
LA TECNOLOGIA ORGANIZZATIVA IN UN AZIENDA

LA TECNOLOGIA ORGANIZZATIVA 
La tecnologia organizzativa è una delle dimensioni contestuali. La tecnologia viene definita 
come l’insieme delle competenze, conoscenze, capacità, tecniche e materiali che vengono 
utilizzati per trasformare gli input in output, siano questi output beni o servizi. 
Quindi la tecnologia è l’insieme dei modelli o metodi di lavoro. Quindi è l’insieme degli 
strumenti, siano essi fisici o cognitivi, che possono essere di aiuto nel processo di 
trasformazione. 
In altre parole se volessimo dare una definizione precisa di tecnologia possiamo dire che 
con il termine tecnologia si indicano i processi, le tecniche, i macchinari e le azioni 
utilizzati per trasformare gli input in output; la tecnologia consiste quindi nel 
processo produttivo di un’organizzazione e comprende sia le procedure di lavoro 
sia i macchinari. 
La tecnologia si divide in: 

• Manifatturiera: quando gli output sono fisici. 

• Di servizi: quando gli output che vengono creati sono servizi. 
La tecnologia può anche essere informatica, e questa si occupa di gestire le informazioni. 
Perché studiamo la tecnologia? Ciò avviene perché negli anni 70 si comprende che la 
struttura organizzativa non dipende solo dalla strategia e dall’ambiente, ma dipende anche 
dal processo produttivo. 
Il processo di trasformazione è fondamentale quanto lo è la strategia e quanto lo è 
l’ambiente, e tale processo e strettamente legato alla tecnologia di ogni organizzazione. La 
scelta della tecnologia dipende da diversi fattori come: 

• La capacità di investimento. 

• Le competenze proprie dell’organizzazione. 
Quando parliamo di tecnologia parliamo di tecnologia core, ossia tecnologia chiave di ogni 
organizzazione. 
Che cosa è un processo di lavoro? 

• Un processo è un insieme strutturato e misurabile (per esempio in termini di tempo o di 
risorse necessarie per svolgere quel processo) di attività (attività di lavoro) progettato per 
produrre uno specifico output per un determinato cliente esterno o interno. Esso implica 
una forte enfasi sugli aspetti delle modalità di lavoro anziché del risultato del lavoro 
stesso. Un processo è quindi un insieme ordinato di attività che hanno un inizio ed una 
fine, ed è chiaramente identificato da input e output. 



• Un processo è un’insieme di attività coordinate e dinamiche che producono valore. 

Il processo può attraversare diverse funzioni aziendali e organizzative (per il processo di 
iscrizione all’università sono state coinvolte diverse aree dell’università). Anche in 
un’azienda ciò può accadere che un processo attraversa più aree, per es il processo 
vendita attraverso sia il settore vendite, sia quello di marketing, sia il magazzino. 
Più i processi passano per diverse unità organizzative più vi è necessità di integrazione e 
coordinamento. 
Quali sono le caratteristiche di un processo? 

• Può essere complesso (molte attività). 

• Dinamico (sempre soggetto al cambiamento, che proviene dal cliente e dalla sua 
volontà). 

• Interdipendente (con altri processi interni o esterni all’impresa) 

• Ripetibile. 

• Automatizzato (completamente e solo in parte). 

• Difficile da formalizzare (implicito nell’organizzazione del lavoro); i processi più facile da 
formalizzare sono quelli più standardizzati. 

In realtà se guardiamo l’azienda in base ai suoi processi, vediamo che tutti in tutte le 
aziende possono distinguersi: 

• Processi primari (core technology) ossia quelli core, quelli che sono l’attività principale 
dell’azienda. sono processi di lavoro collegati direttamente alla missione 
dell’organizzazione.  Questi processi sono: 

• Logistica in entrata. 

• Attività operativa. 

• Logistica in uscita. 

• Marketing e vendite. 

• Servizi post vendita. 

• Processi di supporto o infrastrutturali (tecnologia ausiliaria): sono processi che 
hanno come output la creazione di valore per unità interna e supportano il processo 
core. Sono processi collegati non direttamente alla mission. Sono per es: 

• Approvvigionamenti. 

