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Come nasce il problema 
organizzativo

 Il problema organizzativo nasce con la rivoluzione 
industriale, quando i proprietari delle aziende cercano una 
migliore organizzazione dei propri macchinari utilizzati dai 
lavoratori nelle fabbriche.

 Per ottimizzare l’uso dei macchinari, si passa alla divisione 
del lavoro. 

 Adam Smith e lo studio dell’attività di produzione degli 
spilli. La divisione del lavoro porta all’aumento della 
produttività.



La divisione del lavoro: i vantaggi 
e gli svantaggi
I vantaggi della divisione del lavoro sono legati all’aumento della 
produttività, causate da:

Specializzazione e conseguente aumento del senso di 
responsabilità del lavoratore;

Riduzione tempo perso;

Applicazione di macchine che facilitano e riducono il lavoro 
permettendo ad un solo lavoratore di realizzare l'attività di più persone.

Gli svantaggi della divisione del lavoro riguardano, la possibile 
diminuzione della motivazione del lavoratore, la sua alienazione verso il 
prodotto finale e la possibilità del blocco dell’intero processo se una parte 
dell’attività presenta delle problematiche.



Le diverse teorie organizzative

 Teoria classica;
 Teoria dell’intersoggettività;
 Teoria funzionalismo;
 Teoria neo-istituzionalista;
 Teorie delle contingenze;
 Teoria dei costi di transazione;
 Teoria della dipendenza delle risorse.



TEORIE CLASSICHE

 L’ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DEL LAVORO: TAYLOR;
 LA TEORIA DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: FAYOL;
 LA TEORIA BUROCRATICA: WEBER;

Vige il principio della razionalità che risponde al criterio 
dell’efficienza, ossia il raggiungimento degli obiettivi attraverso 
la minimizzazione dei costi. 
L’uomo è visto come essere razionale che ha comportamenti 
prevedibili.

Possiamo studiare tre teorie appartenenti a tale scuola di 
pensiero:



L’ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA 
DEL LAVORO: TAYLOR

Frederick Taylor ipotizza che il continente americano, che si 
trova in una crisi di inefficienza, possa risollevarsi passando 
ad una organizzazione scientifica. Si deve ricercare una serie 
di regole procedure da seguire per la ricerca dell’efficienza 
ottenibile in ogni contesto (one best way).

La trasformazione dell’organizzazione in scienza avviene 
attraverso cinque strumenti:

1. l’individuazione precisa della modalità ottima per 
l’esecuzione di un’attività;

2. selezione e l’addestramento dei lavoratori;



Punti di debolezza dell’osl

 Riduce i lavoratori ad automi
 Sfruttamento dei lavoratori
 Unica motivazione il denaro
 Inesistenza di un one best way

3. l’instaurazione di rapporti di stima e collaborazione 
tra direzione e manodopera;
4. la riorganizzazione dell’apparato direttivo, quindi la 
predisposizione di una struttura gerarchica;
5. Definizione di obiettivi di produttività e sistema di 
incentivi monetari legato al loro raggiungimento. 



LA TEORIA DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: 
FAYOL

Come Taylor, Henry Fayol, presupponeva l’esistenza di regole di 
efficienza. In questo caso individuabili nell’amministrativo.

 Scuola dei “Principi di Direzione”;

 Distinzione netta tra la gestione e funzione direzionale. Esistono varie 
differenti funzioni riscontrabili in azienda:

1. Tecnica;

2. Commerciale;

3. Di contabilità;

4. Di sicurezza;

5. Direzionale.

 La funzione direzionale deve: dirigere, programmare, organizzare, 
comandare, coordinare e controllare l’attività;



• Si ricerca l’omologazione di tutte le imprese (one best way). 
Caratteristica comune a tutte le teorie classiche, ancora 
una volta si ricerca la modalità ottima di organizzazione che 
non può essere predisposta, ma deve essere stabilità caso 
per caso;

• Poca chiarezza sulle regole da applicare per raggiungere 
l’efficienza prefissata.

Punti di debolezza 

La funzione direzionale è una funzione essenziale all‘interno 
delle aziende ed è inoltre universale e diffusa. Universale 
poiché è composta da regole da applicare in qualsiasi 
situazione e diffusa poiché va a interessare tutto l’apparato 
aziendale.



