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     aziendale
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     mappatura, controllo e riesame



Organizzazione 
aziendale 	  

Di cosa parleremo:
§  Buone prassi organizzative
§  Tendenze organizzative in evoluzione
§  Metodi per monitorare efficacia e benessere

  Di cosa non parleremo:
§  Soldi e bilanci
§  Tecniche di produzione





•  Lo stoicismo è una corrente filosofica e 
spirituale di impronta razionale e 
dogmatica con un forte orientamento 
etico e tendenzialmente ottimista 
fondata intorno al 300 a.C.

•  Il termine eclettismo (dal greco 
eklektekós: scegliere, selezionare) 
indica, nell'ambito delle arti e delle 
scienze, l'atteggiamento di chi sceglie in 
diverse dottrine ciò che è affine e 
cerca di armonizzarlo in una nuova 
sintesi.

Lucio Anneo Seneca uno dei maggiori esponenti 
dello STOICISMO ECLETTICO



Non	  solo	  abilità	  tecniche	  
•  La	  ges'one	  di	  un	  proge/o	  (o	  di	  una	  
organizzazione)	  non	  è	  soltanto	  un	  fa/o	  tecnico	  
(approccio	  totalmente	  obsoleto)	  e	  non	  dipende	  
da	  persone	  che	  appartengono	  a	  una	  categoria	  
specializzata,	  quali	  ingegneri,	  ma	  è	  invece	  la	  
combinazione	  di	  un	  processo	  metodologico	  e	  di	  
managerialità,	  portato	  avan8	  da	  una	  leadership	  
capace	  di	  tracciare	  percorsi	  e	  obie9vi	  visibili	  e	  
in	  grado	  di	  a:rarre	  e	  convogliare	  strumen8	  e	  
persone	  in	  quella	  direzione	   Antonello	  Bove	  



	  
Ma$na	  
•  Il	  conce/o	  di	  ”buona-‐organizzazione"	  applicato	  alla	  piccola	  

media	  impresa	  di	  oggi	  
•  Il	  profilo	  dell’impresa	  efficace	  
•  Mappatura	  organizza'va	  
	  
Pomeriggio	  
•  Analisi	  dell'organigramma	  'po	  della	  PMI	  
•  Esercitazione:	  Come	  creare	  una	  check	  list	  

personalizzata	  per	  gli	  audit	  nelle	  PMI.	  
•  Riferimento	  ad	  un	  caso	  di	  audit	  organizza'vo	  reale.	  
	  
	  



ORGANIZZAZIONE
Dal	  punto	  di	  vista	  e'mologico,	  il	  termine	  
organizzazione	  deriva	  dal	  greco	  organon	  che	  
vuol	  dire	  strumento	  +	  onis	  che	  significa	  insieme.	  
L’organizzazione	  è	  quindi	  un	  insieme	  di	  
strumen8	  a9	  al	  raggiungimento	  di	  un	  obie9vo	  
predeterminato	  



•  Quali sono, secondo voi, le caratteristiche 
principali che dovrebbe avere una 
organizzazione aziendale efficace ed 
efficiente?



Il profilo dell’impresa 
efficace in 7 punti

1.  Ciò che non è scritto non esiste: l’abitudine alla tracciatura delle attività 
aziendali

2.  Ciò che non tempifichi non si realizza: ogni progetto, attività e compito 
somministrato sono tempificati

3.  Se non sai dove devi andare non andrai da nessuna parte: ogni 
funzione aziendale strategica è motivata da obiettivi scritti e sostenibili

4.  C’è sintonia tra impresa e mercato: ricerca e promuove con costanza 
nuovi prodotti e servizi

5.  C’è sincronia tra tutti gli apparati aziendali: gli obiettivi e le attività 
aziendali strategiche sono condivise a tutti i livelli

6.  L’impresa è fatta di persone: formazione e crescita dell’individuo sono 
ritenuti fondamentali e finalizzati alla cultura e non solo al profitto

7.  Sa vedersi dentro: intuisce, attraverso una costante analisi interna, i 
momenti critici e si adopera per soluzionare.



SINTONIA	  	  
•  In	  fisica,	  uguaglianza	  di	  periodo	  fra	  due	  o	  più	  
grandezze	  o	  fenomeni	  periodici.	  	  

•  In	  sociologia.	  Perfe:o	  accordo.	  

SINCRONIA	  
•  faQ	  o	  azioni	  che	  avvengono	  o	  	  
si	  compiono	  con-‐temporaneamente	  



I due pilastri su cui poggia 
l’organizzazione aziendale.

