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PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA E ANALISI TRANSAZIONALE

3

Dedicato al Lettore che sceglie di condividere con noi  
un po’ del suo tempo, quindi della sua preziosa vita
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PREMESSA

Questo testo è stato concepito per chi in azienda sta pensando di 
attuare un piano di welfare, o più semplicemente migliorare l’attuale 
sistema di benefit per ottimizzare i costi aziendali ed aumentare il coin-
volgimento dei dipendenti.

Si potrebbe trattare di un imprenditore o di un manager (direttore 
generale, responsabile del personale o altro) che sta riflettendo sui 
prossimi passi o semplicemente di un curioso che ne ha sentito parlare 
e vuole saperne di più. Costituisce uno stimolo anche per i referenti del-
le varie policies a cui l’azienda deve - o ha scelto di - essere compliant 
(Qualità, Sicurezza, Salute, codice etico L. 231). È anche utile per i qua-
dri intermedi e per tutti i dipendenti che in azienda vogliono sollecitare 
un cambiamento bottom-up. 

Vi troverete stimoli e spunti per chiarirvi le idee sulle motivazioni e 
sulle scelte pratiche, in particolare sul processo da avviare e sull’appli-
cazione della normativa fiscale. Molte delle idee gestionali proposte 
sono ricavate dall’estero, soprattutto dalla cultura anglo-americana che 
ha riflettuto e comunicato di più su questi temi. 

Data la velocità con cui la normativa si modifica, rendiamo esplicito 
che il libro è stato chiuso nel luglio 2016 ed è quindi aggiornato fino a 
qui per cui consigliamo di verificare i cambiamenti successivi a distanza 
di tempo.

Sulla materia flexible benefit e welfare, la necessità di integrare com-
petenze di estrazione diversa, come scritto in seguito, richiede sì un 
leader decisore ma anche di mettere al lavoro un team multidisciplina-
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re. Questo è quanto sperimentiamo continuamente nella nostra pratica 
con le aziende, che è la fucina da cui abbiamo estratto i contenuti dei 
capitoli.

A questo scopo troverete allegati alcuni casi aziendali non tutti scelti 
tra le nostre aziende clienti ma soprattutto volendo offrire una casistica 
variegata che faccia capire che è possibile per tutti avviarsi su questo 
proficuo cammino. Abbiamo grandi aziende, PMI e micro PMI, aziende 
autonome ed altre in rete, in diverse zone d’Italia.

Non troverete ricette pronte o copia-incolla rapidi, perché, consape-
voli del fatto che queste tematiche richiedono personalizzazioni e custo-
mizzazioni, vi consigliamo di procedere facendovi aiutare.

 Buona lettura!

 Milano e Roma, luglio 2016
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capitolo 1 

INTRODUZIONE

1.1. Beni e servizi per aumentare la produttività  
dei lavoratori e ridurre il cuneo fiscale

Per inquadrare la miriade di beni e servizi che possono rientrare nel-
la categoria oggetto d’indagine, dobbiamo fare una opinabile scelta 
di metodo. Anziché affrontare adesso una ripartizione in funzione del 
trattamento fiscale e contributivo, preferiamo iniziare con una catalo-
gazione per area tematica mutuandola dal modello proposto dal prof. 
Orlandini dell’università di Bologna.

 - Area assicurativa sanitaria e di sostegno ai redditi a cui apparten-
gono assicurazioni, sanità e wellness e sostegno al reddito.

 - Area del supporto professionale: formazione e consulenza.

 - Area del sostegno ai generi, alle generazioni e alla socializzazio-
ne in cui vi sono cultura, assistenza anziani e childcare.

 - Infine l’area dell’organizzazione del lavoro e del risparmio del 
tempo che contiene orari e strumenti flessibili, time saving e piani 
di mobilità.

Questo raggruppamento concerne dispositivi, strumenti e processi 
mentre non attiene alle teorie culturali (dichiarate o in uso) né ai tipi di 
rapporti tra azienda-stakeholders-dipendenti-sindacati-territorio, né alla 
tipologia di costo/risparmio a cui si va incontro.
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Fig. 1.1 - Fonte: prof. Orlandini Università di Bologna

I raggruppamenti sono diversi ma le singole aree sostanzialmente com-
patibili con i dati raccolti dal recente studio welfare index PMI dove vedia-
mo il numero di aziende del campione impegnate in almeno un’iniziativa:

Fig. 1.2 - Fonte: welfare index PMI
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È invece più restrittiva la classificazione proposta nel tempo da Cra-
net-AIDP come qui sotto sintetizzata secondo l’ultima indagine del 
2015. Sono privilegiate le policies dedite all’ottimizzazione del tempo a 
discapito di beni e servizi.

Fig. 1.3 - Fonte: Cranet-AIDP

Per quanto possano essere diverse le classificazioni, proviamo prima 
a capire a cosa serve un piano di welfare per poi incrociarlo con le pos-
sibili opzioni fiscali e contributive.

Dobbiamo però dipanare subito un dubbio di fondo: ad un’azien-
da conviene dare welfare a tutti o premi a pochi? Usciamo da questo 
dilemma pensando che spesso nella pratica le due cose vanno insieme 
ma in realtà soddisfano esigenze aziendali diverse: il primo di aumenta-
re la “citizenship” mentre il secondo per riconoscere una differenza di 
trattamento ai “best performers”. Quindi il traino dei vantaggi fiscali non 
deve far confondere questi due obiettivi, entrambi importanti.