LA TEORIA BUROCRATICA: WEBER
La burocrazia è l‘apparato amministrativo tipico del potere legale basato su 
regole e procedure da seguire. Tra le regole da seguire vi è:

 Stabile divisione dei doveri e dei poteri di ufficio;

 La gerarchia degli uffici;

 Il segreto di ufficio;

 preparazione specializzata;

 L'esercizio di una attività a tempo pieno da parte di chi vi lavora;

 Strumenti del suo lavoro sono dati in dotazione dall'amministrazione.

Punti di debolezza 
• Le norme non posso essere applicate uniformemente in tutti i 

casi;

• Alienazione della responsabilità del burocrate



TEORIE DELL’INTERSOGGETTIVITÀ

 TEORIA DELLE DECISIONI
 TEORIA DEGLI STAKEHOLDER 
 TEORIE MOTIVAZIONALI
 TEORIE FENOMENOLOGICHE.

Si lascia più spazio alla discrezionalità dell’individuo 
considerando anche le possibili interazioni tra soggetti, 
si viene a creare un’interdipendenza tra gli obiettivi di 
attori diversi



 Esistono due diversi approcci nella definizione delle scelte tra le 
possibili alternative di azione per la risoluzione di un problema.

1. Approccio per fasi (Simon);

2. Approccio globale.

APPROCCIO PER FASI

Simon svolge due stesure del proprio modello:

• Modello della logica ottimizzante o razionalità assoluta;

• Modello della decisione soddisfacente o razionalità limitata.

TEORIA DELLE DECISIONI



 Le fasi del processo decisionale di Simon nel modello di razionalità 
assoluta:

1. L’analisi del problema (intelligence);

2. La ricerca di possibili soluzioni (design);

3. La valutazione e la scelta dell’alternativa migliore (choice);

4. L’attuazione della decisione (implementation);

5. Il controllo sui risultati e l’eventuale modifica della scelta (control 
and review).

Con la razionalità assoluta di accetta l’assunzione che si ha a 
disposizione tutte le informazioni e si possono analizzare tutte le 
possibili alternative e si sceglie quella ottima.

Nel secondo modello si passa invece alla razionalità limitata in quanto 
non si può essere in possesso di tutte le informazioni. Il soggetto 
decisore si limiterà a considerare un sottoinsieme di alternative fino a 
quando sceglierà un’alternativa soddisfacente.



APPROCCIO GLOBALE

Non vengono fissate procedure di formulazione ma si descrive 
il reale comportamento degli individui. 

Esistono tre modelli inerenti a tale approccio.

1.La logica incrementale: si utilizza in situazioni di scelta 
caratterizzate da problemi di difficile definizione e da un 
numero elevato di obiettivi;

2.Teoria pattumiera: si utilizza nel caso in cui non si 
possano prevedere le conseguenze attese;

3.Tecnologia dell’irrazionale: si utilizza quando si opera in 
condizione di incertezza. Tale modello è un mezzo per 
ottenere le informazioni 

 le teorie globali non sono sostitutive delle teorie razionali, 
ma ne costituiscano un importante complemento.



Tale teoria pone attenzione verso chi le imprese devono 
essere responsabili. 

Nel tempo si passa da stakeholder passivi (che subiscono le 
conseguenze dell’attività) a quelli attivi (parte integrante 
dell’attività)

Le aziende hanno bisogno di svolgere una mappatura degli 
stakeholders, individuandone il loro potere nell’azienda e 
l’interesse. Esistono infatti varie tipologie individuabili di 
stakeholder che vanno gestiti diversamente. 

TEORIA DEGLI STAKEHOLDER



 All’interno di tale grafico 
individuiamo in base alle 
variabili «potere» e 
«interesse» quattro diverse 
tipologie di stakeholders.

 L’azienda può inoltre 
stabilire diverse tipologie 
di strategie di gestione 
allo scopo di aumentare il 
consenso ed il sostegno e 
ridurre al minimo gli 
impatti negativi degli 
stakeholders



TEORIE MOTIVAZIONALI
 L’uomo all’interno della fabbrica, deve essere considerato 

innanzitutto come essere umano, dotato di una sua individualità, 
di socialità, di un suo profilo caratteriale, di proprie attitudini, di 
propri limiti cognitivi e quindi considerato non solo “braccia senza 
né testa né sentimenti”;

 Una propensione per i casi reali e non per le grandi enunciazioni 
teoriche;

 Mayo:

1. la produttività non dipende da una logica tayloristica, ma dipende 
dalla creazione di condizioni di contesto produttivo che inducono 
l’aumento del livello motivazionale dei dipendenti (esperimento in 
general electric);

2. La produttività non è solo un fatto individuale ma diventa 
espressione di gruppi di operai, venendosi a creare gruppi 
informali. Diventa importante l’auto-organizzazione da parte degli 
operai.