•  L’organizzazione umana 
concerne la trama di 
rapporti che si crea tra gli 
individui che operano 
nell’azienda e il sistema di 
comunicazione e di 
circolazione delle 
informazioni in essa 
istituito. 

L’organizzazione tecnica si 
occupa degli elementi fisici, 
materiali connessi all’attivita ̀ 
aziendale, si articola in 
organizzazione degli impianti, 
dei macchinari,  delle 
attrezzature, organizzazione 
della produzione e 
distribuzione, del magazzino 
dei processi logistici e così 
via. 

COSA MANCA?
La messa in 

sintonia



Organizzazione e formazione. 
La sindrome di competenza non diffusa.

Il problema di gestione dell’azienda in prospettiva di una visione lungimirante è molto 
complesso e la sua risoluzione richiede informazioni , esperienze , capacità , che 
difficilmente sono proprie di un solo individuo.

Quindi sorge la necessità di organizzare un sistema di persone specializzate in campi 
differenti, facendo in modo che essi possano apportare una notevole varieta ̀ di 
informazioni e cognizioni nella risoluzioni dei problemi. 

Le conoscenze utili allo svolgimento efficace dell’attivita ̀ d’impresa non sono 
gelosamente concentrate all’apice della struttura organizzativa; esse si diffondono 
attraverso gli innumerevoli centri funzionali dislocati ai vari livelli, che nell’ambito della 
loro competenza, sono in grado di effettuare scelte.

Cio ̀ rende sicuramente più elastiche e flessibili le strutture organizzative, il che 
aumenta la qualita ̀ delle decisioni, la produttivita ̀ e il morale di dipendenti.

E’ importante in una organizzazione valutare: la frequenza e qualità della 
formazione rivolta a tutti i livelli; la presenza di sistemi di tutoraggio o 
supervisione formativa, la presenza di academy interne e infine la definizione 
di criteri per l’avanzamento di carriera.

Relazione	  UNI	  Siena	  giugno	  2017	  



Organizzazione radiale: un nuova visione organizzativa

Organo 
dirigente 

di 
coordinamento

Direzione 
commerciale e 

marketing

Amministr.ne e 
finanza

Produzione

Staff 
progetto 1

Staff 
progetto 2

Staff 
progetto 3

Staff 
progetto 4

Staff 
progetto 

xyz



•  Valore delle persone

•  Comunicazione snella

•  Qualità del lavoro

•  Riduzione degli sprechi

•  Riduzione dei i tempi di processo

•  Riduzione dei costi totali

Organizzazione radiale: una filosofia lean



COSA FARE Come	  farlo.
1.  Ciò	  che	  non	  è	  scri/o	  non	  esiste:	  l’abitudine	  

alla	  tracciatura	  delle	  aQvità	  aziendali	  






2.  Ciò	  che	  non	  tempifichi	  non	  si	  realizza:	  ogni	  
proge/o,	  aQvità	  e	  compito	  somministrato	  
sono	  tempifica'	  







3.  Se	  non	  sai	  dove	  devi	  andare	  non	  andrai	  da	  
nessuna	  parte:	  ogni	  funzione	  aziendale	  
strategica	  è	  mo'vata	  da	  obieQvi	  scriQ	  e	  
sostenibili	  

4.  C’è	  sintonia	  tra	  impresa	  e	  mercato:	  ricerca	  
e	  promuove	  con	  costanza	  nuovi	  prodoQ	  e	  
servizi	  







5.  C’è	  sincronia	  tra	  tuQ	  gli	  appara'	  aziendali:	  
gli	  obieQvi	  e	  le	  aQvità	  aziendali	  
strategiche	  sono	  condivise	  a	  tuQ	  i	  livelli	  

6.  L’impresa	  è	  fa/a	  di	  persone:	  formazione	  e	  
crescita	  dell’individuo	  sono	  ritenu'	  
fondamentali	  e	  finalizza'	  alla	  cultura	  e	  non	  
solo	  al	  profi/o	  

	  





7.  Sa	  vedersi	  dentro:	  intuisce,	  a/raverso	  una	  
costante	  analisi	  interna,	  i	  momen'	  cri'ci	  e	  
si	  adopera	  per	  soluzionare.	  

	  
	  
	  
	  


I 7 FOCUS DELL’ORGANIZZAZIONE EFFICACE



•  Quando siete in azienda, quali sono i 
principali problemi organizzativi ai quali 
dovete far fronte periodicamente?


•  Fate una lista.



