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ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

 

Organizzazione di Impresa 
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Il crescere delle dimensioni aziendali, il 
complicarsi dei rapporti con il mercato, il 
progressivo tecnicizzarsi delle procedure di 
gestione hanno fatto assumere alle attività di 
Direzione e Organizzazione contenuti sempre 
più importanti e strategicamente rilevanti. 

Organizzazione di Impresa 

Premessa 
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La funzione di Direzione di un’Impresa richiede 
l’assunzione simultanea di atti di decisione, di 
impiego delle risorse, di conduzione degli uomini 
e di valutazione delle prestazioni, secondo un 
ciclo integrato che prevede per ciascuna attività 
lo sviluppo di più momenti (fasi) strettamente e 
reciprocamente interdipendenti.  

Organizzazione di Impresa 
Processo di Direzione Aziendale 
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Atti di Valutazione 

Controllo 

Atti di Guida 

Conduzione 

Atti di Disposizione 

Organizzazione 

Atti di Decisione 

Programmazione 

Organizzazione di Impresa 
Ciclo di Direzione Aziendale 
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Ogni ciclo si svolge, nei suoi vari momenti, 
mediante il reperimento, la gestione e la 
comunicazione delle informazioni che fluiscono 
all’interno dell’impresa e che devono 
necessariamente essere integrate con quelle 
provenienti dall’esterno; sotto questo profilo si 
parla anche di ciclo informativo.  

Organizzazione di Impresa 
Processo di Direzione Aziendale 
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Dati interni 

di Controllo 

Risultati 

dell’esecuzione 

Direttive per 

l’esecuzione 

Informazioni 

sull’Ambiente 

Organizzazione di Impresa 
Ciclo informativo per la Direzione 
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L’Impresa funziona come un sistema costituito da più 
elementi che agiscono in maniera coordinata mediante 
l’espletamento di funzioni specializzate ed orientate al 
raggiungimento di una finalità comune. 

Organizzazione di Impresa 
Funzione Organizzativa 

Lo studio dell’Organizzazione può essere condotto 
mediante l’analisi dell’aspetto Strutturale relativo 
all’ordinamento di compiti e responsabilità e dell’aspetto 
Comportamentale del sistema organizzativo considerato 
nel suo complesso.  
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La progettazione (o ri-progettazione) dell’Organizzazione 
richiede l’assunzione di una serie di scelte: 

Organizzazione di Impresa 
Scelte Organizzative 

Definizione degli 

Obiettivi 

Definizione del grado di 

integrazione verticale 

(confine efficiente) 

Individuazione delle Funzioni 

(da attuare all’interno del 

sistema Impresa 

Costruzione della 

Struttura Organizzativa 

Analisi del complesso dei vincoli 

esistenti (Capacità professionali, 

Investimenti, Costi fissi) 

Individuazione degli elementi di forza 

e valorizzazione delle potenzialità 

maggiormente significative 
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Per la determinazione di una Struttura Organizzativa risulta necessario 
definire uno schema di collegamenti tra le varie posizioni 
organizzative finalizzato all’attivazione di rapporti di autorità, di 
cooperazione, di informazione intorno ai quali si sviluppa la vita 
aziendale, sia per quanto attiene lo sviluppo “verticale” che per quello 
di tipo “orizzontale”, “trasversale”, e “funzionale” (di line o di staff). 

Organizzazione di Impresa 
Scelte Organizzative 

La progettazione della struttura richiede anche la definizione di 
procedure (routine organizzative) che stabiliscono le norme di 
comportamento adottabili per la soluzione di problematiche ricorrenti 
(o straordinarie); esse vengono programmate in fase di avviamento, 
arricchite in itinere per effetto dell’accumulazione di conoscenza ed 
esperienza, e si traducono in regole decisionali e operative. 
Distinguiamo pertanto procedure operative, di controllo, di 
informazione, decisionali. 
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Esistono diversi modelli di Struttura Organizzativa con cui definire 
l’articolazione interna delle rapporti, dei ruoli e delle responsabilità 
esistenti in un’impresa: 

Organizzazione di Impresa 
Modelli di Struttura Organizzativa 

Quale principio rispetta: il principio di 
specializzazione delle singole aree 
operative, e di suddivisione del processo 
gestionale in rapporto alla diversa natura 
dei problemi da amministrare, 
avvicinando le competenze dei 
responsabili al tipo di compito da svolgere 

La definizione su cui si basa: la 
<<funzione>> viene intesa quale insieme 
di compiti e mansioni complementari ed 
interdipendenti rispetto ad un fine 

Per chi è adatto: a imprese con 
maggiore stabilità operativa 

Quale è il limite: possibile difficoltà di 
coordinamento tra le diverse aree di 
responsabilità 

Modello Funzionale: 

La sua caratteristica: la suddivisione 
delle aree di responsabilità per gruppi di 
compiti in termini di funzioni di gestione 
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Consiglio di Amministrazione 

Amministratore Delegato 

Direttore Generale 

Direzione 

Marketing 

Direzione del 

Personale 

Direzione 

Produzione 

Direzione 

Amministrazione e 

Finanza 

Direzione 

Contabilità 

Direttore 

Finanziaria 

Ufficio 

pubblicità 

Direzione 

Programmazio

ne vendite 

Direzione 

Vendite 

Assistenza 

alla clientela 

Direzione 

Approvvigionamento 

Ufficio 

Sistemi e 

Metodi 

Direzione 

Stabilimento 

Ufficio 

Controllo 

Produzione 

Ufficio 

Gestione 

Produzione 

Ufficio 

Acquisti 

Direzione 

Progettazione 

Organizzazione di Impresa 
Modello di Struttura Organizzativa per funzioni 
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Esistono diversi modelli di Struttura Organizzativa con cui definire 
l’articolazione interna dei rapporti, dei ruoli e delle responsabilità 
esistenti in un’impresa: 

Organizzazione di Impresa 
Modelli di Struttura Organizzativa 

Quale principio rispetta: il 
frazionamento dell’azienda in più parti, 
considerate distinti centri di profitto (e di 
costo) con attribuito un elevato di 
autonomia, soprattutto operativa. 

La definizione su cui si basa: il senso 
imprenditoriale focalizza l’attenzione sui 
risultati anziché sui compiti e stimola 
l’assunzione di impegnative responsabilità 
(<<decentralizzazione>>) 

Per chi è adatto: a imprese 
maggiormente dinamiche nei 
comportamenti imprenditoriali 

Quale è il limite: possibile creazione di 
conflitti interni (dovuti sovente alla non 
convergenza degli interessi specifici) 

Modello Divisionale: 

La sua caratteristica: la ripartizione 
delle responsabilità di direzione per gruppi 
o famiglie diverse di prodotti, ciascuna 
affidata ad un direttore divisionale, diretto 
responsabile dei risultati economici ed 
operativi (possibilità di applicazione anche 
in senso territoriale) 
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Consiglio di Amministrazione 

Amministratore Delegato 

Direttore Generale 

Divisione 

Prodotti Alfa 

Divisione Prodotti 

Gamma 

Divisione 

Prodotti Beta 

Direzione 

Produzione 

Direzione 

Impianti 

Direzione 

Marketing 

Organizzazione di Impresa 
Modello di Struttura Organizzativa multi-divisionale (per prodotti) 

Comitato per il 

Personale 

Comitato per 

la Finanza 

Direzione 

Produzione 

Direzione 

R&S 

Direzione 

Marketing 

Direzione 

Produzione 

Direzione 

Progettaz 

Direzione 

Marketing 

Reparto 

Promozione 

Reparto 

vendite 

Reparto 

Piani di 

Budget 

Reparto 

vendite 

Reparto 

Studi e 

Programmi 

Reparto 

vendite 
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Esistono diversi modelli di Struttura Organizzativa con cui definire 
l’articolazione interna delle rapporti, dei ruoli e delle responsabilità 
esistenti in un’impresa: 

Organizzazione di Impresa 
Modelli di Struttura Organizzativa 

Quale principio rispetta: la definizione 
dell’ampiezza e dei limiti della delega dei 
poteri direzionali in funzione del grado di 
decentralizzazione realizzato nel governo 
del sistema aziendale 

La definizione su cui si basa: 
l’esigenza di <<dipartimentalizzazione>> 
del lavoro e delle responsabilità 

Per chi è adatto: alla imprese più 
fortemente dinamiche nei comportamenti 
imprenditoriali 

Quale è il limite:  i processi di 
informazione e decisione possono essere 
svolti con un minore vincolo di filtro 
gerarchico istituzionalizzato 

Modello per Matrice: 

La sua caratteristica: la struttura 
aziendale presenta un carattere reticolare, 
con intreccio di competenze funzionali, 
forma flessibile ed interconnessione di 
responsabilità (evoluzione istituzionalizzata 
dell’Organizzazione per progetto) 
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Direzione Generale 

Organizzazione di Impresa 
Modello di Struttura Organizzativa per Matrice 

Direttore 

Produzione 

Direzione 

Amministrativa 

Direttore 

Commerciale 

Direzione 

Risorse umane 

Direttore 

Tecnico 

Capo     

Contabile 

Direttore 

Vendite 

Responsabile 

Risorse umane 

Direttore 

Tecnico 

Capo     

Contabile 

Direttore 

Vendite 

Responsabile 

Risorse umane 

Direttore 

Tecnico 

Capo     

Contabile 

Direttore 

Vendite 

Responsabile 

Risorse umane 

Direzione 

Prodotti 

Alfa 

Direzione 

Prodotti 

Beta 

Direzione 

Prodotti 

Gamma 
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Organizzazione di Impresa 

Temi 

Funzioni aziendali 

Produzione Qualità Marketing Logistica R&S Acquisti/Approvvigionamenti 

Definizioni 

Percorsi di Sviluppo 

Mkt di acquisto 

Scelte make or buy 

Rapporto con i Fornitori 

Integrazione con i Fornitori 

Supply Chain 

Supply Chain Management 
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Definizione 

l’insieme delle attività volte  
alla stipula dei contratti per la 
fornitura dei beni/servizi 
necessari all'impresa 

l'insieme delle attività volte a 
garantire un regolare flusso 
di beni e servizi secondo una 
pianificazione aziendale 
predeterminata 

Gli acquisti Gli approvvigionamenti 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti 

Rilevanza nel 
processo 
decisionale 

Orientamento 
di fondo  

compiti operativi (anche se 
gli importi trattati possono 
essere anche molto ingenti) e 
contenuta autonomia 
decisionale 

orientamento di breve 
periodo, con un 
atteggiamento "passivo" in 
risposta alle richieste della 
produzione 

maggiore discrezionalità e 
delega 

orizzonte di più lungo 
periodo, con un orientamento 
“propositivo” per piani 
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L'ufficio acquisti deve innanzitutto comprendere i fabbisogni della produzione 
(quantità, qualità e tempistica) e su questa base: 

non necessariamente mettendo più fornitori in competizione e scegliendo in base al 
prezzo di acquisto più basso. Vanno valutati rischi e opportunità del fornitore unico 
(single sourcing) 

scegliendo tra contratti aperti (con richiami scadenzati) o ordini spot. Risultano critici il 
livello di qualità e i tempi di consegna. Il controllo di accettazione o collaudo può 
essere fatto dal fornitore oppure presso lo stabilimento destinatario 

è la fase più delicata dove le anomalie possono avere origine da problemi del 
fornitore o da problemi interni dello stabilimento. 

