
 
 

 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTA’ DI ECONOMIA “GIORGIO FUA’” 
Corso di Laurea triennale in Economia e commercio 

 

 

LUXOTTICA:  

PASSIONE E DEDIZIONE AL LAVORO 

 

LUXOTTICA:  

PASSION AND DEDICATION TO WORK 
 

 

 

 

Relatore:        Rapporto finale di: 

Prof. Maria Giovanna Vicarelli     Alessandro Baldi 

 

 

 

Anno Accademico 2018/2019 

 



1 
 

 

 

INDICE 
Introduzione…………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 

1. Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica    .................................................................................. 4 

1.1. Luxottica negli anni Sessanta……………………………………………………………………………………………………………6 

1.2. Luxottica negli anni Settanta……………………………………………………………………………………………………………8 

       1.3. Luxottica negli anni Ottanta…………………………………………………………………………………………………………..10 

   1.4. Luxottica negli anni Novanta .............................................................................................................. 12 

1.5. Luxottica nel nuovo Millennio ................................................................................................................... 15 

 

2. Organizzazione del lavoro in Luxottica……………………………………………………………………………………….18 
 

2.1.  Welfare in Luxottica………………………………………………………………………………………………………………………22 
 

3. Teorie organizzative del lavoro in Luxottica……………………………………………………………………………….26 
 

3.1.  Taylorismo in Luxottica…………………………………………………………………………………………………………………26 
 

3.2.  Relazioni Umane in Luxottica………………………………………………………………………………………………………..29 
 

3.3. Risorse Umane in Luxottica……………………………………………………………………………………………………………31 
 

3.4. Cooperativismo in Luxottica.………………………………………………………………………………………………………….32 
 

3.5. Modello Giapponese in Luxottica…………………………………………………………………………………………………..33 
 
 

Conclusioni…………………………………………………………………………………………………………………………………………………36 

Riferimenti bibliografici………………………………………………………………………………………………………………………………38 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Nel considerare un fenomeno aziendale, talvolta si è portati ad analizzare e valutare 

attentamente soltanto le caratteristiche e gli elementi posti maggiormente in 

superficie e in risalto. Ciò non significa effettuare una valutazione superficiale e 

leggera, bensì soffermarsi semplicemente negli aspetti che sono più facilmente 

raggiungibili dall’occhio e dalla mente umana. Tuttavia spostare il centro 

dell’attenzione su come l’azienda è internamente ed esternamente organizzata 

(relazioni tra soggetti presenti nella stessa e con l’ambiente esterno), su come sono 

ripartite le responsabilità e i compiti lavorativi, su come è composta la gerarchia 

interna, sulle qualifiche dei soggetti che la compongono, e via dicendo, è un 

qualcosa che permette di giungere arisultati e conclusioni che tengono conto delle 

complessità e peculiarità che costituiscono quel fenomeno aziendale. L’obbiettivo 

che ci si prefigge di realizzare con questa tesi è il medesimo appena sopra riportato: 

in altre parole, la volontà è di scorporare ed esaminare ogni singolo principio 

presente nella più complessa realtà aziendale. L’azienda esaminata è Luxottica. 

L’argomentazione è suddivisa in tre capitoli. Nel primo capitolo viene fornita una 

descrizione dell’azienda agordina di Del Vecchio, con dapprima un piccolo 

riferimento alla vita dell’imprenditore; si tratta di un capitolo introduttivo. Nel 

narrare la storia dell’azienda vengono confrontati i mutamenti che la stessa subisce 
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nel corso dei decenni: dagli anni ’60, periodo della sua costituzione, ai giorni d’oggi. 

Nel secondo capitolo l’attenzione è focalizzata sull’organizzazione che la stessa 

presenta internamente, con riferimento ai punti di forza e debolezza, nonché le 

variazioni apportate dal suo fondatore. In questo capitolo ci si sofferma inoltre nella 

figura dei lavoratori e degli aspetti ad essi legati. Infine, nel terzo ed ultimo capitolo, 

è fornito al lettore un richiamo relativamente ai maggiori studiosi che hanno 

sviluppato teorie vere e proprie riguardanti l’organizzazione del lavoro dalla fine del 

Novecento agli ultimi decenni. In particolare sono trattate figure di spicco quali 

Frederick Taylor, Elton Mayo, Raymond Miles, Chester Bernard e il modello 

giapponese di TahiciOhno. 
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CAPITOLO 1 - LEONARDO DEL VECCHIO, FONDATORE DI LUXOTTICA 

È l’anno 1961, quando Leonardo Del Vecchio apre ad Agordo in provincia di Belluno 

un laboratorio che produce componenti per occhiali; egli è l’imprenditore, il 

fondatore dell’azienda. La scelta del luogo ha forti motivazioni: in Veneto si trovano 

le maggiori aziende del settore e il territorio è storicamente ricco di competenze e 

manodopera specializzata. Il Comune di Agordo mette a disposizione il terreno ai 

giovani che decidono di avviare nuove imprese.Inoltre la zona bellunese si trova al 

centro del cosiddetto “distretto di eccellenza dell’ottica italiana” (Brunetti, Camuffo 

2000). Leonardo Del Vecchio nasce a Milano nel 1935. Orfano di padre, morto sei 

mesi prima della nascita di Leonardo, e di umili origini, abita con altri quattro fratelli 

e la madre, che lavora come cameriera, in una casa di ringhiera sul Naviglio. Fin dalla 

sua fanciullezza mostra un grande amore per lo studio. A 14 inizia a lavorare in 

un’azienda specializzata in incisioni per medaglie e marchi in metallo: constatata la 

sua predisposizione per le attività manuali e per i lavori di precisione, i suoi datori di 

lavoro lo mandano a Brera per imparare a disegnare e incidere. Dopo tre anni si 

stanca e conseguentemente si licenzia. Le abilità di cui è in possesso Leonardo fanno 

sì che si aprono, dinnanzi a lui, svariate opportunità professionali. A 18 anni si 

trasferisce a Pieve Tesino (Trento) per lavorare come caporeparto della Granero, 

un’impresa produttrice di medaglie, chiamato da un collega che era andato a 

lavorare lì. Dopo un paio di anni assume il ruolo di capo fabbrica. È in questi anni che 

si sposa, precisamente all’età di 21 anni, con una ragazza del posto, Luciana Nervo, 
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dalla quale ha Claudio, Marisa a Paola (Aboulabil 2017). Tuttavia va sottolineato 

come questo non è stato il suo unico matrimonio, in quanto Leonardo sposa 

successivamente Nicoletta Zampillo dalla quale ha Leonardo e Maria; infine dalla 

compagna Sabrina Grossi ha Luca e Clemente. In altre parole Del Vecchio ha sei figli 

da tre donne diverse. Egli rientra a Milano, si fa assumere come operaio da una 

fabbrica e nel frattempo si mette in proprio operando come terzista per diversi 

committenti tra i quali alcuni nel ramo dell’occhiale. Alla sera lavora nell’officina da 

egli messa su, mentre di giorno lavora come dipendente nella fabbrica. Prosegue 

così per un anno. Poi le commesse aumentano a tal punto da convincere Del 

Vecchio ad abbandonare il lavoro come dipendente. Intorno alla seconda metà degli 

anni cinquanta Del Vecchio matura la propria vocazione imprenditoriale e mette in 

piedi un primo laboratorio a Milano. Da questa esperienza lavorativa come terzista 

prende avvio la storia di Luxottica; infatti la Metalflex, società cadorina produttrice 

di montature per occhiali da sole, propone a Del Vecchio di divenire socio e di 

costituire una fabbrica ad Agordo dove l’industria dell’occhiale si era da poco 

insediata e si stava sviluppando. La risposta a tale proposta da parte di Del Vecchio è 

affermativa (Aboulabil 2017). 
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1.1. LUXOTTICA NEGLI ANNI SESSANTA 

Agordo, negli anni sessanta, è terra di emigrazione in quanto le alternative di lavoro, 

che prima si limitavano all’agricoltura e all’estrazione di pirite cuprifera dalle miniere 

della Val Imperina, vengono ridotte drasticamente con la chiusura di quest’ultime. 

