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PREMESSA 

Con la presente tesi si intende proseguire e rielaborare attraverso “lenti” nuove, fornite dalle 

conoscenze apportate dal percorso di studi in ambito aziendalistico, un lavoro già iniziato ai tempi 

della scuola secondaria superiore; questo trattava le cause e le forme di alienazione del personale 

operaio e impiegatizio, che si trovava immerso in una realtà e in un contesto lavorativo estranei, 

ostili e demotivanti come le polverose fabbriche risalenti alla rivoluzione industriale o dei comuni 

uffici grigi che costellano i più anonimi grattacieli delle megalopoli urbane. Ciò avveniva, e 

avviene tuttora, in un periodo storico che sempre più sembra caratterizzarsi come società del 

disagio, lacerata drammaticamente dalla contraddizione tra l’enorme produzione seriale di 

ricchezza materiale e il sentimento di una profonda povertà, di un senso d’impotenza, di estraneità 

ad una realtà possente e indifferente, che il dipendente alienato è inadeguato a controllare e inetto 

a fronteggiare.  

L’obiettivo di questo percorso è andare ad analizzare nel profondo di ogni singola risorsa umana 

(perché l’uomo è capitale umano sul quale investire, il cui talento va coltivato e le cui competenze 

vanno valorizzate) sia i bisogni comuni che quelli più specifici e personali, che travalicano la 

necessità di una mera retribuzione per il proprio mantenimento, ma vanno a toccare le esigenze 

più nascoste ed intangibili, come quelle di un ambiente di lavoro salubre, di coesione nelle 

relazioni interpersonali tra colleghi, di conciliazione tra vita privata e lavorativa, sino al 

soddisfacimento dei più intimi bisogni di autorealizzazione e autostima nei confronti di sé stessi. 

A supporto di ciò numerose sono le teorie elaborate dagli studiosi che spostano il focus dalla 

materialità agli aspetti sociali e motivazionali dell’individuo: tra questi si annoverano ad esempio 

gli approcci dei vari Maslow, Vroom e Alderfer. Ci sarà poi spazio anche per alcuni 

approfondimenti anche di carattere psicologico, grazie al contributo di Locke e Latham, 

dell’analisi del modello Yerkes/Dodson e di altre teorie elaborate da McGregor e Thaler. 

La sfida che attende le aziende del XXI secolo sarà quella di intercettare le esigenze differenziate 

del proprio capitale umano in base a criteri di genere, età, cultura e provenienza; alla luce della 

maggior attenzione riposta sulle necessità dei lavoratori sta al manager lungimirante la facoltà, la 

possibilità e nondimeno l’opportunità di far leva su diversi fattori sia in termini di incentivi 

materiali (premi di produttività, dinamica retributiva, fringe benefits) che di ricompense 

intrinseche (gratificazione e riconoscimento dei meriti, attribuzione di responsabilità, senso di 

realizzazione). Dal lato dell’impresa investire risorse in quest’ambito dovrebbe tradursi nel 

perseguimento di maggiore efficienza, fidelizzazione del dipendente e diminuzione di assenteismo 
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e tasso di turnover, mentre dal lato del lavoratore ci si dovrebbe legittimamente attendere una 

“controprestazione” più soddisfacente, indotta grazie a nuovi stimoli che dovrebbero portare il 

lavoratore ad impegnarsi con diligenza e serietà, disincentivandolo a lasciare l’organizzazione a 

fronte delle concorrenti. 

Tant’è che negli ultimi anni si sono largamente diffuse attività di employer branding, finalizzate 

ad una sorta di “marketing del posto di lavoro”, tramite il quale l’azienda mette in vetrina le proprie 

posizioni, comunicando ai potenziali prossimi collaboratori le peculiarità uniche del posto di 

lavoro all’interno dell’impresa, che spaziano dalle modalità retributive, alla flessibilità degli orari 

di lavoro, sino al prestigio sociale conferito dal ricoprire l’incarico.  

Particolare attenzione verrà riposta poi sul sistema di benefit e le politiche welfare e sull’eventuale 

correlazione che sussiste tra il sistema di premi e incentivi e le performance, cercando di dare una 

risposta alla seguente domanda: il benessere aziendale implica necessariamente e 

deterministicamente un incremento della produttività? E ancora: le pratiche più desuete di 

dinamica retributiva come il cottimo, il gainsharing o i bonus conseguibili al raggiungimento di 

determinate prestazioni risultano ancora sufficienti per il successo dell’impresa? Il dibattito su 

quale sia la causa e quale la conseguenza è ancora un campo poco esplorato. 

Infine, avvalendosi di recenti rapporti redatti dalle organizzazioni del settore del welfare, di 

ranking elaborati da colossi istituzionali come Fortune e di sondaggi effettuati da enti come il 

Censis, sarà possibile fornire delle prime risposte sulla concreta efficacia o meno di tali iniziative, 

anche grazie all’intersezione con i dati empirici.  
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CAPITOLO 1 

LA MOTIVAZIONE 

Dopo aver presentato nell’introduzione i motivi e gli obiettivi che contraddistinguono il presente 

elaborato, entriamo ora nel merito dell’argomento. In questo primo capitolo verranno esaminati i 

contenuti della motivazione; a partire dall’etimologia e dalla definizione si andrà a decostruire 

progressivamente il concetto, a suddividerlo nelle sue accezioni, a distinguerlo da altre nozioni 

simili, sino a declinarlo nel merito dell’ambito di interesse: l’organizzazione aziendale. 

 

1.1 Etimologia e definizione 

Al fine di comprendere al meglio il significato del termine “motivazione”, questo può essere 

decostruito nei due sottolemmi dai quali è composto: ossia “motivo” e “azione”. Il primo deriva 

dal tardo latino motivus, che indica il motivo, ossia la causa che spinge a compiere una determinata 

azione; una seconda accezione avvicina invece l’etimologia a motus, participio passato del verbo 

movēre, che sposta l’attenzione sul moto, l’atto e l’agire. Il secondo proviene analogamente dal 

latino actio, derivazione di agĕre, participio passato di actus, che richiama tutto ciò che concerne 

l’agire.  

Complessivamente quindi la motivazione può essere intesa come l’insieme degli scopi che 

spingono una persona a mettere in atto comportamenti in direzione degli obiettivi prefissati; 

secondo De Beni e Moè [2000] può essere definita come ciò che spiega l’inizio, la direzione, 

l’intensità e la persistenza di un comportamento diretto a uno scopo, oppure, secondo Westen 

[2002], è la forza motrice che porta un individuo a comportarsi in un determinato modo al fine di 

raggiungere uno scopo, o ancora secondo Steers [2004] consiste di un aspetto dell’individuo che 

inizia, dirige, sostiene l’azione umana verso una prestazione lavorativa. Da un punto di 

vista psicologico invece può essere intesa come l'insieme dei fattori dinamici aventi una data 

origine che spingono il comportamento di un individuo verso una data meta. 

I tratti comuni alle definizioni sono essenzialmente tre: 

1. un bisogno, scaturito da una lacuna, da uno stato di insoddisfazione che porta l’individuo 

ad essere spinto a colmare il divario tra la condizione attuale e quella desiderata;  

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento
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2. un obiettivo, inteso come fine, meta o scopo conseguibile tramite uno sforzo percepito 

proporzionale ai benefici ottenibili tramite il suo perseguimento;  

3. un comportamento, che si interpone tra i due elementi sopracitati, giustificato dall’esigenza 

di soddisfare un bisogno e finalizzato al raggiungimento di un traguardo prefissato. 

È quindi lo scontento che sta alla base del processo, e agisce sull’individuo come driver finalizzato 

a procurarsi i mezzi per giungere, attraverso una prestazione, ad uno stato di benessere finale. 

La spinta motivazionale assolve simultaneamente le funzioni di attivazione (componente 

energetica) e orientamento (componente direzionale) di comportamenti causalmente correlati; 

nello specifico tale determinazione risulta direttamente proporzionale alla potenziale 

soddisfazione data dal raggiungimento del traguardo, sia in termini personali che di reputazione 

sociale, ed alla probabilità di successo, dalla quale dipendono l’intensità e la convinzione con cui 

viene indirizzata la condotta. 

 

1.2 La motivazione in ambito lavorativo 

 

Dopo aver assimilato il concetto appena analizzato esaminiamo ora le tre componenti essenziali 

della motivazione, declinandole nell’ambiente lavorativo: 

1. il bisogno che giustifica lo svolgimento di un’attività (con annessi costi di ricerca, trasporto 

e mantenimento) è essenzialmente la retribuzione, un fattore chiave senza il quale nessuno 

probabilmente troverebbe la forza di alzarsi la mattina per affrontare tutto lo stress e le 

ansie del traffico cittadino, dei ritardi dei mezzi pubblici e delle avverse condizioni 

meteorologiche; nel momento in cui questo viene dato per assodato subentrano molteplici 

fattori motivanti totalmente sconnessi dalle necessità materiali1: anche una semplice pausa 

caffè con un collega può dare la carica per sopravvivere ad una giornata di lavoro, 

colmando esigenze di carattere sociale, psicologico ed emotivo;  infatti, sulla base di 

recenti studi, la soddisfazione sociale è lo stimolo più forte per raggiungere la motivazione 

sul lavoro, mentre ricompense, premi e benefit si collocano solo alla quarta posizione; in 

sintesi si può quindi affermare che il salario coincida con un presupposto senza il quale 

nessuno sarebbe invogliato a sopportare tutto ciò che il lavoro comporta, che a catena attira 

altre necessità più profonde, intime e personali; 

 
1 Si rimanda alla teoria dei fattori igienici e motivanti di Herzberg [1959], che verrà trattata nel capitolo 2.5 
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2. il bisogno si traduce in obiettivi prefissati dal datore di lavoro, propri della posizione 

ricoperta all’interno dell’azienda; un manager lungimirante dovrà cercare di allineare gli 

obiettivi di prestazione e risultato dell’organizzazione con quelli di crescita personale e 

autorealizzazione del lavoratore: in tal modo il dipendente non avrà percezione di sprecare 

il suo prezioso tempo in un’attività fine a sé stessa, bensì la considererà un tassello 

fondamentale per il coronamento di un progetto professionale più ampio a cui tutti i 

membri della comunità concorrono con il proprio contributo; 

3. il comportamento, che coincide con le mansioni svolte, è l’elemento cruciale del processo, 

in quanto si tratta dello step dove si persegue l’efficienza e si determina il vantaggio 

competitivo: sarà poi compito del manager creare le condizioni per incoraggiare 

prestazioni produttive eccellenti, non solo superando la dicotomia tra obiettivi personali e 

aziendali, ma anche predisponendo un ambiente lavorativo salubre, coeso e aperto, in cui 

svolgere i compiti sentendosi a proprio agio; occorre poi che la risorsa umana non abbia 

percezione (quindi un elemento soggettivo, spesso condizionato da delusioni o 

presunzioni) di scarsa equità tra contributo e ricompensa, in modo da non provocare 

squilibri influendo negativamente sugli standard di produzione. 

Nel complesso la motivazione, calata in ambito manageriale, rappresenta un’azione diretta a 

stimolare comportamenti per produrre risultati attraverso il miglioramento dei rendimenti 

individuali (figura 1), e può essere concepita come la spinta interiore che porta l’individuo ad 

impegnarsi con serietà e diligenza nella propria attività, nell’ottica più vasta del conseguimento 

degli obiettivi di crescita personale ed opportunità di carriera, ma sempre non perdendo di mira i 

target aziendali. 

Figura 1 - La curva che definisce il rendimento in funzione della 

motivazione segue una traiettoria approssimativamente logaritmica. 

Fonte: GEMA Business School 
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1.3 Motivazione intrinseca e motivazione estrinseca 

Come affermato più volte la motivazione gioca un ruolo fondamentale nella vita di ogni individuo, 

in quanto costituisce la “molla” che spinge e sprona ad agire. La fonte dell’energia che permette 

di affrontare una determinata situazione con intensa concentrazione ed elevata efficacia può avere 

origine internamente, per puro piacere personale, oppure essere attivata da uno stimolo esterno, 

come ad esempio una gratificazione: nel primo caso si parlerà di motivazione intrinseca, mentre 

la seconda ipotesi costituisce un esempio di motivazione estrinseca [Deci e Ryan, 1985] 

La motivazione intrinseca è una leva ad altissimo potenziale, dal momento che i costi da sostenere 

per instillarla nei dipendenti non sono nulla in confronto ai benefici che essa apporta ad una 

giornata di lavoro. Questa spinta si sostanzia nel momento in cui una persona considera la 

mansione in sé divertente e stimolante, a prescindere da tutte le circostanze, e inconsapevolmente 

si impegna al massimo nell’eseguirla e nel portarla a termine (figura 2); in psicologia questo 

fenomeno viene definito esperienza di flusso2, ossia una situazione ad alta concentrazione ed 

elevato coinvolgimento dinamico dove colui che compie l’azione è talmente intento a svolgere il 

suo compito da perdere la cognizione della dimensione temporale, focalizzando l’attenzione sul 

presente ed escludendo qualsiasi altro stimolo non connesso alla prestazione. In questo modo il 

lavoratore, mosso da una sorta di commitment personale, sarà guidato da emozioni come la 

curiosità, il piacere e la gratificazione, e avrà accesso anche a potenzialità nascoste che si 

tradurranno in performance che tendono all’eccellenza. Deci e Ryan [1985] teorizzano l’esistenza 

di tre leve motivazionali intrinseche: il bisogno di competenza, il bisogno di autonomia e il bisogno 

 
2 Il concetto di flusso fu introdotto nel 1975 dallo psicologo Mihály Csíkszentmihályi nella sua teoria del flusso, e si 

è poi diffuso in vari campi di applicazione della psicologia, come lo sport, la spiritualità, l'istruzione, o la seduzione. 

Csikszentmihalyi utilizzò il termine inglese flow per definire nel 1975 uno stato mentale descritto da molte persone 

da lui intervistate come una corrente d'acqua che li trascinava. 

 
 

Figura 2 - La motivazione intrinseca e la soddisfazione sono due 

co-fattori simultaneamente rilevanti per raggiungere prestazioni 

eccellenti. Una parte di soddisfazione è già insita nell’individuo 

PRIMA della prestazione.  

Fonte: Rielaborazione dell’autore 

https://it.wikipedia.org/wiki/1975
https://it.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_Cs%C3%ADkszentmih%C3%A1lyi
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport
https://it.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Seduzione
https://it.wikipedia.org/wiki/1975
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di relazionalità; un’attività che assolva al soddisfacimento di almeno una di queste esigenze 

contribuirà quindi a fornire una pulsione interiore in modo spontaneo. Bisogna tenere conto però 

che la motivazione intrinseca può avere natura congiunturale (ad esempio nel momento in cui 

viene affidato un nuovo incarico) ed essere destinata ad una progressiva flessione; per evitare che 

questo accada occorre un impegno da parte dell’organizzazione per sfruttare e mantenere 

durevolmente le leve motivazionali interne: è cruciale promuovere l’interesse e il senso di 

padronanza sulle mansioni, ridurre le pressioni e i vincoli estrinseci all’attività svolta, sottolineare 

l’importanza e la funzione di ogni processo e, in ultima istanza, fornire feedback. Questo 

permetterà di mantenere un focus costante su ciò che si fa e sul “perché” lo si fa. Infatti, alcuni 

studi [Cardador, Pratt, Dane, 2006; Hackman, Oldham, 1976; Shamir, 1991] dimostrano che 

quando le persone sperimentano una forma di motivazione intrinseca, è probabile che la 

interpretino come un segno di allineamento tra le loro attività lavorative e il loro self-concept, che 

produce un maggiore senso di significatività e benessere psicologico. 

Al contrario la motivazione estrinseca agisce nel verso opposto, dal momento che il soggetto si 

impegna nell’espletamento di un compito nell’interesse di ottenere benefici o evitare circostanze 

negative. Se per la motivazione intrinseca l’energia per attivare la prestazione trovava origine in 

una sollecitazione interna, in questo caso l’azione effettuata acquisisce la connotazione di uno 

“sforzo” (figura 3), causalmente correlato al conseguimento di un incentivo di natura materiale 

(retribuzione, bonus, benefit) o immateriale (carriera, reputazione, riconoscimento). In ambito 

lavorativo sarebbe controproducente creare eccessiva competitività dal punto di vista delle leve 

esterne, perché ciò potrebbe portare al conflitto piuttosto che alla collaborazione e divenire fonte 

di stress, specie quando la motivazione si combina con una prospettiva individualista. 

Con queste considerazioni non si intende affermare che una delle due accezioni di motivazione sia 

migliore dell’altra, visto che ognuna ha propri vantaggi e criticità e va gestita in maniera diversa; 

all’interno dell’organizzazione potrebbe risultare redditizio integrare le due componenti in un 

connubio motivazionale costruito sull’allineamento di obiettivi stimolanti sia per l’azienda che per 

Figura 3 - La motivazione estrinseca è fonte di una buona 

prestazione causalmente correlata all’ottenimento di uno stato di 

soddisfazione che si colloca DOPO la prestazione.  

Fonte: Rielaborazione dell’autore 
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il personale, in aggiunta ad un sistema di retribuzione che ricompensi equamente i dipendenti al 

raggiungimento di determinati risultati aziendali. 

 

1.4 Motivazione e soddisfazione 

Se ogni azienda fosse già in possesso delle competenze e delle risorse necessarie per creare una 

comunità di senso dove lavorare serenamente, probabilmente tutto quanto illustrato finora non 

avrebbe motivo di essere oggetto di studio. Infatti, e purtroppo, una recente indagine della Society 

for Human Resources Management afferma che circa il 30% dei lavoratori sia “demotivato” e di 

questi addirittura il 6% sia ostile, mentre un ulteriore 20% della popolazione si reputi 

“insoddisfatta”. Dati alla mano la domanda sorge spontanea: come può un’azienda raggiungere i 

suoi obiettivi se un collaboratore su due è demotivato o insoddisfatto? La risposta non va ricercata 

facendo leva su quell’altra metà di persone che contrariamente a questi sono effettivamente 

motivate o soddisfatte in azienda, ma piuttosto sulla “regolazione” della combinazione tra i due 

fattori. 

Motivazione e soddisfazione sono due concetti polivalenti, ma svolgono un ruolo diverso, specie 

perché si collocano nei due momenti diametralmente opposti del processo3, tant’è che nessuna 

delle due implica necessariamente l’altra: un dipendente motivato può non essere soddisfatto, e un 

dipendente soddisfatto può non essere motivato. Se la motivazione è costituita dall’energia e 

dall’entusiasmo che ci spingono ad agire per soddisfare un bisogno (si pone in un momento 

antecedente alla prestazione), la soddisfazione sta nel senso di appagamento per il lavoro fornito 

(si colloca dopo la prestazione). 

Seguendo la classificazione della GEMA Business School (figura 4) si può quindi immaginare di 

suddividere l’universo dei collaboratori in 4 aree: 

1. Dipendenti motivati e soddisfatti, cosiddetti “felici”; sono persone performanti, che fanno 

in modo di crearsi gli stimoli prefissandosi degli obiettivi che mantengono alto il livello 

della sfida, in modo tale da metterli in condizione di poter “vincere” e fornire la giusta 

soddisfazione per la loro performance; spesso in questa categoria rientrano individui 

illuminanti, talvolta carismatici, che possono contagiare positivamente il resto del 

personale, influenzandone i comportamenti tramite il loro coinvolgimento nei progetti e 

 
3 Si rimanda al modello Porter-Lawler (figura 10) trattato nel paragrafo 2.7 
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definendo inconsciamente linee di condotta percepite come idonee, cui anche gli altri 

membri dell’organizzazione possono tendere a conformarsi per motivi di reputazione, 

gratificazione o crescita personale; può succedere che nei soggetti irrecuperabili, i 

cosiddetti “ostili” trattati al punto 4, l’effetto sia opposto: su elementi demotivati, 

insoddisfatti o dalla bassa autostima il successo altrui costituisce un freno piuttosto che un 

impulso favorevole; infatti coloro che possiedono una bassa opinione di sé si aspettano di 

compiere azioni dagli standard altrettanto bassi e non avranno molte difficoltà ad agire in 

quest’ottica proprio perché tali comportamenti improduttivi non sono dissonanti dalla 

propria idea di sé.  

2. Dipendenti motivati, ma non soddisfatti, cosiddetti “inquieti”; si tratta essenzialmente di 

collaboratori contenti del proprio lavoro ma scontenti dell’azienda che, dal loro punto di 

vista, non li mette in condizione di esprimere tutto il loro potenziale; sono persone con 

aspirazione di carriera, che non hanno paura di mettersi in discussione e accetterebbero 

sfide più audaci, ma soffrono la lentezza delle decisioni o della prudenza con cui si 

muovono i loro superiori; sono soggetti che, seppur performanti, cominciano ad essere 

stanchi di investire energia per cercare di scalfire quello che pensano essere un muro di 

gomma; questo gruppo comprende spesso giovani talenti, con tanta ambizione e voglia di 

fare, che se non recuperati in fretta potrebbero cambiare aria o perdere definitivamente la 

motivazione, abbassando le performance o addirittura retrocedendo agli “esauriti”, ossia 

gli insoddisfatti ed al contempo immotivati. 

3. Dipendenti non motivati ma soddisfatti, anche chiamati i “seduti”; possono essere molto 

critici per il successo dell’impresa: sono persone contente del proprio ufficio, dei benefits 

che hanno ottenuto, della busta paga, dell’orario di lavoro (rigorosamente dalle nove alle 

sei); sono quei collaboratori che fanno lo stretto necessario perché scindono tra vita 

lavorativa e vita privata, soggetti che guardano all’innovazione con sospetto, che anzi 

ostacolano o rallentano ogni forma di cambiamento proposto perché minerebbe la comoda 

routine che sono riusciti a costruirsi negli anni con sofferti e pesanti sacrifici  e 

richiederebbe uno sforzo che non sono disposti a compiere; idealmente si possono 

ricollegare ai veri e propri “dipendenti”, ossia coloro i quali sono convinti di non poter 

desiderare di meglio che sottostare alle volontà del proprio capo e proprio per questo 

svolgono il loro mestiere a testa bassa senza mai lamentarsi, per la paura di cambiamenti o 

ripercussioni sulla quotidianità acquisita. Nel lungo termine questi atteggiamenti 

potrebbero portare ad “incassare” troppe volte il colpo, minando le leve motivazionali e le 

conseguenti performance, ma ad ogni modo subentrerà la soddisfazione (quasi come 
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esasperazione di un’eterna rassegnazione) per la consapevolezza che al giorno d’oggi la 

sicurezza del posto di lavoro non è così scontata.  

4. Dipendenti né motivati né soddisfatti, i cosiddetti “esauriti”; si tratta di collaboratori che 

hanno prosciugato la scorta di motivazione e soddisfazione; privi di energie, con il 

malumore cronico, sono soggetti che percepiscono l’iniquità di aver dato all’azienda un 

contributo più alto di quanto abbiano ricevuto in cambio; potenzialmente si tratta di 

dipendenti “ostili”, che ricambiano l’impotenza di non poter fuggire dall’organizzazione 

accumulando negatività e diffondendola all’interno dell’ambiente contagiando anche i 

colleghi più suscettibili. 

 

  

Figura 4 - Matrice grafica delle 4 tipologie di dipendenti. Sugli assi i livelli di soddisfazione e motivazione. 

Fonte: GEMA Business School 
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CAPITOLO 2 

LE TEORIE SUI BISOGNI E LE TEORIE MOTIVAZIONALI 

In questo secondo capitolo verranno gettate le fondamenta teoriche che ruotano attorno ai concetti 

di bisogno, motivazione e soddisfazione (figura 5); molti ricercatori sono stati attratti da queste 

tematiche e numerosi sono gli studi effettuati in questa direzione. A tal proposito saranno delineate 

le criticità di alcune teorie e le relative ipotesi formulate da altri studiosi per superare tali limiti: in 

particolare verrà ben marcato lo spostamento dell’attenzione dai bisogni quali contenuti della 

motivazione (carattere statico), sino ai meccanismi di influenza che stanno alla base del processo 

motivazionale, indirizzando i comportamenti e condizionando le azioni (carattere dinamico).  

Fin dagli albori delle scienze manageriali [Maier, 1955] alla base delle performance lavorative è 

posta l’equazione: 

Prestazione = Competenza × Motivazione 

Il livello di gradimento di un’attività professionale è dato dal prodotto di due elementi, entrambi 

considerati condizioni necessarie ma non sufficienti per l’ottenimento di un risultato 

soddisfacente: la scarsa presenza o ancor peggio la completa assenza anche di soltanto uno dei 

singoli fattori è in grado di pregiudicare l’intera performance. Quindi è piuttosto semplice 

Figura 5 - Le assunzioni di base delle teorie fondate sui contenuti della motivazione. 

Fonte: Rielaborazione dell’autore 
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comprendere, anche grazie all’evidenza empirica, come un collaboratore non motivato, anche se 

tra i migliori nel suo campo, non produrrà alcunché, e viceversa come persone stimolate ma 

incompetenti saranno solo capaci di far danni, seppur animate dalle migliori intenzioni. 

La prima parte dell’equazione è stata oggetto di varie rielaborazioni nella letteratura organizzativa 

italiana [Civelli, Manara, 1997; Levati, Saraò, 2004] che convengono nell’individuare le 

componenti della competenza in: conoscenza, abilità, esperienze pregresse e opportunità 

situazionali; il secondo pilastro della relazione invece può essere inglobato nei risultati attesi 

(goals), posti come elemento alla base della motivazione [Latham, 2006].  

In altre parole, se la competenza è l’elemento tecnico che permette la prestazione lavorativa, la 

motivazione ne costituisce l’elemento dinamico, inteso come obiettivo di ruolo, che dirige lo 

sforzo verso un risultato atteso, e ne regola intensità e persistenza. Per ovviare al primo fattore le 

organizzazioni devono quindi investire della formazione [Wexley, Latham, 2002], attraverso un 

sistema che definisca competenze necessarie (skill matrix) e ne verifichi il possesso da parte dei 

collaboratori (analisi dei fabbisogni formativi) in ottica di raggiungimento dei risultati prefissati; 

invece, per quanto riguarda la componente motivazionale, è necessario dotarsi di strumenti per 

delineare i risultati attesi di ruolo (goal setting) e di relativi indicatori in grado di valutare 

l’allineamento delle prestazioni con tali obiettivi. 

 

2.1 I primi approcci alla tematica della motivazione  

A metà dell’Ottocento, alcuni autori citarono il metodo “carota e bastone”, riferendosi ad una 

caricatura dell’epoca raffigurante una corsa tra asini nella quale l’ultimo fantino posizionò 

strategicamente davanti al suo animale un prugnolo appeso ad un ramoscello che veniva sorretto 

da dietro, per incoraggiarlo a correre più veloce [Montague, 1849]. Questo approccio è considerato 

come una tra le più arcaiche forme di motivazione, che in chiave moderna può essere riletta come 

un complesso di incentivi e disincentivi nel quale la “carota” corrisponde alla ricompensa 

promessa se si attua il comportamento richiesto, mentre il “bastone” consiste nella punizione 

inflitta nel caso in cui non si agisca nel modo desiderato. Questo sistema deve essere bilanciato: 

un eccesso di “carote” potrebbe portare l’animale ad essere eccessivamente pigro, mentre ricevere 

troppe “bastonate”, invece di stimolarlo, lo spingerebbero a ribellarsi.  
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Nella letteratura, sebbene non necessariamente legate al contesto organizzativo, le prime 

congetture in tema di motivazione si attribuiscono a James [1890] e Freud [1900], i quali 

ipotizzarono, nonostante significative differenze metodologiche, che ad un medesimo 

comportamento possono corrispondere coerentemente diversi motivi ad agire, accomunati da basi 

biologiche e fisiologiche capaci di attivare, intensificare o attenuare la componente motivazionale. 

Il precursore della psicologia applicata fu Münsterberg [1913], artefice dell’estensione di questo 

primo paradigma al contesto organizzativo al fine di superare la “spaventosa monotonia4” e la 

cosiddetta “inedia mentale5” tipiche dei luoghi di lavoro degli anni ’10, predominati dai 

soggioganti dogmi del Fordismo, del Taylorismo e del Toyotismo. La puntualità e la precisione, 

ai limiti della coercizione e della spersonalizzazione, imposti dallo scientific management, tuttavia 

lasciarono spazio a primi echi comportamentisti evidenti nell’azione dello stesso Taylor [1911], il 

quale introdusse un meccanismo premiante sullo stampo della carrot dell’omonima primitiva 

teoria, che prevedeva che i lavoratori venissero ricompensati per il loro lavoro qualora questo 

venisse svolto in modo efficace ed efficiente, in modo da generare motivazione nel dipendente. 

Questo stretto determinismo causa-effetto, oltre ad ancorare un incentivo monetario al 

raggiungimento di risultato produttivo predeterminato, peccava dell’unidirezionalità, imponendo 

che fosse la prestazione professionale ad influire sulla soddisfazione lavorativa e non viceversa.  

