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Introduzione
In un mondo in continuo cambiamento, fare in modo di restare al passo con le nuove
esigenze del mercato diventa sempre più difficile. Ancora di più in un settore come quello
dell’industria 4.0 e dell’intelligenza artificiale, dove per quanto le possibilità di espansione
siano pressoché infinite, la grande difficoltà sta nel comunicare il valore aggiunto di
utilizzare soluzioni data driven a supporto dei propri processi.
Guardando alla business history, capiamo come uno dei fattori di successo per
continuare non solo a restare sul mercato, ma a crescere e a innovare, è proprio la
struttura organizzativa. Una struttura organizzativa statica tende a uccidere
l’innovazione e a portare nel breve periodo a ridurre di molto il mercato dell’impresa; una
struttura organizzativa dinamica, che si modifica e cambia rispetto alle nuove esigenze e
ai nuovi obiettivi, sia interni che esterni, permette una crescita duratura e sostenibile, un
riposizionamento strategico sempre più efficace ad acquisire fette di mercato.
Scopo di questa tesi sarà proprio di dimostrare come l’innovazione organizzativa
applicata a una PMI italiana, MiPU Predictive Hub, è la chiave di successo per capire
come riposizionarsi rispetto ai propri obiettivi di crescita e rispetto al mercato. Il caso
pratico, dovuto a un’esperienza di tirocinio, sarà collegato alla teoria dell’organizzazione
e dell’innovazione organizzativa, oltre a dare qualche spunto di successo organizzativo
calabile all’interno delle realtà delle PMI italiane.
La tesi sarà sviluppata lungo tre capitoli, che rappresentano di fatto le tre fasi del
progetto di innovazione organizzativa portato avanti:
1. l’approccio teorico alla teoria dell’organizzazione e dell’innovazione organizzativa,
in cui verranno analizzate in breve le tipologie di organizzazione maggiormente
diffuse, quali siano le nuove tipologie di organizzazione che meglio si adattano
alle esigenze di mercati dinamici e innovativi;
2. l’analisi organizzativa di MiPU Predictive Hub, in cui verrà analizzata la situazione
AS IS, precedente all’inizio del progetto, per avere la fotografia della storia
dell’organizzazione, quale sia il contesto in cui l’impresa opera, quale sia la cultura
organizzativa in cui il progetto è stato calato;
3. il progetto di innovazione organizzativa di MiPU Predictive Hub, in cui verranno
presentati i risultati del progetto, gli obiettivi e gli indicatori associati, i next steps
che il progetto apre per l’organizzazione.
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Capitolo 1:l’approccio all’innovazione organizzativa
Sommario del capitolo
Scopo di questo capitolo sarà presentare da un punto di vista teorico le tematiche
relative all’organizzazione, alle sue tipologie, alle variabili e condizioni che la influenzano,
e i modi in cui le organizzazioni si adattano al cambiamento, portato sia da bisogni
interni che da vincoli esterni.
In questo modo, si potranno porre le basi dei due capitoli successivi, dove verrà
presentata l’applicazione pratica della teoria dell’organizzazione e dello studio del
contesto strategico al caso di MiPU Predictive Hub.
I contenuti di questo capitolo sono rielaborati a partire dal testo Organisational Change:
Fifth Edition, Barbara Senior,Stephen Swailes, 2016, Pearson

1.1 La definizione di organizzazione
Il concetto di organizzazione è estremamente presente all’interno delle nostre vite: di
fatto, possiamo pensare alle organizzazioni come a spazi in cui possiamo interagire con
altre persone. Facendo mente locale, il primo concetto di organizzazione a cui possiamo
pensare è il nucleo familiare: un insieme di persone che hanno dei ruoli differenti, con
differenti responsabilità e che hanno regole e routine uniche.
Fin da quando siamo piccoli quindi veniamo abituati inconsciamente ad agire all’interno
di un’organizzazione, e iniziamo anche a comprendere che questa non è unica e
indipendente, ma che deve interagire con altre organizzazioni: la scuola, l’università, le
imprese. La relazione con l’ambiente esterno può andare poi a influenzare le regole e le
routine della nostra famiglia-organizzazione: l’orario a cui ceniamo dipende dall’orario di
fine lavoro dei genitori, l’orario a cui ci svegliamo dipende dall’orario di inizio delle nostre
attività lavorative o di studio, giusto per fare alcuni esempi.
Questi sono concetti basilari di ogni tipologia di organizzazione, dalla più semplice alla
più complessa, ma di fatto in sé contengono le declinazioni di ciò che compone
un’organizzazione, intesa nel senso più aziendalista del termine: ruoli, responsabilità,
regole, routine, cultura.
Utilizzando una definizione più rigorosa, un’organizzazione è un’entità sociale che ha
degli obiettivi e uno scopo, che ha delle strutture create appositamente per controllare e
monitorare le attività dei suoi membri, e che opera ed è legata a un ambiente esterno.1
Partendo da qui, possiamo immediatamente evidenziare alcuni aspetti:

1

Questa è la definizione di Richard Daft, uno dei più autorevoli studiosi di teoria organizzativa, presente nell’edizione del
2013 del suo libro Organisation Theory and Design
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-

definendola come entità sociale, l’organizzazione non ha fisicità, ma di fatto essa
si esplicita nelle sue conseguenze;
le sue conseguenze sono le strutture di controllo e monitoraggio, che derivano dal
fine dell’organizzazione, ossia i suoi obiettivi.

Sottolineiamo subito un aspetto fondamentale: perché nasce un’organizzazione? Per
raggiungere degli obiettivi, che credibilmente non sono raggiungibili dallo sforzo di un
singolo, ma che necessitano di un insieme di persone.
Quindi le organizzazioni possono essere viste come persone che interagiscono in qualche
tipo di modo strutturato o organizzato per raggiungere qualche scopo o obiettivo
definito. Tuttavia, le interazioni delle persone come membri di un'organizzazione devono
essere gestite per dare forma e direzione alle loro attività.
Inoltre, le attività dei singoli membri dell'organizzazione e le loro interazioni reciproche
implicano processi attraverso i quali il lavoro viene svolto per raggiungere gli scopi o gli
obiettivi dell'organizzazione.
Le organizzazioni esistono poi in relazione ad una rete di altre entità: clienti, investitori,
istituzioni e sindacati, per esempio. Tra di esse esistono confini che possono essere netti e
rigidi, come per esempio tra concorrenti, o porosi, come tra un fornitore e un produttore.
Questa visione delle organizzazioni si basa sul concetto estremamente ingegneristico di
un'organizzazione come un sistema di sottosistemi e componenti interagenti all'interno di
sistemi e ambienti più ampi che forniscono input al sistema e ricevono da esso degli
output. Questo è rappresentato nella figura 1.1, che identifica gli elementi principali della
maggior parte delle organizzazioni e il loro funzionamento.

Fig. 1.1 : l’organizzazione come un sistema fisico
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Questi elementi sono raggruppati in due sottosistemi principali - quello formale e quello
informale.
Gli elementi del sottosistema formale includono la strategia dell'organizzazione, sia che
questa sia concepita da una singola persona, come potrebbe accadere in una piccola
azienda proprietaria, o da un consiglio di amministrazione e un gruppo di top
management. Altri componenti includono gli obiettivi dell'organizzazione e i mezzi per
raggiungerli attraverso la produzione di beni o servizi. Il management, come elemento
formale di decisione e controllo, è naturalmente presente in tutte le organizzazioni;
questo perché è chiaro dall’analisi di un qualsiasi sistema complesso come le
organizzazioni che è necessario un certo tipo di strutturazione delle attività e di
gerarchizzazione dei ruoli.
Questo però non è sufficiente a spiegare tutto il funzionamento di un’organizzazione:
diventa necessario introdurre anche gli aspetti informali dell’organizzazione, quelli di
fatto strettamente legati alla sua cultura, che in un equilibrio dinamico con i primi
portano a un continuo processo di evoluzione e trasformazione. Questo significa
prendere come input materiali, capitale e conoscenza e trasformarli in output di prodotti
o servizi. Tuttavia, mentre gli output appena elencati possono essere pensati come la
ragione primaria dell'esistenza dell'organizzazione, altri output che sono particolarmente
rilevanti per il sottosistema informale sono l'impegno e la soddisfazione dei dipendenti,
dato il loro potenziale di influenzare il comportamento dei dipendenti stessi e quindi i
risultati organizzativi.
Queste variabili vanno a influenzare il concetto di organizzazione come sistema
complesso: questo viene declinato da Ralph Stacey 2 (2007), che nei suoi studi sulle
organizzazioni come sistemi complessi enfatizza la nozione di imprevedibilità
sottolineando la moltitudine di interazioni in e tra il dominio individuale (psicologico),
sociale, organizzativo e ambientale. Sottolinea anche le difficoltà o, come le vede lui,
l'impossibilità di cercare di capire le organizzazioni e le persone al loro interno dal punto
di vista di un esterno oggettivo come hanno fatto alcuni teorici dei sistemi aperti.
Va comunque sottolineato che il concetto di sistemi organizzativi come sistemi aperti è
importante le organizzazioni trasformano gli input in output e le strategie impiegate sono
influenzate da richieste, opportunità e vincoli ambientali sia riferiti alle attività passate
che a quelle contemporanee.

1.2 I fattori che influenzano le organizzazioni
La figura 1.1 rappresenta un'organizzazione come un sistema che riceve input dal suo
ambiente e rilascia output in esso. La visione delle organizzazioni esistenti come sistemi
di elementi interrelati che operano in ambienti multidimensionali ha un certo numero di
sostenitori.

2

Stacey, R.D. (2007), Stategic Management and Organisational Dynamics. The challenge of complexity (5th edition),
Harlow: FT Prentice Hall
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Ad esempio, Brooks3 (2011) considera l'ambiente aziendale come "un concetto generale
che abbraccia la totalità delle forze ambientali esterne che possono influenzare qualsiasi
aspetto dell'attività organizzativa". Vale la pena notare che mentre alcuni cambiamenti
ambientali sono oggettivi, persino misurabili, sono i modi in cui le persone interpretano gli
eventi che determinano come un'organizzazione risponde(Mason, 2007)4.
L'ambiente di un'organizzazione include anche influenze più ampie come
l'internazionalizzazione del commercio, l'ideologia politica prevalente, gli atteggiamenti
verso i sindacati, i cambiamenti dalla proprietà pubblica a quella privata o viceversa, i
cambiamenti demografici e i cambiamenti nella struttura familiare. Consideriamo
l'ambiente dell’organizzazione in modo più dettagliato e richiamiamo l'attenzione sul
modo in cui i cambiamenti nell'ambiente organizzativo possono innescare conseguenti
cambiamenti nei modi in cui un'organizzazione e le sue parti costitutive operano.
Un modo comune di raggruppare i diversi fattori ambientali esamina i fattori politici,
economici, sociali e tecnologici (PEST). Anche i fattori legali ed ecologici possono essere
considerati (PESTLE); tuttavia, questi sono spesso categorizzati come politici ed
economici. La figura 1.2 illustra i fattori PEST che, in un momento o nell'altro, hanno un
impatto sui sottosistemi formali e informali di un'organizzazione e sui loro componenti,
nonché sul prodotto/servizio che offre e sui mercati in cui opera.

Figura 1.2 : fattori PEST che influenzano l’organizzazione

3

Brooks,I. (2011), The International Business Environment: Challenges and Changes, Harlow: Pearson Education

4

Mason, R. (2007), The external environment’s effect on management and strategy: a complexity theory approach,
Management Decision, pp 10-28
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Andiamo ora ad analizzare uno per uno i fattori PEST:

1. Fattori Politici ed Economici
Moltissimi organismi nazionali e internazionali, eletti e non eletti, influenzano la vita
organizzativa in misura maggiore o minore. Di conseguenza, i cambiamenti nell'ambiente
politico non solo influenzano direttamente le organizzazioni, ma interagiscono anche con
i cambiamenti nell'ambiente economico.
Poiché le organizzazioni operano principalmente per fare profitti o, nel caso delle
organizzazioni pubbliche, per operare all'interno dei bilanci, alcune delle loro
preoccupazioni più serie riguardano i fattori di cambiamento dell'ambiente economico.
Questo include una preoccupazione per i concorrenti e altre questioni, come i tassi di
cambio, l'impatto sulle società, i tassi salariali e la disponibilità di competenze che
determinano la loro capacità di competere.
L'ambiente politico e quello economico sono strettamente correlati, poiché le decisioni
politiche modellano i risultati economici e i cambiamenti economici influenzano le
decisioni politiche.
2. Fattori socio-culturali
Tutti i fattori socio-culturali elencati nella Figura 1.3 influenzano il modo in cui le
organizzazioni sono impostate, gestite e amministrate, nonché la loro capacità di attrarre
persone a lavorare al loro interno. Esempi di come i cambiamenti nell'ambiente
socio-culturale influenzano gli atteggiamenti verso il lavoro e innescano i cambiamenti
sono:
- aspettative di continui aumenti dello standard di vita;
- cambiamenti demografici come la composizione per età della forza lavoro e la
mobilità del lavoro;
- i cambiamenti nelle strutture familiari e nei ruoli di uomini e donne che
influenzano le preferenze per l'orario di lavoro e la fornitura di assistenza
all'infanzia;
- una maggiore consapevolezza dell'uguaglianza e l'intolleranza delle pratiche
ingiuste e non etiche;
- una maggiore consapevolezza e sensibilità verso le differenze culturali e religiose.
3. Fattori tecnologici
Gli esempi di tecnologia che innesca il cambiamento sono molti e spesso hanno un
effetto a lungo termine sulla forma della società e delle organizzazioni. L'investimento in
tecnologia è visto come un motore della produttività a livello dell'organizzazione e,
aggregando la produzione organizzativa, un motore a livello nazionale. Guida la
produttività e il cambiamento sostituendo il lavoro, ma allo stesso tempo crea nuovi e
diversi lavori che richiedono nuove abilità, che a loro volta hanno implicazioni per le
organizzazioni educative che possono offrire formazione per questi lavori. Permette la
commercializzazione di nuovi prodotti.
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In termini di uso della tecnologia, le organizzazioni possono essere viste in due modi. La
maggior parte adotta e usa la tecnologia solo come supporto nella produzione e nella
consegna di beni e servizi. Tuttavia, alcune organizzazioni esistono grazie alla creazione
della tecnologia stessa, il loro business è guidato dalla tecnologia e investono
pesantemente in ricerca e sviluppo per rimanere competitive.
Le tecnologie che le organizzazioni usano influenzano il modo in cui scelgono di
strutturarsi per un'efficienza ottimale; influenzano le conoscenze e le abilità che i datori di
lavoro vogliono e di cui i dipendenti hanno bisogno e portano alla riqualificazione e al
cambiamento di carriera. La tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT)
permette il telelavoro che contribuisce all'efficienza e influenza l'equilibrio tra lavoro e
vita privata. Inoltre riduce il tempo e lo spazio, permettendo ai dipendenti di comunicare
in modi nuovi, per esempio come membri di team virtuali (questo è diventato la
normalità in molte organizzazioni durante il periodo della pandemia da COVID-19).
Ciò che è chiaro è che ci sono molteplici ragioni per il modo in cui le organizzazioni
reagiscono o interagiscono con i fattori di cambiamento derivanti dall'ambiente PEST e
forse con i vincoli derivanti dalle loro stesse storie e dalle influenze dei loro ambienti
temporali; le politiche esterne e interne giocano un ruolo nelle decisioni di cambiamento.
Ci sono diversi modi e metodologie per affrontare il cambiamento: mentre il processo
decisionale razionale può sembrare il più efficace, di fatto le circostanze personali, gli
atteggiamenti e le emozioni che fanno parte dell’organizzazione influenzano il modo in
cui il cambiamento può essere intrapreso. Inoltre, i fattori scatenanti il cambiamento non
vengono solo dall'esterno, ma hanno origine anche all'interno delle organizzazioni - e
perciò necessitano di una spiegazione.
Finora abbiamo presentato le cause di cambiamento come eventi che accadono
all'esterno dell'organizzazione, ma a questo punto dobbiamo introdurre un altro trigger,
quello interno.
I seguenti sono alcuni esempi di trigger interni del cambiamento (Huczynski e Buchanan,
2013; Johnson, Scholes e Whittington, 2014; Paton e McCalman, 2000)5:
- un nuovo amministratore delegato o altro senior manager;
- una performance organizzativa in calo;
- una nuova visione e dichiarazione di missione;
- un alto turnover dei dipendenti, un basso morale dei dipendenti;
riconoscimento o disconoscimento di un sindacato;
- il trasferimento e/o la riprogettazione di una fabbrica o di un ufficio;
l'adozione di nuove tecnologie;
- acquisizione, cessione o fusione e acquisizione;
- carenza o eccedenza di manodopera.
5

Huczynski, A.A. and Buchanan, D. (2013), Organizational Behaviour (8th edn), Harlow: FT Prentice Hall; Johnson, G.,
Scholes, K. and Whittington, R. (2014), Exploring Corporate Strategy: Text and cases (10th edn),Harlow: FT Prentice Hall;
Paton, R.A. and McCalman, J. (2000), Change Management: GuidetoEffectiveImplementation(2ndedn),London:PCP.
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È difficile separare completamente i fattori di cambiamento interni da quelli esterni,
poiché le decisioni che appaiono in superficie come interne possono essere risposte a
qualche evento esterno o in qualche modo si adattano alla strategia dell'organizzazione
che mira a rispondere alle forze esterne.
Finora la discussione suggerisce che le organizzazioni operino in almeno tre tipi di
ambiente.
Il primo è attraverso il ciclo di vita dell'organizzazione stessa. Questo include la sua storia
particolare costruita dalla sua fondazione, attraverso periodi di espansione e declino, che
sono tutti strumentali nell'aiutare a spiegare le idiosincrasie di strategia e struttura,
cultura, politica e stile di leadership di un'organizzazione.
Il secondo tipo di ambiente è il quadro PEST e il terzo è l'ambiente interno
dell'organizzazione che, in una certa misura, consiste in quei cambiamenti organizzativi
che sono le risposte di prima linea ai cambiamenti nell'ambiente esterno e temporale. La
figura 1.3 è una rappresentazione stilizzata del concetto di organizzazioni come sistemi
che operano in ambienti multidimensionali, con tutto ciò che questo comporta per le
organizzazioni e il loro cambiamento. Tuttavia, questo modo di concettualizzare
l'ambiente organizzativo in una certa misura non considera con la sufficiente importanza
la sua natura dinamica e il grado di forza dei fenomeni che portano il cambiamento.