L'organizzazione dell'impresa industriale è il 
modello delle relazioni normative, tecniche, 
procedurali, valoriali, comunicative stabilite 

intenzionalmente da/fra gli uomini per 
conseguire modalità di coordinamento e di 

divisione del lavoro idonee al 
raggiungimento dei fini dell'impresa e dei 

suoi membri.!


definizione di Federico Butera 1984



OBIETTIVI	  

Chi 
siamo?

Cosa vogliamo    
    fare e faremo? 

Perche ́ lo 
facciamo così? 



MISSION AZIENDALE
La missione di un'organizzazione è il 
suo scopo, la giustificazione stessa della 
sua esistenza, e al tempo stesso cio ̀ 
che la dovrebbe contraddistinguere da 
tutte le altre. 
 
Una mission aziendale di valore 
dovrebbe rispondere al tre domande 
fondamentali

•  Chi siamo?



VISION AZIENDALE
Nell’economia della gestione d’impresa, la 
visione aziendale indica la proiezione dello 
scenario immaginato dalla leadership nel 
futuro. 
 
Una vision aziendale di valore dovrebbe 
rispondere alla domanda fondamentale

Cosa faremo? 
	  



VALORI 
AZIENDALI

Come per le persone anche per 
le aziende i valori sono gli 

ideali in cui si crede e le 
fondamenta della vita stessa. 

Su di essi i basa l’esistenza 
stessa dell’organizzazione. Le 

priorità e le decisioni prese 
riflettono nell’ambiente 

circostante i valori rendendoli 
tangibili. 


I valori aziendali dovrebbero 

rispondere alla domanda 
fondamentale


•  Perché lo facciamo così? 



Cos’è una PMI
La risposta è contenuta nella 
Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla 
“definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Secondo la normativa comunitaria si considera impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma 
giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. ..Sono considerate tali anche le entità che 
esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o 
le associazioni che esercitino un’attività economica”.

La norma distingue tre categorie di imprese: la micro, la piccola e la media impresa. 

La Micro impresa è costituita da imprese che:
hanno meno di 10 occupati;
hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La Piccola impresa è costituita da imprese che:
hanno meno di 50 occupati;
hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

La Media impresa è costituita da imprese che:
hanno meno di 250 occupati;
hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 43 milioni di euro.



•  Se voi doveste entrare in una azienda per 
fare un’analisi sull’efficienza organizzativa, 

cosa e come fareste?




PMI e dis-innovazione

Troppo spesso le PMI si nascondono dietro l'argomento 
dei costi per affermare che l’innovazione è l’appannaggio 
delle grandi imprese. Un'asserzione errata. L’innovazione 
non è soltanto un sinonimo di tecnologie speciali, 
costosissime e complesse.

L'esperienza dimostra che non è una questione di 
tecnologia, bensì di approccio mentale, di un determinato 
modo con cui l'impresa si rapporta a se stessa e 
all'ambiente circostante. Un eccessivo orientamento 
tecnologico potrebbe addirittura risultare negativo sul 
buon esito dell'innovazione. Poiché, seppur geniale e 
all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, il successo 
o il fallimento di una novità dipende alla fin dei conti 
dall’accettazione da parte del mercato.

… più disorganizzazione che realtà dei fatti



Vantaggi per le PMI 
Le PMI hanno spesso vantaggi particolari per quanto riguarda le innovazioni:


Tempi di reazione brevi. Viste le dimensioni ridotte, le PMI sono in grado di 
cogliere un'idea, oltre che di svilupparla e realizzarla in tempi relativamente brevi.

Iter decisionali diretti e brevi. Le PMI sono solitamente dirette dai titolari e 
possono così contare su processi decisionali brevi.

Motivazione diretta. L'esperienza dimostra che il successo delle innovazioni 
dipende dal coinvolgimento di persone motivate e influenti.

Struttura vantaggiosa. Visti i costi "overhead" (costi generali) di produzione 
ridotti, una piccola impresa può in generale lanciare innovazioni a costi più bassi 
rispetto alle grandi imprese concorrenti.

Orientamento ai clienti. Le PMI sono spesso tecnologicamente specializzate e 
fortemente incentrate sui propri acquirenti; questo fa sì che risultino più vicine ai 
clienti e che ne conoscano meglio le esigenze.


fonte:	  Innova'onskompass	  für	  klein-‐	  und	  mi/elständische	  Unternehmen	  

ý	  

þ	  

þ	  

þ	  

ý	  



Svantaggi per le PMI 
Personale. Le piccole imprese dispongono spesso di insufficienti 

collaboratori specializzati in grado di realizzare le innovazioni.

Finanze. Le PMI sono spesso confrontate con fattori limitativi 
quali la carenza di mezzi finanziari e un accesso limitato alle 
opportune fonti di finanziamento; il budget a disposizione è 
sovente scarso; al punto di penalizzare le innovazioni ad ampio 
raggio temporale.