 Maslow

• La scala dei bisogni;

1. bisogni fisiologici, relativi alla sopravvivenza immediata 
dell'individuo; 

2. bisogni di sicurezza, riferiti alla sopravvivenza nel medio 
termine;

3. bisogni sociali, rappresentati dal vivere in un contesto 
gradevole;

4. bisogni dell'Io: costituiti dall’aspirazione a riconoscimenti 
sociali;

5. bisogni di autorealizzazione, relativi alla necessità avvertita 
dall'individuo di svolgere un lavoro che vada a soddisfare i 
propri bisogni interni,  in termini di affermazione 
professionale.

  la gerarchia dei bisogni corrisponde all'ordine di priorità della 
loro soddisfazione



• Formulazioni astratte e principi generali;

• Sottovalutazione del contesto culturale, sociale e 
istituzionale di un particolare momento storico;

• Non sono state analizzate innovazioni tecnologiche.

Punti di debolezza 



TEORIE FENOMENOLOGICHE
 L’organizzazione esista solo in quanto degli individui la 

percepiscono come struttura e conferiscano ad essa un 
significato;

 L’organigramma può suggerire l’idea di una struttura 
formalizzata di compiti, ruoli e responsabilità, questi 
esistono però solo in quanto gli attori organizzativi si 
accordano sul loro significato.

 Karl Weick, il mondo esterno non possiede un suo senso 
intrinseco. Alla nostra mente arriva un flusso di 
esperienza caotico ed informe, al quale noi diamo ordine 
e forma man mano che procede il processo cognitivo.



1. “Sensemaking” significa costruire il senso della realtà a 
partire dalle esperienze.Nell’ambito delle organizzazioni, la 
definizione di sensemaking viene rivisitata da parte di 
Weick, che focalizza l’attenzione sulla collettività della 
costruzione di senso all’interno delle strutture 
organizzative. Questo processo collaborativo crea una 
consapevolezza ed una comprensione comune, a partire 
dalle diverse visioni personali.

2. “Enacted environment” la realtà non è solo percepita in 
modo soggettivo dall’individuo, ma che può anche 
verificarsi che sia l’individuo stesso a costruire, 
letteralmente, la propria realtà,



IL FUNZIONALISMO
La società è un insieme di parti interconnesse tra loro in modo funzionale al 
mantenimento del sistema. Viene vista come un organismo, che riesce a 
rapportarsi all'ambiente in modo da tenersi in vita

 Parsons: Il modello AGIL

1. La funzione adattiva, riguarda l'adattamento al contesto esterno (sia 
naturale sia sociale) ed il suo controllo in modo da avere la garanzia che al 
sistema vengano assicurate le risorse necessarie;

2. La funzione del raggiungimento dei fini, riguarda la distribuzione e l'impiego 
delle risorse in riferimento ai fini prioritari che vengono perseguiti;

3. La funzione integrativa,  riguarda il raccordo e la necessaria coerenza e 
armonizzazioni delle decisioni e delle azioni che hanno luogo nelle strutture 
nelle quali la società si articola. Concorrono a tale risultato le strutture che 
presiedono alla formulazione delle norme, che ne controllano il rispetto da 
parte dei sottosistemi e dei membri della società, e che ne sanciscono 
negativamente la violazione;

4. La funzione del mantenimento del modello latente,  è il sistema attraverso 
cui si trasmettono i valori (i modelli culturali) nella società, garantendo che 
essi siano interiorizzati dai membri della società. 



NEO-ISTITUZIONALISMO
IL processo di azione - retroazione che si determina tra organizzazioni e 
istituzioni e che fa sì che organizzazioni dello stesso tipo siano molto 
simili tra loro(isomorfismo), oggetto principale di indagine non sono più 
le singole organizzazioni ma popolazioni organizzative.

