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Struttura Holding (di gruppo)
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Ridurre la dimensione delle unità aziendali e conferire più ampia autonomia alle 
diverse gestioni produttive. 



Esempi di strutture holding
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Esempi di strutture holding
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Eni Trading & Shipping (ETS)



Modello funzionale e divisionale a confronto

SVANTAGGI

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

§ esalta la specializzazione delle singole 
aree operative;

§consente di avvicinare le competenze dei 
responsabili al tipo di compiti da svolgere;

§

§minore coordinamento tra le diverse  aree 
di responsabilità;

§minore spinta all’innovazione;

§poco adatto per aziende più  dinamiche.

§ attenzione ai risultati;
§ stimola il “senso imprenditorale” dell’alta

dirigenza;
§ adatto ad aziende diversificate ed in

situazioni di gestione dinamiche in senso
strategico ed operativo.

§genera situazioni di conflitto e  
competizione tra le risorse;

§ genera più elevati costidirezionali;

§ impone maggiore attenzione al
rapporto autonomia/coordinamento
tra la direzione generale e le divisioni.

VANTAGGI

Modello  
Funzionale

Modello  
Divisionale

adatto in situazioni di gestione abbastanza 
stabili in termini strategici ed operativi; 



Organizzazione per processi

Ricerca
&

Sviluppo
Produzione /  
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SVILUPPOPRODOTTO

PROCESSO Produzione  
pilota

Organizzare per processi significa adottare strutture molto più elastiche finalizzate
a operare su obiettivi globali.

L’obiettivo è ottimizzare la gestione di compiti interrelati, superando le barriere
funzionali, così da velocizzare i comportamenti gestionali in un ambiente in rapido
mutamento.

Esempio: processo di sviluppo di un nuovo prodotto

FUNZIONI

Ingegnerizza- Ingegnerizza-
zione prodotto zione processo

Analisi dei  
bisogni

Ricerche Progettazione
preliminare



Organizzazione a rete
L’organizzazione a rete si basa sull’instaurazione di relazioni molto strette tra
più parti dell’impresa e tra quest’ultima, i fornitori e i clienti, al fine di conferire
velocità, flessibilità ed efficienza all’operatività aziendale.
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Organizzazione per progetto e per matrice

L’organizzazione per progetto rappresenta un’ulteriore
articolazione della struttura funzionale, in quanto è
all’interno di questa che vengono costituiti dei gruppi di
lavoro incaricati di elaborare e porre in attuazione
determinati progetti.

L’organizzazione per matrice rappresenta  
l’istituzionalizzazione di quella per progetto, in  quanto la 
struttura aziendale assume un carattere  reticolare con un 
intreccio di competenze  funzionali e per progetto.



Organizzazione per matrice
DIREZIONEGENERALE

Direttore  
produzione

Direttore  
commerciale

Direttore  
amministrativa

Direttore  
risorse umane

Direzione  
Prodotti  

Alfa

Direzione  
Prodotti  

Beta

Direzione
Prodotti
Gamma

Direttore  
Tecnico  

Prodotti Alfa

Direttore  
Vendite  

Prodotti Alfa

Direttore  
Contabilità  

Prodotti Alfa

Responsabile  
Risorse Umane  
Prodotti Alfa

Direttore  
Tecnico  

Prodotti Beta

Direttore  
Vendite  

Prodotti Beta

Direttore  
Contabilità  

Prodotti Beta

Responsabile  
Risorse Umane  
Prodotti Beta

Direttore  
Tecnico

Prod. 
Gamma

Direttore  
Vendite

Prod. 
Gamma

Direttore  
Contabilità  

Prod. Gamma

Responsabile  
Risorse Umane  
Prod. Gamma

Interconnessione tra campi di responsabilità orizzontali e campi di specializzazione 
verticali

Ogni responsabile si troverà alle dipendenze del direttore di linea e del direttore di prodotto.