• Gestione delle risorse umane.  
Tale distinzione è stata studiata e teorizzata sempre da Porter. 
Come si rappresenta un processo? 



Se la struttura organizzativa si disegna con l’organigramma il processo si descrive tramite 
uno strumento chiamato work flow (flusso di lavoro) o flow chart (grafico di flusso delle 
attività). Questo è uno strumento grafico che vede dei rettangoli che sono le singole 
attività, ha dei rombi quando queste attività sono attività di verifica o attività decisionali; ha 
poi nelle frecce che indicano il flusso temporale (cioè la sequenza, cosa ce prima e cosa 
ce dopo); vi sono poi “cerchi” sui rettangoli che indicano la frequenza dell’attività, ossia 
ogni quanto si ripete l’attività e poi vengono indicate le unità organizzative che svolgono 
l’attività. 
Il processo si descrive quindi con una mappa logica (flow chart) fatta dalla sequenza di 
attività che si svolgono nel processo. 

TECNOLOGIA “CORE” MANIFATTURIERA: 
Le tecnologie manifatturiere comprendono i processi manifatturieri tradizionali e 
applicazioni contemporanee quali: 

• La fabbrica intelligente. 

• La produzione snella.

AZIENDE MANIFATTURIERE : 
Il primo e più significativo studio svolto sulla tecnologia manifatturiera fu condotto da Joan 
Woodward, una studiosa di management industriale inglese. 
Ella condusse una ricerca diretta su cento aziende inglesi, tutte con la stessa dimensione 
(piccola-media) e con la stessa cultura, per scoprire come erano organizzate. Insieme al 
suo gruppo di ricercatori visitò le aziende, intervistò i manager, esaminò i dati aziendali e 
osservò le attività di produzione. I suoi dati comprendevano sia caratteristiche strutturali 
(livelli gerarchici, spam of controll) e anche dimensioni relative allo stile di gestione 
(comunicazioni scritte piuttosto che verbali, utilizzo di incentivi) e infine il tipo di processo 
manifatturiero. 
Woodward predispose una scala di classificazione e ordinò le aziende in base alla 
complessità tecnica del processo manifatturiero. La complessità tecnica rappresenta il 
grado di meccanizzazione del processo manifatturiero: un’alta complessità implica il fatto 
che la maggior parte del lavoro è eseguita da macchine, una bassa implica viceversa che i 
dipendenti hanno un ruolo maggiore nel processo di produzione. 



Woodward, inoltre, nel suo studio si accorge che i processi di lavoro cambiano di molto il 
modello organizzativo che le aziende hanno scelte.
In particolari cambiano il sistema meccanico oppure organico. 
Lei divide le aziende in 4 gruppi: 
1. Produzione a piccoli lotti e unitaria: poco output e personalizzato, output prodotto 

quasi su commessa. Chiamerà questo gruppo artigianato. Possiamo dire che queste 
aziende tendono a configurarsi come attività su commessa che producono e 
assemblano piccoli ordini per soddisfare specifiche dei clienti. La produzione a piccoli 
lotti si basa prevalentemente sul fattore umano e pertanto non presenta un alto grado 
di automatizzazione. Possiamo riassumerne le caratteristiche di queste aziende: 
- Ordini piccoli e su commessa (artigianale). 
- Gli output possono essere eterogenei. 
- Vi è prevalenza del fattore umano su quello tecnologico. 
- Mancanza di procedure normalizzate o ripetitive tra diverse fasi produttive. 
- Obbiettivi produttivi poco programmabili. 
- Pochi livelli gerarchici (3 in media). 
- Ampiezza del controllo ridotta (23 operai per capo). 