 Le istituzioni diventano il punto vero sul quale puntare l’interesse, 
dato che le strategie e i criteri di giudizio delle organizzazioni sono 
largamente imputabili alle pressioni alla conformità esercitate dal 
contesto istituzionale, ai condizionamenti di ordine materiale e 
simbolico che le istituzioni esercitano sui comportamenti umani e 
su quelli delle organizzazioni, per essere giudicate efficienti, 
massimizzare legittimità, risorse, capacità di sopravvivenza, le 
organizzazioni devono rispettare criteri di razionalità stabiliti dal 
contesto istituzionale(miti razionali);

 Isomorfismo competitivo le pressioni verso l’omogeneizzazione 
sono dovute alla competizione tra le organizzazioni sul mercato 
isomorfismo istituzionale, implica la competizione tra le 
organizzazioni per ottenere legittimazione istituzionale e guadagnare 
posizioni di mercato.



 I processi di isomorfismo in base alle modalità si possono 
distinguere tre tipi di isomorfismo:

1. Isomorfismo coercitivo, quando l’organizzazione è sottoposta a 
pressioni esterne che la obbligano a conformarsi;

2. Isomorfismo mimetico, quando l’organizzazione inizia 
spontaneamente dei processi di imitazione di altre organizzazioni 
nel suo stesso settore per fronteggiare situazioni di incertezza;

3. Isomorfismo normativo, quando la scelta di conformarsi a un 
modello dipende dalla consapevolezza della superiorità del 
modello stesso.

 Per gestire il conflitto tra i criteri di razionalità interni e le spinte 
dell’ambiente si devono sviluppare due strutture parallele, 
una formale, coerente con i miti e i cerimoniali, l’altra 
informale, coerente con l’obiettivo dell’efficienza interna. 

 Campo organizzativo, un insieme di diversi tipi di organizzazioni 
e soggetti che producono influenze reciproche sul campo, 
contribuendo, in maniera più o meno consapevole, a determinare 
processi di cambiamento;



TEORIA DELE CONTINGENZE
 Pluralismo organizzativo: non si individua un’unica e ottimale modalità 

organizzativa, ma diverse alternative ciascuna adatta a particolari 
circostanze.

 al cambiamento delle variabili contingenti deve corrispondere un 
cambiamento dell’organizzazione: se il cambiamento risulta efficiente 
diremo che la struttura organizzativa è «fit» altrimenti diremo che è 
«misfit»;

 “one best way” vs “one better fit”;

 I fattori contingenti:

1. L’ambiente: si riferisce a tutti gli elementi esterni all’organizzazione 
(stakeholders);

2. La tecnologia: si riferisce agli strumenti, le tecniche e alle azioni 
utilizzate per trasformare gli input in output  ;

3. La strategia dell’organizzazione: si riferisce allo scopo 
dell’organizzazione;

4. La dimensione: si riferisce alla grandezza dell’organizzazione 
rappresentata dal numero delle persone che vi lavorano.



TEORIA DEI COSTI DI 
TRANSAZIONE Williamnson: oltre ai costi di produzione tradizionalmente considerati dalla teoria 

classica, ne sorgono altri che determinano il modo in cui la transazione viene gestita.

 Costi ex-ante vs Costi ex-post

 Possiamo analizzare le transazioni da diversi punti di vista: 

1. Gli attori coinvolti: si riferisice all’uomo visto come essere opportunistico, volto a 
massimizzare il proprio interesse;

2. L'organizzazione delle transazioni tra mercato e gerarchia: il mercato è il 
miglior allocatore delle risorse in presenza di bassa incertezza, in caso contrario la 
gerarchia permette di ridurre i costi di transazione;

3. Attributi delle transazioni:

• Specificità;

• Frequenza;

• Incertezza.

 Make or buy: scelta tra internalizzare alcune attività o acquisirle sul mercato;

 Le istituzioni: sono uno strumento sociale volto al contenimento dei costi di 
transazione ;



TEORIA DELLA DIPENDENZA 
DALLE RISORSE
Tutte le organizzazioni dipendono direttamente dalle risorse 
ambientali.

Le imprese sono portate naturalmente a ricercare accordi (es. 
joint-ventures) con le altre imprese del network nel quale 
operano al fine di ottenere posizioni di dominanza all’interno 
del network stesso e per ridurre il livello di dipendenza dalle 
risorse. 