Figura 1.3 :

la visione
multidimensionale dell’organizzazione
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La dinamica dell'ambiente di un'organizzazione può essere valutata in termini di grado di
turbolenza ambientale. Ansoff e McDonnell (1990)6 sostengono che la performance di
un'azienda è ottimizzata quando la sua aggressività e reattività corrispondono al suo
ambiente, e propongono cinque livelli di turbolenza ambientale:
- Livello 1: Prevedibile. Un ambiente ripetitivo caratterizzato dalla stabilità dei
mercati, dove le sfide si ripetono; il cambiamento è più lento della capacità
dell'organizzazione di rispondere; ci si aspetta che il futuro sia uguale al passato.
- Livello 2: Prevedibile per estrapolazione. La complessità aumenta ma i manager
possono ancora estrapolare dal passato e prevedere il futuro con fiducia ed
efficacia..
- Livello 3: Minacce e opportunità prevedibili. La complessità aumenta
ulteriormente quando la capacità di risposta dell'organizzazione diventa più
problematica; tuttavia, il futuro può ancora essere previsto con un certo grado di
fiducia ed efficacia.
- Livello 4: Opportunità parzialmente prevedibili. La turbolenza aumenta con
l'aggiunta di cambiamenti globali e socio-politici; il futuro è solo parzialmente
prevedibile.
- Livello 5: Sorprese imprevedibili. La turbolenza aumenta ulteriormente con eventi
e situazioni inaspettate che si verificano più rapidamente di quanto
l'organizzazione possa rispondere.
L’intensità delle forze per il cambiamento può essere correlata al grado di turbolenza
nell'ambiente: più intensa è la forza più è probabile che l'ambiente si stia muovendo
verso il Livello 5. Ciò implica che la capacità di pianificare e gestire il cambiamento
diventa sempre più difficile all'aumentare delle forze e dei livelli di turbolenza. Questo è
collegato, e poi complicato ulteriormente, dai diversi tipi di cambiamento che possono
essere sperimentati dalle organizzazioni.
Quindi, le organizzazioni operano in molteplici ambienti (temporali, interni ed esterni). Il
compito chiave delle organizzazioni, e di coloro che vi lavorano, è quello di lavorare con
esse e cercare di gestirle - per far evolvere costantemente l'organizzazione e per
adattarla al suo ambiente operativo. In effetti, la metafora dell'evoluzione è abbastanza
potente nell'immaginare il cambiamento organizzativo; non sono i più forti a
sopravvivere, ma quelli che si adattano meglio alle condizioni che devono affrontare. Lo
scopo e l'obiettivo degli sforzi per rispondere ai cambiamenti ambientali, per stare
all’interno di un mercato, o per recuperare il terreno perduto sono essenzialmente ciò
che riguarda la gestione del cambiamento organizzativo. Questo significa capire più
coscientemente come gli aspetti formali della vita organizzativa rispondono alle pressioni
degli ambienti interni, esterni e temporali - cioè come il cambiamento viene sfruttato
attraverso la strategia, la struttura e i processi operativi. Inoltre, significa capire i processi
più informali come il potere, la politica, il conflitto, la cultura e la leadership.
6

Ansoff, I. H. and McDonnell, E.J. (1990), Implanting Strategic Management, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
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Tuttavia, tutti gli strumenti di comprensione dell'ambiente esterno sono limitati in qualche
modo. È difficile identificare tutte le determinanti del cambiamento; a volte esse hanno
un impatto su un'organizzazione senza che questa se ne accorga. Inoltre, le informazioni
raccolte sono soggettive e filtrate da persone diverse che giungono a conclusioni diverse
sul modo giusto di reagire. Albright (2004)7 sostiene, tuttavia, che se gestito
efficacemente e applicato progressivamente, un processo continuo di identificazione,
raccolta e traduzione di informazioni sulle influenze esterne gioverà al processo
decisionale strategico per stabilire azioni di mitigazione ai fattori ambientali.

1.3 Le strutture organizzative
Per raggiungere scopi e obiettivi, le organizzazioni hanno bisogno di modi per dividere il
lavoro e assegnarlo ai loro membri. L'assegnazione delle responsabilità, il
raggruppamento delle attività dei lavoratori e il loro coordinamento e controllo sono
elementi fondamentali della struttura.
Ad un livello semplice, la struttura è qualcosa che i manager progettano e mettono in
atto per permettere una produzione efficiente e la consegna dei risultati
dell'organizzazione. Descrive il modo in cui un'organizzazione è configurata in gruppi di
lavoro e le relazioni di autorità che collegano insieme, individui e gruppi" (Swailes, 2008)8.
La struttura dell'organizzazione e il design organizzativo non rappresentano lo stesso
concetto ed è necessario sottolinearne la differenza. Il design si riferisce al modo in cui
una struttura potrebbe essere disegnata su un organigramma. I design organizzativi
sono "risposte manageriali" alle contingenze create dall'ambiente e il quadro principale
per capire il design organizzativo è chiamato teoria della contingenza (Clegg, Kornberger
e Pitsis, 2008)9. Le grandi organizzazioni, per esempio, si organizzano tipicamente intorno
al processo decisionale centralizzato; qui la contingenza (dimensione) va a modellare la
risposta (centralizzazione). Il design mostra le relazioni formali e le aree di responsabilità
disegnate per essere chiare e visibili ai vari stakeholder dell'organizzazione.
La struttura organizzativa può variare in molti modi, ma uno studio classico della teoria
organizzativa ha identificato le seguenti sei dimensioni primarie (Pugh, Hickson, Hinings e
Turner, 1969)10:
1 Specializzazione: la misura in cui ci sono diversi ruoli specializzati e come sono
distribuiti.
2 Standardizzazione: la misura in cui un'organizzazione usa procedure regolari
che sono supportate da procedure burocratiche di regole e processi invariabili.
7
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3 Formalizzazione: l'estensione in cui regole scritte, procedure, istruzioni e
comunicazioni sono stabilite per i lavoratori.
4 Centralizzazione: la misura in cui l'autorità di prendere decisioni risiede al vertice
(top) dell'organizzazione. Il decentramento si riferisce ai tentativi di spingere il
processo decisionale ai livelli inferiori della gerarchia.
5 Configurazione: la forma e lo schema delle relazioni di autorità; quanti livelli ci
sono e il numero di persone che tipicamente riferiscono a un supervisore.
6 Tradizionalismo: quante procedure sono in essere nei processi aziendali senza
dover essere necessariamente scritte; quanto comunemente accettata è la
nozione di "come si fanno le cose in questa organizzazione".
Derek Pugh,insieme agli altri autori dello studio, hanno poi stabilito quattro dimensioni di
base:
1 Strutturazione delle attività: la misura in cui c'è una regolamentazione formale
del comportamento dei lavoratori attraverso i processi di specializzazione,
standardizzazione e formalizzazione.
2 Concentrazione dell'autorità: l'estensione in cui il processo decisionale è
centralizzato al vertice dell'organizzazione.
3 Controllo di linea del flusso di lavoro: la misura in cui il controllo del lavoro è
esercitato direttamente dal management di linea piuttosto che attraverso
procedure più impersonali.
4 La componente di supporto: la dimensione relativa del personale amministrativo
e di altro personale non addetto al flusso di lavoro che svolge attività ausiliarie al
core business aziendale.
.
L’arricchimento del concetto di dimensioni è stato fornito da Child (1988)11 che ha
aggiunto:
- il modo in cui le sezioni, i dipartimenti e le divisioni sono raggruppati;
- sistemi per la comunicazione, l'integrazione degli sforzi e la partecipazione;
- sistemi per motivare i lavoratori come la valutazione delle prestazioni e la
ricompensa.
È chiaro da questo che la struttura è un concetto multidimensionale tale che le
organizzazioni possono essere strutturate in modi molto diversi secondo la loro posizione
nelle dimensioni di cui sopra. Ogni organizzazione ha un'unica "impronta digitale"
strutturale. Nonostante questo è possibile discernere modi simili di progettare le
organizzazioni e identificare alcuni modelli generali. Ci sono anche prove empiriche che
dimostrano come alcuni tipi di strutture si adattino meglio agli ambienti rispetto ad altri.
Uno dei modi più noti di strutturazione è la forma burocratica (King e Lawley, 2013)12. Tre
idee che sono centrali nel concetto di burocrazia sono: l'idea di autorità giuridica

11
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razionale; l'idea di "ufficio" e l'idea di "ordine impersonale" (dalla traduzione di Henderson
e Parsons di Weber (1947) trovata in Pugh, (199013).
Queste idee si basano su:
- un'organizzazione continua di funzioni ufficiali vincolate da regole;
- una specifica sfera di competenza, cioè la differenziazione della funzione;
- l'organizzazione degli uffici (cioè delle posizioni), che segue il principio della
gerarchia;
- la separazione dei membri del personale amministrativo dalla proprietà della
produzione o dell'amministrazione;
-nessuna appropriazione da parte del titolare della propria posizione ufficiale;
-gli atti amministrativi, le decisioni e le regole sono formulate e registrate per
iscritto, anche nei casi in cui la discussione è la regola o è essenziale.
La forma burocratica è un approccio duraturo alla strutturazione che si trova ancora
nella maggior parte, se non in tutte, le grandi organizzazioni del settore pubblico.
Nella ricerca di una migliore reattività ai mercati, e a volte per ridurre i costi operativi
rimuovendo livelli di gestione, alcune organizzazioni hanno cercato di "appiattire" la loro
struttura centrale. Nelle strutture più piatte, l'ampliamento dell'ambito del controllo (il
numero di persone che riportano a un supervisore) riduce il numero di livelli nella
struttura, pur mantenendo lo stesso numero di personale. Una regola empirica è che più
lavori simili sono ad ogni livello (standardizzazione del lavoro), più persone un manager
può coordinare e controllare. Gestire molte persone che fanno tipi di lavoro molto diversi
richiede più attenzione manageriale che limita l'effettiva portata del controllo. Un'altra
regola generale è che più il processo decisionale è decentralizzato e quindi riduce il
carico su ogni manager, più ampio può essere l'ambito di controllo. Altri fattori che
influenzano l’ambito del controllo sono la posizione fisica o la diffusione geografica dei
subordinati, le capacità del personale subordinato e la capacità e le qualità personali del
manager interessato (Mullins, 2013)14.
Per quanto riguarda il numero di livelli nella struttura organizzativa (la "catena scalare" o
"catena di comando"), Drucker (1999)15 suggerisce che questi dovrebbero essere il meno
possibile.Troppi livelli portano difficoltà nella comprensione e nella comunicazione degli
obiettivi sia a monte che a valle della gerarchia.
La decisione sul modo in cui ripartire l’organizzazione dipende spesso dalle
caratteristiche del lavoro da fare, dalle dimensioni dell'organizzazione, dalla
localizzazione fisica delle attività e dal bisogno di mantenere un equilibrio tra il processo
decisionale strategico di alto livello e gli imperativi operativi di livello inferiore. Anche le
lotte di potere giocano un ruolo. Alcune organizzazioni progettano intorno ad aree
funzionali, altre si dividono per prodotto, cliente o regione geografica. Ogni metodo di
strutturazione ha i suoi vantaggi e svantaggi.
13
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Le strutture multifunzionali sono una forma strutturale comune soprattutto nelle fasi di
primo sviluppo di un'organizzazione, quando la fase prettamente imprenditoriale lascia il
posto a una fase più stabile di crescita sostenuta. Le grandi aziende dell'inizio del
ventesimo secolo erano per lo più strutturate su questo modello a causa dell'enfasi delle
prime teorie di gestione sulla specializzazione, la portata del controllo, le relazioni,
l'autorità e la responsabilità (Cummings e Worley, 2009)16. Le specializzazioni funzionali
comuni sono acquisti, produzione, marketing, acquisti e finanza.
Le strutture funzionali sono molto utili alle organizzazioni quando passano dalla fase di
Greiner (1972)17 "crescita per creatività" nello sviluppo di un'azienda alla fase di "crescita
per direzione". Tuttavia, man mano che crescono e si diversificano nei mercati dei clienti e
dei prodotti, passano attraverso quella che Greiner chiama una "crisi di autonomia".
Questa è caratterizzata da richieste di maggiore autonomia da parte dei manager
intermedi che spesso possiedono una maggiore conoscenza dei mercati e delle
operazioni rispetto al top management. Poiché i diversi gruppi di prodotti possono
sperimentare diverse condizioni di mercato, l'organizzazione intorno ai prodotti piuttosto
che alle funzioni può diventare più efficiente.
Le strutture multidivisionali sono costruite intorno agli output piuttosto che agli input.
Superano i pericoli di scarsa coordinazione e reattività e permettono risposte più rapide
alle condizioni del mercato. Questa è stata la ragione della ristrutturazione di Unilever,
iniziata nel 2004, perché hanno visto chiaramente i vantaggi della ristrutturazione intorno
ai mercati dei prodotti. La divisionalizzazione per prodotto o servizio ha i vantaggi di
massimizzare l'uso delle abilità dei dipendenti e la conoscenza specializzata del mercato.
C'è più opportunità di far fiorire idee innovative per prodotti nuovi o modificati. La
differenziazione del prodotto facilita l'uso del capitale specializzato. Le divisioni di
prodotto possono essere rese centri di profitto a pieno titolo, rendendole responsabili di
budget e vendite. La differenziazione per prodotto rende più facile concentrarsi su
diverse classi di clienti, in particolare quando diversi prodotti coincidono con diversi
gruppi di clienti. Quando una divisione di prodotto ha il proprio insieme di funzioni
commerciali, queste possono essere coordinate verso i mercati di prodotto. Infine, questo
tipo di struttura offre buone opportunità per la formazione dei direttori generali.
Gli svantaggi sono che ci può essere una sovrapposizione di funzioni da una divisione di
prodotto all'altra, cioè la duplicazione delle attività di supporto. I costi amministrativi
complessivi tendono ad essere più alti che nelle strutture funzionali pure. Il top
management può avere più difficoltà a controllare ciò che accade a livello di divisione di
prodotto. Coordinare le regole e le routine tra le aree di prodotto può essere complesso.
L'essenza di un design a matrice è che una tipica gerarchia verticale è sovrapposta a
una struttura orizzontale comunemente progettata intorno a grandi progetti. I lavoratori
scoprono di fare rapporto a persone diverse per diverse aree di responsabilità.
16
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Attingendo al lavoro di Davis e Lawrence (1977)18, Bartol e Martin (1994)19 sostengono che
le organizzazioni che alla fine adottano una struttura a matrice di solito passano
attraverso quattro fasi identificabili:
- La fase 1 è una struttura tradizionale, di solito una struttura funzionale, che
segue il principio dell'unità di comando.
- La fase 2 è una sovrapposizione temporanea, in cui le posizioni di integratori
manageriali sono create per prendersi carico di particolari progetti (per es.
project manager), supervisionare il lancio di un prodotto (per es. product
manager), o gestire qualche altro problema di durata limitata che coinvolge il
coordinamento tra i dipartimenti funzionali. Questi manager spesso guidano o
lavorano con team interdipartimentali temporanei creati per affrontare il
problema.
- La fase 3 è una sovrapposizione permanente in cui gli integratori manageriali
operano su una base perenne (per esempio un brand manager coordina
questioni relative a un marchio su base continuativa), spesso attraverso team
interdipartimentali permanenti.
-La fase 4 è una matrice matura, in cui i capi della matrice hanno uguale potere.
Cummings e Worley (2009)20 suggeriscono che le strutture a matrice sono appropriate a
tre condizioni importanti. In primo luogo, ci deve essere una pressione dall'ambiente
esterno per un duplice obiettivo, come i docenti universitari che si concentrano sulla
qualità dell'insegnamento e sull'acquisizione di sovvenzioni per la ricerca. Secondo, una
struttura a matrice è utile quando un'organizzazione deve elaborare una grande quantità
di informazioni. Questo è particolarmente utile quando le organizzazioni operano in un
ambiente imprevedibile o hanno bisogno di produrre informazioni rapidamente. Infine, ci
devono essere pressioni per la condivisione delle risorse che le matrici supportano.
Le strutture a matrice si basano molto sul lavoro di squadra con i manager che hanno
bisogno di competenze di alto livello nella gestione delle persone. L'attenzione è sulla
risoluzione dei problemi attraverso l'azione di squadra. In una struttura a matrice matura,
i membri del team sono gestiti simultaneamente da due manager diversi - uno è il loro
manager di linea funzionale e l'altro il leader del team o del progetto. Questo tipo di
disposizione organizzativa, quindi, richiede una cultura della cooperazione, con
programmi di formazione di supporto per aiutare il personale a sviluppare le loro
capacità di lavorare in gruppo e di risolvere i conflitti.
Negli ultimi anni, si sono sviluppate nuove forme organizzative, in cui il punto principale è
che sono un tentativo di andare oltre i classici modelli burocratici. Secondo Morgan
(1989)21, l'organizzazione a progetto svolge la maggior parte delle sue attività attraverso
team di progetto. I dipartimenti funzionali esistono ma solo per giocare un ruolo di
18
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supporto. Il lavoro principale dell'organizzazione è fatto interamente attraverso i team
che contano per il loro successo sull'essere “dinamici, innovativi, potenti” e ai quali il
senior management cerca di dare libero sfogo nella direzione strategica
dell'organizzazione.
L'organizzazione a progetto ha caratteristiche che si sovrappongono a ciò che Mintzberg
(1983)22 chiama "ad-hocrazia". L'ad-hocrazia, come suggerisce il nome, è un gruppo ad
hoc di persone (principalmente professionisti) che sono riuniti per un singolo scopo
associato ad un particolare progetto. Il team è di solito di breve durata e una volta che il
progetto è completato il team si scioglie - per esempio un gruppo di professionisti che si
riunisce per fare un film. Le ad-hocrazie sono caratterizzate dall'avere poche regole e
regolamenti formali o routine standardizzate. La forma dell'organizzazione è piatta, ma
con una differenziazione orizzontale generalmente alta perché le ad-hocrazie sono
composte principalmente da professionisti, ognuno con la propria specializzazione.
Secondo Snow et al. (1992)23, il network interno "nasce tipicamente per catturare i
benefici imprenditoriali e di mercato senza che l'azienda si impegni molto
nell'outsourcing". I network interni sono tipici delle situazioni in cui un'organizzazione
possiede la maggior parte o tutti i beni associati al suo business. Tuttavia, di solito viene
creato "business all'interno del business" che, sebbene ancora di proprietà
dell'organizzazione nel suo complesso, opera indipendentemente in termini di disciplina
del mercato. Questo porta a un fatto estremamente importante: se i business differenti
sono tutti soggetti alle forze di mercato cercheranno costantemente di migliorare le
proprie prestazioni.
Le organizzazioni virtuali usano la tecnologia dell'informazione e della comunicazione
per collegare persone, beni e idee per creare e distribuire prodotti senza dover fare
affidamento su confini e luoghi organizzativi convenzionali. Sono state definite come
"un'organizzazione geograficamente distribuita i cui membri sono legati da un interesse
o obiettivo comune a lungo termine, e che comunicano e coordinano il loro lavoro
attraverso la tecnologia dell'informazione" (Ahuja e Carley, 1998)24. A causa della loro
dipendenza dalla tecnologia dell'informazione, le persone che ne fanno parte si
incontrano raramente (Burkhard e Horan, 2006)25. Le organizzazioni di rete (in
particolare la rete dinamica) e virtuali sono adatte ad ambienti organizzativi che sono
essi stessi dinamici. L'enfasi in queste forme di organizzazione è sulla strutturazione
orizzontale piuttosto che verticale e sul concetto di partnership piuttosto che di comando
e controllo. Tuttavia, le organizzazioni strutturate su questi principi hanno implicazioni per
l'occupazione e le aspettative di ricompensa dei lavoratori, sia a tempo pieno, a tempo
parziale, a contratto o in altri tipi di relazioni con l'organizzazione. Il lavoro in rete e le
22
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organizzazioni virtuali sono in grado di offrire un impiego stabile e sicuro solo a pochi.
L'idea dell'azienda ultra-flessibile è attraente per i proprietari e il personale di base, ma
può portare a un senso di "essere usati" a coloro che sono lavoratori su una base
contrattuale a breve termine, in particolare se queste persone sono impiegate in lavori
temporanei, meno qualificati e meno pagati. La mancanza di impegno può non essere
limitata alle persone meno pagate. I consulenti e gli appaltatori più pagati daranno il loro
servizio fino a quando gli conviene, ma potrebbero andarsene non appena arriva
qualcosa di più attraente.
La questione principale per le organizzazioni non è se una forma di struttura sia migliore
di un'altra. È se la struttura attualmente adottata è in grado di facilitare il
raggiungimento dello scopo dell'organizzazione e rispondere al bisogno di cambiamento
organizzativo nelle circostanze ambientali prevalenti.
Finora, abbiamo enfatizzato il lato tangibile del design e della struttura. Tuttavia, la teoria
della strutturazione offre una visione alternativa della struttura organizzativa, poiché i
teorici della strutturazione considerano la struttura non tanto come una "regolarità
modellata", ma come qualcosa che emerge dal "comportamento di routine delle
persone, che a sua volta influenza quei comportamenti" (Cunliffe, 2008)26.
Le organizzazioni hanno una struttura, all'interno della quale i dipartimenti e le divisioni
sono usati per organizzare e contenere attività distinte, ma a volte sovrapposte. È in
queste strutture che le persone (che Giddens chiama "attori") svolgono il loro lavoro. La
teoria della strutturazione, sviluppata da Giddens (1984, 1991)27, si concentra sulla natura
reciproca delle interazioni tra le strutture e gli attori al loro interno. Le strutture
organizzative ci permettono di fare alcune cose ma non altre; danno certe libertà ma
stabiliscono anche i confini entro i quali queste libertà vengono esercitate.
Oltre alle strutture dipartimentali e divisionali, la struttura può essere vista nelle regole e
nelle procedure operative che devono essere seguite; le descrizioni del lavoro ne sono un
esempio. Queste procedure influenzano ciò che facciamo e come lo facciamo.
Giddens (1991) spiega che la teoria della strutturazione offre un modo di comprendere
come gli attori creano i sistemi sociali in cui lavorano e allo stesso tempo sono creazioni
di essi: noi creiamo strutture e poi diventiamo dipendenti da esse.
Di conseguenza, gli attori devono essere consapevoli in relazione ai sistemi sociali in cui
agiscono: devono sapere come funzionano i sistemi e quali saranno le conseguenze delle
azioni che contemplano o attuano. A complemento di questa consapevolezza generale
delle azioni e degli esiti c'è la necessità di essere autocritici e riflessivi su se stessi: la
riflessione aiuta gli attori a monitorare ciò che stanno facendo e a cambiare e regolare le
azioni future. In virtù della loro conoscenza e riflessione, gli attori sono agenti liberi di
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decidere se contribuire o meno agli eventi; la conoscenza e la riflessione danno almeno
un potere limitato per intervenire e cercare di influenzare ciò che sta accadendo.
Secondo la teoria della strutturazione, le strutture esistono solo nel senso che gli
attori/agenti continuano a rafforzarle.
Giddens (2001)28 sostiene che sebbene siamo vincolati da aspetti della società, gli stessi
aspetti "non determinano ciò che facciamo". Le strutture sociali e le azioni individuali
sono collegate e sono in un costante stato di rinnovamento, che creano quindi un flusso
continuo di cambiamento dinamico.
Quello che questo significa per il cambiamento organizzativo è che i percorsi seguiti e i
risultati raggiunti sono influenzati da come gli attori capiscono l'organizzazione e i
contesti sociali in cui si trovano. In organizzazioni simili in termini di dimensioni e
prodotto/mercato, che affrontano le stesse o simili sfide aziendali, sono il modello e la
profondità di comprensione degli attori che spiegano perché vengono seguiti percorsi
strategici diversi e perché si raggiungono risultati diversi. Giddens ha introdotto il
concetto di strutturazione per spiegare come la struttura sociale è creata e poi
modificata. Struttura e azione sono intrecciate poiché la costante ripetizione dell'azione
rafforza la struttura vincolante. Giddens ha chiamato questo fenomeno dualità della
struttura: "tutta l'azione sociale presuppone l'esistenza della struttura. Ma allo stesso
tempo la struttura presuppone l'azione perché la "struttura" dipende dalle regolarità del
comportamento umano" (2001). La teoria della strutturazione spiega quindi come la
ripetizione costante del comportamento perpetui le strutture, siano esse buone, cattive o
indifferenti. È solo attraverso il cambiamento comportamentale che le vecchie strutture e
i vincoli che le accompagnano vengono smantellati e ricostruiti.
Scegliere come strutturarsi non è semplice e le scelte sono strettamente legate a molti
fattori, come mostra la figura 1.4.
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Figura 1.4 : fattori influenzanti la struttura dell’organizzazione
Come identificato in precedenza, uno dei collegamenti più importanti è la relazione tra
strategia e struttura - come un'organizzazione cambia la sua strategia per rispondere ai
fattori ambientali, così la sua struttura dovrebbe cambiare per mantenere la relazione
strategia-struttura. Tuttavia, a parte i progressi tecnologici esterni all'organizzazione, che
possono forzare i cambiamenti nei metodi di produzione o nel modo in cui i servizi sono
forniti, l'uso della tecnologia da parte dell'organizzazione stessa, in particolare l’IT,
influenzerà il modo in cui è strutturata. La discussione precedente mostra anche come è
probabile che la struttura organizzativa cambi con l'aumentare delle dimensioni
dell'organizzazione.
Meno tangibili sono i ruoli che la cultura organizzativa e la politica giocano sulla struttura
in un modo o nell'altro. Ecco perché nella figura 1.4 questi due fattori sono mostrati come
variabili mediatrici (le frecce tratteggiate indicano questa relazione) piuttosto che come
influenze dirette. Non c'è però una struttura fissa nel modo in cui tutte queste variabili
dovrebbero essere considerate.
Ai fini di questa tesi si utilizza la definizione di strategia data da Johnson, Scholes e
Whittington (2014)29: "la strategia è la direzione a lungo termine di un'organizzazione". Ci
sono due vantaggi di questa definizione:
1 Può includere sia la strategia deliberata e logica che modelli di strategia più
incrementali ed emergenti, così come permettere azioni e risultati sia deliberati
che non pianificati.
2 Può includere sia le strategie che sottolineano la differenza e la competizione,
sia quelle che riconoscono il ruolo della cooperazione e persino dell'imitazione.
Le strategie possono esistere a tre livelli: livello aziendale, livello di business e livello
operativo (Johnson et al). Per funzionare efficacemente, la struttura di un'organizzazione
29
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dovrebbe essere in sintonia con la sua strategia. I cambiamenti nella strategia
organizzativa sono quasi sempre collegati ai cambiamenti nella sua struttura.
Mintzberg (1991)30 offre i concetti di forze e forme che possono essere vagamente
tradotti come strategia e struttura. La figura 1.5 illustra le sette forze, ognuna delle quali è
associata ad una forma particolare. Le sette forze che guidano l'organizzazione sono:
-La forza della direzione, che può essere paragonata all'avere una "visione
strategica". Questo dà un senso di dove l'organizzazione deve andare come entità
integrata.
-La forza dell'efficienza, che bilancia i costi e i benefici - più basso è il rapporto tra
costi e benefici, più alta è l'efficienza. La forza dell'efficienza tende ad
incoraggiare la standardizzazione e la formalizzazione, concentrandosi sulla
razionalizzazione e la ristrutturazione per l'economia.
-La forza per la competenza, cioè per l'esecuzione di compiti con alti livelli di
conoscenza e abilità.
-La forza per la concentrazione, che significa l'opportunità per particolari unità di
concentrare i loro sforzi per servire particolari mercati. Questo è necessario nelle
organizzazioni che hanno una struttura diversificata.
-La forza dell'innovazione, che incoraggia la ricerca di nuovi prodotti o servizi o di
modi diversi di fornirli. La forza per l'innovazione incoraggia l'adattamento e
l'apprendimento.
-Le forze per la cooperazione e la competizione sono le forze che Mintzberg
chiama "catalitiche". La cooperazione descrive l'unione dell'ideologia, cioè la
cultura di norme, credenze e valori che "uniscono un insieme disparato di persone
in un'entità armoniosa e cooperativa" (Mintzberg, 1991). La competizione è intesa
invece come il comportamento più o meno incentivato a fare in modo che i vari
attori dell’organizzazione vogliano mostrarsi vincenti nei confronti degli altri.