Negli anni successivi, complice il crescente antagonismo dei lavoratori verso la pedissequa 

applicazione dei principi dell’OSL, confermato dalle ricerche sul campo, psicologi del calibro di 

Viteles [1932] cominciarono a mettere in discussione l’efficacia dell’incentivo monetario, 

evidenziando come analisi più accurate non solo rivelavano performance economiche 

tendenzialmente decrescenti nel medio periodo, ma anche un deterioramento dei rapporti dei 

lavoratori verso la direzione. Nacque così un ampio filone di ricerca empirica volto ad analizzare 

gli atteggiamenti dei lavoratori, tramite l’utilizzo della scala Thurstone [1929] e della scala Likert 

[1932]; quest’ultima, ancora oggi ampiamente utilizzata, permetteva al lavoratore a cui veniva 

somministrato il questionario di esprimere il proprio grado di accordo su una serie di affermazioni 

(es. “il mio lavoro è monotono e ripetitivo”) in una successione di 5 punti che partiva da “per 

niente d’accordo” fino a  “totalmente d’accordo”. I dati raccolti misero in luce in primis la doppia 

faccia dello scientific management, capace sì di ottimizzare i tempi di produzione a livello di 

catena di montaggio, ma al contempo reo di demotivare gli attori del processo e di conseguenza di 

comportare un’inevitabile tendenza a cali di produttività e un fisiologico aumento del turnover; in 

 
4 “dreadful monotony” 

5 “mental starvation” 



  

 17 

secondo luogo tali studi confermarono la relativa inefficacia degli incentivi di tipo economico: 

non tutte le persone erano uniformemente motivate e non tutte le persone motivate lo erano 

necessariamente grazie agli incentivi economici. Uno studio di Hoppock [1935] focalizzato 

esplicitamente sulla soddisfazione lavorativa riportò come essa fosse influenzata da innumerevoli 

fattori diversi dal denaro come l’opportunità di carriera, le relazioni con i superiori e con i colleghi, 

la posizione di status nell’organizzazione, la varietà delle mansioni, la sicurezza sul luogo di lavoro 

ecc. A tal proposito, alcuni studiosi come Wyatt, Fraser e Stock [1929] dimostrarono come tramite 

la rotazione delle attività ad intervalli predeterminati si riducesse la monotonia e la performance 

del lavoratore non si abbassasse sotto lo standard; la frequenza ottimale di tali cambiamenti si 

ipotizzò essere dell’ordine dell’ora e mezza: un numero eccessivo di variazioni delle mansioni 

avrebbe interferito con il ritmo di lavoro non permettendo il “rodaggio” del lavoratore, mentre 

periodi troppo lunghi senza interruzioni avrebbero favorito l’ingresso nella spirale della 

monotonia. 

Il problema della monotonia venne affrontato anche da Mayo [1933], che sulla lunghezza d’onda 

dei suoi predecessori propose l’introduzione delle pause durante i turni di lavoro; la vera 

rivoluzione non fu tanto la crescente attenzione riposta nei bisogni del lavoratore e nella necessità 

psicofisica di dover “staccare”, bensì il fatto che tali interruzioni erano frutto del dialogo tra la 

direzione e i dipendenti stessi sulla base di programmi preconcordati. Questo nuovo approccio di 

comunicazione e coinvolgimento del lavoratore nel processo decisionale comportò un’ulteriore 

diminuzione del turnover e un aumento della produttività. 

Nell’epoca successiva alla Seconda Guerra Mondiale, caratterizzata da aspre manifestazioni di 

sciopero contro il blocco dei salari, in risposta ai regimi fascisti europei si consolidò una cultura 

organizzativa di maggior ascolto, cultura supportata da alcuni studi empirici di Mayer [1946] che 

dimostrarono come il coinvolgimento dei lavoratori nella presa di decisioni ne migliorasse la 

prestazione lavorativa. Lo scientific management era ormai criticato apertamente dagli psicologi 

del lavoro e dell’organizzazione come Ryan [1947], che ne mettevano in discussione in particolare 

il concetto di costanza dello sforzo da parte del lavoratore indipendentemente dall’organizzazione 

del lavoro. 
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2.2 La piramide dei bisogni di Maslow 

Il contenuto delle motivazioni all’azione trova origine, secondo Maslow [1954], nella definizione 

di bisogno inteso come “carenza di un oggetto desiderato”, in modo tale che la persona orienti il 

suo comportamento per raggiungerlo e per soddisfare il relativo bisogno.  

I bisogni umani non sono tutti uguali, ma possono essere ricondotti, secondo un ordine gerarchico, 

a 5 macrocategorie in funzione dell’oggetto cui sono rivolti (figura 6): 

1. bisogni fisiologici: riguardano la sopravvivenza e le necessità fondamentali dell'individuo 

(mangiare, vestirsi, sentirsi sicuro, ripararsi); alla base di essi vi è l’istinto di 

autoconservazione e per questo la loro soddisfazione è prioritaria e costituisce premessa 

necessaria per ogni altro desiderio;  

2. bisogni di sicurezza: concernono la possibilità di garantirsi una sicurezza fisica e 

psicologica duratura dalle minacce esterne (stabilità, protezione);  

3. bisogni di appartenenza: sono relativi al desiderio di far parte di una comunità sociale e di 

crearsi una rete affettiva e relazionale in cui si è riconosciuti e si riceve approvazione 

(associazione, appartenenza, accettazione); 

4. bisogni di stima e riconoscimento: riguardanti la reputazione, la collocazione sociale e 

l'immagine di sé che gli individui costruiscono;  

5. bisogni di autorealizzazione: la cui soddisfazione si manifesta nell'accettazione di sé, nella 

spontaneità e nella capacità di creare relazioni umane profonde. 

Figura 6 - La scala dei bisogni di Maslow: i bisogni di livello superiore vengono 

considerati solo se vi sono solide basi nei livelli sottostanti. 

Fonte: adattamento da Maslow [1954] 

6 
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I primi due ordini di bisogni si definiscono primari, poiché sono principalmente legati a necessità 

fisiologiche e non presentano significativa diversità nelle modalità di soddisfazione tra differenti 

persone: tutti noi, anche se appartenenti a ceti sociali e culture diversi, cerchiamo, come prima 

cosa, una retribuzione che ci permetta di sfamarci, coprirci e ripararci. Gli altri tre, maggiormente 

influenzati dal contesto di riferimento in cui è inserito l'individuo, dalle sue preferenze personali 

e da circostanze contingenti, sono di natura intangibile e vengono chiamati bisogni superiori. Per 

Maslow i bisogni formano una gerarchia, nel senso che quelli di livello più elevato non vengono 

presi in considerazione dall'individuo sino a quando quelli inferiori non siano almeno parzialmente 

soddisfatti. Inoltre, una persona non sarà motivata da un bisogno che ha già trovato soddisfazione: 

questo implica che solo coloro che hanno soddisfatto in un grado ritenuto almeno sufficiente i 

bisogni essenziali, creando virtualmente una base solida della piramide, sentono il bisogno di 

focalizzarsi sulle necessità più immateriali, come realizzarsi, crescere psicologicamente o ricevere 

riconoscenza.  

In sintesi, i principi cardine sulla quale si basa la piramide di Maslow sono due: 

1. finchè i bisogni di un livello inferiore non sono soddisfatti, i bisogni di livello superiore 

non sono motivanti; 

2. quando una categoria di bisogni è soddisfatta, cessa di essere motivante, quindi il soggetto 

ricerca motivazione orientandosi verso i bisogni di classe superiore. 

Se le persone sono prima di tutto preoccupate della soddisfazione dei bisogni di più basso livello, 

l'organizzazione deve rispondere creando le condizioni affinché ciò avvenga, fornendo quindi una 

retribuzione adeguata, condizioni di lavoro salubri e sicurezza del posto per il futuro; in seguito a 

queste azioni l'individuo si orienterà verso nuove esigenze e sarà spinto a soddisfare i bisogni di 

rango più elevato, come la possibilità di sperimentare rapporti affettivi e interpersonali gratificanti 

nell'ambito del gruppo di lavoro, di recepire un senso di appartenenza all'organizzazione, di 

ricercare il riconoscimento personale e professionale fino a realizzare un proprio progetto di vita.  

Questa teoria è stata criticata da più prospettive perché, nonostante appaia condivisibile che la 

motivazione di un comportamento nasca dalla tendenza alla soddisfazione di un bisogno, la 

priorità e l'intensità con cui questi bisogni si manifestano non è necessariamente univoca per tutte 

le persone. Questo vale per i bisogni superiori, i quali presentano un'elevata variabilità tra individui 

e possono addirittura risultare completamente opposti se confrontati tra persone provenienti da 

contesti differenti. Nel complesso, ad una rilettura in chiave più moderna, tale modello pecca di 

rigidità, perchè in primis non ammette la compresenza di bisogni appartenenti a classi differenti, 
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e inoltre non prevede che un soggetto possa trarre motivazione da livelli più alti anche in assenza 

di gratificazione dei livelli inferiori (es. colui che cerca appagamento sociale in mancanza di 

sicurezza o salute).  

 

2.3 Il modello E-R-G di Alderfer 

Alcuni studiosi hanno tentato di superare il limite del modello di Maslow, relativo a ordine ed 

intensità dei bisogni, proponendo di classificare questi ultimi in base a categorie che non stiano in 

rapporto gerarchico, ma che coinvolgano in modo più complesso la crescita professionale del 

lavoratore. Il più noto è il modello Existence-Relatedness-Growth di Alderfer [1972] (figura 7), 

secondo il quale i bisogni che i lavoratori desiderano maggiormente soddisfare sono quelli di: 

1. esistenza: ricalcano i primi due gradini della piramide di Maslow, i cosiddetti bisogni 

primari, cioè fisiologici e di sicurezza (retribuzione, benefici); 

2. relazione: richiama il terzo e il quarto livello della piramide, connotando l’uomo come 

“animale sociale” dalle necessità di amore, stima e affetto (interazioni sociali e amicizia 

con i colleghi); 

3. crescita: coincide con il grado più elevato della piramide, che evidenzia le esigenze di 

autorealizzazione e crescita (sviluppo dell’autostima e della professionalità, opportunità di 

carriera, senso di autorealizzazione). 

 

 

ESISTENZA

CRESCITARELAZIONE

Figura 7 - Il modello E-R-G di Alderfer. 

Fonte: Rielaborazione dell’autore 
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Ciò che contraddistingue la teoria E-R-G è che la linearità della logica step by step di soddisfazione 

dei bisogni presente in Maslow viene superata a favore della simultaneità: un individuo può 

colmare, magari parzialmente, esigenze diverse non necessariamente in istanti diversi; sfuma 

anche quel criterio di concatenazione secondo cui un bisogno superiore può essere soddisfatto solo 

in presenza di basi solide: a tal proposito Alderfer ha introdotto il principio di frustrazione-

regressione, secondo il quale l’incapacità di realizzare di un bisogno superiore porta l’individuo a 

“riparare” su esigenze più essenziali, ma più comodamente esaudibili. 

 

2.4 I tre ordini di bisogni secondo McClelland 

McClelland [1961] abbandona invece le necessità primarie e si focalizza esclusivamente su tre 

ordini di bisogni che sono parzialmente simmetrici a quelli di ordine superiore presentati da 

Maslow. Secondo questa teoria i contenuti delle motivazioni che spingono le persone all’azione 

sono: 

1. il successo (achievement need): "è il bisogno di affermarsi confrontandosi con parametri 

di eccellenza, di successo personale e di realizzazione di performance straordinarie. Il 

rapporto con l'altro è strumentale a ciò e le componenti affettive della relazione 

rappresentano un ostacolo.” In termini organizzativi si esprime come bisogno di dimostrare 

competenza ed eccellenza professionale, che spinge l’individuo a porsi obiettivi sfidanti e 

a lavorare con maggior impegno quando si aspetta di ottenere dei riconoscimenti personali 

per lo sforzo; il prevalere di questo bisogno può anche indurre nell'individuo un 

atteggiamento di indifferenza affettiva che si manifesta con comportamenti evasivi, formali 

e superficiali;  

2. il potere (power need): "è il bisogno di influenzare l'altro, di indirizzarne il comportamento 

in funzione di una propria esigenza. Esprime la necessità di conferma della propria 

possibilità di dominio sociale". In termini organizzativi si esprime come bisogno di 

controllare il lavoro proprio e altrui, esercitando l'autorità sulle persone in modo visibile 

(in virtù di condizioni quali il livello gerarchico, il possesso di risorse, o la legittimazione); 

una prevalenza di questo bisogno può indurre anche un atteggiamento di controdipendenza 

che si esprime in comportamenti di aggressione, manipolazione, autoritarismo; 

3. l’affiliazione (affiliation need): "è il bisogno di stabilire, mantenere o ripristinare un 

rapporto affettivo con un'altra persona; di verificare la positività emotiva di una situazione 

di rapporto. L'altro è valutato soprattutto quale potenziale occasione di gratificazione o 
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frustrazione affettiva". In termini organizzativi induce comportamenti volti alla creazione 

di relazioni sociali per evitare l'isolamento, e orienta le persone ad instaurare legami 

d'amicizia e confidenziali anche sul lavoro; il prevalere di questo bisogno può anche 

generare nell'individuo un atteggiamento di dipendenza che si esprime, in comportamenti 

seduttivi volti a far accettare la propria esigenza affettiva e la propria richiesta di 

rassicurazione.  

Sebbene ogni persona possieda, in una qualche entità, tutti i suddetti bisogni, solo uno è dominante 

in un dato momento e prevale sulla scelta del comportamento. A differenza di Maslow, comunque, 

McClelland si reputa più in linea con Alderfer, affermando che i bisogni non sono statici nel tempo 

e possono variare a seconda della storia personale degli individui.  

In tema di successo particolare rilevanza organizzativa riveste la distinzione tra high-achiever e 

low-achiever, i primi fortemente motivati a realizzarsi e i secondi non interessati a questo valore. 

Gli high-achiever (leader) sono individui riconducibili alla categoria dei “felici”6: sono carismatici 

e caratterizzati da un'elevata autonomia, dalla capacità di gestire uomini e risorse per il 

raggiungimento dell'obiettivo, dal desiderio di raggiungere mete difficili e ambiziose. Al contrario 

i low-achiever (follower) hanno un basso livello di autostima e tendono ad attribuire successi a 

cause diverse dalle proprie capacità, quali la fortuna, l'aiuto degli altri o la facilità del compito. 

 

2.5 La teoria dei fattori duali di Herzberg 

Per rendere dinamica la prospettiva motivazionale è necessario spostare l’attenzione dai bisogni 

dell’individuo ai fattori dell’organizzazione che generano soddisfazione e di conseguenza un 

atteggiamento positivo nei riguardi del lavoro: in questa direzione è rilevante il contributo di 

Herzberg [1966]. Nel 1959 l’autore condusse una serie di studi e giunse alla conclusione che gli 

elementi che generano soddisfazione riguardano il contenuto della prestazione, mentre quelli che 

portano insoddisfazione sono strettamente legati al contesto lavorativo. I primi sono dei fattori 

motivanti e proprio per questo non vengono dati per scontati, quindi, se presenti, originano un 

atteggiamento positivo nei confronti del lavoro; generalmente coincidono con il riconoscimento, 

il grado di responsabilità, l’opportunità di carriera. I secondi invece sono ritenuti dei presupposti 

basilari per svolgere un’attività e vengono definiti fattori igienici; riguardano la supervisione 

 
6 Si rimanda alla classificazione della GEMA Business School trattata al paragrafo 1.4 
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tecnica, la retribuzione, le condizioni fisiche di lavoro e si attivano solo nel momento in cui sono 

assenti.  

La sua più controversa conclusione fu che soddisfazione e insoddisfazione, anziché essere due poli 

di uno stesso continuum, siano due continua differenti. L’opposto dell’insoddisfazione non 

sarebbe la soddisfazione, bensì la non insoddisfazione, e il contrario della soddisfazione lavorativa 

sarebbe la non-soddisfazione (figura 8). In altre parole, secondo Herzberg i fattori c.d. igienici 

sarebbero fonte di non insoddisfazione quando gratificati, ma non di soddisfazione: per generare 

soddisfazione è necessario realizzare i bisogni motivanti legati al job enrichment. Quindi se 

nell’organizzazione si percepisce un senso generale di insoddisfazione occorrerà far leva sulle 

componenti essenziali del lavoro, se invece sono le prestazioni ad essere scarse, indice di bassi 

stimoli, bisognerà intervenire sui fattori motivanti. 

 

2.6 Il processo motivazionale secondo Vroom 

Mentre gli autori che sono stati esaminati sinora hanno posto l'accento sui contenuti della 

motivazione che stanno alla base dei comportamenti, ve ne sono altri che hanno focalizzato le loro 

ricerche sul meccanismo attraverso il quale le istanze motivazionali influiscono sulle azioni: tra 

questi si analizzerà la teoria delle aspettative proposta da Vroom [1964]. Per Vroom il processo 

motivazionale è originato da una motivazione (l'insieme di energie mobilitate per la messa in atto 

di un'azione) che, attraverso una sequenza comportamentale (cioè il corso di azioni che tende a un 

certo obiettivo), conduce a una ricompensa (cioè l'ammontare di benefici che si ottengono 

raggiungendo l’obiettivo). In particolare, la forza della motivazione a compiere una certa attività 

è data dal prodotto di tre fattori compresenti:  

Figura 8 - Non sempre la presenza o l'assenza di uno o più fattori ha ripercussioni in termini di soddisfazione e 

motivazione. 

Fonte: Rielaborazione dell’autore 
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1. la valenza, cioè le preferenze personali rispetto a una ricompensa. Questo fattore è diverso 

da individuo a individuo e muta nel tempo a seconda delle esperienze professionali della 

persona; può assumere valori positivi ma anche negativi, e quindi richiede ai manager 

dell'impresa di monitorare continuamente i cambiamenti nelle preferenze individuali (a 

differenza delle categorie di bisogni proposte da Maslow che sono indipendenti 

dall'individuo). Misurare la valenza significa rispondere alla domanda: "Quanto desideri 

questa ricompensa?";  

2. le aspettative, cioè il legame tra intensità dello sforzo e beneficio ottenuto. Questo fattore 

ha una valenza positiva per le figure professionali (come, per esempio, i venditori, i 

lavoratori a cottimo) la cui ricompensa è direttamente correlata alle energie mobilitate nello 

svolgimento dell'attività. Misurare le aspettative significa rispondere alla domanda: "Credi 

che, sforzandoti, raggiungerai gli obiettivi?";  

3. la strumentalità, cioè la credenza che una volta completata la performance e raggiunto 

l'obiettivo sarà anche assegnata una ricompensa. Misurare la strumentalità significa 

rispondere alla domanda: "Che probabilità hai di ottenere le ricompense che desideri?". 

Vroom propone di assegnare a ogni parametro un valore numerico al fine di determinare l'intensità 

della motivazione quale prodotto dei tre valori numerici (figura 9). Dunque, la formula che 

riassume la teoria è: 

Motivazione = (V) × (A) × (S) 

In altre parole, la motivazione ad agire (o, al contrario, a rimanere inerti) è maggiore se la 

ricompensa (V) è fortemente desiderata (o temuta, in caso di punizione), se la probabilità attesa di 

raggiungere il risultato è elevata (A) e se a tale risultato è legata la suddetta ricompensa desiderata 

(o temuta). Ad esempio, un venditore che desideri incrementare la propria retribuzione (alta 

valenza) e abbia la convinzione di poter vendere molto di più (alte aspettative), ma che abbia 

VALENZA ASPETTATIVE STRUMENTALITÀ

Figura 9 - La motivazione deriva dal prodotto di tre fattori, soggettivamente calibrati.  

Fonte: Rielaborazione dell’autore 
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stipendio fisso (strumentalità nulla), non sarebbe motivato ad impegnarsi di più; al contrario, se al 

raggiungimento del risultato fosse legata una ricompensa, si pensi ad una percentuale sulle vendite 

tramite provvigioni (alta strumentalità), allora la spinta motivazionale secondo Vroom sarebbe 

intensa. 

Nonostante pecchi di eccessivo determinismo, anche alla luce della difficoltà di valutare i diversi 

fattori, il modello delle aspettative è utile per aiutare a comprendere la complessità del processo 

motivazionale, che non è riducibile a una relazione meccanica tra bisogno e ricompensa. Questa 

relazione richiede una gestione dinamica da parte di chi ha la responsabilità direzionale, che può 

quindi influenzare il livello della motivazione agendo su uno o più dei fattori indicati. 

 

2.7 Il modello Porter-Lawler 

Porter e Lawler [1968] hanno proposto un modello che costituisce un’estensione della teoria delle 

aspettative di Vroom e che ha il prestigio di evidenziarne il carattere dinamico, e quindi rientrare 

fra le teorie del processo. Esso si presta a incorporare in modo contingente anche le teorie basate 

sul contenuto della motivazione, dimostrandosi particolarmente duttile e atto a formulare una 

sintesi delle diverse teorie. La motivazione, secondo questo modello, è la risultante della 

convergenza di tre fattori: 

1. lo sforzo, inteso come impegno connesso alla tensione espressa dal bisogno; 

2. la prestazione, azione concreta volta al perseguimento dell’obiettivo rappresentato dal 

contenuto del bisogno; 

3. la soddisfazione, risultante dalla ricompensa ottenuta per la prestazione. 

Analizziamo ora singolarmente le varie componenti del processo indicate nel modello (figura 10): 

Valore della ricompensa: apprezzamento soggettivo di diverse ricompense in funzione del livello 

raggiunto nella scala di Maslow o delle caratteristiche della personalità intese nelle modalità di 

McClelland.  

Probabilità stimata che allo sforzo segua la ricompensa: il valore della ricompensa viene ponderato 

con la probabilità percepita di ottenerla tramite uno sforzo considerato equo e proporzionale. 

Sforzo: è l’energia profusa nello svolgere il compito assegnato.  
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Competenze: Caratteristiche intrinseche di un individuo, causalmente correlate a una prestazione 

efficace [Boyatzis, 1982]. 

Percezione del ruolo e contesto organizzativo: il modo con cui il soggetto interpreta il proprio 

ruolo nell’organizzazione ed il contributo apportato associato alla percezione. 

 

 

Performance: prodotto dello sforzo indotto dal valore ponderato attribuito alla ricompensa e 

potenziato (o depotenziato) dalle competenze e dalla percezione del ruolo. 

Ricompense intrinseche: fattori del sistema premiante che attengono al lavoro in sé ed al suo 

contenuto; sono amministrate dal lavoratore e riguardano la gratificazione, l’esercizio di potere, 

l’autonomia, la responsabilità; qui si fa riferimento ai fattori motivanti di Herzberg, ai bisogni di 

ordine superiore della piramide di Maslow e alla classificazione di McClelland. 

Ricompense estrinseche: fattori che tendono ad “esaurirsi in mancanza di un rinforzo positivo7”; 

sono amministrate dall’organizzazione e possono suddividersi in: economiche monetarie 

(retribuzione, incentivi, bonus), economiche non monetarie (benefit, servizi), organizzative 

 
7 Si rimanda all’approccio psicologico di Skinner trattato nel paragrafo 2.12 

Figura 10 - Il modello di Porter e Lawler 

  

Fonte: Rielaborazione dell’autore 
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(promozioni, carriera); si fa riferimento ai fattori igienici di Herzberg ed ai bisogni primari di 

Maslow. 

Equità percepita delle ricompense: interpretazione della correttezza del contributo apportato in 

relazione alla ricompensa prefissata. 

Soddisfazione: è il grado con cui il lavoratore percepisce equo quanto ricevuto; ha un effetto 

feedback sul valore della ricompensa, in grado di attivare altri bisogni. 

 

2.8 La teoria del Goal Setting di Locke e Latham 

In linea con la medesima scia di contestazione verso la scarsa evidenza empirica della teoria di 

Vroom, giudicata eccessivamente parametrica, si posero Locke [1975] e, successivamente, 

Latham [1990], che distinsero radicalmente motivazione al lavoro, pulsioni, soddisfazioni dei 

bisogni e soddisfazione lavorativa. Secondo Locke, infatti, è sufficiente possedere un obiettivo 

affinché questo generi motivazione nella persona; la sua definizione è sottoposta a specifici criteri, 

che aderiscono appunto alla cosiddetta tecnica del goal setting, elaborata da entrambi gli studiosi 

riprendendo il concetto di livello di aspirazione di Lewin8 e alcuni elementi tayloristici (sistema 

premiale e di obiettivi), superandone però l’eccessiva frammentazione e il rigido determinismo, 

favorendo l’iniziativa e l’autonomia dei singoli.  

Un goal è l’obiettivo che un individuo si prefissa di raggiungere, e presenta due attributi: 

1. Contenuto: l’oggetto o il risultato che deve essere raggiunto, tramite uno specifico standard 

di competenza su un certo compito, solitamente entro una scadenza; si differenzia dal task, 

che invece indica la parte di lavoro che va svolta per l’ottenimento di quest’ultimo. 

2. Intensità: si misura in funzione dell’importanza del goal, del grado di sforzo richiesto, dal 

contesto nel quale viene assegnato. 

L’obiettivo deve essere chiaro e ambizioso, ma è richiesto che il collaboratore non abbia una 

percezione distorta del target da raggiungere, che accetti la sfida e ritenga di essere in grado di 

superarla: in presenza di elevata self-efficacy, ossia la valutazione che la persona formula circa la 

sua capacità di portare a termine un compito con successo, Locke e Latham [2006] assumono una 

 
8 Il livello di aspirazione è il grado di difficoltà proprio dello scopo che la persona si sforza di raggiungere; il successo 

e l’insuccesso contribuiscono a enfatizzare e affievolire tale livello. 
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relazione lineare positiva tra difficoltà dell’obiettivo e performance erogata. Ricerche e studi sul 

campo hanno evidenziato come nel 90% dei casi, obiettivi specifici e sfidanti conducono a 

performance superiori rispetto all’imposizione di traguardi più semplici e vaghi. Spronare 

qualcuno con espressioni come “fa’ del tuo meglio”, “cerca di dare il massimo” o “impegnati di 

più” è meno efficace rispetto a dire “raggiungi il 90% delle risposte corrette” oppure “concentrati 

sull’eguagliare il tuo record precedente”.  

Secondo Locke e Latham, i principi a cui attenersi per migliorare le proprie chance di successo 

tramite la spinta motivazionale sono cinque: 

1. Clarity: l’obiettivo deve essere specifico, comprensibile e misurabile, in modo da rendere 

chiaro cosa si stia cercando di ottenere; imporre il raggiungimento di un traguardo in modo 

vago o dare un’istruzione in modo generico (es. “prendi l’iniziativa”) rende difficoltoso 

per il lavoratore sia sapere cosa l’organizzazione si aspetti da lui, sia essere consapevole di 

aver raggiunto o meno l’obiettivo prefissato; la specificità del goal regola l’investimento 

di energia, in funzione della difficoltà del compito; inoltre, per verificarne il grado di 

conseguimento, occorre che la performance sia quantificabile tramite degli standard di 

misura che non lascino spazio ad ambiguità. 

2. Challenge: l’obiettivo deve assumere accezione di sfida, ed essere risultato di un trade-off 

tra complessità e probabilità di raggiungimento. Il target deve essere ambizioso, in modo 

da accendere l’entusiasmo del collaboratore e spingerlo a fare ciò di cui non è ancora sicuro 

al 100% di saper di fare: l’uscita dalla comfort zone lascia spazio alla creatività, 

all’attivazione di risorse professionali latenti e non sperimentate, e crea una tendenza a 

erogare spontaneamente un pluslavoro in funzione del raggiungimento dell’obiettivo. La 

sfida sconfigge la monotonia, ma non deve tradursi in qualcosa di così irrealistico da essere 

percepito già in partenza come inarrivabile. 

3. Commitment: è il grado con cui la persona è attaccata al goal; per essere efficace, 

l’obiettivo va comunicato, compreso e accettato dai membri del team, in modo che 

profondano tutte le energie e i mezzi necessari; un goal accettato canalizza l’attenzione 

verso le attività rilevanti e attiva competenze disponibili che altrimenti non sarebbero 

utilizzate; un goal regola la persistenza nelle situazioni in cui non vengono imposti limiti 

di tempo, ossia determina la tenacia di fronte agli ostacoli; una scarsa percezione della 

credibilità del target o un minimo disallineamento tra gli obiettivi dei collaboratori e quelli 

dell’organizzazione rischiano non solo di diminuire l’impatto motivazionale, ma di 

renderlo addirittura negativo.  
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4. Feedback: si è affermato che gli obiettivi devono essere misurabili, anche per dar modo di 

verificarne i progressi; tracciando regolarmente lo stato di avanzamento del lavoro è 

possibile verificare l’allineamento con le aspettative e il raggiungimento dei checkpoint 

intermedi, eventualmente apportando i dovuti correttivi nel caso si ritengano necessari 

degli aggiustamenti. Un sistema di tracking può portare a ridefinire i processi in corsa, 

costringendo ad abbassare l’asticella qualora ci si accorgesse della non fattibilità di un 

determinato target. 