L’anello di congiunzione è dato dalla scelta tra una concezione indi-

Libro Welfare aziendale.indb   19 04/11/2016   11:50:15

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



WELFARE AZIENDALE E FLEXIBLE BENEFIT

20

vidualistica ed una olistica del “successo” aziendale e del contributo 
apportato dal proprio Personale. Cioè se concentrarsi di più a premiare 
il “raggiungimento” del risultato oppure la “partecipazione” al risultato. 

Gli studi più recenti propendono per una relazione tra il tipo di azien-
da e la scelta più adatta: contesti di lavoro ad alto contributo intellettua-
le, con misurabilità dei contributi difficoltosa, alta necessità relazionale, 
richiedono maggiormente la partecipazione mentre contesti più esecu-
tivi, misurabili, direttivi il raggiungimento.

In ogni caso la scelta non è scontata ed esclusiva. In tutti i casi con 
welfare non intendiamo tout-cour premi e bonus.

È interessante vedere qual è il sentiment dei dirigenti che – dipen-
denti essi stessi - sono la cinghia di trasmissione tra datore di lavoro e 
collaboratori.

In una ricerca, Prodromou (pubblicata nella Harvard Business Review 
nel 2014) che ha intervistato 4000 dirigenti in 82 Paesi, ci ricorda che è 
ancora dominante il paradigma per cui tra vita privata e lavoro è neces-
sario scegliere a cosa dare la priorità, altro che “bilancia”!

Nelle interviste, i dirigenti concordano sul fatto che è necessario defi-
nire che cosa significa il successo personale e professionale per se stes-
si: ciò che considero successo personale e professionale per me è unico 
e può essere molto diverso dalla definizione di successo di un altro.

Vi è poi una polarizzazione dovuta al genere: gli uomini considerano 
il successo professionale in termini di entrate economiche per la loro 
famiglia. Si sentono che il loro lavoro è fornire reddito che dà sicurezza 
alla famiglia. Nella loro mente, questo giustifica le lunghe ore di lavoro e 
la mancanza di tempo di qualità trascorso con la loro famiglia. La maggior 
parte degli intervistati di sesso maschile condivide questa convinzione, 
giusta o sbagliata che sia. Le donne raramente percepiscono il lavoro per 
le loro famiglie allo stesso modo degli uomini. Le donne vedono il loro 
ruolo di esempio per i figli. È importante per loro essere viste dai figli, 
specialmente le loro figlie, come professionisti competenti. Inoltre, non 
considerano il successo finanziario come barometro del loro successo di 
carriera mentre gli uomini danno un grande valore al successo finanziario.

L’articolo esplora molti altri fattori in dettaglio, ma il punto focale è che 
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bisogna definire cosa significa il successo per sé e creare la vita che 
consente di concentrarsi su ciò che è importante per sé. Conclude Pro-
dromou: “La linea di fondo è che devi fare delle scelte e sacrifici nella tua 
vita personale e professionale. Mi dispiace essere portatore di cattive 
notizie, ma è davvero difficile avere la botte piena e la moglie ubriaca!”.

Possiamo fare delle specificazioni rispetto all’Italia, dove il dibattito 
più recente pare intriso di buonismo rispetto ai migliori scopi del bilan-
ciamento lavoro-vita privata, ma sarebbe utile tener presente questo 
punto di vista disincantato. 

1.2. Alcuni assunti di fondo

1.2.1 Politica retributiva: dalla compensation alla recognition

Ci siamo ormai abituati a non considerare la retribuzione in termini 
tayloristici come paga per i pezzi prodotti, come gli operai di Ford alle 
prese con le prime automobili.

Ma siamo sicuri di esserci evoluti rispetto al mercato del lavoro degli 
ultimi decenni? 

In particolare abbiamo consolidato la “compensation”, ovvero che la 
paga debba tener conto del disagio sostenuto dal “dipendente” per 
aver utilizzato il suo tempo e le sue energie (potremmo dire la sua vita) 
dedicandole al lavoro anziché a fare altro.

Però forse siamo ancora nella mentalità che si può comprare il dipen-
dente come fosse solo uno scambio economico, come per i beni e 
servizi, magari essendo disposti a pagarli anche cari. Anzi, pare ancora 
diffusa l’idea che “ognuno ha il suo prezzo” e che se paghi tu azienda 
puoi avere ciò che desideri.

Paghiamo anche dazio all’inglesismo del termine, che fa pensare alla 
novità ma che è ormai vecchio di una quindicina d’anni.

Un esempio evidente è l’estenuante trattativa spesso in corso per 
mesi in molte aziende rispetto lo smaltimento delle ferie. Sappiamo 
che la pratica su questo tema ci vede impegnati in acrobazie che tutto 
rendono evidente fuorché la centralità della persona dipendente come 
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essere umano e non solo come mezzo di produzione. Ferie pagate, 
compensate, obbligate, ritirate, discusse e rinegoziate… e potremmo 
continuare.

Ci permettiamo di richiamare il lettore alle ricerche ormai consolidate 
in cui, soprattutto in economie mature, come la nostra, di produzione di 
beni e servizi avanzati (anche se con ancora molti lavoratori operativi), la 
produttività del dipendente non può essere sostenuta solo dall’aspetto 
finanziario della “paga”.

Una per tutti riguarda il peso delle emozioni nell’applicazione al 
lavoro. Goleman ed il suo seguito insegnano che per mantenere ed 
aumentare la produttività (quantitativa e qualitativa) occorre sostenere 
la motivazione attraverso leaders (versione emozionale che sostituisce 
il manager o il dirigente) capaci di ingaggiare i dipendenti in nuove sfi-
de. Una delle principali qualità recentemente formalizzate del leader è 
la “connection”, capacità di creare connessioni, relazioni umane, in un 
tempo in cui la tecnocrazia ha un ruolo preponderante al lavoro.