.

30

Mintzberg, H. (1991), ‘The effective organization forces and forms’, Sloan Management Review, Winter, 32(2), pp. 54–67.

20

Figura 1.5 : le forze del modello di Mintzberg
(The Effective Organization: Forces and Forms, Sloan Management Review, Winter 1991, 32 (part 2) p. 55. (Mintzberg, H. 1991), Copyright ©
1991 by Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved. )

Altre influenze sulla struttura
Dimensione
Lo studio di Pugh et al. (1969)31 ha dimostrato che la dimensione (misurata dal numero di
lavoratori) era positivamente correlata alla specializzazione generale dei ruoli e alla
formalizzazione delle procedure. Child (1988)32, dagli studi sugli effetti della dimensione
sulla performance organizzativa, ha scoperto che le grandi organizzazioni funzionano
meglio quando sono strutturate burocraticamente e viceversa per le piccole
organizzazioni.
Tuttavia, oggi le organizzazioni potrebbero essere considerate grandi anche se non
impiegano direttamente molte persone. Per esempio, le organizzazioni con centri di
profitto autogestiti che consistono in imprese a sé stanti (ma che sostengono solo
l'organizzazione principale), potrebbero essere considerate grandi, anche se non
impiegano, direttamente, tutti gli individui interessati. Pertanto, la relazione tra
dimensione e struttura organizzativa è tenue.

Tecnologia
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Tutte le organizzazioni usano della tecnologia di qualche tipo per convertire gli input in
output e la scelta della tecnologia ha una grande influenza sulla struttura organizzativa,
e forme particolari di organizzazione sono più adatte a particolari sistemi di produzione
(Woodward, 1965)33. In contrasto con Woodward, che si è concentrato sulle tecnologie di
produzione, Perrow (1967)34 ha definito la tecnologia in modo più generale e ha suggerito
che la tecnologia potrebbe essere vista come una combinazione di due variabili:
"variabilità del compito" e "analizzabilità del problema". Così un compito che è altamente
routinario sarebbe basso in variabilità del compito e viceversa. In altre parole, la
variabilità si riferisce al numero di casi eccezionali o imprevedibili che devono essere
trattati. L'analizzabilità del problema si riferisce alla misura in cui i problemi sono
chiaramente definiti e possono essere risolti usando routine e procedure riconosciute,
cioè se un compito è chiaramente definito o se è ambiguo in termini del compito stesso o
di come potrebbe essere completato. Se il completamento del compito richiede un
pensiero innovativo, è probabile che sia basso in termini di analizzabilità del problema.
Come Woodward, Perrow sosteneva che ogni tipo di tecnologia avrebbe prodotto la
migliore performance organizzativa se collegata ad una struttura appropriata. La ricerca
in quest'area è molto difficile da intraprendere perché deve svolgersi su lunghi periodi di
tempo. Tuttavia, nella loro ricerca sui produttori italiani, Colombo e Delmastro (2002)35
hanno scoperto che le tecnologie di produzione avanzate così come le nuove pratiche di
gestione delle risorse umane favoriscono il cambiamento organizzativo.

Information Technology
L’Information Technology dà ai manager la possibilità di spingere l'informazione più
vicino al punto in cui viene usata e di aumentare la responsabilità dei lavoratori di usarla
in modo efficace. L'informazione, la comunicazione e la tecnologia (ICT) hanno avuto i
seguenti impatti sulla struttura (Mukherji, 2002)36:
- Sostenere la decentralizzazione permettendo la comunicazione e il controllo a
distanza, e assistendo le strutture a matrice e a rete.
-Aumentare la routinizzazione di alcuni lavori.
-Ridurre la gerarchia.
-Creare legami molto più stretti tra le catene di fornitura.
-Rendere i confini tra le divisioni in un'organizzazione e persino tra le
organizzazioni più confusi e meno rilevanti.
-Rivoluzionare il modo in cui le piccole imprese possono operare, per esempio
attraverso Internet.
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Robbins (2003)37 parla di organizzazioni "senza confini" dove sia i confini interni che quelli
esterni sono eliminati. Si riferisce all'uso di Lucas (1996)38 del termine 'T-form (o
organizzazione basata sulla tecnologia)'. La rimozione dei confini interni verticali
appiattisce la gerarchia con status e rango ridotti al minimo. Questo tipo di
organizzazione usa team intergerarchici, che sono abituati a coordinare il proprio lavoro.
L'abbattimento delle barriere organizzative si estende anche al confine casa/lavoro.
Lyons (2000)39 dice:
“Per molte persone, la divisione tra lavoro e vita è sempre meno netta... le persone ora vivono e
lavorano nel post-fattoria, post-fabbrica. Viaggiano, lavorano a casa. Lavorano anche mentre
viaggiano - in hotel, aerei, cyber caffè e negli 'spazi di sosta'.”

Questa divisione sta diventando confusa principalmente a causa della capacità dei
lavoratori di mantenere il contatto con i loro uffici e organizzazioni attraverso l'uso di
e-mail, tablet e telefoni cellulari, che possono anche essere usati per inviare e accettare
e-mail e altre telecomunicazioni. Cooper (2000)40 osservava: “Il futuro dell'occupazione
sembra risiedere o nelle piccole e medie imprese o nel lavoro in outsourcing e di
portafoglio per organizzazioni virtuali”.

L'influenza dell'ambiente esterno sulla struttura: stabilità ambientale e turbolenza
Uno degli studi più noti sugli effetti dell'ambiente sulla struttura organizzativa (Burns e
Stalker, 1961)41 ha concluso che le organizzazioni hanno strutture diverse a seconda che
operino in ambienti stabili che cambiano poco nel tempo o in ambienti dinamici e
mutevoli. Furono trovati due tipi principali di strutture: strutture meccanicistiche che
erano più adatte ad ambienti stabili e immutabili; e strutture organiche che erano più
adatte ad ambienti imprevedibili e più dinamici.
Le caratteristiche chiave delle forme organiche sono lo sfruttamento della conoscenza e
dell'esperienza sui compiti piuttosto che le definizioni specializzate dei compiti, l'enfasi
sulla comunicazione in tutta l'organizzazione (non solo in alto e in basso) e i rapidi
cambiamenti su come i compiti sono definiti. Mentre la forma organica è generalmente
ritenuta migliore per le grandi organizzazioni in ambienti complessi, Sine et al. (2006)42
sostengono che la teoria non è più verificata con nuove imprese in ambienti turbolenti.
Durante i loro studi hanno scoperto che le nuove imprese, che sono per natura molto
flessibili, possono mancare dei benefici della struttura come la chiarezza dei ruoli e una
maggiore efficienza; quelle invece con maggior chiarezza nei ruoli e specializzazione nel
team di gestione hanno avuto performance migliori rispetto alle altre.
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Waldersee, Griffiths e Lai (2003)43, in uno studio sui grandi cambiamenti nelle
organizzazioni australiane, hanno scoperto che le organizzazioni meccaniciste potevano
implementare con successo il cambiamento tecnologico e strutturale, ma non erano così
brave a implementare il cambiamento sociale, per esempio attitudinale,
comportamentale e culturale. Le organizzazioni organiche erano invece capaci nel
cambiamento tecnico, strutturale e sociale.
Robbins (2003)44 affronta anche la questione degli ambienti specifici delle diverse parti
delle organizzazioni. Egli suggerisce che gli ambienti possono essere caratterizzati in
termini di tre dimensioni chiave. La prima è la capacità dell'ambiente, che si riferisce al
grado in cui può sostenere la crescita. La seconda è il grado di stabilità dell'ambiente; gli
ambienti stabili sono a bassa volatilità mentre gli ambienti instabili sono caratterizzati da
un alto grado di cambiamento imprevedibile. Il terzo è la complessità ambientale, cioè il
grado di omogeneità o eterogeneità tra gli elementi ambientali. Data questa definizione
tridimensionale di ambiente, Robbins conclude che più scarsa è la capacità e maggiore è
il grado di instabilità e complessità, più organica dovrebbe essere una struttura; più
abbondante, stabile e semplice è l'ambiente, più meccanicistica dovrebbe essere una
struttura.

Influenze socio-culturali
La discussione finora si è concentrata sulle macro influenze sulla struttura organizzativa:
dimensione, tecnologia e ambiente. L'aumento delle dimensioni spinge le organizzazioni
verso strutture sempre più burocratiche, che rimangono un modo efficiente per
organizzare attività su larga scala. Allo stesso modo, il desiderio dei lavoratori di modi più
flessibili di organizzare le loro relazioni casa/tempo libero/lavoro, insieme alle
opportunità di lavoro autonomo e/o forme virtuali di lavoro, possono forzare le strutture
organizzative in forme più nuove.
Indipendentemente dalle dimensioni delle organizzazioni e dal tipo di tecnologia
utilizzata, i modelli di lavoro più flessibili e i modi di strutturare il lavoro sembrano essere
in aumento. Una questione interessante, tuttavia, è se questa tendenza è il risultato di
iniziative prese dai datori di lavoro per il solo beneficio del business o in risposta al
cambiamento delle aspettative della forza lavoro. Per esempio, Cooper nel 2000 diceva:
“Il futuro dell'occupazione sembra risiedere o nelle piccole e medie imprese o nel lavoro
in outsourcing e di portafoglio per organizzazioni virtuali. Dalla rivoluzione industriale, i
lavoratori manageriali e professionali non hanno sperimentato alti livelli di insicurezza del
lavoro, quindi le persone saranno in grado di affrontare l'insicurezza permanente del
lavoro senza la sicurezza della struttura organizzativa?45”
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Al contrario Bevan (2000)46, riferendo sull'equilibrio tra lavoro e vita privata, ha scoperto
che i lavoratori che hanno beneficiato di accordi di lavoro più flessibili trovano poche
difficoltà in quanto scelgono accordi che si adattano alle loro particolari circostanze di
vita. I benefici per i datori di lavoro e le aziende sembrano superare gli svantaggi.
Non tutti però sono adatti a lavorare in reti altamente organiche o vagamente
strutturate, per non parlare poi di lavorare in organizzazioni virtuali.
Le persone scelgono le organizzazioni tanto quanto le organizzazioni scelgono le
persone. Coloro che lavorano nelle organizzazioni hanno maggiori probabilità di
rimanere in organizzazioni le cui strutture, con i loro particolari gradi di centralizzazione,
formalizzazione, specializzazione e tradizionalismo, si adattano alle loro preferenze e
necessità individuali e di gruppo. Progettare strutture organizzative che soddisfino i
bisogni di coloro che lavorano e sono associati ad esse non è semplice. Infatti, progettare
strutture organizzative per il cambiamento, assicurando allo stesso tempo che le
esigenze del mercato e dei dipendenti siano soddisfatte, è tanto una capacità soggettiva
del management quanto una scienza.
Non c'è un modo migliore per progettare strutture organizzative o una forma particolare
che garantisca prestazioni di successo. A seconda di fattori come la strategia, la
dimensione, la tecnologia usata, il grado di prevedibilità dell'ambiente e le aspettative e
lo stile di vita dei lavoratori, un'organizzazione potrebbe avere successo e rispondere al
bisogno di cambiamento sia che sia strutturata secondo linee burocratiche e
meccanicistiche sia come una delle più nuove forme di rete.
Bisogna fare attenzione, tuttavia, a non dare per scontato che queste relazioni di
contingenza siano semplici e che, se la "formula" viene appresa e applicata, il successo
sarà assicurato. Robbins (1993)47, basandosi sul lavoro di Child (1972)48 e Pugh (1973)49,
afferma che: “Strategia, dimensione, tecnologia e ambiente - anche se combinati possono spiegare al meglio solo il cinquanta per cento della variabilità della struttura”.
Inoltre, l'idea che ci sia una relazione causale unidirezionale tra l'ambiente di
un'organizzazione e la sua struttura è discutibile.
Se le organizzazioni sono in grado, in una certa misura, di manipolare i loro ambienti per
adattarli alle loro strategie e strutture, questo permetterà loro di preservare le strutture e
gli accordi operativi esistenti. La pressione a fare questo è evidente dall'affermazione di
Mullins (2005)50 che dice: “Le organizzazioni in via di sviluppo non possono, senza
difficoltà, cambiare la loro struttura formale ad intervalli troppo frequenti. Ci deve essere
un cambiamento significativo nei fattori di contingenza prima che un'organizzazione
risponda”. Questo implica un considerevole lasso di tempo tra il cambiamento della
situazione e i cambiamenti nella struttura. Quindi, anche se i cambiamenti nella strategia,
46
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nelle dimensioni, nella tecnologia e nei fattori ambientali creano forze per i cambiamenti
nella struttura organizzativa, ci sono altri fattori che possono accelerare o, più
probabilmente, impedire questo processo.
Perciò, è difficile ottenere un cambiamento strutturale di successo senza qualche tipo di
conseguenze avverse non volute; inoltre data la discrezionalità a disposizione del
management, piuttosto che pianificare e implementare i cambiamenti nella struttura
organizzativa, ciò che risulta sarà una struttura che "emerge" per soddisfare non solo gli
imperativi degli ambienti interni ed esterni, ma le personalità e i bisogni di potere degli
stakeholders dominanti all’interno e all’esterno dell’organizzazione.

