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Una ricerca 
a livello europeo 
su direttori hr 
e dipendenti 
di aziende private 
getta una nuova 
luce sul fenomeno
dell’assenteismo
in azienda 

CHI MANCA OGGI  
IN UFFICIO?

C
OME VIENE PERCEPITA da parte dei manager e dei 

dipendenti l’assenza dal luogo di lavoro? Qual è la 

relazione tra assenteismo e motivazione al lavoro? Le 

risposte a queste domande sono contenute nell’ottava 

edizione del Barometro sull’assenteismo, il coinvolgi-

mento e la motivazione dei dipendenti, un’indagine 

europea condotta lo scorso giugno in sette paesi – Italia, Francia, Bene-

lux, Regno Unito, Germania, Spagna e Portogallo – da parte di Ayming, 

gruppo internazionale di business performance consulting.

La ricerca ha interessato due diversi target: i direttori risorse umane e i 

dipendenti di aziende private. 

Una definizione di assenteismo
Il concetto di assenteismo – se inteso come uno stile di comportamento 

delle persone che si assentano dal luogo di lavoro in maniera sistematica 

– rappresenta il sintomo di un rapporto di scarsa fiducia tra collaborato-

ri e azienda. Sintomo che deve essere analizzato, interpretato e, laddove 

possibile, corretto. Solo disponendo di dati che ne misurano l’impatto e 

permettono di circoscriverne cause e caratteristiche si può distinguere 

l’assenteismo “fisiologico”, sul quale la gestione delle risorse umane non 

può intervenire, ma può limitarsi a gestirlo nella maniera più corretta, 

dall’assenteismo legato a motivazioni di contesto organizzativo. È dimo-
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pologie di “assenza” dovrebbero 

rientrare sotto questa voce. Infatti, 

anche se la maggior parte dei diret-

tori hr a livello europeo afferma di 

misurare il tasso di assenteismo 

nella propria azienda – in Italia è il 

strato infatti che negli ambienti di 

lavoro dove esiste senso di collabo-

razione, fiducia nei confronti del 

management e riconoscimento 

delle persone a tutti i livelli i tassi 

di assenze sono inferiori. 

L’assenteismo ha certamente un 

impatto dal punto di vista econo-

mico: si stima che un punto percen-

tuale del tasso di assenteismo gene-

ra un costo variabile pari a un range 

dallo 0,3% all’1,87% del totale della 

retribuzione dei collaboratori.

Le opinioni diverse  
dei direttori hr
Il primo dato emerso dal Barome-

tro Ayming, che accomuna quasi 

tutti i paesi coinvolti nella ricerca, 

è la poca uniformità nella defini-

zione dei manager del termine as-

senteismo e nell’indicare quali ti-

Le interviste ai direttori delle risorse umane sono state gestite direttamente da 

Ayming (gruppo internazionale di business performance consulting), che ha 

somministrato via email un questionario a un totale di circa 500 hr manager, di 

cui 118 italiani, mentre il sondaggio sui dipendenti ha visto la collaborazione di 

Tns Sofre, che ha intervistato 3.009 lavoratori, di cui 500 in Italia.

I due campioni fanno parte di aziende private con un numero di collaboratori da 

nove a oltre mille, appartenenti ai settori edilizia, commercio, industria, sanità e 

servizi. Per quanto riguarda i dipendenti, gli intervistati sono per il 44% donne e 

per il 56% uomini, di un’età compresa tra i 16 e i 62 anni, con una percentuale 

maggiore – pari al 32% sul totale – di dipendenti nella fascia di età tra i 41 e i 50 

anni. I ruoli professionali vanno dai quadri con funzione di management (13%) 

agli operai (17%), agli impiegati (46%), altro 24%.

Il campione

74% a calcolarlo, l’84% in Francia e 

l’82% in Portogallo – non esiste uno 

strumento comune, e ogni realtà lo 

misura secondo propri parametri.

Alla domanda “Quale tipologia di 

assenza considerate nel calcolare il 

tasso di assenteismo?”, quasi il 

100% del campione di aziende ita-

liane intervistate considera parte 

del fenomeno, oltre alle assenze 

ingiustificate, anche quelle per ma-

lattia personale/professionale, in-

cidenti sul lavoro/infortunio e 

congedo maternità/paternità.

