
Esuli del passato             Visitatori dal futuro 

Ricordo        Ipotesi 

Le decisioni come motore dell’impresa 

Decidere significa: 

- Scegliere tra due o più alternative, sempre si 

decide anche se un’alternativa è stare fermi; 
 

- Procedere verso il futuro: il futuro non esiste a 

priori, ma deriva dalla nostra continua trattativa con 

i fatti che succedono; 

- il futuro non si prevede, si fa 

- spesso il futuro sta alle nostre spalle 

Passato   Presente   Futuro 

Qui e Ora 



Lineamenti del processo decisionale di tipo strategico 

Valori Missione Visione Obiettivi 
generali 

Strategie Obiettivi 
specifici 

Tattiche e 
strategie 

competitive 

Sogni 

Azioni, 
Operazioni, 

Risultati 

Finalità 
imprenditoriali 

Fantasia 
Immaginazione 



I valori di Wella Italia 



Problema Alternative 
Raccolta 

dati e 
notizie 

Rielaborazione 
dati e notizie 

secondo 
modelli definiti 

Gerarchia 
alternative 
decisive 

Individuazione 
degli ostacoli che 
si frappongono al 
raggiungimento 

degli obiettivi 

Analisi 
gerarchia 
alternative 

Intuito 

Non 
razionalità Razionalità 

Lineamenti del processo decisionale di tipo operativo 



Razionalità 

Teoria della decisione razionale 

• Redazione della lista delle possibili azioni 

• Definizione delle possibili conseguenze di ciascuna 

• Valutazione di utilità e probabilità di ciascuna 

conseguenza 

• Calcolo dell’utilità attesa (p x u) di ogni azione come 

sommatoria delle utilità attese di ogni possibile 

conseguenza 

• Scelta dell’azione con la maggiore utilità attesa 

(SEU, Subjective Expected Utility) 



• Razionalità assoluta 

• Razionalitàlimitata 

• Non razionalità 

• Irrazionalità 

• Meta-razionalità 

Razionalità 



Razionalità 

La razionalità assoluta 

• Il decisore è unico 

• il decisore ha chiara la propria funzione-obiettivo 

• Il decisore dispone di tutte le informazioni 

• Il decisore è in grado di prevedere tutti i corsi di 

azione alternativi 

• Il decisore è in grado di valutare le conseguenze di 

tutti i corsi d’azione 

• Il decisore è in grado di scegliere la soluzione 

migliore in assoluto (ottima) 



– cambiamento continuo e a velocità crescente 

– validità dei modelli utilizzati, limiti del loro 

valore segnaletico 

– indeterminatezza della funzione-obiettivo 

– indisponibilità di tutte le informazioni 

– impossibilità di prevedere tutti i corsi di azione 

alternativi  

– trappole cognitive 

Razionalità 

La razionalità limitata 



– errori riferibili: 

• alla conoscenza disponibile 

• allo stato fisico delle persone 

• allo stato emozionale 

• agli aspetti cognitivi e mentali  

• alla componente emozionale dei processi 

decisionali 

– distorsioni dovute a emozioni, miti e paradigmi 

Razionalità 

La razionalità limitata 



Trappole Cognitive 

Una racchetta e una pallina costano complessivamente 

1,10 euro. La racchetta costa 1 euro più della pallina. 

Quanto costa la pallina?____ cent. 

 

Se 5 macchine impiegano 5 minuti a fabbricare 5 arnesi, 

quanto tempo impiegano 100 macchine a fabbricare 100 

arnesi? ______ minuti. 

 

In un lago c’è una macchia di ninfee. Ogni giorno, le 

dimensioni della macchia raddoppiano. Se ci vogliono 

48 giorni affinché la macchia ricopra l’intero lago, quanto 

tempo ci vuole perché la macchia copra metà del lago? 

_______ giorni 









Non razionalità 

• E’ il caso della decisione presa sulla base 

dell’intuito e della conoscenza tacita. 

• Esempio degli scacchisti, l’esperto e 

l’inesperto di Herbert Simon 

• E’ frutto di esperienza cumulata e 

connessa in forme non codificabili 



Irrazionalità 

• E’ tale la decisione presa in condizioni di 

ansia, paura, sensi di colpa, di debolezza 

psicologica, di stupidità 

• (matrice della stupidità di Carlo Cipolla) 

• Introduce elementi ad elevata pericolosità 

per la tendenza a nascondere tale 

processo 



Matrice della Stupidità - Carlo Cipolla 

Vantaggi ottenuti da altri a causa 

delle proprie azioni 

Vantaggi 

ottenuti dalle 

proprie azioni. 



metarazionalità 

• E’ la decisione che si fonda 

sull’immaginazione 

• Sulla fantasia 

• Sul sogno 

• E’ una decisione che scavalca la 

razionalità per procedere verso qualcosa 

che ancora non c’è 