5. Task complexity: le mansioni non devono essere troppo semplici, ma nemmeno 

eccessivamente complesse; secondo la legge Yerkes-Dodson se la mansione è complicata 

la relazione che lega livello di attivazione mentale (arousal) e l’efficienza della 

performance assume la forma di una curva a U rovesciata (figura 11): ciò significa che la 

prestazione ottimale avviene in corrispondenza di un livello di attivazione medio, al di là 

del quale subentrano fattori emotivi e demotivanti quali l’ansia da prestazione, lo stress e 

il panico, che compromettono la buona riuscita dell’operazione; quindi bisogna evitare di 

creare le condizioni per un contesto frenetico, perché uno spasmodico bisogno di volersi 

applicare rischia di essere controproducente; è opportuno creare un sano livello di 

competizione tra i membri del team, visto che il goal stimola lo sviluppo di strategie e piani 

d’azione differenti, ma senza che questa sfoci in pressione inappropriata, tensioni malsane 

o ansia; infatti, secondo Dobson [1982] una piccola dose di stress di tanto in tanto può 

essere benefica per lo svolgimento di una prestazione, che ottiene miglioramenti fino a 

quando il livello ottimale di attivazione mentale viene raggiunto; a tal fine può essere 

consigliabile suddividere le mansioni in più sub-goals, in modo da non essere sopraffatti 

Figura 11 - Illustrazione dell'ibrido Hebb/Yerkes-Dodson.  

Fonte: Klein [1982] 



  

 30 

dall’ingente mole di lavoro e procedere step by step tramite la fissazione di obiettivi 

parziali. Se il lasso che intercorre tra l’assegnazione dell’obiettivo e la sua realizzazione è 

molto dilatato, il rischio è che la percezione di una deadline distante nel tempo porti il 

collaboratore a tentennare nelle prime fasi di sviluppo, concentrando un eccessivo carico 

di lavoro nel rush finale, che porterà ad una performance condizionata dalla fretta. Al 

contrario, apporre degli obiettivi ravvicinati, come sotto-obiettivi di quelli distanti, creando 

una sorta di tabella di marcia, fungono da regolatori del Sé e interessano la prestazione in 

almeno quattro modi: aumentando la spinta della self-efficacy iniziale nel portare a termine 

il compito, aumentando la self-efficacy nel momento in cui si raggiunge il goal, 

aumentando il livello di soddisfazione e aumentando il livello di perseveranza. 

 

2.9 Un approccio comportamentale: la “spintarella gentile” di Thaler 

Sull’onda di una ormai consolidata e in più frangenti rielaborata teoria del goal setting, interessante 

è stato il contributo del premio nobel Richard Thaler, uno dei padri dell’economia 

comportamentale. Secondo il professore dell’Università di Chicago la teoria dell’homo 

oeconomicus è superata: gli agenti economici non sono soggetti dotati di razionalità assoluta, 

l’essere umano non ha una conoscenza perfetta del mondo intorno a sé e non possiede una forza 

di volontà così ferrea da permettergli di effettuare scelte che esulino completamente da 

contaminazioni etiche, sociali e psicologiche. Il riconoscimento dell’influenza sul processo 

decisionale e sull’agire di pulsioni irrazionali e, perché no, di considerazioni altruistiche, è uno dei 

cardini degli studi di Thaler, che contempla l’ipotesi che le distorsioni cognitive possano portare 

gli individui a tenere comportamenti sub-ottimizzanti.  

Un caso esemplare a conferma di ciò potrebbe manifestarsi in tema di donazione di organi: 

immaginate che la vostra carta di identità elettronica sia scaduta e di dovervi recare all’ufficio 

anagrafe del vostro comune di residenza, che sicuramente non è aperto 24/7. Siete di fretta, avete 

un appuntamento tra 20 minuti e l’eliminacode vi segnala che ci sono ancora una decina di persone 

in attesa davanti a voi. Quando finalmente giunge il vostro turno consegnate il vostro tesserino 

non più valido al funzionario che provvede ad aggiornare meticolosamente i vostri dati. Intanto 

alle vostre spalle la fila continua ad accumularsi e le altre persone iniziano a spazientirsi, mentre 

voi fissate continuamente l’orologio: tra 5 minuti dovrete essere dall’altra parte della città. Quando 

finalmente vi state apprestando a prendere il vostro nuovo tesserino di riconoscimento il 

funzionario, in velocità, vi fa un’ultima domanda chiara, schietta e inaspettata “Acconsente alla 
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donazione di organi?”. Siete spiazzati, stavate già pregustando di evadere da quella ressa di 

persone e tornare all’aria aperta ma non è ancora il momento; nella vostra mente, già affollata di 

pensieri, si accalcano molte possibili risposte. L’anziana signora dietro di voi sta mugugnando già 

da qualche minuto, dovete dire qualcosa: “Sì, certo”. Così l’impiegato appone un ultimo segno di 

spunta e la vostra carta di identità è finalmente pronta. La afferrate, ringraziate, vi voltate per 

prendere la via d’uscita, il vostro sguardo si incrocia per un attimo con quello degli altri signori 

ancora in attesa. Finalmente potete andare alla fermata della metro, ma nella vostra testa 

continuano a rimbalzare pensieri: “No, un momento, forse avrei dovuto pensarci di più. Perché ho 

risposto sì? Ora torno indietro e… ah, no, non posso, devo andare all’appuntamento, poi dovrei 

rifare la fila, e poi cosa penserebbero di me tutte quelle persone?”.  

In effetti, secondo l’approccio dell’economia convenzionale prendere decisioni, e in questo caso 

acconsentire a un trattamento di questo tipo, dovrebbe richiedere al diretto interessato un’attenta 

valutazione delle alternative percorribili, al fine di compiere una scelta in linea con i propri 

interessi che massimizzi l’utilità individuale; come abbiamo visto, spesso e volentieri questo non 

è permesso, visto che una domanda “scomoda” come questa può essere posta dai funzionari 

pubblici in modo abbastanza repentino. In un contesto sociale come questo, che riporta alcuni tratti 

tipici del nonluogo9, è comune che le persone siano soggette all’effetto spotlight, ossia la tendenza 

a sovrastimare la visibilità delle proprie azioni e decisioni agli occhi degli altri; la sensazione di 

sentirsi al centro dell’attenzione può produrre pressioni nocive sul pensare e sul prendere decisioni, 

quali imbarazzo, paura di essere sottoposti a critiche, di rimanere isolati ecc. 

Per prevenire che una scelta del genere derivasse da un processo di questo tipo, alcuni stati dell’UE 

tra cui Austria, Francia e Portogallo abolirono l’iscrizione volontaria al programma di donazione 

degli organi (opt in), e sperimentarono l’adesione d’ufficio, ma con facoltà di recesso (opt out). 

L’introduzione di questo meccanismo di default fu un successo, ma non per il fatto che ogni 

potenziale donatore aveva la possibilità di minimizzare le asimmetrie informative, effettuare una 

valutazione più ponderata e razionale, ed esprimere il suo consenso a mente fredda in un contesto 

estraneo a elementi di contaminazione sociale. Il trionfo di questi sistemi ha radice nell’azione di 

più co-fattori di natura psicologica, definite da Thaler come delle “spintarelle gentili” (nudges), 

capaci di indirizzare in modo spontaneo e inconscio i nostri comportamenti verso un risultato 

desiderato.  

 
9 Il nonluogo è un ambiente ottimizzato per una specifica funzionalità in cui si cessa di essere persone per diventare 

utenti che assumo comportamenti omologati e ripetibili [Augè, 2008]. 
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In questo caso l’aumento del numero di donatori viene spiegato da una distorsione mentale (bias 

cognitivo10) che, in assenza di forti motivazioni di verso opposto, tende a privilegiare il non 

cambiamento, quindi la situazione esistente; la decisione che il soggetto deve prendere è ribaltata: 

non è più quella di iscriversi, ma quella di dissociarsi; decidere di non donare, oltre ad avere chiare 

implicazioni a livello etico e reputazionale, renderebbe necessario un comportamento attivo: il 

compimento di un’azione per manifestare una propria volontà moralmente malvista, che non ha lo 

stesso peso di subire in modo passivo una volontà altrui comunemente accettata. 

Inoltre, secondo Schwartz [2004] subentrerebbe anche il “paradosso della scelta”, secondo il quale 

il semplice fatto di essere costretti a dover optare tra diverse alternative è una fonte di sofferenza 

psicologica, in quanto ci espone alla suscettibilità all’errore della mente umana. Infatti, profondere 

ingenti sforzi in un processo decisionale, quindi investire tempo e fatica, come i c.d. 

massimizzatori11, non implica necessariamente selezionare l’alternativa migliore; anzi, avere a 

disposizione un maggior numero di informazioni è controintuitivamente ancora più frustrante 

perché “comporta due effetti negativi: il primo è che produce paralisi invece che liberazione; il 

secondo è che anche se riusciamo ad evitare la paralisi e fare una scelta alla fine siamo meno 

soddisfatti dal risultato di come saremmo stati con meno opzioni fra le quali scegliere.”  

Ma al di là della pigrizia, dell’inerzia e della moralità, quel che è certo è che i Paesi che hanno 

introdotto l’iniziativa di nudge, hanno evidenziato che circa 9 persone su 10 erano donatori, mentre 

negli Stati nei quali il consenso non era presunto ma vincolato alla compilazione di un modulo le 

percentuali oscillavano tra il 5% e il 30% (figura 12). 

Definire degli obiettivi chiari, specifici e misurabili è importante per un’organizzazione, ma è 

altrettanto cruciale trovare degli espedienti in grado di indirizzare inconsciamente i comportamenti 

degli attori del processo verso i risultati desiderati. In questo caso lo scopo da perseguire era di 

carattere sociale, ma nulla vieta che questa teoria possa essere estesa a finalità a carattere 

economico.  

 
10 Il bias cognitivo è un pattern sistematico di deviazione dalla norma o dalla razionalità nel giudizio [Haselton, Nettle, 

Andrews, 2005] 

11 Un massimizzatore è un individuo disposto a valutare accuratamente ogni opzione prima di prendere una decisione, 

che tendenzialmente rimugina anche sulle scelte già compiute, e non si ritiene soddisfatto a meno che non abbia 

ottenuto “il meglio”. È una figura che si contrappone al soddisfatto, ossia colui che non è mosso dal bisogno ideologico 

di perseguire spasmodicamente la migliore alternativa percorribile, che non ritorna continuamente sulle proprie 

decisioni ed è disposto ad accontentarsi.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Pattern
https://it.wikipedia.org/wiki/Giudizio_(filosofia)
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Figura 12 - Fonte: Johnson & Goldstein [2003] 

 
Ecco allora l’esempio prediletto di Thaler. Nell’aeroporto di Schipol ad Amsterdam i costi di 

manutenzione dei servizi igienici avevano subito un sensibile aumento, a causa dell’elevata 

“imprecisione” dei passeggeri, che per distrazione o fretta, creavano sgradevoli aree bagnate sul 

pavimento dei bagni, richiedendo un’assidua presenza degli inservienti. Mike Friedberger, 

direttore di design del prodotto di American Standard (azienda leader nel settore dei sanitari), 

propose di installare degli orinatoi particolari, dotati al loro interno di una decalcomania 

raffigurante una mosca, adagiata in un punto non perfettamente accentrato rispetto allo scarico, in 

modo da dare l’idea che si trattasse di un insetto vero, che si trovava lì per caso. La scelta ricadde 

su un insetto fastidioso come la mosca perché “se vedi qualcosa che non ti piace, è probabile che 

tu voglia farci pipì sopra. Quindi una farfalla (immagine gradevole) non avrebbe 

funzionato, come non avrebbe funzionato qualcosa di ripugnante o minaccioso come un ragno 

peloso (in quel caso molti cambierebbero orinatoio).” L’idea di fornire agli utilizzatori un 

“bersaglio” durante le loro brevi e disattente soste, è un esempio di nudge, che ha lo scopo di 

canalizzare momentaneamente e inconsciamente l’attenzione della persona in un obiettivo 

transitorio: colpire la mosca. La finalità degli stakeholders dell’aeroporto ovviamente non era 

l’introduzione di un elemento di design nelle toilette, né quella di creare una fugace opportunità 

di svago nelle frenetiche vite dei passeggeri, bensì di fare in modo che sporcassero di meno; 
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l’installazione di questi speciali orinatoi comportò una diminuzione delle spese di pulizia del 20%, 

ma permise di conseguenza anche il perseguimento delle altre esternalità positive.  

È possibile quindi incoraggiare indirettamente gli esseri umani a tenere un comportamento casuale 

positivo in modo lieve, senza introdurre obblighi, minacciare sanzioni o imporre delle routine che 

potrebbero trovare resistenza; così facendo, il senso di assoggettamento a codici di condotta viene 

minimizzato, come pure diminuirà la fisiologica tendenza a trasgredire se le regole sono percepite 

come ingiustificate o considerate eccessivamente opprimenti. Il metodo nudge è indiretto, è una 

manovra tattica, che richiede astuzia, ma è facile da applicare, perché agisce sull’inconscio e il 

dipendente non si renderà nemmeno conto di esserne il destinatario. Ritengo che i miei dipendenti 

conducano una vita troppo sedentaria? Posizionerò le macchinette del caffè al piano di sopra per 

obbligarli a fare una rampa di scale. Ci tengo alla salute del mio team? Proporrò che in mensa gli 

alimenti salutari come frutta e verdura vengano esposte ad altezza occhi per incentivarne il 

consumo a discapito del junk food. 

 

2.10 L’equità percepita secondo Homans e Adams 

La motivazione è dinamicamente influenzata dall’equità percepita nel rapporto di lavoro, secondo 

una relazione di proporzionalità diretta: un soggetto che rileva giustizia, intesa come fair play, 

trasparenza e imparzialità di trattamento possiede una spinta motivazionale conseguentemente più 

alta rispetto a quella di un operatore sottopagato.  

Per costruire il concetto di equità Homans [1961] delinea alcuni elementi essenziali: 

- la presenza di “risorse” scarse (non necessariamente economiche) per le quali è prevista 

un’allocazione entro un sistema sociale di scambio tra individui; 

- i “confini sociali” della relazione, che delimitano coloro che sono coinvolti nel rapporto 

prestazione-controprestazione; 

- le “regole funzionali” di attribuzione e suddivisione delle risorse in base all’applicazione 

di criteri specifici; 

- gli “standard” etici ed operativi che si pongono alla base del giudizio sul processo 

distributivo. 

Secondo Adams [1965] l’equità è il senso di giustizia che deriva dal rapporto percepito tra risorse 

investite (tempo, fatica, competenze espresse) e guadagni ottenuti (ricompense monetarie e non 
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monetarie12) tramite processi di valutazione comparativa che un dipendente opera tra sé e un altro 

soggetto, tenendo in considerazione elementi come il livello di aspirazione e gli impieghi 

alternativi (figura 13). 

Contributi Risultati 

Tempo 

Scolarizzazione e formazione 

Esperienza 

Abilità 

Creatività 

Anzianità 

Fedeltà all’organizzazione 

Impegno profuso 

Retribuzione 

Fringe benefit 

Sicurezza sul lavoro 

Promozioni 

Opportunità di crescita personale 

Riconoscimento 

Partecipazione alle decisioni 

Ambiente di lavoro gradevole 

 

Figura 13 - Contributi e risultati.  

 

Fonte: Neri [1994] 

 

Ciò rende tale confronto relativo, in base alla quantità e qualità dei referenti scelti e alla 

soggettività del processo di selezione, che può non essere necessariamente razionale e 

consapevole; inoltre, tale meccanismo è dinamico, dal momento che le condizioni dello scambio 

sociale possono mutare nel tempo.  

L’interpretazione dell’equità si concretizza nel prodotto di due singole percezioni: 

1. equità interna: rapporto tra risultato ottenuto (output) e contributo fornito (input); 

2. equità esterna: rapporto tra l’altrui ricompensa di un individuo simile (output) ed il relativo 

apporto (input). 

Nel caso in cui uno dei due fattori, o entrambi, non siano ritenuti coerenti ecco che subentrano 

situazioni di iniquità (figura 14) che può considerarsi positiva (il rapporto output/input è superiore 

rispetto a quello di un collega rilevante) o negativa (un collega rilevante, a parità di input, 

percepisce più del dovuto); in quest’ultimo caso il soggetto colpito metterà in atto comportamenti 

controproducenti atti a ripristinare l’equità, quali la riduzione dello sforzo profuso e del contributo 

 
12 Analizzando la colonna di destra della figura 13 si segnalano numerose corrispondenze con i fattori motivanti di 

Herzberg [1966], il che suggerisce una relazione tra equità e processo di motivazione del lavoratore. 
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apportato, azioni di influenza sugli altri affinché modifichino la propria percezione, una richiesta 

di aumento della ricompensa o la fuga dall’organizzazione (figura 15). 

 

Metodi Esempi 

Incremento dell’input 

Riduzione dell’input 

Tentativi di aumentare l’output 

Riduzione dell’output 

Atteggiamento di rinuncia 

Distorsione percettiva dei propri contributi e/o 

risultati 

Distorsione percettiva dei contributi e/o 

risultati del referente 

Cambiare referente 

Lavorare più intensamente 

Lavorare meno intensamente 

Richieste di aumento di retribuzione 

Condivisione dei risultati con i colleghi 

Assenteismo 

Convincersi che il proprio contributo non è 

sufficiente 

Convincersi che il referente ha maggiore 

esperienza 

Trovare un’altra persona con cui confrontarsi 

 

Figura 15 - Modalità di riduzione dell'iniquità percepita.  

 

Fonte: Neri [1994] 
 

RICOMPENSA CONTRIBUTO

Figura 14 - L'iniquità si presenta quando si percepisce di aver apportato un contributo 

sproporzionato rispetto alla ricompensa.  

Fonte: Rielaborazione dell’autore 



  

 37 

Questa situazione, nel lungo termine, può portare ad un processo di sistematica distorsione 

cognitiva secondo il quale l’individuo tende a sottovalutarsi e a creare rappresentazioni non 

oggettive in merito agli income e agli outcome, che si traducono nell’autoconvincersi che il proprio 

contributo possa essere in realtà inferiore a quanto si pensi, o che la ricompensa pretesa risulti in 

effetti eccessiva. 

Gli studi di Greenberg [1990] hanno confermato la tendenza a modificare l’intensità del proprio 

contributo in relazione all’equità percepita del rapporto. La struttura dei suoi esperimenti 

prevedeva l’assunzione di un collaboratore per ricoprire una posizione impiegatizia, e la 

costruzione artificiosa di una percezione di iniquità, facendo trapelare informazioni relative al fatto 

che un altro individuo, a parità di competenze e mansioni, venisse pagato di più o di meno del 

soggetto sottoposto alla sperimentazione. I riscontri del test dimostrarono che se i lavoratori 

percepivano di essere pagati di meno riducevano il loro apporto in misura maggiore di quanto lo 

aumentavano se pensavano di essere pagati di più rispetto al referente. 

È compito dell’organizzazione rilevare tali problematiche, spesso non manifestate, visto che 

l’orizzonte temporale di accettazione o meno di una situazione di iniquità può variare se si adotta 

una prospettiva di serialità del rapporto tra persona e organizzazione. La natura dei comportamenti 

che scaturiscono dalle tipiche situazioni di disequilibrio hanno conseguenze in termini di 

performance, quindi è un fattore critico essere capaci di leggere e gestire le percezioni che i 

collaboratori maturano sul rapporto output/input, sempre di più alla radice del processo di 

motivazione, misurando con adeguati strumenti di survey il benessere dei lavoratori ed applicando 

i dovuti correttivi atti a ripristinare atteggiamenti positivi e produttivi. 

 

2.11 La teoria XY di McGregor 

Nell’ambito della gestione delle risorse umane e della definizione dei comportamenti organizzativi 

è stato importante il contributo di McGregor [1960] tramite le sue due teorie motivazionali 

sviluppate presso il MIT Sloan.  

La concezione convenzionale in merito al ruolo che il management ha nel canalizzare le energie 

umane verso gli obiettivi organizzativi può essere sintetizzata entro un set di tre proposizioni, 

etichettate come Teoria X, secondo la quale: 
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1. il management è responsabile di predisporre le condizioni di lavoro necessarie al 

perseguimento dei fini economici istituzionali dell’impresa, in termini di capitale, materie 

prime, attrezzatura e risorse umane; 

2. tale processo va effettuato agendo sulle persone, indirizzando i loro sforzi, controllando le 

loro azioni e modificando i loro comportamenti in modo da allinearli agli obiettivi 

organizzativi; 

3. senza questo intervento autoritario del management i subordinati sarebbero passivi, o 

addirittura resistenti, quindi devono essere persuasi, ricompensati, puniti, controllati. 

Da queste asserzioni conseguono alcune ulteriori credenze comuni riguardo la natura umana del 

lavoratore medio, il quale: 

4. non ama il lavoro in senso assoluto, è indolente, tende a faticare il meno possibile; 

5. non ha ambizione, preferisce essere guidato piuttosto che assumersi responsabilità; 

6. è intrinsecamente egoista e indifferente agli scopi dell’organizzazione; 

7. è per natura restio al cambiamento; 

8. è ingenuo, non così brillante e facilmente trascinabile da ciarlatani e demagoghi. 

Dall’altro lato, il manager che corrisponde alla teoria X tiene comportamenti a stampo autocratico 

e detiene tratti tipici come: 

- orientamento ai risultati, alle scadenze, agli ultimatum 

- intolleranza 

- mancanza di partecipazione e team-building 

- indifferenza riguardo al welfare o al morale dei collaboratori 

- scarsa inclinazione all’ascolto (comunicazione one-way) 

- indisposizione verso le opinioni e i suggerimenti, e in generale verso le critiche 

- scontentezza e insoddisfazione 

- convinzione che impartire ordini significhi delegare 

- insicurezza di base e potenziale nevrosi 

- ingratitudine 

- scarsa empatia e disinteresse verso le questioni umane 

Nonostante questa visione sia ampiamente condivisa, non è ritenuta interamente corretta: le 

scienze sociali infatti non rinnegano che la figura delineata dalla teoria X sia approssimativamente 

aderente al vero, ma individuano la radice di questi comportamenti non nell’essenza umana, bensì 
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nella natura delle organizzazioni industriali, della filosofia, della politica, e delle pratiche del 

management.  

Le riflessioni sulle scienze sociali spostano l’attenzione sui bisogni dell’uomo, definito un wanting 

animal, un animale perpetuamente carente di qualcosa, che non appena soddisfa uno dei suoi 

bisogni si accorge di averne di nuovi, organizzati secondo una gerarchia [Maslow, 1954] che 

comprende i bisogni fisiologici, di sicurezza, sociali, dell’ego e di autorealizzazione. Su questa 

linea di pensiero si consolidò un’ideologia differente, fondata su assunzioni più accurate in merito 

alla natura umana e alla motivazione, chiamata Teoria Y, secondo la quale: 

1. il management è responsabile di predisporre le condizioni di lavoro necessarie al 

perseguimento dei fini economici istituzionali dell’impresa, in termini di capitale, materie 

prime, attrezzatura e risorse umane; 

2. le persone non sono passive o resistenti per natura, ma lo sono diventate in risposta alle 

loro esperienze all’interno dell’ambiente organizzativo; 

3. la motivazione, il potenziale per lo sviluppo, la capacità di assumersi responsabilità, la 

reattività a orientare il proprio comportamento verso gli obiettivi prefissati sono insite in 

ognuno, ed è compito del management fare in modo che i suoi collaboratori le riconoscano 

e le sviluppino in ottica di un percorso di crescita personale e non organizzativa; 

4. le mansioni essenziali del management consistono nel predisporre le condizioni ideali e 

fornire dei metodi di lavoro affinché i collaboratori possano raggiungere i propri obiettivi, 

orientando di riflesso i propri sforzi verso gli obiettivi dell’impresa. 

Di conseguenza si adegua la figura del lavoratore medio, il quale: 

5. ama il lavoro, in quanto fatto di soddisfazioni; 

6. è ambizioso, desidera conseguire obiettivi e apprezza assumersi responsabilità; 

7. desidera essere produttivo e può contribuire positivamente al successo 

dell’organizzazione; 

8. necessita costantemente di stimoli. 

Tramite questo processo, ciò che Drucker [1954] definisce il management by objectives13, è 

possibile creare opportunità, esprimere il potenziale, rimuovere gli ostacoli, incoraggiare la 

 
13 Secondo Odiorne [1965] il MBO è un processo in base al quale i dirigenti superiori e subordinati di 

un’organizzazione definiscono congiuntamente i suoi obiettivi comuni, definiscono le principali aree di responsabilità 

di ciascun individuo in termini di risultati da lui attesi, e utilizzano queste misure come driver per il funzionamento 

dell’unità e la valutazione del contributo di ciascuno dei suoi membri. 
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crescita. Ciò non invita alla destituzione del management, all’assenza di leadership, 

all’abbassamento degli standard o tutto ciò che riguarda un approccio “soft” come quello della 

teoria X, ma al contrario, asserisce ancor di più un ruolo attivo del management. Se l’ambiente e 

il contenuto del lavoro forniscono stimoli, non precludono l’iniziativa individuale e sono in grado 

di valorizzare le capacità più elevate delle risorse umane, si sono create le condizioni ideali per far 

emergere le motivazioni che spingono l’individuo ad assumersi responsabilità, a conquistarsi 

l’autonomia, a ottenere delle soddisfazioni personali. 

McGregor rileva come molti manager tendano a seguire la Teoria X e siano restii a concedere 

fiducia ai propri collaboratori, con il timore che la delega delle responsabilità possa procurare un 

danno economico all’organizzazione; in realtà, così facendo, arrivano a tarpare le ali ai propri 

dipendenti, privando la propria azienda di un notevole contributo che potrebbe potenzialmente dar 

luogo a interessanti opportunità di profitto. I manager più aperti e larghi di vedute invece adottano 

la Teoria Y, che genera performance più produttive, risultati migliori e permette alle persone di 

crescere e svilupparsi (figura 16). 

 

Figura 16 - Diagramma della Teoria XY  

 

Fonte: Business Balls © 2002 Alan Chapman 

https://fsymbols.com/copyright/
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2.12 L’approccio psicologico di Skinner 

Secondo Skinner, definito nel 2002 lo psicologo più influente del ventesimo secolo14, è possibile 

giungere a conclusioni sui fenomeni motivazionali non focalizzandosi sulle entità che stimolano 

il sistema percettivo capaci di generare l’iniziativa, bensì tramite l’osservazione e la frequenza dei 

comportamenti attivati. Secondo Skinner occorre concentrarsi sulle motivazioni intriseche del 

comportamento, andando a ricercarne le cause negli eventi esterni che il comportamento stesso 

provoca. Un comportamento si rinforza o si indebolisce in funzione dell’esito che ne è stato 

prodotto dopo una significativa replicazione in sequenza: in altre parole un’azione dai risultati 

apprezzabili ha più probabilità di essere ripetuta rispetto ad un’altra che ha portato a conseguenze 

insoddisfacenti.  

La tendenza ad aumentare la continuità di manifestazione di un’azione realizzativa come stretta 

conseguenza del fatto che, in precedenza, la medesima iniziativa aveva portato a un esito positivo 

e gratificante della persona che l’ha portata a termine, viene definita rinforzo positivo. Il valore di 

tale rinforzo non è stabile, ma dipende dal momento, dal contesto e dalle percezioni individuali 

(es. ricevere delle lodi dal proprio datore può avere effetti diversi se fatte privatamente o durante 

la cena aziendale, anche a seconda delle inclinazioni dei singoli: una persona più timida potrebbe 

provare imbarazzo, mentre un collaboratore più self-confident potrebbe invece apprezzare 

l’ostentazione al pubblico). 

Al contrario il rinforzo negativo è interpretabile come una conseguenza che aumenta la frequenza 

del comportamento che l’ha preceduta, ma, in questo caso ciò avviene in funzione della volontà di 

reprimere un’azione vissuta in termini negativi. 

 
14 Review of General Psychology, luglio 2002 
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CAPITOLO 3 

GLI INCENTIVI COME ELEMENTO CARDINE DEL CONTROLLO 

In questo capitolo verranno illustrati i principali strumenti di gestione della dinamica retributiva. 

Per dinamica retributiva si fa riferimento a quel ramo della politica retributiva che studia, definisce 

e determina le variazioni salariali in funzione del tempo o di una prestazione, nel rispetto di 

parametri di economicità sul versante dell’azienda e di vincoli imposti dalla contrattazione 

collettiva sindacale e da altre fonti legislative sul versante ambientale. 