L’amministrazione comunale di Agordo, per fronteggiare questa difficoltosa 

situazione con alla base un aumentato preoccupante della disoccupazione e allo 

stesso tempo flusso emigratorio, decide di erogare alcuni contributi economici a 

chiunque sia interessato a sviluppare il settore industriale nell’area. Di questi 

contributi si avvale anche la “Luxottica di del Vecchio”. Inizialmente l’attività si 

sostanzia nella produzione di timbri, stampi, piccoli accessori fatti a mano e parti di 

montature per occhiali per terzi. Va sottolineato come la scelta di situare la nuova 

società ad Agordo non è causale, in quanto la vicinanza alla zona del Cadore, patria 

degli occhiali, determina per l’azienda di Del Vecchio l’individuazione dei propri 

principali clienti. Tuttavia Agordo e la zona del Cadore vanno considerate distinte, 

ciò principalmente al fine di riconoscere come lo sviluppo successivo di Luxottica sia 

autonomo rispetto alle aziende del Cadore. Nell’Agordino, prima della nascita di 

Luxottica, non esistevano attività legate all’occhialeria. Anche se Luxottica rimane 

una piccola impresa, in questi anni il numero dei dipendenti della società stessa 

inizia a crescere. Una data particolarmente rilevante è quella del 1967, dove viene 

presa una decisione strategica importante: allargare l’attività fino alla produzione 

dell’occhiale in ogni sua parte; ciò porta a mutazioni del processo produttivo 
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focalizzando l’attenzione sullaqualità del prodotto e sul contenimento dei costi 

(Aboulabil 2017).Negli anni sessanta Luxottica sviluppa competenze tecniche che 

sono poi alla base della conquista della leadership nei costi di produzione della 

stessa azienda nel lungo periodo. Del Vecchio, assieme ad un gruppo di collaboratori 

fidati e qualificati, lavora anche quindici ore al giorno e ciò permette di sviluppare ed 

incrementare autonomamente le competenze produttive, possedute solo da 

imprese attive nel settore da decenni. In questo periodo Del Vecchio ricerca 

continuamente l’efficienza nella realizzazione dell’interesse del cliente circa il 

servizio, con particolare attenzione alla tempestività e alla qualità.Il potere 

decisionale rimane a lungo nelle mani di Del Vecchio, che ha un potere 

fondamentale sull’approvazione o meno di tutte quelle decisioni che concernono 

l’aspetto strategico e operativo. Alla fine degli anni sessanta si passa dal terzismo 

alla produzione integrata e si crea il marchio Luxottica per i propri prodotti con 

ingresso diretto nel mercato. Le decisioni e molte visioni che erano proprie del 

pensiero di Del Vecchio non sono condivise dai due soci (fondatori della Metalflex) 

che, a seguito della constatata divergenza di opinioni, decidono di procedere con la 

liquidazione delle loro quote. Tuttavia lo stesso Del Vecchio trova altri istituti di 

credito che gli danno fiducia; una figura su tutte è quella della prima moglie, Luciana 

Nervo. “Spesso, dopo aver lavorato fino a notte, Del Vecchio caricava il bagagliaio 

della Fiat 1100 e partiva per consegnare le montature dei suoi occhiali a Milano 

entro le otto, per poi tornare subito ad Agordo, in tempo per seguire il suo lavoro da 
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mezzogiorno fino alla sera” (Stella, 1996). Tale affermazione permette di 

comprendere in maniera chiara e decisa la tenacia, l’amore e la professionalità che il 

fondatore di Luxottica ripone nel suo lavoro. Lentamente, ma in modo progressivo, 

l’attività si espande e nel momento in cui Leonardo visita altre aziende già avviate 

nel settore, scopre che Luxottica ha su queste un significativo vantaggio quanto a 

razionalità del prodotto e tecnologia (Brunetti, Camuffo 2000). Con la fine degli anni 

sessanta parte l’avventura della produzione integrata delle montature per occhiali. I 

prodotti con il marchio Luxottica sia in Italia che all’estero hanno un discreto 

successo fin da subito: attenzione meticolosa allo styling, al design, alla qualità 

elevata e al prezzo; quest’ultimo risulta inferiore rispetto alla concorrenza. 

1.2. LUXOTTICA NEGLI ANNI SETTANTA 

Nel 1971 nasce il primo occhiale realizzato da Luxottica e viene presentato al MIDO 

(Mostra Internazionale dell’Ottica di Milano), la più importante fiera internazionale 

dell’occhialeria: ottienesubito un grandissimo successo, per certi versi inaspettato. 

Alcuni dei maggiori distributori operanti nei principali mercati europei e nord 

americani dimostrano interesse profondo per il prodotto Luxottica e decidono di 

inserirlo nella propria gamma di prodotti. Si avvia così un processo di 

internalizzazione nella sua forma più semplice, quella dell’esportazione. Per alcuni 

anni i clienti sono esclusivamente distributori operanti in diversi mercati esteri. Si 

amplia progressivamente la base produttiva con miglioramento continuo 
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dell’efficienza e della qualità, nonché il rafforzamento economico-finanziario al fine 

di affrontare fasi successive dello sviluppo del prodotto.Luxottica non ha 

distribuzione propria sul mercato; per vendere i suoi occhiali, si affida a distributori 

indipendenti. Ma Leonardo Del Vecchio è consapevole dell’importanza di gestire 

direttamente le attività commerciali per conoscere in modo più approfondito il 

mercato, acquisire informazioni per migliorare i prodotti e rafforzare le relazioni con 

i clienti. Questa intuizione dà il via a un percorso di integrazione verticale delle 

attività che sarà il segno distintivo delle strategie di Luxottica negli anni (Brunetti, 

Camuffo 2000). Nel 1974 Luxottica acquisisce Scarrone S.p.A. di Torino, una società 

di distribuzione la cui articolazione è tale da consentire l’espansione del prodotto 

Luxottica in tutta la penisola. Con essa l’impresa di Agordo fa una prima esperienza 

diretta di vendita e commercializzazione. La politica di Del Vecchio è quella del basso 

costo e molti modelli. Nel 1978 la necessità di crescita arriva al punto da rendere 

opportuna la trasformazione di Luxottica da Sas in SpA. Va sottolineata una notevole 

spinta agli investimenti e alle attività che porta ad un miglioramento ulteriore della 

produzione e dei risultati economico-finanziari. Nel 1978 Luxottica inizia a dare 

lavoro ad imprese terziste e costruisce un proprio stabilimento produttivo negli Stati 

Uniti assieme ai soci della AvantGardeOptics, l’impresa commerciale dotata di 

esclusività circa la distribuzione dei prodotti Luxottica negli Stati Uniti. Negli anni 

successivi la volontà è quella di impregnarsi nel consolidamento e sviluppo delle 

posizioni di mercato e nel mantenimento e potenziamento delle strutture finanziarie 
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e dell’apparato produttivo. L’approccio imprenditoriale di Del Vecchio si caratterizza 

per la capacità di far convergere e focalizzare risorse e sforzi aziendali verso 

obbiettivi predefiniti senza distoglierli dalle proprie strategie. Nel 1979 il mercato si 

orienta repentinamente verso il prodotto in plastica mentre si contrae nel metallo; 

Luxottica si trova per la prima volta ad affrontare un rapido cambiando subendone 

un contraccolpo. A ciò si aggiunge il problema della chiusura dell’importatore del 

mercato brasiliano che, in quel periodo, è un’importante punto di sbocco per i suoi 

prodotti (Brunetti, Camuffo 2000). 

