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OBIETTIVO DELLA RELAZIONE

I PREGIUDIZI DA RIMUOVERE 

LA COMPLESSITA’ DEI PROBLEMI ORGANIZZATIVI DA 
AFFRONTARE

LA VARIETA’ DELLE SCELTE ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI

FARE UN PO’ DI ORDINE: UNA PROPOSTA 
METODOLOGICA
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1. I PREGIUDIZI SULLA NATURA E L’IMPORTANZA DELLE SCELTE 
ORGANIZZATIVE NEI PUBBLICI ESERCIZI

Nei confronti dell’organizzazione dei PE la letteratura risente di 
un pregiudizio storico quanto radicato tanto immotivato

Fino agli anni’80 la letteratura organizzativa focalizzata sullo 
studio della grande impresa industriale

Anni ’80 e ’90 i cambiamenti ambientali (rallentamento 
crescita industriale, sviluppo mercati finanziari, affermazione 
imprese di servizi, “new economy”) generano aumento di 
attenzione verso PMI, reti, distretti e imprese di servizi

All’interno dei servizi poco sviluppata la trattazione del 
settore dell’ospitalità e della ristorazione
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1. I PREGIUDIZI SULLA NATURA E L’IMPORTANZA DELLE SCELTE 
ORGANIZZATIVE NEI PUBBLICI ESERCIZI (2)

La letteratura sul tema è incompleta e frammentaria 

Gli studi sono prevalentemente focalizzati su grandi 
imprese (hotel/ristoranti di lusso, catene alberghiere e 
di ristorazione)

La comprensione e la spiegazione dei problemi 
organizzativi e gestionali delle piccole realtà di food
services è limitata 

Nello studio di queste realtà si evidenzia la “gestione 
artigianale” contrapposta alle best practice e alla 
tradizione del management industriale
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2. STUDIARE LE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE: PERCHE’?

Importanza del settore per l’economia nazionale e europea
– 1,4 mil. di imprese; 8 mil. di persone occupate  (Eurostat, 2009) 

– 19% concentrato sul territorio italiano 

– In Italia 297,6 mila unità; 1 mln. di persone occupate (FIPE. 2011) 

– Occupati indipendenti (40,9% sul tot) 

– Valore aggiunto: 12.939 milioni di euro pari al 11,1% del’EU-27 
(Eurostat, 2009)

ma …
– Imprese  itl. 3,9 occupati vs 5,1 imprese europee (Eurostat, 2009)

e la crisi incombe …
– Contrazione dei consumi di ristorazione 

– Riduzione della produttività: -10% tra il 2011 e il 2010 (FIPE, 
2011)

– Più difficile entrare, più facile uscire
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2. STUDIARE LE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE: PERCHE’? (2)

Le peculiarità delle imprese criticità organizzative tipiche

aiutano a riflettere su alcune

Immaterialità
Simultaneità produzione/consumo

Partecipazione cliente alla produzione

Centralità fattore umano
Gestione persone/competenze

Rapporto front/back
Coordinamento

Variabilità della domanda 
(stagionalità e non solo..)
Dipendenza dall’esterno 

(esternalità negative-contingenze)

Rapporto incertezza/
azione organizzativa

Rigidità dell’offerta 
(incidenza costi fissi; rispetto 

procedure igienico/sanitarie, ecc.)

Rapporto tra scelte 
organizzative e 

performance
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3. LA COMPLESSITA’ DEI PROBLEMI ORGANIZZATIVI

Caratteristiche delle attività di ristorazione e bar e 
aumento competitività…natura complessa dei problemi 
gestionali e organizzativi da affrontare

•Esposizione a vincoli e contingenze 

•Elevata rigidità struttura interna 

•Capacità di controllo limitata 

Inadeguatezza di stile di gestione basato su “intuito e 
improvvisazione”

Esigenza di scelte organizzative e gestionali meditate e 
consapevoli
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4. UN ULTERIORE ELEMENTO DI COMPLESSITA’: LA VARIETA’DI
IMPRESE E DI SCELTE ORGANIZZATIVE

Le imprese del settore sono estremamente diverse per 
approccio al business, strategia, scelte di organizzazione del 
lavoro, scelte di strutturazione, politiche di gestione del 
personale ecc.