In conclusione, abbiamo visto che il design non coincide con la struttura, ma ha una
prospettiva di azione sociale più forte. Il cambiamento del design è influenzato da
strategia, dimensione, tecnologia di produzione, ICT e ambiente. Sono state descritte
diverse forme organizzative. I design e le strutture difettosi hanno gravi conseguenze per
la performance organizzativa. La riprogettazione della struttura di un'organizzazione
deve essere attentamente pianificata con il cambiamento che ha luogo quando la
performance attuale del business deve essere sostenuta. Questo implica una miscela di
cambiamento incrementale e trasformazionale.

1.4 I tipi di cambiamento all’interno delle organizzazioni
Un punto di partenza per considerare la natura del cambiamento organizzativo sono le
tre "varietà di cambiamento" di Grundy (1993)51 come mostrato nella figura 1.6.

Figura 1.6 : le tipologie di cambiamento organizzativo secondo Grundy
Fonte: Grundy, T. (1993), Implementing Strategic Change, London: Kogan Page, p. 25.
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La prima, 'smooth incremental change', è un cambiamento che evolve lentamente, in
modo sistematico e prevedibile. Questo tipo di cambiamento ricorda ciò che è successo
alle economie sviluppate dagli anni '50 ai primi anni '70. L'asse verticale nella Figura 1.6
rappresenta il tasso di cambiamento, non la quantità di cambiamento. Considerato ciò,
questa tipologia di cambiamento, a qualsiasi livello, avviene ad un tasso costante.
La seconda varietà, il "bumpy incremental change", è caratterizzato da periodi di relativa
tranquillità punteggiati da un'accelerazione nel ritmo del cambiamento. Gli urti possono
essere paragonati al “movimento delle masse continentali dove la 'faglia' permette il
riaggiustamento periodico senza effetti cataclismici” (Grundy, 1993). I fattori scatenanti di
questo tipo di cambiamento provengono sia dall'ambiente che da iniziative interne come
le riorganizzazioni periodiche che le organizzazioni affrontano per migliorare l'efficienza.
Un modo di categorizzare queste due tipologie di cambiamento è quello di vederle come
un cambiamento associato più ai mezzi con cui le organizzazioni raggiungono i loro
obiettivi piuttosto che come un cambiamento negli obiettivi stessi.
La terza tipologia è il "discontinuous change" che viene definito come "il cambiamento
che è segnato da rapidi cambiamenti nella strategia, nella struttura o nella cultura, o in
tutte e tre".
I tre tipi di cambiamento di Grundy sono intuitivi da comprendere, ma di fatto un po'
semplicistici. Mentre questi concetti sembrano essere anche il punto di partenza
dell'identificazione di Balogun e Hope Hailey (2008)52 dei "percorsi" di cambiamento, essi
vanno oltre suggerendo quattro tipi di cambiamento mappati su due dimensioni: portata
(incrementale o big-bang), e scala (riallineamento o trasformazione).

Figura 1.7 : le tipologie di cambiamento organizzativo secondo Balogun e Hope Hailey
Fonte: Balogun, J. and Hope Hailey, V.H. (2008), Exploring Strategic Change (3rd edn), Harlow: FT Prentice Hall.
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Questa visione ci fa capire che dal prodotto cartesiano fra le due dimensioni otteniamo
differenti tipologie di cambiamento organizzativo (andando a ricordare un po’ il modello
di innovazione incrementale - innovazione radicale).
Sulla base di numerosi studi e case history, Tushman, Newman e Romanelli (1988)53
hanno proposto un modello di vita organizzativa che consiste in "periodi di cambiamento
incrementale, o convergenza, punteggiati da cambiamenti discontinui". Essi suggeriscono
che ci sono due tipi di cambiamento convergente: il fine-tuning e l'adattamento
incrementale. Entrambi questi tipi di cambiamento hanno lo scopo comune di mantenere
l'adattamento tra strategia organizzativa, struttura e processi. Tuttavia, mentre il
fine-tuning mira a fare meglio ciò che è già fatto bene, l'adattamento incrementale
coinvolge piccoli cambiamenti in risposta a piccoli cambiamenti nell'ambiente.
Sia il fine-tuning che gli adattamenti incrementali ai cambiamenti ambientali permettono
alle organizzazioni di fare meglio e di ottimizzare la coerenza tra strategia, struttura,
persone e processi. Tuttavia Tushman et al. (1988) mostrano come, mentre le
organizzazioni crescono e diventano più di successo e sviluppano forze interne per la
stabilità, queste stesse forze alla fine producono resistenza per trattenere ulteriori
cambiamenti. Così, in momenti di grande perturbazione e turbolenza nell'ambiente di
un'organizzazione, l'adattamento incrementale non porterà i grandi cambiamenti nella
strategia, nella struttura, nelle persone e nei processi che potrebbero essere richiesti.
Il fine-tuning e il cambiamento incrementale sono presenti nella maggior parte delle
organizzazioni e, mentre possono essere pianificati, sono frequentemente associati al
cambiamento che emerge dal continuo flusso delle operations aziendali. L'idea del
cambiamento emergente è stata collegata al concetto di organizzazioni come sistemi
aperti (Wilson, 1992)54. Kast e Rosenzweig (1970)55, Checkland (1972)56 e McAleer (1982)57,
tra gli altri, hanno prodotto articoli sul concetto di sistemi organizzativi. Brevemente,
questi includono l'idea che le organizzazioni si sforzano di mantenere uno stato di
equilibrio dove le forze per il cambiamento sono bilanciate dalle forze per la stabilità.
Quindi, le organizzazioni viste come sistemi cercheranno sempre di ristabilire l'equilibrio
ogni volta che sono disturbate. Secondo questo punto di vista, il sistema organizzativo
percepisce costantemente il suo ambiente al fine di adattarsi continuamente per
mantenere il suo obiettivo e il suo stato ottimale.
In una situazione ideale, potremmo pensare che il modo di comprensione dell’ambiente
da parte dell’organizzazione sarebbe efficace perché accadrebbero cambiamenti
incrementali abbastanza piccoli che renderebbero superfluo un cambiamento radicale.
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Se le organizzazioni rispondessero continuamente al bisogno di cambiamento, non
avrebbero bisogno degli sconvolgimenti periodici che invece diventano inevitabili. In altre
parole, attraverso la loro continua valutazione degli ambienti, il cambiamento dovrebbe
emergere quasi "naturalmente".
Tuttavia, i manager e gli altri lavoratori possono diventare così a loro agio con quello che
fanno e con quello che credono sia giusto e importante che diventano insensibili ai
segnali di pericolo imminente o reale dell'ambiente (possiamo definire questo concetto
sedimentazione nella routine; di fatto, è ciò che per esempio successe ai middle manager
che lavoravano nella Kodak dei primi anni Novanta). Secondo Tushman et al. (1988),
questo è l'effetto di ciò che chiamano "l'arma a doppio taglio" dei periodi di
cambiamento convergenti. Così, le abitudini, i modelli di comportamento, i modi di
trovare il modo migliore di fare le cose e i valori che sono diventati importanti e che si
sono costruiti durante i periodi di cambiamento convergente contribuiscono
significativamente al successo dell'organizzazione. Tuttavia, la storia organizzativa
costruita durante questo periodo può anche essere controproducente nel creare inerzia
organizzativa e limitare la vigilanza e le reazioni che l'ambiente aziendale richiede e può
diventare una fonte di resistenza alla necessità di forme più radicali di cambiamento.
Johnson (1988)58 si riferisce al "paradigma" organizzativo per descrivere il nucleo di
credenze e assunzioni che sono comunemente e ampiamente detenuti dai dirigenti di
un'organizzazione e che influenzano il modo in cui le informazioni vengono interpretate e
le decisioni prese (Johnson et al., 2014)59. Il paradigma, che si evolve e si consolida nel
tempo, include ipotesi sull'ambiente organizzativo e su come dovrebbe essere
interpretato e affrontato. È circondato e protetto da strati di artefatti culturali - simboli,
comportamenti, miti e rituali che lo rendono legittimo.
Tuttavia, gradualmente, e forse senza accorgersene, la strategia dell'organizzazione si
allontana da ciò che il suo ambiente operativo richiede (Harris, Dopsen e Fitzpatrick,
2009)60. Alla deriva, le organizzazioni possono lottare per riconoscere le forze di
cambiamento o, se riescono a riconoscerle, non riescono a cogliere il loro significato a
causa del processo con cui le informazioni vengono filtrate attraverso il paradigma. È in
queste situazioni che diventa necessario un cambiamento radicale per riallineare gli
obiettivi e le azioni dell'organizzazione con gli imperativi ambientali, se non è già troppo
tardi, e quindi l’organizzazione non riesce più a stare al passo con il cambiamento.
E’ chiaro quindi che il processo di deriva strategica costringe le organizzazioni a una
pianificazione deliberata più consapevole del cambiamento, come i processi in quattro
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fasi di esplorazione, pianificazione, azione e integrazione discussi da Burnes (2004)61. Il
cambiamento pianificato descrive situazioni in cui un agente di cambiamento (cioè una
persona o un gruppo che cerca di alterare il comportamento umano e/o i sistemi
organizzativi) intraprende azioni deliberate con lo scopo di spostare un'organizzazione o
parte di essa da uno stato ad un altro, per esempio verso una nuova struttura, verso un
comportamento più commerciale o verso modelli di lavoro modificati. Questo si
contrappone al cambiamento emergente che è il cambiamento che nasce dalle attività
in corso. Naturalmente, le cose non vanno sempre secondo i piani nel cambiamento
pianificato e si verificano alcune conseguenze non volute.
Per alcuni aspetti, il cambiamento potrebbe essere visto come non completamente
emergente né pianificato. Come i cicli di crescita e attività sono una parte essenziale
della sopravvivenza, così il concetto di ciclo di vita organizzativo (Greiner, 197262;
Kimberley e Miles, 198063; Quinn e Cameron, 198364) è stato usato per descrivere le fasi
che le organizzazioni attraversano mentre crescono e si sviluppano. La figura 1.8 illustra
queste fasi in termini di dimensioni e maturità delle organizzazioni.
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Fig. 1.8 : il ciclo di vita delle organizzazioni
Fonte:. Greiner, L.E. (1972), ‘Evolution and Revolution as Organizations Grow’, July– August, p. 41. Copyright © 1972 by the Harvard Business
School Publishing Corporation. All rights reserved.

Greiner sostiene che, quando le organizzazioni maturano e crescono in dimensioni, le loro
attività passano attraverso cinque fasi, ognuna delle quali è associata ad un diverso
periodo di crescita nella vita di un'organizzazione. Inoltre, mentre ogni periodo di crescita
si sposta nel successivo, l'organizzazione passa attraverso un periodo di crisi più breve.

1.5 Come comprendere il cambiamento
Le ricette standard per la gestione del cambiamento sono illusorie perché ciò che
funziona in un ambiente può non sempre funzionare in un altro. Mentre alcuni passi sono
una buona pratica e quindi è probabile che si verifichino in situazioni di cambiamento,
l'unicità di ogni posto di lavoro significa che i modi in cui le pratiche particolari sono
implementate devono essere diversi.
La capacità di diagnosticare e prevedere le situazioni di cambiamento è quindi
importante se le organizzazioni vogliono avere qualche possibilità di rispondere e gestire
il cambiamento con successo. Tuttavia, fare un’analisi di una situazione organizzativa è
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lontano dall'essere una scienza esatta; ci sono però alcuni strumenti e tecniche che
possono aiutare. Per esempio, il modello di Greiner del ciclo di vita organizzativo è utile
per attirare l'attenzione sui periodi in cui è probabile che il cambiamento organizzativo
sia necessario. Inoltre, tecniche come l'analisi degli stakeholder, SWOT e PEST possono
portare al cambiamento pianificato e possono aumentare la consapevolezza della
necessità di un continuo cambiamento incrementale. I diagrammi a cause multiple che
aiutano a capire le relazioni tra gli eventi che portano ai risultati possono portare a una
migliore comprensione delle interazioni tra le molte cause diverse e spesso simultanee
del cambiamento.
Ci sono, comunque, una serie di altri metodi che possono essere usati per anticipare
quando il cambiamento è imminente e per decidere un approccio appropriato da usare
per la sua gestione e implementazione.
Per aiutare le organizzazioni a concentrarsi sulla comprensione dell’ambiente alla ricerca
di segnali che potrebbero innescare il cambiamento, Strebel (1996)65 ha suggerito un
modello di comportamento industriale che è collegato all'ambiente competitivo di
un'organizzazione (vedi Figura 1.9). Egli usa il concetto di "ciclo evolutivo del
comportamento competitivo" per introdurre l'idea dei "punti di rottura", cioè quei
momenti in cui le organizzazioni devono cambiare le loro strategie in risposta ai
cambiamenti nel comportamento dei concorrenti.

Fig. 1.9 : ciclo evolutivo del comportamento competitivo
Fonte: From ‘Breakpoint: how to stay in the game’, Financial Times Mastering Management, Part 17 (Strebel, P.,1996) 1st March 1996, © The
Financial Times Limited. All Rights Reserved.

Il ciclo del comportamento competitivo comporta due fasi principali. Una è la fase di
innovazione, corrispondente alla scoperta di una nuova opportunità di business. Questo
fa scattare un punto di rottura per introdurre una fase nel ciclo evolutivo che provoca
una divergenza nel comportamento dei concorrenti mentre tentano di sfruttare le nuove
opportunità con nuove offerte innovative.
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Questo porta alla seconda delle due fasi - la convergenza. Durante questa fase, i meno
efficienti lasciano la scena e solo i più adatti sopravvivono. Questa è una fase di taglio
dei costi e di consolidamento fino a quando i ritorni dalla riduzione dei costi diminuiscono
e la gente vede il vantaggio di cercare una nuova opportunità di business - portando a
un nuovo punto di rottura con il ciclo che ricomincia da capo. In sintesi, il ciclo
competitivo suggerisce che ci sono due tipi fondamentali di punti di rottura (Strebel,
1996)66:
-divergenti, associati con una varietà in forte aumento nell'offerta competitiva,
con conseguente maggior valore per il cliente.
-convergenti, associati con forti miglioramenti nei sistemi e nei processi usati per
fornire l'offerta competitiva, con il risultato di un costo inferiore.
Il modello di Strebel è molto utile per spiegare l'ambiente esterno in cui operano le
organizzazioni (Hayes, 2010)67, così come i suoi consigli su come rilevare i modelli
nell'ambiente che indicano che un punto di rottura potrebbe essere imminente.
È chiaro che ci sono una serie di problemi associati all'identificazione dei punti di rottura:
in primo luogo, le organizzazioni devono avere sistemi formali e informali sintonizzati
sulla ricerca di indicatori nell'ambiente. I sistemi formali probabilmente includeranno
l’analisi dell’ambiente competitivo, il benchmarking, la raccolta e l'interpretazione dei dati.
Inoltre, il modo in cui le organizzazioni sono strutturate deve aiutare a raccogliere e
interpretare le informazioni. Altrettanto importanti sono gli aspetti più informali delle
organizzazioni, come gli atteggiamenti da parte dei manager e del personale, un grado
di cooperazione piuttosto che di competizione distruttiva tra divisioni e dipartimenti, e
una cultura di supporto all'innovazione e al cambiamento.
In conclusione, il cambiamento organizzativo può essere categorizzato in tre dimensioni:
ritmo, portata o contenuto, e pianificato-emergente. Come mostrano le tipologie qui
esaminate, non solo ci sono diversi tipi di cambiamento, ma il cambiamento appare
anche in modo diverso a diversi livelli di un'organizzazione. Il cambiamento pianificato
può portare a risultati non voluti che possono portare a un'escalation di eventi positivi o
negativi. Il cambiamento però si verifica anche come risultato non intenzionale di
decisioni prese in altre sedi o da altri stakeholders, ma che deve comunque essere
affrontato dalle organizzazioni.
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1.6 Metodologie “soft” per affrontare il cambiamento
Per qualche tempo la letteratura sulla strategia aziendale e sul cambiamento strategico
(per esempio Balogun e Hope Hailey, 200868; Carnall, 200769; Stacey, 200870) ha avanzato
ipotesi che sfidano l'idea che le persone prendano decisioni e scelte secondo qualche
modello razionale di decision making. Per esempio, i modelli razionali di cambiamento,
con le loro tecniche di gestione scientifica associate, trascurano l'importanza delle
dimensioni culturali, politiche e cognitive della vita organizzativa.
Secondo Paton e McCalman (2008)71, "il cambiamento è un processo continuo di
confronto, identificazione, valutazione e azione": la chiave di questo è ciò che i sostenitori
del design organizzativo chiamano un modello di ricerca d'azione. Coghlan e Brannick
(2014)72 e Cummings e Worley (2015)73 danno descrizioni dettagliate della ricerca
d'azione: in breve, è uno sforzo collaborativo tra i leader e i facilitatori di qualsiasi
cambiamento e coloro che devono attuarlo. Comporta i seguenti passi:
1 Gestione e percezione del problema (o dei problemi) da parte del personale.
2 Raccolta di dati e diagnosi preliminare da parte di coloro che si occupano di
guidare il cambiamento (che può essere interno e/o esterno all'organizzazione).
3 Feedback alle persone chiave, alla direzione e a coloro che sono coinvolti nel
cambiamento.
4 Accordo comune dei problemi.
5 Pianificazione comune dell'azione.
6 Attuazione del cambiamento.
7 Rafforzamento e valutazione continua del cambiamento, che potrebbe portare
a un'ulteriore raccolta di dati, una nuova diagnosi e un'ulteriore azione.
Perciò la ricerca d'azione è, come suggerisce il nome, una combinazione di ricerca e
azione. Questo significa raccogliere dati rilevanti per la situazione di interesse, riportare i
risultati a coloro che devono agire, discutere in modo collaborativo i dati per formulare
un piano d'azione e, infine, intraprendere l'azione necessaria. La figura 2.0 mostra i cicli
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della ricerca d'azione nella loro relazione con le fasi principali del processo di design
organizzativo.