Il modello di dipendenza dalle risorse deriva dalla teoria delle 
contingenze, ma rispetto ad essa presenta qualche 
differenza:

1. non si ricerca quindi una variabile indipendente che spieghi 
il funzionamento organizzativo;

2. spostamento dell'attenzione dalla singola organizzazione a 
gruppi di organizzazioni;



FINE
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La divisione del lavoro: i vantaggi 
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• Si ricerca l’omologazione di tutte le imprese (one best way). 
Caratteristica comune a tutte le teorie classiche, ancora 
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 Esistono due diversi approcci nella definizione delle scelte tra le 
possibili alternative di azione per la risoluzione di un problema.

1. Approccio per fasi (Simon);

2. Approccio globale.

APPROCCIO PER FASI

Simon svolge due stesure del proprio modello:

• Modello della logica ottimizzante o razionalità assoluta;

• Modello della decisione soddisfacente o razionalità limitata.

TEORIA DELLE DECISIONI



  

 

 Le fasi del processo decisionale di Simon nel modello di razionalità 
assoluta:

1. L’analisi del problema (intelligence);

2. La ricerca di possibili soluzioni (design);

3. La valutazione e la scelta dell’alternativa migliore (choice);

4. L’attuazione della decisione (implementation);

5. Il controllo sui risultati e l’eventuale modifica della scelta (control 
and review).

Con la razionalità assoluta di accetta l’assunzione che si ha a 
disposizione tutte le informazioni e si possono analizzare tutte le 
possibili alternative e si sceglie quella ottima.

Nel secondo modello si passa invece alla razionalità limitata in quanto 
non si può essere in possesso di tutte le informazioni. Il soggetto 
decisore si limiterà a considerare un sottoinsieme di alternative fino a 
quando sceglierà un’alternativa soddisfacente.



  

 

APPROCCIO GLOBALE

Non vengono fissate procedure di formulazione ma si descrive 
il reale comportamento degli individui. 

Esistono tre modelli inerenti a tale approccio.

1.La logica incrementale: si utilizza in situazioni di scelta 
caratterizzate da problemi di difficile definizione e da un 
numero elevato di obiettivi;

2.Teoria pattumiera: si utilizza nel caso in cui non si 
possano prevedere le conseguenze attese;

3.Tecnologia dell’irrazionale: si utilizza quando si opera in 
condizione di incertezza. Tale modello è un mezzo per 
ottenere le informazioni 

 le teorie globali non sono sostitutive delle teorie razionali, 
ma ne costituiscano un importante complemento.



  

 

Tale teoria pone attenzione verso chi le imprese devono 
essere responsabili. 

Nel tempo si passa da stakeholder passivi (che subiscono le 
conseguenze dell’attività) a quelli attivi (parte integrante 
dell’attività)

Le aziende hanno bisogno di svolgere una mappatura degli 
stakeholders, individuandone il loro potere nell’azienda e 
l’interesse. Esistono infatti varie tipologie individuabili di 
stakeholder che vanno gestiti diversamente. 

TEORIA DEGLI STAKEHOLDER



  

 

 All’interno di tale grafico 
individuiamo in base alle 
variabili «potere» e 
«interesse» quattro diverse 
tipologie di stakeholders.

 L’azienda può inoltre 
stabilire diverse tipologie 
di strategie di gestione 
allo scopo di aumentare il 
consenso ed il sostegno e 
ridurre al minimo gli 
impatti negativi degli 
stakeholders



  

 

TEORIE MOTIVAZIONALI
 L’uomo all’interno della fabbrica, deve essere considerato 

innanzitutto come essere umano, dotato di una sua individualità, 
di socialità, di un suo profilo caratteriale, di proprie attitudini, di 
propri limiti cognitivi e quindi considerato non solo “braccia senza 
né testa né sentimenti”;

 Una propensione per i casi reali e non per le grandi enunciazioni 
teoriche;

 Mayo:

1. la produttività non dipende da una logica tayloristica, ma dipende 
dalla creazione di condizioni di contesto produttivo che inducono 
l’aumento del livello motivazionale dei dipendenti (esperimento in 
general electric);

2. La produttività non è solo un fatto individuale ma diventa 
espressione di gruppi di operai, venendosi a creare gruppi 
informali. Diventa importante l’auto-organizzazione da parte degli 
operai.



