane e Organizzazione. Considerato che il 

responsabile Risorse Umane era passato alla direzione di un’ASA, la direzione di 

questa funzione è stata assegnata al precedente responsabile dell’Organizzazione, 

il quale, ingegnere gestionale, è stato scelto per le sue capacità personali e 

caratteriali e su cui, quindi, si sta investendo in formazione in tema di risorse umane. 
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Il responsabile della funzione Ambiente e Sicurezza non è stato modificato, come 

anche per l’Ingegneria di Processo e per i Servizi di Area Tecnica, i quali, però, 

facevano parte della precedente funzione Industriale. 

Invece, alla precedente funzione Acquisti è stata modificata la denominazione in 

Marketing D’Acquisto e Negoziazione, mantenendo invariato il proprio direttore. 

La funzione di staff Information Technology ha visto un cambio di direzione, in 

quanto il precedente responsabile, uno storico dirigente di Imab, è stato dedicato 

all’area Pianificazione seguendo da vicino il software destinato alle logiche di 

approvvigionamento. Al suo posto è stato inserito un giovane ingegnere 

informatico, il quale proveniva da una softwarehouse del pesarese e che possedeva 

capacità manageriali e di gestione del team e che inizialmente aveva il ruolo di 

responsabile configuratore grafico. 

È stata, infine, prevista la realizzazione della funzione di staff Marketing e 

Comunicazione. Un potenziamento dell’area marketing è stato richiesto dall’attuale 

amministratore delegato, laureato in Economia e Marketing, il quale aveva 

l’intenzione di sviluppare maggiormente i canali di comunicazione dell’impresa. 

Quest’area rispondeva, però, ad un consulente esterno, in quanto Imab non 

possedeva internamente personale formato su tali tematiche. Il recepimento della 

strategia aziendale è stato affidato a tale consulente che poi la declina all’interno 

della funzione. L’impresa sta, però, individuando personale dedicato alla grafica e 
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al web marketing da poter utilizzare sia nel mercato B2B, servito direttamente da 

Imab, sia nella vendita diretta al cliente finale grazie a Pensarecasa. 

 

3.8. POSSIBILI PROBLEMATICHE 

Deve essere prestata attenzione alla risoluzione di alcuni problemi che possono 

sorgere quando si decide di operare questo tipo di cambiamento.  

Sicuramente per garantire il successo di tale operazione, la prima cosa che deve 

essere effettuata è la gestione delle persone, preparandole al cambiamento. Se il 

cambiamento da attuare entra in contrasto con i valori sedimentati nell’impresa, 

obbligando i lavoratori a modificare il modo di lavorare, la resistenza al 

cambiamento molto probabilmente sarà forte. Questo problema è stato affrontato 

implementando immediatamente corsi di cultura del cambiamento, improntati alla 

responsabilizzazione di tutti i collaboratori tramite un consulente, il quale è membro 

esterno del CDA. Questi corsi vengono effettuati nei confronti di tutti i responsabili, 

sia di ASA che delle funzioni di staff e dei principali riporti. Lo scopo è quello di 

far comprendere che il fine di tutte le attività è la soddisfazione del cliente e non 

quella dell’imprenditore. 

È stato effettuato, inoltre, un coinvolgimento del personale attraverso riunioni 

mirate per discutere dei cambiamenti che sarebbero stati apportati. Sono state 

condivise le informazioni raccolte con i responsabili di funzione, i quali devono 

delegare alcune loro attività ai responsabili di divisione. Lo scopo è quello di 
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convincere le persone che tutto quello che viene attuato è per un miglioramento 

delle attività che devono essere svolte ed in generale per il futuro dell’impresa. La 

firma del contratto di secondo livello ha sicuramente avuto un buon impatto sulla 

gestione della resistenza. 