Ampiezza del controllo direttivo

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

Condizioni che limitano l’ampiezza del
controllo direttivo

Condizioni che estendono l’ampiezza del
controllo direttivo

Poca o nessuna formazione del personale Formazione completa dei subordinati

Delega di autorità inadeguata o non chiara Delega chiara per lo svolgimento di compiti ben  definiti

Procedure poco chiare relative ad attività non
ripetitive

Procedure ben definite relative ad attività
ripetitive

Obiettivi e standard non controllabili Obiettivi verificabili utilizzati come standard

Cambiamenti repentini nelle condizioni di
contesto interno ed esterno

Lenti cambiamenti nelle condizioni di contesto
interno ed esterno

Utilizzo di tecniche di comunicazione poco  efficaci e con istruzioni vaghe Utilizzo di tecniche appropriate di  comunicazione

Interazione carente tra superiore e subordinati Interazione efficace tra superiori e subordinati

Riunioni di lavoro non produttive Riunioni di lavoro produttive

Elevato numero di responsabilità speciali ai
livelli bassi e medi dell’organizzazione

Elevato numero di responsabilità speciali ai
livelli alti dell’organizzazione

Dirigenti poco competenti e mal addestrati Dirigenti competenti e ben addestrati

Compiti complessi da eseguire Compiti semplici da eseguire

Riluttanza dei subordinati ad assumersi  responsabilità e rischi insiti nel 
ruolo rivestito

Propensione dei subordinati ad assumersi  responsabilità e rischi 
conformi al ruolo  rivestito

Subordinati non ancora formati Subordinati maturi



Procedure o routineorganizzative

Disciplinano lo svolgimento di attività  
ripetitive ai livelli operativi.

Alimentano i flussi di conoscenza  ricorrenti
all’interno dell’organizzazione.

Definiscono gli interventi e i ruoli  
rivestiti nell’assunzione delle decisioni.

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020

La programmazione della struttura non esaurisce i compiti attribuiti alla funzione
organizzativa, in quanto il funzionamento del sistema impresa richiede la
definizione di procedure o routine organizzative.

Procedure
Operative

Procedure di
Controllo

Procedure di  
Informazione

Procedure  
Decisionali

Dirette a seguire gli andamenti di gestione



Problemi riguardanti la progettazione della struttura  
organizzativa, ossia il modello di divisione, coordinamento e  

controllo del lavoro adottato per conseguire i fini aziendali,  
attraverso la definizione di compiti, poteri e responsabilità di  

ciascuna persona operante in essa e coordinando il lavoro così  
frazionato e specializzato in modo da conferire all’organismo  

personale ordine e coesione

ORGANIZZAZIONE:
problemi, variabili

e modelli di progettazione delle strutture

La progettazione organizzativa: un processo 
decisionale complesso



Approfondimento
L’ORGANIZZAZIONE: i problemi fondamentali  e 

le variabili organizzative di base

A. Dividere il lavoro in compiti  
B. Coordinare
C. Controllare
D. Definire ambiti e limiti dell’autonomia decisionale di ciascun membro 

organizzativo



POSIZIONI INDIVIDUALI

La posizione individuale, che rappresenta l’elemento più piccolo della struttura
organizzativa, si definisce come un PUNTO DI ACCUMULO DI COMPITI E
RESPONSABILITÀ.

Nel progettare le diverse posizioni organizzative è necessario definire:
•NUMERO / ETEROGENEITA’ COMPITI ASSEGNATI (specializzazione orizzontale -
varietà)
•AUTONOMIA del titolare nello svolgere il lavoro assegnato (specializzazione verticale)
•INTERAZIONE SOCIALE fra i membri del sistema organizzativo
•SIGNIFICATIVITA’ della mansione (influenza la costruzione del sé sociale)

A. Dividere il lavoro in compiti



A. Dividere il lavoro in compiti
Specializzazione verticale e orizzontale possono essere variamente combinate fra loro dando luogo a differenti tipologie di posizioni: 
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I meccanismi di coordinamento sono variabili organizzative che consentono
l’armonizzazione e il controllo degli sforzi compiuti nell’espletamento delle diverse
mansioni dai membri dell’organizzazione.
Si differenziano sotto il profilo:

•della potenza, ossia dell’efficacia rispetto alla difficoltà della situazione da coordinare;

• del costo.

Tra i più “classici” e diffusi meccanismi di coordinamento si annoverano i seguenti:
il mutuo adattamento, la supervisione diretta, la standardizzazione dei processi di
lavoro, la standardizzazione degli output, la standardizzazione degli input.

B. Coordinamento (i meccanismi)
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M

A

O O

M :manager
A: analisti
O: operatori

• Il controllo del lavoro resta nelle mani di coloro
che lo eseguono;

• È ideale nelle situazioni più semplici e,
paradossalmente, è tale anche in quelle ad
elevato grado di complessità, come ad esempio
accade quando nessuno possiede informazioni
sufficientemente adeguate su cosa debba
essere fatto e come.