Fig. 2.0: metodo empirico generale per i progetti di piano d’azione
Fonte: Coghlan, D. and Brannick, T. (2014), Doing Action Research in Your Own Organization (4th edn), London: Sage, p. 30.

In sintesi, in questo primo capitolo abbiamo riportato una breve panoramica della teoria
dell’organizzazione e del change management, per comprendere quali di questi concetti
siano stati applicati dal punto di vista operativo da Mipu Predictive Hub, quali siano le
cause che hanno portato a determinate decisioni, e quali sono gli obiettivi che con le
azioni intraprese l’organizzazione vuole raggiungere.
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Capitolo 2: Mipu Predictive Hub - il contesto AS IS
Sommario del capitolo
Scopo di questo capitolo è quello di presentare il contesto AS IS di MiPU Predictive Hub,
quale sia la sua storia, il contesto competitivo in cui opera, la sua struttura organizzativa,
la sua cultura.
La comprensione del contesto AS IS sarà la base di partenza del terzo capitolo, in quanto
per presentare il progetto di innovazione organizzativa si dovrà avere piena contezza di
tutte le condizioni al contorno che hanno avviato questo processo.

2.1 Mipu Predictive Hub: breve storia e panoramica del
gruppo
MiPU Predictive Hub S.r.l. è un gruppo di imprese fondato nel 2012 da Giulia Baccarin e
Giovanni Presti a Salò, sul Lago di Garda.
La mission del gruppo può essere riassunta nel modo seguente: portare il potere
dell’intelligenza artificiale all’interno della fabbrica e della città, in modo da rivalutare
l’esistente, ridurre gli sprechi ed efficientare i processi.
Il gruppo viene fondato a Salò per sottolineare un aspetto fondamentale in cui i due
fondatori credono fortemente: che un prodotto tecnologico estremamente valido non
debba per forza essere sviluppato in un’azienda con sede in una grande città, ma anzi
possa essere frutto del lavoro di talenti provenienti da tutta Italia, e che lavorano anche
dalla provincia italiana, che è il luogo in cui si concentra la maggior parte del valore
aggiunto del nostro Paese.
Il gruppo nasce come incubatore di imprese e startup innovative, ed è proprio questa
mentalità imprenditoriale a portare sia alla fondazione di alcune aziende che tutt’oggi
fanno parte del gruppo (si veda poco più avanti il caso di The Energy Audit), sia alla
voglia di creare un’unica azienda che possa accompagnare nel percorso di
digitalizzazione completa i propri clienti.
Le aziende inserite all’interno del gruppo come detto in precedenza hanno l’obiettivo di
portare analitiche predittive e intelligenza artificiale nell’industria e nel facility: grazie a
soluzioni B2B tecnologiche ed innovative, si pongono l’obiettivo di facilitare la transizione
verso la fabbrica e la città connesse e predittive. L’approccio del gruppo MiPU è di tipo
olistico, ovvero improntato su un’innovazione che parte da workshop di design doing per
la progettazione di nuove soluzioni e arriva all’execution dell’applicazione, di soluzioni di
Machine Learning e Intelligenza Artificiale.
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Le aziende che fanno parte del gruppo sono tre:
Mipu Machine Care: Mipu Machine Care nasce dalla ex I-care Italia, parte del gruppo
I-Care, azienda che viene fondata nel 2004 in Belgio e nel 2008 in Italia; rappresenta il
riferimento nel gruppo per la manutenzione predittiva e proattiva degli impianti
industriali.
Come core business Machine Care offre servizi di manutenzione predittiva (con analisi in
campo e interventi di diagnostica avanzata), dell’ingegneria di manutenzione e
dell’affidabilità e, in misura minore, per la formazione e la vendita di strumentazione per
il monitoraggio. Ad oggi conta uno staff di circa 20 persone e ha sviluppato progetti
importanti sia per quanto riguarda i service di analitiche predittive sia per quanto
riguarda i piani di gestione della manutenzione.
I settori di competenza sono quattro, tutti ad alta intensità di capitale; in particolare:
- impianti di processo (Oil&Gas, chimico, petrolchimico, industria pesante)
- energia (nucleare, eolico, idroelettrico, combinato e carbone/fuel)
- food & drugs (farmaceutico e alimentare)
- servizi (facility e servizi idrici)
Mipu Energy Data: Mipu Energy Data, nata The Energy Audit nel settembre 2015 come
start-up all’interno del gruppo MiPU, aiuta le imprese ad utilizzare i dati relativi a tutto
ciò che utilizza energia nei processi produttivi non solo per monitorare i consumi
energetici, ma soprattutto per diagnosticare anticipatamente problematiche e guasti. Il
risultato è l’ottimizzazione del funzionamento dell’impianto, tramite l’utilizzo
dell’intelligenza artificiale.
Il suo staff è costituito da circa 8 persone e ha sviluppato progetti sia di energy
management che di intelligenza artificiale applicata a previsione dei guasti. I settori di
competenza sono gli stessi di Mipu Machine Care.
Mipu: Mipu svolge il ruolo di azienda di supporto all’attività operativa di Machine Care ed
Energy Data; in particolare da qui vengono gestiti tutti i processi di supporto
(Amministrazione, Marketing, Commerciale, Planning & Scheduling, Qualità e Sicurezza,
IT) utili a tutto il gruppo. Inoltre gestisce la Scuola di Formazione del gruppo, che
rappresenta parte integrante del suo business; il suo staff è costituito da circa 4 persone.
Le tappe principali della roadmap del gruppo sono quindi: la fondazione di I-Care Italia
nel 2008, l’apertura di Mipu nel 2012, l’apertura di The Energy Audit nel 2015, la decisione
a fine 2019 di far diventare queste tre aziende parte di un unico gruppo. Mipu Predictive
Hub viene costituito tra febbraio e marzo 2020, un periodo estremamente difficile per
l’Italia e il mondo intero: coincide con la scoperta dei primi casi COVID-19, con l’inizio del
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lockdown e quindi con una trasformazione dell’ambiente esterno decisamente violenta,
da affrontare in un modo nuovo.
Mipu ha però dei vantaggi: la dispersione geografica dei suoi tecnici, rappresentata nella
figura, ha da sempre portato a una collaborazione a distanza del team e una gestione
diffusa del lavoro, che permette quindi sia di intercettare clienti praticamente su tutto il
territorio italiano, sia di avere un livello di coordinamento molto efficace tramite sistemi
digitali per la condivisione di documenti e mezzi di comunicazione.

Fig. 2.1 : la presenza di Mipu in Italia
Prima della pandemia erano però frequenti momenti di allineamento e condivisione di
tutto il team nella sede centrale a Salò, che fungeva da riferimento per tutte le risorse.
Qui avvenivano le riunioni aziendali, in cui i vari responsabili di progetto condividevano
case studies utili alla creazione di un bagaglio di competenze spendibile da parte di tutte
le risorse dai propri o da nuovi clienti.
Fatta questa breve panoramica del gruppo e delle sue caratteristiche essenziali,
procediamo con l’utilizzo di alcuni degli strumenti citati nel Capitolo 1 per effettuare
un’analisi sia dell’ambiente esterno che dell’ambiente interno in cui Mipu opera.
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2.2 L’analisi del contesto strategico
Mipu opera nel mercato della consulenza tecnica ad alto valore tecnologico dell’Industria
4.0; le sue competenze sono in 5 macroaree, IoT, Energy Management, Asset
Management, Data Analytics e AI.
La Data Analytics è la base comune alle altre quattro competenze, che quindi possono
essere considerate anche in modo indipendente fra di loro, in base alle esigenze del
cliente.

Fig. 2.2 : l’industria 4.0 in Mipu
L’industria 4.0 è un mercato in grande sviluppo in Italia; dagli ultimi dati rilasciati dagli
Osservatori sulla Digital Innovation del Politecnico di Milano, nel 2019 le sue dimensioni
economiche hanno raggiunto circa i 3,9 miliardi di euro, con un incremento del 22% rispetto
all’anno precedente74.
Gli investimenti si sono concentrati principalmente su:
○ Industrial IoT (circa 2,3 miliardi di euro);
○ Industrial Analytics ( circa 530 milioni di euro);
○ Cloud Manufacturing ( circa 255 milioni di euro);
○ Servizi di consulenza e formazione (circa 255 milioni di euro).
Di questi settori Mipu, con la sua proposta di valore, riesce a intercettarne tre: Industrial IoT,
Industrial Analytics e servizi di consulenza e formazione. Infatti, grazie all’integrazione
verticale tra hardware, software e consulenza, riesce a fornire soluzioni olistiche che
riescono ad accompagnare i clienti nella digitalizzazione completa dei propri stabilimenti
produttivi.
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Inoltre, Mipu offre soluzioni di intelligenza artificiale, che sicuramente rientrano nel mercato
dell’Industria 4.0, ma che ha senso affrontare separatamente. Intanto una precisazione su
cosa si intende per intelligenza artificiale: l’Intelligenza artificiale è un ramo dell’informatica
che permette la definizione, la programmazione e la progettazione di soluzioni o sistemi sia
hardware che software che permettono di replicare o simulare caratteristiche, considerate
tipicamente umane quali, ad esempio, le percezioni visive, spazio-temporali e decisionali.

Per quanto riguarda il mercato italiano, secondo lo studio degli Osservatori sulla Digital
Innovation del Politecnico di Milano questa tematica è di grande interesse e prospettiva per
le imprese: si considera che nel 2020 il mercato dell’intelligenza artificiale valga all’incirca
300 milioni di euro, di cui il 14% è concentrato nel settore Energy/Utilities, il 13% nel
manufatturiero75.
In Italia molte imprese si stanno avvicinando all’artificial intelligence, ne comprendono la
potenzialità, in particolare se applicate ai sistemi produttivi, ma nonostante questo il
mercato è ancora agli albori. Tra le applicazioni di maggiore interesse ci sono:
- l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per sgravare l’essere umano nei lavori in cui
sarebbe poco produttivo impiegarlo, esempio lavori scarsamente qualificanti con
attività ripetitive e poco complesse. In questo modo si potrebbe impiegare la
persona per attività più creative o di controllo;
- all’interno di alcuni processi decisionali o approvativi, per alleggerire il
management di attività burocratiche spesso time consuming che possono essere
automatizzate migliorando le performance dell’azienda;
- machine learning, ossia attraverso l’utilizzo di modelli predittivi il sistema è in
grado di imparare dai dati del passato in modo da prevedere gli stati futuri del
sistema a cui i modelli sono applicati;
- comprensione di testi complessi ed analisi, utilizzabili in particolare per
comprensione del sentiment della customer care e per automatizzare strategie
mirate ad aumentare la soddisfazione del cliente.
Nonostante i campi di applicazioni siano ampi e l’interesse delle imprese italiane sia alto,
rimane una conoscenza confusa dell’intelligenza artificiale e la spesa per i progetti di AI
rimane ancora limitata rispetto alle potenziali possibilità. Il quadro della situazione italiana
evidenzia che le imprese hanno la necessità di portare delle competenze al loro interno
per poter affrontare lo sviluppo di progetti basati sulla intelligenza artificiale. Tale sviluppo
delle competenze può arrivare attraverso la formazione interna, l’assunzione di personale
qualificato o attraverso l’utilizzo di partner qualificati nel settore.
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Di fatto, se vogliamo commentare l’evoluzione del mercato italiano dell’intelligenza
artificiale secondo i canoni del modello di Moore, siamo ancora in una fase di early
adoption: sicuramente l’AI sta entrando prepotentemente nei piani di investimento
strategico non solo delle grandi imprese, ma anche delle PMI, però non si è ancora
attraversato il chasm, in quanto le applicazioni di Industrial AI sono ad oggi
estremamente innovative e non certo uno standard.

Fig. 2.3 : il modello di Moore di adozione di nuove tecnologie

Mipu Predictive Hub è perciò un gruppo di imprese fortemente calate all’interno del
mercato dell’Industria 4.0 e dell’Intelligenza Artificiale, che sta cercando di costruire una
forte brand identity per essere riconosciuto come uno dei leader di settore, nonché fra i
first movers, delle tecniche predittive in Italia. Sicuramente, lo spazio di espansione in un
mercato così in divenire è sicuramente molto ampio, ma la necessità di fissare obiettivi
strategici ambiziosi deve essere accompagnata da una forte struttura organizzativa e da
una leadership in grado di sostenere una crescita organica dell’organizzazione.
Parlando di dimensioni dell’impresa, il gruppo ha un fatturato complessivo di circa 2,5
milioni di euro, e ha all’attivo 28 risorse fra il personale delle tre aziende. Considerando
quindi questi dati, è chiaro che Mipu Predictive Hub si classifica fra le PMI italiane
innovative, un fattore estremamente interessante nel comprendere meglio la struttura
organizzativa del gruppo e il suo attuale posizionamento strategico.
Il mercato di riferimento di tutte le soluzioni proposte da Mipu, quindi sia lato service, che
consulting, che training, è il B2B, sbilanciato verso le imprese di medio grandi dimensioni,
che sono sicuramente più propense a investire in digitalizzazione rispetto alle
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piccole-medio imprese, le quali ancora non riescono ad apprezzare appieno il grande
valore che può portare l’Industria 4.0.
La value proposition di Mipu è molto ambiziosa: portare un approccio olistico nella
gestione degli asset sia delle fabbriche che delle città, attraverso servizi ad alto valore
aggiunto e ad alto contenuto tecnologico che portino i clienti finali ad avere vero dominio
sui dati provenienti sia da sensori intelligenti che da tecniche di misurazione utili a
comprendere non solo lo stato di salute real time degli asset (stato di funzionamento,
consumi energetici) ma anche di prevedere scenari futuri che possano portare a guasti o
a consumi anomali di energia. Perché dire che la value proposition è molto ambiziosa?
Perché l’approccio adottato è tipico di imprese dalle dimensioni maggiori rispetto a
quelle di Mipu: infatti, se si guarda ai competitor, troviamo nomi come Reply, SKF,
Prüftechnik, gruppi internazionali con fatturati complessivi e numero di dipendenti su una
scala di almeno due ordini di grandezza superiore (per fare un esempio, il gruppo Reply
ha concluso il 2019 con un fatturato di quasi 1,5 miliardi di euro, e circa 5000 dipendenti
all’attivo).
Infatti, i competitor di dimensioni paragonabili a quelle di Mipu (citiamo fra i più noti
Enerbrain, società con sede a Torino, specializzati nel monitoraggio dei consumi
energetici applicati al settore building, ed EnergyWay, società di Modena specializzata in
modelli di intelligenza artificiale) sono molto più specializzati e molto meno verticali
nell’offerta rispetto a quanto fa Mipu. Questo consente di avere meno dispersione degli
sforzi e degli obiettivi aziendali, ma dall’altra non permette di avere un mercato di
riferimento più ampio e la creazione di una partnership di lunga durata con il cliente, non
potendolo accompagnare in tutte le fasi della digitalizzazione.
In generale, analizzando questo mercato con il framework delle cinque forze di Porter,
osserviamo che:
-

-

-

il settore è un settore in cui la fidelizzazione del cliente e l’effetto lock in sono
fondamentali: infatti, è molto difficile comunicare al cliente il valore delle soluzioni
di Industria 4.0 ed AI, ma una volta conquistata la sua fiducia, è molto difficile che
dopo l’industrializzazione delle soluzioni si rivolga ad altri attori, anche data la
possibilità che gli algoritmi implementati siano in parte protetti da dispositivi per la
protezione della proprietà intellettuale (ad esempio, l’offuscamento del codice);
la minaccia di potenziali entranti è sicuramente alta: infatti, sempre più attori
stanno cercando di entrare in questo mercato in forte crescita e molto attrattivo;
è sicuramente però da denotare come si necessiti di un’alta specializzazione,
capitali per la ricerca e sviluppo, capacità di produzione di prodotti hardware e
software (o avere fornitori con una forte relazione di partnership che consentano
un approvvigionamento costante);
la presenza di prodotti sostituti rappresenta in realtà una sfida per tutte le
imprese che intraprendono un percorso di digitalizzazione: la capacità di poter
internalizzare le competenze di analisi dei dati, di data science, di manutenzione
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-

-

predittiva, che richiederebbe quindi una spesa molto più onerosa che l’outsourcing
di queste tipologie di servizi; solo le grandi imprese di fatto si possono permettere
la creazione di divisioni di Data Science e Manutenzione Predittiva;
il potere dei fornitori è sicuramente alto in tutte quelle imprese che non riescono a
internalizzare la capacità di produzione di hardware e software: infatti chi si
occupa di puro consulting in digitalizzazione deve sempre rivolgersi a società
terze nel momento di “messa a terra” delle soluzioni progettuali proposte a clienti;
il potere dei clienti è piuttosto elevato, in quanto non sono il fulcro di qualsiasi
processo di vendita, ma nelle soluzioni di digitalizzazione sono anche un aspetto
critico del processo stesso (da qui l’importanza della forte fidelizzazione); un
fattore che rappresenta sia un punto di forza che di debolezza, è la forte
asimmetria informativa fra cliente e impresa. I prodotti e i servizi che orbitano
attorno a Industria 4.0 sono molto complessi dal punto di vista tecnologico, e
richiedono una certa esperienza tecnica per essere compresi appieno; questo può
sia portare sfiducia nel cliente in caso di non rispetto delle aspettative da parte
della soluzione finale, sia invece (nel cliente più esperto) molta soddisfazione una
volta industrializzate le soluzioni.

Riportiamo in figura 2.4 uno schema della forze di Porter all’interno del mercato76.

Fig. 2.4: schema delle cinque forze di Porter applicato al mercato dell’Industria 4.0

76

Questa analisi è stata effettuata da me nell’ambito dell’analisi di contesto dell’organizzazione, svolta per l’ottenimento
della certificazione di qualità ISO 9001:2018. Ho svolto un’analisi fra alcuni clienti di Mipu Predictive Hub, alcuni fornitori per
le forze verticali, mentre per quanto riguarda le forze orizzontali mi sono basato sui materiali disponibili in rete.
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Una volta effettuata l’analisi esterna del mercato, è necessario effettuare un
approfondimento sulle risorse di Mipu, per capire quale sia il valore aggiunto di questa
impresa e il suo posizionamento all’interno della catena del valore.
Mipu, come detto in precedenza, offre in modo trasversale un mix di know how, hardware
e software: il core della value proposition è sicuramente la piattaforma software
Rebecca, composta da diversi moduli perfettamente integrabili fra di loro, che consenta
di coprire tutte le aree di dominio (Internet of Things, Asset Management, Energy
Management, Artificial Intelligence).
Questa però non viene venduta come prodotto singolo (è veramente raro che la
piattaforma venga installata, concesse le licenze e non ci siano altre interazioni con il
cliente), ma anzi viene preceduta e accompagnata da un assessment del grado di
maturità digitale del cliente, utile a comprendere quali possano essere le sue reali
esigenze di digitalizzazione, e in seconda istanza di un percorso di formazione e
affiancamento del cliente utile non solo a comprendere l’utilizzo del software, ma a
interpretare i dati che tramite Rebecca possono essere visualizzati.
In figura 2.5 viene riportata la schematizzazione delle verticalizzazioni di Rebecca.

