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PROGETTARE UN SISTEMA PREMIANTE 
EFFICACE 



Il ciclo del valore delle risorse umane 

Relazioni 

Performance 

Valorizzazione 

Persone 



INQUADRIAMO IL TEMA 



Non solo, ma anche per denaro 

Retribuzione fissa 
 

Minimo contrattuale 
Adeguamenti automatici 

Superminimi 

Retribuzione variabile 
 

Straordinari 
Bonus 

Incentivi 

Retribuzione non monetaria 
 

Previdenza 
Assicurazioni 

Auto 
…. 

Ambiente 
 

Formazione 
Carriera 
Stabilità 

Contenuto del lavoro 
Workstation 

… 

Total compensation 

Total reward 



Il sistema premiante (total reward system) 

Retribuzione fissa 
• Salario base 

Retribuzione variabile 
• Incentivi di breve periodo 
• Incentivi di lungo periodo 

Retribuzione non monetaria 
• Benefit e perquisites 
• Fattori intangibili, reputazione 

Componenti non retributive 
• Contenuto del lavoro, lavoro in sé 
• Organizzazione del lavoro, work-life balance 
• Opportunità di apprendimento e di carriera 
• Contesto di lavoro, rapporti con i colleghi 



Ricompense intrinseche ed estrinseche 

Ricompense intrinseche - fattori del sistema premiante che attengono al 
contenuto del lavoro 

• Lavoro in sé 
• Achievement e successo 
• Livello di autonomia 
• Sviluppo personale e autorealizzazione 
• Stima e reputazione 

Ricompense estrinseche – fattori del sistema premiante amministrati 
dall’organizzazione 

• Economiche monetarie (retribuzione base, incentivi, 
• bonus) 
• Economiche non monetarie (benefit, servizi) 
• Organizzative (promozioni, carriera) 



La percezione dell’equità delle ricompense 

Come l’individuo gestisce la percezione di equità?  



I PRINCIPI DI BASE 



Assonime 2014 “La Corporate Governance in Italia” 

Cominciamo dal denaro 



La forbice retributiva 



La forbice retributiva 



Politiche retributive 

Le politiche retributive hanno l’obiettivo 
di attirare, trattenere e motivare i 
lavoratori con le caratteristiche idonee a 
perseguire gli obiettivi aziendali 



Politiche retributive 

Il contesto e le difficoltà 
• La globalizzazione e il costo del lavoro 

• Le nuove tecnologie e la riduzione della distanza tra lavoro manuale e 
intellettivo 

• Nuove forme di organizzazione del lavoro 

• Incentivazione ed equità 

• La crisi dei sistemi pensionistici 



Politiche retributive: task e parametri 

Economicità 

Legittimità 

Competitività 
esterna 

Equità interna 

Sollecitazione e 
riconoscimento  

contributi 

Task Politiche 
 Retributive 

Parametri prevalenti 

Livello 

Struttura 

Dinamica 

Strumenti 

Indagini retributive 

Valutazione posizioni 
e competenze 

Variabilità retributiva, 
incentivazione e premi 

di risultato 

Contratti 

Programmazione 
Budget del personale 



Quanto rispetto agli altri fuori dall’impresa 

Retribuzione 

Posizioni di lavoro o livelli di inquadramento 

Livello Ccnl 

Livello mercato 

Impresa 



Quanto rispetto ai colleghi 

Retribuzione 

Posizioni di lavoro o livelli di inquadramento 

max 

min 

mid point  



La dinamica retributiva 

Parametro che stabilisce la variazioni salariali nel tempo 
• Vincoli normativi 

• Vincoli posti dalla contrattazione collettiva 

Obiettivi della gestione della dinamica retributiva 
• Correggere alterazioni “non volute” della struttura 

• Anticipare tensioni di alcuni segmenti del MdL 

• Gestire il ciclo di vita professionale 

• Sollecitare prestazioni in linea con obiettivi aziendali 



La dinamica retributiva 

Retribuzione 

Tempo 

posizione A 

posizione B 



Strumenti per la dinamica retributiva 

Aumenti 

reversibili e variabili 

Aumenti  

irreversibili e fissi 

Orientamento al 

passato 

Cottimo 

Profitsharing 

Gainsharing 

Bonus 

Promozioni e 

aumenti di merito 

basati sulla 

prestazione 

Orientamento al 

futuro 
Fringe benefit 

Aumenti di merito 

basati sul potenziale 

Carriera retributiva 



Il gainsharing 
• Formula che assegna una parte della retribuzione sulla base di indici di risultato 

(contenimento costi, miglioramento qualità, aumento della produttività) 
• Sollecitare ottimizzazione processo produttivo 

• Sollecitare la collaborazione tra lavoratori 

Rischi Condizioni di applicazione 

 Free riding 

 Rigidità delle formule 

 Produttività non è 

l’unico parametro 

significativo 

 Premio ai peggiori 

 Dimensione aziendale tale da avere un chiaro 

nesso tra comportamento e performance 

 Vincoli tecnologici non limitano recupero di 

efficienza 

 Impresa con strategie di razionalizzazione  

 Unità organizzative non al massimo della loro 

efficienza potenziale 

 Cultura manageriale partecipativa 

 Mercato di sbocco e ambiente stabile 



Il profitsharing 

Formula che assegna una parte della retribuzione sulla base del risultato 
economico dell’impresa nel suo complesso (utile, Margine Operativo Lordo…) 