Nelle grandi imprese la funzione acquisti centrali si occupa solo delle grandi forniture 
destinate a più stabilimenti mentre i piccoli acquisti locali sono gestiti da uffici locali. 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 

2) trattare e definire le condizioni:  

3) sollecitare le consegne e definire le anomalie:  

1) valutare e scegliere i fornitori:  
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La funzione approvvigionamenti ha acquistato negli ultimi anni una crescente importanza in 
relazione a:  

Criteri di rendimento

fondamentali:

costo/prezzo

gestione del flusso

Criteri di rendimento

fondamentali:

gestione dei costi

fondi affidabili a breve

termine

Criteri di rendimento

fondamentali:

efficienza funzionale

Criteri di rendimento

fondamentali:

disponibilità a lungo

termine

Modesta

Complessità del mercato della fornitura

M
o
d
e
st

a

Elevata

E
le

v
a
ta

Im
p
o
rt

a
n
za

 d
e
g
li

 a
c
q

u
is

ti

Gestione dei materiali

Gestione degli acquisti

Gestione strategica degli

approvvigionamenti

Gestione delle fonti di

approvvigionamento

 
rilevanza degli acquisti,  
 
espressa in forma di valore 
aggiunto per linea di prodotto o di 
percentuale dei costi di materie 
prime sui costi totali 
 

complessità del mercato 
della fornitura,  
 

legata alla carenza di 
offerta, sviluppo tecnologico nei 
nuovi materiali, barriere 
all'entrata, costo/complessità dei 
fattori logistici, eventuali 

condizioni di monopolio/oligopolio. 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 
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attraverso la gestione 
materiali, in relazione alla 
rilevazione dei costi 
di acquisto (più frequente); 

 

attraverso la gestione delle 
fonti di approvvigionamento, 
in relazione 
alla criticità strategica o 
tecnologica degli acquisti. 

Modesta

Complessità del mercato della fornitura

M
o
d
e
s
ta

Elevata

E
le

v
a
ta

Im
p

o
r
ta

n
z
a
 d

e
g
li

 a
c
q
u
is

ti

Gestione dei materiali

Gestione degli acquisti
Gestione strategica degli

approvvigionamenti

Gestione delle fonti di

approvvigionamento

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 

Sono due i percorsi nello sviluppo della funzione approvvigionamenti: 
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si basa sullo studio sistematico dei mercati di approvvigionamento 
nell'ottica di considerare e gestire i fornitori come una risorsa. 

il prodotto: = l'insieme delle decisioni relative ai materiali approvvigionati. Le 
politiche di prodotto sono legate alla criticità economica e alla rischiosità di 
approvvigionamento 

le fonti di approvvigionamento = il monitoraggio dei mercati di approvvigionamento 
finalizzati all'identificazione dei potenziali fornitori, alla loro valutazione, selezione e 
qualificazione, al controllo dei fornitori sulla base delle prestazioni critiche 

il prezzo = la negoziazione delle condizioni economiche e degli aspetti relativi a 
qualità e consegne che impattano sui costi totali di fornitura 

la comunicazione = la promozione dell'immagine aziendale presso fornitori potenziali 
e consolidati, attraverso assistenza tecnica finanziaria e attraverso trasparenza nei 
programmi di produzione 

 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 

Il marketing di acquisto  

Si basa sul procurement mix: 
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Materiali colli di

bottiglia

Materiali strategici

Materiali non critici Materiali con effetto

leva

Basso

Impatto sulla redditività aziendale

B
a
ss

o

Alto

A
lt

o

R
is

c
h
io

 d
i 

a
p
p

ro
v
ig

io
n
a

m
e
n
to

Materiali non critici:  

interventi trascurabili 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 

Materiali con effetto leva :  

costi da ottimizzare attraverso 
l'analisi del valore e la ricerca di 
nuove fonti 

Materiali collo di bottiglia: 

affidabilità consegne da garantire 
anche a costi superiori 

Materiali strategici:  

cooperazione con i fornitori  

La Matrice di Kraljic 
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 la ricerca di margini di elasticità rispetto alle fluttuazioni della domanda; 
 

 lo sfruttamento di differenziali di costo; 
 

 l'esigenza di far fronte a capacità produttiva insufficiente; 
 

 l'esternalizzazione di fasi caratterizzate da bassa crucialità; 
 

 l'esternalizzazione di lavorazioni su materiali di elevato ingombro e peso; 
 

 l'esternalizzazione di parti da realizzarsi in piccole quantità. 

Dietro le scelte di esternalizzazione si trova: 
 

- un atteggiamento "positivo" di ricerca di maggiore elasticità, produttività e economicità 
- un atteggiamento "cautelativo" di volontà di relegare all'esterno fattori di disturbo o rischio 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 

Le scelte di esternalizzazione sono riconducibili a: 
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La valutazione sulle scelte di esternalizzazione prende in considerazione 

Costi interni Costi esterni 

il costo dei materiali diretti; 
 
il costo della manodopera diretta; 
 
gli altri costi variabili; 
le variazioni nei costi fissi indotte dalla 
scelta; 
 
l'ammortamento di investimenti 
specifici; 
 
gli eventuali costi di avviamento, inteso 
in senso lato (ad es. manodopera 
assunta appositamente). 

il prezzo d'acquisto; 
 
gli oneri accessori, se non compresi nel 
prezzo, quali costi di trasporto, 
imballaggi, assicurazione cc.; 
 
il costo di impianti, attrezzature specifiche 
o altro, comunque a carico del 
committente 
 
gli oneri finanziari sulle attrezzature 
specifiche; 
 
gli eventuali maggiori costi iniziali 
connessi a campionature, preserie, ecc. 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 
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Nei rapporti con i fornitori si distingue esigenze contingenti tra: 

Sub-fornitura di specialità 

frutto di un rapporto costante nel tempo e 
strutturato 

Sempre più i fornitori vengono considerati come patrimonio aziendale 

 - investendo nelle relazioni con i fornitori 

 - consolidando rapporti di lungo periodo 

Sub-fornitura di capacità 

Sub-fornitura permanente 

Sub-fornitura occasionale frutto di relazioni episodiche e legate ad  
esigenze contingenti 

incrementali  non ottenibili internamente 
apporta  competenze tecnologiche non 
possedute dall'acquirente 

apporta elasticità al processo produttivo in 
termini di volumi di produzione 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 
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concentrando gli acquisti della 
stessa categoria merceologica 

 

standardizzando i componenti e i 
sottoassiemi 

 

comprando assiemi/sottoassiemi 
piuttosto che singoli componenti 

Fornitore

secondario

Cliente

Fornitore

primario

Cliente

Fornitore

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 

Le imprese possono tendere alla 
riduzione del numero dei loro 
fornitori: 
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Lo sviluppo di relazioni consolidate con i fornitori e la condivisione delle 
informazioni sui piani di produzione è finalizzato a ridurre i costi 
complessivi sostituendo le scorte con le informazioni 

Assemblaggio/

Produzione

sottoassiemi

Assemblaggio/

Produzione

prodotto finito

 Produzione

componenti

Catena del valore secondo una logica di rapporto tradizionale

(Le scorte assorbono le variazioni della domanda)

Assemblaggio/

Produzione

sottoassiemi

Assemblaggio/

Produzione

prodotto finito

 Produzione

componenti

Catena del valore secondo una logica di rapporto evoluto

(Le informazioni sostituiscono le scorte)

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 
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integrazione organizzativa: mettere a punto in comune procedure interaziendali 
integrazione informatica: investire in sistemi interorganizzativi per lo scambio /  
  condivisione dei dati 
integrazione culturale: investire in un processo di acculturazione/comprensione 

Leve di 

integrazione 

Dimensione 

operativa 
 
 
 
 

 
 
 

tecnologica 

Organizzazione 
 

 

- procedure integrate di 
  controllo qualità, lancio ordini, 
  fatturazione, trasporto, 
  programmazione e controllo 
  della produzione 

- omogeneità di linguaggio (per 
  es., codifica dei materiali in 
  comune) 

- procedure integrate di 
  sviluppo dei nuovi prodotti 
  (per es., codifica dei materiali 
  e dei processi in comune) 

- omogeneità di linguaggio 

Information  
technology 

 

- sistemi gestionali integrati 

- ICT per il lancio degli 
  ordini, delle previsioni, 
  delle fatture 
 
 
 
 

- sistemi informativi di 
  progettazione (CAD-CAM) 
  integrati 

- ICT per la comunicazione 
  dei dati di progetto 

Cultura 
 

 

- omogeneità nelle filosofie 
  e negli orientamenti 
  strategici sul 
  manufacturing (per es., 
  produzione a flusso) 

- omogeneità dei valori (per 
  es., eccellenza produttiva, 
  orientamento al servizio) 

- omogeneità nelle filosofie 
  di concezione del prodotto 
  (per es., modularizzazione, 
  standardizzazione) 

- omogeneità di valori (per 
  es., eccellenza tecnologica) 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 

Il consolidamento delle relazioni con i fornitori richiedono: 
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La riduzione dei tempi di risposta al mercato passa attraverso la 
predisposizione di nuovi strumenti di monitoraggio lungo l'intera catena 
di fornitura 

Materie

prime
Componenti Sottoassiemi

Prodotto

finito
Mercato

Sistema di monitoraggio del mercato in un rapporto cliente-fornitore tradizionale

stadio a valle

Feed-back dallo

stadio a valle

Feed-back dallo

stadio a valle

Feed-back dallo

Materie

prime
Componenti Sottoassiemi

Prodotto

finito
Mercato

Sistema di monitoraggio del mercato in un rapporto cliente-fornitore evoluto

stadio a valle

Feed-back dallo

stadio a valle

Feed-back dallo

Feed-back dal mercato finale

Feed-forward sullo Feed-forward sullo

stadio a valle stadio a valle

Feed-forward sul mercato finale

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 



30 

• Obbiettivi della supply chain 

SUPPLY CHAIN  

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 

• Cosa è la Supply chain? 

• Supply Chain Management 
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Un insieme di più parti, direttamente o indirettamente coinvolti 
nella soddifazione delle richieste dei consumatori 

Fornitore Produttore Distributore Dettagliante Consumatore 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 

Cosa è la Supply chain? 

Si riferisce al canale di fornitura di un prodotto, partendo dal suo 
reperimento/produzione, arrivando alla sua consegna al cliente 
finale (cosidetto value chain). La supply chain solitamente è 
composta da differenti imprese, le cui attività sono continuamente 
messe in collegamento e sotto un coordinamento di natura esterna 
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• Quando la Supply Chain è efficace? 
• Quando si riesce a gestire prodotti, informazioni e flussi economici 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 

• Profitto 
• Guadagno generato dal consumatore - costi riscontrati lungo l’intera 

catena  

• (produzione / deposito / distribuzione) 

• Massimizzare il profitto generale 

Obbiettivi della supply chain 
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L’Obbiettivo è essere in grado di avere i prodotti giusti nella giusta 
quantità, al posto giusto, nel momento giusto, al minimo costo 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 
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Il Supply Chain Management rappresenta 
un’integrazione dei processi imprenditoriali 
chiave che partendo dai fornitori forniscono 
prodotti, servizi e informazioni che aggiungono 
valore per il consumatori e per gli altri 
stakeholders. 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 
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Il Supply Chain Management rappresenta 
un insieme di approcci utilizzati per 
efficientare in maniera integrata fornitori, 
produttori, distributori e clienti così da 
commercializzare la produzione realizzata 
nella giusta quantità al fine di minimizzare 
i costi complessivi e contemporanemente 
soddisfare il livello di servizio richiesto. 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 



36 

•Associazione imprenditoriale 
•Cluster di imprese 

 

Enti per la 

Formazione e 

la Ricerca  

 
 

• Distributione 
• Marketing 
• Packaging  

•Centro di collaudo/verifica tecnologica 
•Centro di trasferimento tecnologico 

Servizi 
specializzati e 

industrie 
strettamente 

collegate 
(certificazioni, 

etc.) 