Le “ricette manageriali” sono piuttosto generiche, costruite 
con riferimento alla grande impresa e non tengono in grande 
considerazione la varietà interna delle imprese del settore 

Come possiamo aiutare i proprietari di una trattoria a 
conduzione familiare, di una mensa aziendale, di una pizzeria 
di un centro commerciale, di un ristorante di un hotel di 
lusso, di un bar di periferia, di una bar/pasticceria ad 
analizzare e valutare le scelte organizzative attuate nella 
propria impresa ai fini di migliorare le performance?
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5. INADEGUATEZZA DEGLI ATTUALI CRITERI INTERPRETATIVI

Proposte di classificazione delle imprese basate su una variabile 
(dimensione, elementi distintivi di status – “stelle”-, ecc)…non
consentono interpretazione complessiva 

Approccio basato su “casi di successo” (best practice) …aiutano a 
comprendere ciò che è accaduto in passato in una specifica realtà ma 
non ci assicurano che le scelte passate funzionino anche per il futuro

“Ricette manageriali” costruite su “giudizi di valore”: l’impresa di 
successo dovrebbe essere gestita in modo manageriale, utilizzando 
tecniche “giuste” e “diffuse”…. 

Rischio interpretativo… c’è un bene a cui tendere (l’impresa di 
ristorazione managerializzata) e un male attuale (l’impresa gestita in 
modo artigianale)  
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6.Una proposta metodologica: una tipologia per le imprese 
delle ristorazione (1)

Obiettivo: strumento per mettere ordine e riflettere su 
una realtà ricca e articolata

Non si propongono tipi “concreti” ma tipi “ideali”

Tipo ideale: un impresa ipotetica nella quale le scelte 
organizzative sono coerenti e integrate tra loro 

Non esiste un ‘impresa che ricalca perfettamente 
l’idealtipo

Ciascun operatore potrà posizionare la propria impresa 
in termini di vicinanza “relativa” ad un tipo o ad un 
altro 
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6.Una proposta metodologica: una tipologia per le imprese 
delle ristorazione (2)

In parte preordinati Standardizzati e 
proceduralizzati

Gestiti da 
professionisti 

In parte preordinati Processi operativi 

Trattoria 
familiare 

Catena- fast 
food

Ristorante di 
lusso 

Bar gestito 
dal 
proprietario 

Esempio” vicino”
ma non perfetto

Bassa Molto alta Parziale Bassa Applicab.tecniche
mangeriali evolute 

Alta Generica Molto alta Molto bassa Competenze 
richieste agli 
operatori 

Alta Bassa Alta Bassa Autonomia 
decisionale 
assegnata agli 
operatori 

Alta Bassa Alta Bassa Divisione del 
lavoro 

Impresa 
basata sulle 
competenze 

Impresa 
basata sul 
processo 

Impresa 
basata sul
cliente 

Impresa 
basata sul
comando 
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6.Una proposta metodologica: come usare la tipologia? 
(3)

A che serve? non serve a identificare nessi causali tra 
scelte organizzative e performance giusto grado di 
divisione del lavoro? giusto grado di autonomia 
concessa agli operatori? ecc 

Utile per valutare …coerenza scelte rispetto a obiettivi 
di impresa, relazioni con l’ambiente, scelte tecniche 
effettuate 

Strumento per formulare ipotesi di sviluppo e 
cambiamento organizzativo a fronte di modifiche nelle 
scelte servizi offerti/segmenti di mercato
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Grazie dell’attenzione!
mmarchiori@uniroma3.it