1.3. LUXOTTICA NEGLI ANNI OTTANTA 

All’inizio degli anni ottanta si costituisce Luxottica Group SpA, la holding che da quel 

momento raccoglie le partecipazioni in Luxottica. Si apre una fase di sviluppo 

attraverso la creazione di una struttura distributiva multinazionale centrata sulla 

creazione di filiali nei paesi esteri che costituiscono i principali mercati. A livello 

internazionale tale nuovo scenario che si è delineato porta alla ridefinizione delle 

strategie di base: si inaugura una strategia di espansione all’estero condotta per lo 

più tramite apertura di filiali commerciali e in alcuni casi utilizzando la definizione di 

accordi commerciali e joint venture con partner locali. Ne 1982 viene rilevata il 50% 

della partecipazione della AvantGardeOpticsInc., con sede a Long Island, alle porte 

di New York: una delle più grandi società commerciali al mondo operante nel settore 

dell’ottica all’ingrosso, con cui Luxottica aveva già collaborato in precedenza su altre 
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iniziative. Questa operazione porta ad una crescita dell’azienda di Del Vecchio sul 

mercato statunitense di portata rilevante.Il modello di business verticalmente 

integrato di Luxottica si sta concretizzando; nello stesso tempo, lo spirito 

pioneristico e innovatore che contraddistingue l’azienda fin dalla sua nascita è 

un’ulteriore spinta verso l’eccellenza dei prodotti. Verso la metà degli anni ottanta 

Luxottica entra definitivamente nel segmento degli occhiali da sole: si affermano 

modelli culturali e di consumo diversi in questo periodo (Brunetti, Camuffo 2000). 

L’occhiale, se prima era visto un simbolo di inferiorità in quanto manifestazione di 

un handicap fisico, si trasforma in segno di personalità, divenendo un accessorio di 

moda. Del Vecchio è un imprenditore lungimirante: egli osserva la realtà da una 

pluralità di prospettive per cercare di cogliere ogni piccolo dettaglio e aspetto di 

essa da poter riversare nella sua attività.Il 1988 è l’anno di una importante svolta. Gli 

occhiali utilizzati dalle persone come strumento di correzione della vista si possono 

evolvere in accessorio di moda e potente espressione di vita. Viene in altre parole 

fornita una via alternativa, caratterizzata dall’aspetto personale e soggettivo, fin lì 

sconosciuta. Luxottica decide dunque di far leva su questo aspetto e di diversificarsi 

rispetto ai concorrenti nel mercato, nonché fungere da impresa pioniera su suddetta 

visione.Sigla così un accordo di licenza con Giorgio Armani, stilista simbolo di 

eccellenza “made in Italy”, per la produzione di una sua linea di occhiali. Questa 

prima collaborazione, terminata nel 2003, avvia lo sviluppo di un prestigioso 

portafoglio di licenze con le principali case di moda internazionali.Luxottica sfrutta il 
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marchio dello stilista per alcune linee dei suoi occhiali in cambio della partecipazione 

dello stilista stesso al capitale di Luxottica. Tuttavia in seguito l’azienda stipula 

accordi con stilisti come Genny, Byblos e Giugiaro. Tutti questi accordi consentono a 

Luxottica l’ingresso nel segmento alto, dove l’attenzione è riposta prevalentemente 

alla moda, per soddisfare esigenze del consumatore, e in maniera residuale al 

prezzo. Per realizzare tale politica è necessario un aggiornamento continuo, 

rinnovando i campioni, proponendo nuovi materiali e adeguando più in generale 

l’intera struttura. 

1.4. LUXOTTICA NEGLI ANNI NOVANTA 

Il primo elemento caratterizzante degli anni novanta è la strategia di Luxottica volta 

al completamento dell’aspetto legato all’internalizzazione, che si rivolge 

progressivamente a paesi extraeuropei e segue lo schema usuale: aprire filiali 

commerciali o costituire joint venture con partener locali. L’anno chiave per la storia 

di Luxottica è rappresentato dal 1990. In particolare è il 24 gennaio di tale anno che 

la seduta al New York Stock Exchange si apre con l’ingresso di un nuovo titolo: 

Luxottica. Quest’ultima è la prima società al mondo ad essere quotata su un 

mercato straniero senza essere già quotata preventivamente su quello domestico. 

La scelta di quotarsi negli Stati Uniti è strategica: significa ampliare la visibilità e la 

conoscibilità a livello internazionale e conferire all’azienda opportunità concrete e 

tangibili di crescita. La quotazione di Wall Street del 1990, condotta con il supporto 



13 
 

di Merril Lynch, consente a Luxottica: di reperire risorse finanziarie funzionali al 

perseguimento di strategie di sviluppo e investimento a carattere internazionale, di 

mobilitare parte del capitale e separare destini del patrimonio aziendale e del 

patrimonio famigliare, di esporre completamente l’impresa alle logiche del mercato 

e della competizione globale (Brunetti, Camuffo 2000). Quest’ultimo aspetto assume 

una centralità rilevante in quella che è considerata una delle più importanti 

operazioni compiute da Luxottica nel corso della sua storia; costituisce un passaggio 

decisivo verso una visione di impresa allargata, destinata a durare nel tempo, capace 

di evolversi secondo ritmi strutturalmente diversi da quelli fino ad allora perseguiti. 

Nel 2000 Luxottica fa il suo debutto anche alla Borsa di Milano.Tornando agli anni 

novanta, va detto come vi è l’inizio dell’espansione negli occhiali da sole. Fino a quel 

momento il mercato dell’occhiale da sole è prerogativa di poche marche molte note 

quali RayBan, Persol, Vuarnet e Carrera. Il primo passo in tale senso è rappresentato 

dall’acquisto della società fiorentina Florence Line, molto nota sul mercato degli 

occhiali da sole con il marchio Vogue: la neo acquisita società si fonde rapidamente 

con Luxottica. I risultati a seguito della fusione sono molto lusinghieri e viene 

confermata appieno la correttezza delle valutazioni fatte sul mercato da sole, fino ad 

allora, se possiamo così dire, non sfruttato.Nel 1995 è il primo produttore di occhiali 

ad entrare direttamente nel retail ottico con l’acquisizione di The UnitedStatesShoe 

Corporation, società che possiede una delle principali catene di ottica del Nord 

America: LensCrafters. I negozi permettono a Luxottica di creare uno stabile 
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rapporto fiduciario con il consumatore, senza intermediari, per rispondere in modo 

più veloce ed efficace alle sue esigenze e migliorare il servizio.  Alla fine degli anni 

novanta, nel 1999, Luxottica procede con l’acquisizione di RayBan, che costituisce 

uno spostamento significativo dalla “vista” al “sole”; gli occhiali da sole hanno un 

contenuto immateriale –marchio, moda, stile- più elevato di quello da 

vista.Luxottica, intuendone le potenzialità ancora inespresse, investe sull’immagine 

del marchio con nuove collezioni, contribuendo concretamente alla definitiva 

affermazione di Ray-Ban come icona di stile e libertà di espressione (Aboulabil 

2017).Con l’operazione dell’acquisto di RayBan, Luxottica assorbe competenze 

distintive alla base del successo di questo marchio: commercializzazione e 

marketing. È proprio il marketing che in questo periodo assume una portata di 

ampie dimensioni, in quanto consente, se sfruttato in modo consono e intelligente, 

la possibilità per le imprese di diversificarsi ed imprimere ai propri prodotti qualità 

tali da permettere di raggiungere nel mercato vantaggi competitivi notevoli, 

passando mediante l’utilizzo corretto di competenze distintive (ciascuna impresa 

focalizza la sua attenzione su ciò che è più brava a produrre rispetto alle 

concorrenti). Al momento del closing dell’operazione con RayBan è rinvenibile una 

affermazione del fondatore di Luxottica che recita così: “noi siamo più bravi nella 

produzione e loro nel marketing, è un patrimonio perfetto” (Del Vecchio, 1990). 