La suddivisione in ASA, ognuna delle quali è valutata in maniera indipendente, può 

generare più elevate performance e consente un miglior controllo. Tale suddivisione 

può, però, generare nel corso del tempo delle problematiche. Infatti, un elevato 

decentramento del potere potrebbe determinare una competizione tra le varie 

divisioni nell’accaparrarsi le risorse; tale rivalità può minare le sinergie inter-ASA 

che si sono create ed impattare sulla performance generale dell’impresa. Devono 

essere definiti anche dei prezzi di trasferimento dei prodotti e delle risorse tra le 

varie ASA, in quanto può accadere che per accrescere la propria performance, una 

ASA voglia fissare prezzi elevati. Infine, l’inserimento dei premi di risultato per i 

direttori di divisione potrebbe portare, anche in questo caso, ad una competizione 

tra le varie ASA, spostando maggiormente l’interesse sui risultati della singola ASA 

piuttosto che sull’andamento dell’intera impresa.  

Tutti questi problemi devono essere gestiti nella maniera più corretta mediante 

l’introduzione di meccanismi integrativi che inducano i direttori delle varie ASA a 

cooperare. Il principale meccanismo integrativo, predisposto da Imab, consiste 

nella presenza delle funzioni di staff all’interno delle varie divisioni con l’obiettivo, 
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grazie al ruolo svolto dal responsabile di funzione, di coordinare l’assegnazione di 

risorse fra le varie ASA. 

Inoltre, l’utilizzo del sistema per ripartire il costo del lavoro a livello impiegatizio, 

lo Smart Office, ha come ulteriore scopo quello di permettere l’individuazione delle 

eventuali inefficienze presenti nei rapporti fra le divisioni, così da favorire 

aggiustamenti tempestivi. 

L’inserimento dei dipendenti delle funzioni all’interno delle divisioni determina 

una distribuzione del personale fra le varie ASA. In questo caso, è possibile 

percorrere due strade: o si decide di assumere nuovi dipendenti che permettono una 

precisa replicazione della funzione in tutte le ASA; oppure puntare nella crescita 

individuale delle persone attraverso lo sviluppo di competenze trasversali. È stata 

intrapresa la seconda strada, soprattutto per necessità di bilancio; essa, però, può 

mostrare delle criticità. Quando le persone vengono distribuite si perdono sia le 

sinergie di competenze, che si avevano quando operavano insieme, sia 

l’intercambiabilità nel momento in cui una persona non è presente deve essere 

sostituita. La scelta effettuata richiede un lungo processo nel quale si deve prestare 

attenzione allo sviluppo delle competenze delle persone e a garantire il corretto 

funzionamento di tutti i processi interni. Questa duplice necessità deve essere 

correttamente gestita dal direttore di funzione, il quale ha il compito di risolvere 

tutte le varie problematiche che possono sorgere come l’assenza per un lungo 

periodo del responsabile assegnato ad una delle ASA. 
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La principale situazione che deve essere correttamente gestita con questo tipo di 

struttura organizzativa è proprio la creazione della doppia dipendenza gerarchica-

funzionale. I singoli dipendenti, appartenenti alle funzioni posizionate a livello di 

staff, vengono ripartiti all’interno delle divisioni. Questo genera una dipendenza 

funzionale nei confronti del direttore della funzione staff, e una dipendenza 

gerarchica rispetto al direttore di divisione. Questo cambiamento richiede 

un’elevata capacità, da parte di questi soggetti, nel gestire tale situazione, in quanto 

è necessaria una costante negoziazione e dialogo per risolvere eventuali conflitti. È 

sicuramente compito della direzione centrale e dell’Amministratore Delegato 

intervenire per risolvere possibili squilibri di potere e favorendo la comunicazione 

e il confronto, con l’intento di far tenere comportamenti indirizzati al fine comune 

aziendale. Sarà richiesto, inoltre, lo svolgimento di riunioni, le quali richiedono una 

grande quantità di tempo e l’interesse alla condivisione delle informazioni da parte 

dei direttori sia di funzione che di divisione. Per funzionare correttamente, tale 

struttura, richiede, quindi, un’elevata volontà e capacità di comunicazione di tutti i 

suoi membri.  