Se spesso è consuetudine considerare la retribuzione del personale come una mera voce di costo 

del conto economico, nei paragrafi seguenti questa visione verrà progressiva smentita a favore di 

una propensione a riqualificare il sistema di incentivazione quale un investimento. In particolare, 

nella sezione finale del capitolo, che fungerà da “ponte” con quello seguente, verranno presi in 

esame alcuni nuovi mezzi di remunerazione con orientamento al futuro, che secondo Salvemini 

[1992] si riferiscono a un ruolo da svolgere nell’organizzazione, anche in assenza di 

predeterminazione di prestazioni specifiche e che attivano nei collaboratori processi di 

cooperazione, di fidelizzazione, di sostegno della leadership, di propensione all’innovazione, 

favorita dall’assenza di rischio retributivo.  

Un’altra distinzione che merita di essere annoverata è quella riguardante la variabilità e la 

reversibilità dell’elemento incentivante: occorrerà che la diversificazione dei premi distribuiti ai 

diversi collaboratori venga percepita come equa, al fine di non creare livelli di malsana tensione e 

competizione, e bisognerà poi stabilire se optare per strumenti di gestione reversibili o consolidati, 

con i primi idealmente più correlati ad una controprestazione (es. premio di produttività) ed i 

secondi maggiormente legati ad un contributo più duraturo (es. carriera). È vero che una delle 

finalità della dinamica retributiva sta nel sollecitare e remunerare livelli qualitativamente e 

quantitativamente elevati della prestazione per il raggiungimento di determinati target aziendali, 

ma questo andrebbe coniugato con un obiettivo della portata più ampia: seguire e sostenere il ciclo 

di vita professionale del lavoratore; questo significherebbe incentivare la capitalizzazione di 

conoscenze e di esperienze nella fase di sviluppo e contrastare eventuali difficoltà di ordine fisico 

e psichico nella fase di maturità e di declino, rispondendo nel complesso alle esigenze di carattere 

psicosociale.  

In quest’ottica la dinamica retributiva si propone di regolare e controllare la variabilità dei 

comportamenti lavorativi a fronte di situazioni produttive, organizzative e di mercato che 
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l’impresa deve affrontare, sino ad indirizzare spontaneamente linee di condotta profittevoli in 

maniera autonoma, divenendo di fatto l’elemento cardine del controllo. Infatti, i programmi di 

ricompensa sono generalmente connessi alle compensation strategies, definite secondo Gomez-

Meija e Balkin [1992] come un deliberato sfruttamento del sistema retributivo quale 

imprescindibile meccanismo integrativo tramite cui è possibile indirizzare gli sforzi di più 

individui o sub-unità verso il perseguimento degli obiettivi strategici dell’organizzazione. Eppure, 

soltanto la variabilità retributiva non è sufficiente per assicurare questo obiettivo, infatti per 

Roussel [1996] occorre mobilitare tutto il sistema premiante, includendo anche le ricompense 

organizzative e sociali (organizzazione del lavoro, sviluppo professionale e formazione, status, 

potere, autonomia, lavoro in sé). L’efficacia della variabilità dipende quindi ampiamente da fattori 

inconsci e personali, visto che secondo Tosi e Pilati [2008] la retribuzione adempie alla sua 

funzione di rinforzo quando è in linea con altre significative determinanti motivazionali. 

All’interno della progettazione dei sistemi incentivanti possono essere previste delle ricompense 

attribuite a livello di team o group work; queste ultime, tuttavia, possono mancare di efficacia 

consistente, visto che il collaboratore tende egoisticamente ad aumentare il proprio contributo solo 

nel caso in cui percepisca di poter influenzare direttamente la performance alla quale le ricompense 

promesse fanno riferimento. Infatti, quando gli incentivi sono correlati a delle performance di un 

gruppo numeroso, come ad esempio il risultato aziendale, non tutti gli individui ritengono di poter 

fornire un apporto concreto, di conseguenza l’effetto motivazionale è diluito e concentrato verso 

le figure dotate di maggior potere di incisione, come ad esempio i membri del consiglio direttivo. 

Secondo Milkovich e Wigdor [1991] una delle criticità più imponenti dell’assegnazione di tali 

ricompense è proprio la difficoltà del collaboratore nel percepire la traslazione dello sforzo 

individuale nel contributo a livello complessivo, che potrebbe non garantire l’impatto 

motivazionale desiderato; in sede di progettazione dell’incentivo team-based occorrerà sviluppare 

un programma capace al contempo di sostenere i progressi a livello di team e di rinforzarne anche 

la struttura [Gross, 1997]. Le ricompense di gruppo potrebbero addirittura dar luogo a conseguenze 

negative, legate all’impressione che alcuni non facciano fino in fondo il proprio dovere; infatti, 

esse inducono al controllo culturale15: commenti come “dacci dentro, stai compromettendo il mio 

profitsharing!” potrebbero avere effetti benéfici in termini di stimolo a far meglio, ma non è 

escluso che portino a inasprire le tensioni preesistenti tra colleghi e ad alimentare una malsana 

competitività.  

 
15 I controlli culturali sono delle forme di pressione collettiva operate dai lavoratori stessi sui colleghi che deviano 

dalle norme e dai valori del gruppo, incoraggiando il monitoraggio reciproco. 
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Dall’altro lato però, non si può negare che il lavoro in team si stia affermando come una soluzione 

sempre più frequente nelle imprese odierne per innumerevoli motivi, su tutti per il fatto che le 

performance possono essere valutate in modo più accurato misurando il successo di una sub-unità 

organizzativa più ampie, piuttosto che il risultato di un’iniziativa individuale [Landy e Farr, 1983]; 

si è dimostrato inoltre che promettere ricompense a livello di gruppo influenza la motivazione 

collettiva dei membri rafforzandone l’intesa [Shamir, 1990], incoraggiando la cooperazione e allo 

stesso tempo la competizione tra gli impiegati [Tjosvold, 1986].  

Per concludere, secondo la letteratura di fine millennio [De Mattio et al., 1998], gli aspetti sui quali 

concentrarsi in sede di progettazione dei programmi di ricompense di gruppo possono essere 

sintetizzati in quattro aree: 

1. caratteristiche del premio: dimensione della ricompensa, frequenza del payout e procedure 

di allocazione; 

2. caratteristiche organizzative: cultura organizzativa, congruenza strategie-ricompense, 

tipologia della struttura organizzativa; 

3. caratteristiche del team: interdipendenza delle mansioni, interdipendenza tra i team, 

dimensione, tipologia, composizione, misurabilità della performance; 

4. caratteristiche individuali: abilità, bisogni, necessità di essere ricompensati (in senso stretto 

e in senso lato), grado di individualismo/collettivismo. 

 

3.1 Le finalità di Merchant e Van Der Stede 

“Uno dei principi più importanti del management efficace è che le ricompense dovrebbero essere 

la terza cosa su cui lavorare. Al secondo posto ci dovrebbero essere le misurazioni, e sia le 

ricompense sia le misurazioni dovrebbero essere subordinate alla definizione della performance: 

una formulazione chiara e priva di ambiguità di ciò che bisogna fare.” 

Steven Kerr, Chief Learning Officer, Goldman Sachs 

In generale, la retribuzione variabile non sempre è direttamente connessa con risultati economici, 

ma può anche avere lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei dipendenti, 

rafforzando il senso di appartenenza all’azienda in un più globale quadro di politiche di retention. 

Infatti, secondo Merchant e Van Der Stede, le ricompense legate alla performance rispondono a 

diverse esigenze, su tutte quella di allineare i naturali interessi egoistici dei dipendenti agli obiettivi 
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dell’organizzazione; se fosse possibile fare affidamento sul fatto che tutti perseguono regolarmente 

i fini economici istituzionali dell’organizzazione senza contaminazioni egoistiche individuali o la 

tentazione di comportamenti opportunistici, allora non ci sarebbe la necessità di un sistema di 

controllo gestione. Dato per assodato che tale scenario non è verosimile, la criticità fondamentale 

del controllo è trovare il modo più efficace ed efficiente per stimolare le persone ad adottare, più 

o meno spontaneamente, comportamenti adeguati e desiderabili e, in parallelo, a evitare 

l’eventualità che essi intraprendano azioni considerate dannose per l’organizzazione.  

Quindi, il controllo di gestione mira a delineare un orientamento comportamentale, finalizzato a 

prevenire la possibilità che i collaboratori facciano qualcosa che non dovrebbero fare o non 

facciano quello che dovrebbero fare. Alla radice delle problematiche principali in termini di 

controllo possono sottostare numerose cause, su tutte l’assenza di direttive e i problemi 

motivazionali; per ovviare alla prima problematica, occorre in primis focalizzarsi sulla 

comunicazione degli obiettivi e dei codici di condotta ritenuti idonei: la probabilità che un 

lavoratore metta in atto i comportamenti desiderati senza che questi vengano esplicitati è pressoché 

impossibile; se invece la causa delle divergenze risiede in problemi motivazionali, questo può 

essere dovuto a mancanza di coerenza tra gli obiettivi individuali e quelli organizzativi, oppure 

alla percezione di iniquità tra risorse apportate e contributo fornito rispetto alle ricompense elargite 

dall’organizzazione. Un sistema di controllo gestione ben architettato dovrà cercare di attenuare 

tali criticità, minimizzando lo scostamento tra gli obiettivi dei singoli e quelli aggregati: un buon 

punto di partenza è la progettazione di uno schema di incentivi, uno strumento manageriale 

verosimilmente in grado di dare “effettività” all’impresa, influenzando i comportamenti 

individuali e di gruppo [Lawler e Cohen, 1992]. Inoltre, per incoraggiare alti livelli di performance 

è consigliabile che le ricompense tangibili siano accompagnate anche da gratificazioni verbali 

personali: elogiare un collaboratore per il suo operato ne incrementa il livello di motivazione e 

induce ad un maggior interesse nelle proprie mansioni e performance [Cameron e Pierce, 1977].  

Secondo Lachance [2000] le ricompense fidelizzano e legano un lavoratore all’organizzazione non 

tanto nella misura in cui esse vengono apprezzate, bensì nel modo in cui la risorsa umana 

percepisce di essere trattata: se la retribuzione è ciò che spinge un individuo a presentarsi a lavoro, 

il rapporto con i superiori e l’ambiente di lavoro sono ciò che lo spingono a rimanerci; un sistema 

di incentivi può anche essere architettato in maniera ottimale, ma se verso i lavoratori manca quella 

che viene definita da Lachance la recognition, termine che nella nostra lingua raccoglie varie 

sfaccettature tra cui la riconoscenza, la stima o l’apprezzamento, allora l’investimento in 

progettazione non verrà ripagato nella sua totalità. La recognition non deve venire espletata come 
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un semplice e ripetitivo “grazie” nei confronti dei collaboratori, ma va intesa come un più ampio 

pay attention, un’espressione in cui confluiscono sia il letterale “prestare attenzione” che un più 

profondo “dare ascolto”, mettendosi in condizione di “notare qualcosa”. Un manager che si pone 

sullo stesso piano delle risorse umane senza abusare della sua posizione, che sa quando è il caso 

di esercitare il proprio potere e che è in grado di riconoscere le potenzialità, il talento e i meriti dei 

singoli, può influenzare i comportamenti più di qualsiasi sistema premiante, mantenendo alti i 

livelli di entusiasmo. 

Più nello specifico, secondo Merchant e Van Der Stede, adottare un sistema premiante è in grado 

di apportare diverse tipologie di vantaggi. A livello organizzativo il primo beneficio è informativo: 

gli incentivi hanno lo scopo di segnalare ai dipendenti quali sono le aree di risultato considerate 

critiche dal management. Emanare delle direttive chiare, e quindi spiegare ai collaboratori se 

concentrarsi sul contenimento dei costi, focalizzarsi sull’efficienza, dedicarsi alla gestione del 

patrimonio o impegnarsi ad erogare un servizio di qualità per il cliente è cruciale per la 

concretizzazione degli obiettivi coerenti con la vision e la mission aziendale, che spesso agli occhi 

dei dipendenti risultano eccessivamente astratti. La presenza delle ricompense contribuisce a 

suggerire ai lavoratori quali sono le performance attese ritenute più cruciali dall’organizzazione e 

può aiutarli a decidere in quale direzione orientare maggiormente i loro sforzi. 

L’altro beneficio in termini di controllo è motivazionale. Non tutti i dipendenti hanno la capacità 

intrinseca di focalizzarsi in modo spontaneo sulle mansioni che stanno svolgendo, di trovare al 

proprio interno la giusta carica per portare a termine il lavoro assegnato in modo efficiente e 

soddisfacente per l’organizzazione. Alcuni collaboratori necessitano di una spinta proveniente 

dall’esterno, come la presenza di un premio o di una gratifica, tali da mettere in atto lo sforzo 

addizionale indispensabile per una performance di qualità. È in questo senso che il sistema di 

incentivi assolve una funzione di stimolo, e può risultare utile anche per i collaboratori più 

stakanovisti, aiutandoli a superare la naturale avversione a certe azioni talvolta problematiche o 

sgradevoli che però rispondono al miglior interesse dell’impresa, come cooperare con le altre 

divisioni per risolvere i problemi dei clienti, effettuare visite commerciali al buio per acquisire 

altri ordini, redigere documenti o addestrare il personale.  

Infine, architettare un sistema di incentivi è un elemento che fa parte delle politiche di attrazione 

e mantenimento del personale, in una più ampia visione di strategie di employer branding16. La 

 
16 Secondo Amendola [2007] l'employer branding è una strategia finalizzata a creare un'immagine aziendale coerente 

con l'identità dell'impresa come employer (luogo di lavoro), in sintonia con il target di riferimento e ben distinta da 

quella dei competitor, attraverso la quale attrarre e fidelizzare le persone di talento. 
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retribuzione è costituita da una quota fissa e una quota variabile, con quest’ultima spesso 

significativa e legata alla performance. La promessa di ricompense particolarmente succulente 

viene effettuata nell’interesse dell’organizzazione a migliorare i processi di reclutamento, 

selezione e permanenza del personale, offrendo un pacchetto retributivo competitivo rispetto a 

quello dei concorrenti. Inoltre, l’entità della quota variabile può dare dei segnali riguardo 

all’aggressività delle politiche aziendali e al grado di “sfrontatezza” del personale ricercato: 

un’impresa che mantiene una quota variabile relativamente alta sarà capace di attrarre 

spontaneamente i collaboratori dotati di spirito imprenditoriale, non avversi al rischio e altamente 

consapevoli della propria capacità di produrre risultati; al contrario, un’organizzazione dove è la 

quota retributiva fissa ad avere un peso considerevole tenderà ad intercettare dei dipendenti più 

cauti, inclini al mantenimento del posto, con scarsa propensione al rischio. 

A livello aziendalistico, ancorare l’erogazione delle ricompense al raggiungimento di target 

predeterminati, e, quindi, legare i sistemi di incentivazione alla performance, significa correlare i 

risultati economici alla dinamica finanziaria e monetaria dell’impresa: se la performance 

dell’organizzazione è scarsa e ne consegue un calo delle entrate, questo meccanismo permette di 

ridurre anche le uscite di cassa in termini di salari, livellando anche gli utili da distribuire, dal 

momento che i profitti diminuiscono; dall’altro lato, se l’impresa conseguisse un miglioramento 

dei risultati economici, ciò comporterebbe un sostenimento di costi del personale più elevati, che 

però verrebbe assorbito per l’appunto dalle maggiori risorse monetarie disponibili.  

Per ultimo, le scelte di progettazione dei sistemi di incentivazione possono incidere anche sugli 

oneri fiscali, visto che per alcune forme di retribuzione le deduzioni sono limitate o non previste, 

ma l’argomento verrà approfondito nel capitolo relativo ai benefits.  

 

 

 

3.2 Progettazione degli schemi incentivanti 
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Una volta delineate le finalità del sistema di incentivazione, il passaggio successivo è la 

progettazione di dettaglio, un insieme di operazioni intricate e dispendiose che può essere attuata 

seguendo alcuni step.  

Prima di provvedere all’elencazione della procedura occorre precisare che l’investimento in 

un’architettura così complessa presuppone che i collaboratori debbano avere la capacità di 

influenzare direttamente i risultati in funzione dei quali verranno premiati; il cosiddetto principio 

di controllabilità afferma che coloro che vengono “controllati” debbano essere in grado di incidere 

significativamente sulle variabili economiche in questione, altrimenti i risultati ottenuti potrebbero 

derivare da circostanze fortuite, o in ogni caso da fattori diversi dai comportamenti che si cercava 

di “indurre” nei collaboratori; in questo scenario le misure di risultato rilevate potrebbero fornire 

ex post informazioni incoerenti sulla desiderabilità delle azioni effettuate o delle decisioni prese, 

rendendo di fatto necessaria la revisione dei comportamenti considerati adeguati. L’assenza di 

causalità minerebbe l’intero sistema, perchè venendo a mancare la correlazione tra contributo 

fornito e risultato ottenuto, l’erogazione del premio si fonderebbe su basi diverse da quelle per le 

quali il piano di incentivi era stato progettato. Riuscire a rispettare il principio di controllabilità 

sembrerebbe quasi una banalità, ma in realtà presenta diverse inside: Kerr [1995] ha riscontrato 

numerosi casi in diversi ambiti, dalla politica alla medicina, dalle accademie militari ai governi, 

dove i sistemi incentivanti non funzionano perché associano le ricompense a dei comportamenti 

che in realtà non andrebbero incoraggiati! Si pensi ad esempio alle squadre di pallacanestro dei 

college americani: un giocatore di una squadra in svantaggio di due punti, che a pochi secondi 

dalla fine dell’ultimo quarto invece di tirare da dentro l’area per il pareggio e la gloria personale, 

sceglie intelligentemente di fornire un assist ad un compagno smarcato per un tiro da tre punti, 

non comparirà nel tabellino per le sue statistiche impressionanti e probabilmente non otterrà 

nemmeno la visibilità che merita, solo perché ha anteposto il bene della squadra 

all’individualismo. Ora si immagini di traslare questo esempio nel mondo del management: 

affinché i controlli sui risultati siano efficaci è necessario che l’organizzazione sia in grado di 

stabilire quali sono i comportamenti meritevoli di essere ricompensati e quali sono i risultati 

desiderati nelle aree sorvegliate, e che questi possano essere misurati in modo puntuale, tempestivo 

e oggettivo tramite delle rilevazioni dove i costi di monitoraggio siano compensati dal beneficio 

informativo a livello di controllo. Tuttavia, in parecchi casi, i costi del controllo non sono così 

rilevanti se non addirittura nulli, dal momento che alcune misure di performance possono essere 

già estrapolabili da documenti come le riclassificazioni di bilancio o i reporting finanziari. 
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Dopo aver accertato l’esistenza di tali prerequisiti è possibile addentrarsi nella progettazione degli 

schemi incentivanti. In primis, occorre identificare le famiglie professionali omogenee a cui 

indirizzare le ricompense per una duplice funzione: designare in modo chiaro e inequivocabile i 

destinatari del piano in termini di persone e ruoli coinvolti e discriminare le plurime categorie di 

lavoratori per adattare molteplici schemi di incentivazione alle diverse esigenze dei segmenti di 

popolazione aziendale, in modo tale da utilizzare la leva incentivante più efficace. La suddivisione 

della forza lavoro può avvenire tra livelli gerarchici se il criterio preponderante da perseguire è 

l’equità distributiva degli incentivi tra le fasce (segmentazione verticale), oppure tra unità 

organizzative se è richiesta particolare focalizzazione sugli obiettivi di area funzionale coerenti 

con lo scopo o la mission del reparto (segmentazione orizzontale).  

In secondo luogo, occorre stabilire un monte incentivi, ossia la quota massima di retribuzione 

variabile che verrà erogata al singolo lavoratore qualora raggiungesse tutti gli obiettivi prefissati; 

questo può essere determinato confrontando i benchmark retributivi relativi al mercato del lavoro 

se si vuole massimizzare l’equità esterna, oppure può essere esclusivamente frutto di politiche 

retributive interne. L’incentivo può essere assegnato in forma proporzionale o una tantum: al fine 

di garantire l’equità interna è consigliabile definire la ricompensa in percentuale rispetto alla 

RBA17, dal momento che allocare un premio in valore assoluto può essere irrilevante per i livelli 

di inquadramento più alti e spropositato per quelli più bassi, contribuendo potenzialmente a 

diffondere diverse percezioni di iniquità lungo la scala gerarchica. In effetti, strumenti come i 

bonus andrebbero utilizzati preferibilmente in circostanze contingenti (es. bonus 400€ per le spese 

di baby sitting erogato da Giovanni Rana nella vicenda Coronavirus a marzo 2020) o a carattere 

straordinario come il raggiungimento di obiettivi inattesi (es. bonus 3400€ distribuito da Chiara 

Ferragni ai suoi dipendenti di Tbs Crew nel giugno 2019 per i risultati ottenuti), perché se inseriti 

costantemente in busta paga verrebbero assimilati tempestivamente dal dipendente e verrebbero 

dati gradualmente per scontati, o addirittura pretesi, come patrimonio acquisito, andando di fatto 

ad attenuare progressivamente l’impatto motivazionale; al contrario, l’elargizione di un premio 

produttività in modo inaspettato, similmente ad un’erogazione liberale, è considerato transitorio 

ma più efficace, e andrebbe quindi inserito in un quadro di dinamica retributiva più ampio, 

proporzionale, equo e duraturo nel tempo. 

Ecco allora che la progettazione di un sistema incentivante richiede un attento studio in termini di 

numero e tipologia di obiettivi da assegnare alle famiglie professionali, ai quali va attribuito un 

 
17 Per Retribuzione Base Annua si intende la Retribuzione Fissa ovvero la Retribuzione Annua Lorda. 
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peso percentuale relativo sull’obiettivo “macro”. Non esiste una quantità ottimale di target da 

assegnare, ma la numerosità deve essere tale da non rendere l’erogazione eccessivamente 

dicotomica (missione compiuta o missione fallita), ma nemmeno particolarmente complessa; 

bisogna tenere conto che maggiore è il numero di obiettivi, maggiore è la frammentazione 

dell’incentivo finale, che, oltre a comportare un aumento dei costi di monitoraggio e misurazione, 

tende a defocalizzare i dipendenti, costringendoli a concentrarsi su più fattori. Ogni traguardo 

fissato va ponderato in base alla criticità che il suo raggiungimento assume in rapporto al premio 

globale, tramite il bilanciamento di un mix tra obiettivi aziendali, di area divisionale/gruppo/team 

e individuali; un sistema che predilige i target in forma di indici (es. aumento del ROE di 0,5% 

entro un semestre) consente di autofinanziare parte degli incentivi erogati tramite le maggiori 

risorse che derivano il perseguimento dei suddetti fini economici, mentre uno schema incentrato 

sulle ricompense individuali (es. trova 5 nuovi clienti nel prossimo mese) può massimizzare 

l’effetto incentivante sul singolo lavoratore, ma può non garantire l’autofinanziamento. La 

soluzione ideale è un mix equilibrato che tenga conto del trade-off tra autofinanziamento ed effetto 

incentivante che si vuole ottenere. Non è necessariamente obbligatorio che i collaboratori siano 

vincolati ad eseguire la prestazione con procedure standardizzate: è possibile lasciare più o meno 

libertà d’azione nel raggiungimento degli obiettivi di risultato; alcuni ricercatori [Eisenberger e 

Armeli, 1997] hanno dimostrato come ricompense elargite sulla base di performance creative, 

frutto del think outside the box, portino le risorse umane a pensare e agire in modo innovativo, 

uscendo dagli schemi, stimolando lo sviluppo di nuove strategie di problem solving che potrebbero 

tornare utili all’organizzazione stessa.  

A prescindere dalla tipologia, gli obiettivi designati devono seguire i principi SMART, e quindi 

essere: 

1. Specifici (riguardare l’attività individuale o di gruppo); 

2. Misurabili (in termini di quantità, qualità, costi, volumi…); 

3. Adeguati (ambiziosi ma non utopistici, in relazione alle risorse disponibili o da acquisire); 

4. Rilevanti (di reale impatto sull’organizzazione); 

5. Tempificati (aventi indicazione della deadline). 

Per ultimo, occorre precisare i target, ossia individuare per quali valori un obiettivo si considera 

non raggiunto, raggiunto in modo parziale o in modo totale, associando a ciascuno di essi un 

premio corrispondente (figura 17). I livelli obiettivo fissati devono essere sfidanti in modo tale da 

innescare un effetto motivazionale, ma non eccessivamente ambiziosi da dare la percezione di 
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essere irraggiungibili con le risorse disponibili; stabilire target estremamente prudenti può essere 

una lama a doppio taglio: essendo facilmente conseguibili possono aumentare i livelli di 

soddisfazione e contribuire a creare un ambiente lavorativo piacevole, ma dall’altro lato rischiano 

di affievolire il clima di sana competizione che si instaura tra i dipendenti più agonistici. Prima di 

procedere alla quantificazione delle ricompense per le relative soglie, bisogna assegnare una quota 

del monte incentivi a ciascun obiettivo, che coincide con il premio che verrà sborsato in caso di 

completo conseguimento del singolo target. Dopo aver stabilito il massimale è possibile 

provvedere alla precisazione delle soglie di accettabilità e ai livelli di ricompensa associati. 

Quest’ultima fase è discrezionale, ma la tendenza comune suggerisce di redigere un numero dispari 

di range numerici di risultato18 a partire da un valore atteso (es. budget) e da scostamenti in caso 

di sovrastima (performance inferiore alle attese o del tutto negativa) o sottostima (performance 

superiore alle aspettative o eccezionale).  

Livelli target Range di risultato Premio 

Insoddisfacente x < -5% 0€ 

Inferiore alle attese -5% < x < -2% 20% del MASSIMALE 

Target BUDGET 50% del MASSIMALE 

Superiore alle attese +2% < x < +5% 75% del MASSIMALE 

Sopra le attese x > +5% MASSIMALE 

 

Figura 17 - Esempio di allocazione dei premi ai range di risultato.  

Fonte: OD&M Consulting, Sistemi premianti. Guida alla progettazione 

Dietro un piano di questo tipo, la correlazione tra le ricompense e le basi su cui vengono concesse 

è definita da una funzione ricompense-risultati o funzione incentivi-performance, che prevede 

l’erogazione dei premi entro dei range di performance limitati; in altre parole, la funzione ha un 

limite inferiore e un limite superiore e assume una forma lineare (a volte con qualche discontinuità) 

tra i due limiti. A livello dei centri di profitto, nei contratti di incentivazione a breve termine è 

prassi fissare un limite inferiore, in genere l’80% della performance obiettivo annuale, al di sotto 

del quale i manager non ricevono alcuna ricompensa, per lasciar passare il messaggio che una 

performance considerata ordinaria o mediocre non è meritevole dell’attribuzione di alcun tipo di 

bonus; è in questo senso che il sistema di incentivi assolve al ruolo di controllo sui risultati: non 

premiare, o in alcuni casi anche punire un dipendente per la sua performance influenza le sue 

 
18 Un numero non pari di livelli target consente all’expected value di essere considerato la mediana del sistema a fasce, 

dalla quale è possibile determinare simmetricamente degli scostamenti verso l’alto e verso il basso.   
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azioni e decisioni nella misura in cui i risultati di tali azioni producono delle conseguenze negative 

o non positive. Tornando alla percentuale di obiettivo indicata come limite inferiore, essa è 

variabile in funzione della prevedibilità dell'obiettivo stesso: tende cioè a diminuire quando la 

prevedibilità è più bassa. È comune anche la fissazione di una soglia superiore, oltre la quale non 

è previsto nessun extra oltre il massimale per il superamento della soglia di performance; il tetto 

viene stabilito quasi sempre in corrispondenza di una percentuale dell'obiettivo annuale, per 

esempio il 150% del budget; le soglie superiori si possono introdurre per tutta una serie di ragioni, 

tra cui: 

- il timore che gli incentivi elevati possano essere dovuti a circostanze fortuite, colpi di 

fortuna imprevisti, e quindi non completamente meritati; 

- il timore che i collaboratori siano indebitamente motivati ad agire per massimizzare la 

performance del periodo in corso (sub-ottimizzazione) a spese del lungo termine, cioè a 

produrre risultati insostenibilmente elevati; 

- il desiderio di non erogare una maggior quantità di bonus ai subordinati rispetto ai capi o 

ai manager, mantenendo così un’equità retributiva verticale; 

- il desiderio di non rendere la retribuzione totale soggetta ad eccessive oscillazioni, in modo 

che i dipendenti possano conservare stabilmente il proprio tenore di vita, e attenuare la 

volatilità delle entrate anno dopo anno; 

- il timore di redigere un piano inadeguato, il cui rischio è massimo quando si parte da zero. 