Questo dato è il riflesso di un orien-

tamento culturale secondo il quale 

l’assenza del collaboratore, a pre-

scindere dalla motivazione, viene 

percepita e valutata dall’azienda in 

modo negativo. Rispetto ad altri 

paesi europei, ad esempio, l’abitu-

dine italiana di considerare i conge-

di parentali come legati al concetto 

di assenteismo riflette una cultura 

in cui la genitorialità dei collabora-
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strato dai direttori hr? L’Italia 

emerge come il paese con il valore 

più contenuto, pari al 5,49% se si 

confronta con il 6% della Spagna, 

il 6,21% del Portogallo e il 7% del-

la Francia. Tale 5,49% si differen-

zia in modo importante in funzio-

ne della dimensione dell’organiz-

zazione: da una percentuale mini-

ma dell’1,28% in organizzazioni 

con un numero di collaboratori 

compreso tra 20 e 49, fino ad arri-

vare al dato massimo dell’8,01% 

in aziende che impiegano dai 250 

ai 499 dipendenti. Nelle organiz-

zazioni più piccole, infatti, l’as-

senza di un collaboratore ha un 

impatto maggiore sui processi 

aziendali e sulla programmazio-

ne del lavoro stesso; il concetto 

del “se il mio lavoro non lo faccio 

io, non lo può fare nessun altro” 

appare come uno dei principali 

freni all’assenza delle persone, 

seppur per giustificata causa. 

Inoltre, probabilmente, il dipen-

dente di una piccola realtà, a pre-

scindere dal suo ruolo in azienda, 

si sente anche più responsabile 

dei “risultati” della propria orga-

nizzazione, perché più coinvolto. 

Oltre a ciò, quello che il 56% degli 

hr manager italiani intervistati 

aggiunge è che il tasso di assentei-

smo nel 2015 è risultato stabile 

rispetto all’anno precedente, 

mentre il 28% afferma che nella 

propria realtà è diminuito e solo il 

17% registra una crescita. Dati, 

questi, in contrasto ad esempio 

con la Francia, dove ben il 49% 

Francia (7%)

Portogallo (6,21%)

Italia (5,49%)

Spagna (6%)

Tasso di assenteismo registrato dai direttori hr

tori è ancora lontana dall’essere 

percepita come un valore, ma piut-

tosto rappresenta un rallentamen-

to organizzativo e, nei casi più ecla-

tanti, un ostacolo allo sviluppo 

professionale e alla carriera.

Il tasso di assenteismo 
registrato
Passando ai numeri analizzati, 

qual è il tasso di assenteismo regi-

Dipendenti**
(Totale 3.009)

Direttori hr*
(Totale 500)

Altri paesi europei
(n. 382)

Italia 
(n. 118)

Altri paesi europei
(n. 2.509)

Italia 
(n. 500)

Fonte: *Ayming, **Tns Sofre

Impiegati (56%)

Altro (24%)

Quadri (13%)

Operai (17%)

Barometro assenteismo

Il 100% del campione di 
aziende italiane considera, 
oltre alle assenze 
ingiustificate, anche quelle 
per malattia personale/
professionale, incidenti sul 
lavoro/infortuni e congedo 
di maternità/paternità
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degli intervistati dichiara che il 

tasso di assenteismo è aumentato 

nell’ultimo anno, il 24% ritiene 

che è diminuito e il 27% afferma 

che è stabile. 

Evidentemente, considerando 

che la maggioranza dei manager 

ritiene il fenomeno stabile nel 

tempo, non lo si valuta un tema 

strategico sul quale investire per 

quasi metà del campione intervi-

bilmente un “nuovo” argomento 

per i direttori hr italiani è che il 

54% di chi ha messo in pista una 

qualche attività lo ha fatto da me-

no di un anno. Le tre iniziative 

principali adottate dagli intervi-

stati sono la formazione del 

middle management alla gestio-

ne dell’assenza; l’utilizzo di un 

sistema informatico per la gestio-

ne delle assenze e l’avvio di un 

economiche dell’impresa e il 14% 

ha registrato un aumento della 

collaborazione tra colleghi.

Ostacoli nella gestione  
e nel monitoraggio 
I direttori hr italiani identificano 

però una serie di fattori che molto 

spesso ostacolano una buona poli-

tica di gestione e monitoraggio 

dell’assenteismo: mancanza di 

stato. Alla domanda “Avete mes-

so in atto qualche iniziativa per 

ridurre l’assenteismo?” il 49,4% 

ha risposto negativamente, il 

24,1% ha agito nell’anno in corso 

e il 26,3% esprime la volontà di 

agire nel futuro. 

Interventi per arginare  
il fenomeno
Ma il risultato che mostra come il 

tema dell’assenteismo sia proba-

chiaro piano di comunicazione 

interna sul tema dell’assentei-

smo.

Tra le aziende italiane che hanno 

già avviato un programma per 

ridurre l’assenteismo, il 36% ha 

registrato una diminuzione delle 

percentuali di assenza, il 23% ha 

registrato un maggiore coinvolgi-

mento dei propri dipendenti, il 

20% ha ottenuto un miglioramen-

to delle performance sociali ed 

coinvolgimento del middle mana-

gement (20% degli intervistati); 

banalizzazione dell’assenza (14%); 

scarsa chiarezza nella comunica-

zione (14%).