Si sono resi necessari interventi per far funzionare questo duplice rapporto, in 

quanto, in Imab in precedenza non era presente questa logica e, perciò, si potevano 

creare problematiche all’interno delle aree strategiche d’affari. Problemi che 

possono riguardare sia il singolo dipendente sottoposto alla duplice dipendenza sia 
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il rapporto fra i direttori della line e dello staff nel prendere decisioni rilevanti e che 

possono generare conflittualità. 

Le difficoltà che possono manifestarsi con la duplice dipendenza sono numerose ed 

è proprio compito dell’Amministratore Delegato gestire queste possibili 

problematiche. Infatti, settimanalmente, viene svolta una riunione di allineamento 

inter-ASA con i rispettivi direttori e i principali riporti, in cui vengono analizzati 

tutti i principali argomenti che hanno delle criticità. 

Tutti i compiti attribuiti alle funzioni di staff e alle divisioni sono stati individuati e 

portati alla luce degli interessati. Ed è stato definito che in caso di conflitto è 

l’Amministratore Delegato ad intervenire 

 

Figura V.3. – Dipendenza gerarchica e funzionale 

 

Fonte: Elaborato semplificato di Imab Group S.p.A. 
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Come si nota dal grafico, il compito delle funzioni di staff è quello di assicurare 

omogeneità e standardizzazione a tutte le attività di loro competenza, le quali 

devono essere gestite trasversalmente per tutte le ASA; mentre i compiti dei 

direttori di ASA sono quelli di gestire l’intera divisione, implementando le politiche 

generali e adattando i servizi erogati dalle funzioni alle loro esigenze. 

Per definire precisamente come sono ripartite tutte le attività da svolgere dalle 

funzioni, caratterizzate dalla doppia dipendenza, è stato sviluppato uno strumento 

che ha come scopo quello di individuare e mettere in chiaro le attività che devono 

essere svolte dai dipendenti delle funzioni nelle varie ASA. 

 

Figura VI.3. – Matrice funzioni di staff con dipendenza gerarchico-funzionale 

 

Fonte: Elaborato semplificato di Imab Group S.p.A. 
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In tale “matrice”, realizzata per ogni funzione di staff, vengono individuati, in senso 

verticale, le figure direzione, staff funzionale (a livello corporate) e i rispettivi 

responsabili inseriti nella line all’interno delle ASA; mentre, in senso orizzontale, 

sono individuate le varie attività che devono essere svolte. Ognuna di esse viene, 

quindi, suddivisa tra i vari attori a cui sono assegnate e in relazione alla 

responsabilità attribuite (rosso garante, nero responsabile e giallo di supporto). 

Infine, è importante prendere in considerazione la realizzazione della rete aziendale, 

la quale, oltre alle sue tradizionali funzioni, ha permesso una maggiore integrazione 

e collegamento per gestire al meglio queste problematiche. L’intranet consente di 

avere a disposizione tutti i documenti e le informazioni che riguardano l’azienda 

potendo lavorare, così, sulle medesime aree. Permette, inoltre, di avere una 

maggiore conformità riguardo le pratiche e le procedure da seguire in tutta 

l’organizzazione. 

Per funzionare correttamente la intranet aziendale richiede, però, grande attenzione 

e dispendio di energie. Servono persone che codifichino le informazioni e le vadano 

ad inserire nella rete. Inoltre, è fondamentale che tutte le informazioni presenti siano 

costantemente ben organizzate per evitare lunghe ricerche di individuazione di 

quelle necessarie e utili allo specifico problema. L’utilizzo di tale sistema può 

richiedere la formazione del personale, il quale non è abituato alla gestione delle 

informazioni con queste modalità. 
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CONCLUSIONI 

La necessità di recuperare redditività a fronte di una buona crescita negli ultimi 

anni, successivi alla crisi economica, sia di Imab che dell’intero settore, ha spinto 

l’impresa ad effettuare una riorganizzazione interna, culminata con il cambiamento 

strutturale. 