Le tipologie degli incentivi (figura 18) e le basi su cui vengono attribuiti vengono comunicate di 

solito ai partecipanti al piano tramite una formula di incentivazione e descritte in un contratto che 

potrebbe essere estremamente dettagliato, ma può capitare che le formule e i dettagli contrattuali 

rimangano totalmente o parzialmente impliciti: vale a dire che l’assegnazione delle ricompense 

può essere soggetta ad un processo contaminato da discrezionalità. La soggettività gioca 

inevitabilmente un certo ruolo nelle decisioni sulle promozioni e sull'assegnazione degli incarichi, 

ma può avere il suo peso anche nell'attribuzione dei bonus annuali; infatti, l’erogazione o meno 

del premio si può basare totalmente o parzialmente su valutazioni soggettive in merito alla 

performance (la cui soglia di adeguatezza potrebbe addirittura essere definita a posteriori), oppure 

il peso degli indicatori quantitativi può essere determinato soggettivamente.  

Le condizioni contrattuali possono rimanere implicite per diverse ragioni, ad esempio la 

problematicità nel descrivere preventivamente le basi di incentivazione e i pesi relativi dei vari 

criteri impiegati per la valutazione. La flessibilità del contratto può ridurre il rischio di indirizzare 
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i dipendenti verso comportamenti che non sono più appropriati se le condizioni si modificano, o 

indurli a dare sempre il meglio di sé, anziché arrendersi di fronte un target impossibile o, 

all'opposto, traccheggiare una volta conseguito l'obiettivo. E lasciando blandamente definite le 

basi di calcolo delle ricompense, si può ridurre la propensione dei collaboratori a manipolare le 

misure di performance.  

 

Ricompense positive Ricompense negative 

Autonomia 

Potere 

Partecipazione al processo decisionale 

Aumenti di stipendio 

Bonus 

Stock option 

Azioni privilegiate 

Elogi 

Pubblici encomi 

Promozioni 

Titoli 

Incarichi 

Uffici di prestigio 

Parcheggi riservati 

Iscrizione a circoli sportivi 

Sicurezza del posto 

Sconti sui prodotti 

Viaggi premio 

Programmi di executive development 

Ferie extra 

Interferenza dei superiori nel lavoro 

Perdita del posto 

Esclusione dagli aumenti di stipendio 

Sanzioni (in pubblico o in privato) 

Esclusione dalle promozioni 

Demansionamento 

Pubblica esecrazione 

 

Figura 18 - Esempi di ricompense positive e negative.  

Fonte: Merchant [1998] 
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Dall’altro lato, l’utilizzo della soggettività può anche andare a sfavore del collaboratore, che 

potrebbe essere valutato con criteri differenti rispetto a quelli applicati in sede di progettazione del 

piano di incentivazione: vale a dire che le valutazioni soggettive possono scontare il senno di poi. 

In secondo luogo, se l’accuratezza con la quale i valutatori misurano le performance viene 

percepita inadeguata o poco professionale, questo può indurre frustrazione, demotivazione e 

dissenso; infine, i dipendenti potrebbero essere tentati da persuadere i valutatori per ottenere 

giudizi più favorevoli. Tali criticità si ridurrebbero qualora la relazione professionale sviluppata 

tra il collaboratore e il valutatore fosse caratterizzata da una maggior fiducia e rispetto reciproco, 

un fattore chiave ai fini dell'implementazione efficace di valutazioni della performance soggette a 

discrezionalità. 

Poiché nessuno disprezza il denaro, una quota variabile considerevole del salario dovrebbe 

invogliare il lavoratore a raggiungere gli obiettivi di prestazione. Ma la considerazione più 

importante che suggerisce un utilizzo elevato della retribuzione variabile riguarda il fatto che se la 

performance non può essere totalmente controllata dai dipendenti, il sistema di incentivazione li 

grava inevitabilmente di una percentuale di rischio (di qui l’espressione retribuzione a rischio). I 

collaboratori pretenderanno quindi un “risarcimento” assimilabile ad un indennizzo a fronte del 

rischio che sopportano: vale a dire che la retribuzione attesa dovrà essere superiore allo stipendio 

fisso. Se l'organizzazione non offre un premio al rischio, che costituisce un costo del personale 

aggiuntivo, non sarà in grado di competere per il talento sul mercato del lavoro. 

 

3.3 Criteri di valutazione dei piani di incentivazione 

Al fine della valutazione di un sistema di incentivi, vanno presi in considerazione molteplici criteri. 

In primo luogo, le ricompense dovrebbero essere apprezzate dai beneficiari: un incentivo privo di 

valore non è motivante e il livello di apprezzamento è presumibilmente variabile da individuo a 

individuo. Rispetto ai top manager, i manager di livello più basso auspicano verosimilmente a 

proteggere la propria autonomia e ad accrescere le prospettive di promozione (una volta assicurato 

lo stipendio base), mentre i dipendenti a fine carriera tendono maggiormente a mantenere la 

sicurezza del posto. Complessivamente, gli studi effettuati in materia indicano che le ragioni per 

cui le persone entrano in un’organizzazione e vi rimangono discernono dalla mera retribuzione, 

includendo anche la soddisfazione e il prestigio che si accompagna al ruolo, le opportunità di 

sviluppo e di carriera, il senso di appartenenza ad un sistema condiviso di valori, cultura 

organizzativa e codici di condotta. Il livello di apprezzamento varia anche in funzione della zona 
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geografica per una serie di fattori tra cui la cultura, il grado di sviluppo economico, le differenze 

fiscali e normative, benché l'evidenza empirica dimostri che le predette differenze si stiano 

riducendo, complice una forte globalizzazione. Ciononostante, alcune differenze sostanziali 

permarranno ai vari livelli della gerarchia organizzativa, perciò, se le organizzazioni fossero in 

grado di ritagliare dei pacchetti incentivanti su misura delle preferenze dei loro collaboratori, 

riuscirebbero a sfruttare più efficacemente i benefici offerti in termini di controllo. Tale tipo di 

individualizzazione però è costosa a livello di architettura e monitoraggio continuo visto che si 

tratta di un sistema costituito da molti individui con esigenze diverse, quindi le aziende spesso 

optano per un unico (o al massimo un piccolo ventaglio) di schemi incentivanti per l'intera 

organizzazione. 

Oltre all’attrattività, le ricompense dovrebbero essere abbastanza consistenti da produrre un 

impatto sulle performance. Se i premi, per quanto apprezzati, assumono un'entità ridicola (secondo 

Adams si tratterebbe di un rapporto contributo/ricompensa sfavorevole), l'effetto può essere 

controproducente: i collaboratori avrebbero percezione di iniquità, si sentirebbero presi in giro, 

insultati, e verrebbero mossi da sentimenti contrastanti come il disprezzo e l'ira. A livello sociale, 

è determinante anche il fattore visibilità: delle ricompense invidiabili dal prossimo (si pensi ad 

esempio al SUV aziendale come status symbol) rafforzano un senso di orgoglio e di 

apprezzamento, invogliando ad ottenere il benefit anche a chi ancora non ce l’ha. 

Poi, le ricompense dovrebbero essere comprensibili: i collaboratori devono essere messi nelle 

condizioni di capire sia le ragioni che le hanno determinate sia il loro valore. Le organizzazioni 

possono sostenere costi rilevanti per fornire ricompense potenzialmente efficaci, ma se si riscontra 

ambiguità derivante da mancanza di comunicazione non si produrranno gli effetti motivazionali 

desiderati. Richiamando la teoria del goal setting di Latham e Locke, al fine di rendere le 

ricompense comprensibili, occorre definire chiaramente in primis gli obiettivi organizzativi, in 

modo da ottenere un allineamento con gli interessi egoistici dei lavoratori. 

Inoltre, le ricompense dovrebbero essere tempestive: il distacco temporale tra profusione dello 

sforzo ed erogazione del beneficio non deve essere eccessivamente dilatato da ridurre 

sensibilmente gli effetti motivazionali. Le ricompense immediate intensificano anche 

l'apprendimento che deriva dal ricevimento della ricompensa e dal suo collegamento con la 

performance che l'ha determinata, ma attenzione, perché un’ingiustificata immediatezza 

rischierebbe di suscitare comportamenti opportunistici rendendo tale “pluslavoro” transitorio e 



  

 56 

limitato al periodo di monitoraggio, quando invece dovrebbe essere finalizzato anche ad innescare 

spontaneamente la performance desiderata nel medio periodo. 

A tal proposito, gli effetti delle ricompense dovrebbero essere duraturi: gli incentivi hanno 

maggior valore se i sentimenti positivi generati dall’erogazione di un premio sono di lunga durata, 

cioè se i dipendenti li percepiscono ma non li assimilano immediatamente come patrimonio 

acquisito. Le ricompense dovrebbero poi essere preferibilmente reversibili: i valutatori non sono 

infallibili e possono commettere sovente degli errori, quindi la decisione di rimuovere la possibilità 

di un premio qualora il presupposto venisse a mancare, rischierebbe di avere un impatto 

demotivazionale più elevato del beneficio ottenuto dall’istituzione dell’incentivo. Infine, le 

ricompense dovrebbero soddisfare il principio di economicità, vale a dire che, a parità di tutte le 

altre condizioni, gli incentivi dovrebbero sottostare alle norme di efficienza, massimizzando la 

motivazione desiderata al costo minimo.  

In che misura le ricompense fornite dalle organizzazioni soddisfano i criteri di valutazione degli 

incentivi? Gli incentivi monetari possono avere un impatto sostanziale sui comportamenti dei 

collaboratori, perché praticamente nessuno disprezza il denaro, in quanto facilmente liquidabile 

per l’acquisto di beni e servizi specifici che più soddisfano i bisogni individuali anche più intimi; 

esso assume ulteriori connotazioni simboliche sul piano psicologico e sociale, infatti è capace di 

riflettere la realizzazione e il successo, di conferire alle persone prestigio e talvolta anche potere, 

diventando in certi casi addirittura una misura dell'autostima. Ma il fatto che quasi tutti i 

collaboratori apprezzino gli incentivi monetari non implica necessariamente che una promessa in 

denaro induca (e sia l’unica a farlo) una performance più soddisfacente. Anzi, studi recenti [Ariely, 

Gneezy, Loewenstein, Mazar, 2009] sembrano indicare che vi sia una relazione a U rovesciata tra 

livelli di impegno e intensità degli incentivi, come a significare che incentivi troppo alti potrebbero 

addirittura peggiorare le performance (figura 19); tale ipotesi non è altro che un’estensione della 

legge Yerkes-Dodson, che evidenziava come l’efficienza di una prestazione dipendesse dal livello 

di arousal profuso durante lo svolgimento della mansione; molte organizzazioni prevedono 

l’erogazione di una vasta gamma di incentivi per compiti che richiedono creatività, capacità di 

problem solving e memoria, assumendo una relazione lineare tra motivazione e prestazione, 

quando in realtà si è scoperto che la massimizzazione della performance si ottiene in 

corrispondenza di un livello moderato di incentivi, al di là del quale un ulteriore incremento nel 

valore delle ricompense comporterebbe addirittura un peggioramento della prestazione.  



  

 57 

I risultati hanno importanti conseguenze nell’ambito dell’economia comportamentale, perché di 

fatto demoliscono la credenza che a maggiore sforzo corrisponda necessariamente maggiore 

performance: una corrispondenza tra impegno e risultato esiste, ma è non monotòna. A livello 

marginale, l’impatto di un’unità aggiuntiva di incentivo in un sistema in cui la premialità è bassa 

o inesistente è tangibile e ha implicazioni positive sulle performance, mentre l’aumento delle 

ricompense in un piano retributivo già ben architettato e consolidato rischia di “esasperare” la 

motivazione a dei livelli sovraottimali, provocando effetti distorti sulla prestazione. Si pensi ad 

un’azienda economicamente sana ed efficiente, dove è presente uno schema di incentivi apprezzati 

dai dipendenti, che non percepiscono iniquità, ossia idealmente in prossimità della combinazione 

ottimale tra costo della ricompensa e impatto motivazionale; in quel contesto, la scelta di 

aumentare il budget massimale per il sistema premiante potrebbe non avere gli effetti desiderati, 

perché i collaboratori sono già in grado di eseguire una prestazione perfetta e quindi il saldo 

dell’operazione riporterebbe un aumento dei costi del personale a fronte di nessun beneficio 

aggiuntivo in termini economici sul piano della produttività; il livello di motivazione, per quanto 

di difficile misurazione, non può aumentare all’infinito: un lavoratore che si sente stabile,  sicuro 

e coccolato può finire per “adagiarsi sugli allori”. Questo ragionamento può essere esteso al 

comportamento psico-sociale: come ironicamente riportato dagli autori, quante volte ci siamo 

trovati a parlare davanti ad una platea di persone e di dimenticarci tutto? E nello stesso momento 

in cui sarebbe stato importante fare un discorso eccellente ci siamo ritrovati ad avere la gola secca? 

O ancora, come mai nei group work assegnati dai docenti il team designa per l’esposizione il 

soggetto sicuro di sé invece di quello magari più diligente ma ansioso? Una risposta plausibile la 

fornisce il modello Yerkes-Dodson. 
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Tornando agli incentivi, bisogna considerare che alcune ricompense monetarie possono non 

assolvere al criterio dell’impatto: gli aumenti di merito generalmente pesano poco sulla busta paga 

per la maggior parte dei collaboratori, per cui gli incrementi totali appaiono ancor più modesti 

nelle fasi di bassa inflazione. Inoltre, le valutazioni di performance su cui si basano normalmente 

gli aumenti di stipendio sono piuttosto discrezionali e vengono tenute riservate o comunicate ai 

dipendenti in termini estremamente vaghi, lasciandone così i presupposti nell’ambiguità (a tutto 

danno della comprensibilità), senza generare alcun senso di apprezzamento. Un altro problema 

diffuso insorge quando le aziende in difficoltà appiattiscono la retribuzione, consapevolmente o 

inconsapevolmente; dal momento che le scelte relative agli aumenti di merito vanno ponderate, in  

 

quanto peccano di irreversibilità, i bad performer ne vengono semplicemente esclusi, amplificando 

la penalizzazione cui sono già inflitti, visto che oltre ad essere collaboratori a basse prestazioni (e 

quindi i più bisognosi di essere motivati), non rientrano nemmeno nei piani di incentivazione; in 

realtà l’errore più grande sarebbe estromettere dagli incentivi i collaboratori più validi, causando 

spesso percezioni di ineguaglianza, demotivazione e un incremento del turnover proprio tra le 

migliori risorse presenti nell’organico.  

Figura 19 - Illustrazione dell'ibrido Hebb/Yerkes-Dodson.  

Fonte: Klein [1982] 
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Per contro, altri tipi di ricompense monetarie per natura più elaborate come le azioni ai dipendenti 

potrebbero alimentare ulteriormente l’eterogeneità retributiva, e quindi la disparità di trattamento, 

visto che sono tendenzialmente concesse ai collaboratori di rango elevato come gli alti dirigenti, 

ossia quei soggetti che si presumono più qualificati per comprenderne il meccanismo di 

funzionamento e apprezzarne il valore. Però, i detentori di un gran numero di stock option 

potrebbero essere indotti a intraprendere comportamenti opportunistici orientati al breve termine, 

attuando la cosiddetta sub-ottimizzazione. Un manager mosso da intento speculativo può agire per 

far scendere lievemente il prezzo del titolo al momento della concessione delle stock option o farlo 

risalire al momento dell'esercizio dell'opzione influenzandone sensibilmente il rendimento, specie 

se applicata all’intero portafoglio. La retribuzione può risentire significativamente delle 

oscillazioni di prezzo delle azioni, quindi può indurre il titolare ad agire egoisticamente, prendendo 

decisioni in conflitto con gli interessi dell’azienda, che incidono sul prezzo dell'azione anziché 

essere finalizzate alla massimizzazione del valore nel lungo periodo, quando probabilmente 

l’azionista sarà già uscito dall’organizzazione. In questo senso, e per l'impatto di breve termine 

che il prezzo dell'azione potrebbe avere sul valore potenziale e sul rendimento delle stock option, 

questi strumenti possono andare contro il loro stesso scopo, che originariamente dovrebbe essere 

quello di focalizzare i manager sul lungo termine allineandone gli interessi con i fini economici 

istituzionali. 

Questi scenari previsionali confermano che l'impatto atteso è effettivamente un criterio decisivo 

in sede di progettazione del sistema di incentivi, specie se si considera che oltre all’investimento 

si rischierebbe di orientare i comportamenti con modalità distorsive, di fatto andando a creare 

danni oltre alla perdita. Gli effetti indesiderati possono derivare da situazioni in cui i contratti di 

incentivazione sono oltremodo complessi (è il caso di molti piani di incentivazione a lungo termine 

come quelli che prevedono l'assegnazione di azioni in base alla performance), o ambigui (quando 

prevedono margini di soggettività), o inefficienti (quando il feedback sulla performance è 

incompleto o affetto da pregiudizi). Sovente i dipendenti non sono capaci di recepire i presupposti 

per cui ricevono le ricompense o l’entità delle stesse, casi in cui il premio ha meno probabilità di 

produrre gli effetti desiderati; ad esempio, le stock option sono frequentemente malintese dai 

collaboratori dei livelli organizzativi più bassi, ma non è escluso che possano rimanere incomprese 

anche dagli stessi azionisti.  

I pacchetti retributivi offerti da molte aziende sono stati oggetto di critiche perché 

insufficientemente collegati alla performance, e permettevano ai dirigenti di assicurarsi entrate 

grazie al loro potere contrattuale a discapito di nessun beneficio per gli azionisti. La rilevazione di 
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questo fenomeno denominato pay without performance [Bebchuk e Fried, 2004] ha indotto a 

mettere a punto il say on pay, ossia una pratica che assicura più trasparenza per gli shareholders, 

garantendo loro il diritto di voto sui pacchetti retributivi dei dirigenti. 

Le ricompense variano anche nella tempistica del periodo di osservazione ed erogazione. I sistemi 

di cottimo impiegati in alcuni contesti produttivi sono probabilmente i più tempestivi, seguiti dalle 

provvigioni di vendita; il periodo più comunemente usato per la valutazione delle prestazioni, 

anche ai fini degli aumenti salariali e dei bonus, è di norma l'anno solare. Invece, gli incentivi di 

lungo termine basati su una performance pluriennale, sono meno tempestivi; secondo Peter 

Boreham, membro del cda dell’Hay Group, “quando si superano i tre anni come avviene 

normalmente per i piani di incentivazione a lungo termine il tasso di attualizzazione mentale che 

i manager applicano alle ricompense diventa enorme: se vai oltre diventa un biglietto della 

lotteria.“ Di conseguenza l'estensione dell'orizzonte temporale su cui si misurano gli incentivi, 

invocata sempre più frequentemente per accrescere la focalizzazione sul lungo termine, non è a 

costo zero, visto che le persone scontano un tasso di attualizzazione mentale ai compensi differiti, 

ossia valutano l’esigibilità nel tempo per la liquidazione dell’incentivo in relazione allo sforzo 

operativo che devono compiere (es. vale la pena prendersi un impegno costante per tre esercizi di 

fila ed essere ripagati con un premio produttività?). Successivamente alla crisi finanziaria del 2008, 

si è diffusa la tendenza al differimento dei bonus, perché si è appurato che rinviarne il pagamento 

aiuta le aziende a controllare l'orientamento al breve termine; significa che una parte dell’incentivo 

può essere elargita a rate in base alla performance successiva dell'azienda o della business unit, 

creando una sorta di sfasamento secondo cui una parte dei bonus relativi all’anno x si ricevono 

nell’anno x+1, ed al contempo nell’esercizio x+1 si lavora per ottenere il premio nell’esercizio 

x+2 e così via. Questo approccio cosiddetto “di recupero” afferma che il premio si concretizza 

solo se la performance dell'azienda o della business unit si mantiene protratta nel tempo. In altre 

parole, la dilazione del pagamento di una parte dei bonus dovrebbe trattenere i collaboratori, 

impedendo loro di intascare incentivi monetari erogando solo momentaneamente una performance 

soddisfacente con le future intenzioni di tenersi in tasca quei denari qualora l'azienda entrasse in 

crisi o fallisse.  

Quasi tutte le ricompense monetarie, specie quella di modesta entità, non sono durature, infatti, in 

molti casi, gli aumenti di stipendio svaniscono nella busta paga e i bonus vengono utilizzati e 

dimenticati rapidamente; un’indagine ha rivelato che il 29% dei lavoratori che ricevono dei bonus 

lo usavano per pagare le bollette e il 18% degli intervistati ammetteva di non riuscire a ricordare 

“dove fossero andati a finire quei soldi”, affermando in sintesi che per quasi tutti i dipendenti il 
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bonus venisse assimilato in modo istantaneo. La durabilità potrebbe aumentare qualora l’incentivo 

venisse erogato ma rimanesse inutilizzabile per un certo periodo, come avviene per 

un’assegnazione di azioni vincolate, dove il lavoratore può vedere la ricompensa tangibile, può 

apprezzarla ma non può liquidarla e consumarla se non dopo qualche anno. Il beneficio della 

durabilità è applicabile anche ai piani di incentivazione differita e si porrebbe in trade-off rispetto 

al costo eventuale dovuto al tasso di attualizzazione mentale. 

Per contro, esistono alcune forme di ricompensa extra monetarie come la promozione, durature 

per eccellenza, ma permanenti. Esse peccano di irreversibilità, il che significa che una volta 

erogate non possono essere più detratte dalla busta paga del lavoratore: un aumento di stipendio è 

praticamente definitivo, mentre un bonus è considerato rimovibile qualora non se ne verificassero 

più i presupposti; in realtà ci si interroga sull'effettiva reversibilità degli incentivi monetari di breve 

periodo, dal momento che dopo essere stati distribuiti i collaboratori tendono implicitamente ad 

aspettarseli nuovamente e, nel caso non li ricevessero più, potrebbero interpretare il segnale come 

sopravvenuta assenza di meriti, oppure sospettare una crisi dell’azienda tenuta nascosta dai vertici, 

giungendo ad uno stato di notevole frustrazione che non gioverebbe ad una situazione economica 

già non rosea. 

Infine, le ricompense monetarie sono costose: ciò che viene fornito materialmente ai dipendenti 

(ricompense estrinseche) va ad accumularsi ai costi diretti, mentre altre forme di incentivi come i 

titoli, l’apprezzamento, gli incarichi stimolanti (ricompense intrinseche), potenzialmente percepiti 

di maggior valore se facenti parte di un piano di dinamica retributiva taylor-made, comportano 

minori uscite monetarie, ma, naturalmente, le bollette non si possono pagare con la targa che si 

tiene appesa al muro. 

È vero che le ricompense monetarie non soddisfano in ugual misura tutti i criteri di valutazione, 

ma è altrettanto vero che ogni criterio ha un peso diverso per ogni azienda, che potrebbe ponderarli 

in base alle peculiarità dell’organico. Di conseguenza, le ricompense monetarie potrebbero 

soddisfare con una certa efficacia gli elementi più cruciali. In particolare, il denaro è molto 

apprezzato, perciò gli incentivi pecuniari attirano l’attenzione della quasi totalità dei collaboratori, 

ma ciò non preclude la possibilità di architettare dei piani retributivi ad hoc per ogni livello di 

inquadramento dei dipendenti (ovviamente più costosi in termini di tempo e denaro), che 

comprendano anche ricompense a carattere non monetario. Le considerazioni di natura progettuale 

comporteranno inevitabilmente il perseguimento di trade-off tra i suddetti criteri. 
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3.4 Incentivi di breve termine 

Numerose imprese, in particolare quelle di grandi dimensioni operanti nell’ambito commerciale, 

sono solite ad adoperare incentivi di breve termine come il cottimo, il bonus, le provvigioni, il 

gainsharing e il profitsharing, che sono accomunati dall’essere parametrati su performance 

misurate nell’arco di massimo un anno. Il principale motivo per cui le aziende introducono 

frequentemente degli incentivi annuali sta nel fondamento logico della retribuzione variabile, che 

vuole assicurare la differenziazione del trattamento economico. L’espressione pay-for-

performance o variable pay trova giustificazione nella necessità di non poter mettere sullo stesso 

piano l’impiegato del mese con l’ultimo arrivato, attribuendo ricompense che riflettono l’effettivo 

contributo fornito dal collaboratore. Promettere un incentivo è una sorta di nudge che mira a 

promuovere più efficacemente una performance fuori dall’ordinario, inducendo il dipendente a 

fare uno sforzo extra per ottenere una gratifica extra. Il beneficio è bilaterale: le risorse umane 

possono apprezzare la possibilità di essere ricompensati ulteriormente per il loro lavoro svolto, 

mentre il datore ha l’opportunità di traslare sul prestatore una quota di condivisione del rischio 

della retribuzione variabile (il compenso viene attribuito una tantum e non entra a far parte della 

retribuzione fissa), visto che il costo del personale è reso flessibile in base alle oscillazioni dei 

risultati economici aziendali. Le formule di incentivazione si basano su misure prevalentemente 

di natura finanziaria (fatturato, EPS, ROE), ma non è escluso che possano includere obiettivi extra-

finanziari (customer satisfaction, tasso di turnover, performance ambientale). Recenti studi redatti 

da Hay Group hanno dimostrato che a partire dal 2010, presumibilmente per effetto della 

recessione globale, le aziende che progettano sistemi incentivanti hanno progressivamente 

abbandonato i parametri soft, riponendo più attenzione sulle misure economico-finanziarie: il 51% 

delle imprese intervistate ha dichiarato di utilizzare prevalentemente target di ricavo, profitto e 

volume di vendita, mentre solo il 9% attribuisce maggior peso alla soddisfazione dei dipendenti. 

A riguardo, Thomas Haussmann, responsabile del team “Variable Pay” della divisione EME 

dell’Hay Group mette in guardia: “l’enfasi sulle misure economico-finanziarie può indurre i 

collaboratori a focalizzarsi sul beneficio finanziario di breve termine senza considerare i rischi 

per la sostenibilità di lungo periodo, per il brand aziendale o per questioni sociali di più ampia 

portata. Le strategie retributive di maggior successo promuovono obiettivi di lungo termine e 

riconoscono la necessità di un equilibrio tra misure economico-finanziarie e misure operative e 

di soddisfazione del personale”, e ancora “in questa fase del cambiamento è importante che le 

imprese si rendano conto dell’impatto significativo che può avere l’innalzamento delle soglie di 

performance sul coinvolgimento dei lavoratori. Molti dipendenti non hanno ricevuto né aumenti 

né bonus negli ultimi due anni. Se la parte variabile della loro retribuzione diventa troppo difficile 
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da conseguire, c'è il rischio della disaffezione, proprio nel momento in cui l'azienda ha più bisogno 

del loro contributo”.   

Il cottimo è una forma di una retribuzione che consiste nel legare il salario ad un certo risultato 

produttivo ottenuto in un determinato periodo di tempo. Se la retribuzione a cottimo puro integrale 

è limitata alle prestazioni a domicilio, nel ramo d’impresa è usuale fare riferimento al sistema 

misto, che prevede un minimo di paga base (calcolata sul monte ore di lavoro) ed una tariffa di 

cottimo (calcolata sulla produzione), entrambe stabilite dalla contrattazione collettiva. Introdotto 

negli anni del taylorismo, esso costituisce l’applicazione storicamente più diffusa della 

retribuzione a rendimento, dal momento che il vantaggio economico conseguito dall’azienda è più 

rilevante, in termini di scala, del beneficio acquisito dal collaboratore; inoltre, la maggiorazione 

che va a rimpolpare lo stipendio del dipendente viene attinta proprio dallo scarto di profitto che 

deriva da un ritmo di lavoro più sostenuto. Dall’altro lato però, questo implica che il rischio di 

mancato o insufficiente lavoro grava pur sempre sul datore, e si trasferisce a carico del prestatore 

solo per ciò che concerne la quantità di retribuzione in base alle singole frazioni di risultato (non 

può essere imputabile al lavoratore il difetto o scarto della produzione). Fu proprio lo stesso Taylor 

ad affermare che: 

“È nel sistema di lavoro a cottimo che germoglia l'arte del sistematico rallentamento produttivo. 

Dopo che un lavoratore per due o tre volte ha visto il suo compenso per unità di prodotto diminuito 

quando egli ha lavorato più intensamente e ha migliorato il rendimento, è evidente che egli perda 

di vista l'interesse dell'imprenditore e si lasci penetrare dalla cupa decisione di non andare 

incontro a ulteriori abbassamenti di tariffa se può evitarli facendo finta di lavorare”  

[Taylor F. W., (1911). L’organizzazione scientifica del lavoro, p. 157] 

Tuttavia, il comune utilizzo del cottimo fu dovuto alla capacità di allineare, seppur in maniera 

marginale, gli obiettivi di produttività dell’azienda con quelli di remunerazione del lavoratore; il 

maggior compenso è una variabile di ricompensa estrinseca che assolve in modo trascurabile la 

necessità di spinta motivazionale, ma costituisce in ogni caso uno dei pochi stimoli efficaci a 

garantire una prestazione lavorativa efficiente, in particolar modo per gli addetti alla produzione 

seriale. È evidente che uno strumento di questo tipo può essere utilizzato limitatamente ad alcuni 

settori, tipicamente industriali o manifatturieri, nei quali esiste una relazione significativa e 

misurabile tra intensità dell’impegno e risultato produttivo; secondo Helper e Trifirò [2010] il 

contesto ideale è quello in cui l’incidenza dei costi fissi sulle unità addizionali di prodotto decresce 
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in maniera sensibilmente superiore all’incremento dei costi variabili di lavoro imputabili 

all’introduzione della formula retributiva.  