Fig. 2.5 : Rebecca e le sue verticalizzazioni
Oltre a tutta la catena di interazioni che nasce tra Mipu e il cliente grazie all’installazione
di Rebecca, ci sono poi i service di manutenzione predittiva, in cui il know how
ingegneristico è fondamentale per poter effettuare analisi di alta qualità, i training che
servono sia per i clienti più esperti come approfondimento, sia per potenziali clienti che
vogliono entrare a contatto con il mondo dell’Industria 4.0 e dell’AI, la vendita di prodotti
hardware e sensori che vanno ad accompagnare le soluzioni software.
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Questo mix di hardware, software e training permette di poter essere un unico partner
per la digitalizzazione, differenziandosi dagli altri competitor che invece sono più
concentrati in una delle verticalizzazioni sopra citate. Analizzando le risorse elencate in
precedenza secondo il framework VRIO, otteniamo che:
- l’hardware è una risorsa di valore, in quanto specifica e che consente di poter
ottenere un prezzo per determinati servizi più alto rispetto a quello che si
offrirebbe non avendolo a disposizione; non è una risorsa rara, in quanto esistono
molti produttori di hardware con funzioni simili a quelle offerte da Mipu; è una
risorsa imitabile, tramite reverse engineering; è però una risorsa strettamente
legata all’organizzazione, che grazie a determinati ruoli specifici (che verranno
approfonditi in seguito) può portare maggior valore;
- il software è una risorsa di valore, poiché consente di avere un’offerta che va oltre
alla consulenza per la digitalizzazione; non è una risorsa rara, in quanto molte
organizzazioni sono in grado di fornire prodotti con caratteristiche simili a quelle
di Rebecca; è una risorsa imitabile, anche se le parti core sono protette da
proprietà intellettuale; è una risorsa legata all’organizzazione, che riesce a unire le
varie competenze per estrarre più valore dal cliente;
- il know how è una risorsa di valore, che consente di posizionarsi in un mercato
dalle grandi prospettive di crescita; è una risorsa rara, in quanto tipico solo di
ingegneri energetici e meccanici, che rappresentano una quota molto bassa della
forza lavoro italiana; è una risorsa difficilmente imitabile, poiché l’expertise
necessario si raggiunge con anni di formazione continua (le economie di
apprendimento giocano un ruolo molto importante in questo mercato); è una
risorsa tipica dell’organizzazione, che cerca di costruire percorsi di carriera
orizzontali che portino le risorse a diventare esperti trasversali nelle tematiche
della digitalizzazione della fabbrica e della città.
Riportiamo nella seguente tabella un riassunto visuale dell’analisi appena esposta.

Analisi VRIO applicata alle risorse di Mipu Predictive Hub
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Proseguendo con le analisi strategiche, è sicuramente utile fare anche riferimento al
contesto PEST, che serve a inquadrare alcune delle politiche a sostegno di imprese come
Mipu che operano in contesti e mercati altamente innovativi:
- per quanto riguarda il contesto politico, c’è sicuramente una grande attenzione
alle tematiche riferite all’Industria 4.0: fin dal Piano Nazionale Industria 4.0
presentato nel 2016 dall’allora Ministro allo Sviluppo Economico Carlo Calenda, c’è
stato un ingente investimento da parte dello Stato italiano (più di 10 miliardi di
euro), accentuato ancora di più dallo scoppiare della pandemia da CoVid-19
durante lo scorso anno. L’interesse non è solo a livello italiano, ma anche a livello
europeo: moltissimi sono gli investimenti che la Commissione Europea, tramite i
vari enti attuatori, ha messo e mette a disposizione per le imprese che operano in
questo ambito;
- strettamente connesso al contesto politico, c’è quello economico, in quanto
fortemente influenzato dalle decisioni di investimento dello Stato e dell’Unione
Europea; questo è ancora più vero in relazione alla crisi economica scaturita dalla
crisi sanitaria. In particolare, dal bollettino della Banca Centrale Europea del
giugno 2020 il dato che emerge è che le imprese maggiormente colpite dalla crisi
sono proprio le piccole e medie imprese italiane, che quindi necessitano di aiuti e
investimenti utili alla ripartenza (Decreti Rilancio e Recovery Plan sono le due
misure da citare in questo caso). La forte innovatività del settore Industria 4.0 e la
sua considerazione come una delle chiavi di volta per la ripartenza, è un ottimo
segnale di fiducia per chi decide di investire in questo mercato;
- dal punto di vista sociale, la sensibilità della maggioranza della popolazione
rispetto alle tematiche di digitalizzazione è stata fortemente accentuata dai nuovi
paradigmi del lavoro sviluppatisi durante il periodo pandemico: dallo smart
working, alla possibilità di poter controllare da remoto i propri stabilimenti e asset,
la percezione del valore delle soluzioni digitali e in generale del grande
cambiamento che può supportare la tecnologia è arrivata a diffondersi a
macchia d’olio. Persino l’intelligenza artificiale sta diventando un tema sempre più
diffuso all’interno dell’opinione pubblica, ma che necessita sicuramente di
maggiore approfondimento da parte degli esperti, per non ingenerare dubbi,
confusione e sfiducia nei cosiddetti “non addetti ai lavori”;
- dal punto di vista tecnologico, lo sviluppo di sensoristica, la diffusione del WI-FI
anche all’interno degli stabilimenti produttivi, nuove soluzioni software, gli studi e
la ricerca nell’ambito dell’intelligenza artificiale, sono sicuramente il mezzo di
accompagnamento essenziale per la diffusione dell’Industria 4.0; inoltre,
l’abbassamento dei prezzi delle tecnologie può portare a una loro maggiore
diffusione, oltre all’accompagnamento di politiche come il superammortamento e
l’iperammortamento utili a sostenere investimenti in strumenti innovativi.
Alla luce delle analisi fatte, possiamo quindi affermare che il mercato dell’Industria 4.0 e
dell’intelligenza artificiale sono in piena crescita nonostante la crisi economico finanziaria
dovuta all’emergenza sanitaria; che, soprattutto per quanto riguarda la diffusione

46

dell’intelligenza artificiale, siamo ancora a uno stadio di early adoption fra le imprese
produttive; che i player nel settore stanno crescendo, ma gli incumbent sono o imprese
molto grandi o molto specializzate in un ambito.
Mipu si inserisce quindi in un contesto fortemente in crescita, ma in cui il grado di
competizione è direttamente proporzionale alla crescita del mercato, e in cui la
fidelizzazione del cliente è un fattore critico di successo per il consolidamento delle
proprie quote di mercato.
E’ perciò fondamentale avere una struttura organizzativa che riesca a sostenere questi
processi.

2.3 La struttura organizzativa
Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio la struttura organizzativa di Mipu: durante tutto
il corso del 2020, essa ha affrontato vari cambiamenti ed evoluzioni, per arrivare poi alla
forma conclusiva che verrà presentata nel Capitolo 3.
Come spiegato in precedenza, prima che Mipu Predictive Hub diventasse un gruppo,
esistevano tre imprese separate che lavoravano insieme per alcuni progetti: I-Care, che si
concentrava sulla manutenzione predittiva; The Energy Audit, che si concentrava sulla
gestione dell'energia; Mipu, che dava supporto amministrativo ad entrambe.
Dopo la fusione, la direzione di Mipu Predictive Hub ha deciso di progettare una struttura
organizzativa che era un ibrido tra funzionale e divisionale. In figura 2.6 è rappresentato
l’organigramma in uso da febbraio a settembre 2020.

Fig. 2.6: organigramma di Mipu Predictive Hub, febbraio-settembre 2020
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Come riportato nel Capitolo 1, nella struttura funzionale, l’impresa è suddivisa in aree
omogenee per ambito di attività: l’amministrazione, gli acquisti, le vendite, l’ufficio tecnico,
la produzione. Il principale vantaggio di queste strutture è la possibilità di raggiungere
elevati fattori di efficienza locale, ovvero ottenere una elevata specializzazione nei ruoli e
pertanto una maggiore efficienza operativa in ciascuna funzione. Per contro, il principale
svantaggio è il rischio di “compartimenti stagni”: ogni funzione opera quasi come se
fosse un’azienda a sé stante, spesso con scarso coordinamento rispetto alle altre e con
difficoltà nel perseguire obiettivi comuni.
Nella struttura divisionale, invece, l’azienda viene “segmentata” internamente in base ad
una verticalizzazione del business, ad esempio per linea di prodotto/servizio o per
mercato. Ciascuna divisione, tipicamente, presenta al suo interno una struttura
funzionale, pertanto alcune funzioni possono essere duplicate tra una divisione e l’altra,
mentre centralmente possono essere mantenute alcune funzioni “non specifiche” quali
l’amministrazione e l’IT. Il principale vantaggio di queste strutture è la possibilità di
generare una forma di competizione interna tra unità equiparabili, il che favorisce le
performance soprattutto in contesti dove il business presenta forti elementi di
diversificazione. In questo caso infatti, l’efficienza di una struttura funzionale verrebbe
messa a rischio da una complessità troppo elevata. Per contro, il principale svantaggio di
queste strutture è la difficoltà nello sfruttamento di economie di scala e di sinergie anche
occasionali. Il rischio è simile a quello delle strutture funzionali, ossia la creazione di
aziende distinte all’interno della stessa organizzazione.
Questo tipo di struttura ibrida era in un certo senso lo specchio delle tre aziende: la parte
funzionale, in cui erano concentrati tutti i ruoli di supporto, dall'HR, al Marketing, alla
Qualità e Compliance, era direttamente collegata alle attività del Mipu; la parte
divisionale invece era collegata con I-Care per la business unit della Manutenzione
predittiva, con The Energy Audit per le business unit Energia e AI/Data science.
Il collegamento tra loro era costituito dalle funzioni interdivisionali: Sales, R&D, Product;
con questo tipo di struttura era difficile per le persone di Mipu Predictive Hub sentirsi e
agire come membri di un'unica organizzazione, perché la separazione tra tutti i settori
era abbastanza netta. C’era quindi uno scollamento fra la volontà di sentirsi parte di un
gruppo di imprese con uno scopo comune e la struttura organizzativa che era stata
proposta dalla direzione.
Anche dal punto di vista dell'efficienza, in questo organigramma era molto difficile per le
persone capire il loro posizionamento organizzativo; il percorso tecnico e quello
manageriale di crescita erano assenti dalla rappresentazione. Non erano assolutamente
chiare le gerarchie presenti, che invece erano condivise informalmente tra i membri
dell’organizzazione: la suddivisione fra figure junior e senior, la presenza di team leader,
erano parte delle routine ma non avevano un riscontro oggettivo all’interno
dell’organigramma.
Questi erano aspetti critici per creare una nuova cultura nell'organizzazione: da tre
diverse aziende che lavoravano separatamente a un unico gruppo. Un punto cruciale in
un processo di riprogettazione organizzativa, perché i team creano le loro routine, le loro
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regole interne, le loro procedure, che sono la base invisibile del funzionamento di tutti i
processi di un’organizzazione.
La direzione decise di organizzare alcune riunioni online e un questionario per cogliere il
sentimento rispetto all’andamento della fusione: emerse un bisogno da parte di tutti i
lavoratori di maggiore chiarezza nella gestione dei processi, dei ruoli, delle responsabilità.
Questo bisogno era sicuramente presente prima della fusione, in quanto Mipu come
detto nel paragrafo 2.1 era un’organizzazione pre-digitale: il coordinamento delle risorse,
disperse dal punto di vista geografico su buona parte del territorio nazionale, avveniva
anche tramite mezzi digitali (anche se comunque la presenza fisica nella sede di Salò era
decisamente più forte rispetto ad oggi), e questo portava alla necessità di flussi molto
chiari da seguire, in modo da non disperdere informazioni e non perdere tempo in azioni
di coordinamento.
Recepito questo bisogno da parte dell’organizzazione, la direzione decise di agire in
modo strategico per andare non solo a risolvere questa esigenza, ma anche per
raggiungere un obiettivo più ambizioso: venne creato il team qualità (che prima era
costituito da una sola persona), con lo scopo di mappare tutti i processi, per capire come
ottimizzarli e monitorarli. Questo lavoro doveva portare alla creazione di un Sistema di
Gestione della Qualità interno all’organizzazione, che fosse conforme alla normativa
internazionale ISO 9001:2018, in modo tale da provare entro la fine del 2020 a
intraprendere il percorso di certificazione.
Contemporaneamente al lavoro di mappatura dei processi, è stato rinnovato
l'organigramma: il focus è stato su come sviluppare i processi attraverso tutte e tre le
aziende, facilitando i flussi comunicativi e applicando gli stessi standard e procedure.
Così, dalla struttura ibrida si ha un'evoluzione verso un'organizzazione divisionale, in cui
vengono riconosciute quattro funzioni chiave: Supporto, Crescita, Prodotto, Operation. La
differenza con la struttura precedente diventa più evidente: l'organizzazione viene
considerata nel suo insieme, c'è più chiarezza nella specificità delle funzioni, ma
continuano ad esserci delle mancanze nell’organigramma che portano a problemi di
coordinamento e di efficienza.
Questo organigramma è entrato in vigore a settembre del 2020, ed è stato operativo
fino alla conclusione dell’anno; nel capitolo 3 verrà presentato il motivo dell’ulteriore
cambiamento ed evoluzione della struttura organizzativa, mentre nella figura 2.7 è
rappresentato l’organigramma.
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Fig. 2.7: organigramma di Mipu Predictive Hub in vigore nel periodo settembre-dicembre
2020
Da questa panoramica si capisce quale sia lo sforzo da parte di un’organizzazione che
deve passare attraverso un processo di cambiamento: in particolare, come trattato nel
Capitolo 1, il cambiamento nasce tanto da un bisogno interno (la chiarezza dei ruoli e dei
flussi) che dallo stimolo esterno (il cambiamento delle condizioni di lavoro). La capacità
di adattamento a queste forze porta a evoluzioni che sono incrementali: pensare di
riuscire in un processo così complesso con un’unica evoluzione radicale era
estremamente rischioso e difficilmente implementabile in una struttura fluida.
Analizzati questi primi cambiamenti nella struttura organizzativa, è necessario fare un
focus sui processi interni a Mipu, per comprendere ulteriormente i bisogni di
cambiamento interni.
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2.4 I processi
Come detto nella sezione precedente, uno degli obiettivi del team Qualità era quello di
mappare i processi presenti in Mipu, di monitorarli e di ottimizzarli, in modo tale da calarli
nel modo migliore possibile all’interno della struttura organizzativa.
Rispetto alle diverse attività svolte, i processi sono stati raggruppati in tre classi:
- processi principali, che riguardano la realizzazione del prodotto/servizio e la
gestione economico-finanziaria del prodotto/servizio; a questi si unisce il
processo di customer care, che funge da collegamento fra i due precedenti;
- processi di supporto, che riguardano tutte quelle attività che servono a sostenere
le attività dei processi principali: essi riguardano la ricerca e sviluppo, gli acquisti e
la logistica, il supporto ai clienti, il marketing, l’information technology;
- processi trasversali, che riguardano attività comuni sia ai processi principali che a
quelli di supporto: in particolare risorse umane, qualità e HSE (Health, Safety,
Environment).
In figura 2.8 è riportato uno schema di tutti i processi mappati all’interno di Mipu.

Fig.2.8: mappa dei processi in Mipu Predictive Hub
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Per fare in modo che non solo il team Qualità fosse incaricato del monitoraggio dei
processi, sono state individuate all’interno dell’organizzazione delle persone che
svolgessero una funzione particolare: nasce così in Mipu la figura del Process Owner,
incaricato del monitoraggio attivo del funzionamento del processo e della sua aderenza
al Sistema di Gestione della Qualità, in modo da poter passare da un controllo dei
processi svolto in modo soggettivo e accentrato dalla direzione, a un monitoraggio più
diffuso all’interno dell’organizzazione.
In questa mappatura dei processi, si è agito senza andare a considerare le tre aziende
singolarmente, ma anzi tutte le interazioni possibili fra i vari attori, in modo da rendere
questi processi il più fluidi ed efficienti possibile. Contemporaneamente, si è stabilita la
struttura del Sistema di Gestione Qualità: di ogni processo mappato, si sono anche
mappate le procedure esistenti in precedenza, le modifiche che dovevano essere fatte
alla luce della fusione, le procedure che di fatto andavano in dismissione per
cambiamenti all’interno dei processi.
Insieme a questo, si è intrapreso un processo di forte digitalizzazione della condivisione di
documenti e informazioni all’interno dell’organizzazione: è stato creato un Drive condiviso
a livello aziendale (prima ne esistevano tre distinti), con una struttura che rispecchiasse
tutti i processi mappati, per fare in modo che tutti potessero avere accesso alle
informazioni necessarie, in qualsiasi posto si trovassero.
Questo breve paragrafo raccoglie un lavoro molto più
team Qualità in diversi mesi di lavoro, ma che avendo
Sistema di Gestione Qualità, non rientra direttamente
quanto più nell’organizzazione di processo che è stata
riorganizzazione aziendale.

corposo, che ha impegnato il
portato alla strutturazione del
nell’innovazione organizzativa,
estremamente funzionale alla

