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1. Le prestazioni dell’impresa e i premi di
risultato
La novità della legge Finanziaria 2016,del Decreto 25
marzo 2016, della Circolare n 28 Agenzia delle Entrate
1. Forte orientamento a PREMIARE I RISULTATI e non sostenere gli Sforzi
• SI a performance di qualità, efficienza, flessibilità
• SI a innovazione partecipata e monitorata
• Si a detassazione utili
• NO a detassazione straordinario
2. Orientamento alla PERSONALIZZAZIONE E CONTRATTUALIZZAZIONE
• Ampliamento del paniere del Welfare
• Rafforzamento della contrattazione aziendale e territoriale
• Supporto a scambio tra personalizzazione e flessibilità degli orari ( orari a
menu, smart working)
• Scelta del lavoratore tra premio salariale e Welfare
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La novità della legge Finanziaria 2016,del Decreto 25
marzo 2016, della Circolare n 28 Agenzia delle Entrate
1.

“ criteri DI MISURAZIONE E VERIFICA … dell’aumento della produzione o in risparmi dei

FATTORI PRODUTTIVI ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche
attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile
quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro …… verificabile …. attraverso
indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”.
2. “ le disposizioni recentemente introdotte siano finalizzate ad incentivare quegli schemi
organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad ACCRESCERE LA MOTIVAZIONE DEL
PERSONALE E A COINVOLGERLO IN MODO ATTIVO NEI PROCESSI DI INNOVAZIONE,
REALIZZANDO IN TAL MODO INCREMENTI di efficienza, produttività e di miglioramento della
qualità della vita e del lavoro.

3. quindi è necessario che i LAVORATORI INTERVENGANO, operino ed esprimano opinioni che, in
quello specifico contesto, SIANO CONSIDERATE DI PARI LIVELLO, importanza e dignità di quelle
espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal
basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro
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Le prestazioni aziendali

Soddisfazione
del cliente
Efficacia

Processi
Aziendali

Prestazioni operative
attuali e future
costi, tempi, qualità,
flessibilità
Efficienza
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Risultati
aziendali
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Due categorie di indicatore di prestazione
a)

PRODUTTIVITA’
•
MISURANO LA CAPACITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE DI PRODURRE GLI OUTPUT
PREVISTI CON COSTI TEMPI E QUALITA’ DESIDERATE O AUSPICABILI
•
SI APPOGGIANO A TUTTI I SISTEMI DI CONTROLLO DEI PROCESSI, DEI FLUSSI
LOGISTICI, DELLA QUALITA’

b)

REDDITIVITA’
•
MISURANO LA CAPACITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE DEI PRODURRE REDDITIVITA’ PER
L’IMPRESA NELLE SUE VARIE ACCEZIONI
•
SI APPOGGIANO AI SISTEMI CONTABILI E DI BUDGET E TROVANO IL RIFERIMENTO
PRINCIPALE NEL BILANCIO AZIENDALE
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Le prestazioni operative
• PRESTAZIONI OPERATIVE ESTERNE:
– Direttamente percepite dal cliente
– efficacia  raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione del cliente
(qualità e servizio)
– efficienza nell’uso delle risorse  costo per la realizzazione dell’output
• PRESTAZIONI OPERATIVE INTERNE:
– Caratteristiche di funzionamento del processo (parametri specifici per
diversi processi)
– Influenzano le prestazioni operative esterne
– Non hanno impatto diretto su sistemi esterni
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Le determinanti dei processi e risultati economico
finanziari
 In generale le performance di un processo dipendono dall’architettura e dalle sinergie di un
insieme di fattori determinanti
 Alla base dei Premi di Risultato c’è l’idea che le persone possono intervenire nella
combinazione dei fattori in modo da migliorare le performance finali
Prodotto/servizio

Cliente

Performance
di servizio

Performance
economico
dfinanziarie

Flusso delle attività

Organizzazione

Risorse

Sistema di controllo

Performance
del processo

Tecnologia
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Le prestazioni aziendali viste dagli Stakeholders