Anche il bonus, come il cottimo, non entra stabilmente in busta paga ed è caratterizzato da un 

orientamento al passato, basato cioè su prestazioni specifiche già apportate dal lavoratore. È un 

premio che viene assegnato al collaboratore al raggiungimento di un obiettivo di performance (e 

non da un target di produttività), dopo una valutazione delle prestazioni in genere effettuata alla 

fine dell’esercizio. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione il bonus costituisce uno strumento 

più versatile rispetto al cottimo: questo può spaziare dal settore secondario a quello dei servizi, 

sino a giungere a prassi comune nella contrattazione sportiva, dove le trattative per l’ingaggio degli 

atleti portano spesso ad un accordo che prevede un compenso fisso e una quota variabile al 

raggiungimento di un determinato numero di presenze, reti o minuti giocati. 

Se gli strumenti precedenti potevano ritenersi solo marginalmente rivolti all’enfasi della 

componente motivazionale delle risorse umane, ecco che il gainsharing è uno dei primi sistemi 

di management che detiene un impatto considerevole in tal senso; utilizzando leve come il 

coinvolgimento, la partecipazione e la collaborazione è possibile ricavare una formula di 

incentivazione di gruppo che ha come scopo il miglioramento di determinati indici di risultato 

(produttività, costo del lavoro, qualità) e la condivisione dei benefici connessi. Il punto cardine di 

questo strumento sta nell’idea che i lavoratori coinvolti devono essere sensibilizzati al work 

smarter piuttosto che al work harder, in modo tale da consentire guadagni in termini di efficienza 

e non di produttività. Le aziende guidate in questa direzione avranno più facilmente accesso a 

risultati tipici della lean manufacturing, dal momento che tutto quanto guadagnato (gain) grazie 

al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione degli sprechi verrà condiviso 

(sharing) con i fautori più vicini del processo di produzione. Dal punto di vista del dipendente la 

componente principale dell’incentivo non sta tanto nella distribuzione dei risparmi realizzati, 

quanto in altri aspetti di maggiore valenza, quale la condivisione di obiettivi all’interno di un 

gruppo di lavoro coeso, dove si possa generare percezione di appartenenza ad una comunità di 

senso. A differenza del cottimo e dei vari bonus, quindi, questa forma di incentivazione collettiva 

non punta a premiare direttamente una prestazione individuale ritenuta idonea, ma piuttosto 

sollecita a tenere determinate linee di condotta orientandole verso un risultato complessivo 

soddisfacente, raggiungibile tramite comportamenti collaborativi; trattandosi di una ricompensa 

di gruppo, ecco però che emerge una delle criticità già anticipate, relativa alla potenziale 

incongruenza tra contributo individuale e risultato aggregato: in tal senso è opportuno limitare il 
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numero dei cosiddetti free riders19. Occorre poi fare attenzione al rischio di premiare solo coloro 

che partono da una situazione di inefficienza, perché così facendo è possibile ottenere un effetto 

disincentivante, conosciuto come frustrazione, su coloro che già operavano ad elevati livelli di 

profittabilità ma non sono mai stati ricompensati adeguatamente. 

Il profitsharing, a differenza delle altre forme di dinamica retributiva basate sul rendimento o sui 

risultati, assume come base di riferimento non l’esito di prestazioni individuali o di gruppo, bensì 

il risultato economico dell’impresa nel suo complesso. Se per il cottimo, il bonus e il gainsharing, 

determinare la correlazione contributo-risultato era meno complesso, per il profitsharing 

l’identificazione delle variabili e la ponderazione dell’influenza che ognuna di queste esercita sul 

risultato complessivo è di più difficile individuazione, anche nell’ottica di dover collegare il 

risultato stesso ad un bonus retributivo. L’attenzione viene riposta sul risultato aggregato 

d’impresa, identificato in modo discrezionale tra indici economici quali l’utile, il valore aggiunto, 

il margine operativo lordo o il ROE, che discernono da variabili individuali di produttività ed 

efficienza del singolo lavoratore. Questo, oltre a richiedere un maggiore sforzo in termini di tempi 

e costi in sede di progettazione delle formule di incentivazione, comporta inevitabilmente un 

problema di rigidità, che si riflette sulle linee di condotta. Infatti, dal punto di vista motivazionale, 

questo strumento non riscontra particolare successo: ciò è dovuto al gap che si sostanzia tra 

apporto individuale e performance economico-finanziaria; il debole potere di incisione individuale 

sul risultato di gruppo si riflette anche nella distanza temporale tra profusione dello sforzo ed 

erogazione della ricompensa, che è così dilatata da dare la percezione di non immediatezza del 

premio, quindi l’impatto sui comportamenti non è così tangibile. 

 

3.5 Incentivi di lungo termine 

Gli incentivi di lungo termine si associano alla misurazione della performance su periodi superiori 

all'anno. Il loro obiettivo principale è premiare i collaboratori per il loro contributo alla creazione 

di valore nel lungo periodo; oltre a indurre i dipendenti a promuovere il successo dell'azienda nel 

lungo termine, questi incentivi mirano anche ad attrarre e trattenere i migliori talenti rendendo più 

stimolante la remunerazione totale attesa, incoraggiando lo spirito imprenditoriale dei 

 
19 In ambito sociologico il free rider è un individuo, membro di un gruppo, che beneficia di risorse, beni, servizi e 

informazioni senza apportare il proprio contributo, in quanto ritiene che il gruppo stesso possa funzionare ugualmente, 

se non meglio, nonostante la sua astensione. In termini economici un comportamento di questo tipo è riconducibile al 

fenomeno dell’opportunismo.  
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collaboratori (attraverso la partecipazione al capitale) e legando il diritto a percepire incentivi a 

determinate soglie di anzianità (per trattenerli più a lungo). Gli incentivi di lungo termine vengono 

limitati spesso ai livelli più elevati della struttura manageriale, ossia laddove il processo 

decisionale incide direttamente sul successo di lungo termine dell'organizzazione. I piani di 

incentivazione a lungo termine, conosciuti con il termine long term incentives o LTI, possono 

assumere varie forme. Il tipico piano copre un arco di 3-4 anni da raggiungere entro il periodo di 

osservazione; alcuni LTI misurano la performance in termini contabili, come gli utili per azione 

(EPS). L'obiettivo utilizzato per queste misure può essere cumulativo, cioè riferito all'intero 

periodo esaminato (si potrebbe stabilire, per esempio, che gli utili per azione stiano dentro un 

determinato range ogni anno del periodo di osservazione, oltre a raggiungere un dato obiettivo alla 

fine del periodo), o di fine periodo (il piano prevede solo che gli utili per azione siano quelli previsti 

alla fine del periodo esaminato, indipendentemente dalle fluttuazioni intermedie); alcune aziende 

implementano dei piani LTI consecutivi (end-to-end): significa che il nuovo ciclo inizia solo al 

completamento del ciclo precedente; altri optano per cicli di performance sovrapposti: ogni anno 

inizia un nuovo piano, per cui i vari piani operano simultaneamente, facilitando così 

l’aggiustamento degli obiettivi di lungo termine, o anche delle misure adottate anno per anno; i 

piani LTI sovrapposti facilitano anche l'estensione del piano incentivante un maggior numero di 

partecipanti.  

Un altro strumento di incentivazione molto efficace dal punto di vista dell’allineamento degli 

interessi dei dipendenti e dei vertici aziendali è la distribuzione di azioni, pratica chiaramente 

limitata alle aziende quotate. Nel medio-lungo periodo infatti questa consuetudine porta ad 

incentivare la creazione di valore, attrarre e fidelizzare i collaboratori chiave e infine favorire 

l’integrazione dei manager con l’impresa [Achard e Castello, 2000]. I piani azionari rappresentano 

quindi un altro incentivo di lungo termine comunemente utilizzato, fondando le ricompense 

sull’incremento di valore del titolo; essi possono assumere svariate forme, tra cui:  

1. Piani di stock option: consistono nell’attribuzione di un diritto di acquisto futuro di un 

titolo, a partire da una certa data e per un certo periodo, ad un prezzo prefissato (prezzo di 

esercizio); solitamente la maggior parte delle opzioni viene assegnata at the money (a 

valore fisso, cioè il prezzo di esercizio è uguale al prezzo dell’azione nel giorno della 

concessione), con un programma di investimento a 3-5 anni (un terzo, un quarto o un quinto 

delle opzioni concesse scade rispettivamente alla fine di ognuno dei primi tre, quattro, o 

cinque anni) e una scadenza decennale (le opzioni scadono dieci anni dopo 

l’assegnazione); quando il prezzo dell'azione è superiore al prezzo di esercizio 



  

 67 

dell'opzione, cioè quando le stock option sono in the money, il dipendente può esercitare il 

diritto e trattenerle o venderle al prezzo maggiorato; quando invece il prezzo di esercizio 

delle opzioni è superiore al prezzo delle azioni, queste si definiscono out of the money 

(sommerse o underwater) e causano spesso problemi di morale e di retention dei 

dipendenti, specie se l’andamento negativo del prezzo è persistente; è un’iniziativa che può 

essere riservata ai soli manager con lo scopo di immedesimarli nell’impresa (narrow-

based), oppure destinata ad una platea più vasta al fine di ampliare la base azionaria (broad-

based); dal punto di vista del dipendente le stock option sono un premio apprezzato per 

l’entità del profitto potenziale, mentre sul versante dell’azienda si consegue il vantaggio di 

allineare i sistemi incentivanti al ciclo di vita dell’impresa: dal momento che i detentori 

dello strumento ottengono un beneficio economico solo quando il prezzo dell’azione sale, 

essi sono indotti a direzionare i loro sforzi verso la crescita del prezzo del titolo; dal punto 

di vista finanziario i piani di stock option non prevedono esborso monetario, il che le rende 

ideali per imprese in situazioni di scarsa liquidità; infatti, se i dipendenti esercitano il diritto 

di opzione si crea un cash flow positivo, visto che l’acquisto delle azioni comporta 

un’iniezione di risorse, mentre la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo di mercato 

viene trattata come un costo del personale, quindi fiscalmente deducibile; oltretutto, il 

vantaggio viene ottenuto solo se c’è un beneficio effettivo anche per gli azionisti che 

presuppone creazione di valore, quindi il collaboratore è quasi costretto a ragionare come 

gli shareholders, e dovrebbe essere disincentivato ad uscire dall’organizzazione; tuttavia, 

l’elevata liquidità delle stock option può portare a comportamenti distorsivi di sub-

ottimizzazione: i manager detentori di quote cospicue di azioni potrebbero essere indotti a 

mettere in atto comportamenti mirati a far lievitare il prezzo nell’immediato e monetizzare, 

perdendo di vista l’obiettivo macro, che coincide con la creazione di valore per gli azionisti 

di lungo termine; i piani di stock option presentano inevitabilmente anche altri svantaggi: 

su tutti, il fatto che una nuova emissione di azioni crea effetti di diluizione per le grandi 

quantità di titoli immessi in circolazione, spingendo al ribasso i corsi azionari, oltre ad 

indurre i manager ad adottare strategie di business più rischiose e sfrontate, visto che un 

innalzamento del prezzo del titolo li avvantaggerebbe di più di quanto verrebbero 

penalizzati qualora il prezzo stesso calasse; l’aumento della volatilità può portare a 

generare benefici economici fortuiti attribuibili ai corsi azionari anziché ad un effettivo 

miglioramento delle performance aziendali, ma dall’altro lato può dare segnali di una crisi 

operativa in realtà mascherata dagli andamenti negativi del mercato; il calo del prezzo 

diminuisce l’attrattività e il valore delle stock option, che tenderebbero a erodere la 
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motivazione dei dipendenti aggravando ulteriormente la situazione di difficoltà e creando 

un circolo vizioso. 

2. Azioni vincolate: la concessione di azioni vincolate non prevede esborso di denaro per i 

dipendenti, tuttavia, queste sono “congelate” dalla liquidazione per un determinato arco di 

tempo (di norma compreso tra i 3 e i 5 anni ), salvo cessazione del rapporto di lavoro, caso 

in cui il benefit viene meno; le azioni vincolate premiano in ogni caso l'incremento di 

valore del titolo, diversamente dalle stock option che costituiscono un incentivo solo 

quando sono in the money; poiché le concessioni di azioni a prezzo pieno, al pari delle 

azioni vincolate, comportano un rischio inferiore delle stock option, all'azienda conviene 

emetterne in inferiore quantità per provocare una minore diluizione del patrimonio netto; 

dall’altro lato, le azioni vincolate non sono state esenti a critiche, in quanto secondo alcuni 

costituirebbero un “regalo” o un “finto incentivo” sconnesso dalla performance, visto che 

il valore intrinseco del titolo permane anche in periodi di declino del prezzo e i vincoli di 

cessione vengono meno con il passare del tempo e la prosecuzione del rapporto di lavoro; 

per questa ragione, le azioni vincolate sono considerate uno strumento più idoneo alla 

retention dei dipendenti e allo sviluppo di un'ottica imprenditoriale che alla motivazione in 

sé. 

3. Azionariato ai dipendenti: per rimuovere la percezione negativa che circonda le azioni 

vincolate e accentuarne il collegamento con le prestazioni, alcune aziende hanno optato 

per la concessione delle azioni ai dipendenti in funzione della performance, 

subordinandone l’erogazione al raggiungimento di determinati prerequisiti su un periodo 

pluriennale, non necessariamente legati al prezzo delle azioni; l’assegnazione diretta è 

possibile tramite decisione dell’assemblea straordinaria che ha facoltà di deliberare, se 

previsto dallo statuto, un aumento gratuito di capitale sociale liberando le riserve esistenti, 

o, in alternativa, di distribuire gli utili prodotti o una parte di essi sotto forma di azioni; 

quest’ultima è l’ipotesi più gettonata perché la più prossima al postulato già incontrato nel 

profitsharing, che prevede che tutti coloro che hanno concorso al risultato aziendale ne 

possano trarre giovamento; l’assegnazione “forzosa” è solitamente indirizzata ai 

dipendenti situati a valle nella catena del valore, meno soggetti ad acquistare 

spontaneamente i titoli, sebbene ad un prezzo vantaggioso, perché probabilmente non 

sufficientemente sensibilizzati. 

In tutti casi il filo conduttore di tali manovre sta nell’intento di adottare una gestione aziendale di 

tipo partecipativo, guidata da interessi comuni e ben inquadrati e focalizzata su un orizzonte 

temporale di medio-lungo periodo, tant’è che spesso l’azienda inserisce una clausola relativa 
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all’holding period, stabilendo la non cedibilità del titolo per un determinato lasso di tempo; 

secondo Regalli [2003] tali vincoli sono imposti per assicurare che i soggetti beneficiari rimangano 

all’interno dell’organizzazione. Inoltre, è prassi comune eseguire le assegnazioni su base 

periodica, per raggiungere in maniera più efficiente gli obiettivi di fidelizzazione e incentivazione: 

è ben noto infatti che i detentori di un’azione siano stimolati a seguire gli andamenti del titolo sul 

mercato; così facendo è anche possibile attenuare il distacco che molti lavoratori frappongono tra 

vita privata e vita lavorativa. Limitatamente ai piani di stock option narrow-based, non bisogna 

sottovalutare una criticità della commistione tra interessi manageriali e aziendali, che può 

fomentare fenomeni di insider trading20. La fidelizzazione dei dirigenti con questi strumenti 

presuppone in primis un rapporto di fiducia con il vertice: l’assegnazione di azioni deve giovare 

all’azienda e non stimolare comportamenti opportunistici. 

Con i piani azionari termina la trattazione degli strumenti variabili di dinamica retributiva, ossia 

quelli caratterizzati da un legame funzionale continuo con taluni parametri di riferimento. D’ora 

in poi si cominciano a prendere in considerazione quelle forme di aumento che assegnano 

stabilmente, e in modo irreversibile, incrementi retributivi in funzione di criteri che misurano 

globalmente il coinvolgimento del lavoratore e le sue competenze individuali. 

Tra questi figura il cosiddetto “superminimo”, connesso a processi di valutazione fondati sul 

merito o sul potenziale; l’aumento di merito si propone di conferire sistematicità e coerenza alla 

dinamica retributiva, consolidando il ruolo della gerarchia e delimitandone la discrezionalità entro 

spazi definiti e controllabili. A differenza dei precedenti, anche se di norma il periodo di 

osservazione è l’anno, si tratta di uno strumento orientato al lungo periodo, finalizzato a cementare 

ulteriormente il rapporto di lavoro con il dipendente, disincentivandone l’uscita 

dall’organizzazione: l’aumento può essere elargito ai collaboratori più esperti presenti da tempo 

in azienda, per minimizzare eventuali costi di ricerca e formazione di nuove figure professionali 

(aumenti di merito basati sulla prestazione), oppure a quelli più giovani ritenuti ad elevato 

potenziale, nell’ottica della coltivazione dei talenti nel vivaio aziendale (aumenti di merito basati 

sul potenziale). Generalmente è concesso, o almeno preso in considerazione, da tutte le 

organizzazioni per assegnare degli adeguamenti al costo della vita per le fasce retributive più 

basse, ma se l’aumento totale è legato almeno parzialmente al merito o idealmente ad una 

performance può essere considerato parte del sistema di incentivi. Essi rappresentano tipicamente 

una parte marginale della retribuzione base annua, ma hanno un notevole valore perché non sono 

 
20 L’insider trading è un reato penale che consiste nello sfruttamento della conoscenza anticipata di informazioni 

sensibili, non di dominio pubblico, la cui divulgazione avrà implicazioni sulle quotazioni dei titoli. 
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pagamenti una tantum, ed entrano stabilmente a far parte della busta paga senza possibilità di 

futura retrocessione retributiva21. 

In alcuni casi la carriera retributiva è impostata in modo da tenere conto esclusivamente del 

fattore tempo, tramite la redazione di curve di anzianità. Queste prefigurano itinerari retributivi 

dotati di un numero predeterminato di “salti”, che nel tempo favoriscono l’integrazione del 

lavoratore nel proprio ruolo e la sua proiezione nel futuro. Tutto ciò non va confuso con gli scatti 

automatici di anzianità, ossia dei premi erogati in busta paga al lavoratore che abbia accumulato 

una certa anzianità di servizio con il medesimo datore di lavoro. Costituiscono una voce di costo 

che discerne dalle politiche retributive attuate in azienda, in quanto prevista e regolamentata dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro, e quindi attribuita “di diritto”. Alla base di questa tipologia 

di bonus vi è l’assunto pressoché intuitivo che un collaboratore impiegato da più tempo presso lo 

stesso datore di lavoro è dotato di maggiori competenze, conosce meglio le procedure ed ha 

acquisito maggiore esperienza, praticità e dimestichezza con le sue mansioni; per l’azienda, questo 

si traduce in un guadagno in termini di ritmo di lavoro ed efficienza, che viene parzialmente 

condiviso con il dipendente tramite una maggiorazione della retribuzione. Il pregio di tali pratiche 

sta nel fatto che la relazione funzionale tra sforzo e ricompensa non è così immediata da sollecitare 

forme nocive di competizione; questo si riverbera nella minimizzazione dei conflitti organizzativi 

tra lavoratori più e meno anziani, preso atto che il neoassunto recepisce che gli aumenti acquisiti 

per effetto del fattore tempo sono deontologicamente incontestabili. Dall’altro lato questo può 

ritenersi uno stimolo alla professionalizzazione del lavoratore più giovane, anche tramite il 

concorso determinante dei più anziani. 

  

 
21 Ex. Art. 13 L. 20 maggio 1970. n. 300 “Statuto dei lavoratori” si stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere 

adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia 

successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione 

della retribuzione.”  
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CAPITOLO 4: I BENEFITS NEL SISTEMA DI WELFARE AZIENDALE 

Se è corretto dare atto alla dinamica retributiva di avere un impatto apprezzabile dal punto di vista 

della motivazione, è altrettanto realistico ammettere che gli impulsi psicologici scaturiti da stimoli 

prevalentemente monetari hanno natura transitoria. Infatti, le ricompense che entrano stabilmente 

a far parte della retribuzione vengono assimilate tempestivamente dal lavoratore e date per 

assodate come componenti del patrimonio acquisito; ciò si traduce in un vistoso aumento delle 

prestazioni nel momento di erogazione dell’incentivo, che però va progressivamente attenuandosi 

in funzione della perdita di valore ad esso attribuito. È chiaro quindi che i riconoscimenti monetari 

non possono e non devono essere l’unica determinante del processo motivazionale delle risorse 

umane, ma vanno accompagnati da un sistema premiante che tenga conto e miri al soddisfacimento 

di altre esigenze di natura pragmatica, sociale e psicologica, che si discostano dalla mera necessità 

di una retribuzione.  

Su questa strada numerose aziende si sono mosse, cercando di offrire ai dipendenti dei “pacchetti 

di ricompensa” componibili in base alle loro esigenze, inclinazioni ed interessi: ecco allora che 

iniziano a farsi spazio i primi strumenti di dinamica retributiva non monetari, i cosiddetti fringe 

benefits. L’espressione letteralmente potrebbe essere tradotta in italiano con “beneficio 

accessorio”, ma si considera preferibile utilizzare il termine mutuato dall’inglese per preservare 

l’accezione originale di liberalità che il diritto del lavoro dei Paesi anglosassoni vi attribuisce. 

Infatti, con essi si fa riferimento a tutte le erogazioni in natura o in servizi, spesso frutto di 

convenzioni con altre imprese, che l’azienda corrisponde a particolari categorie di personale in 

aggiunta alla retribuzione monetaria. 

I piani di benefit devono pur sempre rimanere rispettosi degli obiettivi di business dell’azienda, 

ma essi si propongono di perseguirli transitando prima per il benessere dei componenti della catena 

del valore; il rigido determinismo tra prestazione e ricompensa inizia a dissolversi gradualmente a 

favore di una visione che mira a soddisfare in primis i bisogni del lavoratore, mettendolo in 

condizione di dar sfogo al proprio potenziale e alle proprie capacità, raggiungendo poi in modo 

mediato i target prefissati. 

La differenza tra benefit e perquisites non è così marcata, essendo fondata esclusivamente sul 

tempo che intercorre tra erogazione del beneficio e connessa fruibilità. Se con i primi è prassi 

indicare tutte le elargizioni con finalità previdenziali e assistenziali, e quindi maggiormente 

orientate al lungo periodo, con gli altri invece si designano tutti quegli strumenti di cui il 
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beneficiario può avvalersi immediatamente, sia in ambito lavorativo che nella vita privata. Dal 

momento che, ai fini del presente elaborato, questa classificazione non risulta particolarmente 

essenziale, d’ora in poi con il termine benefit si farà indistintamente riferimento a tutti i beni e 

servizi accessori distribuiti dall’impresa, che rientrano nel più ampio sistema delle politiche di 

welfare aziendale. 

Una distinzione su cui vale la pena soffermarsi concerne invece i presupposti di erogazione del 

beneficio, che in ogni caso saranno lontanissimi dagli strumenti di dinamica retributiva correlati 

ad obiettivi di performance individuali. Alcuni servizi possono venire elargiti in modo indistinto 

all’intera platea aziendale, altri invece sono accessibili esclusivamente a determinate posizioni, 

livelli professionali o categorie contrattuali. 

I primi elementi citati coincidono con i cosiddetti benefit di sistema, a cui ogni membro 

dell’organizzazione ha diritto a prescindere dalla mansione svolta. Sono perlopiù frutto di accordi 

con altre strutture esterne, appartenenti tipicamente ai settori della ristorazione (mensa e cuoco 

aziendale), della sanità (ambulatori medici e ospedalieri convenzionati) e della previdenza sociale 

(polizze assicurative e fondi pensione), ma possono derivare anche da iniziative dell’impresa che 

decide di finanziare autonomamente la creazione di ambienti funzionali entro i confini aziendali: 

gli esempi più comuni spaziano dalla palestra aziendale alla caffetteria, ma possono comprendere 

anche l’asilo nido, la biblioteca o la lavanderia. Nei benefit di sistema rientrano poi, in particolar 

modo per le imprese che operano nel ramo business to consumer, agevolazioni commerciali da 

utilizzare presso l’impresa stessa (percentuali di sconto riservate ai dipendenti fissate sull’acquisto 

dei beni prodotti o venduti dall’azienda) o altre strutture convenzionate (buoni sconto). Il 

dipendente non ha ancora facoltà di optare o meno per l’uno o per l’altro strumento, visto che 

questi vengono più spesso inclusi nella retribuzione in modo “coatto” per una duplice finalità: la 

prima, che sta nel rispettare i vincoli di economicità e nel dare un senso agli investimenti ed ai 

costi di natura contrattuale sostenuti, e la seconda, più ampia, che riguarda essenzialmente la 

conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, nell’ottica di avvicinare ancor di più il collaboratore 

alla realtà aziendale. 

Al contrario, i fringe benefit in senso stretto variano da soggetto a soggetto, a seconda della 

posizione ricoperta all’interno dell’organizzazione e dell’arbitrarietà che ogni individuo può 

esercitare. È questo il caso delle gratificazioni tradizionali come i buoni benzina, i buoni pasto, le 

ferie aggiuntive o i viaggi in centri vacanze affiliati, che vanno a integrare e completare la 

retribuzione monetaria. Tipicamente per quadri e dirigenti è molto comune la fruizione di 
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un’automobile aziendale, che, a discrezione, può essere fornita sia per scopi d’impresa che per 

scopi personali; è interessante osservare inoltre come secondo un’indagine Willis Towers Watson 

il 39% delle aziende italiane che prevedono questo tipo di incentivo opti per un veicolo eco-

friendly e il 38% un limite alle emissioni di anidride carbonica, un dato che conferma la crescente 

sensibilità alla tutela ambientale e alla sostenibilità; per facilitare lo svolgimento delle proprie 

mansioni, alle stesse figure è consuetudine fornire anche strumenti come il telefono cellulare 

aziendale, l’alloggio in concessione con strutture convenzionate, agevolazioni sui biglietti e gli 

abbonamenti dei trasporti pubblici, oppure, per le aziende che operano nel ramo business to 

consumer, la fornitura dei propri prodotti. È in deciso aumento anche l’attenzione verso 

determinate figure sociali, tant’è che di recente sono state introdotte nuove forme di incentivi 

perlopiù rivolte alle famiglie: è il caso dei rimborsi per le spese scolastiche dei figli, dei bonus 

cultura, delle vacanze studio o dei fondi baby sitter; particolari agevolazioni sono poi concesse 

alle donne e alle neomamme, in relazione alle loro esigenze peculiari del genere femminile: viene 

così accordata da alcuni imprenditori una certa flessibilità dell’orario di lavoro, la presenza di spazi 

riservati all’allattamento e alla cura dei neonati, o addirittura il congedo mestruale; durante questo 

fatidico ciclo che si ripete approssimativamente su base mensile, i tassi di assenteismo delle figure 

femminili crescevano al punto tale da rendere invalidanti anche le prestazioni altrui: ecco allora 

che la Coexist, un’azienda di Bristol, sperimentò per prima l’introduzione di un periodo di 3 giorni 

al mese di permesso retribuito, constatando che, al rientro, le impiegate risultavano tre volte più 

produttive. 

L’attenzione verso i propri dipendenti è fondamentale affinché l'azienda cresca nel migliore dei 

modi: lo sanno alcune delle imprese più affermate nel panorama economico mondiale, che devono 

parzialmente il loro successo anche a questa consapevolezza. Airbnb offre ai dipendenti un buono 

di 2mila dollari da utilizzare per le attività turistiche, Johnson & Johnson concede un servizio di 

manutenzione dell'automobile e fa recapitare la spesa a casa, Google, Facebook e Dropbox 

mettono a disposizione dei propri impiegati aree dedicate allo svago, allo sport e alla ristorazione, 

musica in filodiffusione e bonus riservati ai neo-genitori; dal punto di vista dei regali agli 

impiegati, ai clienti ed ai partner commerciali, Apple prevede convenzioni particolari, tanto da 

aver fatto di questo settore un vero e proprio ramo d’azienda. 

La sensibilità crescente nei confronti del benessere psicofisico dei propri lavoratori si è tradotta da 

parte delle aziende in una maggiore flessibilità retributiva e nell’offerta di benefit e servizi di vario 

genere, al punto da incanalare l’insieme di tali iniziative verso le prime politiche di welfare. Il 

termine welfare deriva dalla locuzione “to fare well”, che letteralmente potrebbe essere tradotta 
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con “passarsela bene” o più generalmente in italiano con “benessere”, e indica appunto tutte quelle 

azioni promosse dall’impresa, che mirano a rispondere in maniera puntuale alle necessità dei 

propri collaboratori e delle loro famiglie, al fine di creare le condizioni per affrontare una giornata 

di lavoro priva di stress e tensioni. 