 
 

Produttori 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 

Supply Chain Management 
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Fornitura 

IMPRESA FORNITORI 
CONSUMATORE  

INTERMEDIO 

Operazioni 

C

o

n

s

u

m

a 

t  

o 

r 

e    

 

f  

I 

n

a 

l 

e 

Flusso di Informazioni/Domanda 

Processo di fornitura del valore (Processamento dell’ordine) 

Processo di creazione di valore (Sviluppo Prodotto/Servizio) 

Processo di manutenzione del valore (Assist. post-vendita) 

Logistica 

Organizzazione di Impresa 
Acquisti / Approvvigionamenti 

C

o

n

s

u

m

a 

t  

o 

r 

e    

 

f  

I 

n

a 

l 

e 
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Organizzazione di Impresa 

Temi 

Funzioni aziendali 

Produzione Qualità Marketing Logistica R&S Acquisti/Approvvigionamenti 

Definizione 

Processo di Produzione 

Rapporti con la strategia 

Organizzazione del Processo 

Dimensionamento 

Controllo 

Centralità del Ciclo Produttivo 

Filiera, Decentramento, Outsourcing 
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Organizzazione di Impresa 

Produzione 

La Funzione di Produzione riguarda il processo di 
trasformazione dei beni, ossia l’insieme delle operazioni 
mediante il quale le risorse acquistate (input) dall’impresa 
sono tramutate in prodotti finiti (output) da collocare nel 
mercato 

La Definizione 

INPUT MERCATO OUTPUT 
Processo di 

Trasformazione 

http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
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Organizzazione di Impresa 

Produzione 

Il Ciclo Produttivo si pone al centro del processo di Gestione, in quanto 
preceduto dalla fase di approvvigionamento, seguito dalla fase delle 
vendite e continuamente interrellato con le scelte di marketing, con la 
funzione finanziaria (in termini soprattutto di programmazione del 
fabbisogno di capitale fisso e circolante), con la gestione del Personale e 
con le strategie di Ricerca e Sviluppo di un’Impresa. 

MARKETING 

LOGISTICA IN USCITA 

LOGISTICA IN ENTRATA  

FUNZIONE 
PRODUZIONE 

Approvvigionamento e Scorte di Materiali 

Distribuzione commerciale e Scorte di Prodotti 

PERSONALE 

FINANZA 

R&S 

Scelta Gamma e Quantità Produzione 

Organizzaz. del Lavoro e della Responsabilità 

Gestione e Programmazione dei Fabbisogni 

Interfaccia strategica con l’Innovazione 

Centralità del ciclo produttivo 

http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
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Organizzazione di Impresa 
Produzione 

Il Processo di Produzione 

http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227


Organizzazione di Impresa 

Produzione 

Filiera della Produzione 

Rappresenta il complesso delle imprese che partecipano alla trasformazione di una serie di 
imput in prodotti finiti, contribuendo così alla realizzazione di output da destinare al mercato 
di consumo finale 

Decentramento produttivo 

É un fenomeno oggi sempre maggiormente diffuso che di fatto trasforma l’impresa di grandi 
dimensioni in un’organizzazione centrale di regia, dedita esclusivamente alla cura del mercato 
ed al coordinamento generale delle risorse produttive esterne 

42 

Outsourcing 

È il principio in base al quale le aziende acquistano all’esterno funzioni logistiche (trasporto, 
distribuzione, allestimento ordini), produttive ed eventualmente  accessorie (imballaggio e 
personalizzazione, assicurazione, dogana, pratiche bancarie, controllo qualità, al fine di 
ottenere vantaggi in termini di maggiore flessibilità nei costi (da fissi a variabili), riduzione 
fabbisogni finanziari e rischi, concentrazione know how, economie di scala e di rete per gli 
operatori specializzati, innovazioni e investimenti, focalizzazione sul core business 



Organizzazione di Impresa 

Produzione 

Produzione 

Strategie 

Differenziazione 

Price-competition 

Qualità 

Costi 

Focus 

Assortimenti, Qualità, Quantità 

Progettazione Impianti 
Dimensionamento, tecnologia, servizi di 

supporto 

Determinazione del Mix di Produzione 

Scelte 

Determinazione della Logistica 
Integrazione verticale, decentramento 

produttivo 

Focus Scelte 

43 



Organizzazione di Impresa 

Produzione 

Tipologie di Organizzazione della Produzione 

Beni per unità distinte 

Tipo di Produzione Processo Operativo Caratteristiche del Ciclo 

Prodotti di massa differenziata 

Prodotti di massa standardizzata 

Prodotti omogenei 

Intermittente 

Intermittente/Continuo 

Continuo 

Continuo 

Laboratorio (job shop) 

Produzione a lotti 

Produzione in linea 

Produzione a flusso continuo 

44 

http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
http://www.managementuniroma1.it/DSGIWeb/showpage/227
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Progettazione 

c) Automazione flessibile 

Organizzazione di Impresa 

Produzione 

b) Flessibiltà economica e tecnica 

a) Lay out 

d) Dimensionamento 

e) Margine di sicurezza 

Capacità dell’impianto di 
rimanere competitivo 
anche in condizioni di 
parziale utilizzazione 

Capacità dell’impianto di 
adattarsi a produrre beni 
differenti senza incorrere 
in costi non sopportabili 
sotto il profilo competitivo 

Gli Impianti di Produzione 

Flessibilità 
economica 

Flessibilità 
tecnica 
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Le scorte quale fattore di equilibrio tra produzione e vendite 

Organizzazione di Impresa 

Produzione 

Accumulo di scorte

Prelievo di scorte

QUANTITA’

TEMPO

LIVELLO DI 

PRODUZIONE

LIVELLO DI 

VENDITA



I. Reporting nel Sistema di Produzione 

Organizzazione di Impresa 
Produzione 

II. Sistema di controllo della Produzione  

III. Sistemi di rapida risposta della fabbricazione 

Organizzazione della Funzione di Produzione 

47 



I. Reporting nel Sistema di Produzione 

A. Ordine alla Produzione 

B. Fattura dei Materiali 

C. Lista dei Master delle operazioni 

D. Rapporto sulle Richieste dei Materiali 

E. Rapporto sul timing di lavoro 

F. Rapporto sulla disponibilità delle risorse 

G. Rapporto sullo Stato di Produzione 

Organizzazione di Impresa 
Produzione 

48 



A. Ordine alla Produzione 

I Rapporti sul controllo degli ordini alla produzione autorizzano i dipartimenti 
dedicati a processare determinate produzioni 

B. Fattura dei Materiali 

Rappresenta una “lista di ingredienti” necessari per la produzione, sintesi delle 
quantità occorrenti e delle rispettive descrizioni 

Organizzazione di Impresa 

Produzione 

C. Lista delle operazioni 

Una lista che specifica la sequenza delle operazioni di uomini e macchinari 
necessarie per la realizzazione di un prodotto 

D. Rapporto sulle Richieste dei Materiali 

Il controllo della Produzione serve per preparare la richiesta di materiali ed 
autorizzarne il rilascio dal magazzino per l’utilizzo in produzione 49 



E. Rapporto sul timing di lavoro 

Utile per documentare la durata del lavoro necessario per l’evasione di ciascun odine 
alla produzione 

F. Rapporto sulla disponibilità delle risorse 

Dettaglia la disponibilità delle risorse presenti nel magazzino, necessarie alla produzione 
e comunica la disponibilità specifica di risorse tecniche ed umane ritenute utili 

Organizzazione di Impresa 

Produzione 

G. Rapporto sullo Stato della Produzione 

Dettaglia i lavori completati rispetto ad uno specifico ordine e come essi ri relazionano 
rispetto alla produzione. Gli ordini alla produzione sono monitorati e registrati 

50 



Sistema Controllo degli Ordini di Produzione 

                   3 

 

 

                   2 

 

 

                   1 

Ordine alla  

Produzione 

                   1 

Ordine alla  

Produzione                    2 

Ordine alla  

Produzione 

N 

2 

Ordine alla  

Produzione  

completato 

Inserito per il 

registro 

dell’inventario 

Sommario della 

Produzione 

 Journal 

Voucher 

 Journal 

Voucher 

Costo dei 

prodotti 

realizzati 

 Rapporto sui  

Costi della 

 produzione  

completato 

Al Management 51 

Dipartimenti 

Produttivi 

Controllo della 

Produzione 

Controllo del 

Magazzino 

Contabilità dei 

costi 
Registro 

Generale 

2 

Ordine alla  

Produzione  

completato 



Produzione Just-In-Time 

 Il Sistema JIT differisce dai sistemi di produzione 
convenzionali in quanto i magazzini di semi-lavorati, 
materiali grezzi e prodotti finiti sono ridotti al minimo 
indispensabile o totalmente eliminati 

52 

Organizzazione di Impresa 

Produzione 

 La Produzione Just-in-time (JIT) descrive un sistema 
di produzione in cui le parti (componenti o semi-
lavorati) sono prodotte soltanto se espressamente 
richieste nelle operazioni successive 



III. Sistemi di produzione a risposta rapida 

A. Definizione dei sistemi di produzione a risposta rapida 

B. Sistemi di produzione fisica (CAD e CAM) 

C. Sistemi MRP 

D. Sistemi MRP II 

E. Considerazioni sul controllo interno 

Organizzazione di Impresa 

Produzione 

53 



A. Definizione dei Sistemi di produzione a risposta rapida 

• Il Sistema CIM integra 
il sistema di produzione 
fisica (CAD e CAM) e il 
sistema MRP II 
(manufacturing 
resource planning) 

 

 

• Un Sistema di 
produzione a risposta 
rapida è un sistema 
CIM integrato con le 
avanzate tecnologie di 
integrazione. 

Organizzazione di Impresa 

Produzione 

54 



B. Sistemi di produzione fisica 

1. Computer-Aided Design (CAD) 
 

 Il Sitema CAD utilizza un software per definirire l’ingenierizzazione delle funzioni di 
produzione. 

