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A 
SECONDA DELL’A-

REA geografica, ci si 

imbatterà in reazioni 

di vario genere, ma 

tutte inconcludenti. Nelle regioni 

più produttive lo daranno per 

scontato, senza accorgersi delle 

numerose distorsioni che hanno 

sotto il naso, in altre, pur concor-

dando sulla sua importanza, non 

si faranno scrupoli a far capire alle 

società di recruiting che “uomo è 

meglio”. In altre ancora, in genere 

quelle meno produttive, ci si sen-

tirà rispondere che è tempo perso. 

E se si affronta il tema in ambito 

accademico, non se ne caverà un 

ragno dal buco, perché l’opinione 

generale è che il merito non è og-

gettivo e quindi la meritocrazia 

non può esistere. Credo che quello 

del merito sia uno degli esempi 

più evidenti della tendenza dei 

popoli latini a indulgere sulle pa-

role e ad essere poco pragmatici.

Obiettivo di sviluppo 
sostenibile
Per chi come noi del Forum della 

Meritocrazia vuole rendere visibi-

le a tutti quanta differenza ci sia 

tra un mercato del lavoro merito-

cratico – trasparente, volto alla 

valorizzazione dei talenti e al rico-

Il nostro Paese non spicca 
per meritocrazia, eppure 
è l’unica via per tornare
a competere, come 
dimostrano le indagini 
e le opinioni della 
business community 

noscimento di chi si impegna – e 

uno abituato all’opacità, all’ineffi-

cienza e alla competizione sleale, 

non resta che agire. La strategia 

che abbiamo scelto è quella di par-

tire dall’analisi della realtà, dai 

numeri e porci obiettivi di trasfor-

mazione della cultura e dei com-

portamenti, attraverso progetti 

pluriennali, misurabili, rivolti ai 

giovani, alle imprese, alle istitu-

zioni. Il coinvolgimento delle 

community di riferimento, anche 

attraverso partnership con uni-

versità, aziende leader ed enti pre-

stigiosi, è fondamentale per rag-

giungere il significativo impatto 

sociale che ci prefiggiamo. E, a 

questo proposito, vale la pena ri-

cordare che l’intento del Forum 

della Meritocrazia rientra alla per-

fezione almeno in uno dei 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’Agenda Onu 2030, un faro 

per chiunque – paese, azienda e 

organizzazione – voglia mante-

nersi competitivo nel prossimo 

futuro. L’obiettivo 8 è infatti dedi-

cato al “Lavoro dignitoso e cresci-

ta economica” e recita: “Incentiva-

re una crescita economica duratu-

ra, inclusiva e sostenibile, un’oc-

cupazione piena e produttiva e un 

lavoro dignitoso per tutti”.

Maria Cristina Origlia
giornalista e vicepresidente  

Forum della Meritocrazia
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Giornata nazionale  
del merito
Uno dei punti chiave per raggiun-

gere l’obiettivo è sensibilizzare le 

aziende, a partire dai cda e dal top 

management, senza dimenticare i 

manager, che possono diventare 

efficaci agenti di cambiamento 

all’interno dell’organizzazione. 

Ecco perché abbiamo deciso di 

stringere una partnership con il 

Cfmt, Centro di formazione mana-

gement del terziario, che vanta più 

di 20mila dirigenti associati. La 

seconda edizione della Giornata 

nazionale del merito, che si è svol-

ta lo scorso 22 maggio presso la 

sede di Confcommercio a Milano, 

è stata l’occasione per mettere la 

prima pietra di un percorso di sen-

sibilizzazione e approfondimento 

che ha l’ambizione di rendere il 

merito strutturale nella gestione 

del lavoro. Intanto, siamo partiti 

dai numeri. Abbiamo mappato la 

situazione attraverso una survey a 

cui hanno risposto oltre 500 mana-

ger delle aziende associate a Cfmt, 

per il 60,5% pmi e 39,5% grandi 

imprese.

Bocciati in Europa
In generale, i manager reputano il 

merito un fattore strategico di 

competitività per la propria orga-

nizzazione e si ritengono prepara-

ti (65%) a gestirlo, ma ammettono 

(53%) che le imprese italiane sono 

meno meritocratiche di quelle 

estere. Dato che conferma quanto 

emerge la rilevazione del Merito-

metro nel 2017, che vede l’Italia 

rimanere in ultima posizione ri-

spetto ai 12 paesi della Vecchia 

Europa, con un punteggio pari a 

23,15 che ci vede lontani 44 punti 

dalla Finlandia, prima in classifica, 

e 10 punti dalla Spagna, in penul-

tima posizione. Difficile che un 

paese così poco meritocratico pos-

sa esprimere aziende campioni del 

merito. Ma forse qualcosa si muo-

ve sotto la spinta della competizio-

ne globale, che ci mette ogni giorno 

a confronto con il resto del mondo. 