La scelta strategica di focalizzazione, realizzata da Imab con lo scopo di individuare 

con più precisione le tipologie di business a cui rivolgersi e predisporre una struttura 

organizzativa che permettesse una maggiore focalizzazione su di esse, può essere 

rappresentata dal classico approccio strategia-struttura. In questo, è stata proprio la 

necessità di individuare una strategia chiara per il futuro dell’impresa che ha portato 

alla determinazione della struttura. Bisogna, però, tenere in considerazione che sarà 

proprio la nuova struttura ad influenzare tutte le scelte strategiche che dovranno 

essere individuate nel prossimo futuro. 

La decisione di realizzare una struttura organizzativa caratterizzata da diverse aree 

di business ha permesso all’impresa di sfruttare al meglio le diverse tecnologie 

possedute per la realizzazione delle differenti tipologie di prodotti. Ciò ha reso 

possibile la realizzazione, all’interno di ogni divisione, di una struttura che consenta 

di utilizzare al meglio tali differenze tecnologiche, cosa che non era possibile con 

la precedente struttura funzionale. 

È possibile riscontrare delle analogie con il “ciclo di vita di Greiner”, non per la 

crescita dimensionale in senso stretto ma in relazione alle motivazioni e alle scelte 
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che hanno determinato il cambiamento, le quali possono essere comparate con le 

fasi da esso individuate. 

Si può notare come nel corso degli anni Imab si sia sviluppata come un’impresa con 

un forte accentramento decisionale, in cui tutte le decisioni importanti dovevano 

passare attraverso il vertice aziendale. Questa caratteristica può corrispondere alla 

fase di crescita attraverso la direzione, in cui può essere previsto l’inserimento in 

azienda di un soggetto, dotato di elevata esperienza, incaricato della sua gestione e 

che può essere paragonato all’ingegnere Giuseppe Rossi nel caso di Imab. A causa 

del continuo sviluppo, l’impresa non è più riuscita a gestire efficacemente tutte le 

sue numerose attività, fino ad una situazione che può essere paragonata alla crisi di 

autonomia. Situazione che si manifesta nel momento in cui c’è una maggiore 

difficoltà da parte di poche persone nel gestire tutti i business dell’impresa, alla 

quale può corrispondere, anche, un’insoddisfazione da parte dei collaboratori per 

una scarsa delega. La scelta di inserire di un direttore a capo di ogni singola ASA 

realizzata per risolvere le difficoltà incontrate dall’impresa può essere paragonata 

alla crescita attraverso la delega. In questo caso una parte dell’autorità dovrà essere 

delegata ai manager a capo delle divisioni. Questa situazione, come è stato 

effettuato anche da Imab, richiede, inoltre, l’individuazione di un sistema di 

ricompense sia per i manager che per tutti i dipendenti, così da legare le nuove 

responsabilità alla performance ottenuta.  
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La successiva fase individuata da Greiner può essere presa in considerazione come 

possibile scenario futuro per Imab. Nel momento in cui i manager, a cui è stata 

delegata l’autorità, entrano in conflitto tra di loro o con i manager a livello 

corporate, si può individuare la crisi di controllo. Difficilmente la risoluzione di tale 

crisi può essere effettuata tramite un completo riaccentramento del controllo, in 

quanto si ritornerebbe alla precedente crisi di autonomia, ma è necessario verificare 

e individuare costantemente il corretto equilibrio tra accentramento e 

decentramento dell’autorità concessa. 

L’analisi del processo di cambiamento svolto da Imab, per quanto non possa essere 

ricondotto a dei semplici passaggi, può essere effettuata prendendo in 

considerazione le tre macro-fasi proposte da Lewin e poi sviluppate anche da 

Kotter, così da individuare la situazione dell’impresa rispetto ad esse. 