• Garantisce grande flessibilità;

• Favorisce un apprendimento asintotico che si
consegue man mano che si affrontano i
problemi e insieme si cercano le soluzioni;

L’adattamento reciproco consegue il coordinamento attraverso il semplice processo della
comunicazione informale.

B. Coordinamento (i meccanismi) : l’adattamento reciproco (o 
mutuo aggiustamento)



Spesso il mutuo aggiustamento non è
sufficiente ed occorre istituire un’autorità
centrale che ha “forza coordinante” nei
confronti delle posizioni ad essa
subordinate, assumendo la responsabilità
del loro lavoro, emanando loro ordini e
istruzioni e controllandone le attività.

L’ampiezza del controllo, ossia il numero di subordinati diretti da attribuire a
ciascun capo, è una decisione strettamente collegata al ricorso della
supervisione diretta.

B. Coordinamento (i meccanismi) : la supervisione diretta
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Implica un processo di codificazione e
formalizzazione tramite mansionari, regole e
procedure, limitando notevolmente le soglie
di discrezionalità dell’operatore.

Solo i compiti certi e ripetitivi sono
standardizzabili, per cui nell’impossibilità di
standardizzare il lavoro (il come) si ricorre
alla standardizzazione degli output (il
cosa), la quale specifica i risultati e gli
obiettivi del lavoro, per esempio le dimensioni
di prodotto, i livelli di produttività, la quota di
mercato etc. A volte, è necessario
standardizzare capacità e conoscenze (gli
input).

B. Coordinamento (i meccanismi): la standardizzazione



SPAN of CONTROL =

tall flat

• Motivazione 
• Comunicazione 
• Avanzamenti di carriera
• Competenza dei subordinati
• Carico di lavoro sostenibile dal capo

Numero di subordinati diretti da attribuire a
ciascun capo e conseguente guidabilità

Nel decidere il tipo di struttura bisogna tener conto dei vantaggi organizzativi scaturenti 
dal  contenimento della catena del comando, nonché dei fattori: competenza dei 
subordinati, livello di  collaborazione/conflittualità, carico di lavoro di ciascuno

C. Controllo



Definizione del grado di accentramento/decentramento  decisionale e linee di 
autorità formali (gerarchia)

SE, QUALI e QUANTE decisioni delegare (numero, qualità e criticità delle decisioni)

A CHI delegare

QUALE GRADO di autonomia assegnare (discrezionalità sostanziale)

ACCENTRAMENTO

DECENTRAMENTO

Controllo / Coordinamento

Flessibilità / reattività / qualità delle decisioni

D. Il potere decisionale



accentramento

La progettazione della struttura implica anche la distribuzione del potere decisionale fra 
le varie componenti.

DECENTRARE significa attribuire autorità di decidere e responsabilità a persone  
posizionate al di sotto del massimo livello direttivo e quindi più  vicine al punto in cui 
sorgono i problemi.

decentramento

D. Il potere decisionale
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ØVantaggi dell’accentramento
Consente al vertice aziendale di mantenere un forte controllo e coordinamento delle attività.

ØSvantaggi dell’accentramento
Se il potere è troppo accentrato i manager dei livelli più bassi non sono liberi di affrontare direttamente
i problemi che insorgono al loro livello, riducendo di conseguenza la capacità di reazione e la velocità
di risposta dell’intera struttura.

ØVantaggi del decentramento
•Conferisce flessibilità e reattività del sistema impresa alle fluttuazioni ambientali;
•Migliora la qualità delle decisioni in quanto prese in quei punti della struttura in cui si ha una più
completa consapevolezza della situazione da affrontare;
•Alleggerisce il carico di lavoro decisionale dell’alta direzione che può così focalizzare l’attenzione sui
problemi più critici per il successo aziendale;
•Motiva, responsabilizza e sviluppa i manager della linea intermedia perché offre loro l’opportunità di
dimostrare le loro competenze ed esperienze e di apprendere sul campo l’arte del management.

ØSvantaggi del decentramento
•Il coordinamento diventa più difficile fino ad arrivare, in casi estremi, alla perdita di controllo da parte
dell’organo di governo del processo decisionale.

D. Il potere decisionale