Infine l’acquisizione di RayBan permette a Luxottica di incrementare in modo 

ingente il fatturato. 
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1.5. LUXOTTICA NEL NUOVO MILLENNIO 

L’espansione del retail prosegue nel nuovo millennio con l’acquisizione di importanti 

catene ottiche in Australia (OPSM, 2003), Nord America (2004, Pearle Vision, Target 

Optical e Sears Optical) e Cina (2005). In questo periodo Luxottica capta 

un’interessante possibilità di crescita e sviluppo nel segmento degli occhiali da sole e 

decidedi anticiparla. Nel 2001 amplia la propria offerta retail con l’acquisizione di 

SunglassHut, una delle principali catene specializzate nella vendita di occhiali da sole 

in Nord America, Australia e Regno Unito: SunglassHut è destinato a diventare il 

punto di riferimento mondiale per i marchi di occhiali da sole più ricercati.Allo stesso 

tempo entrano nel portafoglio marchi del Gruppo nuove prestigiose licenze: nel 

2003 il Gruppo Prada e Versace, nel 2004 DKNY e Dolce&Gabbana (2006), poi 

Burberry (2006), Ralph Lauren (2007) e Tiffany (2008), Tory Burch (2009), Coach 

(2012) e i più recenti Michael Kors (2015) e Valentino (2017). Luxottica effettua 

inoltre investimenti nei marchi di proprietà; nel 2007 rileva il controllo della società 

californiana OakleyInc., nome di eccellenza nello sport, simbolo di innovazione e 

design esclusivo. Oakley è scelto dai migliori atleti al mondo per competere ai 

massimi livelli.Nel 2008 le attività del programma Give the Gift of Sight confluiscono 

in una nuova organizzazione indipendente: OneSight. La sua missione è aiutare tutte 

le persone del mondo, facendo particolare attenzione a quelle che vivono in 

situazioni di disagio economico, sociale, culturale, ad accedere a cure oculistiche e 

occhiali di qualità. OneSight offre aiuto a tali comunità bisognose organizzando 
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cliniche oculistiche temporanee per un intervento immediato oppure costruendo 

centri oculistici permanenti e sostenibili che impiegano personale locale. Luxottica, 

in qualità di sostenitore, conferisce un contributo finanziario e operativo. L’azienda 

mette a disposizione le competenze specialistiche e le ore di lavoro dei suoi 

dipendenti che partecipano volontariamente alle missioni e all’attività di OneSight. 

Nel nuovo millennio Luxottica procede con investimenti e acquisizioni nuove in Italia 

e all’estero (Brunetti, Camuffo 2000).Nel 2012 Luxottica rileva il controllo del 

GrupoTecnol, principale operatore dell’eyewear in Brasile: vi è un miglioramento a 

seguito della suddetta operazione del livello dei servizi offerti ai clienti brasiliani ed 

un’espansione della presenza del Gruppo nel più grande mercato dell’America 

Latina. L’innovazione è un elemento che l’azienda si trascina nella sua attività nel 

corso degli anni: si riscontra una meticolosa attenzione alle relazioni intrattenute 

con i clienti e consumatori finali, attraverso miglioramenti nell’ambito gestionale dei 

punti vendita e l’esplorazione continua di canali nuovi. Internet e l’e-commerce 

offrono opportunità inedite di connessione con i consumatori (RayBan ad esempio è 

una piattaforma che dà la possibilità ai consumatori di personalizzare online i 

modelli iconici RayBan).Nel 2014 Luxottica annuncia partnership con Google e con 

Intel. Nel 2016, il primo risultato della collaborazione tra Luxottica e Intel è Radar 

Pace, smarteyewearOakley che offre un sistema di allenamento personalizzato 

attivabile con la voce: aiuta ciclisti e runnerad allenarsi e migliorare le loro 

prestazioni sportive.Una recente affermazione del fondatore di Luxottica degna di 
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nota è: “il mio sogno per i prossimi anni è che Luxottica riesca a mantenere vive le 

sue caratteristiche e saldi i principi che le hanno consentito di arrivare ai traguardi di 

oggi, di essere quello che è migliorando continuamente.”L’1 ottobre 2018 

DelfinS.à.r.l., l’azionista di maggioranza di Luxottica Group S.p.A. ed Essilor 

International, annunciano il completamento della combinazione dei due gruppi 

Essilor e Luxottica. La nuova holding, EssilorLuxottica, è un leader globale nel design, 

nella produzione e nella distribuzione di lenti oftalmiche, montature da vista e 

occhiali da sole.Il 5 marzo 2019, EssilorLuxottica è venuta a detenere il 100% del 

capitale sociale di Luxottca. In più di cinquanta anni di storia, Luxottica ha costruito 

un patrimonio invidiabile di competenze, sapienza artigianale, innovazione. La 

peculiarità che ha permesso e permette tuttora all’azienda di espandersi ed 

evolversi nel mercato di riferimento è legata al suo sguardo volto continuamente al 

futuro, ponendo enfasi al passato e cercando di imparare e migliorarsi dagli errori 

commessi (Brunetti, Camuffo 2000). 
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CAPITOLO 2 -ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN LUXOTTICA 

L’organizzazione del lavoro è un aspetto centrale e di rilevanza notevole in Luxottica, 

in quanto una comprensione in modo chiaro ed univoco di come internamente 

l’azienda è organizzata permette di riuscire a delineare i tratti fondamentali della 

stessa e il successo che è riuscita ad ottenere nel corso dei decenni; il tutto grazie 

alla mano del suo fondatore, Del Vecchio. Rilevante una sua affermazione: “se io ho 

160 operazione e vado in cerca di farle bene, ottengo senz’altro le 160 operazioni 

che costano meno. Però se mi manca un po' di organizzazione, l’ottimizzazione delle 

singole fasi può non risultare efficiente, e questo perché l’organizzazione del lavoro 

è più importante dell’operazione in sé” (Brunetti, Camuffo 2000, 16). La suddetta 

affermazione racchiude il messaggio che Del Vecchio vuole lanciare ai capi reparto. 

