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CAMBIARE il mondo 

del lavoro è un lavoro 

da manager. Lo stabili-

sce anche la legge di 

stabilità 2016, che mette a disposi-

zione delle aziende fino a 2.500 

euro in premi di produttività e 

welfare detassati, a patto che gli 

aumenti di produttività siano re-

ali, misurabili e provati. Determi-

nante è però che abbia luogo una 

reale innovazione a livello di or-

ganizzazione del lavoro, che an-

che attraverso l’aumento della 

motivazione del personale e del 

suo coinvolgimento nei processi 

di innovazione realizzi incremen-

ti di efficienza, produttività e mi-

glioramento della qualità della 

vita e del lavoro.

Non c’è quindi alcun dubbio che 

questo sia un lavoro da manager e 

che la norma ribadisca che serve 

una forte managerialità per inno-

vare l’organizzazione e aumentare 

la produttività. Quello che con l’i-

niziativa Cambia Il Lavoro con 

Produttività & Benessere, che vede 

Manageritalia e i suoi manager as-

sociati promotori di questo cam-

biamento, abbiamo cominciato a 

valorizzare e attuare da tempo.

Enrico Pedretti

I progetti di Manageritalia
Da oggi c’è quindi un vantaggio 

in più per promuovere questo 

cambiamento in azienda, miglio-

rando ulteriormente quanto, nel-

le aziende che hanno manager, è 

già in atto, come ci hanno confer-

mato in una recente indagine i 

dirigenti intervistati (vedi tabella 

a pagina 47).

La nostra iniziativa, oltre a dar for-

za alla vostra azione a livello in-

formativo e culturale, può sup-

portarvi con alcuni progetti speci-

fici (Smart Welfare, InterAGEing 

e Un Fiocco in Azienda), nati 

MANAGER ALLA RICERCA 
DI PRODUTTIVITÀ

dall’esperienza sul campo di vo-

stri colleghi e già utilizzati proprio 

da alcuni di voi. Progetti da pren-

dere ad esempio e/o portare diret-

tamente in azienda con possibilità 

di farseli finanziare nella fase di 

attuazione in tutto o in parte dai 

Fondi bilaterali per la formazione 

(Fondir ecc.).

Premi di produttività
Il limite delle somme agevolabili 

(tassazione agevolata al 10% per 

reddito e totale per welfare) è di 

2.000 euro lordi al netto dei contri-

buti previdenziali, vincolo che sa-
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Cosa dovrebbe cambiare nel mondo 

del lavoro in Italia per andare verso 

maggiore produttività delle aziende e 

migliore benessere dei lavoratori?

«Nel contesto italiano si registrano in 

questi anni esperienze di innovazione 

e pratiche di gestione che mirano a 

incrementare congiuntamente pro-

duttività e qualità del lavoro. 

Queste esperienze sono tutte caratte-

rizzate da un rilevante coinvolgimen-

to delle persone riconducibile più a 

cause strutturali di diversa combina-

zione dei fattori produttivi che a op-

zioni di natura ideologica. In questi 

ambienti infatti sono richieste più in-

telligenza, più impegno e più appren-

dimento per fronteggiare la comples-

sità tecnologica dei sistemi produttivi.

 Inoltre il coinvolgimento consente di 

utilizzare al meglio la crescente pro-

fessionalizzazione di molti lavori che 

si presenta come un fenomeno sempre 

più strutturale che contingente. Infi-

ne, è sempre più evidente in molti 

ambienti di lavoro che produttività e 

qualità dipendono sempre di più dal-

la cooperazione nel gruppo e dalla 

responsabilizzazione del singolo. Tut-

tavia, accanto a questo scenario evolu-

tivo del lavoro, si deve registrare la 

compresenza delle forme di lavoro 

meno evoluto (cosiddetti dirty work) 

che ripropongono una nuova stratifi-

cazione del lavoro e nuovi dualismi». 

Chi dovrebbe farsi carico maggior-

mente di porre le premesse per que-

sto cambiamento?

«Il management, che è chiamato a es-

sere sempre più un leader del cambia-

mento; gli operatori, che devono esse-

re sempre più collaboratori propositi-

vi e responsabili; le aziende, che devo-

no essere più snelle e piatte e meno 

gerarchiche; il sindacato, che deve 

puntare più a una tutela per lo svilup-

po delle forze produttive che a una 

tutela per contrapposizione». 

Cosa pensa dell’iniziativa di Manage-

ritalia?

«L’iniziativa di Manageritalia si collo-

ca nella traiettoria di questo profondo 

cambiamento culturale dal momento 

che propone al management approcci, 

metodi e strumenti che consentono di 

cogliere la sinergia tra crescita delle 

performance aziendali e qualità di vita 

e di lavoro. Ripropone di conseguenza 

un modo di essere manager coerente 

con un contesto che, non solo riduce la 

gerarchia e aumenta la responsabiliz-

zazione, ma prevede esiti di tipo “win 

win” per impresa e lavoratori». 