Aggiungiamo che aziende efficienti oggi sono molto attente ai costi 
(anche del personale) e chiedono ai collaboratori di produrre con sempre 
meno mezzi a disposizione; o meglio sapendo fare risparmi su quanto 
non strategico per poter investire di più sui punti nodali del processo.

Allora appare chiaro perché si è affacciato nel gergo aziendale mutua-
to da oltre oceano, un gruppo di parole che ruotano intorno alla reco-
gnition/retention/total reward/deferred recognition, ovvero al fatto che il 
dipendente per essere mantenuto come strumento produttivo efficace 
ed efficiente ha bisogno di sentirsi considerato come uomo, o persona.

Questa modalità semantica non ha ancora esaurito la sua spinta.

Proviamo ad indagare dove siamo arrivati: 

 - Oggigiorno diciamo che il dipendente deve essere riconosciuto 
come persona, quindi con nome e cognome, programmi personaliz-
zati di retribuzione, di crescita, di mansione. In questa posizione c’è 
un eccesso di enfasi su un “su misura” che difficilmente si realizza 
(e neppure avrebbe senso)

 - Nella recognition c’è però il buono che qualcuno questo lavoratore 
lo deve guardare in faccia; si impongono quindi due entità: il leader 
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ed il team (versione contemporanea di capo e di gruppo di lavoro). 

 - Le ricerche ci dicono che, anche se un dipendente è retribuito molto 
bene, in realtà quello che apprezza è la parte “incrementale” rispet-
to all’anno passato; ovvero la leva economica funziona come leva 
al rialzo per cui l’aspettativa è sempre di avere qualcosa in più fino 
ai massimi di mercato. Questo meccanismo, oltre al comprensibile 
problema economico, comporta spesso atteggiamenti di pretesa o 
di esercizio di potere (ricatto) o di confort zone che lo rendono poco 
praticabile.

 - Parlare di recognition fa leva sul fatto che ogni giorno l’uomo al lavo-
ro ha bisogno di guardare in faccia altri esseri umani e di essere 
guardato. Per questo il leader ed il team sono il primo feedback di 
gratificazione che può anche – in determinate situazione – supplire 
molte carenze economiche.

 - Un altro gruppo di ricerche ci dicono che è meglio un riconoscimento 
intangibile ogni giorno rispetto a grandi discorsi una tantum oppure 
alla sola monetizzazione fredda del riconoscimento (diciamo meglio 
un ciao ogni mattina che momenti formali di valutazione).

 - Recognition richiede di percepirsi (azienda e collaboratore) come 
soggetti in movimento (evoluzione) per cui di anno in anno l’oggetto 
dovrà cambiare.

In sintesi ricordiamo gli esiti delle misurazioni di Globalforce:

Fig. 1.4 - Fonte: Globalforce
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Il corrispettivo per il nostro tema è stato il passaggio dall’idea di 
benefit a quella di welfare.

Il benefit, di cui i primi studi risalgono agli anni ’80 (vedi Manzolini 
del Crora sui fringe benefit), incarnava già l’idea di qualcosa dato per 
agevolare il lavoro, però ancora dentro l’ambito di qualcosa di dovuto 
per lavorare (produrre meglio) non per stare meglio (cosa che indiretta-
mente accadeva ma restava in uno spazio tra il detto ed il non detto, un 
inconfessabile).

Spesso era riservato ad una categoria “alta” dell’organizzazione. 
Quella per cui si voleva fare retention perché in quel tipo di azienda 
ancora molto lauta di posti di lavoro era più chiara la distinzione tra chi 
solo eseguiva e chi faceva il lavoro di testa.

Oggigiorno invece questa distinzione è molto meno netta: anche gli 
operativi spesso hanno competenze distintive ed esercitano un potere 
discrezionale nelle loro azioni quotidiane.

Invitiamo alla lettura della recente indagine presentata da AIDP-Cra-
net nel 2015.

Fig. 1.5 - Fonte: Cranet AIDP

Libro Welfare aziendale.indb   24 04/11/2016   11:50:15

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



INTRODUZIONE

25

Sebbene bonus su performance e contrattazione individuale siano 
ancora il centro della parte variabile della compensation, inizia ad esse-
re monitorata ed avere un peso la componente “benefit flessibili” ed 
“incentivi non monetari” che – in quanto dato aggregato- non ci dicono 
espressamente la componente welfare ma la contengono. Quindi sono 
una parte non banale.

Il passaggio al “welfare” invece esplicita che il “benessere” entra 
di diritto in azienda; non si intende qui il ben essere sul luogo di lavo-
ro quanto il completamento (o l’aiuto) da parte del datore di lavoro al 
benessere complessivo del lavoratore.

Infatti se della salute, igiene e confort adeguato sul luogo di lavoro, 
ci siamo abituati a discutere (per quanto esistano ancora tristi sacche 
in cui i dipendenti nella pratica non sono tutelati) a partire dalle leggi in 
tema di igiene e sicurezza da almeno una ventina d’anni, è solo negli 
ultimi 3 o 4 anni che abbiamo abbattuto il tabù della separazione tra vita 
privata e vita lavorativa, permettendosi le aziende di chiedersi come 
poter agevolare i collaboratori per esempio nel conciliare i tempi di lavo-
ro con quelli della famiglia; oppure di colmare lacune di disservizi che 
ricadevano sui dipendenti (il maggiordomo aziendale, l’asilo, …).

Questa maggior consapevolezza del mondo imprenditoriale ha trova-
to nel particolare frangente economico stagnante un ambiente adatto in 
cui rendere visibile un accostamento dell’azienda al lavoratore, sia per 
le difficoltà contingenti, sia per quelle proiettate verso il futuro (di incer-
tezza, paura,…) per uno stato sociale che sarà in difficoltà a continuare 
a garantire i livelli di tutela del passato (tipico l’aspetto pensionistico).