  

 

 Maslow

• La scala dei bisogni;

1. bisogni fisiologici, relativi alla sopravvivenza immediata 
dell'individuo; 

2. bisogni di sicurezza, riferiti alla sopravvivenza nel medio 
termine;

3. bisogni sociali, rappresentati dal vivere in un contesto 
gradevole;

4. bisogni dell'Io: costituiti dall’aspirazione a riconoscimenti 
sociali;

5. bisogni di autorealizzazione, relativi alla necessità avvertita 
dall'individuo di svolgere un lavoro che vada a soddisfare i 
propri bisogni interni,  in termini di affermazione 
professionale.

  la gerarchia dei bisogni corrisponde all'ordine di priorità della 
loro soddisfazione



  

 

• Formulazioni astratte e principi generali;

• Sottovalutazione del contesto culturale, sociale e 
istituzionale di un particolare momento storico;

• Non sono state analizzate innovazioni tecnologiche.

Punti di debolezza 



  

 

TEORIE FENOMENOLOGICHE

 L’organizzazione esista solo in quanto degli individui la 
percepiscono come struttura e conferiscano ad essa un 
significato;

 L’organigramma può suggerire l’idea di una struttura 
formalizzata di compiti, ruoli e responsabilità, questi 
esistono però solo in quanto gli attori organizzativi si 
accordano sul loro significato.

 Karl Weick, il mondo esterno non possiede un suo senso 
intrinseco. Alla nostra mente arriva un flusso di 
esperienza caotico ed informe, al quale noi diamo ordine 
e forma man mano che procede il processo cognitivo.



  

 

1. “Sensemaking” significa costruire il senso della realtà a 
partire dalle esperienze.Nell’ambito delle organizzazioni, la 
definizione di sensemaking viene rivisitata da parte di 
Weick, che focalizza l’attenzione sulla collettività della 
costruzione di senso all’interno delle strutture 
organizzative. Questo processo collaborativo crea una 
consapevolezza ed una comprensione comune, a partire 
dalle diverse visioni personali.

2. “Enacted environment” la realtà non è solo percepita in 
modo soggettivo dall’individuo, ma che può anche 
verificarsi che sia l’individuo stesso a costruire, 
letteralmente, la propria realtà,



  

 

IL FUNZIONALISMO
La società è un insieme di parti interconnesse tra loro in modo funzionale al 
mantenimento del sistema. Viene vista come un organismo, che riesce a 
rapportarsi all'ambiente in modo da tenersi in vita

 Parsons: Il modello AGIL

1. La funzione adattiva, riguarda l'adattamento al contesto esterno (sia 
naturale sia sociale) ed il suo controllo in modo da avere la garanzia che al 
sistema vengano assicurate le risorse necessarie;

2. La funzione del raggiungimento dei fini, riguarda la distribuzione e l'impiego 
delle risorse in riferimento ai fini prioritari che vengono perseguiti;

3. La funzione integrativa,  riguarda il raccordo e la necessaria coerenza e 
armonizzazioni delle decisioni e delle azioni che hanno luogo nelle strutture 
nelle quali la società si articola. Concorrono a tale risultato le strutture che 
presiedono alla formulazione delle norme, che ne controllano il rispetto da 
parte dei sottosistemi e dei membri della società, e che ne sanciscono 
negativamente la violazione;

4. La funzione del mantenimento del modello latente,  è il sistema attraverso 
cui si trasmettono i valori (i modelli culturali) nella società, garantendo che 
essi siano interiorizzati dai membri della società. 



  

 

NEO-ISTITUZIONALISMO
IL processo di azione - retroazione che si determina tra organizzazioni e 
istituzioni e che fa sì che organizzazioni dello stesso tipo siano molto 
simili tra loro(isomorfismo), oggetto principale di indagine non sono più 
le singole organizzazioni ma popolazioni organizzative.