È interessante infatti notare che a 

rispondere nel campione non sono 

direttori Hr, più abituati ai temi 

legati alle performance, ma diri-

genti e manager delle funzioni di 

business. Cosa che fa intravedere 

una nuova consapevolezza. Quan-

do si passa a esaminare le azioni su 

cui poggia una sana policy merito-

cratica, però, ci si rende conto di 

quanto sia ancora debole il nuovo 

mindset. Ad esempio, al primo po-

sto come importanza per promuo-

vere il merito viene indicata la qua-

lità e lo sviluppo del capitale uma-

no, corretto ma generico, se poi non 

si sostanzia di interventi atti a cor-

reggere le tipiche distorsioni nella 

selezione e nei percorsi di carriera. 

All’ultimo posto, le pari opportu-

23%33%67%
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nità, e così si mostra di non aver 

compreso uno degli aspetti fonda-

mentali del merito, quello di valo-

rizzare le potenzialità delle perso-

ne indipendentemente dal genere 

o da altre diversità, non ancora 

considerata una ricchezza.

Meritocrazia e Hr:  
percorsi formativi
Pare quindi incoraggiante che il 

63% dei rispondenti si sia dichiara-

to interessato ad approfondire e 

dibattere ulteriormente i temi della 

gestione del merito nelle organiz-

zazioni, con particolare riferimen-

to al legame tra meritocrazia e ge-

stione delle risorse umane, indivi-

duazione dei relativi Kpi e ai mec-

canismi di valutazione delle per-

formance. Ecco perché, assieme a 

Cfmt, stiamo mettendo a punto 

una proposta di percorsi ad hoc per 

i manager e, dall’altra, studieremo 

come inserire il fattore merito nelle 

relazioni industriali del settore, co-

sì da renderlo sistemico. Del resto, 

ci sono dei precedenti importanti.

Stimoli dalle startup
Uno su tutti, quello di Vitec Group 

Imaging Division, ex Manfrotto, 

leader mondiale nel mercato della 

fotografia, video e intrattenimento, 

che in una fase di grande trasfor-

mazione del business model e di 

posizionamento ha compreso l’im-

portanza di avere tutta l’azienda a 

bordo. E ha scelto la strada appa-

rentemente più ardua, ma dai ri-

sultati di lungo periodo assai più 

incoraggianti. La creazione  di un 

tavolo comune con il sindacato di 

riferimento (Fim-Cisl) e l’Universi-

tà di Pisa, come partner scientifico, 

ha generato nel 2013 un  Sistema di 

valutazione della performance, ba-

sato su principi meritocratici e non 

discriminatori, ribattezzato “mo-

dello Manfrotto”, inserito nel con-

tratto integrativo. Gli ottimi risul-

tati di business confermano la vali-

dità della scelta a favore della con-

divisione e del merito.

Ma altrettanto stimolante è la spin-

ta che sta arrivando – anche su que-

sto fronte – dalle startup, di cui le 

aziende potrebbero far tesoro. Just 

Knock, nata da due socie determi-

nate a rivoluzionare il settore del 

recruiting all’insegna della traspa-

renza e delle capacità dei candida-

ti. Il loro modello offre alle aziende 

di scegliere il candidato ideale sul-

la base della capacità di rispondere 

sviluppando un progetto, ad esem-

pio, di marketing, elaborato ad hoc 

dalle aziende stesse. Non potrà 

valere per tutte le posizioni, ma 

funziona – lo dimostra l’elenco di 

prestigiosi clienti conquistati in 

questi tre anni di attività – e ha il 

pregio di aver sfidato vecchie, 

spesso viziate, consuetudini, met-

tendo al centro le capacità dei can-

didati.

Un assist dalla tecnologia
Altrettanto sfidante è l’idea della 

neonata NicePower, startup lan-

ciata da tre sorelle con percorsi la-

vorativi diversi alle spalle, che han-

no deciso di mettere a frutto l’espe-

rienza di famiglia nell’hôtellerie. 

L’obiettivo è premiare il merito dei 

professionisti che lavorano a con-

tatto con il pubblico negli alberghi 

e nei ristoranti attraverso un’app 

che consente agli ospiti di esprime-

re apprezzamenti, consentendo di 

crearsi una reputazione online e di 

offrire ai datori di lavoro una misu-

ra per valutare e premiare le soft 

skill. In particolare, gentilezza ver-

so i clienti e passione verso la pro-

pria professione sono i due fattori 

cardine su cui si concentra la app 

per valutare le persone in questo 

settore, in cui è molto difficile tro-

vare personale di qualità. Un siste-

ma semplice, quello proposto da 

NicePower, integrato da survey 

anonime interne per raccogliere 

anche la valutazione dei colleghi. 

Al momento è applicato nell’hotel 

di famiglia e in altre quattro strut-

ture, oltre a una scuola di hôtelle-

rie, che però ha un effetto dirom-

pente. Tanto da indurre alcuni di-

pendenti a non accettare la sfida, 

che porta con sé un’assunzione di 

responsabilità e un approccio au-

tentico al lavoro che non tutti sono 

pronti ad accettare. 

Scarica il report Merito in azienda. 
Il ruolo del manager

  http://bit.ly/meritoinazienda