 

 I Designer possono caricare i design dei prodotti su un archivio informatico, in modo da 
gestirli come necessario 

2. Computer-Aided Manufacturing (CAM) 
 
 Il Sistema CAM sono utili nella pianificazione e nel controllo dei processi di produzione 
 
 Le procedure di controllo statistico consentono di monitorare gli output prodotti e le possibili 

variazioni intercorse durante la produzione (prevedibili o anomale), al fine di intervenire 
quando necessario ed in maniera puntuale 

Organizzazione di Impresa 

Produzione 

55 



C. Sistemi MRP 

I sistemi Material Requirement Planning (MRP) includono i 
seguenti quattro sub-sistemi: 

 

1. Programmazione della Produzione 

2. Scheduling della Produzione 

3. Contabilità dei Costi 

4. Reporting 

Organizzazione di Impresa 

Produzione 

56 



Marketing 

Programmazione  

della Produzione 

1 

1. Le richieste di l’inventario per la produzione (quale parte del processo  

interno di budgeting) dipendono dalla previsione delle vendite 

Fattura  

dei Materiali 

Lista  

delle Operazioni 

Organizzazione di Impresa 
Produzione 

1. Programmazione della Produzione 

57 



Marketing 

Programmazione  

della Produzione 

1 

2. La previsione delle vendite deve essere correlata all’ammontare di ciascun prodotto  

già inserito nel Magazzino dei prodotti finiti 

Controllo  

Del Magazzino 

2 

Fattura  

dei Materiali 

Lista  

delle Operazioni 

Organizzazione di Impresa 
Produzione 
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1. Programmazione della Produzione 



Marketing 

Programmazione  

della Produzione 

1 

3. La disponibilità dei materiali grezzi per la produzione  

è comunicata attraverso il report corrispodente 

Controllo  

Del Magazzino 

2 

3 

Fattura  

dei Materiali 

Lista  

delle Operazioni 

Organizzazione di Impresa 
Produzione 

59 

1. Programmazione della Produzione 



Marketing 

Programmazione  

della Produzione 

1 

4. La disponibilità delle isorse tecniche e umane per la produzione  è comunicata 

 attraverso il Rapporto dei fattori disponibili 

Controllo  

Del Magazzino 

2 

3 
Dipartimenti  

della Produzione 

4 

Fattura  

dei Materiali 

Lista  

delle Operazioni 

Organizzazione di Impresa 
Produzione 
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1. Programmazione della Produzione 



Marketing 

Programmazione  

della Produzione 

1 

5. Gli ordini al processo di produzione risultano dallo scheduling della produzione 

Controllo  

Del Magazzino 

2 

3 
Dipartimenti  

della Produzione 

4 

5 

Fattura  

dei Materiali 

Lista  

delle Operazioni 

Organizzazione di Impresa 
Produzione 
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1. Programmazione della Produzione 



2. Scheduling della Produzione 

Indica la sequenza delle operazioni necessarie alla produzione e contiene informazioni 
relative ai centri di lavoro, al timing di processo, alle prestazioni di ciascun task 

Organizzazione di Impresa 

Produzione 

62 

3. Contabilità dei costi 

Riferita all’aggiornamento dello stato della produzione rispetto ai costi diretti ed indiretti 
coinvolti nel processo di produzione 

4. Reporting 

Relativo alla rappresentazione dei dati specifici per ciascun ordine alla produzione, che 
includono l’aggiornamento del magazzino dei prododtti finiti e dei materiali 



D. Sistemi MRP II 

Nei Sistemi Manufactoring Requirement Planning (MRP 
II) l'obiettivo non si limita più alla identificazione dei 
materiali da riordinare (come per quelli MRP), ma 
comprende ora anche la quantificazione delle risorse 
necessarie alla lavorazione (manodopera e macchine) e 
la verifica della fattibilità di quanto pianificato con l'MRP. 

Organizzazione di Impresa 

Produzione 

63 



E.  Considerazioni sul controllo interno 

Nei sistemi di produzione a risposta rapida il 
controllo interno può diventare anche un problema 
legato alle transazioni, eventualmente risolto 
dall’intervento umano.  Inoltre con il tecnicizzarsi 
dei processi produttivi, la fase di controllo non è 
più stata considerata a valle come ultimo step del 
processo direzionale, ma continuamente integrata 
durante i processi di design e implementazione  

Organizzazione di Impresa 

Produzione 

64 
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Organizzazione di Impresa 

Temi 

Funzioni aziendali 

Produzione Qualità Marketing Logistica R&S Acquisti/Approvvigionamenti 

Premessa 

Definizione 

Obiettivo 

Processo logistico 

Flussi logistici 

Aree operative 

Sistemi di gestione scorte 
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Organizzazione di Impresa 

Logistica 

La crescente complessità dell’Ambiente, l’accresciuta 
concentrazione sul cosiddetto core business, la formazione di reti 
di imprese, l’impiego diffuso delle nuove tecnologie informatiche, il 
ricorso sempre più spinto all’outsourcing hanno fortemente 
accentuato l’esigenza di un coordinamento della gestione ed hanno 
richiesto un profondo cambiamento  delle logiche di governo e 
delle strutture organizzative, facendo assumere alla Funzione della 
Logistica un ruolo non soltanto rilevante a livello operativo per 
l’attività imprenditoriale ma anche altamente strategico ed in 
grado di aggiungere un significativo contributo nel processo di 
creazione del valore. 

La Premessa 



Organizzazione di Impresa 

Logistica 

La logistica è il processo di pianificazione, organizzazione e 
controllo delle attività finalizzate all’efficiente ed efficace gestione 
del flusso: 

• delle merci dai punti di acquisizione delle materie prime; 
• dei prodotti in corso di lavorazione attraverso il processo produttivo 

dell’azienda 
• dei prodotti finiti sino al cliente finale 
• delle informazioni relative 

 
allo scopo di soddisfare le esigenze dei clienti 

La Definizione 
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Organizzazione di Impresa 

Logistica 

L’obiettivo da raggiungere è rappresentato dal migliore equilibrio 
tra costo della logistica e standard di servizio reso ai clienti interni 
(organi di produzione) ed esterni (consumatori) 

L’obiettivo 

Esso si può tradurre concretamente nel minimizzare i livelli di 
scorte e massimizzare il livello di servizio alla clientela, provando a 
mantenere un trade-off positivo tra tali aspetti, potenzialmente in 
contrapposizione 

Inoltre, la velocità del ciclo di evasione dell’ordine del cliente, il 
rispetto dei tempi di consegna e la salvaguardia della 
caratteristiche di qualità del prodotto realizzato e fornito 
contribuiscono in maniera decisiva anche alla customer 
satisfaction, e quindi alla fidelizzazione della clientela 



Organizzazione di Impresa 

Logistica 

Il Processo Logistico 

Approvvigionamento Trasformazione Distribuzione fisica 

Stabilimento 
Magazzino 

Materie 
Magazzino 

Prodotti finiti 
Fornitore Cliente 

Flusso delle informazione Flusso fisico dei materiali 



I flussi logistici 

Organizzazione di Impresa 

Logistica 

Il flusso informativo  Il flusso fisico 

Valore aggiunto generato da: 

– riduzione costi di trasporto 

– riduzione costi di stoccaggio 

– maggiori opportunità di mercato: 

• acquisti 

• vendite 

E’ l’aspetto operativo della logistica:  

– trasporto,  

– movimentazione negli impianti 

– stoccaggio di materie prime, 
semilavorati, prodotti finiti 

Valore aggiunto generato da: 

– Riduzione time to market 

– Razionalizzazione della gestione 
delle scorte 

– Migliore e puntuale conoscenza 
del mercato 

E’ l’aspetto funzionale nella logistica:  

– Informazioni su Domanda 
(vendite, prodotti, mercati) 

– Pianificazione Logistica 

– Programmazione Produzione 

– Piano dei Fabbisogni Materiali 



Le aree operative della logistica  

Organizzazione di Impresa 

Logistica 

1. TRASPORTI 

2. SCORTE, MAGAZZINAGGIO, IMBALLAGGIO  

3. GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI 

4. LOCALIZZAZIONE 

L’interdipendenza delle aree operative 

Le scelte si riferiscono a orizzonti temporali diversi 

Le aree operative della logistica non sono indipendenti sul piano dei costi 

Non si deve puntare a ottimizzare il risultato delle singole aree (esistono 

trade off) ma il miglior rapporto complessivo tra servizio logistico e costi 

Occorre un unico 
coordinamento e 

controllo  
delle aree operative  

della logistica  
(logistica integrata)  



Organizzazione di Impresa 

Logistica 

FLUSSI 
INFORMATIVI 

FLUSSI FISICI RELAZIONI 

- Utilizzo delle tecnologie 
informatiche come fattore di 

attivazione per il SCM 

- Progettazione di sistemi 
informativi interorganizzativi 

- Utlilizzo di tecnologie 
informatiche a supporto del 
SCM (EDI, Commercio 
elettronico, Intranet/Extranet, 
WWW, data warehouse, bar 
coding/scanning) 

- Progettazione di sistemi a 
supporto delle decisioni 

- Mappatura del supply network 

- Analisi e misurazione delle 
prestazioni del supply network 

- Re-ingegnerizzazione degli 
aspetti logistici nel supply 
network (ruolo dei fornitori di 
servizi logistici, 
razionalizzazione del flusso dei 
materiali) 

- Politiche per la gestione delle 
scorte e dei tempi di 
attraversamento garantendo 
un adeguato livello di servizio 
ai clienti 

- Analisi dei benefici per il 
network della collaborazione 

interorganizzativa 

- Sviluppo di alleanze, 
partnership e relazioni di 

lungo periodo 

- Scelta delle forme contrattuali 

- Ruolo delle competenze dei 
diversi attori del supply 
network 

- Ruolo della fiducia e 
dell’impegno per il 
mantenimento delle relazioni 

- Metodi per la risoluzione delle 
controversie contrattuali 

 

 

Dove poter agire per una corretta gestione della logistica: 



Gestione dei Magazzini 

Scorte di Prodotti Scorte di Materie 

Alimentazione del Processo di 
Produzione 

Collegamento con il Processo di 
Vendita 

Quando? Quanto? 

Organizzazione di Impresa 

Logistica 



Impostazioni di gestione delle Scorte 

L’altezza delle giacenze da tenere in 
magazzino è legata all’andamento della 

domanda sia in termini di cadenza 
dell’approvvigionamento sia in termini 
di entità dell’accumulo in magazzino 

L’altezza delle giacenze da tenere in 
magazzino dipende dai tempi di 
assorbimento dei materiali e dai 

tempi del loro ri-approvvigionamento 
(tempo quida oppure lead time) 

Stock Control Flow control 

Il controllo del livello delle scorte non 
tiene conto non tiene conto dello 

specifico andamento dei processi di 
produzione e vendita 

Le scorte sono determinate in funzione 
del flusso di ordini di vendita da 

evadere 

Organizzazione di Impresa 
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Impostazioni di gestione delle Scorte 

Procedure di 
Material 

Requirement 
Planning (MRP) 

Tecnica delle 
Scorte separate 

(Two bin 
System) 

Stock Control Flow control 

Tecnica a 
“Quantità fissa” 

Si tenta di far coincidere le scorte con i 
fabbisogni di breve periodo, al fine di 

ridurre al minimo l’accumulo di 
giacenze 

Tecnica del ciclo 
di ordinazione 

(Ordering 
Cycle System) 

Tecnica a 
“Tempo fisso” 

Organizzazione di Impresa 
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Just in Time 



Caratteristiche dei Sistemi di gestione delle Scorte 

Two bin System 

Si determina il “Quanto” ordinare 

Ordering Cycle System 

Si determina prima il “Quando” 
ordinare 

Si riferisce a un predeterminato livello 
minimo (di riordino) 

Si basa sull’approvvigionamento alla 
fine di ciascun ciclo 

Di conseguenza si ottiene il “Quando” Di conseguenza si ottiene il “Quanto” 

Organizzazione di Impresa 

Logistica 



Organizzazione di Impresa 

Logistica 

77 

QUANTITA’ 

TEMPO 

LIVELLO DI RIORDINO 

SCORTA DI SICUREZZA 

Two bin System 
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SCORTA OTTIMALE 

SCORTA DI SICUREZZA 

Out of stock 

QUANTITA’ 