2.5 La cultura del gruppo
Facciamo ora una panoramica di quella che è la cultura del gruppo Mipu: il gruppo è
costituito da persone altamente specializzate (tutte le persone impiegate nel gruppo
hanno almeno un titolo di laurea triennale), provenienti quasi tutte da un background
ingegneristico industriale. Infatti, sia i team di Mipu Machine Care che di Mipu Energy
Data sono costituiti da ingegneri meccanici o energetici; il team di Mipu invece viene da
un background più improntato al Business Development e alla gestione d’impresa.
Un’altra caratteristica molto peculiare di Mipu è la provenienza geografica delle sue
risorse: la maggior parte di esse proviene da Lombardia e Veneto, poi si sta formando
una task force piemontese, c’è un presidio in Emilia-Romagna, uno in Lazio, e poi ci sono
delle risorse che provengono dal Sud Italia ma che si sono trasferiti al Nord per motivi di
studio e hanno continuato con l’esperienza lavorativa qui.
Il mindest generale è improntato al problem solving e all’efficienza, oltre che al
pragmatismo; queste caratteristiche, unite a una gestione della direzione accentrata ma
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improntata al confronto continuo, sono state uno degli stimoli per intraprendere sia il
processo di mappatura e miglioramento dei processi, sia il processo di riorganizzazione
aziendale.
Prima della pandemia, vista la dispersione geografica delle risorse, si organizzavano a
cadenza fissa delle riunioni plenarie nella sede di Salò, che fungevano da momento di
allineamento agli obiettivi aziendali e di condivisione di esperienze e casi d’uso che
potevano essere utili per andare a costruire nuove proposte per i clienti. Inoltre, si
organizzavano attività di team building come giochi di squadra e tornei sportivi in alcuni
momenti dell’anno (tendenzialmente prima delle festività natalizie). Tutto questo per non
andare incontro al fenomeno evidenziato nel Capitolo 1 di potenziale perdita di senso di
appartenenza all’organizzazione di risorse che sia per la tipologia di lavoro che per la
motivazione geografica non riuscivano a vivere appieno l’esperienza del lavorare
all’interno di un unico spazio fisico con i membri della propria azienda.
Un altro dato molto interessante da sottolineare è l’età media delle risorse in Mipu: essa
si aggira intorno ai 30 anni, e questo garantisce un dinamismo vitale per
un’organizzazione che si occupa di prodotti e servizi innovativi; inoltre, un aspetto che
vale la pena mettere in evidenza è la forte parità di genere presente nel gruppo: il 40%
delle risorse di Mipu è costituito da donne, un dato positivo per essere un’azienda che
opera nelle discipline STEM, che in media in Italia impiegano il 34% delle donne77.
Dato fondamentale in questo, la direzione d’impresa è affidata a una donna, Giulia
Baccarin, ingegnere biomedico di formazione.
I valori principali del gruppo sono:
- servant leadership, per cui la cura del cliente e dei lavoratori è fondamentale;
- pragmatismo, per cui l’orientamento al risultato e al successo delle soluzioni
tecnologiche è il driver dei processi;
- antifragilità, che va oltre la resilienza, in quanto si supera l’incertezza, imparando
da essa, in modo da evolvere e da trarre forza dai cambiamenti;
- imprenditorialità, per cui ogni persona in Mipu cerca sempre nuove sfide e
contribuisce allo sviluppo aziendale.
Inoltre, i Mippers (così si chiamano internamente le persone di Mipu), sono tenuti al
rispetto di un Codice Etico Aziendale, che cita come vision aziendale:
“Mipu Predictive Hub è un gruppo di imprese che offrono soluzioni B2B innovative con
l’obiettivo preciso di supportare la realizzazione dell’azienda Connessa e Predittiva. Le
imprese di Mipu Predictive Hub si avvalgono di analitiche predittive, tecnologie, servizi e
competenze per raccogliere i dati presenti nelle aziende e usarli per prevedere fenomeni
nel prossimo futuro.
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Mipu Predictive Hub è consapevole che l’autorevolezza di un’azienda si riconosce, oltre
che dalla competenza dei suoi collaboratori e dall’alta qualità del servizio fornito alla
clientela, anche dall’attenzione posta alle esigenze dell’intera collettività.
I principi che da sempre ispirano il lavoro di questa Società vengono raccolti
formalmente in un Codice Etico di Comportamento nella convinzione che l’affidabilità si
costruisca quotidianamente non solo garantendo la massima efficienza delle macchine
in industria, ma anche rispettando le norme che regolano la convivenza nei Paesi in cui
operiamo e valorizzando le persone.
Questo Codice Etico rappresenta quindi un elemento distintivo ed identificativo nei
confronti del mercato e dei terzi, la cui conoscenza e condivisione, richiesta a tutti coloro
che operano nella Società o che con essa collaborano, costituiscono il fondamento della
nostra attività.
L’obiettivo di Mipu Predictive Hub è quindi perseguire l’eccellenza nel mercato in cui
opera, attraverso uno Sviluppo Sostenibile, salvaguardando l’Ambiente e la Sicurezza
delle persone coinvolte tramite la coerenza di un comportamento rispettoso dell’Etica
Sociale, ottenendo la soddisfazione ed assicurando valore aggiunto per il Dipendente,
per il Cliente e, in generale, per le Comunità alle quali Mipu Predictive Hub offre i propri
servizi.
Mipu Predictive Hub si posiziona sul mercato come hub di imprese aventi come oggetto
tipi di business sostenibili e con impatto positivo sulle comunità, sull’ambiente e sulle
risorse naturali.”78
Da qui emerge come Mipu Predictive Hub sia una piccola e media impresa atipica
rispetto al panorama italiano, e questo può sicuramente essere non solo un fattore di
differenziazione, ma anche un fattore di successo, considerato il mercato in cui l’impresa
opera.

2.6 L’innovazione e il cambiamento
Strettamente legati al tema della cultura del gruppo, sono i temi di innovazione e
cambiamento: Mipu può essere sicuramente definita una learning organisation, dove
l’informazione è ampiamente condivisa all’interno dell’organizzazione, la cultura è aperta
e improntata all’uguaglianza, all’adattabilità e alla partecipazione dei dipendenti.
Questa è la base per creare un’impresa improntata al continuo apprendimento, alla
continua ricerca di nuovi stimoli sia interni che esterni per l’innovazione e il cambiamento
positivo, che quindi fungono da precursori di andamenti e tendenze nell’ambiente
esterno dell’organizzazione che possono essere intercettati prima di aziende meno
dinamiche e con una cultura aziendale più chiusa.
Dai valori aziendali di Mipu discende uno dei potenziali driver di innovazione:
l'imprenditorialità aziendale interna, che mira a sviluppare uno spirito imprenditoriale e
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una struttura che producano un numero di innovazioni superiori alla media. Essa implica
l’utilizzo delle unità creative (che sono unità di staff, come ricerca e sviluppo, engineering,
pianificazione organizzativa e analisi dei sistemi, che studiano e poi generano
cambiamenti che vengono adottati in tutte le altre unità) o dei venture team (che sono
gruppi separati, informale, dotati di ampia autonomia e spesso caratterizzato da
segretezza che si concentrano sulle idee più innovative per il business ), ma tenta anche
di liberare l’energia creativa di tutti i dipendenti dell’organizzazione. Il risultato più
importante consiste nell’agevolare i “champion intellettuali” i quali vengono indicati come
gli agenti del cambiamento; questi mettono a disposizione il tempo e l’energia necessaria
per fare in modo che le cose accadano, e lottano per superare la naturale resistenza al
cambiamento insita nelle organizzazioni (in particolare in Mipu si utilizzano delle unità
creative, che sono team differenti concentrati su varie tematiche, utili a portare
innovazione all’interno e all’esterno del gruppo).

Quest’ultima sezione del Capitolo 2 funge da collegamento all’argomento del Capitolo 3,
che è il fulcro di questo lavoro: l’innovazione organizzativa e la gestione del
cambiamento in Mipu Predictive Hub.
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Capitolo 3: l’innovazione organizzativa di Mipu
Predictive Hub
Sommario del capitolo
Scopo del capitolo è di presentare il progetto di innovazione organizzativa svolto
all’interno di Mipu Predictive Hub a partire dal mio ingresso all’interno dell’organizzazione.
Verranno presentati i motivi del perché di questo progetto, la nuova struttura
organizzativa pensata, e i risultati che si intendono raggiungere in termini di prestazioni
economiche e di quote di mercato grazie al progetto.

3.1 La necessità
cambiamento

di

intraprendere

un

percorso

di

L’emergenza sanitaria in corso, scatenata dalla pandemia CoVid-19, ha cambiato in poco
tempo, e probabilmente cambierà per sempre, le abitudini di vita e di lavoro delle
persone. L’impatto si è ribaltato anche sulle strategie aziendali e, in particolar modo, ha
modificato la gestione e l’organizzazione delle persone verso una modalità di lavoro
delocalizzata e sempre più digital. Se da un lato l’emergenza in corso sta mettendo a
dura prova gli equilibri in essere nel nostro Paese, dall’altro però ha anche accelerato
l’affermarsi di nuovi paradigmi di business, spingendo le aziende italiane a una scelta:
rimanere staticamente abituati allo status-quo o avere un atteggiamento anticipatorio
nei confronti della nuova normalità in cui sia le imprese che i consumatori dovranno
agire. Ed è proprio nel new-normal che ci si attende prevarranno i seguenti paradigmi di
business79:
• Digitalizzazione: Le nuove tecnologie digitali saranno “order qualifier” per competere sul
mercato abilitando, in un contesto di distanziamento sociale, una maggiore efficienza
operativa (e.g. processi lean, soluzioni di lavoro agili) e garantendo un maggiore portata
commerciale (e.g. nuovi canali di vendita in linea con le nuove abitudini di spesa dei
consumatori). Come rilevato da una recente survey Deloitte, per il 62% degli imprenditori
la capacità di innovazione è una delle principali leve per garantire all’impresa la solidità
nel lungo periodo, guardando ai prossimi 10–20 anni80. Tuttavia, dall’indagine annuale
della Commissione Europea emerge ancora un livello di digitalizzazione delle imprese
italiane inferiore alla media Europea (Italia al 25° posto tra i 28 Stati Membri dell’Unione
Europea), con significativi margini di miglioramento soprattutto in termini di competenze
digitali (ultimi nella UE), adozione di comportamenti/ abitudini digitali e integrazione di
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tecnologie digitali nell’ambito del commercio elettronico (solo il 10% delle PMI italiane
vende online contro una media UE del 18%)81.
• Dimensione e scala: il rafforzamento patrimoniale delle imprese e la crescita
dimensionale sono sicuramente fattori critici per sostenere la competitività e la capacità
di investire e innovare nel nuovo contesto post pandemico.
• Sostenibilità: Il trinomio economia-ambiente-società diventerà ancora più trainante
nella definizione di nuove strategie aziendali. Da una ricerca Deloitte Private82 emerge
come già prima dell’emergenza circa 1 impresa su 2 vedeva la sostenibilità come
elemento differenziante e di vantaggio competitivo, e i dati pubblicati a inizio 2020 da
ISTAT relativi al censimento delle PMI confermano questo trend83. Il concetto di
sostenibilità per le aziende si declina nei seguenti modi:
- Sostenibilità ambientale: focalizzarsi sull’organizzare le attività economiche in equilibrio
con l'ambiente circostante (circa il 65% delle aziende si sono attivate per ridurre l’impatto
ambientale delle loro attività e per 1 azienda su 3 il driver principale è il miglioramento
della reputazione nei confronti dei clienti e fornitori)84
- Sostenibilità economica: investire in nuovi modelli operativi/ organizzativi più snelli ed
efficienti a supporto di una crescita aziendale più sostenibile e duratura (circa il 67% delle
aziende ha rivisto il modello operativo per ridurre l’impatto delle loro attività, attraverso
l’utilizzo di infrastrutture a basso consumo)85
- Sostenibilità sociale: introdurre logiche di welfare aziendale a beneficio dei dipendenti
della società (circa il 70% delle PMI dichiarano di essere impegnate in azioni volte a
migliorare il benessere lavorativo del proprio personale attraverso una maggiore
flessibilità dell’orario di lavoro o di buone prassi legate allo sviluppo professionale; di
fianco a tale azione, assume poi sempre maggiore rilevanza il peso della “azione civica”
verso la collettività del territorio ed ecosistema in cui l’impresa opera)86.
E’ chiaro come oggi ogni impresa debba cambiare e innovarsi per sopravvivere; le nuove
scoperte, i cambiamenti esogeni, provocano una sostituzione dei metodi tradizionali di
operare. Le organizzazioni devono correre velocemente per tenere il ritmo dei
cambiamenti che si verificano intorno a loro. L'adozione di strutture orizzontali che
facilitano la comunicazione e la collaborazione sono uno degli esempi di cambiamento
strategico e culturale che può permettere di applicare innovazioni rapide e continue nella
tecnologia, nei servizi, nei prodotti e nei processi.
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Questi sono i principali cambiamenti esterni che hanno innescato un processo di
riflessione nella direzione di Mipu Predictive Hub, su quali potessero essere le migliori
strategie di innovazione organizzativa da adottare per far fronte a questi stimoli e a
permettere una buona adattabilità del gruppo. A questi vanno poi aggiunti gli stimoli
interni, riferiti al bisogno di maggior chiarezza nella struttura aziendale da parte dei
dipendenti, e agli obiettivi di sviluppo posti dalla direzione.
In particolare (e poi verranno ripresi nella sezione 3.5) sono tre gli obiettivi condivisi:
1. raggiungere un fatturato annuo per il 2021 di almeno 3,5 milioni di euro
2. intraprendere il processo di certificazione B-Corp
3. mantenere la certificazione di qualità ISO 9001:2018 ottenuta alla fine del 2020
Di fatto, tutti e tre questi obiettivi ricalcano i trend sopra citati dallo studio di Deloitte, in
particolare la crescita di patrimonio e dimensioni e l’impegno per la sostenibilità.
Tramite i passi spiegati in seguito, cercheremo di approfondire come Mipu abbia
affrontato queste sfide e spiegheremo nel dettaglio gli obiettivi strategici da raggiungere
alla luce del processo di innovazione organizzativa.

3.2 L’approccio del gruppo all’innovazione organizzativa
Un metodo per raggiungere un cambiamento culturale è rappresentato dallo sviluppo
organizzativo, che si concentra sugli aspetti umani e sociali dell’organizzazione, come
strumenti per migliorare la capacità dell’organizzazione di adattarsi e affrontare sfide e
problemi.
Lo sviluppo organizzativo utilizza la conoscenza e le tecniche provenienti dalla sociologia
e dalle scienze del comportamento per creare un ambiente di apprendimento attraverso
il rafforzamento della fiducia, il confronto aperto sui problemi, la responsabilizzazione e
la partecipazione dei dipendenti, in modo da apportare cambiamenti negli atteggiamenti
individuali e nelle relazioni interpersonali.
Questo processo parte dall’alto dell’organizzazione e scende verso il basso: le
organizzazioni di oggi hanno bisogno di leader in grado di riconoscere chiaramente la
necessità del cambiamento e far si chè questo si concretizzi realmente. I leader si
rendono conto che il cambiamento non è indolore per i dipendenti e imparano a creare
un clima di stabilità e fiducia che renda possibile la realizzazione di un cambiamento
efficace.
I leader si occupano di costruire un senso di impegno comune a livello dell’intera
organizzazione,facendo attraversare ai dipendenti i tre stadi del processo di sviluppo
dell’impegno nei confronti del cambiamento:
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preparazione, dove i dipendenti imparano a conoscere il cambiamento
attraverso promemoria, riunioni, discorsi ufficiali (quindi, attraverso un piano di
comunicazione) e si rendono conto che il cambiamento influirà sul loro lavoro;
accettazione, dove i leader devono aiutare i dipendenti a sviluppare una
comprensione dell’impatto complessivo del cambiamento e dei risultati positivi
che possono derivare dalla sua realizzazione;
sviluppo un senso di impegno comune, che prevede una fase di insediamento, che
dà ai leader l’opportunità di discutere i problemi dei dipendenti e di costruire una
motivazione verso l’azione concreta e l’obiettivo , e una fase di
istituzionalizzazione, dove i dipendenti vedono il cambiamento non come
qualcosa di nuovo, ma come parte normale delle attività organizzative. Il
cambiamento diventa quindi una routine.

Questo è il piano d’azione che è stato implementato in Mipu per portare avanti il progetto
di innovazione organizzativa: come primo aspetto un'unità creativa costituita dal team
Qualità, dalla direzione e da una consulente esterna esperta di organizzazioni e change
management ha studiato a fondo quali fossero i problemi interni ed esterni
all’organizzazione che con la precedente struttura organizzativa era difficile riuscire a
intercettare.
In seconda istanza, si è sviluppato il modello organizzativo che meglio rappresentava le
routine di Mipu e la sua capacità di poter prevedere cambiamenti nell’ambiente esterno
dell’organizzazione; si è poi condiviso il nuovo organigramma a tutta l’organizzazione,
prima tramite un video lancio, e poi con una spiegazione approfondita durante una
riunione aziendale. Si è poi pensato a un lavoro parallelo di stabilimento di obiettivi di
crescita per tutte le figure identificate nella nuova struttura organizzativa, per fare in
modo che la sua comprensione entrasse nelle attività operative delle persone. In ultima
istanza, grazie a questi obiettivi si è creato un collegamento diretto fra direzione e singoli
per costruire quella motivazione verso l’azione concreta utile a stabilire in modo definitivo
(seppur in equilibrio dinamico) la nuova struttura.

3.3 La nuova struttura organizzativa
A partire dalle esigenze che erano emerse dall’analisi dei precedenti organigrammi,
l’unità creativa ha studiato quale poteva essere la forma migliore sia per portare la
chiarezza di ruoli fortemente richiesta dai dipendenti, sia per poter creare una forte
brand identity di Mipu sul mercato.
Secondo le riflessioni del gruppo di lavoro, l'organizzazione doveva essere fondata su tre
pilastri (così definiti internamente), simili alle funzioni dell'organigramma precedente:
Supporto, Crescita, Pratica e Prodotto. Questa interpretazione può essere vista come il
concetto di divisione: infatti, il pilastro del Supporto è l’insieme delle funzioni utili a
supportare tutta l’attività operativa del gruppo; il pilastro della Crescita è l’insieme delle
funzioni di Marketing, Business Development, Scuola di Formazione che creano le nuove
opportunità di business per il gruppo; il pilastro della Pratica e Prodotto è il
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raggruppamento di tutte le verticalizzazioni tecniche di Mipu e della Ricerca e sviluppo,
che fa da presidio permanente verso il mercato per comprendere i trend sia lato prodotti
che lato servizi da offrire.
A partire dai pilastri sono stati rappresentati tutti i ruoli, in modo da avere un
posizionamento automatico sull'organigramma. Questa rappresentazione è stata utile
per risolvere il primo problema di definizione dei ruoli e anche il secondo: soprattutto in
Practice & Product, dove si dovevano considerare sia il percorso di crescita tecnico che
quello manageriale, sono stati creati dei box per ognuna delle practice in cui erano
presentati tre livelli di specializzazione (analyst, specialist, expert), fasi del percorso di
crescita tecnico.
In questo modo è stato concepito l’organigramma rappresentato in figura 2.9, entrato in
vigore a partire da Gennaio 2021.

