
Nome Organizzazione flessibile 

Descrizione 

Lo studio Pitis è uno studio grafico in cui lavorano, in tutto, sei 
persone: il titolare dell’azienda e i suoi collaboratori.  
Lo studio non presenta una divisione “gerarchica” dei ruoli, anzi: 
tutti i collaboratori si trovano allo stesso livello, mentre il titolare 
supervisiona i lavori. È da sottolineare il fatto che tutti i lavoratori 
interni allo studio siano, appunto, dei collaboratori e che non ci 
siano dipendenti.  
Ogni collaboratore (compreso il titolare) segue determinati 
progetti, spesso singolarmente ma a volte anche in team. 
Essenziale risultano essere il confronto e lo scambio di opinioni, 
soprattutto nei momenti di “difficoltà”: si creano quindi momenti 
dedicati alla visione collettiva dei progetti, nel quale ci si aiuta a 
vicenda scambiandosi critiche costruttive. Queste situazioni di 
dialogo sono facilitate dal clima rilassato e aperto che si respira 
all’interno dello studio; inoltre si lavora tutti insieme condividendo lo 
stesso spazio, e spesso anche il pranzo viene consumato in 
compagnia. Si creano quindi dei momenti che permettono di 
rafforzare il rapporto lavorativo, con lo scopo di rendere più facile 
la condivisione delle idee. Inoltre l’orario giornaliero prevede la 
presenza di tutti i collaboratori: quindi, nonostante ognuno abbia la 
possibilità di gestire il proprio lavoro liberamente, salvo eventuali 
scadenze, la presenza obbligatoria nel luogo di lavoro permette di 
aiutarsi a vicenda.   
Per ovviare al problema di un personale ridotto, lo studio si 
appoggia a esterni per consulenze o aiuti a livello lavorativo (ad 
esempio copy writer, consulenti creativi), pratica utile anche per 
poter rispondere a esigenze differenti espresse dai clienti . 

Soggetti 
coinvolti 

Il titolare dello studio e i collaboratori, di cui quattro graphic 
designer e una che si occupa dell’amministrazione; i 
collaboratori esterni (come per esempio: copywriter, fotografi, 
traduttori, sviluppatori). 

Obiettivi e/o 
risultati 

Gli obiettivi di questa gestione organizzativa sono molteplici: 
innanzitutto, riuscire a rispondere alle esigenze dei clienti in 
maniera completa, riuscendo a gestire progetti differenti e 
spesso anche impegnativi appoggiandosi a consulenti esterni. In 
questo modo, anche uno studio che comprende pochi 
collaboratori come lo studio Pitis può fronteggiare lavori 
impegnativi e dispendiosi a livello di tempo e risorse.  
In secondo luogo, la possibilità di rivolgersi a consulenti esterni 
nel momento della necessità permette di ridurre le spese per i 
dipendenti e di mantenere uno studio di piccole dimensioni che 
consenta un rapporto più stretto tra i collaboratori e la possibilità 
di confronto. 



Innovatività 

Questo tipo di gestione non rappresenta sicuramente una novità 
assoluta nell’ambiente lavorativo, il suo grado di innovatività sta nel 
modo in cui tale strategia viene realizzata all’interno dello studio: il 
fatto di condividere gli spazi lavorativi e i momenti di pausa, 
permette infatti di rafforzare i legami lavorativi all’interno; inoltre lo 
studio è stato capace di realizzare una rete ampia e consolidata di 
rapporti esterni, con persone affidabili e capaci che sappiano 
rispondere alle specifiche esigenze dello studio.    

Trasferibilità  

Questa pratica, a mio parere, risulta trasferibile in molti ambiti 
lavorativi e facile da eseguire: è necessario ovviamente creare una 
rete di collaboratori esterni che sia adeguata a rispondere a più 
necessità e che comprenda persone affidabili.  
Inoltre ritengo sia necessario che all’interno dello studio lavorino 
persone capaci di lavorare in team e di confrontarsi, che sappiano 
collaborare intelligentemente con persone con le quali si 
intrattengono relazioni spesso sporadiche e che non provengono 
dal loro stesso ambiente aziendale. 
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