Volumi input

TOP MANAGER

Livelli Risorse

INDICATORI
GENERALI

Volumi Output
Costi

OPERATIVI

Tempi

INDICATORI
DI PROCESSO

Qualità

Di solito, per misurare le
prestazioni dei processi, si
ricorre alle varie viste dei
diversi stakeholders

PRESTAZIONI

Flessibilità
Costi (prezzo)
Tempi
Qualità
Flessibilità

UTILIZZATORI

INDICATORI
DI SERVIZIO
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Quadro di sintesi delle famiglie di indicatori di
processo e di servizio
TEMPI E SERVIZIO
Puntualità

pre-vendita
Assistenza

Disponibilità

post-vendita

Accuratezza

FLESSIBILITA’

QUALITA’
Di progetto, o
“di targa”

Flessibilità di piano

Conformità sul
campo

Flessibilità di
prodotto
(ampiezza di
gamma)
Flessibilità di
volume (elasticità)

Materiali

Manodopera
Macchinari

COSTI E PRODUTTIVITA’
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Come ottenere la produttività massima
(Vista dell’impresa)
•

nel modello tradizionale la produttività marginale più alta si otteneva prima con la
normalizzazione e poi con l’aumento di produttività individuale

•

nel modo nuovo la produttività marginale si ottiene ottimizzando l’intero sistema tecnico-sociale
con riduzione dei vari sprechi e uso di tutte le leve

Vecchio modo =
più output con
più input

reenginering impianto
20%

riduzione sistematica
perdite 15%
riduzione perdite evidenti
5%
Combinazione
empirica e di routine dei
fattori
(macchine, materiali,
persone, metodi)

Nuovo modo =
più output con
meno input

incremento col cottimo
individuale
(da passo 75 a 100)
somma dei rendimenti
minimi accettabili delle
postazioni di lavoro
(passo 75)

fattori ingienici e
organizzativi ineliminabili

60 %
Luigi Campagna Luciano Pero

11

I tre livelli di riferimento
• PRESTAZIONI DI AZIENDA: si fissa un unico indicatore che coinvolge tutti i dipendenti
dell'azienda. Tale scelta viene effettuata al fine di cercare un'elevata correlazione tra obiettivi di
produttività complessivi e comportamenti individuali e di creare nei dipendenti un comune
senso di appartenenza all'azienda.
• PRESTAZIONE DI GRUPPO: si tratta di valutazioni indipendenti tra loro, definite per specifiche
aree di responsabilità. Si cerca di coinvolgere maggiormente i dipendenti correlando la misura
della prestazione a situazioni da loro direttamente controllabili. questo tipo di approccio assume
come ambito di osservazione e di valutazione le singole articolazioni dell'organizzazione,
sottoinsiemi di attività, di funzioni e di ruoli, i cui risultati siano chiaramente identificabili e siano
frutto di una cooperazione finalizzata di più operatori o di più unità organizzative.

• PRESTAZIONI INDIVIDUALI: sono valutati i risultati ottenuti dai singoli individui; si misurano
aspetti del lavoro dei singoli al fine di correlare direttamente salari e prestazioni, di
responsabilizzare le risorse umane e di verificare le attitudini rispetto alle posizioni coperte.
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2. Perché sono importanti conciliazione e
coinvolgimento dei lavoratori
In Italia ha prevalso un coinvolgimento debole e i progetti di innovazione
raggiungono solo in parte limitata gli obiettivi
Il passaggio a un coinvolgimento forte farebbe aumentare i risultati di produttività,
qualità, lead time di almeno il 50%

Conciliazione e coinvolgimento hanno come obiettivo :
• Prestazioni migliori (qualità/produttività/flessibilità)
• Migliore vita famigliare e sociale dei lavoratori