TEMPO 

Ordering Cycle System 



79 

Organizzazione di Impresa 

Logistica 

Vantaggi dei Sistemi di gestione delle Scorte 

Two bin System 

scorta di 

sicurezza più 

piccola 

Ordering Cycle System 

possibilità di 

sfruttare gli 

sconti-quantità 

minori costi di 

mantenimento 

minori costi di 

acquisto 

controllo 

periodico del 

magazzino 

intervallo di 

riordino 

predeterminato 

minori costi di 

gestione 

operativa 

minori costi di 

trasporto 
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Material Requirement Planning (MRP) 

distinta base (bill of materials, BoM)  

lead times di produzione e di 

approvvigionamento 

Logistica 

Dati di output 

Organizzazione di Impresa 

Dati di input 

piano principale di produzione 

(master production schedule, MPS)  

livello attuale delle scorte (inventory 

status, IS) 

previsioni della domanda e ordini 

già pervenuti 

Quantità da ordinare 

Periodi di emissione  

degli ordini 
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Just in Time 

Logistica 

Principio 

Organizzazione di Impresa 

Obiettivo 

Minimizzazione dei livelli di giacenza 

del ciclo produttivo per generare 

vantaggi economici (risparmi di 

costo) ed al contempo ridurre il 

rischio di immobilizzo 

(deterioramento ed obsolescenza 

del materiali di scorta) 

Si parla di tecnica “a scorta zero”, che 

richiede un’organizzazione ottimale 

dell’intero ciclo di gestione 

Per il produttore vi è la possibilità di 

incorrere nel rischio di fragilità della 

lean production 

Necessità 

Limite 

Esige la massima puntualità e 

rispondenza quali-quantitativa dei 

materiali di cui l’azienda ha bisogno; 

questo tipo di garanzia necessita di un 

elevato grado di controllo dei fornitori 

(ad es. instaurando con essi rapporti di 

sub-fornitura) 
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Temi 

Funzioni aziendali 

Produzione Qualità Marketing Logistica R&S Acquisti/Approvvigionamenti 

Definizione 

Processo di Marketing 

Orientamenti 

Strategie 

Politiche 

82 

Marketing Relazionale 

Marketing Integrato 

Marketing Interno 

Mkt Relazionale Totale 
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Processo mediante cui l’azienda studia il mercato o i 
mercati che ritiene interessanti, analizza le tendenze 
della domanda e la situazione della concorrenza, 
individua l’esistenza di opportunità di business, orienta 
la produzione in funzione dei potenziali acquirenti da 
conquistare, crea la domanda per i nuovi prodotti e 
provvede a collocare questi ultimi presso gli sbocchi 
prescelti. 

Organizzazione di Impresa 
Marketing 

Definizione 



Il Processo  
di Marketing 

Analisi del Contesto 

Strategia di Marketing 

Decisioni di Marketing Mix 

Implementazione e Controllo 

Organizzazione di Impresa 
Marketing 
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– Impresa 

– Partner 

– Clienti 

– Concorrenza 

– Situazione ambientale 

Analisi del Contesto 

Strategia di Marketing 

Decisioni di Marketing Mix 

Implementazione e Controllo 

Organizzazione di Impresa 
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• Segmentazione 

• Targeting 

• Posizionamento 

• Value Proposition 

Analisi del Contesto 

Strategia di Marketing 

Decisioni di Marketing Mix 

Implementazione e Controllo 

Organizzazione di Impresa 
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• Prodotto 

• Prezzo 

• Distribuzione 

• Promozione 

Analisi del Contesto 

Strategia di Marketing 

Decisioni di Marketing Mix 

Implementazione e Controllo 

Organizzazione di Impresa 
Marketing 
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• Piano di Sviluppo del 

Marketing 

• Lancio del Prodotto 

Analisi del Contesto 

Strategia di Marketing 

Decisioni di Marketing Mix 

Implementazione e Controllo 

Organizzazione di Impresa 
Marketing 
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Orientamento al Prodotto 

Capacità di 

produzione 

 

Azione di vendita Clientela 

Orientamento al Mercato 

Valutazione  

della 

 domanda 

 

Produzione 

 

Potenziale 

 di  

mercato 

 
Produzione 

 

Vendita 

 

Programmazione 

della  

produzione 

 

Clientela 

 

Orientamento al “Business” 

F e e d b a c k 

Nuovi 
bisogni e 

desideri dei 
consumatori 

clienti 

Bisogni e 
desideri dei 
consumatori 
non  clienti 

Nuove 
opportunità 
di mercato 
(business) 

Capacità di 
produzione 

Programma di 
marketing 

 

Produzione 

 

 

Vendita 

 

 

Clientela 

 

F e e d b a c k  
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IL CICLO DI VENDITA 

 

Contrattazione 

 

Consegna 
del 

prodotto 

Ricerca 
del 

cliente 

 

Fatturazione 

 

Regolamento 
finanziario 

Assistenza 
tecnica 

Gestione dei rapporti 
con la clientela 

Organizzazione di Impresa 
Marketing 
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ORIENTAMENTO DELLE POLITICHE DI MARKETING 

CUSTOMER 

RETENTION 

(Fidelizzazione) 

 CUSTOMER 

SATISFACTION 

(Qualità) 

 TIME – BASED 

COMPETITION 

Organizzazione di Impresa 
Marketing 

a) Time to market 
(Ridurre i tempi 

d’introduzione e lancio 

di nuovi prodotti) 

b) Time to customer 
(Ridurre i tempi di messa a 

disposizione di prodotti e 

servizi per il cliente) 

c) Flessibilità (Ridurre i 

tempi di adattamento dei 

prodotti/servizi alle mutate 

esigenze della clientela) 
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COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE 

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO 

 PROCESSO DI ACQUISTO 

 - concorrenza tra bisogni 

 - concorrenza tra beni 

 - concorrenza tra marche 

 - razionali 

 - emotive 

 - di patrocinio 

N.B. RAPPORTO TRA PREZZO DEL BENE E REDDITO DISPONIBILE 

Organizzazione di Impresa 
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STRATEGIE DI MARKETING 

-  MARKETING DIFFERENZIATO: 

si indirizza verso un gran numero di segmenti di mercato con diversi 

programmi di marketing 

 - MARKETING INDIFFERENZIATO: 

considera il mercato come se fosse omogeneo 

 - MARKETING CONCENTRATO: 

si indirizza verso un solo o, al massimo, pochi segmenti di     mercato 

con un unico programma di marketing 

Organizzazione di Impresa 
Marketing 
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ASPETTI STRATEGICI DELLA POLITICA DI PRODOTTO 

DIFFERENZIAZIONE DEGLI ASSORTIMENTI 

MULTIFORMITA’ DELLE SCELTE (prodotto, marca, confezione, ecc.) 

AMPIEZZA DELL’OFFERTA 

INNOVATIVITA’ DELLE PRODUZIONI 

Organizzazione di Impresa 
Marketing 
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Diversificazione, Ampiezza e Profondità Della Gamma Di Vendita 

Diversificazione produttiva 

Settore “B” Settore “A” Settore “C” 

Ampiezza della gamma 

Linea 

1 

Linea 

2 

 MOD 

11 

MOD 

12 

MOD 

13 

 

 

 

MOD 

21 

MOD 

22 

 

 

 

 

Linea 

3 

 MOD 

31 

MOD 

32 

MOD 

33 

 

 

 

Linea 

4 

 MOD 

41 

MOD 

42 

MOD 

43 

 

 

 

Linea 

5 

 MOD 

51 

MOD 

52 

MOD 

53 

 

 

 

Linea 

6 

 MOD 

61 

MOD 

62 

 

 

 

 

Linea 

7 

 MOD 

71 

MOD7

2 

MOD 

73 

 

 

Linea 

8 

 MOD 

81 

MOD 

82 

 

 

 

 

Organizzazione di Impresa 
Marketing 



96 

GRAFICO DI POSIZIONAMENTO DELLE MARCHE 

PREZZO 

QUALITA’ 

A LTO 

BASSO 

Superiore Inferiore 

 

Marca “A” 
 

Marca 

“B” 

 

Marca 

“C” 

 

Marca 

“D” 

Organizzazione di Impresa 
Marketing 



97 

CURVA DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 
V

e
n
d
it
e
 e

 p
ro

fi
tt

i 

Tempo 

Sviluppo Declino Maturità 

Vendite 

Profitti 

Introduzione 
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IL CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO MODA “RIVITALIZZATO” 
V

e
n
d
it
e
 

Tempo 

Organizzazione di Impresa 
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Caratteristiche 

IL MARKETING NEI DIVERSI STADI DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 

Introduzione Crescita Maturità Declino 

Vendite Vendite scarse Vendite 

rapidamente 

crescenti 

Picco delle 

vendite 

Picco delle 

vendite 

Costi Alto costo per 

cliente 

Costo medio per 

cliente 

Basso costo per 

cliente 

Basso costo 

per cliente 

Profitti Negativi Crescenti Alti Declinanti 

Clienti Innovatori Adottanti iniziali Maggioranza Ritardatari 

Concorrenti Pochi In aumento 

crescente 

Numero stabile 

che inizia a ridursi 

In riduzione 

Organizzazione di Impresa 
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Pubblicità Realizzare la 

conoscenza del 

prodotto fra gli 

adottanti iniziali e 

i rivenditori 

Realizzare 

consapevolezza 

e interesse nel 

mercato di massa 

Sottolineare 

le differenze 

e i vantaggi 

della marca 

Ridurre al 

livello di 

mantenimento 

dei clienti ultra 

fedeli 

Promozione 

delle vendite 

Intensa 

promozione 

vendite per 

spingere alla prova 

del prodotto 

Ridurre per 

approfittare 

dell’elevata 

domanda 

Aumentare per 

incoraggiare la 

conversione di 

marca 

Ridurre a un 

livello minimo 

Organizzazione di Impresa 
Marketing 

Strategie 

Introduzione Crescita Maturità Declino 

IL MARKETING NEI DIVERSI STADI DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 
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Marketing Mix (7P) 

Prodotto 

Prezzo 

Promozione 

Distribuzione 

Processo 

Persone 

Ambiante Fisico 
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Marketing 

Marketing Mix (7P) 

Prodotto 

Prezzo 

Convenienza 
Distribuzione 

Processo 

Persone 

Ambiante Fisico 

Design 

Tecnologia 
Promozione 

Packaging 

Qualità 

Funzioni d’uso 

Valore 

Branding 

Accessori 

Garanzie 
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Marketing 

Marketing Mix (7P) 

Prodotto 

Prezzo 

Psicologia 

Distribuzione 

Processo 

Persone 

Ambiante Fisico 

Skimming 

Penetrazione 

Promozione 

Leadership costo 

Differenziazione 
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Organizzazione di Impresa 
Marketing 

Marketing Mix (7P) 

Prodotto 

Prezzo 

Mailing lists 

Distribuzione 

Processo 

Persone 

Ambiante Fisico 

Offerte Speciali 

Pubblicità 

Promozione 

Campioni d’uso 

Omaggi 

Opuscoli 
informativi 
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Organizzazione di Impresa 
Marketing 

Marketing Mix (7P) 

Prodotto 

Prezzo 

Vendita diretta 

Distribuzione 

Processo 

Persone 

Ambiante Fisico 

Dettaglio 

Grande distribuz. 