2. Produzione a grandi lotti e di massa: tanto output e di massa, quindi con bassa 
personalizzazione. Diciamo che la produzione a grandi lotti è un processo 
manifatturiero caratterizzato da lunghi cicli produttivi di parti standardizzate. L’output 
del processo spesso alimenta un magazzino dal quale vengono prelevati gli ordini 
ricevuti, dal momento che i clienti non hanno necessità particolari. Qui le caratteristiche 
sono:
- Grandi quantità di prodotti omogenei. 
- Processi suddivisi in diverse fasi. 
- Prevalenza fattore tecnologico su quello umano. 
- Alta programmabilità. 
- Alta standardizzazione e ripetitività. 
- Pochi livelli gerarchici (4 in media). 
- Ampiezza di controllo elevata (48 operai per capo), questo perché i processi sono 

standard e le attività ripetitive e con poca varietà i controllati possono essere 
maggiori. 

3. Produzione a processo continuo: lavorano con un processo unico, senza sotto fasi 
di processo. Vi è un unica fase di trasformazione da input ad output. Diciamo che nella 
produzione a processo continuo l’intero processo è automatizzato. Non esiste un 



momento di inizio e di fine del processo. Il processo continuo è controllato da macchine 
automatizzate e i risultati sono estremamente prevedibili. I nuovi centri di distribuzione 
completamente automatizzati di Amazon potrebbero essere considerati un esempio di 
produzione a processo continuo. La qualità del processo produttivo può essere 
analizzata solo al termine del processo, questo perché non ci sono fasi intermedie. 
Tale caratteristica porta tali processi ad essere ad alto rischio. Qui le caratteristiche 
sono: 

• Prodotti standard. 

• Processo produttivo non suddiviso in fasi. 

• Prevalenza fattore tecnologico su fattore umano, ma le poche persone che lavorano 
sono ad alta professionalità e hanno potere decisionale. 

• Sequenze produttive normalizzate e ripetitive. 

• Molti livelli gerarchici (6 in media). 

• Ampiezza del controllo limitata (15 operai per capo). 
4. Produzione a cicli combinati: sono una combinazione dei tre modelli precedenti (per 

questo non lo analizziamo). 
Traendo le conclusioni generali possiamo dire che come si nota il numero dei livelli di 
management e il rapporto tra numero di manager e totale del personale, per esempio, 
aumenta all’aumentare della complessità tecnica dalla produzione unitaria al processo 
continuo, e ciò a indicare che è necessaria una maggiore intensità di coordinamento per 
gestire una tecnologia complessa. 
Inoltre le tecnologie di produzione unitaria (piccoli lotti) e do processo continuo richiedono 
dipendenti qualificati per far funzionare i macchinari e una comunicazione verbale per 
adattarsi a condizioni mutevoli. La produzione di massa è standardizzata e routinaria, 
cosicché si verificano poche eccezioni, c’è poco bisogno di comunicazione verbale e i 
dipendenti sono meno qualificati. 
Infine diciamo che la struttura e i sistemi di gestione relativi alla tecnologia sia di 
produzione unitaria sia di processo continuo si caratterizzano come organici mentre la 
produzione di massa è di tipo meccanico, con la presenza di compiti standardizzati e 
procedure formalizzate. 
Woodward, a differenza di altri autori, dice inoltre che la tecnologia è indipendente dalla 
dimensione dell’azienda. 



STRATEGIA, TECNOLOGIA E PRESTAZIONI (pag 253-254): 
Woodward fu inoltre in grado di classificare le aziende con una scala di successo 
competitivo a seconda che esse avessero mostrato prestazioni superiori alla media, 
inferiori alla media o nella media relativamente a obbiettivi strategici. 
Ella confrontò la relazione tra struttura e tecnologia con il successo competitivo, 
scoprendo che le aziende efficaci tendevano a essere quelle caratterizzate da strutture e 
tecnologie complementari. Più precisamente ella denotò che per l’efficacia e il successo 
era fondamentale che strategia, struttura e tecnologia fossero allineate. Non adottare 
nuove tecnologie idonee a supportare la strategia oppure adottare una nuova tecnologia e 
non riuscire a riallineare la strategia per renderla ad essa coerente, infatti, può avere come 
conseguenza delle scarse prestazioni. 
Inoltre anche strutture e processi di gestione dell’organizzazione devono essere allineati, 
per non ostacolarsi a vicenda e affinché il tutto possa funzionare in maniera corretta. 