Quest’ultima rappresenta la figura chiave per eccellenza, secondo Del Vecchio, nella 

gestione del lavoro di fabbrica: essi richiamano lo stereotipo del capo di matrice 

fordista (operaio esperto e promosso sul campo, nonché autorevole, in quanto 

tecnico capace di dare il buon esempio e dunque fungere da figura simbolo 

nell’attività lavorativa considerata). I caporeparto non sono solo figure dotate di una 

ottima conoscenza del mestiere, delle macchine e del processo produttivo del loro 

reparto, ma costituiscono anche il motore dei processi di professionalizzazione e di 

miglioramento, con capacità relazionali, di motivazione e sviluppo dei loro 

sottoposti. La struttura organizzativa è sostanzialmente piatta, accentrata e 

caratterizzata da elevate informalità. Essa consente processi decisionali e 
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comunicazionali veloci ed efficaci, dove il coordinamento avviene mediante rapporti 

diretti e in cui l’orientamento al risultato e la tensione operativa costituiscono gli 

elementi essenziali. L’organizzazione del lavoro è semplice, essenziale, 

pesantemente basata sulla specializzazione. L’operaio, nel reparto, si specializza in 

una determinata operazione. Vi sono diverse fasi e quindi gli operai possono essere 

utilizzati per svolgere più mansioni in base alle necessità concrete del reparto. Tale 

scelta non è imposta dall’alto, bensì attuata dai capireparto che la adottano in base 

al loro sapere e alle loro conoscenze sulle difficoltà e sugli imprevisti che possono 

sopraggiungere. Anche tra i diversi reparti vi sono canali di comunicazione rapidi e 

informali. Tutto è svolto senza impedimenti e limitazioni attinenti la sfera 

burocratica. L’assenza di canali comunicativi formali è vissuta come punto di forza e 

non di debolezza o di minaccia per una ordinata gestione dell’organizzazione 

produttiva (Brunetti, Camuffo 2000). Nel periodo iniziale, immediatamente 

successivo alla nascita dell’azienda, Luxottica inizia a guardare i concorrenti 

giapponesi, i migliori in materia; dopodiché l’azienda agordina visita alcune loro 

fabbriche e studia i sistemi di lavoro applicati negli stessi. A seguito dell’acquisizione 

di nuove tecniche, con la citata esperienza, Del Vecchio comprende che il reparto 

della linea produttiva è quello che consente di effettuare cambiamenti proliferi 

senza creare conseguenti problemi e ripercussioni negli altri. Ciò che testimonia la 

grandezza e la meticolosità del lavoro mirato e competente effettuato da Del 

Vecchio nella sua azienda è comprensibile dai risultati che l’azienda consegue dopo 
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poco tempo: questa volta sono i giapponesi a copiare l’azienda agordina. Tornando 

a porre l’attenzione prevalentemente sul fattore organizzativo, Luxottica lo mette a 

punto tenendo conto delle regole che sono alla base del rapporto azienda-

lavoratore: deve individuarsi un sistema di lavoro che favorisca la fabbrica in senso 

stretto. Accanto al bene dell’azienda, Del Vecchio, rivolge parallelamente lo sguardo 

alla figura del lavoratore, visto come elemento indispensabile ed imprescindibile al 

fine di raggiungere risultati soddisfacenti e di qualità elevata. Far operare il 

lavoratore in modo piacevole, all’interno di un contesto che favorisca ed esprima le 

sua capacità, abilità, prerogative e aspirazioni, fa sì che l’influsso conseguente 

nell’azienda non può essere che ad impatto positivo. Si delinea dunque un quadro 

generale volto ad individuare un rapporto di complementarità che da un parte vede 

l’interesse dell’azienda e dall’altra quello del lavoratore. Al centro 

dell’organizzazione va posto il valore delle persone, la loro individualità, il legame 

sentimentale con l’azienda e tra i lavoratori stessi. Nella formazione del personale 

operaio e nella scelta dei capi reparto è posta particolare attenzione al “saper fare”. 

Del Vecchio ripone molta fiducia nei suoi lavoratori; ciò è testimoniato da una sua 

affermazione: “se qualcuno si lamenta dei dipendenti italiani vuol dire che non ha 

dipendenti all’estero. Io ne ho e non farei cambio neanche con i giapponesi. Di un 

operaio che non si stacca dal bancone per quattordici ora di fila non so cosa 

farmene. Preferisco i miei che possono alzarsi, prendere un caffè senza dover 

spiegare niente a nessuno. Mi interessa solo che ci mettano la testa. Il resto lo fanno 
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le macchine” (Brunetti, Camuffo 2000, 135). Del Vecchio è fortemente legato al suo 

Paese per quanto concerne l’ambito produttivo; egli ha una visione dell’Italia come 

della migliore nazione al mondo in cui posizionare un’azienda. Nel momento 

dell’arrivo di Del Vecchio ad Agordo il personale qualificato è davvero poco, si parte 

de zero. Tuttavia va sottolineata una rapida capacità di adattamento e 

apprendimento da parte dei lavoratori, che si mettono a completa disposizione 

dell’azienda. Il lavoratore che entra in Luxottica è fedele, è consapevole di partire da 

un livello di conoscenza molto basso, ma allo stesso tempo volenteroso di mettere a 

disposizione tutte le sue caratteristiche e peculiarità lavorative al fine di raggiungere 

un obbiettivo comune. Accanto all’organizzazione dell’azienda in senso stretto, un 

altro aspetto di forte rilievo ed interesse è rappresentato dalla tecnologia. 

L’automazione diviene comune a tante aziende, non soltanto all’occhialeria, e 

spesso le macchine non sono specifiche ma polivalenti. Del Vecchio ritiene che la 

sua azienda è tecnologicamente meno avanzata di altre, perché l’automazione, nella 

visione dell’imprenditore, deve essere davvero automatica: in altre parole 

l’automazione da una parte permette di incrementare la produzione e dall’altra ha 

una percentuale di scarto che impone un processo di controllo, e a volte il controllo 

è più lungo dell’operazione stessa. L’imprenditore, capo dell’azienda agordina, è 

favorevole all’automazione: la sua visione si basa sulla preferenza del vecchio 

sistema, qualora con l’automazione stessa aumentano gli scarti anziché garantire 

l’uguaglianza dei pezzi. I robot sono relegati a lavorazione di basso valore, per quelle 
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pregiate ci sono gli uomini (Salomoni 2012). L’aspetto che più attrae e colpisce il 

soggetto che si connette con il mondo Luxottica è legato alla profonda attenzione 

che Del Vecchio riserva ad ogni elemento presente nella sua azienda, riconoscendo 

come un ottimo raggiungimento del risultato possa passare esclusivamente su una 

valutazione attenta e centralizzata sulla figura dell’uomo. È in quest’ultimo soggetto 

che risiede il segreto e il successo di Luxottica: Del Vecchio riesce a comprendere 

prima di molti altri suoi concorrenti la connessione e relazione diretta tra mezzo 

(uomo) e risultato. Tuttavia è doveroso specificare come il lavoratore in Luxottica 

goda di profondo rispetto e stima; ancora, è la collaborazione tra i dipendenti stessi 

che, all’interno di un clima di cooperazione e sostegno reciproco, favorisce 

ripercussioni positive nell’attività produttiva in senso stretto. 

