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Secondo una recente indagine che ha coinvolto oltre 1.600 
manager, il nostro Paese ha urgente bisogno di una maggiore 
e diffusa cultura manageriale in grado di garantire 
metodi di valutazione obiettivi, trasparenti e premianti 
nel lavoro pubblico e privato. Fondamentale una “svolta 
meritocratica” a livello di governo, nazionale e locale

PUNTIAMO SU MERITO 
E COMPETENZE

R IFLETTORI PUNTATI su obiettivi, Mbo - 

management by objectives, meritocrazia e 

competenze: questo il focus dell’indagine 

che AstraRicerche ha svolto per conto di 

Cida tra marzo e inizio maggio. 

Diamo uno sguardo a quello che è emerso per deline-

are, secondo i manager, le priorità per la ripartenza 

dopo una fase complessa. 

In linea generale possiamo osservare che il campione 

appare sostanzialmente compatto su alcune affermazio-
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ni. Quasi tutti (97,4%) ritengono che mettere al centro 

delle scelte pubbliche e private il merito porterebbe a un 

migliore sviluppo economico e sociale, dando anche 

vantaggi alle organizzazioni (pubbliche o private), che 

sarebbero così in grado di attirare e conservare al suo 

interno i talenti (95,5%), ma anche di vincere sfide di 

business più delle aziende che si basano su rapporti di 

aiuto tra attori consenzienti e non me-

ritocratici (86,3%). Non a caso, l’89,5% 

afferma che il concetto di Mbo andreb-

be esteso, nel pubblico e nel privato, 

alle figure “alte” e intermedie, essen-

do grave il fatto che manchi soprattut-

to per alcune figure apicali (80,4%), 

ottenendo miglioramenti in termini di 

partecipazione, di risultati di team e 

dell’intera organizzazione (86,2%).

Per l’82,8% il merito non è tenuto in 

sufficiente considerazione in Italia 

(un po’ meglio nel settore privato: per 

il 57,6% nelle aziende italiane la rego-

la è la scarsa valorizzazione del meri-

to; il bicchiere è chiaramente mezzo 

vuoto…). E, più nello specifico, per 

l’84,4% il merito non è un criterio del-

la pubblica amministrazione italiana, 

ma dovrebbe esserlo, visto che il 

93,8% afferma che la svolta meritocra-

tica dovrebbe essere una priorità per 

i governi nazionale e locali, mentre un 

minore 74,5% concorda sulla scarsa 

presenza nel dibattito pubblico del merito e della meri-

tocrazia. 

Per il 94% la meritocrazia andrebbe insegnata ai più 

piccoli (per imparare che è giusto premiare chi merita). 

Ben il 74,5% indica la risposta “molto”, rendendo questa 

affermazione una delle più intensamente apprezzate.

Un futuro incerto
A dividere nettamente chi risponde è la prospettiva 

futura e i motivi della visione da qui a pochi anni. Per il 

30,6% è vero (molto o abbastanza) che una rivoluzione 

meritocratica è possibile da qui a 5-6 anni in Italia, men-

tre il 35,4% non concorda (indicando poco o per niente). 

Da notare che a concordare sono molto più i manager 

del privato (34%) che quelli del pubblico (22%). 

Tra i motivi fondamentali per la difficoltà della meri-

tocrazia in Italia c’è il diffuso ricorso a reti informali di 

tipo familistico o relazionale (79,8%), 

insieme all’inerzia al cambiamento 

di chi ora è avvantaggiato dalla sua 

assenza o debolezza (84,2%), ma an-

che il timore di gran parte della po-

polazione italiana, che potrebbe es-

sere svantaggiata in un contesto più 

sfidante (59,9%).

Meritocrazia e Mbo:  
alcuni importanti “warning”
Emergono alcune critiche all’idea di 

meritocrazia e di applicazione del 

Management by objectives, ponendo 

di fatto dei “warning” per il futuro. 

In particolare, per tre intervistati su 

cinque (59,9%) la meritocrazia favo-

risce chi parte da una posizione di 

vantaggio perché è più facile diven-

tare eccellenti in un contesto fertile.

Per il 57,2% l’Mbo è spesso utilizzato 

per contrattare un fisso minore. Per 

il 37,1% è difficile o impossibile defi-

nire un corretto Mbo per alcune fun-

zioni e ruoli e un ben superiore 74,1% indica che il 

problema è nella cultura del top management. Il 58,6% 

afferma invece che definire in modo chiaro e valutabi-

le gli Mbo è difficile per la mancanza di strumenti di 

misurazione/valutazione validi ed efficaci.

Per il 32,6% l’applicazione di Mbo rischia di produrre 

distorsioni nel lavoro perché spinge a concentrarsi 

sugli obiettivi concordati a scapito dell’interesse gene-

rale dell’organizzazione. Per il 30,5% la definizione di 

Mbo causa tensioni e stress in azienda.