Promozione 

e-commerce 

Peer to peer 
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Marketing Mix (7P) 

Prodotto 

Prezzo 

Distribuzione 

Processo 

Persone 

Ambiante Fisico 

Produttivi 

Promozione 

Di Consumo 
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Marketing Mix (7P) 

Prodotto 

Prezzo 

Customer service 

Distribuzione 

Processo 

Persone 

Ambiante Fisico Lavoratori 

Management 

Promozione 

Cultura 
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Marketing Mix (7P) 

Prodotto 

Prezzo 

Interfaccia 

Distribuzione 

Processo 

Persone 

Ambiante Fisico 

Promozione 

Relazioni 

Facilitatori 
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CUSTOMER RELATIONSHIP MARKETING – CUSTOMER RETENTION 

MOTIVAZIONI ED EFFETTI DELLE STRATEGIE DI LOCK-IN 

 

• Acquisire nuovi clienti genera costi 
 

• La fedeltà dei clienti all’azienda aumenta il flusso dei ricavi nel tempo 
 

• Si attiva un processo di passa-parola da parte dei consumatori fidelizzati 
 

• Diminuisce la sensibilità verso le offerte alternative perché aumentano i 

costi di   cambiamento o transizione (switching cost) 

Organizzazione di Impresa 
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CUSTOMER RELATIONSHIP MARKETING – CUSTOMER LIFETIME VALUE 

OBIETTIVO FINALE DEL MARKETING RELAZIONALE E’ IL MIGLIORAMENTO 

DELLA PROFITTABILITA’ NEL LUNGO TERMINE E LA MASSIMIZZAZIONE DEL 

CUSTOMER LIFETIME VALUE 

 

 

IL CUSTOMER LIFETIME VALUE DEFINISCE IL VALORE CHE NEL 

LUNGO TERMINE UN CLIENTE PUO’ GENERARE PER UNA 

DETERMINATA IMPRESA 

VALORE MEDIO DELLA 

TRANSAZIONE 

FREQUENZA ANNUA DI 

ACQUISTO 

CICLO DI VITA ATTESO 

DEL CLIENTE 

Organizzazione di Impresa 
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Limiti del Marketing Tradizionale 
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La strategia di Marketing basata sull’approccio tradizionale punta 
eccessivamente sul prodotto assimilando il cliente esclusivamente a 
consumatore finale (in grado soltanto di fornire indicazioni di massima per 
la definizione delle strategie). 
 
Il Marketing Mix (delle famose 4P) manca di considerare adeguatamente 
l’importanza del consumatore e di una relazione stabile e duratura con 
esso, non riuscendo ad immaginarlo quale elemento portante nel processo 
di creazione del valore, come invece attualmente comunemente ritenuto 
(Costellazione del Valore e Marketing Relazionale), oppure significativa 
risorsa strategica per il raggiungimento e soprattutto mantenimento del 
vantaggio competitivo. 
 
Si parla a questo proposito di “Miopia” del Marketing Mix. 
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Marketing  

Mix 

Passaggio da… 

Marketing  

Interno 

Marketing  

Relazionale 

Marketing INTEGRATO 

Marketing Relazionale Totale 
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Marketing Transazionale 

Cliente  

passivo, anonimo, target 

Marketing Relazionale 

Tempo  

breve periodo 

Marketing Mix 

Marketing Interattivo 

Cliente  

protagonista 

Tempo  

lungo periodo 

Elementi su cui puntare 

Leve del Mkt Mix (in particolare quella 

della distribuzione considerata più 

vicina al target da raggiungere) 

Elementi su cui puntare 

Interazione con il cliente Partecipazione 

del cliente al processo produttivo 

Qualità 

prodotta 

Qualità 

percepita 
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Marketing Relazionale 
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Marketing 

L’obiettivo del Marketing diventa prevalentemente 
quello di fidelizzare la clientela acquisita, piuttosto che 
quello di ampliare il proprio mercato, a discapito della 
qualità del servizio offerto. 

Assume rilievo la capacità dell’impresa nello stabilire, 
rafforzare e mantenere nel tempo relazioni con i 
consumatori, attraverso un reciproco scambio e 
mantenimento di promesse. 
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La gestione dei rapporti di lungo termine con la clientela, ricorre secondo 
modalità dissimili in funzione del ciclo di vita della relazione: 

Marketing Relazionale 

Fase di primo contatto. Volta a creare l’interesse del 
potenziale cliente, le azioni sono di marketing tradizionale 
(con focalizzazione sulle leve di comunicazione). 

Fase di acquisto, in cui l’attenzione si sposta sulle 
vendite e sulla specificazione delle promesse di servizio: 
leve di marketing tradizionale (pubblicità e promozioni) 
accoppiate con leve di marketing interattivo 
(comunicazione diretta ai clienti potenziali). 

Fase di consumo, in cui le imprese devono mantenere 
le promesse, ed il marketing interattivo assume ruolo 
determinante. 
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La qualità complessiva del prodotto offerto dipende in gran parte dalla 
competenza, dalle capacità relazionali, dall’orientamento al cliente dei 
dipendenti e può essere identificata come segue: 

Marketing Relazionale 

Qualità tecnica (output related: vi confluiscono fattori 
che possono essere gestiti per produrre informazioni, 
strumenti, procedure per la realizzazione del risultato 
richiesto) 

Qualità funzionale (process related: vi confluiscono 
elementi che riguardano soprattutto l’erogazione; tra 
questi il comportamento professionale e personale di chi 
esercita le operazioni, quale interfaccia con il cliente) 

Qualità interattiva (inerente il rapporto cliente-
personale di contatto) 
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Marketing Interno 
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Dal momento che il contributo alla qualità del prodotto offerto 
coinvolge, direttamente o indirettamente, tutti gli attori del 
sistema, al fine di rafforzare in tutti i dipendenti una forte cultura 
del servizio al marketing relazionale occorre affiancare azioni di 
marketing interno (ad es. formazione e piano di comunicazione). 

Il marketing interno si focalizza sul rafforzamento dell’attenzione 
al cliente sia dei dipendenti che della direzione. Il presupposto è 
che il primo cliente di qualsiasi organizzazione è rappresentato dal 
personale interno, che dunque deve essere per primo soddisfatto. 
La esplicitazione e condivisione di tempi, metodi, attività, ad opera 
del personale interno, parimenti alla chiara definizione di compiti, 
mansioni, ruoli, determina una atmosfera positiva (elevati livelli di 
cooperazione, fiducia e soddisfazione), che influenza fortemente la 
qualità percepita dal cliente finale. 
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Al fine di rafforzare i livelli qualitativi dell’offerta, e di allineare costantemente il 
servizio erogato con il servizio progettato e concepito, in linea con le esigenze del 
cliente, il management deve integrare strategie di marketing tradizionale (4P), con 
strategie di marketing relazionale ed interno: nasce così l’approccio integrato al 
marketing, risultante dalla  integrazione tra le tre differenti impostazioni di 
marketing: 

Marketing Integrato 

Il marketing esterno: tradizionale marketing management, 
deputato alla creazione delle aspettative, facendo promesse al 
mercato esterno. 

Il marketing interno: finalizzato alla creazione ed al 
mantenimento della cultura del servizio e dell’orientamento al 
cliente tra i membri dell’organizzazione, in modo da creare le 
premesse per il mantenimento delle promesse ai clienti. 

Il marketing relazionale: che provvede a gestire le relazioni 
tra personale di contatto ed utilizzatori del servizio, per instaurare 
relazioni durevoli e profittevoli con la clientela, e dunque esaudire 
le promesse fatte. 
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Marketing Relazionale Totale 
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Il Marketing Relazionale Totale è dunque il marketing basato sulle 
relazioni, il network e l’interazione; esso è rivolto, dunque, a 
relazioni di lungo termine a somma positiva con i singoli clienti e 
gli altri stakeholder ed il valore si crea congiuntamente tra le parti 
coinvolte. 

Secondo tale approccio, l’impresa moderna è caratterizzata da elevata flessibilità 
organizzativa, con fini rapidi e mobili, bassi costi di gestione e rapida flessibilità di 
adattamento alle condizioni ambientali emergenti: si tratta di un’impresa di 
processo dove il ruolo della gerarchia, delle strutture e delle risorse fisiche è ridotto 
in favore di risorse immateriali e competenze che agevolano la predisposizione 
dell’impresa all’adattamento dinamico. 

Data l’esigenza delle imprese di un maggior contatto con il mercato, per 
accrescerne la soddisfazione e la fedeltà, nel tempo si è imposta sempre di più una  
crescente flessibilità strategica stimolando alleanze sistematiche ed il 
funzionamento di una rete di rapporti collaborativi con tutte le altre parti del 
processo di creazione del valore (fornitori, co-makers, personale interno, clienti, 
altri stakeholders) arrivando alla definizione di un nuovo concept  di marketing. 
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Temi 

Funzioni aziendali 

Produzione Qualità Marketing Logistica R&S Acquisti/Approvvigionamenti 

Modello EQA 

Controllo di Processo 

Organizzazione TQM 

Scala evolutiva 

Percorso della Qualità 

Modello EFQM 



IL MODELLO 2001 EQA 
Strumento di Governo di un’impresa per un’eccellenza nella gestione sostenibile nel tempo  

50% 50% 

FATTORI ABILITANTI RISULTATI 

RISORSE  

& 

PARTNERS 

FATTORE 

UMANO 

POLITICHE 

& 

STRATEGIE  

SODDISFAZIONE 

DEL 

PERSONALE 

SODDISFAZIONE 

DEL 

CLIENTE 

IMPATTO 

SULLA 

SOCIETA’ 

LEADERSHIP PROCESSI 
RISULTATI 

AZIENDALI 
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ISO 9000 

Per facilitare il conseguimento degli obiettivi per la qualità, sono stati 
identificati otto principi di gestione per la qualità: 
 
Organizzazione orientata al cliente 
Leadership 
Coinvolgimento del personale 
Approccio per processi  
Approccio sistemico alla gestione  
Miglioramento continuo  
Decisioni basate su dati di fatto  
Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori  

Organizzazione di Impresa 
Qualità 



Nota 1: Gli elementi in entrata in un processo provengono generalmente dagli elementi in 
uscita da altri processi. 

 
Nota 2: I processi in un’organizzazione sono di regola pianificati ed eseguiti in condizioni 

controllate al fine di aggiungere valore. 
 
Nota 3: Un processo in cui la conformità del prodotto risultante non può essere   verificata  

prontamente o economicamente deve essere validato (qualificato) 

Process

o 

1 

INPUT 
Processo

3 

Proceso

2 

OUTPUT 

Processo

4 

PROCESSO 
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Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in 
uscita  



Il cliente può essere interno o esterno 

la persona o l'organizzazione  

a cui è destinato l'output di un processo 

Per un processo (es. l’erogazione di un Corso di formazione) possono essere 
necessari più sottoprocessi (l’individuazione delle esigenze, la progettazione, la 
promozione, la raccolta delle iscrizioni, la selezione, l’erogazione ........ gli esami 
finali ... la fatturazione ....) 