È utile distinguere tra:  

• welfare aziendale obbligatorio, laddove le azioni di welfare messe in atto dalla azienda 

sono frutto di una pattuizione sindacale o di un contratto collettivo; di solito sono iniziative 

che definiscono benefits quali la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria 

integrativa, ma anche gli istituti legati alle disposizioni legislative in tema di permessi, 

orari, congedo di maternità/paternità, e le modalità di adesione dei dipendenti e di 

partecipazione delle aziende; 

• welfare aziendale volontario, concesso unilateralmente dal datore di lavoro, che non ha 

alcuna costrizione legale, contrattuale o regolamentare; di solito sono piani individuati 

dall’azienda in base alle necessità di specifici target tra i dipendenti ritenuti prioritari (ad 

esempio i dipendenti con figli, quelli con familiari non autosufficienti ecc.) a cui il 

lavoratore è libero di aderire oppure no.  

Se il welfare obbligatorio va considerato più come una costrizione o un adempimento normativo, 

è sulle iniziative volontarie che i dirigenti devono fare leva per distinguersi dai propri competitors. 

Il manager deve iniziare a considerare le risorse umane prima come persone e solo in seguito come 

un conglomerato di competenze: ogni collaboratore ha interessi diversi, influenzati dalle 

inclinazioni, dalla propria esperienza e dalla propria base culturale. Il dialogo gioca un ruolo 

fondamentale in questo senso, visto che ogni dipendente, o meglio, ogni individuo, viene messo 

in condizione di esprimersi al massimo delle sue potenzialità quando ha la percezione di sentirsi 

ascoltato; una comunicazione efficace tra il management e il personale permette 

all’organizzazione di creare i presupposti per prestazioni spontaneamente e inconsciamente 

eccellenti, tant’è che, in accordo con la teoria di Vroom, più il grado di personalizzazione di un 

incentivo risulterà elevato (assimilabile al concetto di valenza), più l’effetto motivazionale ad esso 

connessa sarà incisivo.  

Dal punto di vista interno alle organizzazioni si sta assistendo agli stessi mutamenti che hanno 

caratterizzato l’attività imprenditoriale negli ultimi anni. Focalizzarsi esclusivamente sugli 

obiettivi di produttività ed efficienza non è più sufficiente per assicurarsi la competitività: occorre 
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creare l’immagine di un’impresa flessibile, premurosa ed al passo con i tempi, non solo per 

fidelizzare il collaboratore, ma per trasmettergli gli stessi ideali, i medesimi valori e permettergli 

di entrare a far parte di una comunità di senso dove condividere una precisa cultura organizzativa 

di fondo.  

Non ci si stupisce allora se è sempre più ricorrente sentir parlare di employer branding, una sorta 

di “marketing del posto di lavoro”. Così il sistema dei benefit giova sia ai dipendenti che alle 

aziende, che possono costruirsi una determinata reputazione come datori di lavoro, mettendosi in 

vetrina come un ambiente attrattivo, stimolante, che si prende cura del capitale umano che ne fa 

parte. 

 

4.1 Il welfare aziendale agli occhi dei lavoratori: tra diffidenti e lungimiranti 

La chiave per il successo di un’impresa del XXI secolo sta quindi nel mettere a punto un sistema 

premiante progettato in maniera modulare, da affiancare alle più consuete pratiche di dinamica 

retributiva. Questo deve essere strutturato in modo tale da offrire incentivi di varia natura, che 

spaziano dai buoni pasto sino agli sconti su determinati beni o servizi, tra cui i collaboratori sono 

liberi di optare a seconda della soggettiva articolazione molecolare di bisogni e aspettative.  

Agli occhi di qualcuno però questo meccanismo potrebbe risultare incoerente: perché un 

dipendente dovrebbe preferire delle somme “vincolate” ad un aumento di stipendio di pari valore? 

Per rispondere a questa domanda occorre rileggerla alla luce dell’assunto precedente, ovvero 

quello che considera gli impiegati come persone e non come numeri. Da un punto di vista 

psicologico un riconoscimento personalizzato in natura assume una valenza superiore rispetto ad 

un premio standard in denaro, perché contribuisce a potenziare la percezione che si ha del proprio 

ruolo all’interno dell’organizzazione, travalicando il mero valore monetario dell’incentivo. Creare 

un’offerta diversificata di benefit significa dare l’idea di un’azienda attenta alle esigenze dei 

singoli, al punto che, secondo il rapporto Censis-Eudaimon, uno studio stilato in collaborazione 

con Credem, Edison e Michelin che monitora il settore del welfare aziendale tramite rilevazioni 

statistiche su campioni di cittadini e lavoratori occupati, anche servendosi di indicatori 

macroeconomici forniti dal Ministero del Lavoro, circa 6 dipendenti su 10 sarebbero favorevoli a 

sostituire un servizio di welfare ad un aumento di stipendio (figura 20), un dato di grande interesse 

che capovolge l’assunto marmoreo secondo il quale gli italiani preferiscono il denaro contante per 

poterlo impiegare come ritengono più utile e opportuno.  
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Secondo il 64,5% dei lavoratori, infatti, un’azienda che offre servizi di welfare in sostituzione a 

premi retributivi viene giudicata positivamente, perché marginalmente può portare ad un aumento 

della produttività, ma soprattutto contribuisce a migliorare il clima e la soddisfazione in azienda 

(figura 21); in effetti, un’ambiente di lavoro piacevole e stimolante genera un circolo virtuoso di 

positività: alti livelli di motivazione dei collaboratori rendono gli sforzi più sopportabili e il lavoro 

meno stressante, attenuano le tensioni sul background familiare e si riverberano indirettamente su 

performance lavorative più soddisfacenti per le quali si verrà gratificati, innescando un’ulteriore 

spinta a fare meglio, e così via. Tuttavia, permane un velo di indecisione riguardo alla conversione 

da parte dei lavoratori collocati più in basso nelle gerarchie aziendali (22,4% del totale), complici 

l’instabilità politico-economica del Paese e la crescente moltiplicazione di un’offerta di benefit 

poco incisivi in merito alla copertura dei bisogni basic; il 32,1% del campione di operai ed 

esecutivi è la categoria che pesa di più sul totale degli “incerti”, sospinti dalla necessità spasmodica 

di ottenere liquidità immediata, anche a costo di rinunciare a dei benefit o servizi di maggior valore, 

per alleggerire la pressione su dei bilanci familiari già di per loro stressati.  

Scegliere tra pochi, maledetti e subito o welfare aziendale è l’interrogativo che gran parte della 

forza lavoro si sta ponendo e che sintetizza il clima di divagante indecisione che perpetra nel 

settore, acuito nei gradini più bassi della scala aziendale, probabilmente per la percezione di uno 

Stato paternalisticamente fragile e non in grado di mettere a punto un sistema efficace di 

ammortizzatori sociali, il che, aggiunto alla regressione di tutti gli indicatori macroeconomici, non 

può che creare nella psicologia collettiva un clima di sfiducia, ansia, paura e incertezza.  

Va comunque rimarcato che il welfare aziendale non deve intendersi come unico strumento di 

redistribuzione di capacità contributiva, e non può e non deve assumersi il fardello di risposta o 

addirittura soluzione alle profonde e radicate disparità salariali ed economiche, la cui competenza 

spetta rispettivamente alle politiche aziendali interne e alla previdenza sociale. Esso nasce come 

meccanismo di retribuzione integrativo, ma è un settore che deve avere l’ambizione di superare la 

sua logica premiale e travalicare l’idea di puro strumento di paternalismo padronale, innestandosi 

in un quadro più ampio come nuovo pilastro di protezione sociale. Occorre evitare che l’adozione 

di politiche di welfare si traduca per le imprese in un’affannosa rincorsa alla moltiplicazione di 

benefit attrattivi solo nell’immediato, in quanto inadatti ad attivare l’accumulazione intertemporale 

di risorse per mutualizzare i rischi, ad alleviare i lavoratori dal peso delle incombenze familiari e 

a colmare i gap della rete di tutela previdenziale. 
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Figura 20 - Propensione a sostituire un incremento retributivo con un’iniziativa di welfare, per ruolo svolto in 

azienda. 

Fonte: Indagine Censis 2020 

Figura 21 - Motivazioni delle opinioni degli italiani sull'offerta di servizi di welfare aziendale in sostituzione agli 

aumenti retributivi, o premi, per condizione professionale. 

Fonte: Indagine Censis 2018 
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Nonostante in questa atmosfera di disorientamento siano ancora in molti i titubanti, l’impatto sulla 

qualità della vita di coloro i quali hanno deciso di optare a favore del “benessere generale”, 

originario terreno d’azione delle politiche di welfare, può considerarsi nel complesso positivo, 

seppur con diverse sfaccettature in relazione alla posizione ricoperta nell’organizzazione, con due 

lavoratori su tre che ne riconoscono il contributo tangibile (figura 22). Infatti, l’89,5% dei dirigenti 

e il 78,8% degli operai ritiene di aver risentito dell’iniziativa sia in termini di supporto concreto 

(es. copertura di spese sanitarie o previdenziali) che indiretto (es. ambiente di lavoro più salubre, 

maggior flessibilità che permette il miglioramento del work-life balance). 

 

Analizzando questi dati si può affermare che alcune imprese abbiano realmente colto nel segno: 

basti pensare che in Italia il quadro socio-sanitario legato al lavoro ha rilevato che 5,3 milioni di 

dipendenti manifestano sintomi da stress, spossatezza, depressione, ansia, attacchi di panico, 

emicrania ecc., 2,4 milioni hanno tensioni familiari per via delle troppe ore di lavoro, 4,5 milioni 

non riescono sistematicamente a ritagliarsi del tempo per loro stessi e 3,6 milioni hanno difficoltà 

a conciliare lavoro e vita privata (figura 23). 

 

Figura 23 - Ricadute negative dell'attività lavorativa su salute e qualità della vita. 

Fonte: Indagine Censis 2019 

Figura 22 - L'impatto delle iniziative di welfare sulla qualità della vita, per ruolo svolto in azienda 

Fonte: Indagine Censis 2020 
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Tali sintomi tendono a presentarsi maggiormente all’abbassarsi del grado della posizione 

lavorativa ricoperta all’interno dell’azienda, eccezion fatta per i conflitti familiari relativi al 

lavorare troppo, dove spicca la figura dei dirigenti (figura 24); è interessante come nonostante la 

scarsa conoscenza dello strumento, larghe quote di esecutivi apprezzino le ricompense elargite 

sotto forma di benefit, il che testimonia ancor di più quanto valga il motto “se lo hai, poi lo 

apprezzi”; i meno colpiti dalle iniziative di welfare sono gli impiegati, per i quali riscontri positivi 

si abbassano a 6 individui su 10 (figura 22), numeri non completamente esaurienti, ma 

ottimisticamente confortanti se rapportati in ottica di medio-lungo termine. 

 

Figura 24 - Impatto del lavoro su salute e qualità della vita, per ruolo svolto in azienda 

Fonte: Indagine Censis 2019 
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Secondo l’indagine Censis-Eudaimon quello del welfare è un settore in crescita, dal valore 

potenziale di 21 miliardi se tutte le prestazioni e i servizi fossero garantiti a tutti i lavoratori del 

settore privato. La stima è stata effettuata calcolando il beneficio tangibile che il welfare è stato in 

grado di apportare per i lavoratori di alcune aziende best in class, prendendo in considerazione il 

valore monetario percepito sotto forma di benefit; i numeri tengono conto delle somme 

direttamente messe in campo dalle aziende e del risparmio generato dagli sconti e dalle 

agevolazioni contrattate nell’acquisto di beni e servizi convenzionati con i fornitori. Prima di 

raggiungere cifre di tale portata però bisognerà pazientare, visto che solo il 22,9% dei lavoratori 

italiani dichiara di avere una precisa familiarità con lo strumento (dato in crescita rispetto al 17,6% 

del 2019), il 41,3% ne ha sentito parlare, mentre il 35,8% non sa nemmeno cosa sia (figura 25): il 

trend rispetto al 2019 (+5,3% dei ben informati e -5,1% dei disinformati) lascia ben sperare e 

avvalora il grande sforzo comunicativo messo in atto in questo periodo. 

 

Va tenuto conto che la propensione all’utilizzo di tali servizi è direttamente proporzionale alla 

conoscenza dello strumento e tendenzialmente al grado di istruzione del beneficiario, e fin qui 

nulla di eccepibile, ma il dato più allarmante riguarda la correlazione con il reddito percepito: più 

esso è basso, minore è l’apertura alle prestazioni integrative (figura 26). I dati empirici mettono in 

luce uno scenario non roseo secondo il quale il sistema di welfare, nato quale “strumento indiretto 

di integrazione dei redditi”, finisca invece per favorire i più facoltosi, andando ad incrementare 

ulteriormente il divario con i percettori di redditi più bassi, maggiormente bisognosi dal punto di 

vista sociale, e destinatari originari di queste iniziative. 

  

Figura 25 - Grado di informazione in merito all'esistenza e funzionamento degli strumenti di welfare aziendale. 

Fonte: Indagine Censis 2020 
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Questo potrebbe essere dovuto al fatto che la differenziazione delle esigenze sociali a seconda del 

livello di inquadramento nelle gerarchie aziendali è una criticità alla quale il welfare deve ancora 

assolvere in modo decisivo, visto che in alcune realtà aziendali assume ancora l’asettica forma di 

una matrice di servizi e prestazioni costruita come una sommatoria di benefit diversificati, quasi 

incoerenti tra loro e poco risolutivi di bisogni basic, reali. Un paradosso, quello di riflettere le 

disparità sociali senza attenuarle, persino con la minaccia di esasperarle ancor di più, a cui la 

normativa italiana fiscale di favore dovrà rispondere non tanto nel breve termine, quanto con 

orientamento al medio-lungo periodo. Una sfida che va affrontata partendo in primis dalla radice 

del problema: colmare il gap informativo tra i lavoratori, focalizzandosi sui più vulnerabili, 

presumibilmente coloro che necessiterebbero di più dei servizi integrativi trasversali. 

 

 

 

In effetti, i più favorevoli a convertire eventuali quote premiali del salario in servizi di welfare 

(figura 27) risultano appunto i dirigenti e quadri (73,6%), seguono i lavoratori con figli fino a tre 

anni (68,2%), i laureati (63,5%) ed infine i lavoratori con reddito medio alto (62,2%); sono 

indicazioni importanti, perché mostrano come sia in atto un’accelerazione nel processo di 

legittimazione sociale del welfare aziendale, in un quadro più generale di una crescente apertura 

mentale e di evoluzione del punto di vista degli italiani rispetto all’autotutela privata e alla 

previdenza integrativa. 

 

Figura 26 - Lavoratori con più bassa conoscenza del welfare aziendale. 

Fonte: Indagine Censis 2018 
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Per quanto riguarda le preferenze (figura 28), tra le prestazioni più “gettonate” ci sono quelle 

relative alla sanità (indicate dal 53,8% degli occupati), alla previdenza integrativa (33,3%), poi i 

buoni pasto e la mensa aziendale (31,5%), l'abbonamento per i trasporti pubblici (23,9%), i buoni 

acquisto e le convenzioni con negozi (21,3%), l'asilo nido, i centri vacanze, i rimborsi per le spese 

scolastiche dei figli (20,5%). 

 

  

Figura 27 - Categorie di lavoratori più favorevoli ad aumenti retributivi o premi sotto forma di prestazioni di welfare. 

Fonte: Indagine Censis 2018 

Figura 28 - Servizi e prestazioni più utili secondo i lavoratori, in base all'età. 

Fonte: Indagine Censis 2018 
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Oltre ad apportare benefici come la miglior vivibilità dell’ambiente lavorativo, una maggior 

motivazione a dare il proprio contributo professionale, ed un significativo impatto sulle 

prestazioni, il sistema di welfare si propone al contempo di ottimizzare la fiscalità per ambo le 

parti coinvolte: l’impresa e il dipendente. 

Infatti, in materia di benefici fiscali, l’attuale normativa22 risulta di enorme favore, in quanto 

individua nei servizi di welfare somme e valori che, se erogati dal datore di lavoro alla generalità 

dei collaboratori, non concorrono alla formazione di reddito di lavoro dipendente, risultando 

quindi esclusi dalla base imponibile IRPEF ed al contempo inclusi nell’elenco degli oneri 

deducibili dallo stesso datore ai fini IRES. L’abbattimento del cuneo fiscale comporta vantaggi su 

entrambi i versanti del rapporto di lavoro: dal lato del prestatore ricevere un premio 

“defiscalizzato” comporta un aumento del potere d’acquisto ed analogamente consente al datore 

un risparmio in termini di costo.  

Immaginando di applicare al costo orario lordo della manodopera pari a 10€/h un’aliquota X, 

l’azienda dovrebbe spendere 14€/h affinché il dipendente percepisca una retribuzione di appena 

6€/h netti; se invece l’azienda erogasse la stessa somma di 10€ sotto forma di premi in welfare, il 

valore che arriverebbe nelle tasche del prestatore di lavoro sarebbe esattamente di 10€, complice 

l’azzeramento del prelievo fiscale e contributivo su beni e servizi (figura 29). 

Questo è l’ennesimo beneficio che riapre le porte al dibattito relativo alla facoltà di optare 

alternativamente tra un aumento di retribuzione o strumenti integrativi, a ulteriore conferma dei 

maggior vantaggi conseguiti scegliendo di propendere per i servizi di welfare. 

Tale meccanismo viene frequentemente applicato ai premi di produttività e ai premi di produttività 

veicolati ai fondi pensione, complice il fatto che la legge di bilancio 2017 ha innalzato da 2.000€ 

a 3.000€ lordi (4.000€ per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori 

nell’organizzazione del lavoro) il “tetto” al di sotto del quale i redditi non sono soggetti a imposta 

sostitutiva del 10%. Non solo, nell'ottica di rafforzare il progetto di ampliamento della 

detassazione, oltre all'importo dei premi, è stato esteso il raggio dei beneficiari: il limite massimo 

di reddito di lavoro dipendente che consente l’accesso alla tassazione agevolata è passato da 

50.000€ a 80.000€. Contemporaneamente viene ampliata la lista di servizi previsti dall’articolo 51 

del T.U.I.R., disponendo che non concorrono a formare reddito “i contributi e i premi versati dal 

 
22Art. 1, commi 160-162 della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017) a modifica e integrazione degli art. 51 

(erogazioni a favore dei dipendenti) e art. 100 (oneri di utilità sociale) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 

(T.U.I.R.) emanato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_del_presidente_della_Repubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/1986
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datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per 

prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel 

compimento degli atti della vita quotidiana.”23 

 

Per quanto riguarda invece le erogazioni in natura, ossia i fringe benefit in senso stretto, i buoni 

acquisto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel periodo di imposta 

corrente solo se di importo non superiore a 258,23€. Se invece il valore normale supera il limite 

previsto esso concorre per intero a formare il reddito. 

 

Il quadro normativo appare quindi pressoché favorevole a questo tipo di iniziative: ora sta alle 

aziende adottare campagne di sensibilizzazione dei dipendenti all’utilizzo di tali strumenti 

integrativi, un presupposto non sufficiente ma in ogni caso necessario per attuare politiche di 

welfare efficaci e redditizie. 

 

 

 
23 T.U.I.R. Art. 51, comma 2, lettera f) quater. 

Figura 29 – Erogare una retribuzione sotto forma di 
servizi di welfare significa abbattere il cuneo fiscale e di 
conseguenza aumentare il potere d’acquisto del 
dipendente. 

Fonte: www.pensionielavoro.it 
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4.2 La creazione di valore per le imprese 

Come già rimarcato più volte, il welfare aziendale non assolve esclusivamente ad una funzione 

redistributiva, ma è anche in grado di generare valore su più versanti: 

- per le aziende, che godono di benefici fiscali e possono legittimamente attendersi 

esternalità positive come un maggior engagement dei lavoratori e un ritorno significativo 

nelle performance; 

- per il cittadino-lavoratore e le famiglie, che beneficiano di servizi per i quali sarebbero 

costretti ad un esborso di tasca propria, e percepiscono un maggior senso di appartenenza 

e sicurezza sociale; 

- per il territorio, che costituisce le fondamenta su cui la rete di imprese può attecchire 

tramite convenzioni, collaborazioni e intenti comuni, valorizzando la professionalità e le 

competenze, favorendo la meritocrazia, stimolando l’imprenditorialità e l’innovazione di 

tessuto economico-sociale più coeso. 

Sulla carta quindi, l’utilizzo dei benefit quali strumenti integrativi della retribuzione può essere 

considerato per l’azienda come un investimento, che richiede l’esborso iniziale di diverse tipologie 

di costi (spese contrattuali per partnership e convenzioni, investimenti in senso stretto o compensi 

del welfare manager) per l’apporto futuro di benefici più palpabili, quali l’aumento della 

produttività, la riduzione dei tassi di assenteismo e la diminuzione dei costi di turnover, oltre a 

vantaggi di sistema a carattere intangibile, come la predisposizione di un ambiente di lavoro 

stimolante, una crescente motivazione e soddisfazione del personale ed il potenziamento della 

reputazione, dell’immagine e del brand. 

Tali effetti indiretti vengono confermati dai beneficiari stessi dei piani di welfare (figura 30), che 

confessano di creare spontaneamente un buon passaparola sulla propria azienda, migliorandone la 

reputazione (57%) e il senso di appartenenza (45%), confermano di essere disincentivati a 

cambiare lavoro (51%), e di godere in generale di un maggior benessere psicofisico (41%) e di 

sentirsi più motivati nello svolgimento delle proprie mansioni (36%). 

Ma nella prassi l’impatto delle politiche di welfare è realmente visibile e misurabile? 
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Tale quesito se lo sono posto in molti, al punto da suscitare l’interesse del Great Place to Work® 

Institute, un’azienda di ricerca, consulenza e formazione che si è rivolta a tutte quelle 

organizzazioni che manifestassero l’intenzione di creare al proprio interno una comunità di senso, 

costruita su codici comportamentali, assunti condivisi e solide basi di cultura organizzativa, al 

punto da poter essere considerate “gli ambienti di lavoro per eccellenza”. Tra tutte queste aziende 

solo alcune emergono, grazie all’attenzione e alla cura che ripongono sulle proprie risorse umane, 

investendo nello sviluppo dei propri collaboratori ed alimentando costantemente uno spirito di 

orgoglio, appartenenza e fedeltà al brand. Ecco allora che coloro che si distinguono maggiormente 

per elevati livelli di Trust Index© (indice di fiducia rilevato tramite questionari somministrati al 

personale interno) e di Culture Audit© (valutazione dell’ambiente da parte di consulenti esterni 

che verificano il livello di cultura all’interno dell’azienda) vanno ad occupare le prime posizioni 

della classifica World Best Workplaces.  

Tali traguardi si riverberano anche sulla dimensione economica? Ebbene sì, infatti, andando ad 

incrociare questi dati con un’altra indagine pubblicata dalla rivista Fortune, che stila annualmente 

una graduatoria delle migliori 500 imprese al mondo per fatturato, si osserva che circa il 20% delle 

Figura 30 - Lavoratori beneficiari di piani di welfare aziendale che valutano positivamente aspetti relativi 

all’engagement con la propria azienda. 

Fonte: elaborazione Censis su dati Eudaimon 
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aziende che si attestano come migliori ambienti di lavoro sono anche presenti nel ranking dei primi 

colossi economici mondiali (figura 31).  

Azienda 100 Best Companies  Fortune Global 500 

Hilton 1 338 

Cisco 4 63 

Salesforce 6 190 

Edward Jones 7 336 

Stryker 8 214 

American Express 9 67 

Intuit 11 445 

CarMax 20 173 

Capital One Financial 24 97 

Nvidia 27 292 

Adobe 35 285 

Marriot International 38 157 

Synchrony 44 170 

First American Financial  76 476 

Bank Of America 77 25 

Abbvie 87 99 

Goldman Sachs 94 60 

Delta Airlines 100 68 

 

 

 

Essere qualificati come ambienti di lavoro eccellenti non vuol dire esclusivamente ricevere un 

attestato per i risultati conseguiti, bensì significa entrare a far parte di una cerchia di aziende 

accomunate dal conseguimento di alcuni benefici, apportati proprio grazie all’adozione di un 

sistema di welfare. Infatti, si è dimostrato che nei momenti di difficoltà i dipendenti che operano 

all’interno dei World Best Workplaces dimostrano migliori capacità di recupero, che si traducono, 

al momento della ripresa, in prestazioni almeno 3 volte superiori alla media (figura 32).  

Figura 31 – 18 tra le 100 migliori imprese al mondo per cui lavorare si distinguono per colossali livelli di fatturato 

tanto da entrare nell’ambito ranking Fortune 500 Global. 

Fonte: rielaborazione dell’autore su dati Great Place to Work e Fortune  



  

 88 

Dopo il picco dovuto alla crisi del 2008 si può notare che, nonostante la depressione abbia colpito 

maggiormente le aziende già di per loro più performanti (la “conca” è più profonda nel grafico 

azzurro, ma nonostante tutto si assesta ai livelli massimi storici delle aziende nella media) la 

pendenza della curva in azzurro è molto più marcata del grafico in blu scuro, il che testimonia 

come i segnali di ripresa siano tempestivi e in ogni caso più fulminei delle concorrenti. Da notare 

poi come in seguito alla crisi del debito sovrano del 2011-2012, a eccezion fatta per la battuta 

d’arresto del 2016 e del crollo del 2018, le aziende della Russell si siano rilanciate con un trend 

positivo ma costante, mentre le Fortune 100 Best abbiano creato solide basi per una crescita che 

poi è proseguita esponenzialmente. 

 

 

Un ulteriore caso interessante viene fornito da Scripps Health, un cliente di Great Place to Work; 

quando l’azienda ha affrontato una serie di perdite operative, turnover elevati e carenza di 

manodopera, invece di fossilizzarsi su interventi nella gestione e tagli nelle voci di costo, i dirigenti 

scelsero di concentrarsi sulla creazione di un ambiente di lavoro eccellente, andando di fatto ad 

investire e risucchiando ulteriore liquidità ad una dinamica finanziaria già stressata. 

L’investimento diede i suoi frutti e da allora iniziarono a riscontrare notevoli miglioramenti delle 

Figura 32 – Incremento de rendimento delle azioni delle Best Companies nel ventennio 1998-2019: le aziende 

presenti nella Russell 1000 performano leggermente meglio di quelle presente nella Russell 3000, mentre le 

Fortune 100 Best Workplaces conseguono dei risultati 3 volte superiori alla media.  

Fonte: FTSE Russell, ©2017 Great Place to Work ® 
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performance economico-finanziarie, dei tassi di turnover nonché degli indici di soddisfazione del 

personale, sino a giungere ad un aumento dei profitti annui del 1200% (figura 33).  

In particolare, i profitti, che andavano diminuendo nei primi anni 2000, hanno subito un vistoso 

incremento dal 2004, ancora più marcato nel 2005, che poi ha iniziato ad assestarsi con un trend 

positivo negli anni seguenti. Ovviamente anche Scripps Health ha subito una contrazione nel 2008, 

ma è stata in grado di affrontare la recessione superando anche i livelli di profitto pre-crisi; da 

qualche anno l’azienda è presente nel ranking Fortune Best 100 Companies to Work for, 

classificandosi nel 2020 al 43esimo posto. 

 

 

In effetti, secondo gli analisti indipendenti che osservano regolarmente le performance finanziarie 

delle aziende incluse nella lista delle 100 Best Companies, si può notare che le 100 migliori 

aziende quotate mostrano prestazioni 2 volte superiori ai principali indici di borsa (figura 34). Non 

Figura 33 – Istogramma a barre sui dati storici 2002-2010 dei profitti operativi consolidati di Scripps 

Health (dati in milioni di dollari USD) incrociato con la percentuale di soddisfazione del personale (dati in 

% di risposte positive). 

Fonte: Scrips Health, ©2014 Great Place to Work ® 
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c’è molta differenza nella crescita delle imprese incluse nei ranking Russell 3000 e Russel 1000, 

che oscilla tra il 6,39% e il 6,40% rispetto al dato del 1998. 

 

 

 

Un’ultima informazione riguarda l’entità delle spese del personale: in media il tasso di turnover 

volontario nelle Best Companies corrisponde alla metà di quello della concorrenza e si riflette in 

minori costi di ricerca, reclutamento, assunzione e formazione del personale (figura 35). In 

particolare, le dimissioni volontarie sono vistosamente più basse nelle imprese ricettive (21% 

contro la media di settore del 46%), nelle società di servizi professionali (13% invece del 31%), e 

nell’assistenza sanitaria (8% rispetto ai dati aggregati del 20%); meno tangibili ma comunque 

consistenti le informazioni che arrivano dal manifatturiero, dal finanziario-assicurativo, dall’ICT 

e dall’immobiliare, dove bisogna considerare che la media di settore tiene conto anche di valori 

anomali di aziende dove il tasso di turnover volontario coinvolge anche 1 dipendente su 2.  

