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UN ROAD SHOW PER 
CAMBIARE IL LAVORO  

“CAMBIA il lavoro 

con Produttività 

&Benessere”, l’ini-

ziativa di Mana-

geritalia per fare dei manager i 

promotori di un vero cambiamen-

to del lavoro, continua la sua azio-

ne. Nel corso del 2016 l’attività si è 

sviluppata anche sul territorio (Mi-

lano, Roma, Genova, Firenze, Bolo-

gna, Catania), organizzando ben 

undici workshop e coinvolgendo 

quasi 200 manager. Un momento 

importante per condividere gli 

obiettivi, il ruolo dei manager, un 

metodo e alcuni strumenti per 

cambiare davvero. Tra l’altro gli 

incentivi previsti in termini di de-

tassazione del reddito di produtti-

vità e tassazione agevolata del wel-

fare dalla legge di stabilità 2016, e 

aumentati in quella del 2017 (vedi 

box nella pagina a fianco), sono un 

riconoscimento indiretto della 

bontà della nostra azione e un forte 

supporto in termini di risparmi di 

costo e di valorizzazione del ruolo 

dei manager. Infatti, gli incentivi 

sono previsti solo a fronte di un 

piano che preveda obiettivi, azioni, 

misurazione e verifica degli stessi. 

Insomma, quanto di più manage-

riale ci sia e che spesso manca in 

troppe nostre aziende.

Enrico Pedretti
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La legge di bilancio 2017 amplia i confini della detassazione 
produttività con aliquota agevolata al 10%  
e introduce nuove formule di welfare sostitutivo

DETASSAZIONE PRODUTTIVITÀ, 
LE REGOLE PER IL 2017 

La legge di bilancio 2017 amplia la detassazione sul 

salario di produttività, confermando l’aliquota fissa 

al 10%, ma intervenendo su importo massimo dei 

premi e sulle soglie di reddito degli aventi diritto, con 

numerose novità come la possibilità di percepire i 

premi sotto forma di benefit. Le norme sono conte-

nute nell’art. 23 della manovra.

   Stabilità 2017:  
           incentivi alla competitività
Le voci di salario fiscalmente agevolabili sono legate 

a «incrementi di produttività, redditività, qualità, 

efficienza e innovazione, misurabili e verificabili» e 

alle «somme erogate sotto forma di partecipazione 

agli utili dell’impresa».

   Detassazione produttività: i criteri

Nuove soglie
• Il limite di premio di produttività soggetto a tassazione agevolata è di 3mila euro (dai preceden-

ti 2mila euro).

• Il premio può essere concesso a dipendenti con reddito fino a 80mila euro annui (dai precedenti 

50mila euro).

• Nel caso in cui l’impresa preveda la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro, il 

limite del premio di produttività sale a 4mila euro (dai precedenti 2.500 euro).

Il lavoratore può scegliere di sostituire il premio di produttività, in tutto o in parte, con prestazioni 

di welfare aziendale (ad esempio contributi previdenziali e assistenziali, mensa o buoni pasto, servi-

zi di trasporto collettivo, prestazioni offerte dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti, 

azioni). In questo caso, le somme non concorrono a formare il reddito complessivo del lavoratore e 

non sono soggette all’aliquota sostitutiva del 10%.
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Nella tua azienda, come 

state operando sull’orga-

nizzazione nell’ottica di au-

mentare produttività e be-

nessere?

Lucio Fochesato «Nella mia 

azienda “Consorzio” siamo 

all’inizio e stiamo lavorando 

per definire i parametri di 

produttività per funzione su 

cui poi abbinare il piano 

Produttività&Benessere per 

il 2018».

Vicky Franchi «Puntiamo su 

un ambiente confortevole e 

un clima sereno e collabora-

tivo, che sono elementi deci-

sivi per la crescita di un team 

motivato e performante. Per 

questo è nato in Unigum il 

progetto Living, un insieme 

di iniziative “fatte in casa” 

che coinvolgono tutti i colla-

boratori e che spaziano dalla 

cultura allo sport, dall’arte 

alla gastronomia».

Toni Principi «Da sempre in 

Hauraton Italia prestiamo 

molta attenzione ai nostri 

collaboratori. Ogni anno 

vengono fatti corsi di forma-

zione personale e di team e 

dallo scorso anno abbiamo 

intrapreso un percorso di 

gruppo con uno psicologo 

del lavoro. In quanto diretto-

re e manager analizzo sem-

pre la fattibilità a breve e a 

lungo termine delle richieste 

dei collaboratori».  

Francesco Tedeschi «Stiamo 

operando in modo spot. 

Aver partecipato al work-

shop P&B di Genova mi è 

servito molto, perché era da 

qualche tempo che con il no-

stro consulente del lavoro 

pensavamo a qualcosa di si-

mile. Finora avevamo opera-

to senza un progetto struttu-

rato e specifico, utilizzando 

ad esempio i buoni benzina».