Aggiungiamo che anche la diminuita forza contrattuale del sindacato 
ha favorito una maggior esposizione di alcuni imprenditori che hanno 
“concesso” di più, agevolati anche dal fatto che fino a poco tempo fa, la 
normativa prevedeva la necessità che il welfare non facesse parte della 
trattativa tra le parti ma fosse una elargizione libera del datore di lavoro. 

Per procedere oltre dobbiamo prima però dissolvere un’area di con-
fine ancora presente in molti imprenditori: quando parliamo di alcuni 
fattori di rischio per la sicurezza (come la distrazione, la routine), oppure 
di stress lavoro correlato, dobbiamo pensare che esistono fattori che 
nascono fuori dall’ambiente di lavoro e che poi entrano in azienda.
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Per esempio: si può dare per scontato che una persona si stressa 
sul lavoro e poi porta i problemi a casa rendendo complicati i rapporti 
in famiglia. Può essere. Ma può essere anche il contrario, anzi spesso 
è così.

Allora la separazione lavoro/famiglia e la considerazione dei due 
ambiti in modo distinto può non essere di aiuto all’azienda (egoistica-
mente vista dal punto di ista dell’imprenditore).

Una seconda area di confine la affrontiamo nel seguente punto.

1.2.2 La social recognition è imprescindibile

Abbiamo anticipato che leader e team sono due soggetti importanti. 
Aggiungiamo che è anche molto importante la relazione one to one con 
i colleghi. Lo snodo organizzativo che può intervenire su questo punto 
è il leader. 

Oggigiorno questo ruolo è spesso deputato a risolvere un gran nume-
ro di problematiche in aziende ormai per forza “lean”. Ciononostante, 
qualsiasi sia lo stile di leadership adottato (tecnico, delegante, autorevo-
le, amicale,…), è fondamentale che chi ricopre questi ruoli sia in grado 
di gestire le relazioni nel team. Il line manager è la faccia dell’azienda 
davanti al collaboratore. Ciò non toglie la responsabilità della Direzione 
nel creare le condizioni di una buona leadership (formazione, presenza 
e delega, disponibilità di risorse adeguate,…).

Una particolarità che deve tenere in gran conto un leader a livello 
di capo intermedio è che le persone non sono tutte uguali e che le 
“leve” di sensibilità sono diverse da soggetto a soggetto. Quindi il 
tipo di feedback dovrà essere personalizzato. Spesso questo è un 
punto difficile da far passare perché si tende a gestire tutti allo stesso 
modo.

Per esempio un dipendente preferisce lavorare da solo, non esse-
re interrotto, non avere compiti creativi ma solo esecutivi. Sarebbe un 
errore pensare che tutti vogliono “crescere”, imparare di più, cambiare 
mansioni, sacrificare ore di straordinario per avere di più. Quindi il lea-
der deve dare un feedback adeguato, sapere cosa e come chiedere e 
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mantenere (o far raggiungere) il massimo potenziale di produttività alla 
particolare persona, saper “modulare” il suo approccio.

Un secondo aspetto social della recognition riguarda la diffusa opi-
nione che si possa fingere con i collaboratori. Allora, esiste un resi-
duo numero di persone che possono bere tutto, ma anche il più cinico 
sfruttatore sa che non raggiunge il suo obiettivo se palesemente non è 
credibile. 

Per esempio la retorica che passa dentro la “deferred recognition”, 
ovvero riconoscimento differito, rischia di avere le gambe corte se non 
rende tangibili promesse (di crescita, promozione, retribuzione o oltre) 
per un tempo troppo lungo. Idem la moda della “crescita orizzontale” 
che altro non è se non job rotation, rischia di essere poco motivante 
se non parte di un reale percorso di completamento professionale o 
preparatoria ad un passo successivo (l’intercambiabilità, che spesso è 
condizione per la rivendibilità in altri ruoli interni o esterni, rischia di non 
essere capita dal collaboratore, …).

Premesso ciò, se con social recognition intendiamo un feedback da 
parte del capo al collaboratore, possiamo tener presente in sintesi 6 
regole d’oro affinché sia efficace: 

1)  fatta a tempo;

2)  specifica (circostanziata);

3)  significativa;

4)  appropriata allo sforzo;

5)  coerente con i valori del team e dell’azienda, con gli obiettivi e la 
mission;

6)  inaspettata.

Ca va sans dire che deve essere positiva, essere un apprezzamen-
to; riconoscere l’unicità, celebrare lo sforzo, il contributo ed il raggiun-
gimento, essere coerente e corretta, guidata dal merito, frequente, 
sociale (cioè condivisa con gli altri nell’organizzazione), non conoscere 
confini, avvenire il più vicino possibile all’evento, può venire da diverse 
parti (capi, subordinati, colleghi), deve avere sostanza e peso.
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La cosiddetta “peer-to-peer” recognition in particolare ha poi un 
potere di sostegno molto forte.

All’opposto un complimento falso, o un rimprovero ingiustificato, 
sortiscono l’effetto contrario a quello voluto.

È poi consolidato dai tempi di Pavlov che si ottiene di più valorizzando 
comportamenti ritenuti performanti rispetto a reprimere comportamen-
ti non graditi.

Questi criteri sono sintetizzati in un acronimo - RED (recognise every 
day) - la cui logica “smart”, o “agile”, in sintesi ci dice che ha una effi-
cacia maggiore dare subito feedback positivi, condivisi, che fanno leva 
sull’emozione e riconoscono gli sforzi fatti, piuttosto che rimandare a 
momenti istituzionali. Chi pensa di avere in azienda un’area critica su 
questa competenza manageriale può trovare suggerimenti interessanti 
negli articoli di Everydayrecognition del South Dakota Gov., di Workfor-
ce e di RED Balloon in bibliografia.