2.1. WELFARE IN LUXOTTICA 

In Italia, quando si parla di welfare aziendale è doveroso fare riferimento al caso 

Luxottica. Tale azienda è stata tra le prime a introdurre nel nostro Paese sistemi volti 

alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i propri collaboratori. Le misure 

realizzate dall’azienda veneta vanno dalla previdenza complementare alla sanità 

integrativa, dalle misure di work-life balance e di flessibilità oraria alle forme di 

sostegno per i neo genitori, dalle borse di studio ai corsi di formazione per i figli dei 

dipendenti (Salomoni 2012). Nel corso degli anni, Luxottica investe sempre di più nel 

campo welfare. Grazie all’accordo con il Comune di Agordo, negli ultimi anni, la 



23 
 

società decide di potenziare i servizi dell’asilo nido comunale, che rimane aperto 

fino alle ore 18 e anche il sabato, e di aprire un centro per anziani non 

autosufficienti affetti da demenza senile e Alzheimer. Inoltre si delinea la 

costituzione di una opportunità esclusiva per i dipendenti concernente i check-up 

gratuiti per tutti coloro che hanno superato i 50 anni: visite specialistiche, esami 

standard, elettrocardiogramma, sia in strutture pubbliche che private. Le recenti 

novità previste da Luxottica evidenziano come la direzione che la società sta 

seguendo sia sempre di più quella del welfare aziendale territoriale. Gli investimenti 

per l’asilo nido e per la costruzione del centro specialistico per anziani sono un 

esempio evidente ed esplicito di come un’azienda privata, mediante la 

collaborazione con attori pubblici e locali, riesce a portare un valore aggiunto al 

territorio non solo in termini economici, ma anche sociali. Non si tratta di un’idea 

nata in Luxottica di recente, ma frutto della lungimiranza e della capacità dei vertici 

aziendali e delle parti sociali, che nel corso del tempo hanno messo a sistema un 

complesso progetto di welfare, coinvolgendo i collaboratori e la comunità locale. In 

questo senso la società veneta ha ripreso in pieno lo spirito e la concezione di 

Adriano Olivetti, riadattato al nostro tempo e alle sue conseguenti logiche di fondo 

(https://www.secondowelfare.it). Le iniziative di welfare privato sussidiario sono 

riconducibili ad aree specifiche di intervento: salute, istruzione, benessere 

alimentare, mobilità sociale, assistenza sociale. Esse si ripropongono, in special 

modo, di intervenire a favore e sostegno delle parti considerate economicamente 

https://www.secondowelfare.it/
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più deboli dell’organizzazione: operai ed impiegati. Diverse sono le iniziative 

implementate da Luxottica negli anni e che l’hanno distinta come sistema di welfare 

aziendale. Oltre alle sopra citate, un servizio importante è il rimborso totale dei libri 

di testo per i figli dei dipendenti e per gli stessi dipendenti che ancora studiano. 

Sono inclusi tutti i libri dalle elementari fino all’università, e di questo bonus 

possono usufruire anche i dipendenti a tempo determinato. A ciò si aggiungono 

anche borse di studio per gli studenti più meritevoli. Altro pacchetto importante è il 

bonus vita, che prevede il riconoscimento di 30 mila euro agli eredi legittimi o 

testamentari in caso di decesso del dipendente anche al di fuori del luogo del lavoro; 

si tratta di una cifra che aumenta fino a 70 mila euro se all’interno del nucleo 

familiare è presente un figlio minore, studenti fino a 30 anni di età, persone con una 

disabilità certificata o anche se si è in presenza di un mutuo, anche cointestato, sulla 

prima casa. Il welfare aziendale si è recentemente ampliato anche in un concetto di 

territorialità, dove l’azienda diventa il punto di riferimento per il territorio 

circostante, attraverso collaborazioni con gli enti pubblici (scuole, trasporti, centri 

per l’impiego…) ed iniziative a favore delle famiglie di tutto il territorio. L’azienda 

che del welfare aziendale è un punto di riferimento è senza dubbio Luxottica, dove il 

pacchetto welfare, nato nel 2009, si è espanso sempre di più negli anni e, nel 2013, 

attraverso un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali aziendali, ha esteso 

l’interesse anche a tutti i territori dove Luxottica è presente con i suoi stabilimenti 

italiani. Grazie alla visione globale e vasta elaborata da Del Vecchio sugli aspetti che 
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più concorrono rispetto agli altri al raggiungimento di risultati soddisfacenti, si può 

delineare un caso, quello di Luxottica, che si sostanzia nell’effettiva focalizzazione su 

un utilizzato mirato di competenze distintive. Il successo passa, infatti, nella 

stragrande maggioranza dei casi, mediante un corretto sviluppo di competenze 

distintive dell’impresa, mediante il quale la stessa riesce, diversificandosi rispetto ai 

concorrenti e producendo elementi con qualità notevoli, ad ottenere vantaggi 

competitivi nel mercato di riferimento. In tutto ciò va implicitamente considerato 

imprescindibile l’elemento umano. In altre parole, uno sguardo attento a tutti gli 

aspetti che concorrono ad incidere sull’assetto organizzativo e una adeguata 

gestione dell’individuo lavoratore, consente di adeguare la propria attività 

produttiva, e più in generale l’azienda, al mercato di riferimento. Solo mediante un 

confronto con il mercato stesso e un adeguamento degli aspetti con incidenza 

minore può consentire, ad un imprenditore lucido e lungimirante, quale ad esempio 

Del Vecchio, di ritagliarsi uno spazio interessante nel proprio settore economico. 
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CAPITOLO 3 – TEORIE ORGANIZZATTIVE DEL LAVORO IN LUXOTTICA 

In questo terzo e ultimo capitolo l’attenzione è focalizzata esclusivamente 

nell’aspetto inerente l’organizzazione del lavoro nell’azienda agordina al fine di 

testimoniare l’impronta data da Del Vecchio alla sua azienda, richiamando valori, 

accezioni e principi di autori che molto prima di lui hanno elaborato dottrine mirate, 

per lo più, sulla figura del lavoratore e sul conseguente rilievo e spessore 

attribuitogli, nonché sull’organizzazione del lavoro in generale. Nel capitolo, 

andando per gradi, in base al periodo storico considerato, è delineato un quadro 

generale di teorici e dei relativi pensieri. Per ogni teoria trattata vengono rilevati gli 

eventuali principi conformi o in antitesi con il caso concreto considerato, Luxottica.  

3.1. TAYLORISMO IN LUXOTTICA 

Il primo ad essere preso in considerazione è Frederick Taylor, fondatore del 

Taylorismo, risalente alla fine del Novecento.  Egli è un ingegnere ed imprenditore 

statunitense, nato nel 1856 a Germantown e morto nel 1915 a Filadelfia. Figura di 

spicco e chiave per l’elaborazione delle varie teorie sull’aspetto emozionale 

riconnesso ed applicato al lavoro, è per certi versi considerato l’iniziatore di tali 

studi; non a caso dopo di lui molti altri hanno formulato visioni sia congruenti che 

opposte, ma in entrambi i casi con il Taylorismo considerato come una sorta di ago 

della bilancia. Taylor elabora la cosiddetta “Teoria economica dell’organizzazione 

scientifica del lavoro”: è l’aspetto scientifico ad essere il fulcro dei suoi studi. Si parla 
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di “one best way”. Quest’ultima è appunto rappresentata dalla scienza, la via che 

tutti, secondo Taylor, devono seguire per raggiungere gli obbiettivi prefissati in fase 

di programmazione. Dunque non si tratta di una visione incentrata su libertà, 

flessibilità, continuo movimento dei lavoratori, possibilità di interazione con i 

soggetti ricoprenti cariche elevate, bensì sul principio che la migliore produzione e i 

migliori risultati all’interno di un’azienda sono raggiungibili soltanto mediante 

l’affidamento ad ogni lavoratore di un compito specifico, da svolgere in un periodo 

di tempo delineato, perfettamente tracciato e in un preciso modo. Qualsiasi 

operazione del ciclo produttivo industriale viene scomposta e studiata 

separatamente nei minimi particolari (Bonazzi 2002). Questo è, nella visione 

elaborata da Taylor, il compito del manager: soggetto preposto al vertice 

dell’azienda e supervisore circa l’operato dei soggetti ad esso subordinati. Solo 

mediante tale procedimento è possibile giungere alla razionalizzazione del ciclo 

produttivo, eliminando sforzi inutili, introducendo sistemi di incentivazione, 

gerarchia interna e selezione del personale anch’essa fortemente mirata e rigida. 