PROCESSO 
CICLICO 

(per ciascun processo) 

identificazione delle 

esigenze del cliente e 
delle PI 

progettazione 

definizione 
delle specifiche 

erogazione in 
condizioni 

controllate 
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Analisi dei processi critici 
o CREAZIONE DI UN TEAM DI LAVORO 

o DESCRIZIONE DEL PROCESSO ATTUALE (MODALITA’ DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA’, 

RISORSE ….) 

o RACCOLTA DATI  

o INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE DEL/I  CLIENTE/I 

o TRADUZIONE IN OBIETTIVI DI PROCESSO (INDICATORI DI PROCESSO) 

o VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ DEL PROCESSO 

o EVENTUALE RIPROGETTAZIONE DEL PROCESSO (MODALITA’ DI ESECUZIONE, 

RESPONSABILITA’, RISORSE ….) 

o INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CONTROLLO DEL PROCESSO (SISTEMA DI 

MONITORAGGIO, MISURE DIRETTE SUL PROCESSO ED INDIRETTE SUGLI OUTPUT) 

o ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 

Organizzazione di Impresa 
Qualità 



IL CONTROLLO DI UN PROCESSO 

o PLAN: DETERMINA GLI OBIETTIVI ED I CRITERI DI ACCETTAZIONE, 

EFFETTUA LE SCELTE (LE 4M), DETERMINA I METODI PER 

RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI,  ADDESTRA IL PERSONALE (LA 

PROGETTAZIONE) 

o DO: FAI, SVOLGI IL LAVORO (L’ESECUZIONE) 

o CHECK: MISURA, VERIFICA GLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE (LA 

DIAGNOSI) 

o ACT: AGISCI, REGOLA, ADOTTANDO LE AZIONI NECESSARIE DI 

CORREZIONE E MIGLIORAMENTO (IL FEEDBACK) 

Organizzazione di Impresa 
Qualità 



IL PROCESSO 

INPUT PROCESSO OUTPUT 

materiali 

istruzioni 

informazioni 

persone 

documenti 

trasformazione  

(aggiunta di valore) 

PUNTO DI  

MISURA 

PUNTO DI  

MISURA 

PUNTO DI  

MISURA 

Organizzazione di Impresa 
Qualità 

materiali 

istruzioni 

informazioni 

persone 

documenti 



Organizzazione orientata al TQM 

L’attività di definizione degli obiettivi e delle strategie 
(pianificazione strategica) di suddivisione del lavoro, di 
guida, di coordinamento  e di controllo (leadership, 
management e gestione del personale e del Sistema) è 
orientata ai principi della Qualità  

Organizzazione di Impresa 
Qualità 

La cultura dell’ascolto e del confronto (il coinvolgimento 
di tutti I partners interni ed esterni), dell’efficacia e 
dell’efficienza, della pianificazione e della sistematicità, 
della prevenzione, della verifica come diagnosi  e del 
miglioramento continuo 



LA SCALA EVOLUTIVA 

SISTEMA GLOBALE 

TQM 

L’ECCELLENZA 

PRODUZIONE 

CQ DI PRODOTTO 

SISTEMA DI PRODUZIONE 

ASSICURAZIONE QUALITÀ 
TUTTA L’AZIENDA 

QUALITÀ TOTALE 

ISO 9000 

ISO Vision 2000 

METODI/ATTIVITÀ 

AREE AZIENDALI 

INTEGRAZIONE AZIENDA/MERCATO 

MARKET IN 

MARKET ORIENTED 

PRODUCT OUT 

1910 1920 1930 1940 1950 1970 1960 1980 1990 2000 

TEMPO 

COLLAUDO FINALE 

PRODOTTO FINITO 
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Le caratteristiche ideali di una Organizzazione orientata al TQM 

• Struttura organica 

• flessibile 

• gestita per processi e/o a piccoli gruppi o 
squadre 

• a “piramide” rovesciata 

• con grande sviluppo della comunicazione 
(informatizzata) interna ed esterna 

Organizzazione di Impresa 
Qualità 



Globalizzazione 

 Pressione dei prezzi 

Integrazione dei settori 

Abbattimento delle barriere 
geografiche 

Cambiamenti legislativi 

Un mondo in Rete 

CAMBIAMENTI  

SENZA PRECEDENTI 

Organizzazione di Impresa 
Qualità 



L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI QUALITA’ 

CONFORMITA’  

DEL 

PRODOTTO 

PIANIFICAZIONE E  

CONTROLLO  

DELL’ORGANIZZAZIONE 

PIANIFICAZIONE E  

CONTROLLO  

DEI PROCESSI 

“VALORE” PER CLIENTI, 

 PERSONALE,  

SOCIETA’ AZIONISTI 

I “MODELLI” 

NORME/DIRETTIVE/ 

LEGGI PER SISTEMI 

 ORGANIZZATIVI 

(ISO 9000/ISO14000 

LEGGE 626/HACCP...) 

MODELLI NAZIONALI/ 

INTERNAZIONALI 

PER L’ECCELLENZA 

 DELL’ORGANIZZAZIONE 

L’EVOLUZIONE DEGLI APPROCCI AZIENDALI 

ISPEZIONE E  

CONTROLLO  

STATISTICO 

SISTEMI QUALITA’, 

AMBIENTE, SICUREZZA 
TOTAL QUALITY  

MANAGEMENT 

NORME DI 

CONTROLLO DEI 

PROCESSI 

NORME/DIRETTIVE DI  

 SVILUPPO E 

FABBRICAZIONE 

NORME DI 

  PRODOTTO 

NORME PER 

IL 

CONTROLLO 

CONTROLLO 

STATISTICO 

PROCESSI 

TOTAL QUALITY  

 CONTROL 

Il percorso della Qualità 



 Responsabilità della 
direzione 
 Sistema qualità  

 Procedure 

 Prove, controlli,   
collaudi 
 Azioni correttive e 
preventive 
Misure, analisi 

 
 

 Responsabilità   del 
vertice 
 Sistema di qualità  

 Attenzione al    cliente  
 Processi  

 Risorse 

  Miglioramento   
continuo 

 

 

 Leadership 
 Politiche e Strategie 
dell’Organizzazione  
 Sviluppo e Motivazione Persone 
 Risorse 
 Sistema Qualità 
 Processi 
 Apprendimento e Ricerca Prassi 
Migliori 
 Miglioramento Continuo 
 Obiettivi Sfidanti 
 Risultati 

 Clienti 
 Persone 
 Impatto Società 
 Prodotti, Processi, 
Economia e Finanza 

 Confronto con Organizzazioni 
Leader 

 

ISO 9001:1994 

ISO 9001:2000 

 

MODELLO per l'eccellenza 

Il Modello EFQM per l’Eccellenza e le norme ISO9000 a confronto 
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SISTEMA 
QUALITA' 

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO 

M 

O 

D 
E 

L 

L 

O 

E 

F 

Q 

M 

ECCELLENZA 

S

T

R

A

T

E

G

I

E 

T

Q

M  

ISO 9000:94 

REQUISITI 

MINIMI 

COMPETI- 

TIVITA' 

ISO 9000:2000 

Il Modello EFQM per l’Eccellenza e le norme ISO9000 
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I Concetti 

fondamentali 

dell’Eccellenza 

(EFQM) 

Orientamento 

ai risultati 

Attenzione al 

Cliente 

 

Leadership 

Gestione  

per processi 

Coinvolgimento 

delle persone 

Innovazione e 

miglioramento 

 

Partnership 

Responsabilità 

pubblica 

Il Modello EFQM per l’Eccellenza: I concetti fondamentali  
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Organizzazione di Impresa 

Temi 

Funzioni aziendali 

Produzione Qualità Marketing Logistica R&S Acquisti/Approvvigionamenti 

Definizioni 

Collaborazioni 

Sviluppo autonomo 

Metodi di scelta 

Team di Lavoro 
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Organizzazione di Impresa 
Ricerca e Sviluppo 

L'attività di ricerca e sviluppo (ReS) è 
definita come il complesso di lavori creativi 
intrapresi in modo sistematico sia per 
accrescere l'insieme delle conoscenze (ivi 
compresa la conoscenza dell'uomo, della 
cultura e della società) sia per utilizzare tali 
conoscenze per nuove applicazioni  

Definizione 

Fonte: Manuale di Frascati, OECD, 2002 
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Tipologie 

• Ricerca di base: lavoro sperimentale o teorico intrapreso 
principalmente per acquisire nuove conoscenze sui 
fondamenti dei fenomeni e dei fatti suscettibili di 
osservazione, non finalizzato ad una specifica applicazione 
o utilizzazione. 

 

• Ricerca applicata: lavoro originale intrapreso 
principalmente per acquisire conoscenze e finalizzato ad 
una pratica e specifica applicazione o utilizzazione. 

 

• Sviluppo sperimentale: lavoro sistematico, basato sulle 
conoscenze esistenti, acquisite attraverso la ricerca e 
l'esperienza pratica, condotto al fine di completare, 
sviluppare o migliorare materiali, prodotti e processi 
produttivi, sistemi e servizi. 



139 

Organizzazione di Impresa 
Ricerca e Sviluppo 

Innovazione Tecnologica 

“Le attività collegate alle innovazioni tecnologiche 
di prodotto e di processo riguardano ogni sforzo di 
natura scientifica, tecnologica, organizzativa, 
finanziaria e commerciale per realizzare o rendere 
disponibili sul mercato delle versioni caratterizzate 
da un miglioramento funzionale considerevole o 
contenuto rispetto alle versioni precedenti, o a 
soluzioni alternative dirette alla soluzione dei 
medesimi problemi/soddisfazione dei medesimi 
bisogni” 

Fonte: Oslo Manual, 2004, OCSE 
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Organizzazione di Impresa 
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Indicatori di input 
 
- Spese in R&S  

- Addetti in R&S 

- Intensità di R&S = (Spese in R&S/Fatturato)*100 

Indicatori di output 
 

- Pubblicazioni e citazioni scientifiche 

- Brevetti e citazioni brevettuali 

- Nuovi prodotti/servizi lanciati sul mercato 

- Fatturato (utili) generati da nuovi prodotti lanciati sul mercato 
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Linee di tendenza nella R&S industriale 

• Ristrutturazione della R&S corporate da parte delle più grandi 
imprese a livello mondiale  
 

• L’orientamento crescente verso le attività di ricerca applicata e 
di sviluppo tecnologico (a spese della ricerca di base) 
 

• L’incremento nella propensione a brevettare e l’attenzione 
crescente verso lo sfruttamento commerciale della tecnologia 
 

• La specializzazione per fasi nel processo innovativo e la crescita 
dell’outsourcing tecnologico 
 
 

• Il ruolo e il contributo delle piccole imprese allo sviluppo 
tecnologico e alla crescita economica 

Organizzazione di Impresa 
Ricerca e Sviluppo 
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A volte lo sviluppo di un progetto richiede attività complementari a quelle 
svolte da una impresa, senza le quali appare difficile la trasformazione di 
un nucleo di conoscenze tecnologiche in un prodotto commercializzabile. 

Molte volte le imprese quindi devono scegliere se svolgere le proprie 
attività innovative da sole o in collaborazione con partner. 

La collaborazione potrebbe consentire all’impresa di raggiungere obiettivi 
più ambiziosi con maggiore rapidità e con minori costi e rischi. 

Mediante la collaborazione con altre imprese una organizzazione accede 
ad un patrimonio di conoscenze e competenze non in dotazione, che le 
potrebbe costare tempo e denaro (in caso di sviluppo interno). 

Le strategie di collaborazione però comportano una condivisione del 
potere di controllo e una ripartizione dei profitti, oltre a dover scontare il 
rischio di comportamenti sleali ed opportunistici del partner. 

 

Organizzazione di Impresa 
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Collaborazioni nella R&S 
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Collaborazioni nella R&S: Perché? 
Aspetti legati al funzionamento dell’impresa 

– Economie di scala 

– Economie di scopo (sfruttamento differenziato risorse per diverse 
applicazioni commerciali) 

– Ripartizione costi e rischi 

– Allargamento base di risorse e competenze interne 

 

Caratteristiche strutturali del contesto competitivo 

– Economie di specializzazione e ruolo delle risorse complementari 

– Economie di rete 

– Affermazioni dei mercati per le tecnologie 

 

Caratteristiche ambientali 

– Caratteristiche evolutive del progresso scientifico-tecnologico 

– Comunità di pratica 

– Rischi di inefficienti duplicazioni degli investimenti 

Organizzazione di Impresa 
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Le diverse forme di collaborazione 

In base al tipo di relazione 

– Gli accordi verticali 

– Gli accordi orizzontali 

– Gli accordi trasversali 

 

In base alla natura giuridica dell’accordo 

– Collaborazioni di tipo contrattuale (non-equity) 

– Collaborazioni di tipo societario (equity) 

 

In base alla finalità competitiva dell’accordo 

– Accordi non-competitivi 

– Accordi pre-competitivi 

– Accordi competitivi 
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• Joint venture: è una forma particolare di alleanza che richiede ai 
partecipanti di adottare una struttura formale, quasi sempre una 
nuova entità giuridicamente separata, dotata di capitale proprio. 