Dall’altro lato, i fattori principali 

che secondo i responsabili italiani 

del personale hanno costituito una 

leva per il successo delle iniziative 

implementate sono: sponsorship 

da parte della direzione (23%); 

supporto dei dipendenti più mo-
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tivati all’interno dell’azienda 

(20%); coinvolgimento dei rap-

presentanti dei dipendenti (11%).

I dipendenti europei e il 
rapporto con il proprio lavoro 
Ai dipendenti è stato chiesto di 

quantificare la propria presenza 

sul posto di lavoro: a livello euro-

peo è emerso che il 72% si dichia-

ra “sempre presente”, indipen-

dentemente dalle assenze per 

congedo maternità e paternità, 

elemento che nella percezione dei 

collaboratori non rientra nel fe-

nomeno. 

Se si analizzano i dati per paese, 

la ricerca mostra che i britannici 

dichiarano una presenza più co-

stante al lavoro, raggiungendo 

un tasso di “sempre presenti” pa-

ri all’86%, seguiti dagli olandesi 

con l’83%, dai tedeschi con l’80% 

de aziendale ufficiale, anche se la 

formazione è parte dell’attività 

lavorativa ed è organizzata 

dall’azienda stessa. 

Il presentismo
Il dato del 41% appare poco coe-

rente con un fenomeno tipico della 

cultura italiana: il “presentismo”. 

Esso si verifica quando un dipen-

dente si reca in ufficio, pur sapen-

do che la sua produttività sarà ri-

dotta a causa di problemi di salute 

fisica o psicologica, per paura di 

essere percepito come “fannullo-

ne”. Il presentismo appare talmen-

te radicato nella cultura del lavoro 

italiana da manifestarsi come un 

comportamento automatico, di cui 

i lavoratori italiani fanno fatica an-

che a rendersi conto.

Le cause d’assenza dal lavoro
Le condizioni di vita all’interno 

del contesto lavorativo rappre-

sentano il 55% delle cause di as-

senza dei dipendenti a livello 

europeo. Quando ai dipendenti 

viene chiesto quali siano le cause 

della propria assenza dal luogo di 

lavoro, la principale motivazione 

citata è relativa allo stato di salu-

te individuale e dei propri cari. Le 

altre motivazioni sono relative 

alla qualità della vita all’interno 

del contesto organizzativo. Se si 

sommano le motivazioni perso-

nali a quelle professionali, la me-

dia di lavoratori europei che si 

assenta per motivi di salute è pa-

ri al 45% delle assenze totali.

e dagli spagnoli con il 79%. I fran-

cesi e i belgi si posizionano leg-

germente al di sotto della media 

europea, registrando il 71%. 

I dati italiani
Solo il 41% dei dipendenti nel no-

stro Paese ritiene di essere stato 

sempre presente al lavoro nell’ul-

timo anno. 

Come mai? L’ampia forbice tra la 

media europea e quella italiana è 

data da alcune diversità concrete 

fra le legislazioni dei paesi in tema 

di lavoro, ma soprattutto dalla di-

versa concezione dell’assenza dal 

lavoro. Infatti, per alcuni paesi 

essere assenti significa “non recar-

si sul posto di lavoro”, mentre per 

altri significa “rimanere a casa”. 

Ad esempio, alcuni considerano 

“assenza” il frequentare un corso 

di formazione al di fuori della se-

Gran Bretagna (86%)

Olanda (83%)

Spagna (79%)

Germania (80%)

Francia (71%)

Belgio (71%)

Italia (41%)

Dipendenti: presenza sul posto di lavoro
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Il 73% dei dipendenti europei in-

tervistati afferma di essere “sod-

disfatto” sul posto di lavoro, dato 

guidato dagli olandesi che si po-

sizionano al primo posto, rag-

giungendo l’82%, seguiti dai bri-

tannici con l’80% e dai tedeschi 

con il 78%. Simili tra loro le per-

centuali dei francesi con il 68%, 

degli spagnoli con il 67% e infine 

degli italiani con il 66%.

Soddisfazione dei dipendenti: 
differenze tra i paesi
I Paesi Bassi registrano una per-

centuale di dipendenti “soddisfat-

ti e coinvolti” pari al 54%, seguiti 

dalla Germania con il 46%, dall’I-

talia con il 45% e dalla Spagna con 

il 44%. Il Belgio (38%) e la Francia 

(35%) si posizionano al di sotto 

della media europea. Gli inglesi 

che, come indicato in precedenza, 

mostrano una percentuale di di-

pendenti soddisfatti tra le più alte 

in Europa, registrano una percen-

tuale di dipendenti “soddisfatti e 

coinvolti” pari solo al 23%.