La prima fase di scongelamento è iniziata e si sta tuttora completando. La 

realizzazione di corsi improntati alla responsabilizzazione dei collaboratori, come 

anche di riunioni e di discussioni per coinvolgere il più possibile i dipendenti a 

comprenderne i vantaggi, ne sono degli esempi. L’impresa deve tenere in 

considerazione che questa fase richiede, però, una continua attenzione da parte del 

gruppo promotore del cambiamento, il quale deve comunicare costantemente gli 

obiettivi del cambiamento e come essi possono essere raggiunti. 

Anche la fase di realizzazione del cambiamento è stata in buona parte effettuata, 

grazie alla realizzazione della nuova struttura organizzativa e all’individuazione di 
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modifiche da apportare per garantire il suo corretto funzionamento, come lo 

sviluppo della intranet e la realizzazione delle “matrici” di responsabilità. È molto 

importante in questa fase, però, ricordarsi che deve essere lasciata iniziativa ai 

collaboratori per mettere in pratica la nuova visione ed è necessario mostrare il 

raggiungimento di risultati, così da avere sempre meno resistenze al cambiamento.  

Infine, è la fase del ricongelamento che ha davanti il tempo più lungo, in quanto 

può richiedere anche anni per essere portata a termine. È importante attribuire dei 

riconoscimenti ai successi che si ottengono e Imab sotto questo aspetto ha già 

predisposto un premio di risultato sia a livello di direttori delle ASA che per tutti i 

dipendenti. Rilevante è, anche, l’assunzione o la formazione di persone che siano 

in grado di raggiungere gli obiettivi del cambiamento. Proprio la formazione dei 

dipendenti, maggiormente interessati dal cambiamento, sarà una delle attività 

effettuate dall’impresa. È, quindi, necessario consolidare il processo con continue 

azioni che siano favorevoli al cambiamento e rendere sempre più chiaro il rapporto 

tra i nuovi comportamenti richiesti e il buon risultato dell’impresa, così da rendere 

tutte le nuove attività un fatto quotidiano. 

In conclusione, la principale difficoltà che si può incontrare con questa tipologia di 

struttura è la corretta gestione della duplice dipendenza. Per evitare che sorgano 

conflitti tra i direttori di divisione e i direttori delle funzioni di staff, la soluzione 

che l’impresa sta attualmente implementando è quella consigliata. È fondamentale 

chiarire e definire, sia l’esistenza della reciproca dipendenza sia la determinazione 
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di quali sono tutte responsabilità dei singoli soggetti sottoposti a questa duplice 

dipendenza.   

Inoltre, per ridurre i conflitti bisogna prestare attenzione al fatto che gli incentivi o 

qualsiasi altra metodologia venga utilizzata per sviluppare un orientamento al 

risultato, deve rendere responsabili sia i manager della line che i manager dello staff 

nello svolgimento delle proprie attività. Potrebbe accadere altrimenti che le 

decisioni prese dai direttori delle funzioni di staff, che non sono direttamente 

responsabili nel raggiungimento dei risultati, come diversamente avviene per i 

manager della line, siano essere difficilmente accettate da quest’ultimi. Oppure, si 

può determinare, anche, la situazione in cui i manager dello staff non siano 

abbastanza interessati nel raggiungere risultati per i quali vengono premiate altre 

persone.  

Infine, è necessaria la predisposizione di frequenti corsi di formazione per tutto il 

personale sottoposto a questa duplice dipendenza, finalizzati a sensibilizzare i 

direttori sul fatto che per il successo dell'impresa è fondamentale che ci sia una forte 

collaborazione. Lo scopo deve essere quello di far comprendere il punto di vista 

reciproco ai responsabili della line e dello staff. La formazione dovrebbe far sì che 

i manager della line apprendano come essi possano gestire nel miglior modo le 

competenze del personale dello staff a loro assegnato, e ai manager dello staff far 

capire quali possano essere le metodologie migliori per erogare dei servizi a 

supporto della line.  
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