Ciò non esclude che è importante anche avere uno (o due) momenti 
l’anno di valutazione individuale (lancio obiettivi e loro verifica). Sebbe-
ne questo argomento ci porti fuori dal tema, val la pena di dire breve-
mente che non è sufficiente il lancio estemporaneo di alcune parole in 
corridoio o alla macchinetta del caffè; occorre anche un momento al di 
fuori dell’ordinario dove la persona si senta riconosciuta, riceva sia gra-
tificazioni che rimproveri, perché sappiamo dalle ricerche che è meglio 
un feedback (bello o brutto) che il silenzio.

In quell’occasione starà all’intelligenza del leader, opportunamente 
assistito dalle HR, con l’appoggio (diremmo committment) della Dire-
zione, mettere il collaboratore nelle condizioni di vivere quel momento 
in una prospettiva di crescita (sfida) anche se la situazione di partenza 
dovesse essere… “migliorabile”.

Molte aziende stanno lavorando in questi anni perché la social 
recognition passi nei collaboratori attraverso momenti aziendali (di 
formazione, informazione, socializzazione) come meeting (dalla clas-
sicissima cena di Natale a momenti outdoor) perché hanno capito 
la necessità che le persone si “sentano parte” di un tutt’uno, anche 
dismettendo per un momento il ruolo funzionale che ricoprono 
in azienda. Spesso sono momenti ben sfruttati, altre volte cadono 

Libro Welfare aziendale.indb   28 04/11/2016   11:50:16

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



INTRODUZIONE

29

nell’ovvio o nel ripetitivo e sono sottovalutati per il loro potenziale di 
contributo al cambiamento.

Anche nella sfera welfare troviamo questo elemento simbolico 
dell’essere parte se pensiamo a forme “esclusive” di benefit per cui 
solo chi “è dentro” ne ha diritto. Di solito sono maggiormente le grandi 
aziende a potersi permettere investimenti maggiori ma non è detto che 
anche PMI lo possano fare (può essere un programma previdenziale 
specifico, l’accesso ad una scuola per i figli, corsi su temi particolari, 
ingressi molto mirati).

Sarebbe importante, per essere efficace, che l’intervento non fosse 
troppo estemporaneo, o diluito nel tempo.

Attenzione social è anche decidere che il dipendente possa sceglie-
re tra un ventaglio di possibilità e non sia vincolato ad un solo benefit 
deciso dall’azienda.

Per questo è attenzione esclusiva anche se l’azienda si muove con 
una rilevazione dei bisogni di welfare (che ovviamente non sono ugua-
li per tutti). Riprenderemo questo aspetto in un punto successivo; in 
questa fase ricordiamoci che esprimere la volontà di capire le esigenze 
dei dipendenti non è scontato ed ha un forte valore simbolico, di cui 
l’employeer branding beneficerà.

Spesso poi l’analisi dei bisogni apre squarci su vissuti aziendali altri-
menti inesplorati cosicché si genera indirettamente un’analisi di clima 
ottima per altri scopi, più gestionali (diversity management, turnover, 
…).

Esprimiamo a completamento di questo ragionamento sull’analisi dei 
bisogni un pensiero opinabile sul ruolo che l’azienda sceglie di avere: a 
secondo dalla sua cultura, potrà scegliere di assecondare, scegliendo 
la via più semplice da realizzare, i bisogni più alla moda, o più facili da 
fruire oppure potrà essere supporto importante per risolvere proble-
mi importanti dei collaboratori; dipende dall’interesse sottostante per il 
bene della persona che si ha di fronte.

Per esempio: È vero che importante può essere anche come muo-
versi agevolmente nella città per arrivare al lavoro ma – a fronte, per 
esempio, di una popolazione aziendale giovane, con una prospettiva 
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pensionistica catastrofica – sarà anche un notevole servizio sensibiliz-
zare ed aiutare a realizzare piani pensionistici integrativi.

Concludiamo questo punto con un tributo ad un uomo che è spesso 
evocato, a torto o a ragione, come il precursore dell’imprenditore atten-
to ai propri dipendenti, Adriano Olivetti.

1.2.3 Motivazione intrinseca-estrinseca

Sappiamo da tempo dagli studi e dall’esperienza pratica che la moti-
vazione dell’essere umano nasce da due fonti, una interna ed una 
esterna. Entrambe hanno forze a disposizione per mobilitare la persona 
al raggiungimento di obiettivi, entrambe richiedono di essere alimenta-
te, evolvono nel tempo (non sono statiche), hanno bisogno di rinforzi e 
di conferme e si rimodulano in base ai fallimenti.

Sappiamo anche che, se hanno la stessa direzione, l’esito è più faci-
le, se invece sono divergenti accade il contrario. Inoltre sappiamo che i 
costi per alimentarle sono diverse.

Inoltre sappiamo che il potenziale di quella intrinseca è di più lunga 
gittata. Saper intercettare le aspirazioni profonde, intese come ambi-
zioni professionali realizzabili (sia per realistica capacità della persona 
sia per opportunità presente in azienda), non di fantasia, è un motore 
potente verso lo scopo. A questo riguardo ritorna la capacità del leader 
a diversi livelli di intercettare sia il contenuto di interesse sia la modalità 
comunicativa adeguata.