Ci sono già dei risultati e in 

ogni caso sentite l’esigenza 

di fare di più?

Lucio Fochesato «Risultati ad 

oggi non ce ne sono, ma sicu-

ramente stiamo creando un 

buon interesse sul tema, so-

prattutto tra i lavoratori più 

giovani».

Vicky Franchi «I risultati sono 

i traguardi che Unigum è ri-

uscita a raggiungere nell’ul-

timo triennio. Ma vogliamo 

fare di più portando il nostro 

modello di welfare a un livel-

lo più strutturato, magari 

anche con l’ausilio degli stru-

Lucio Fochesato  
è direttore generale 
Despar Italia.  

Vicky Franchi  
è assistente di 
direzione Unigum.

Toni Principi  
è direttore di Hauraton 
Italia. 

Francesco Tedeschi  
è responsabile 
di Presto Italia.

WORKSHOP SUL TERRITORIO
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menti che voi e le istituzioni 

mettete a disposizione».

Toni Principi «Dopo un anno 

di percorso con lo psicologo 

la squadra è migliorata tan-

tissimo e si nota che c’è coe-

sione e maggiore energia. Per 

mia indole la formazione non 

è mai abbastanza e sono con-

vinto che non si debba mai 

smettere di sognare ed essere 

curiosi».

Francesco Tedeschi «Prossi-

mamente ci incontreremo 

con il nostro consulente del 

lavoro per organizzare e pro-

grammare qualcosa di signi-

ficativo per incoraggiare la 

produttività lavorando sul 

benessere».

Cosa pensi dell’iniziativa di 

Manageritalia “Cambia il 

lavoro con P&B”, che vede i 

manager promotori di un 

cambiamento del lavoro in 

quell’ottica, dentro ma an-

che e soprattutto fuori dalle 

loro aziende, nel sistema? 

Lucio Fochesato «Ritengo sia 

molto interessante e oppor-

tuna per convincere i mana-

ger anche oltre il loro ruolo in 

azienda a farsi promotori di 

questo cambiamento che ci 

deve vedere prota-

gonisti. Io sto ope-

rando per diffon-

dere questa cul-

tura e parlo del 

progetto con 

tutte le società 

esterne».  

Vicky Franchi 

«Abbiamo partecipato all’ini-

ziativa proprio per conoscere 

altre aziende che, come la no-

stra, hanno capito l’importan-

za di questa mentalità, per 

creare una rete per condivi-

dere e diffondere questo tipo 

di cultura nuova. E questo è 

avvenuto insieme alla condi-

visione di obiettivi, linee gui-

da e strumenti».

Toni Principi «Mi è molto pia-

ciuta e ha rafforzato alcune 

mie idee e convinzioni. Pur-

troppo mi capita spesso di 

incontrare imprenditori che 

vedono i propri collaboratori 

non come una risorsa da col-

tivare e far crescere ma come 

una risorsa da sfruttare. 

Questo è uno dei motivi per 

il quale diffondere questa 

cultura anche fuori dalle no-

stre aziende, come è negli 

obiettivi del progetto P&B 

Manageritalia».

Francesco Tedeschi «Penso 

che il cambiamento organiz-

zativo al fine del migliora-

mento dell’efficienza 

aziendale, passando per la 

valorizzazione del capitale 

umano, sia un nostro dovere. 

La creazione di nuovi model-

li da condividere, come quel-

li di P&B Manageritalia, do-

vrebbe rendere più semplice 

“il cambiamento”».

Cosa ti sei portato a casa dal 

workshop su Produttività & 

Benessere organizzato da 

Manageritalia?

Lucio Fochesato «Il workshop 

è stato molto interessante, 

specialmente la possibilità di 

affrontare questo argomento 

sul fronte dei costi aziendali 

e in forma strutturata di pro-

getto».

Vicky Franchi «Una serie di 

interessanti spunti di rifles-

sione a partire dall’impor-

tanza del coinvolgimento at-

tivo del gruppo nell’elabora-

zione del piano di welfare e 

della condivisione, come 

punto di partenza per un sal-

to di qualità culturale».

Toni Principi «La voglia di fare 

ancora di più per me e i miei 

collaboratori, infatti per il 

2017 stiamo già program-

mando un sistema di incenti-

vazione che ha come obietti-

vo la salute e il benessere».

Francesco Tedeschi «Molte 

idee e un nuovo concetto di 

welfare. Il mio era veramente 

molto limitato. Inoltre è sem-

pre interessante potersi con-

frontare con altre persone e 

mantenere la propria mente 

“aperta”».

La parola  
a chi ha partecipato 

R

AL LAVORO X CAMBIA(RE) IL LAVOROUN LAVORO DA MANAGER

Farlo in azienda e diffonderlo fuori

■	 Ridare competitività al sistema  
e senso al lavoro delle persone

■	 Valorizzare il ruolo manageriale
■	 Creare spazi per una maggiore 

managerialità nelle aziende

WORKSHOP SUL TERRITORIO