Figura 34 – Istogramma a barre relative al periodo di osservazione 1998-2015. Sull’asse delle ordinate la crescita 

percentuale dei rendimenti del mercato azionario. 

Fonte: FTSE Russell, ©2017 Great Place to Work ®  
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Confortanti anche i che arrivano dal retail, un ambito caratterizzato da concorrenza agguerrita e 

riciclo del personale molto elevato, dove le Best Companies sono comunque in grado di fidelizzare 

circa 3 collaboratori su 4 (26%). 

 

 

4.3 Un focus sul territorio nazionale 

A livello italiano, invece, Generali Italia e alcune delle maggiori confederazioni italiane hanno 

promosso dal 2016 un’indagine intitolata Welfare Index PMI, che oggi monitora 4561 piccole e 

medie imprese con un numero di addetti compreso tra 6 e 1000 unità, riferite a tutti gli ambiti 

produttivi, in merito alle iniziative realizzate per i dipendenti; l’obiettivo dello studio è quello di 

rilevare costantemente i progressi in questo settore, assegnando ad ogni azienda un rating di 

welfare (su una scala da 1w a 5w) e tracciando poi l’impatto dei servizi offerti sul business di 

riferimento. È vero che nella prima vera fase di sviluppo e in un contesto normativo da poco 

consolidato come quello italiano appare difficile attendersi risultati immediati, tuttavia, rispetto 

allo scorso anno, si osserva che la percentuale di imprese che hanno riscontrato un effetto positivo 

o sono fiduciose che ciò accada più visibilmente nel medio periodo, è in continuo aumento, come 

Figura 35 – Confronto dei tassi di turnover volontario delle 100 Best Companies in rapporto al livello medio di 

settore. 

Fonte: 100 Best Companies to Work For, ©2016 Great Place to Work ® 
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è in costante crescita il numero di realtà attive in almeno 4 delle 12 aree osservate (figura 36) nel 

settore, che dal 2016 al 2019 sono passate dal 25,5% al 45,9% (figura 37), testimoniando come 

l’interesse verso la “freschezza” di questo settore sia sempre maggiore. 

 

 

Figura 36 - Le dodici aree del welfare aziendale. 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019        

Figura 37 - Crescita percentuale delle imprese attive nel settore del welfare aziendale. 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 
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Infatti, grazie alla sollecitazione indotta dal nuovo impianto normativo, dal 2016 l’ampiezza e 

l’intensità delle iniziative di welfare è aumentata a dismisura. Con il termine ampiezza si fa 

riferimento alla percentuale di aziende che adotta o meno politiche di welfare in almeno una delle 

dodici aree considerate critiche, mentre per intensità è rilevante il numero complessivo di iniziative 

di welfare attivate indipendentemente dalle aree.  

Per quanto riguarda l’ampiezza (figura 38), non si può tralasciare il dato che dal 2016, anno di 

inizio delle rilevazioni, il numero di imprese non attive è passato dal 18,4% al 7,6%, e dall’altro 

lato il numero di imprese definite attive (con iniziative in almeno 4 aree) è raddoppiato in soli tre 

anni, e il numero di realtà molto attive (con iniziative in almeno 6 aree) è triplicato, anche grazie 

al notevole salto nel biennio 2018-2019 dal 14,4% al 19,6% (+36%). 

 

A livello di intensità, invece, il grafico a colori (figura 39) aiuta a comprendere il peso delle 

iniziative sul campione totale di aziende intervistate: nel 2016 le imprese poco attive (con meno 

di 2 iniziative) erano circa 1 su 2 e costituivano la maggioranza, quando oggi sono solamente un 

terzo del totale, mentre nello stesso arco temporale le imprese molto attive (con almeno 8 

iniziative) sono cresciute dall’8,5% al 21,7%. 

Figura 38 - Ampiezza del welfare aziendale (percentuale di imprese per numero di aree coperte). 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 
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Secondo lo studio le motivazioni che spingono le PMI a mobilitarsi nell’istituzione delle politiche 

di welfare sono numerose, ma concettualmente possono essere ricondotte a due filoni principali 

che implicitamente comunicano il modus operandi dell’azienda: il miglioramento della 

soddisfazione dei lavoratori (41,9%) e l’aumento della produttività del lavoro (31,2%). Ci sono 

imprese che puntano al welfare come una leva di people caring, e altre per le quali prevale un 

approccio strategico ai risultati di business. Sono due orientamenti che inevitabilmente si 

contaminano a vicenda e possono anche essere considerati convergenti, visto che la gestione del 

clima organizzativo può riverberarsi indirettamente sull’espletamento di performance migliori che 

contribuiscano ad attuare gli obiettivi aziendali; tuttavia, come accennato, le differenti finalità 

addossate al welfare fungono in un certo senso da dichiarazione di intenti e nascondono due 

diverse tipologie di approcci strategici alla materia.  

Un’azienda che impiega capitale per iniziative di welfare al fine di ottenere risultati economici 

tangibili più o meno immediati, gli attribuisce cinicamente un ruolo “deterministico”, 

considerandolo un’ulteriore leva di profitto, soggetta ad un iniziale trade-off costi benefici e a 

successive analisi sotto il profilo dell’economicità: queste realtà ammettono quindi l’esistenza di 

un più o meno marcato rapporto causa-effetto tra investimento in welfare e miglioramento delle 

performance. Le aziende che invece dichiarano di mirare in primis al benessere e alla 

Figura 39 - Intensità del welfare aziendale (percentuale di imprese per numero complessivo di iniziative di welfare 

attivate). 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 
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soddisfazione dei lavoratori allentano le redini di questo rigido e ideale determinismo, perché 

cercano di innescare l’aumento della produttività in via indiretta, agendo alla radice del processo 

tramite l’impulso motivazionale.  

Esistono poi altre finalità dichiarate, che vengono considerate secondarie o consequenziali rispetto 

ai due approcci macro, come ad esempio il contenimento del costo del lavoro (riduzione del 

turnover e dell’assenteismo, fidelizzazione dei collaboratori), o il miglioramento dell’immagine e 

della reputazione del brand (figura 40). 

 

 

Figura 40 - Principali motivazioni che spingono le aziende ad intraprendere percorsi di welfare. 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 
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Molte imprese hanno efficacemente verificato netti miglioramenti nelle predette aree (figura 41) 

in particolare nella soddisfazione dei lavoratori e nel clima aziendale (da 36,3 % a 43,7%), nella 

fidelizzazione dei dipendenti (da 34,1% a 41%), nel miglioramento dell’immagine e della 

reputazione (da 37,9% a 42,4%); la tendenza è poi confermata anche sotto il profilo delle 

performance, complici l’aumento della produttività aziendale (dal 30% al 36,3%), il contenimento 

dei costi del lavoro (da 23,1% a 30,4%) e la riduzione dell’assenteismo (da 33,9% a 35,9%). 

 

  

Figura 41 - Percentuale di aziende che hanno già rilevato significativi miglioramenti e si aspettano risultati ancora 

migliori nel medio-lungo termine. 

Fonte: Welfare Index PMI 2019 
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CONCLUSIONI 

L’intento originale del presente elaborato consisteva nell’andare ad esaminare accorgimenti, 

strumenti e strategie finalizzati al raggiungimento di determinati risultati economici facendo leva 

sui fattori più “vicini” al processo produttivo, ossia le risorse umane. L’analisi svolta è ruotata 

attorno a due interrogativi cardine: il benessere aziendale implica necessariamente e 

deterministicamente un incremento della produttività? E ancora: le pratiche più desuete di 

dinamica retributiva come il cottimo, il gainsharing o i bonus conseguibili al raggiungimento di 

determinate prestazioni risultano ancora sufficienti per il successo dell’impresa?  

A tal fine è stato prima discusso il concetto di “motivazione”, a partire dall’etimologia del termine, 

e poi declinato nell’ambito lavorativo tratteggiandone le sfaccettature relative all’ambito 

sociologico e psicologico, con annessa scomposizione nel processo bisogno-obiettivo-

comportamento. Particolare attenzione è stata posta nel “verso” della spinta motivazionale: è 

meglio fare leva su una prestazione intrisecamente soddisfacente o spingere il collaboratore a fare 

bene promettendogli una ricompensa ex post? 

Più in profondità, tale scopo si assolveva inizialmente correlando funzionalmente performance 

soddisfacenti dei singoli all’elargizione di successivi bonus extraretributivi individuali, che alla 

luce degli studi di Vroom e Adams venivano spesso considerati di bassa valenza e iniqui, per poi 

assistere progressivamente ad un ribaltamento del nesso causale, a favore di un orientamento che 

mira prima ad analizzare e soddisfare i bisogni dei lavoratori, per metterli in condizione di 

esprimere al meglio il proprio potenziale e le proprie competenze, creando quindi in primis i 

presupposti per performance eccellenti. Per perseguire gli obiettivi economici in via indiretta, ossia 

agendo sulle fondamenta dell’erogazione della prestazione, sono stati interessanti i contributi della 

letteratura in ambito sociologico e psicologico, che hanno suggerito come sia fondamentale indurre 

il lavoratore ad una prestazione eccellente agendo su fattori meno razionali e più inconsci, 

innescando processi che portassero ad alti livelli di attivazione mentale, riconducibili a ciò che 

viene definita motivazione intrinseca.  

Ecco allora che anche grazie al supporto della letteratura organizzativa sul tema è stato marcato, 

nelle aziende ove possibile, il passaggio dall’utilizzo strumenti deterministici e impostati come il 

cottimo, all’erogazione di benefit e servizi in aggiunta al salario di base, sino alla più ampia 

adozione di politiche di welfare. La dinamica retributiva va considerata, ma è un tassello che 

diventa efficace solo se accompagnata trasversalmente da altre determinanti extraretributive, 
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definite da Herzberg “fattori igienici e motivanti”, come un ambiente di lavoro stimolante che 

favorisca la soddisfazione di bisogni basic sino a quelli più intimi e permetta di aspirare 

all’autorealizzazione personale, la punta della piramide di Maslow, soddisfando quello che per 

McClelland viene chiamato achievement need.  

Come agire quindi? Creando le basi per lo sviluppo del potenziale, della creatività, 

dell’abbattimento delle barriere delle performance consuetudinarie. Secondo Locke e Latham ciò 

è possibile creando un ambiente stimolante, prefissandosi dei goals chiari, specifici, 

adeguatamente impegnativi e complessi da non creare ansie da prestazione, frenesia o stress, le 

prime cause di malessere e inefficienza nel quadro occupazionale del XXI secolo. I comportamenti 

desiderati non vanno imposti, ma indotti, indirizzati inconsciamente verso le linee di condotta 

profittevoli tramite quelle che Thaler definisce le spintarelle gentili, in un più ampio quadro di 

politiche di controllo sui risultati di supporto al governo aziendale. 

Lo strumento che è stato idealmente il più adatto a creare le condizioni ottimali per l’erogazione 

di performance spontaneamente soddisfacenti, quelli definiti da Herzberg i fattori motivanti, 

sebbene in Italia ancora nella sua fase iniziale, è proprio il welfare. Grazie al contributo di recenti 

indagini promosse da enti come il Censis e altre realtà attive nel settore, e all’intersezione dei dati 

con dei ranking nazionali e internazionali è stato possibile trovare una correlazione tra livelli di 

soddisfazione del personale e performance economiche, il che conferma come le aziende che 

hanno sostenuto investimenti in questo settore, hanno effettivamente conseguito benefici sia a 

livello di ambiente di lavoro che in termini di KPI. Ora, non è univocamente possibile stabilire né 

causalmente, né cronologicamente se sia stato effettivamente il welfare ad apportare un impatto 

positivo a livello di produttività, o se l’innesto di tali iniziative nelle realtà già affermate abbia solo 

contribuito ad autoalimentare un circolo economico virtuoso. Ciò che è palese, è che il welfare 

non ha controindicazioni: ogni azienda che ne abbia la possibilità dovrebbe trarre vantaggio da 

questa leva ad altissimo potenziale che ancora molte realtà continuano a sottovalutare o guardare 

con diffidenza.  

Il successo di un’azienda non dipende solo dagli impianti di produzione, dai grattacieli a specchio 

o dalle insegne luminose, si costruisce a partire da tasselli più o meno grandi: dalle iniziative dei 

fondatori, dalle decisioni dei manager, dal lavoro degli operai in catena di montaggio. Esso parte 

dalle risorse umane: si può apparire su mille riviste, essere l’azienda più efficiente del globo, ma 

se alla base manca un gruppo di persone coeso, non esiste organizzazione che tenga. 
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	7. desidera essere produttivo e può contribuire positivamente al successo dell’organizzazione;
	8. necessita costantemente di stimoli.
	Tramite questo processo, ciò che Drucker [1954] definisce il management by objectives , è possibile creare opportunità, esprimere il potenziale, rimuovere gli ostacoli, incoraggiare la crescita. Ciò non invita alla destituzione del management, all’ass...
	McGregor rileva come molti manager tendano a seguire la Teoria X e siano restii a concedere fiducia ai propri collaboratori, con il timore che la delega delle responsabilità possa procurare un danno economico all’organizzazione; in realtà, così facend...
	2.12 L’approccio psicologico di Skinner
	All’interno della progettazione dei sistemi incentivanti possono essere previste delle ricompense attribuite a livello di team o group work; queste ultime, tuttavia, possono mancare di efficacia consistente, visto che il collaboratore tende egoisticam...
	Dall’altro lato però, non si può negare che il lavoro in team si stia affermando come una soluzione sempre più frequente nelle imprese odierne per innumerevoli motivi, su tutti per il fatto che le performance possono essere valutate in modo più accura...
	Per concludere, secondo la letteratura di fine millennio [De Mattio et al., 1998], gli aspetti sui quali concentrarsi in sede di progettazione dei programmi di ricompense di gruppo possono essere sintetizzati in quattro aree:
	1. caratteristiche del premio: dimensione della ricompensa, frequenza del payout e procedure di allocazione;
	2. caratteristiche organizzative: cultura organizzativa, congruenza strategie-ricompense, tipologia della struttura organizzativa;
	3. caratteristiche del team: interdipendenza delle mansioni, interdipendenza tra i team, dimensione, tipologia, composizione, misurabilità della performance;
	4. caratteristiche individuali: abilità, bisogni, necessità di essere ricompensati (in senso stretto e in senso lato), grado di individualismo/collettivismo.
	3.1 Le finalità di Merchant e Van Der Stede
	“Uno dei principi più importanti del management efficace è che le ricompense dovrebbero essere la terza cosa su cui lavorare. Al secondo posto ci dovrebbero essere le misurazioni, e sia le ricompense sia le misurazioni dovrebbero essere subordinate al...
	Steven Kerr, Chief Learning Officer, Goldman Sachs
	In generale, la retribuzione variabile non sempre è direttamente connessa con risultati economici, ma può anche avere lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei dipendenti, rafforzando il senso di appartenenza all’azienda in...
	Quindi, il controllo di gestione mira a delineare un orientamento comportamentale, finalizzato a prevenire la possibilità che i collaboratori facciano qualcosa che non dovrebbero fare o non facciano quello che dovrebbero fare. Alla radice delle proble...
	Secondo Lachance [2000] le ricompense fidelizzano e legano un lavoratore all’organizzazione non tanto nella misura in cui esse vengono apprezzate, bensì nel modo in cui la risorsa umana percepisce di essere trattata: se la retribuzione è ciò che sping...
	Più nello specifico, secondo Merchant e Van Der Stede, adottare un sistema premiante è in grado di apportare diverse tipologie di vantaggi. A livello organizzativo il primo beneficio è informativo: gli incentivi hanno lo scopo di segnalare ai dipenden...
	L’altro beneficio in termini di controllo è motivazionale. Non tutti i dipendenti hanno la capacità intrinseca di focalizzarsi in modo spontaneo sulle mansioni che stanno svolgendo, di trovare al proprio interno la giusta carica per portare a termine ...
	Infine, architettare un sistema di incentivi è un elemento che fa parte delle politiche di attrazione e mantenimento del personale, in una più ampia visione di strategie di employer branding . La retribuzione è costituita da una quota fissa e una quot...
	A livello aziendalistico, ancorare l’erogazione delle ricompense al raggiungimento di target predeterminati, e, quindi, legare i sistemi di incentivazione alla performance, significa correlare i risultati economici alla dinamica finanziaria e monetari...
	Per ultimo, le scelte di progettazione dei sistemi di incentivazione possono incidere anche sugli oneri fiscali, visto che per alcune forme di retribuzione le deduzioni sono limitate o non previste, ma l’argomento verrà approfondito nel capitolo relat...
	3.2 Progettazione degli schemi incentivanti
	Una volta delineate le finalità del sistema di incentivazione, il passaggio successivo è la progettazione di dettaglio, un insieme di operazioni intricate e dispendiose che può essere attuata seguendo alcuni step.
	Prima di provvedere all’elencazione della procedura occorre precisare che l’investimento in un’architettura così complessa presuppone che i collaboratori debbano avere la capacità di influenzare direttamente i risultati in funzione dei quali verranno ...
	Dopo aver accertato l’esistenza di tali prerequisiti è possibile addentrarsi nella progettazione degli schemi incentivanti. In primis, occorre identificare le famiglie professionali omogenee a cui indirizzare le ricompense per una duplice funzione: de...
	In secondo luogo, occorre stabilire un monte incentivi, ossia la quota massima di retribuzione variabile che verrà erogata al singolo lavoratore qualora raggiungesse tutti gli obiettivi prefissati; questo può essere determinato confrontando i benchmar...
	Ecco allora che la progettazione di un sistema incentivante richiede un attento studio in termini di numero e tipologia di obiettivi da assegnare alle famiglie professionali, ai quali va attribuito un peso percentuale relativo sull’obiettivo “macro”. ...
	A prescindere dalla tipologia, gli obiettivi designati devono seguire i principi SMART, e quindi essere:
	1. Specifici (riguardare l’attività individuale o di gruppo);
	2. Misurabili (in termini di quantità, qualità, costi, volumi…);
	3. Adeguati (ambiziosi ma non utopistici, in relazione alle risorse disponibili o da acquisire);
	4. Rilevanti (di reale impatto sull’organizzazione);
	5. Tempificati (aventi indicazione della deadline).
	Per ultimo, occorre precisare i target, ossia individuare per quali valori un obiettivo si considera non raggiunto, raggiunto in modo parziale o in modo totale, associando a ciascuno di essi un premio corrispondente (figura 17). I livelli obiettivo fi...
	Dietro un piano di questo tipo, la correlazione tra le ricompense e le basi su cui vengono concesse è definita da una funzione ricompense-risultati o funzione incentivi-performance, che prevede l’erogazione dei premi entro dei range di performance lim...
	- il timore che gli incentivi elevati possano essere dovuti a circostanze fortuite, colpi di fortuna imprevisti, e quindi non completamente meritati;
	- il timore che i collaboratori siano indebitamente motivati ad agire per massimizzare la performance del periodo in corso (sub-ottimizzazione) a spese del lungo termine, cioè a produrre risultati insostenibilmente elevati;
	- il desiderio di non erogare una maggior quantità di bonus ai subordinati rispetto ai capi o ai manager, mantenendo così un’equità retributiva verticale;
	- il desiderio di non rendere la retribuzione totale soggetta ad eccessive oscillazioni, in modo che i dipendenti possano conservare stabilmente il proprio tenore di vita, e attenuare la volatilità delle entrate anno dopo anno;
	- il timore di redigere un piano inadeguato, il cui rischio è massimo quando si parte da zero.
	Le tipologie degli incentivi (figura 18) e le basi su cui vengono attribuiti vengono comunicate di solito ai partecipanti al piano tramite una formula di incentivazione e descritte in un contratto che potrebbe essere estremamente dettagliato, ma può c...
	Le condizioni contrattuali possono rimanere implicite per diverse ragioni, ad esempio la problematicità nel descrivere preventivamente le basi di incentivazione e i pesi relativi dei vari criteri impiegati per la valutazione. La flessibilità del contr...
	Dall’altro lato, l’utilizzo della soggettività può anche andare a sfavore del collaboratore, che potrebbe essere valutato con criteri differenti rispetto a quelli applicati in sede di progettazione del piano di incentivazione: vale a dire che le valut...
	Poiché nessuno disprezza il denaro, una quota variabile considerevole del salario dovrebbe invogliare il lavoratore a raggiungere gli obiettivi di prestazione. Ma la considerazione più importante che suggerisce un utilizzo elevato della retribuzione v...
	3.3 Criteri di valutazione dei piani di incentivazione
	Al fine della valutazione di un sistema di incentivi, vanno presi in considerazione molteplici criteri. In primo luogo, le ricompense dovrebbero essere apprezzate dai beneficiari: un incentivo privo di valore non è motivante e il livello di apprezzame...
	Oltre all’attrattività, le ricompense dovrebbero essere abbastanza consistenti da produrre un impatto sulle performance. Se i premi, per quanto apprezzati, assumono un'entità ridicola (secondo Adams si tratterebbe di un rapporto contributo/ricompensa ...
	Poi, le ricompense dovrebbero essere comprensibili: i collaboratori devono essere messi nelle condizioni di capire sia le ragioni che le hanno determinate sia il loro valore. Le organizzazioni possono sostenere costi rilevanti per fornire ricompense p...
	Inoltre, le ricompense dovrebbero essere tempestive: il distacco temporale tra profusione dello sforzo ed erogazione del beneficio non deve essere eccessivamente dilatato da ridurre sensibilmente gli effetti motivazionali. Le ricompense immediate inte...
	A tal proposito, gli effetti delle ricompense dovrebbero essere duraturi: gli incentivi hanno maggior valore se i sentimenti positivi generati dall’erogazione di un premio sono di lunga durata, cioè se i dipendenti li percepiscono ma non li assimilano...
	In che misura le ricompense fornite dalle organizzazioni soddisfano i criteri di valutazione degli incentivi? Gli incentivi monetari possono avere un impatto sostanziale sui comportamenti dei collaboratori, perché praticamente nessuno disprezza il den...
	I risultati hanno importanti conseguenze nell’ambito dell’economia comportamentale, perché di fatto demoliscono la credenza che a maggiore sforzo corrisponda necessariamente maggiore performance: una corrispondenza tra impegno e risultato esiste, ma è...
	Tornando agli incentivi, bisogna considerare che alcune ricompense monetarie possono non assolvere al criterio dell’impatto: gli aumenti di merito generalmente pesano poco sulla busta paga per la maggior parte dei collaboratori, per cui gli incrementi...
	quanto peccano di irreversibilità, i bad performer ne vengono semplicemente esclusi, amplificando la penalizzazione cui sono già inflitti, visto che oltre ad essere collaboratori a basse prestazioni (e quindi i più bisognosi di essere motivati), non r...
	Per contro, altri tipi di ricompense monetarie per natura più elaborate come le azioni ai dipendenti potrebbero alimentare ulteriormente l’eterogeneità retributiva, e quindi la disparità di trattamento, visto che sono tendenzialmente concesse ai colla...
	Questi scenari previsionali confermano che l'impatto atteso è effettivamente un criterio decisivo in sede di progettazione del sistema di incentivi, specie se si considera che oltre all’investimento si rischierebbe di orientare i comportamenti con mod...
	I pacchetti retributivi offerti da molte aziende sono stati oggetto di critiche perché insufficientemente collegati alla performance, e permettevano ai dirigenti di assicurarsi entrate grazie al loro potere contrattuale a discapito di nessun beneficio...
	Le ricompense variano anche nella tempistica del periodo di osservazione ed erogazione. I sistemi di cottimo impiegati in alcuni contesti produttivi sono probabilmente i più tempestivi, seguiti dalle provvigioni di vendita; il periodo più comunemente ...
	Quasi tutte le ricompense monetarie, specie quella di modesta entità, non sono durature, infatti, in molti casi, gli aumenti di stipendio svaniscono nella busta paga e i bonus vengono utilizzati e dimenticati rapidamente; un’indagine ha rivelato che i...
	Per contro, esistono alcune forme di ricompensa extra monetarie come la promozione, durature per eccellenza, ma permanenti. Esse peccano di irreversibilità, il che significa che una volta erogate non possono essere più detratte dalla busta paga del la...
	Infine, le ricompense monetarie sono costose: ciò che viene fornito materialmente ai dipendenti (ricompense estrinseche) va ad accumularsi ai costi diretti, mentre altre forme di incentivi come i titoli, l’apprezzamento, gli incarichi stimolanti (rico...
	È vero che le ricompense monetarie non soddisfano in ugual misura tutti i criteri di valutazione, ma è altrettanto vero che ogni criterio ha un peso diverso per ogni azienda, che potrebbe ponderarli in base alle peculiarità dell’organico. Di conseguen...
	3.4 Incentivi di breve termine
	3.5 Incentivi di lungo termine
	Gli incentivi di lungo termine si associano alla misurazione della performance su periodi superiori all'anno. Il loro obiettivo principale è premiare i collaboratori per il loro contributo alla creazione di valore nel lungo periodo; oltre a indurre i ...
	CAPITOLO 4: I BENEFITS NEL SISTEMA DI WELFARE AZIENDALE
	4.2 La creazione di valore per le imprese
	Come già rimarcato più volte, il welfare aziendale non assolve esclusivamente ad una funzione redistributiva, ma è anche in grado di generare valore su più versanti:
	- per le aziende, che godono di benefici fiscali e possono legittimamente attendersi esternalità positive come un maggior engagement dei lavoratori e un ritorno significativo nelle performance;
	- per il cittadino-lavoratore e le famiglie, che beneficiano di servizi per i quali sarebbero costretti ad un esborso di tasca propria, e percepiscono un maggior senso di appartenenza e sicurezza sociale;
	- per il territorio, che costituisce le fondamenta su cui la rete di imprese può attecchire tramite convenzioni, collaborazioni e intenti comuni, valorizzando la professionalità e le competenze, favorendo la meritocrazia, stimolando l’imprenditorialit...
	Sulla carta quindi, l’utilizzo dei benefit quali strumenti integrativi della retribuzione può essere considerato per l’azienda come un investimento, che richiede l’esborso iniziale di diverse tipologie di costi (spese contrattuali per partnership e co...
	Tali effetti indiretti vengono confermati dai beneficiari stessi dei piani di welfare (figura 30), che confessano di creare spontaneamente un buon passaparola sulla propria azienda, migliorandone la reputazione (57%) e il senso di appartenenza (45%), ...
	Ma nella prassi l’impatto delle politiche di welfare è realmente visibile e misurabile?
	Tale quesito se lo sono posto in molti, al punto da suscitare l’interesse del Great Place to Work® Institute, un’azienda di ricerca, consulenza e formazione che si è rivolta a tutte quelle organizzazioni che manifestassero l’intenzione di creare al pr...
	Tali traguardi si riverberano anche sulla dimensione economica? Ebbene sì, infatti, andando ad incrociare questi dati con un’altra indagine pubblicata dalla rivista Fortune, che stila annualmente una graduatoria delle migliori 500 imprese al mondo per...
	CONCLUSIONI
	L’intento originale del presente elaborato consisteva nell’andare ad esaminare accorgimenti, strumenti e strategie finalizzati al raggiungimento di determinati risultati economici facendo leva sui fattori più “vicini” al processo produttivo, ossia le ...
	A tal fine è stato prima discusso il concetto di “motivazione”, a partire dall’etimologia del termine, e poi declinato nell’ambito lavorativo tratteggiandone le sfaccettature relative all’ambito sociologico e psicologico, con annessa scomposizione nel...
	Più in profondità, tale scopo si assolveva inizialmente correlando funzionalmente performance soddisfacenti dei singoli all’elargizione di successivi bonus extraretributivi individuali, che alla luce degli studi di Vroom e Adams venivano spesso consid...
	Ecco allora che anche grazie al supporto della letteratura organizzativa sul tema è stato marcato, nelle aziende ove possibile, il passaggio dall’utilizzo strumenti deterministici e impostati come il cottimo, all’erogazione di benefit e servizi in agg...
	Come agire quindi? Creando le basi per lo sviluppo del potenziale, della creatività, dell’abbattimento delle barriere delle performance consuetudinarie. Secondo Locke e Latham ciò è possibile creando un ambiente stimolante, prefissandosi dei goals chi...
	Lo strumento che è stato idealmente il più adatto a creare le condizioni ottimali per l’erogazione di performance spontaneamente soddisfacenti, quelli definiti da Herzberg i fattori motivanti, sebbene in Italia ancora nella sua fase iniziale, è propri...
	Il successo di un’azienda non dipende solo dagli impianti di produzione, dai grattacieli a specchio o dalle insegne luminose, si costruisce a partire da tasselli più o meno grandi: dalle iniziative dei fondatori, dalle decisioni dei manager, dal lavor...
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