L’operaio, all’interno dell’accezione taylorista, perde ogni genere di discrezionalità: 

si adatta ai ritmi parcellari, ripetitivi e alle metodologie per lui scelte dagli individuati 

situati nei gradini più alti della scala gerarchica, ossia i dirigenti. Taylor è convinto 

che il conferimento al lavoratore di un incentivo economico, nel caso in cui compia 

la mansione assegnatagli nei tempi e modi prestabiliti, può rappresentare un 

elemento centrale alla sua soddisfazione. Egli ha una visione fortemente rigida e 
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incanalata su precetti posti in essere a priori, nonché privazione di ogni elemento di 

flessibilità e infine mancanza di confronto, scambio di opinioni e di idee con i 

lavoratori. Non vi è cooperazione tra i soggetti situati in livelli della scala gerarchica 

diversi, bensì ognuno è fortemente ancorato ai suoi compiti. In altre parole con il 

Taylorismo si parla di standardizzazione del lavoro. Parlare nel linguaggio odierno di 

Taylorismo evoca in ogni individuo di media cultura una idea negativa; mentre i dati 

storici mostrano come tale teoria ha avuto un influenza notevole nel modo di 

lavorare e comandare (Bonazzi 2002). Di Taylor e del suo pensiero c’è molto poco in 

Luxottica. Del Vecchio può considerarsi un imprenditore dedito al proprio lavoro e 

soprattutto appassionato ad esso; un punto di contatto con Taylor può essere 

rinvenuto nella loro maniacale osservazione verso le tempistiche in ambito 

produttivo. O meglio, entrambi, sono convinti che la possibilità, per un’azienda, di 

operare nel mercato concorrenziale in modo particolarmente rilevante e tendente al 

raggiungimento di profitti notevoli, nonché notorietà, può solamente passare 

mediante un’attenta analisi comparativa tra il tempo impiegato e la lavorazione 

considerata. In tutto ciò sicuramente l’impronta data da Taylor è decisamente più 

autoritaria. Inoltre Del Vecchio e Taylor non sono degli “esteti” del lavoro, bensì 

ricercano la migliore via per poter ottenere risultati apprezzabili, eliminando ogni 

forma di complessità inutile e superflua. Se Taylor su quest’ultimo aspetto possiede 

una visione maggiormente ancorata al risultato in senso stretto, Del Vecchio si 

discosta, in quanto la sua volontà è cercare il giusto mix tra risultato e mezzo. Per 
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mezzo si intende il lavoratore. E se il lavoratore in Luxottica gode di assoluta tutela e 

rilevanza, allora conseguente è la costituzione di uno stretto dualismo lavoratore-

risultato, dove l’uno necessita dell’altro. 

3.2. RELAZIONI UMANE IN LUXOTTICA 

La scuola delle Relazioni Umane nasce negli anni ’50 del Novecento, a seguito di 

studi ed esperimenti effettuati da parte di un gruppo di ricercatori nella Western 

Electric Company (Stati Uniti) sulla connessione tra i diversi gradi di illuminazione in 

ambito lavorativo e le prestazioni che ad essi ne conseguono. Rappresentante e 

figura simbolo di questo insieme di ricercatori è Elton Mayo, il quale diviene poi il 

fondatore della suddetta scuola. Vengono effettuati 3 esperimenti: ad ognuno 

corrisponde un grado di illuminazione decrescente. L’impatto sui lavoratori si 

sostanzia in un buon rendimento relativamente al primo esperimento; un 

rendimento migliore, rispetto al primo, nel secondo esperimento, nonostante un 

peggioramento delle condizioni in cui tali lavoratori si trovano a svolgere le loro 

mansioni; ed infine una produttività superiore alle prime due, nel terzo ed ultimo 

esperimento, dove le condizioni ambientali sono ancor più precarie dei primi due. I 

risultati che provengono da tali analisi stupiscono e non poco Elton Mayo e la sua 

equipe: la teoria che elaborano vede la crescente produttività, nonostante le 

corrispondenti difficoltà lavorative, come una sorta di sfida che i lavoratori hanno 

percepito nei confronti delle proprie abilità e capacità. Di conseguenza, questi, 
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mossi da stimoli profondi, si sono dimostrati in grado di sostenere e sopportare le 

condizioni a loro stessi imposte. Dalle risposte ottenute si delinea una concezione di 

lavoro e produzione che vede alla base la figura del lavoratore e la sfera emozionale 

ad esso connessa. Grazie ad un perpetuo coinvolgimento e una costante 

stimolazione, il soggetto che lavora in azienda, è propenso a migliorare se stesso e 

l’ambiente in cui si trova. Ne deriva dunque una strategia incentrata sull’aspetto 

psicologico, come perno su cui far leva al fine di un continuo e durevole progresso 

produttivo nel tempo. Le Relazioni Umane sono ritenute come un “lubrificante” del 

Taylorismo (Bonazzi 2002). Il punto di vista rispetto alla teoria elaborata da Taylor 

varia. L’attenzione si sposta sul lavoratore e su tutti quegli elementi che possono 

contribuire a soddisfarlo: incentivazioni (accanto a quelli materiali, quali lo 

stipendio, il denaro, è possibile rinvenire un elenco di incentivi immateriali: 

prestigio, promozioni, soddisfazioni morali), cooperazione tra lavoratori nello stesso 

gradino e in gradini differenti, libertà di espressione e di opinione, continuo 

confronto formativo. Vengono superate ed abbattute la rigidità presenti nel 

Taylorismo, anche se un ancor più “rivoluzionario” pensiero in questo verso è 

raggiunto solamente con la nascita della scuola delle Risorse Umane. Restando sulla 

Relazioni Umane, vi sono forti congruenze tra le visione di Mayo e quelle di Del 

Vecchio. Entrambi sono focalizzati e concentrati sulla opportunità di far lavorare il 

soggetto in un ambiente a lui gradevole, sia nel contesto delle condizioni lavorative 

in senso stretto, sia nel più complesso sistema interazionale con tutti gli altri membri 
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presenti nell’azienda. In un luogo in cui i lavoratori non si sentono a proprio agio, 

mostrano insofferenza e astio per il proprio lavoro, svolgendolo in modo distaccato 

e con assoluta indifferenza, non solo si va certamente incontro ad una pesantezza 

meramente climatica, ma si hanno conseguenze negative, e influenzate dal 

contesto, anche in ambito produttivo e di operazioni. Pertanto a mutare è il 

coinvolgimento e all’attenzione al fattore umano, il quale compie un importante 

balzo in avanti. 

3.3. RISORSE UMANE IN LUXOTTICA 

Il termine “Risorse Umane” è coniato per la prima volta da Raymond Miles, sul finire 

degli anni ’60, per indicare il cambiamento nelle aziende, avvenuto con il 

superamento delle vecchie teorie organizzative: prima il Taylorismo, che sottopone 

gli individui a controlli rigidi e al rispetto rigoroso di norme e procedure; poi le 

Relazioni Umane, che fanno un passo in vanti e iniziano a delineare i primi tratti di 

una nuova visione nel processo lavorativo, come superamento del Taylorismo. 