Nei progetti “lean” evoluti l’aumento di produttività, o qualità, o tempo di
attraversamento con bassa partecipazione è di circa il 5-15%, con alta partecipazione
è di circa 25-35%, a seconda dei casi e dei contesti
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I fattori strutturali del coinvolgimento
Il coinvolgimento non è richiesto da opzioni ideologiche ma da cause strutturali
(il nuovo lavoro) come ad esempio:
a)

La complessità tecnologica dei sistemi produttivi, che richiede al lavoratore più
intelligenza, più impegno e più apprendimento

b)

La “professionalizzazione” del lavoro, che è un fenomeno profondo, in espansione e
strutturale

c)

La produttività e la qualità, che dipendono sempre più dalla cooperazione nel
gruppo e dalla responsabilizzazione del singolo

d)

La complessità del knowledge necessario per operare nei contesti di lavoro evoluti
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Le forme della partecipazione diretta
Vista d’assieme
OBIETTIVI DELLA PARTECIPAZIONE

DI GRUPPO

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

INDIVIDUALE

GESTIONE

INNOVAZIONE

1. Rotazione e
1. Formazione
polivalenza
mirata e
concordata ed
campagne di
empowerment con
innovazione
delega su obiettivi 2. Suggerimenti

2. Team di lavoro
3. Orari a Menù e
smartworking
4. Social network
informali

3. Gruppi di
miglioramento
4. Comunità e reti
professionali

L. Campagna, L. Pero, “ Innovazione, produttività e partecipazione diretta” in Sviluppo e Organizzazione 2017
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Le forme della partecipazione diretta
A. La gestione partecipata
1. Delega su obiettivi ai singoli lavoratori che da autonomia e possibilità di
ruotare su postazioni all’interno del team,
2. Teamwork formalizzato con polivalenza e rotazione autogestita.
3. Gestione della flessibilità spazio-temporale del lavoro con condivisione
parziale tra azienda e lavoratore (orari a menù e smartworking)
4. Social network informali: canali di comunicazione diretta e orizzontale tra
gli operatori per il problem solving operativo
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Le forme tecniche della partecipazione diretta
B. L’innovazione partecipata
1. Campagne di informazione /formazione su programma o progetto di
innovazione necessari a “abilitare” la partecipazione
2. Suggerimenti dei lavoratori con sistema strutturato per migliorare il
processo
3. Gruppi di progetto per migliorare o innovare singole aree produttive o
interi sistemi

4. Comunità professionali non gerarchiche per l’accumulo e sviluppo del
know how
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Modello di riferimento: Il complicato rapporto tra
Produttività, Innovazione e Partecipazione
 Questione dibattuta, molte tesi e scuole di pensiero
 Dalle esperienze aziendali in corso, sembra che nella manifattura la
produttività dipenda da un complesso intreccio di:

A. FATTORI GUIDA
Ottimizzazione congiunta
Tecnologia e Organizzazione
Nuove tecnologie
• Automazione evoluta
• Low Cost Automation
• Interfacce intelligenti
• Uso evoluto di Internet
• IOT
• I 4.0

Nuove forme organizzazione
e HPO
•Empowerment e delega
•Team Work
•Comunità Professionale
•Organizzazione che apprende

B. FATTORI ABILITANTI
Politiche evolute di gestione e
coinvolgimento delle persone
Premialità e
Professionalizzazione

Coinvolgimento e
partecipazione

LEAN EVOLUTA
Motiva le
persone
Accelera
Innovazione
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Riduce
Resistenza

Innesca
miglioramenti
continui
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Il circolo virtuoso nelle aziende più innovative
Meno gerarchia
e coinvolgimento
dei lavoratori

Accordi distributivi e
di Welfare

Risorse da
distribuire

Motivazione
delle persone

Aumento
produttività, qualità,
e flessibilità

Innovazione: più qualità
del lavoro e più
sviluppo dell’impresa
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Il nuovo territorio dei premi di risultato?

Ottimizzazione
congiunta tecnologia
organizzazione

RISULTATI
ECONOMICI

Motivazione e
coinvolgimento dei
lavoratori

Discrezionalità sui
processi
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Performance di
processo
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