Possiamo a questo riguardo presentare una sintetica tabella delle 
principali e non esaustive personalità emotive che possiamo trovare in 
azienda:

• il soldatino: bravo esecutore allineato alla policy aziendale, o al suo 
rappresentante che identifica fedelmente nel suo capo;

• l’introverso: esegue ma è prevalentemente orientato a non comuni-
care; tra le sue varianti ci sono il nevrotico instancabile, il perditempo 
sempre connesso ai giochi sul pc (o altra device);

• Peter Pan: il sognatore, può eseguire più o meno quanto richiesto 
ma ciò che lo caratterizza è la sua concentrazione per vedere ricono-
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sciuto ciò che lui vede e gli altri no (secondo lui);

• il castoro: realizzatore laborioso ma anche inventivo, risolutore di 
problemi ed attento a che si realizzi un “tutto” di cui deve intrave-
dere le fila. Si distingue dal soldatino perché non si accontenta del 
suo ritaglio;

• il grillo parlante: un critico costruttivo che non può smettere di tace-
re, di trovare le falle nel sistema o rendere palese quanto rimarrebbe 
senza di lui nascosto;

• Il leader che si sintonizza sul piano emotivo con il collaboratore trarrà 
maggior beneficio per tutti.

Far leva sulla motivazione intrinseca richiede la volontà di conoscere 
quali sono i desideri sociali dei collaboratori, le aspirazioni, le sfide per 
cui egli è disposto a mettere in campo le sue qualità migliori, oppure 
quali sono i suoi driver di vita, gli interessi extralavorativi e familiari.

Per il suo “sogno”, o per la tensione ad esso nella forma che egli ha 
ritenuto raggiungibile, il collaboratore potrà lavorare meglio, di più e con 
esiti superiori. Anzi lo farà anche sotto pagato o senza tutti gli strumenti 
(magari costosi) necessari.

Per esempio:

 - un collaboratore che desidera un ruolo/mansione diverso per cui non 
ha le competenze ma potenzialmente le potrebbe maturare, se gli 
viene data l’opportunità, sarà estremamente motivato a coltivarle, 
a studiare, ad imparare per essere all’altezza. Anzi lavorerà senza 
guardare l’orologio, farà più del dovuto, sarà collaborativo nell’inte-
grazione con gli altri, ecc, anche senza gratificazione economica. 
Viceversa la persona non “riconosciuta”, sebbene retribuita anche 
con un bonus, non avrà la stessa efficacia.

La motivazione estrinseca, tolta la forma più grezza come il controllo 
dei tempi o la presenza osservativa (che pure possono avere efficacia 
su una porzione della popolazione aziendale), fa leva su una spinta a 
fatica contro l’inedia, l’inerzia, la routine, l’assuefazione al compito. Pro-
ducendo però costrizione produrrà comunque effetti nocivi, tossici, a 
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volte palpabili sul lavoro, altre volte extralavorativi.

Pensiamo ad alcune forme di nevrosi, a ribellioni da stress, a sotter-
fugi, furti, scorrettezze, problemi di relazione e conflitti per dare valvola 
di sfogo alla compressione dovuta dalla pressione esterna.

Una piccola digressione ci porta a considerare i costi indiretti della 
pressione inadeguata sui fattori di rischio mappati nel DUVRI a proposi-
to di stress, oppure agli esiti sulle malattie professionali (e non).

Diciamo che qualsiasi datore di lavoro che applica modalità estrin-
seche dovrebbe tener conto dei rischi dei costi indiretti; diciamo che lo 
sconto iniziale porta con sé maggiori “costi di manutenzione”.

Il piano per incontrare la motivazione intrinseca è quello della cono-
scenza e della chiarezza di intenti. Ripetiamo ancora una volta che in 
questa materia la finzione ha gambe corte e vale su popolazioni azien-
dali molto ristrette.

Un ritorno a questo pensiero nella pratica si osserva in relazione alla 
situazione di stagnazione e di bassa mobilità lavorativa. Alcuni impren-
ditori sono tentati di pensare che siccome le proposte di lavoro alterna-
tivo sul mercato sono poche, allora è possibile pretendere di più (nelle 
varie forme) dai dipendenti che agli occhi di questi “non avrebbero alter-
nativa”… 

Oltre che per i già citati rischi psico-fisici e sociali nell’ambiente di 
lavoro, la riflessione è pericolosa perché i talenti l’alternativa la trovano 
mentre rimangono nella pancia dell’azienda i pesi morti.

La deriva classica di motivazione estrinseca è il denaro: ora, rispetto 
al nostro contesto, chiediamoci volgarmente se possiamo fare un pas-
so avanti rispetto all’idea comune di stampo tayloristico che “se pago 
di più, ho di più”, oppure “se voglio di più, devo dare soldi”. Cioè se il 
denaro è la leva più forte, o quella che può superare tutte le difficoltà. 
Certo il denaro compra molte cose, quindi indirettamente può essere la 
merce di scambio; ha come già dicevamo l’inconveniente che potrebbe 
richiedere all’azienda sforzi finanziari sempre più alti in proporzione ai 
risultati. Sforzi che potrebbero essere continuativi, sempre al rialto e 
con la volatilità attuale, non sempre sostenibili. Inoltre il denaro, essen-
do cifra numerica, è misurabile, quindi confrontabile tra i collaboratori 
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ed essere fonte di dissidi in tema di equità.

Il denaro va bene come forma privatistica, individualistica, di nego-
ziazione: utile in contesti di gestione personale ed in contesti di segre-
gazione operativa.

Mentre in contesti che richiedano la cooperazione, o in contesti di 
elevata comunicazione orizzontale mostra qualche crepa.