Emergono
alcune critiche all’idea 

di meritocrazia 
e di applicazione 

dell’Mbo, ponendo 
di fatto dei “warning” 

per il futuro. 
In particolare, 

per tre intervistati su 
cinque la meritocrazia 

favorisce chi parte 
da una posizione 

di vantaggio 
perché è più facile 

diventare eccellenti 
in un contesto fertile
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Meritocrazia e merito: la tipologia ad hoc
In base alle risposte su merito, meritocrazia e Mbo, 

sono stati definiti cinque tipi, che qui vengono presen-

tati per la prima volta.

I più convinti (fautori) costituiscono il 21% del cam-

pione. Chi vi appartiene ritiene che il concetto di Mbo 

andrebbe esteso nelle aziende e nelle organizzazioni 

pubbliche il più possibile (almeno alle posizioni inter-

medie) e che non prevedere Mbo per le figure più 

elevate sia una grave mancanza per un’azienda. Inol-

tre ritiene che la definizione e applicazione di Mbo 

aiuti a migliorare la partecipazione, i risultati del te-

am, dell’intera organizzazione e/o quelli aziendali e 

che gli Mbo siano validi, interessanti per il trattamen-

to fiscale del lavoratore (si tratta in particolare di 

donne, 40-49enni, general manager o nel marketing/

comunicazione). 

Il 19,6% è positivo, ma non entusiasta: è il tipo mag-

giormente convinto che la definizione e applicazione 

di Mbo aiuti a migliorare la partecipazione, i risultati 

del team, dell’intera organizzazione e/o quelli azien-

dali; è sopra la media uomo, nella funzione commer-

ciale/vendite o hr/amministrazione.

Ben il 24,2% è neutro (pur avendo attualmente un 

Mbo), la sua valutazione complessivamente è positiva 

ma non sembra ritenere la meritocrazia un tema fon-

damentale. 

Il tipo più ampio (24,9%) è parzialmente negativo: da 

una parte pensa che il concetto di Mbo andrebbe esteso 

il più possibile nelle aziende e nelle organizzazioni 

MERITO E COMPETENZE: l’indagine di AstraRicerche per Cida 
su 1.600 intervistati - marzo /maggio 2020

65,6%
 aziende private

43,7% iscritti a Manageritalia
21,9% iscritti a Federmanager

Uomini

71%

Tipo di azienda Dimensione aziendale Distribuzione territoriale

Donne

29%

21,8%

< 50 
dipendenti

> 1.000 
dipendenti

≥ 50 e < 250 
dipendenti

28% 29,2%

17,1%
iscritti a Cida funzione pubblica

 31,1 %  general management

 22,6 % commerciale/vendite

 13,1 %  produzione/logistica

 13 %  hr/amministrazione/finanza

  4,7 %  marketing/comunicazione

49,1%
Multinazionali 

straniere

16,2%
Multinazionali 

italiane

34,7%
Nazionali 
italiane

Nord-ovest

Nord-est

Centro e Sud
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pubbliche (almeno alle posizioni intermedie), dall’al-

tra evidenzia che definire in modo chiaro e ben valu-

tabile gli Mbo è spesso difficile per la mancanza di una 

cultura di merito presso il top management e per la 

mancanza di strumenti di misurazione/valutazione 

validi ed efficaci. Non solo: sostiene che la definizione 

e applicazione di Mbo crea stress, tensioni interne 

all’azienda, difficoltà gestionali. 

Il tipo più negativo è costituito dal 10,3% del campio-

ne: soprattutto uomo, nel Nordest, under 40enne, af-

ferma che gli Mbo sono spesso utilizzati dalle aziende 

e dalle organizzazioni pubbliche non come incentivo 

reale, bensì per proporre un “fisso” più basso, definire 

in modo chiaro e ben valutabile gli Mbo rischia di pro-

durre distorsioni nel lavoro perché spinge a concen-

trarsi su tali obiettivi anche a scapito dell’interesse 

generale dell’azienda (collaborazione tra funzioni, vi-

sione di lungo periodo…) e per alcune funzioni/ruoli 

è quasi impossibile definire corretti Mbo. 

Mbo: l’opinione di chi ce l’ha
Quasi due terzi degli intervistati hanno un Mbo (66,2%) 

con forti differenze, innanzitutto tra privato (73%) e 

pubblico (45%), ma non solo: molto di più per i diri-

genti giovani (fino ai 50 anni è il 74%), per chi – nel 

privato – lavora nel commerciale/vendite (78%) o co-

me general manager (73%), per gli uomini (71%, con le 

donne “ferme” al 55%). Molti dirigenti hanno avuto 

esperienza di Mbo nell’azienda in cui sono attualmen-

te o in aziende precedenti (19%), mentre il 14,8% non 

ne ha mai avuto esperienza diretta (45% nella pubblica 

amministrazione, 7% nel privato). Tra chi attualmente 

ha un rapporto di lavoro che non prevede Mbo, solo 

l’11,1% preferirebbe restare nella situazione attuale.