 Le istituzioni diventano il punto vero sul quale puntare l’interesse, 
dato che le strategie e i criteri di giudizio delle organizzazioni sono 
largamente imputabili alle pressioni alla conformità esercitate dal 
contesto istituzionale, ai condizionamenti di ordine materiale e 
simbolico che le istituzioni esercitano sui comportamenti umani e 
su quelli delle organizzazioni, per essere giudicate efficienti, 
massimizzare legittimità, risorse, capacità di sopravvivenza, le 
organizzazioni devono rispettare criteri di razionalità stabiliti dal 
contesto istituzionale(miti razionali);

 Isomorfismo competitivo le pressioni verso l’omogeneizzazione 
sono dovute alla competizione tra le organizzazioni sul mercato 
isomorfismo istituzionale, implica la competizione tra le 
organizzazioni per ottenere legittimazione istituzionale e guadagnare 
posizioni di mercato.



  

 

 I processi di isomorfismo in base alle modalità si possono 
distinguere tre tipi di isomorfismo:

1. Isomorfismo coercitivo, quando l’organizzazione è sottoposta a 
pressioni esterne che la obbligano a conformarsi;

2. Isomorfismo mimetico, quando l’organizzazione inizia 
spontaneamente dei processi di imitazione di altre organizzazioni 
nel suo stesso settore per fronteggiare situazioni di incertezza;

3. Isomorfismo normativo, quando la scelta di conformarsi a un 
modello dipende dalla consapevolezza della superiorità del 
modello stesso.

 Per gestire il conflitto tra i criteri di razionalità interni e le spinte 
dell’ambiente si devono sviluppare due strutture parallele, 
una formale, coerente con i miti e i cerimoniali, l’altra 
informale, coerente con l’obiettivo dell’efficienza interna. 

 Campo organizzativo, un insieme di diversi tipi di organizzazioni 
e soggetti che producono influenze reciproche sul campo, 
contribuendo, in maniera più o meno consapevole, a determinare 
processi di cambiamento;



  

 

TEORIA DELE CONTINGENZE
 Pluralismo organizzativo: non si individua un’unica e ottimale modalità 

organizzativa, ma diverse alternative ciascuna adatta a particolari 
circostanze.

 al cambiamento delle variabili contingenti deve corrispondere un 
cambiamento dell’organizzazione: se il cambiamento risulta efficiente 
diremo che la struttura organizzativa è «fit» altrimenti diremo che è 
«misfit»;

 “one best way” vs “one better fit”;

 I fattori contingenti:

1. L’ambiente: si riferisce a tutti gli elementi esterni all’organizzazione 
(stakeholders);

2. La tecnologia: si riferisce agli strumenti, le tecniche e alle azioni 
utilizzate per trasformare gli input in output  ;

3. La strategia dell’organizzazione: si riferisce allo scopo 
dell’organizzazione;

4. La dimensione: si riferisce alla grandezza dell’organizzazione 
rappresentata dal numero delle persone che vi lavorano.



  

 

TEORIA DEI COSTI DI 
TRANSAZIONE Williamnson: oltre ai costi di produzione tradizionalmente considerati dalla teoria 

classica, ne sorgono altri che determinano il modo in cui la transazione viene gestita.

 Costi ex-ante vs Costi ex-post

 Possiamo analizzare le transazioni da diversi punti di vista: 

1. Gli attori coinvolti: si riferisice all’uomo visto come essere opportunistico, volto a 
massimizzare il proprio interesse;

2. L'organizzazione delle transazioni tra mercato e gerarchia: il mercato è il 
miglior allocatore delle risorse in presenza di bassa incertezza, in caso contrario la 
gerarchia permette di ridurre i costi di transazione;

3. Attributi delle transazioni:

• Specificità;

• Frequenza;

• Incertezza.

 Make or buy: scelta tra internalizzare alcune attività o acquisirle sul mercato;

 Le istituzioni: sono uno strumento sociale volto al contenimento dei costi di 
transazione ;



  

 

TEORIA DELLA DIPENDENZA 
DALLE RISORSE
Tutte le organizzazioni dipendono direttamente dalle risorse 
ambientali.

Le imprese sono portate naturalmente a ricercare accordi (es. 
joint-ventures) con le altre imprese del network nel quale 
operano al fine di ottenere posizioni di dominanza all’interno 
del network stesso e per ridurre il livello di dipendenza dalle 
risorse. 

Il modello di dipendenza dalle risorse deriva dalla teoria delle 
contingenze, ma rispetto ad essa presenta qualche 
differenza:

1. non si ricerca quindi una variabile indipendente che spieghi 
il funzionamento organizzativo;

2. spostamento dell'attenzione dalla singola organizzazione a 
gruppi di organizzazioni;



  

 

FINE