Inoltre il denaro rimanda ad un valore simbolico di mercificazione 
e di riconoscimento basato sulla separazione tra ambito/mondo/vita 
lavorativa e personale. In alcuni contesti è necessario lavorare sull’inte-
grazione tra queste due sfere, ovvero che una persona si metta in gio-
co totalmente; per questo è utile produrre “rappresentazioni mentali” 
condivise sui benefici che il lavoro produce. 

A parità di valore economico che si vuol riconoscere, è diverso pen-
sare che ognuno userà un importo per comprare cioè che desidera di 
più a casa sua rispetto a che tutti usufruiscano (a parità di costo/valore 
economico) di un bene/servizio condiviso. Cioè chiediamoci qual è il 
valore “simbolico” che vogliamo trasmettere. È implicito il rischio omo-
logazione, che non è ovviamente negli intenti nel senso denigrante 
dell’essere tutti uguali come in un regime totalitario, a fronte invece 
dell’intento di “fare cultura comune”.

Per esempio: 

 - anziché con 100 euro ognuno compra ciò che vuole, tutti accedono 
ad un servizio di benessere. Passa l’idea che bisogna curare la pro-
pria salute ed il proprio aspetto, concetto utile per il singolo (che ha 
un’aspettativa di vita più lunga e di qualità maggiore) e per l’azienda 
(personale più efficiente, meno assenze per malattie, miglior pre-
senza interna e verso i clienti, percezione di interesse del datore di 
lavoro per la salute del collaboratore). Questo diventa un “valore” 
aziendale.

Può essere utile guardare il confronto tra aziende top e low perfor-
mers in questa sintesi di TowerWatson, laddove EVP sta per Employee 
Value Proposition, che è sostanza è il patto dare-avere tra individuo e 
azienda:
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Fig. 1.6 - Fonte: TowersWatson

1.2.4 Produttività e recognition

Abbiamo finora toccato diverse volte il tema principe della produttivi-
tà per l’interesse che ricopre per l’azienda, È ora il momento di appro-
fondirlo.

Premettiamo che – è costatazione comune – la nostra produttività 
non è costante nel tempo. Abbiamo tutti periodi più fertili ed altri più 
aridi in relazione al nostro vissuto personale ed aziendale.

Aggiungiamo che il ciclo di vita delle nostre competenze richiede 
adattamenti a volte minimi ed a volte radicali (lo vediamo tipicamente in 
momenti di cambio di tecnologia).

Quindi possiamo affrontare la produttività in relazione ai benefit ed al 
welfare pensando che oltre a fattori predisponenti di fondo ve ne sono 
altri di supporto “locale”, situato, e che a volte questi due piani si sosten-
gono o ostacolano a vicenda. Anzi, l’opportunità sta nel poter cavalcare 
un fattore contingente per ottenere un cambiamento strutturale.
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Per esempio:

 - un cambio di tecnologia può essere “solo” una rimodulazione nel 
modo di lavorare, a cui adattarsi, oppure un’opportunità per efficien-
tare tutto il processo e migliorare i margini. In questo contesto un 
benefit tecnologico inerente il cambiamento in atto può agevolare.

Molto spesso il rapporto tra queste due variabili è intuito ma non 
approfondito. Cioè si dà per scontato che c’è un rapporto causale posi-
tivo ma non lo si misura. È invece importante misurarlo. Il grafico sot-
tostante ci mostra la differenza tra aziende di successo ed altri player 
nello stesso settore e segmento nel loro atteggiamento verso la misu-
razione e l’essersi dotati di strumenti idonei.

Fig. 1.7 - Fonte: Aberdeen Group, Agosto 2013

1.2.5 Produttività, recognition e stress 

Per connettere produttività e recognition ci serve mettere in mezzo 
un fattore determinante (come ve ne sono altri, ma questo ci serve in 
modo particolare): lo stress.

Abbiamo ormai da 25 anni studi validi su cosa sia e come agisca lo 
stress; abbiamo anche uno stereotipo in giro che richiederebbe un’ag-
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giustatina. Diciamo in sintesi che un livello ottimale di stress favorisce 
la produttività mentre livelli disfunzionali (troppo o troppo poco) non 
aiutano. Nella pratica si rischia di cadere nei due estremi: o si stressa 
troppo o si lascia un clima lasso.

I fattori stressanti (cosiddetti stressors) possono essere interni o 
esterni al lavoro. Una causa esterna può ripercuotersi all’interno. Su 
questo possono intervenire i benefit ed il welfare: l’idea è che se ho 
una buona conciliazione tra fuori e dentro vivrò in generale meglio e 
sarò più produttivo.

Quindi se l’azienda può pagare un maggiordomo, o la lavanderia, o 
la babysitter, alleggerirà la mia vita fuori dall’azienda e potrò dare di più. 

Quest’ottica, utile, non è esaustiva. I fattori di rischio hanno un peso 
diverso tra loro e nel tempo. Tendenzialmente rimane sempre uno “spa-
zio prossimale” stressante: ovvero mano a mano che riduco i fattori, 
quelli che rimango o altri che si presentano, riempiono lo spazio bonifi-
cato. Per questo la revisione/aggiustamento periodico, il monitoraggio, 
la consapevolezza di non esaustività, sono premesse di progetto inelu-
dibili riguardo stress e produttività.

Ciò non toglie che la “resilienza” dell’essere umano riesca a ricono-
scere alcuni rischi e vedere il percorso in atto con i possibili esiti positivi 
e trovare aggiustamenti in itinere responsabilizzanti.

Purtroppo la sensibilità e le azioni riguardo lo stress lavoro correlato 
sono ancora troppo satellitari rispetto la gestione aziendale, nonostante 
i passi avanti della Legge 81 e correlati. Si tende a percepire solo i rischi 
materiali, evidenti, o quelli organizzativi.