Un focus sugli obiettivi
Concentriamo la nostra attenzione su chi attualmente 

ha una retribuzione variabile/Mbo. A proporre gli 

obiettivi è quasi sempre l’azienda (solo per il 18,9% 

degli intervistati è il dirigente), in metà dei casi (40,6%) 

definendoli unilateralmente, nell’altra metà (un iden-

tico 40,6%) discutendoli e quindi co-decidendoli con il 

diretto interessato. Nel privato la co-decisione (45%) è 

molto più diffusa che nel pubblico (18%), dove, invece, 

prevale nettamente la decisione dei superiori (66%) 

senza discussione. Nelle aziende nazionali c’è una 

maggiore apertura al confronto (o persino alla propo-

sta da parte del dirigente) rispetto a quelle multinazio-

nali. Il dirigente è il primo propositore degli obiettivi, 

soprattutto nelle aziende con fatturato minore (fino a 

dieci milioni di euro).

Gli obiettivi da raggiungere sono molto difficili, parti-

colarmente sfidanti per il 10,8% dei rispondenti. Per 

quasi due terzi sono difficili (65,1%), mentre per uno 

su quattro sono abbastanza facilmente raggiungibili 

(22,7%) o persino molto facili da ottenere (1,4%). Anche 

in merito a questa domanda le differenze tra pubblico 

e privato sono notevoli: nel pubblico quasi un intervi-

stato su due ritiene gli obiettivi facilmente raggiungi-
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bili, nel privato meno di uno su cinque. D’altra parte, 

secondo il 12% la misurazione del raggiungimento 

degli obiettivi è essenzialmente soggettiva e un ulte-

riore 28% dice che è intermedia tra soggettività e og-

gettività. Di nuovo, il pubblico ha percentuali molto 

diverse dal privato: nella pubblica amministrazione, 

infatti, la soggettività arriva al 28% e il mix soggettivo-

oggettivo supera il 40%.

Il peso degli obiettivi individuali è mediamente infe-

riore alla metà (41,4%) del totale: la restante parte è più 

relativa all’intera organizzazione (mediamente 35,5%) 

che al team/funzione/divisione (23,1%). Ma anche in 

questo caso si hanno soluzioni molto differenti, basti 

pensare che il 10,8% degli intervistati è valutato solo in 

merito a obiettivi individuali e, al contrario, l’8% solo 

in base a obiettivi aziendali. Nella pubblica ammini-

strazione gli obiettivi individuali contano molto più 

rispetto al mondo del “privato”.

Il tipico periodo di valutazione è quello annuale segui-

to dal breve termine, mentre il lungo termine si ferma 

al 10,1%.

Quasi un intervistato su due (46,6%) ha definito l’Mbo 

dopo l’inizio del periodo di riferimento, ma di solito è 

stato almeno definito un perimetro chiaro per la sua 

applicazione (più del 20% lamenta una definizione non 

chiara).

Per poco meno di un rispondente su due tra gli obiet-

tivi non c’è il miglioramento delle competenze: quando 

c’è si tratta spesso di soft skill, 33,8% personali e 29,5% 

del team, “pesano” molto meno le hard skill: 19,9% 

personali e 19,3% del team. Da notare che il migliora-

mento delle soft skill personali è molto più indicato 

nella pubblica amministrazione (46%).

Mbo: quale valore?
Il valore dell’Mbo è considerato adeguato agli obiettivi 

da raggiungere (65,5%) e un effettivo incentivo per 

l’impegno (65,6%). Non mancano i dirigenti che criti-

cano il valore dell’Mbo: per il 18,8% non è un vero 

sprone a dare il massimo. Sotto questo aspetto la diffe-

renza tra il privato (72% di apprezzamento) e il pubbli-

co (28%) è davvero enorme.

Spesso al raggiungimento degli obiettivi si ottiene un 

variabile compreso tra il 20% e il 39% della retribuzione 

fissa (54,2% del campione) o inferiore (33,9%). La media 

è il 23,6% del ”fisso”. In realtà, l’Mbo è spesso a scaglio-

ni (non “on/off”): per il pubblico, al contrario, predo-

mina nettamente il modello “tutto o niente” (63%).

L’Mbo è “aggiornabile” se il contesto muta: è avvenu-

to per il 31%, è previsto che sia modificabile (ma non è 

stato modificato) per un ulteriore 27,2%. Per il 41,9% 

non è modificabile (e la percentuale sale al 62% presso 

i dirigenti della pubblica amministrazione).

Infine, negli ultimi due anni, mediamente sono stati 

ottenuti i due terzi del valore dell’Mbo, corrisponden-

ti al raggiungimento del 100% degli obiettivi (ma la 

varietà è altissima: il 40% dei dirigenti ha ottenuto il 

100% o più dell’Mbo stabilito, il 33% meno del 50% del 

valore-target). 