Fig. 2.9: l’organigramma di Mipu Predictive Hub, in vigore a partire da Gennaio 2021
Una volta stabilito l’organigramma, si sono andati a dettagliare tutti i ruoli, andando a
elencare scopi, responsabilità e metriche utili a poter monitorare il rispetto da parte dei
vari ruoli degli obiettivi aziendali.
In questo modo si è creata una matrice ruoli/responsabilità, condivisa con tutti, per
ottenere un allineamento completo fra unità creativa e membri dell’organizzazione; si è
anche organizzata una riunione di allineamento con i ruoli più critici per l’organizzazione,
per verificare che la comunicazione fosse stata efficace.
Si è quindi passati da una struttura ibrida fra funzionale e divisionale, a una struttura
divisionale, a una struttura a pilastri, che apporta un’innovazione al concetto classico di
divisione: non deve più essere identificata con un prodotto o un servizio, ma piuttosto con
un macroprocesso potenzialmente anche trasversale dell’organizzazione.
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Questo permette di avere finalmente una struttura completamente integrata tra le tre
aziende, in cui poter passare da una struttura in cui la capacità di controllo era
completamente accentrata nella direzione, a una struttura in cui il controllo è diffuso, le
responsabilità di crescita sono stabilite, ed è possibile raggiungere un maggior grado di
specializzazione sia orizzontale (rispetto al proprio pilastro) che verticale (nell’interazione
con gli altri pilastri).
Inoltre diventa chiaro il percorso di crescita in Mipu, che si differenzia in due:
- carriera tecnica, suddivisa fra analyst, specialist ed expert;
- carriera manageriale, suddivisa fra specialist, manager, advisor, head.
Per quanto riguarda la carriera tecnica: l’analyst lavora trasversalmente nelle practices;
deve completare almeno 2 corsi chiave in ognuna delle aree. Il percorso medio di un
analyst è di 3 anni; lo specialist lavora principalmente in una delle practices; deve
completare almeno 4 corsi chiave della sua area di competenza. Il percorso medio di uno
specialist è di 4 anni; infine, l’expert è un riferimento in azienda per la formazione
riguardante la sua area di competenza e lo svolgimento di attività complesse.
Per quanto riguarda invece la carriera manageriale: lo specialist lavora operativamente
insieme al manager rispetto alle tematiche del team (es.Quality, Marketing, R&D); il
manager coordina un team di lavoro o di progetto; l’advisor coordina una delle 4
practices di Mipu Predictive Hub; l’head coordina uno dei tre pilastri fondanti
l’organigramma di Mipu Predictive Hub.
Da queste definizioni, in particolare di quella della carriera tecnica, si capisce come il
know how sia la risorsa più VRIO per Mipu Predictive Hub: per avere risorse pienamente
formate ci vanno almeno tre anni, che per l’azienda rappresentano un investimento
importante in capitale umano, il quale però può generare un valore molto significativo,
portando una competenza trasversale al cliente.
Inoltre è stato creato un team di Business Development trasversale a tutti e tre i pilastri,
utile ad avere un presidio permanente di condivisione rispetto all’andamento di tutti i
progetti aperti, alle nuove opportunità di business, a quali azioni si debbano
intraprendere in caso di non raggiungimento dei target mensili posti dalla direzione in
termini di fatturato. Tutte le persone del team hanno seguito un percorso di formazione
ad hoc, per comprendere quali siano le corrette strategie di vendita, come ci si debba
interfacciare con i clienti, come si può capire quali siano le reali esigenze del cliente. In
questo modo il BD svolge la funzione di presidio commerciale, mentre il pilastro della
Pratica e Prodotto funge da presidio tecnico utile alla costruzione di una reputazione
tecnica sempre più forte di Mipu all’interno del mercato.
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3.4 Le metodologie implementate per la misurazione degli
obiettivi
In modo tale da poter misurare l’aderenza fra gli obiettivi di tutta l’organizzazione e le
azioni dei vari team e ruoli, è stata introdotta una metodologia di lavoro ormai molto
diffusa nelle grandi imprese. Gli OKR, dall’inglese Objectives and Key Results, sono un
framework utilizzato per creare allineamento sugli obiettivi e sui risultati da raggiungere,
sia a livello aziendale che a livello di team, fino al singolo individuo.
Si è deciso di adottare questa metodologia in quanto i metodi di valutazione tradizionale,
basati sul Management by Objectives (MBO), hanno fondamentalmente due limiti: il
primo è che vengono assegnati generalmente su base annuale (raramente semestrale),
il secondo è che misurano le performance del singolo individuo o del gruppo di lavoro in
base a degli obiettivi. Questo è però estremamente inefficace in contesti dinamici in cui si
lavora in maniera agile: il rischio è che al termine dell’anno, gli obiettivi che sono stati
definiti non sono più applicabili o rilevanti. Inoltre, il fatto che il singolo individuo sia
misurato in base al raggiungimento degli obiettivi, porta inevitabilmente a predisporre
traguardi poco ambiziosi, al fine di evitare il fallimento e il conseguente impatto negativo
a livello di bonus e spesso di crescita in azienda. Gli svantaggi sono evidenti: il pay-off del
rischio non è tale da proporre obiettivi sfidanti, perché in caso di non traguardo degli
obiettivi il disincentivo è sicuramente maggiore del pay-off.
Gli OKR invece sono l’approccio ideale per le imprese che lavorano con le metodologie
agili. Per loro natura, gli OKR consentono un ciclo di definizione di obiettivi più rapido, in
genere applicabile a ogni trimestre. In questo metodo di allineamento, gli obiettivi
(Objectives) sono l’ambizione che si vuole raggiungere, mentre i risultati (Key Results)
sono la direzione da seguire. Gli OKR sono applicabili in vari contesti e funzionano molto
bene anche come framework di crescita per l’individuo o l’organizzazione.
E’ importante sottolineare che gli OKR non sono altro che un metodo di allineamento: la
persona e il team non vengono mai premiati in base ai risultati raggiunti e penalizzati per
quelli non raggiunti. Gli OKR sono da considerarsi come la bussola che conduce ai
risultati e non un mezzo per definire i bonus. In tale contesto invece l’individuo è portato a
identificare degli obiettivi ambiziosi, in quanto il pay-off atteso in caso di raggiungimento
dell’obiettivo è maggiore rispetto al disincentivo (uguale a zero).
All’interno di Mipu, il framework è stato pensato in questo modo: all’inizio di ciascun
trimestre, l’intero team si riunisce insieme al proprio manager. Si parte identificando al
massimo 5 Objectives (obiettivi); per ciascun obiettivo il team identifica al massimo 5 Key
Results (risultati). Al termine del trimestre il team e il manager si ritrovano per valutare
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l’andamento degli OKR: alcuni risultati saranno centrati al 100%, altri magari soltanto al
50%, alcuni magari non verranno raggiunti. Questo processo viene applicato a tutti i livelli
dell’organizzazione, fino ad arrivare al confronto fra manager e direzione. Una volta
terminata la fase di revisione degli OKR se ne definiscono di nuovi per il trimestre
successivo. Gli obiettivi non raggiunti possono essere rivisti, cambiati, o riproposti per
l’iterazione successiva.
Abbiamo visto che gli OKR hanno alcune caratteristiche fondamentali; essi sono:
-

Ambiziosi: il pay-off della riuscita è sempre maggiore del disincentivo della non
riuscita;

-

SMART: i “Key Result” devono sempre includere un numero ed essere Specifici
(Specific), Misurabili (Measurable), Raggiungibili (Achievable), Realistici (Realistic)
e con scadenza (Time-bound);
Trasparenti: gli OKR devono essere visibili a chiunque all’interno
dell’organizzazione e collegati agli obiettivi di business.

-

A differenza dei metodi di valutazione tradizionali, dove gli obiettivi sono scelti al ribasso
per evitare penalizzazioni, gli OKR incoraggiano il singolo o il gruppo a fissare mete
ambiziose. L’ottica è il continuo miglioramento attraverso la condivisione degli ORK
all’interno dell’organizzazione.
E’ giusto sottolineare la differenza tra KPI e OKR: mentre i KPI misurano le performance e
l’output di processi già in essere, gli OKR ci consentono di prendere in considerazione
obiettivi futuri. KPI e OKR non si escludono a vicenda: grazie ai KPI siamo in grado di
controllare le performance e identificare i problemi, con gli OKR abbiamo una bussola da
utilizzare per migliorare i processi e risolvere i problemi. Inoltre, gli OKR sono un ottimo
modo per promuovere il cambiamento all’interno dell’organizzazione.
Considerando anche l’aspetto culturale di Mipu, era però fondamentale includere negli
strumenti di monitoraggio anche dei KPI, che consentissero alla direzione di avere un
controllo molto più preciso e oggettivo rispetto a ciò che accadeva prima della nuova
struttura organizzativa. Prima di tutto, sono stati definiti alcuni KPI di interesse:
-

persone attive nell’organizzazione: tecnici impiegati in attività operative da clienti
nel periodo di analisi considerato;
chargeability: ore fatturabili rispetto a ore lavorate dei tecnici nel periodo di analisi
considerato;
distribuzione attività: distribuzione delle attività dei dipendenti nel periodo di
analisi considerato;
attività di formazione: ore di formazione interna ed esterna dei dipendenti nel
periodo di analisi considerato;
top 5 clienti nel periodo di analisi considerato (per numero di ore lavorate);
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-

distribuzione delle ore per cliente rispetto al servizio prestato nel periodo di analisi
considerato.

Una volta definiti i KPI, si sono andate a creare le strutture dati per poter stoccare i dati
utili al calcolo di questi KPI in maniera automatizzata e per poterli visualizzare in
dashboard come quella mostrata in figura 3.0.

Fig.3.0: esempio di dashboard per i KPI di monitoraggio di Mipu Predictive Hub
Oltre alla visualizzazione su dashboard di questi KPI, l’Allocation Specialist (responsabile
dell’allocazione delle risorse tecniche e materiali di Mipu e del ciclo di vita degli ordini in
ingresso al gruppo) è stato anche incaricato di redigere un report mensile di controllo e
gestione, in cui siano presenti informazioni sintetiche sull’ordinato, sul fatturato, sulle
nuove offerte fatte e sulla chargeability di tutte le risorse. Questo per dare a tutta
l’organizzazione la possibilità di avere sempre una visione sulla posizione economico
finanziaria del gruppo, in modo da incentivare sempre alla ricerca di nuove opportunità
di business.
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In questo modo si è creato un framework di controllo funzionale a tutta l’organizzazione,
che consente di poter prendere delle decisioni strategiche basate su dati oggettivi,
derivanti direttamente dall’attività operativa del gruppo.

3.5 I risultati da raggiungere grazie all’innovazione
organizzativa
A questo punto, bisogna discutere i risultati da raggiungere alla luce del progetto di
innovazione organizzativa, che serviranno da banco di prova per comprendere l’effettiva
efficacia della struttura realizzata in quasi un anno di sviluppo incrementale.
Come detto in precedenza, gli obiettivi sono principalmente tre: uno di carattere
puramente economico, due di carattere organizzativo.
Il primo obiettivo riguarda la dimensione del fatturato e della crescita aziendale: si vuole
concludere il 2021 con almeno 3,5 milioni di fatturato. Stanti le prime stime sul fatturato
2020 (i risultati ufficiali si otterranno dopo la seconda metà di aprile), il gruppo ha chiuso
con circa 3 milioni di fatturato, un tasso di crescita del 16% rispetto al 2019; di fatto,
considerata la sua situazione macroeconomica, si è stimato di poter riuscire a crescere
allo stesso tasso anche quest’anno. L’obiettivo di fatturato porta con sé i sotto-obiettivi
per i vari responsabili all’interno dell’organizzazione dei profit and loss: Advisors, Business
Developer regionali, Training School Manager, Product Owner. Questo, per riprendere uno
dei bisogni delle imprese nella ripresa post CoVid, va a traguardare la solidità
patrimoniale, che consente di avere la giusta dimensione e la giusta scala per fare in
modo che il modello di business sia sostenibile.
Il secondo obiettivo, che ha un respiro più ampio del fatturato e della sua crescita anno
su anno, riguarda un argomento che sempre più grandi aziende stanno affrontando: la
corporate social responsibility e modelli di business sostenibili. Invece, le PMI sono
abbastanza indietro in questa transizione verso un modo più sostenibile di fare business,
perché è molto più difficile per loro investire capitali utili ad avere accesso a nuove
tecnologie o per comunicare ai loro clienti un aumento dei prezzi dei prodotti a causa di
investimenti in politiche e pratiche utili a creare un impatto positivo sulla società e
sull'ambiente.
Mipu era già atipica rispetto ad altre PMI per il suo core business e la sua mission come
abbiamo già detto in precedenza: è stata quindi un'evoluzione naturale cercare di andare
avanti in questo percorso, mettendo insieme un team focalizzato a capire come portare
nei processi aziendali i concetti di sostenibilità e la logica presente nel framework degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
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Fig. 3.1: logo dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite
Per farlo, il team ha iniziato a capire quali fossero gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, se
fosse possibile intraprendere azioni per tutti e 17 gli SDGs, o se fosse meglio creare un
piano d'azione per gli Obiettivi direttamente collegati alle attività del Mipu. Dopo
un’attenta valutazione,la direzione e il team hanno deciso che la seconda strategia era la
più efficace, e così è stata creata una matrice tra le risorse e le attività chiave di Mipu e
gli SDGs, andando a coinvolgere tutta l’organizzazione tramite un percorso di formazione
sugli SDGs e poi tramite la compilazione di un questionario.

Fig. 3.2: i 17 SDGs e quelli direttamente collegati con le attività del gruppo

La seconda fase è stata quella di capire come fissare gli obiettivi da misurare e
monitorare: per questo compito il team ha deciso di partecipare alla piattaforma "SDG
Action Manager", una soluzione web-based sviluppata da B-Lab e UN Global Compact.

66

Fig. 3.3: logo di SDG Action Manager
SDG Action Manager è uno strumento molto utile accessibile gratuitamente alle imprese
di tutto il mondo: permette azioni aziendali significative attraverso l'autovalutazione, il
benchmarking e il monitoraggio dei progressi sugli Obiettivi Globali di Sviluppo
Sostenibile.
Citando dal sito di B-Lab, "l'SDG Action Manager permetterà alle aziende di:
-

-

-

-

Trovare un punto di partenza: Scoprire quali SDGs sono più importanti per
la tua azienda in base al suo profilo, e come agire oggi.
Capire e condividere l'impatto: Ottenere una visione chiara di come le
operazioni della tua azienda, la catena di approvvigionamento e il modello
di business creano un impatto positivo, e identificare le aree di rischio per
ogni SDG.
Stabilire degli obiettivi e monitorare i miglioramenti: Abbiamo 10 anni per
raggiungere gli SDGs. Resta motivato e visualizza i progressi della tua
azienda sul dashboard.
Collaborare con tutta la tua azienda: Invita i colleghi a partecipare all'SDG
Action Manager, contribuisci con la tua esperienza e vedi i progressi e le
prestazioni in tempo reale.
Imparare ad ogni passo: Determinare l'azione ad alto impatto sulla base di
domande di valutazione stimolanti, benchmark e guide al miglioramento.
Pionieri insieme: Unisciti a un movimento globale di aziende che lavorano
per costruire un mondo migliore per le persone e il nostro pianeta entro il
2030"87.

Usando questa metodologia ogni imprese, anche quelle che non sono specializzate in
questi temi, ha una roadmap molto delineata di azioni, pratiche, rischi legati alla

https://bcorporation.net/news/faq-how-b-impact-assessment-and-sdg-action-manager-can-he
lp-businesses-plan-and-measure , ultimo accesso 19 marzo 2021
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responsabilità sociale d'impresa e possono costruire la propria strategia per raggiungere
gli SDGs.
Mipu ha deciso di entrare a far parte di questa community per comprendere meglio
alcune tematiche legate al proprio core business, anche al fine di aggiungere più valore
nel proprio lavoro quotidiano: ad esempio installare un sistema di gestione dell'energia
significa ridurre i consumi elettrici, e questo fatto ha un impatto economico positivo per il
cliente, ma soprattutto ha un impatto positivo sul sistema energetico, riducendo la
domanda di energia e di conseguenza le emissioni di inquinanti in atmosfera.
In questa visione diventa fondamentale comunicare in modo efficace ai clienti il valore
interno di soluzioni innovative come quelle sviluppate da Mipu: Industria 4.0 non è solo
qualcosa che può migliorare la produttività e l'efficienza, ma può essere uno strumento
molto utile per una transizione verso un sistema produttivo responsabile.
Il tema della comunicazione è direttamente legato alla creazione di consapevolezza su
questi temi nelle aziende, e per questo in Mipu il redesign organizzativo e i progetti di
responsabilità sociale d'impresa sono stati condotti contemporaneamente, in modo da
creare ruoli con la funzione di gatekeeper. In questo modo diventa più facile costruire una
strategia aziendale per raggiungere parte degli SDGs, perché persone specifiche
possono trasferire le loro conoscenze sugli SDGs, possono fissare obiettivi e indicatori per
tutta l'azienda, possono monitorare il progresso delle azioni positive durante il business
quotidiano.
Mipu ha deciso di fissare un obiettivo molto ambizioso per una PMI: essere certificata
come una delle 3.500 B-Corps nel mondo, al fine di promuovere un modello di
sostenibilità aziendale con i suoi clienti, fornitori e anche con i concorrenti.
Infine, l’ultimo obiettivo è legato al mantenimento della certificazione di qualità ISO
9001:2018: infatti, Mipu nel 2020 è riuscita a raggiungere l’ambizione di ottenere la
certificazione, grazie al lavoro del team Qualità e di tutta l’organizzazione, che sono
riusciti a mettere in piedi un Sistema di Gestione Qualità conforme lavorando e
coordinandosi completamente a distanza, dimostrando che ci sono alcuni aspetti delle
organizzazioni digitali che sono estremamente funzionali per determinati contesti. Per il
2021 la sfida è quella di implementare il Sistema di Gestione alla luce della nuova
struttura organizzativa, che di fatto ha come obiettivo quello di migliorare ulteriormente
tutti i flussi e le procedure, in modo da aumentare l’efficienza operativa di tutte le
persone in Mipu.
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Conclusioni
Abbiamo presentato il caso di Mipu Predictive Hub, una piccola e media impresa che
nell’ultimo anno, oltre ad affrontare la crisi pandemica in cui tutti si sono trovati, ha anche
dovuto gestire in maniera completamente digitale un processo di fusione, che ha portato
tre aziende diverse (Mipu, I-Care, The Energy Audit) a diventare parte di un unico gruppo.
Dopo aver analizzato il contesto strategico dell’organizzazione, tramite le analisi delle
forze di Porter, del framework VRIO, dell’analisi PEST, abbiamo indagato quale sia stata
l’evoluzione della struttura organizzativa di Mipu seguendo la teoria dell’organizzazione
più classica: il passaggio da una struttura ibrida funzionale-divisionale, tipico di un
momento di crescita delle organizzazioni che iniziano a farsi più strutturate, a una
struttura divisionale pura, che però non si è dimostrato adatto alla cultura organizzativa
di Mipu.
Da qui, la necessità di trovare una nuova struttura organizzativa, che non solo fosse
adatta alle esigenze interne, ma che riuscisse ad essere ricettiva ed adattiva rispetto
all’ambiente esterno e che potesse supportare gli obiettivi posti dalla direzione. Per
questo, si è creato un modello di struttura organizzativa ad hoc per Mipu, basato su tre
pilastri rappresentanti il modo stesso di fare impresa del gruppo, che permettessero di
avere sia la stabilità necessaria per un’impresa strutturata, ma al contempo il dinamismo
di aziende più organiche nella loro forma (obiettivo raggiunto dalla trasversalità fra le
practice degli analyst ad esempio). La prova del successo di questo processo di
innovazione organizzativa si vedrà a fine di questo anno, con la verifica del
raggiungimento o meno degli obiettivi posti dalla direzione.
Un punto da porre all’attenzione nelle conclusioni è il successo ottenuto in questo anno di
pura organizzazione digitale: per quanto la struttura fosse in completo cambiamento, i
team, composti anche da persone che non si sono mai conosciute di persona, sono
riusciti a portare a termine progetti, a formarsi, a far crescere il fatturato aziendale del
16%. Non è un risultato scontato, vista la difficoltà di fondo di tante organizzazioni a
gestire il passaggio al digitale; sicuramente il modello di Allen riferito all’interazione fra
colleghi che sono disposti vicini andrebbe rivisto alla luce delle nuove interazioni digitali
che con la pandemia hanno completamente cambiato il modo di collaborare fra membri
dello stesso team. Uno studio approfondito sulle interazioni di un’organizzazione digitale
rivisto con le chiavi di lettura di Allen, potrebbe portare a risultati estremamente
interessanti nella comprensione della progettazione degli spazi di lavoro del futuro ad
esempio.
Non era però obiettivo di questa tesi discutere questo fenomeno; l’obiettivo era invece
dimostrare che una piccola-media impresa italiana, con l’obiettivo di affermare in
maniera chiara e netta il suo posizionamento di mercato, può proporre modelli
organizzativi innovativi che potrebbero essere calabili in organizzazioni in contesti
ambientali simili e che abbiano obiettivi confrontabili con quelli che Mipu si era posta.
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