L’organizzazione si pone nell'ottica di investire nelle risorse umane, per ottimizzare 

la performance e la qualità dell’azienda e dell’attività produttiva.  Lo sviluppo delle 

risorse umane è una combinazione di formazione e di istruzione; le risorse umane 

sono il mezzo che guida il processo tra l'educazione e l'apprendimento in una 

società in continuo sviluppo. L’espansione delle risorse umane può essere definito 

come lo sviluppo della sezione più importante di tutta l'organizzazione.Nelle attività 
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di sviluppo, occorre distinguere bene le attività di addestramento dalle attività di 

formazione. Il personale è continuamente formato, valutato, supportato, tutelato e 

seguito in tutte quelle fasi preliminari e nelle operazioni vere e proprie. (Bonazzi 

2002). Luxottica riprende molto della teoria della Risorse Umane. La visione del suo 

imprenditore, Del Vecchio, è fortemente incentrata sull’elemento formativo, per 

meglio conferire le giuste nozioni e successivamente indirizzare i lavoratori verso le 

mansioni da ricoprire. Tuttavia va sottolineato come Del Vecchio ha riconosciuto, 

nella fase iniziale dello sviluppo di Luxottica, una forza lavoro di mediocri 

conoscenze, poco afferrata nella materia. Tale carenza non è vista in un’accezione 

meramente negativa, con conseguente eliminazione dei soggetti con scarsa 

formazione, bensì percepita come punto di partenza per un coinvolgimento fin da 

subito del lavoratore, valutato anche in base alla sua propensione al “voler 

imparare”.  

3.4. COOPERATIVISMO IN LUXOTTICA 

Il cooperativismo rappresenta l’elaborazione aziendale come quella di un sistema 

cooperativo. La figura di riferimento in tale contesto è individuata in Chester 

Bernard. Suddetta teoria si sostanzia essenzialmente nel progressivo declino 

dell’individualismo utilitaristico; quest’ultimo lascia spazio ad una visione societaria 

analizzata come un’entità cooperativa basata su un insieme di principi morali. 

L’individualismo vede la società come un campo di battaglia in cui ognuno cerca di 
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sopravvivere a spese degli altri, ricercando esclusivamente le proprie utilità. Con il 

cooperativismo, i principi e le idee incentrate nell’accezione individualistica 

subiscono un radicale mutamento. La volontà che Bernard ricerca, e più in generale 

che tutti i teorici rinvenibili in tale contesto ricercano, è quella di creare un clima 

cooperativo all’interno del contesto aziendale. Ciò promuove la possibilità di evitare 

un eccessivo accumularsi di sforzi in capo a singoli soggetti, a favore di una loro 

ripartizione tra più individui. Vi è piena uguaglianza tra i soggetti e completa parità 

di opportunità. L’aspetto essenziale e dominante nella teoria cooperativista è 

simboleggiato dal principio democratico (Bonazzi 2002). In Luxottica tutto questo 

non è rinvenibile in maniera assoluta, restando ferma la figura del suo imprenditore, 

Del Vecchio, che ha pieno controllo relativamente all’organizzazione lavorativa, alle 

conseguenze connesse e ai risultati che ne derivano. Tuttavia sono presenti la 

complessità dei valori di ciascun soggetto che compone l’azienda e la sua possibilità 

di esprimersi in modo pieno e senza vincolo di alcun tipo, contribuendo al progresso 

dell’azienda. Dunque, in altre parole, il cooperativismo può essere definito come la 

realizzazione dei precetti e dei concetti posti alla base di Luxottica, con il vincolo 

ultimo rappresentato dalla direzione e dal controllo del suo imprenditore.  

3.5. MODELLO GIAPPONESE IN LUXOTTICA 

Il modello giapponese nasce da TahiciOhno, direttore di produzione della Toyota 

anni 90. La Toyota in quegli anni va molto male rispetto alle altre aziende 
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automobilistiche; ha tecnologie molto più rudimentali e spazi fisici molto ridotti 

rispetto alle aziende americane. L’intuizione di Ohno è quella di trasformare i vincoli 

in opportunità. Si inventa allora un nuovo modo per organizzare il lavoro, 

sostanzialmente abbassando il cosiddetto Break Even Point. Si inizia a produrre solo 

ciò che è richiesto dal mercato: si parla di “just in time”. Si tratta di una sorte di 

produzione su commessa: in base alla domanda che proviene dal mercato si decide 

di collocare una determinata quantità di offerta, al fine di non andare incontro ad 

eventuali eccessi, esuberi e sprechi inutili (Bonazzi 2002). Come Ohno, anche Del 

Vecchio ripone una particolare attenzione alle materie impiegate, al fine di ottenere 

i prodotti ultimi da destinare al mercato di riferimento. Tuttavia egli non concentra 

su tale aspetto il nocciolo del suo pensiero; d’altro canto non va esclusa a priori una 

sua trattazione in senso lato, grazie alla profonda collaborazione e al rapporto di 

stima e fiducia posto in essere con gli altri membri dell’azienda. Un aspetto che può 

essere considerato comune ad entrambi è dato dalla considerazione prioritaria e di 

massimo livello conferita alla qualità dei prodotti rispettivamente ottenuti con le 

loro operazioni aziendali. Sono entrambi sensibili alla possibilità di contribuire al 

soddisfacimento e agli eventuali bisogni da parte dei singoli consumatori, volendo 

dare loro materiali di grande spessore ed eccellenza. Del Vecchio è una figura 

intensamente competitiva e saldamente concentrata su tutti gli elementi che 

intervengono nella sua attività produttiva. Il suo pensiero ultimo è costituito dalla 

possibilità di concorrere e partecipare al progresso del mercato dell’occhialeria, 
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mettendo a disposizione della sua azienda le materie prime maggiormente 

qualitative. Tutto ciò allo scopo ultimo di raggiungere il consumatore finale ed 

esaudire i suoi bisogni e le sue volontà. 
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CONCLUSIONI 

L’azienda è un fenomeno di notevole complessità, che può pervenire a risultati 

rilevanti e soddisfacenti solamente mediante un corretto utilizzo delle sue 

competenze distintive. Accanto a quest’ultime va sicuramente citato l’apporto a 

livello di conoscenze e di dedizione al lavoro dell’imprenditore che ne è a capo. 

Dopodichè non va sicuramente trascurato il legame che viene instaurato tra i 

membri che la compongono e la volontà che questi hanno di contribuire in modo 

consapevole e ragionevole al raggiungimento del fine ultimo. Nel corso degli anni è 

mutata nella maggior parte delle aziende la visione e la centralità dell’interesse, 

oggetto di prestazione. Dagli anni Novanta ad oggi si può percepire chiaramente la 

variazione degli aspetti considerati prioritari: dal risultato in senso stretto, senza 

alcun tipo di distaccamento da esso, ad una visione per lo più ancorata al rapporto 

lavoratore (mezzo) e risultato. Luxottica è un caso emblematico di quanto detto. La 

peculiarità per eccellenza dell’azienda di Del Vecchio è rappresentata dalla capacità 

di adattamento e dalla spiccata flessibilità rinvenibile all’interno della stessa. In 

conclusione, si può affermare come nel contesto attuale l’elemento che più di tutti 

funge da perno su cui far leva al fine di ottenere quanto stabilito in fase di 

programmazione, è rappresentato dalla capacità che un’azienda, un’organizzazione, 

un’impresa ha di riuscire a cogliere ciò che il mercato di riferimento richiede, senza 

alterare sensibilmente la sua struttura base. Ciò non è sinonimo di adattamento 

forzato o di eliminazione di principi base o ancora di atti di spionaggio industriale, 
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bensì di flessibilità tra domanda e offerta, tra lavoratore ed imprenditore. Flessibilità 

non significa mancanza di personalità, ma eccellente intelligenza e lungimiranza: è 

ciò che vive in Luxottica. 
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