Parlare di welfare aziendale in una situazione in cui la valutazione 
sullo stress in azienda è critica sulle domande psicosociali (come per 
esempio se il lavoratore ha chiare le sue mansioni,…) può essere di 
aiuto se si accetta di mettere mano ad entrambi gli aspetti; se invece 
l’intenzione è di mantenere una cultura (legittima) di non riconoscimen-
to allora l’effetto di un piano di welfare potrebbe essere addirittura in 
conflitto ed avere esiti incerti o nefasti.

Viceversa welfare e benefit possono agevolare l’emergere di una 
situazione operativa nei fatti non nota alla direzione e supportare un 
cambiamento.

Libro Welfare aziendale.indb   36 04/11/2016   11:50:16

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



INTRODUZIONE

37

Porre attenzione allo stress come premessa alla recognition può 
essere un passaggio importante e graduale da raggiungere in più anni 
di lavoro a partire da una scintilla che va alimentata.

In questi casi il “cambio di direzione” produce da subito effetti posi-
tivi sebbene per assestare i cambiamenti ci voglia del tempo. Se lo 
stress è riportato entro livelli funzionali, e se la recognition è in corso, 
l’azienda può beneficiare di un periodo di produttività elevato, la cui 
durata rimane al momento non precisata e le cui conseguenze (il punto 
di approdo) non è noto.

Oggigiorno per produttività e recognition il discorso sarebbe incom-
pleto senza considerare che in molti settori le aziende lavorano in una 
fitta rete di partnership con altre società (clienti, fornitori, main con-
tracts e terzisti, dipendenti e consulenti) dove il grado di compenetra-
zione e la condivisione di valori può essere variamente elevato.

In questi contesti l’azienda sfrutta una sua dimensione “esponenzia-
le” con collaboratori non dipendenti e imprese-rete o dai confini labili 
(not wall boundaries). Casa avviene di benefit e welfare in questi casi? 
Ovvio che ogni ragione sociale in piena autonomia determina le pro-
prie politiche del personale; bisogna però considerare anche l’impatto di 
mercato di essere visibili insieme e riflettere che una difformità ecces-
siva nella gestione delle persone non è auspicabile.

Fatta salva la differenza fondamentale tra dipendenti e consulenti 
(che in alcuni settori possono essere parte molto integrata nel busi-
ness), per i dipendenti è possibile addirittura pensare la parte welfare 
come sistema rete, ovvero facendo leva su esigenze comuni e econo-
mie di scala per l’acquisto di servizi. 

Per esempio nella GDO dove supermercati e negozi di galleria con-
dividono il problema degli orari di lavoro nel fine settimana, una risorsa 
potrebbe essere un’assistenza nella cura dei bambini o per la cura della 
casa aperta a commesse di un intero ipermercato.

Un aspetto diverso ci viene sollecitato dalla capacità di un’azienda di 
differenziare la forza lavoro in base alla criticità e rilevanza dei ruoli e di 
chi li ricopre. Una scelta a volta inconsapevole nell’operatività, è quella 
di non pesare il reale apporto ai risultati aziendali di categorie profes-
sionali considerate specificatamente. Per esempio si può cedere alla 
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tentazione di non valutare correttamente (sia in eccesso che in difetto) 
la rimpiazzabilità di un soggetto in un determinato ruolo. Quindi si può 
eccedere, o mancare, nel supporto per evitare il turnover in quella posi-
zione (dare gratificazione, supporti, benefit,…). Si veda “The differentia-
ted workforce” di Huseidin. 

Sappiamo che le agevolazioni fiscali valgono se i benefit sono dati 
per tutta la popolazione aziendale o per categorie omogenee di lavora-
tori. Allora l’abilità di una Direzione del Personale sarà saper “affettare” 
la popolazione aziendale in categorie sensate per il fisco e, ancora di 
più, funzionali per l’organizzazione aziendale in base al loro reale contri-
buto critico per i risultati aziendali.

Per concludere questa prima sezione vorrei invitare il lettore, soprat-
tutto se imprenditore, a riflettere sul valore della “sopravvivenza” come 
primo segno di “adattamento” all’ambiente. In quest’ottica evoluzioni-
stica quello che lui già fa… di cercare la miglior sopravvivenza possibile, 
che non è scontata, è un valore forte. La sopravvivenza, premessa per 
generare l’espansione che garantisce di più la specie, richiede gruppi, 
forti e coordinati, di persone che “si riconoscono” tra di loro disposti 
a difendere il “focolare”. Sebbene vecchi di milioni di anni, noi umani 
rispondiamo ancora a queste leggi primordiali insite nei nostri gangli più 
profondi, che ci fanno avvicinare per difenderci dal comune nemico e 
scontrare tra di noi per determinare chi può essere il leader; purtroppo 
con una sofisticazione di forma che spesso ci rende poco chiari i mec-
canismi in atto. Si veda “Humankind”.

Lo stesso approccio evoluzionistico, di selezione naturale, è stato 
applicato alle aziende del top Fortune 500 in USA rivelando che nei 
decenni l’elenco ha subito un turnover quasi completo con aziende che 
sono fallite o comunque sparite dal mercato ed altre che sono scese di 
molto lasciando il posto a nuovi player. Aziende che non esistevano han-
no scalato la classifica ed altre che non hanno saputo leggere i segni 
dei tempi ed adeguarsi sono sparite. La riflessione conduce a riflettere 
sull’incapacità generale dei top manager di affrontare e risolvere fasi di 
crisi e rigenerazione lasciandosi travolgere dagli eventi. Questo stes-
so limite – forse strutturale – dell’Uomo rischia di bloccare anche – o 
soprattutto – le iniziative sulle – e con le - persone in azienda.
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