La Finanziaria 2016 introduce incen-

tivi alla produttività sotto forma di de-

fiscalizzazione del reddito e/o del 

welfare riconducibili ad aumenti di 

produttività reali. Quindi aumentare la 

produttività, anche fruendo di questi 

incentivi, è ancor più un lavoro da ma-

nager?

«La Finanziaria 2016 sembra imboc-

care finalmente un percorso virtuoso 

riconducibile allo scenario tracciato e 

che chiama in causa direttamente la 

competenza manageriale. Infatti ab-

bandona la tradizionale strada di me-

ra incentivazione a pioggia dello sfor-

zo dell’impresa attraverso la semplice 

defiscalizzazione delle misure (libe-

rali) di welfare o addirittura premian-

do lo straordinario. Sostiene invece le 

imprese in grado di progettare inten-

zionalmente la crescita delle perfor-

mance di qualità, efficienza, flessibili-

tà, anche attraverso l’innovazione 

partecipata, di generare in tal modo 

valore e di contrattualizzare la distri-

buzione, a livello aziendale, anche e 

non solo sotto forma di welfare per-

sonalizzato. In effetti il decreto, per 

essere praticabile, richiede quel cam-

bio culturale e quella responsabiliz-

zazione di tutti gli attori illustrato in 

apertura: gli spazi per l’esercizio di 

una managerialità competente sono 

veramente ampi».

L’opinione di Luigi Campagna
docente MIP-Politecnico di Milano
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le a 2.500 euro per le aziende che 

coinvolgono pariteticamente i la-

voratori nell’organizzazione del 

lavoro, nonché la soglia di 50mila 

euro di reddito da lavoro dipen-

dente per l’accesso al beneficio del 

lavoratore. E le agevolazioni pos-

sono essere in retribuzione e/o 

welfare. 

L’aliquota agevolata è fissata al 

10% in sostituzione dell’imposta 

sul reddito delle persone fisiche e 

delle addizionali regionali e co-

munali. Si prevede, inoltre, la pos-

sibilità di sostituire in tutto o in 

parte le somme erogate con servi-

zi resi dal datore di lavoro alla 

generalità dei dipendenti o di ca-

tegorie di dipendenti in relazione 

a servizi di educazione, istruzio-

ne, ricreazione, assistenza sociale 

e sanitaria o culto: in questo caso 

si applica la totale detassazione e 

decontribuzione. Si tratta di tutte 

le prestazioni di welfare aziendale 

previste dai contratti collettivi 

aziendali o territoriali che potran-

no essere corrisposte attraverso 

l’erogazione di voucher, anche in 

formato elettronico.

Cosa fare per poter fruire 
dell’agevolazione
Per poter fruire dell’agevolazione 

è necessario che l’erogazione av-

venga in esecuzione di contratti 

aziendali o territoriali (contratti 

collettivi di “secondo livello”) sot-

toscritti dalle associazioni sinda-

cali comparativamente più rap-

presentative sul piano nazionale o 

dalle loro rappresentanze sinda-

cali aziendali o dalle Rsu. Il con-

tratto sottoscritto dalle parti deve 

necessariamente essere deposita-

to entro trenta giorni preso la di-

rezione territoriale del lavoro 

competente, pena l’inapplicabilità 

del regime di tassazione agevolata 

o detassazione. 

NEGLI ULTIMI 2 ANNI SIETE RIUSCITI AD AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ? (%)

Sì, in modo molto soddisfacente/ai massimi livelli del settore

Sì, in modo soddisfacente/ai livelli dei concorrenti

Sì, ma in modo insoddisfacente/meno dei concorrenti

No, per nulla
 
PREVEDETE LA POSSIBILITÀ DI UN INCREMENTO ANCHE NEI PROSSIMI 2 ANNI? (%)

Sì, in modo molto soddisfacente/ai massimi livelli del settore

Sì, in modo soddisfacente/ai livelli dei concorrenti

Sì, ma in modo insoddisfacente/meno dei concorrenti

No, per nulla

Dipendenti 0-10 11-50 0-50 51-250 251-1.000 Oltre 1.000 Totale

25 20 22 31 21 29 26
37 46 44 34 41 37 39
17 20 19 24 23 22 22
22 13 16 11 15 13 14

18 18 18 19 17 24 19
51 52 52 55 55 44 52
12 16 15 15 19 14 15

18 14 16 11 9 18 14

Fonte: Osservatorio manageriale Manageritalia (ottobre 2015, oltre 1.200 dirigenti)

Per maggiori informazioni:
Manageritalia.it>Focus>Progetti>

Produttività&Benessere