 
• Licensing:è un accordo contrattuale che conferisce a 

un’organizzazione (o a un individuo) i diritti d’uso di una proprietà 
intellettuale di un’altra organizzazione, di norma in cambio di una 
royalty. 
 

• Outsourcing:è una formula in base alla quale un’impresa 
trasferisce all’esterno determinati processi piuttosto di realizzarli al 
proprio interno. 
 

• Organizzazioni di ricerca: sono organizzazioni costituite per 
favorire la collaborazione fra un gruppo di soggetti, per esempio 
imprese ed enti pubblici di ricerca. 

Le diverse forme di collaborazione 

Organizzazione di Impresa 
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La scelta dei partner 

Compatibilità delle risorse: in quale misura il potenziale 
partner è coerente con il fabbisogno di risorse del 
progetto? 
 
Compatibilità strategica: gli obiettivi, gli stili 
imprenditoriali, i comportamenti organizzativi del partner 
sono coerenti? 
 
Impatto sulle opportunità e sulle minacce 
dell’ambiente competitivo: quale influenza eserciterà la 
strategia di collaborazione sul potere contrattuale di clienti 
e fornitori, sul grado di rivalità competitiva, sulla minaccia 
di nuovi ingressi o di prodotti sostitutivi? 
 

Organizzazione di Impresa 
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Il cliente pilota 

• Rappresentatività 

• Dimensioni 

• Grado di priorità 

• Rapporti pregressi 

• Localizzazione 

• Potere contrattuale 

Organizzazione di Impresa 
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Opzioni per sviluppo di nuove tecnologie e nuovi business  

 Licenze; 

 Acquisizioni; 

 Acquisizioni educative; 

 Venture capital; 

 Internal venture;  

 Joint-venture; 

 Alleanze strategiche; 

 Consorzi di ricerca; 

 Sviluppo interno 

Organizzazione di Impresa 
Ricerca e Sviluppo 
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I vantaggi dello sviluppo autonomo 

La strategicità delle tecnologie sviluppate può suggerire di non condividere il proprio know-
how. 

Se gli sforzi di una organizzazione hanno prodotto conoscenze tecnologiche difficilmente 
imitabili nel breve, lo sviluppo in autonomia allunga la posizione di vantaggio competitivo su 
concorrenti ed altre imprese, anche di beni e servizi complementari. 

Lo sviluppo autonomo, inoltre, consente il controllo sulle traiettorie di sviluppo tecnologico da 
conferire che, quindi possono essere a supporto della competitività di impresa in relazione al 
mercato di riferimento, alle risorse, capacità e competenze interne. 

Esistono inoltre imprese che culturalmente non sono propense all’apertura relazionale, e 
detengono competenze e conoscenze che difficilmente condividono nell’ambito di sviluppi in 
partenariati con altre imprese. 
Anche se più oneroso e difficoltoso, lo sviluppo autonomo infatti capitalizza e tiene 
aggiornato il patrimonio di conoscenze e competenze dei ricercatori aziendali, talvolta 
mantenendo competitiva l’impresa dal punto di vista di competenze distintive. 

A volte le imprese ritengono di avere competenze, capacità e risorse sufficienti a perseguire 
in autonomia lo sviluppo di un progetto complesso. 
Capita poi che non si trovi il partner idoneo a supportare una eventuale deficienza, e 
l’impresa si ritrova costretta a colmare internamente il gap di capacità e/o competenze 
necessario allo sviluppo progetto. 

Organizzazione di Impresa 
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Per valutare un progetto di innovazione tecnologica il 
management dispone di un’ampia varietà di metodi, da 
strumenti informali a tecniche sofisticate, basati su dati 
qualitativi oppure fondati su ipotesi rigorosamente 
quantitative. 

 

Scelta dei Progetti di Innovazione 

Organizzazione di Impresa 
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Nella maggior parte dei casi, si adopera una combinazione 
di metodi allo scopo di fornire la valutazione più adeguata 
delle opportunità e dei rischi di un progetto innovativo. 
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La maggior parte delle imprese dispone di risorse limitate 
e ha vincoli di capitale ed è perciò costretta a selezionare 
solo alcuni dei progetti validi. 

Molte imprese adottano metodi di ‘razionamento’ del 
capitale, in base al quale dapprima stabiliscono un 
budget per le attività di r&s e quindi stilano una classifica 
dei progetti per scegliere quelli da finanziare. 

 
 Il budget è a volte fissato in termini di una quota determinata 
del fatturato dell’anno precedente. 

 Tale percentuale è stabilita basandosi su parametri di settore 
(industry benchmark) oppure su indicatori storici rilevati dalle 
performance aziendali (historical benchmark). 

Il budget di sviluppo 

Organizzazione di Impresa 
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Metodi Quantitativi 
• Discount Cash Flow 

• Opzioni Reali 

 

Metodi Qualitativi 
• Domande filtro 

• Q-Sort 

• Portafoglio R&S 

 

Metodi Misti 
• Conjoint Analysis 

 

 

 

Metodi di scelta 
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Metodi di scelta 

Organizzazione di Impresa 
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Tecniche di attualizzazione dei flussi di cassa 

(DCF = discounted cash flow) 

Valore attuale netto = i flussi di cassa attesi in entrata sono attualizzati e confrontati 
con il valore attuale dei flussi monetari in uscita 

I metodi più diffusi per la valutazione quantitativa di progetti innovativi sono basati 
sulle tecniche di attualizzazione dei flussi di cassa e sull’analisi delle opzioni 
reali. 

VAN = ∑    Ft/(1+r)t 

t = 0 …. N 

F flusso di cassa netto all’anno t 

N vita economica 

r tasso di attualizzaz. (costo del capitale) 

Tasso interno di rendimento = è il tasso di attualizzazione che rende il valore attuale 
netto dell’investimento pari a zero. 
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Il metodo delle opzioni reali 
È una tecnica di valutazione che applica il modello del diritto di opzione (stock option) 
su titoli azionari a un progetto di investimento 
La call option consente all’investitore di riservarsi il diritto di acquisto futuro entro una 
certa data (maturity) ad un prezzo prefissato (strike price). 
Se in futuro il valore dell’azione supera lo strike price il possessore dell’azione potrà 
esercitare il suo diritto ed acquistare l’azione (se l’eccedenza di valore assorbe il costo 
dell’opzione il compratore guadagna). 
Altrimenti potrà recedere perdendo il valore dell’opzione, ovvero comprare lo stesso 
se il valore dell’azione supera lo strike price, ma non copre tutto (azione + stock 
option). 

 

 

 

 

 

Metodi di scelta 
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Nel caso di un programma di r&s: 
 
Il costo del programma di r&s può essere considerato il prezzo di un’opzione di 
acquisto (call option). 
Il costo dell’investimento futuro per sostenere e finanziare il programma rappresenta il 
costo di esercizio (strike price). 
Il ritorno dall’investimento in termini di valore attuale dei flussi di cassa attesi dal 
progetto di r&s corrispondono al valore di un’azione acquistata con diritto di opzione. 
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La maggior parte dei fattori rilevanti nella scelta dei progetti sono 
molto difficili da valutare in termini quantitativi. 
 
Per tale motivo quasi tutte le imprese si avvalgono di metodi 
qualitativi. 
 
Le domande-filtro, per esempio, sono impiegate per approfondire 
e valutare le principali dimensioni che influenzano la scelta, quali: 
 

• Il ruolo dei clienti (mercato, utilizzo del prodotto, compatibilità e 
facilità d’uso, distribuzione e strategie di prezzo) 
• Il ruolo delle capacità e delle competenze organizzative (capacità e 
competenze possedute e prospettiche, capacità dei concorrenti) 
• I tempi e i costi del progetto 

 

 

 

Metodi di scelta 
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Il Q - Sort invece è una tecnica semplice per la classificazione 
di idee o di oggetti in base a una serie di parametri.  
 
 
•  le idee o le varianti di progetto sono descritte in una carta 

 
•  per ciascuno dei parametri selezionati, le carte sono ordinate in 

base alla capacità di risposta di ciascun progetto 
 

•  una serie di round di confronto fra le differenti classifiche, 
accompagnati da una discussione fra i partecipanti, dovrebbe 
consentire di giungere a una valutazione condivisa 

 

 

 

Metodi di scelta 
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Il management può utilizzare una mappa dove posizionare i progetti 
di sviluppo (Mappa del Porta Foglio di R&S), distinguendoli per 
esempio per fabbisogno di risorse finanziarie e di competenze da 
impiegare. 

 

 

Metodi di scelta 
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I progetti di ricerca di base o sperimentali: si pongono lungo la frontiera 
dell’innovazione tecnologica e sperimentano prototipi che non offrono un’immediata 
applicazione commerciale. 
 
I progetti breakthrough: prevedono lo sviluppo di prodotti che incorporano 
tecnologie di prodotto e di processo rivoluzionarie. 
 
I progetti piattaforma:rappresentano profondi miglioramenti nei costi, nella qualità 
o nella performance tecnologica rispetto alle generazioni precedenti di prodotto. 
 
I progetti derivati: prevedono solo cambiamenti incrementali dei prodotti o dei 
processi, a volte limitandosi ad estendere la varietà di gamma. 
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La mappa del portafoglio di r&s 

Metodi di scelta 
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Metodi quantitativi e metodi qualitativi offrono al management 
valide indicazioni nella scelta dei progetti di sviluppo, 
soprattutto quando le tecniche sono utilizzate in 
combinazione. A volte è utile convertire informazioni 
qualitative in variabili quantitative. 

 

Per esempio, la conjoint analysis stima il valore che un 
cliente attribuisce a determinati fattori di scelta e l’importanza 
relativa degli attributi di prodotto, così da consentire al 
management di prendere decisioni consapevoli sulla 
configurazione definitiva del progetto. 

 

Metodi di scelta 
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Molte imprese costituiscono team interfunzionali per guidare e 
gestire il progetto di sviluppo di un nuovo prodotto. 

Le composizione e le modalità operative dei team variano a 
seconda delle strategie delle imprese  e della natura dei 
progetti. 

 

Team di lavoro 
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Le dimensioni del team 
Il team può essere composto da un nucleo molto ristretto oppure contare centinaia di 
membri. La grande dimensione non costituisce sempre un vantaggio, perché può 
comportare un aumento dei costi di gestione e dei problemi di comunicazione 
Con l’aumento delle dimensioni tendono ad aumentare i rischi di inerzia sociale (social 
loafing),associata al fenomeno che porta i componenti del team a non percepire i 

giusti riconoscimenti per il proprio contributo. 
La composizione del team 
Per favorire il coordinamento e la collaborazione tra le unità organizzative, molte 
imprese affidano lo sviluppo dei nuovi prodotti a team interfunzionali composti da 
esperti con competenze complementari e provenienti da diverse aree funzionali 
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1. Struttura funzionale 2. Project manager “leggero” 

3. Project manager “pesante”  4. Gruppo autonomo di progetto 

D1 D2 D3 MFG MKT D1 D2 D3 MFG MKT 
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Le strutture organizzative interne di R&S 

Organizzazione di Impresa 
Ricerca e Sviluppo 