Portafoglio di prodotti troppo piccoli. Le piccole imprese 
sono raramente in grado di portare avanti parecchi progetti 
d'innovazione alla volta, permettendo di compensare il rischio 
economico.

Lacune di informazioni e conoscenze. Le PMI ricevono 
spesso insufficienti informazioni e le conoscenze metodiche sono 
troppo frammentarie. 

fonte:	  Innova'onskompass	  für	  klein-‐	  und	  mi/elständische	  Unternehmen	  

ý	  

ý	  

þ	  

þ	  



ANALISI ANATOMICA DELL’AZIENDA Evidenze auditate.

.  a)  organo societario (o volitivo): stabilisce le linee generali 
della strategia aziendale. Nelle aziende individuali coincide con 
l’imprenditore. Nelle aziende collettive si identifica con 
l’assemblea dei soci e con il consiglio di amministrazione, 
nominato dal soggetto economico, di cui manifesta la volontà; !


.  b)  organi direttivi: traducono le linee generali in !
programmi concreti di azione; svolgono le funzioni aziendali di 
massimo livello assumendo le decisioni che determinano la 
gestione. L’insieme delle persone che fanno parte degli organi 
direttivi costituisce il management; !


.  c)  organi consultivi (o di staff): coadiuvano gli !
organi direttivi con attività di studio, ricerca, analisi dei problemi, 
proponendo soluzioni alternative e prospettandone i 
conseguenti risultati; per tali funzioni l’azienda può ricorrere 
anche a consulenti esterni; !


.  d)  organi di controllo: sottopongono a verifica !
l’operato di altri organi; possono rispondere solo all’interno 
(ispettori, revisori interni) nei confronti della direzione o 
rispondere della loro attività verso l’esterno (collegio sindacale); !


.  e) organi esecutivi: attuano le decisioni degli organi direttivi 
eseguendo materialmente le operazioni aziendali (uffici, reparti, 
officine di produzione, impiegati e operai), ecc…). 

Altri organi identificati.

ANATOMIA ORGANIZZATIVA DI 1^ Livello



COSA FARE PER SINTONIZZARE L’ORGANIZZAZIONE NEI 
SUOI COMPARTI

Come farlo.

1.  stabilire mission e valori aziendali (inderogabili e sorvegliati); 

2. identificare i comportamenti per raggiungere gli obiettivi aziendali;




3. suddividere i compiti, le funzioni, le responsabilità, con 
l’attribuzione della relativa autorità tra le persone che operano 
nell’azienda; 



4. istituire i collegamenti tra le persone o i gruppi di persone, 
costituenti gli organi aziendali in relazione alle loro funzioni; 



5. stabilire i sistemi di comunicazione tra i vari organi per quanto 
riguarda i compiti somministrati e per quanto riguarda le informazioni 
(circolari sia tra persone di pari livello sia tra persone appartenenti a 
livelli diversi); 



6. adeguare le strutture ai cambiamenti che intervengono 
nell’ambiente in cui l’azienda opera. 



7. stabilire adeguate gratificazioni per le persone in merito ai risultati 
ottenuti e reprimende in caso di scostamenti di risultato o di 
comportamento.


SINTONIA ORGANIZZATIVA



COSA FARE PER SINTONIZZARE 
L’ORGANIZZAZIONE CON LA DIREZIONE 
AZIENDALE


Come farlo.

a) Chiara definizione delle mansioni: La Direzione deve 
determinare, attribuire e far conoscere a tutti gli interessati i 
compiti, i limiti, le responsabilità di ciascun membro. 



b) Una sola unità direzionale: La Direzione esercita la sola 
autorità nel cui ambito devono coordinarsi tutte le attività 
tendenti allo stesso obiettivo. 



c) Potere decisionale competente: la Direzione localizza il 
potere in quei punti in cui si possa decidere con maggior 
competenza e preparazione possibile. 



d) Coincidenza fra Autorità e Responsabilità: La Direzione 
fa coincidere autorità e responsabilità, nel senso che 
nessuno può ricevere autorità senza poi rendere conto del 
suo operato. 



SINTONIA DIREZIONALE





Posi8vo	   Nega8vo	  

Interno	   Forza	   Debolezza	  

Esterno	   Opportunità	   Minaccia	  

Fa/ore	  chiave	  auditato	  ___________________________________________________	  



Organigramma !
tipo di una PMI

•  Org. di tipo Funzionale



Organigramma !
tipo di una PMI

•  Org. di tipo Divisionale

Corporate	  
	  

Divisioni	  