Tra i dipendenti europei che han-

no dichiarato di essere “soddi-

sfatti”, il 55% afferma di sentirsi 

implicato nel futuro della propria 

azienda mentre, tra coloro che si 

dichiarano “insoddisfatti”, solo il 

26% si sente coinvolto nell’avve-

nire della propria impresa. 

A livello europeo, i dipendenti 

“coinvolti e soddisfatti” sono più 

inclini ad accrescere il proprio im-

pegno professionale nel futuro 

(76%) rispetto ai dipendenti insod-

disfatti e non interessati (24%). In 

Italia questo dato cresce: è il 79% 

dei dipendenti “soddisfatti e coin-

volti” che si dichiara pronto a im-

pegnarsi a vantaggio del futuro 

della propria organizzazione. 

Soddisfazione, coinvolgimento 
e assenza
A livello europeo, i principali mo-

tivi di assenza dei dipendenti sod-

disfatti e coinvolti sono il proprio 

stato di salute (25% del totale) e 
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situazione personale (13%). Il cari-

co di lavoro, l’insoddisfazione le-

gata alla retribuzione o alla scarsa 

serenità dell’ambiente di lavoro 

registrano un’incidenza più limi-

tata (7%), contrariamente a quan-

to avviene per i collaboratori in-

soddisfatti.

Il tasso di assenza dei dipendenti 

maggiormente identificati con 

l’organizzazione si dimostra quin-

di legato a impedimenti personali 

difficilmente prevedibili, piutto-

sto che a motivazioni professiona-

li. Guardando ai dati italiani, tale 

tendenza è confermata: se media-

mente le assenze per motivi perso-

nali si assestano sul 45%, si nota 

che per la categoria di dipendenti 

soddisfatti e coinvolti tale percen-

tuale sale al 52%, e scende al 44% 

per la categoria degli insoddisfatti 

e non interessati. 

Le principali motivazioni  
di coinvolgimento  
dei dipendenti 
In Italia i collaboratori intervistati 

indicano tre motivi principali che 

generano in loro soddisfazione e 

interesse per la propria azienda: il 

contenuto del proprio lavoro (84% 

dei dipendenti intervistati); il rico-

noscimento da parte dell’azienda 

(82%); le relazioni umane instau-

rate sul posto di lavoro (80%).

I direttori hr individuano una se-

rie di campanelli di allarme della 

minore partecipazione dei dipen-

denti alla vita aziendale. Il dato 

interessante che emerge è che l’as-

senza dal posto di lavoro non è tra 

i primi sintomi dichiarati dai col-

laboratori. Al contrario, per i di-

pendenti italiani assentarsi dal 

posto di lavoro è al settimo posto 

tra i comportamenti che adotte-

rebbero se si sentissero meno mo-

tivati sul lavoro. Al primo, al se-

condo e al terzo posto i dipenden-

ti italiani rispondono: “sarei pre-

sente, ma farei solo lo stretto ne-

cessario”; “richiederei un collo-

quio”; “non esprimerei più la mia 

opinione/non darei più suggeri-

menti”.

La parte conclusiva del Barometro 

Ayming ha interrogato sia i diret-

tori hr sia i dipendenti in merito 

alle principali aree di migliora-

mento che, nella loro attuale espe-

rienza, riscontrano. Dall’analisi 

delle risposte dei dipendenti 

emergono tre aree di migliora-

mento principali sulle quali i re-

sponsabili delle risorse umane 

dovrebbero focalizzarsi: opportu-

nità uguali per tutti, sviluppo pro-

fessionale e riconoscimento (eco-

nomico e non) da parte dell’azien-

da. Rispetto a questi temi, la perce-

zione dei direttori hr sul livello di 

qualità nella propria azienda ap-

pare migliore. Infatti, per quanto 

riguarda le tre aree ritenute deboli 

da parte dei collaboratori, i diret-

tori hr si dichiarano più soddisfat-

ti (mediamente di 22 punti percen-

tuale) rispetto ai dipendenti.  

Paesi Bassi (54%)

Spagna (44%)

Germania (46%)

Francia (35%)

Belgio (38%)

Italia (45%)

Dipendenti: soddisfazione e coinvolgimento

Le tre aree principali 
di miglioramento sulle quali 
i responsabili delle risorse 
umane dovrebbero 
focalizzarsi sono: 
opportunità uguali per tutti, 
sviluppo professionale e 
riconoscimento (economico 
e non) da parte dell’azienda