Rischi Condizioni di applicazione 

 Basso impatto motivazionale in 

caso di elevata distanza tra 

contributo individuale e risultato 

d’impresa 

 Rigidità 

 Bassa flessibilità strategica 

 Limitate possibilità di controllo 

 Rischio di orientamento al breve 

periodo  

 Interdipendenza tra unità 

organizzative 

 Fasi di avvio e sviluppo 

dell’impresa 

 Imprese che operano in mercati 

turbolenti 

 Imprese con sviluppate politiche 

di incentivazione 



I bonus 

Premio assegnato a fronte del raggiungimento di un 
risultato/performance 

• Non entra stabilmente nella retribuzione 

Ha generalmente carattere occasionale (spot bonus) 
• Assegnato “una tantum” anche quando i risultati non erano programmati 



I fringe benefits 

Erogazioni in natura o in servizi corrisposte (al lavoratore e/o ai suoi 
familiari) in aggiunta alla retribuzione principale 

• Benefits - strumenti con finalità previdenziali e assistenziali, non 
immediatamente usufruibili dal destinatario 

• Piani pensionistici integrativi 
• Assistenza sanitaria integrativa 
• Assicurazione sulla vita 
• Check up medici 

• Perquisites - beni o servizi di immediato utilizzo 
• Auto aziendale 
• Buoni pasto 
• Spaccio aziendale 
• Asilo aziendale 



I fringe benefits - esempi 



Gli aumenti di merito 

Assegnazione stabile di incrementi retributivi in base ad una 
valutazione globale di coinvolgimento di lavoratore (sulla prestazione o 
sul potenziale) 

• Premiare coinvolgimento globale del lavoratore 

• Conferire sistematicità e coerenza a dinamica retributiva 

• Obiettivi di lungo periodo 

• Rafforza ruolo del management di linea nella gestione della retribuzione 



Carriera retributiva 

Aumenti retributivi irreversibili legati alla seniority aziendale 
• Fusione tra dimensione oggettiva e dimensione soggettiva 

• Integrazione del lavoratore nel proprio ruolo  

• Riduzione conflitti intergenerazionali 



Welfare aziendale 

Pacchetto di beni e servizi, corrispondente, in tutto o in parte, alla 
parte variabile della retribuzione 

• servizi collegati all’equilibrio tra vita lavorativa e privata dell’individuo 

• strumenti di politica retributiva variabile (in alcuni casi contrattati a livello 
aziendale), rivolti a una platea ampia di collaboratori 



OBIETTIVI E INCENTIVI 



Una premessa e un quadro d’insieme 

Performance Management 
• Ha lo scopo di esplicitare le dimensioni di business e le variabili organizzative 

sulle quali attirare l’attenzione e l’attività delle persone 

• Priorità relative alle attività professionali dei dipendenti 

• Impatto su comportamenti ed azioni delle persone  

Quindi 
• Errori nelle dimensioni prioritarie, errori in azioni e comportamenti 

• Incertezza e esplicitazione priorità coerenti 

• Parametri e indicatori 



Una premessa e un quadro d’insieme 

Performance Management 
• Fornisce input al processo di rewarding 

• Input per il processo di compensation 

• Output è un Performance Appraisal Form  



MBO 

Management by Objectives (MBO) 
• Collega le prestazioni dei dipendenti con gli obiettivi aziendali attraverso la 

definizione di obiettivi individuali 
• Erogazione di premi di carattere monetario in base a logiche più o meno 

proporzionali (incentivo) 
• Obiettivi dal piano aziendale  concordati con il management 

• Ad ogni obiettivo può essere assegnato un peso che definisce l’importanza di quel 
particolare parametro nella posizione della persona in questione 

• La formula non lineare, per premiare risultati superiori al target stabilito e 
penalizzare mancato raggiungimento 

• Sotto soglia 60-70% (in genere): obiettivo mancato 
• Soglie massime, per evitare che il bonus schizzi e premi la fortuna 

• Individuo e GRUPPO!!! 



MBO: elementi positivi e rischi 

Richiede un confronto capo-collaboratore 
• Su posizione professionale 

Definizione esplicita obiettivi e parametri 
• Revisione periodica 

Aggiustamento del tiro 
• Obiettivi intermedi 

Accompagnare i comportamenti 
• Confronto capo-collaboratore al 

termine del periodo 

Visione statica del lavoro  
• Cristallizza 

Posizioni più elevate 
• Varietà di indicatori 

Ignora processi trasversali 
• Impatto sulla collaborazione 

Non solo controllo 
• Anche coaching 

Resistenze psicologiche che 
impediscono una valutazione 
costruttiva del collaboratore 

Qualità e quantità 



Quindi? 

Definire il vero motivo per cui esiste un sistema di gestione della 
performance 

Non solo dimensione individuale 
• Anche obiettivi di  gruppo e parte di compensation di gruppo 

Bilanciare breve e medio termine 
• Misure di obiettivi relative ad archi temporali pluriennali 

Formare e valutare i valutatori 

Validazione della performance a più livelli 

Affidarsi anche all’auto-valutazione 


